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Link

Opuscolo informativo per genitori
(dati 2010)

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/pdf/Op
uscolo%20per%20i%20genitori%202010.pdf

OKkio alla SALUTE

Totem espositivo per le scuole

Sistema di sorveglianza sul
sovrappeso e l’obesità nei
bambini delle scuole primarie
(6-10 anni) e i fattori di rischio
correlati.

Idem in formato poster
EpiCentro/ ISS-CNESPS

Calendario a schede (8) per le classi
Idem in formato poster

(http://www.epicentro.iss.it/okk
ioallasalute/default.asp)

Materiale multimediale “Forchetta e
Scarpetta”
Poster per ambulatori pediatrici
Rapporto nazionale dei risultati 2010

15.000 passi + 5 colori=la
matematica dei sapori
promozione della salute sui
temi della sana alimentazione,

PA Trento

Brochure informativa

http://www.epicentro.iss.it/focus/guadagnare_sal
ute/pdf/totem_canguro.pdf
http://www.guadagnaresalute.it/sorveglianze/pdf/
POSTER%20CANGURO%20COLAZIONE%20TC.pdf
http://www.epicentro.iss.it/focus/guadagnare_sal
ute/pdf/Calendarione.pdf
http://www.guadagnaresalute.it/sorveglianze/pdf/
POSTER%20CANGURO%20IN%20CLASSE%202%20
TC.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/
forchettaescarpe/start.swf
http://www.epicentro.iss.it/focus/guadagnare_sal
ute/pdf/Manifesto-pediatra-BOL3.pdf
http://www.iss.it/binary/publ/cont/dodici14web.p
df
http://www.apss.tn.it/public/allegati/DOC_629755
_0.pdf

della salute orale e dell’attività
fisica nella scuola primaria
coinvolgendo gli insegnanti, gli
alunni e le famiglie
OKkio alle 3 A
Progetto educativo che
coinvolge la scuola e le famiglie

Regione Liguria

Crescere Felix
Promuovere e consolidare
salutari stili di alimentazione e
di vita in generale nella fascia di
popolazione nell’età
dell’infanzia e dell’adolescenza
sul territorio regionale.

Regione Campania

Materiali didattici per diversi target

www.okkio3a.liguriait

Strumenti per la famiglia

http://www.crescerefelix.it/index.php/per-lafamiglia-mainmenu-36

Strumenti per la scuola

http://www.crescerefelix.it/index.php/scuolamainmenu-48

Strumenti per il pediatra

(http://www.crescerefelix.it/)

Guida all’attività fisica per la salute

http://www.crescerefelix.it/index.php/per-ilpediatra-mainmenu-35
http://www.epicentro.iss.it/problemi/obesita/pdf/
guida%20attivita%27%20fisica%20per%20la%20sal
ute.pdf
http://isismultimedia.xoom.it/sport/wpcontent/uploads/5_snackometro_giugno2012.pdf

Snackometro

Regione Campania

Strumento nutrizionale

SBAM (Sport, Benessere,
Alimentazione, Mobilità e
Scuola)

Regione Puglia

Progetto regionale sulla promozione dei
corretti stili di vita

http://www.iccatalanomoscati.it/attachments/artic
le/132/Progetto_SBAM.pdf

SardegnaNess

Regione Sardegna

Network di scuole che promuovono
salute

http://www.regione.sardegna.it/scuolaesalute/

HBSC
(Health Behaviour in Schoolaged Children; Comportamenti
collegati alla salute in ragazzi di
età scolare)
Studio multicentrico
internazionale pari a network di
ricercatori, Università e
Istituzioni governative
coordinate da un comitato di
gestione costituito da membri
eletti dei Paesi rappresentati.

Tra i 4 focus papers realizzati su alcune
importanti tematiche riguardanti gli stili
di vita degli adolescenti italiani, uno
tratta i temi di alimentazione e attività
fisica.

http://www.hbsc.unito.it/it/index.php/pubblicazio
ni/focusnpapers.html

Open Mind: strumento multimediale per
i ragazzi

http://www.guadagnaresalute.it/promozione/pro
mozioneOpenMind.asp

Rapporto risultati nazionali HBSC 2010

http://www.iss.it/binary/publ/cont/13_5_web.pdf

ISS-CNESPS/ Università di Torino

(http://www.epicentro.iss.it/okk
ioallasalute/hbsc-gyts/hbscgyts.asp
http://www.hbsc.unito.it/it/)
E vai con la frutta?

Progetto interregionale, capofila il Creps
di Siena

Opuscolo divulgativo per le famiglie

Stretching in classe

Creps/Università di Siena

Materiale per ragazzi e insegnanti

In Compagnia di Ettore

Creps/Università di Siena

Materiale per ragazzi e insegnanti

Ragazzinsieme
Guadagnare Salute

Creps/Università di Siena

Esperienze in movimento
Strumenti di comunicazione suddivisi
per target di interesse

EpiCentro/ISS-CNESPS

http://www.crepssiena.eu/uploads/1/2/9/9/12996915/__cartolina_
per_i_genitori.pdf
http://www.creps-siena.eu/stretching-inclasse.html
http://www.creps-siena.eu/in-compagnia-diettore---scuole-primarie.html
http://www.ragazzinsieme.it/pagina.asp?id=1
http://www.guadagnaresalute.it/promozione/pro
mozioneOkkio.asp

Strategia italiana dell’omonimo
programma europeo.
http://www.guadagnaresalute.it
/
Obesity Day; ottobre (giornata
tematica
contro l’obesità)
World Day of Physical Activity; 6
aprile
(giornata mondiale dell’attività
fisica)

EpiCentro/ISS-CNESPS

Scheda dati per edizione 2013

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/pdf/OK
kio%20alla%20SALUTE%20sintesi%202012_finale.p
df

EpiCentro/ISS-CNESPS

“L’attività fisica: un gol spettacolare per
la salute” lo slogan dell’edizione 2014.

http://www.epicentro.iss.it/problemi/attivita_fisica
/AF2014.asp

