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introduzione

Destinatari

Obiettivi

Gli infortuni accidentali sono un problema di sanità pubblica molto
rilevante, in quanto rappresentano la prima causa di morte dei bambini
e adolescenti e sono fonte di disabilità gravi. Il 20% dei ricoveri in età
pediatrica è dovuto ad un incidente domestico. In realtà la maggior
parte degli incidenti domestici nei bambini è prevedibile ed evitabile
mediante l'adozione di comportamenti adeguati e di misure di sicurezza
da parte delle persone che se ne prendono cura: genitori, famigliari,
educatori. E' fuori di dubbio che la tutela e la sicurezza dei bambini è
responsabilità degli adulti; tuttavia è possibile ed utile, in parallelo,
incoraggiare bambini e bambine ad essere consapevoli dei pericoli
affinché gradualmente imparino a proteggersi e ad evitarli. Gli
insegnanti, opportunamente formati, sono invitati ad utilizzare il kit “La
valigia di Affy Fiutapericolo “, finalizzato alla promozione della sicurezza
in casa dei bambini, eventualmente integrandolo con altri strumenti ed
attività che siano ritenuti adeguati. Affy è il personaggio che condurrà i
bambini nel percorso didattico: è un simpatico cagnolino che, grazie al
suo fiuto, riconosce i pericoli presenti in casa e i rischi dovuti ai
comportamenti distratti dei piccoli.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei genitori.
I destinatari dell'intervento educativo sono i bambini delle classi 1^ e
2^ della Scuola Primaria dell’ULSS1 DOLOMITI.
Obiettivo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza dei
bambini in merito alle conseguenze spiacevoli che possono verificarsi in
determinate situazioni e favorire la riflessione sulle azioni che si possono
attivare per prevenire gli incidenti domestici.

Modalità di E' necessario l'invio della scheda di adesione al seguente link:
partecipazione https://goo.gl/forms/zqLNuI5JTAFRAQAo1

Per ulteriori informazioni collegarsi ai siti:
www.aulss1.veneto.it (sez. Prevenzione-Distretto Belluno – Distretto Feltre)

Impegni
richiesti

Materiali
disponibili

Il progetto viene realizzato dagli insegnanti durante l'anno.

Verrà fornita gratuitamente “La valigia di Affy Fiutapericolo”, kit
contenente:
una guida per gli insegnanti con la descrizione delle attività e dei
giochi da proporre ai bambini
un libro di fiabe
un supporto bifacciale da appendere, con tasche trasparenti
3 mazzi di carte colorate
7 poster di grandi dimensioni che raffigurano gli spazi della casa
un set di stickers colorati
un opuscolo per i genitori
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