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Il progetto si propone di istruire i bambini, fin dall’infanzia (5 anni), alle corrette procedure per il 

mantenimento della salute orale e sistemica tramite un incontro in forma di gioco con studenti dei 

corsi di Laurea in Igiene Dentale e in Dietistica supervisionati da tutor nelle scuole dell’infanzia del 

Comune di Milano. 

Contatti:
Prof.ssa Claudia Dellavia, claudia.dellavia@unimi.it , 02 503 15405
Dott.ssa Francesca De Siena, francesca.desiena@unimi.it
Dott.ssa Elena Canciani, elena.canciani@unimi.it , 02 503 15404 , +39 347 5445736

IDEA INIZIALE

www.asiloeuni-giocoesalute.it



SCOPO DEL PROGETTO

1) Fornire ai bambini in modo semplice le principali informazioni sugli stili di vita corretti e sulle cattive abitudini

alimentari e di igiene;

2) Raccogliere informazioni sulle abitudini alimentari e di igiene personale ed orale delle famiglie dei bambini

che parteciperanno al progetto, attraverso la somministrazione ai genitori di un questionario preparato ad hoc

e scientificamente validato;

3) Formare studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nei confronti delle attività di comunità per far

proprie le modalità di comunicazione ed interazione adeguate alle varie fasce di età e in particolare ai cittadini

“più piccoli” sui temi della promozione della salute.

4) Diffondere le informazioni e le conoscenze raccolte in questo progetto e renderle disponibili ad altri Enti

pubblici e privati, nazionali e non, in particolare alla comunità Milanese e al mondo scientifico.



Dalla acquisizione dei fondi il progetto si concluderà all’incirca in 18 mesi

Fase di Business Model

Ottenimento 
delle 

convenzioni e 
permessi

Ricerca Fondi Inizio progetto 
nelle scuole

Reclutamento 
studenti



SPONSOR DI PROGETTO…………………

Il nostro progetto UVA-
2680 è stato scelto tra 
più di 200 progetti 
presentati per il primo 
bando 57 presso la 
Fondazione di Comunità 
di Milano



PARTNER DI PROGETTO…………………

Pensieri e Colori ha realizzato la comunicazione del progetto. È un’agenzia di pubblicità e una 
onlus, una cooperativa sociale di tipo B che fa della professionalità, dell’accoglienza e della 
responsabilità sociale il proprio tratto distintivo, attivando percorsi di professionalizzazione e di 
inserimento lavorativo per persone svantaggiate. www.pensieriecolori.it

http://www.pensieriecolori.it/


. 

TOTALE 90 giorni di visite circa

Orario: 9.30:10.30 e dalle 10.30:11.30

4 turni, 2 volte la settimana

175 scuole

stima di 7000 bambini, visti in gruppi 
da 20. Circa 40 bambini per scuola

NUMERI…………………



TURNI NELLE SCUOLE TRA 
OTTOBRE E DICEMBRE

• 25 Scuole dell’Infanzia del 
Comune di Milano

• 1061 bambini 
• 1061 famiglie
• 71 incontri previsti
• 4 incontri alla settimana
• 10 tutor
• 48 studenti del corso di Laurea 

in Igiene Dentale
• 50 studenti del corso di Laurea 

in Dietistica

Indirizzo bambini di 5 anni incontri previsti
Gruppi studenti 

previsti def.
data-calendario tutor responsabile

Santa Croce 38 3 2 23-ott A

Ariberto 28 2 2 23-ott B

Arena 16 1 1 24-ott C

Sant'Orsola 29 2 1 25-ott D

Spiga 8 1 1 30-ott E

Ruffini 56 4 3 30-ott F

Dandolo 38 3 2 31-ott D

Crivelli 37 2 2 31-ott C

Porta Vigentina 30 2 2 06-nov B

Santissima Trinità 86 6 4 07-nov C

Porta Nuova 16 1 1 31-ott B

Bastioni di Porta Venezia 40 3 2 06-nov G

Palermo 64 4 3 07-nov D

Ragusa 25 2 2 08-nov E

Giustizia 85 6 4 20-nov B

Pallanza 19 1 1 21-nov H

Galvani 27 2 2 14-nov D

Muzi 33 2 1 14-nov C

Fortis 47 3 2 15-nov I

Rovetta 53 4 3 20-nov L

Venini 57 4 3 22-nov D

Russo 10 1 1 27-nov L

Giacosa 100 7 5 28-nov D

Sant'Erlembardo 28 2 2 04-dic I

Cesalpino 76 5 4 04-dic B

Bigatti 15 1 1 05-dic D

25 1061 71 57 10



MAGLIETTE PER TUTOR E STUDENTI  
creiamo l’identità di progetto

Azione 1 - STAFF



FORMARE I FORMATORI E GLI STUDENTI

Azione 1 - STAFF



LEAFLET DA LASCIARE A CIASCUNA FAMIGLIA

Azione 2 – Creazione del materiale formativo e informativo



QUESTIONARIO PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI

Azione 2 – Creazione del materiale formativo e informativo



POSTER DA 
LASCIARE ALLE 

SCUOLE

Azione 2 – Creazione del materiale formativo e informativo



Azione 3 - Formazione in aula e giochi di ruolo

• Spiegazione specialistica ai bambini da parte degli studenti CLID/DIETISTICA, supervisionati dai tutor 

• Pupazzi con dentatura per dimostrazione di manovre di igiene orale



Azione 3 - Formazione in aula e giochi di ruolo

• I bambini si travestono da alimenti buoni e cattivi e da strumenti per l’igiene orale

• Costumi sottoforma di pettorina su cui applicare i personaggi con velcro



Azione 3 - Formazione in aula e giochi di ruolo

Consegna all’insegnante di classe alla fine del nostro intervento di:

• Stickers raffiguranti gli stessi personaggi del gioco del ruolo come promemoria dell’attività

svolta in classe

• Leaflet con descritte le principali norme di igiene orale e i corretti stili di vita;

• Questionario

• Poster zucchero

• Poster sui corretti stili di vita



Azione 4 – Verifica in aula

Verifica dell’acquisizione delle informazioni erogate:
• Verifica dell’apprendimento delle corrette manovre di igiene orale

FILASTROCCA DEL BUON 
APPETITO!

La frutta è nutriente, se la mangi 
diventi potente.
Albicocche, fragole e lamponi sono i 
frutti delle belle stagioni, la banana è 
gustosa e prelibata e si mangia per 
tutta la giornata. Cotta o cruda la 
verdura è un gran bene della natura.
Viva Viva la verdura e i frutti della 
natura!



Azione 4 – Verifica in aula

Verifica dell’acquisizione delle informazioni erogate:
• Valutazione mediante analisi psico-pedagogica dei disegni dei bambini fatti in classe,

subito dopo il nostro intervento!



Azione 5 – Disseminazione dei dati 

• Tesi di laurea ed articolo scientifico ad alto
impatto internazionale nella quali si
ringrazieranno i partner e il sostegno della
Fondazione

• Abstract per presentazione dei dati a congressi
nazionali nell’ambito odontostomatologico.

• Diffusione del progetto sul sito del Corso di Laurea di Igiene Dentale, sul quale verrà presentato
e fatto conoscere tra gli studenti come attività formativa ed eventuale progetto di tesi

• Diffusione radiofonica e giornalistica del progetto sulla radio/giornali locali che avranno lo
scopo di far conoscere alla cittadinanza lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati
ottenuti

• Diffusione sul sito internet del progetto www.asiloeuni-giocoesalute.it
• Utilizzo dei social-media quali Facebook/Twitter/Instagram per far conoscere e divulgare le fasi

di avanzamento alla cittadinanza ed agli studenti dei corsi di laurea



Timeline del progetto

 
Di seguito il grafico di Gantt che riassume la tempistica delle azioni: 

 

Azioni S2 S4 S6 S8 S10 S12
1: Reclutare e formare i formatori
1.1 organizzazione turni studenti
2.2 preparazione studenti
2: Creare il materiale formativo ed informativo
2.1 preparazione contenuti
2.2 preparazione grafica
2.3 realizzazione materiali per giochi di ruolo
2.4 realizzazione gadget
2.5 stampa materiali grafici
3: Formazione in aula e giochi di ruolo
3.1 attività nelle scuole con consegna e recupero questionari pre-intervento
4: Verifica dell’acquisizione delle informazioni erogate per la modifica degli stili di vita 
4.1 consegna e recupero questionari post-intervento
4.2 analisi dati questionari e confronti pre e post-intervento
5: Disseminazione dei dati 
5.1 preparazione tesi di laurea
5.2 preparazione articolo scientifico
5.3 missioni a congressi
5.4 utilizzo dei media

21 22 23 2416 17 18 19 2011 12 13 14 156 7 8 9 10
31 2

MESI

4 5



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!








