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Ambito 6: Condizioni quadro e offerte 
 
Indicatore 6.1: offerte per l’alimentazione e l’attività fisica in ambiti specifici 
I temi alimentazione e attività fisica non riguardano solo i comportamenti e gli stili di vita individuali, 
venendo essi a inserirsi in strutture che possono favorire o intralciare un’alimentazione equilibrata 
e un’adeguata attività fisica. La «prevenzione della condizione», nel senso di un miglioramento di 
tali strutture, è applicabile in vari ambiti – ad esempio a scuola o sul posto di lavoro. 

I dati relativi a offerte e misure sono per il momento disponibili solo per le scuole dell’obbligo 
svizzere, presso le quali l’Istituto di comunicazione e salute (ARCHE) dell’Università della Svizzera 
italiana ha condotto un’indagine nel 2009 e nel 2012. Dal grafico seguente si evince che nella 
metà delle scuole prese in esame esistono delle «raccomandazioni procedurali» per i temi 
alimentazione, attività fisica e peso corporeo sano e che in quasi la metà degli istituti scolastici 
esistono anche regole formali o disposizioni nei piani didattici. A non occuparsi di queste 
tematiche, al di là dell’insegnamento obbligatorio dell‘educazione fisica e dell’economia domestica, 
è solo una minoranza pari a un sesto delle scuole. Le due indagini non sono del tutto paragonabili 
a causa della cerchia di partecipanti leggermente diversa (2009: 24 Cantoni, 2012: 22 Cantoni), 
ma tra il 2009 e il 2012 la sensibilità per queste tematiche sembra essersi leggermente indebolita, 
poiché è aumentato il numero di scuole che non hanno emanato alcuna raccomandazione. 

 

A) Grado d’inserimento dei temi alimentazione, attività fisica e peso corporeo sano nelle scuole 
dell’obbligo svizzere, 2009 e 2012 (sono ammesse risposte multiple)

 
Fonte: Ehmig et al. (2009: 32) e Dubowicz et al. (2013); risposte alla domanda se nella scuola, oltre all’insegnamento 
obbligatorio dell’educazione fisica e dell’economia domestica, fossero inserite anche queste tematiche. 

* Leggenda: raccomandazioni procedurali: «Esistono delle raccomandazioni procedurali per il personale docente nello 
svolgimento dell’attività scolastica quotidiana, per esempio quelle di trascorrere le pause all’aria aperta o di preparare dei 
pasti salutari in occasione di gite scolastiche.» 
Regole: «Nella nostra scuola esistono delle regole in materia di alimentazione, attività fisica e peso corporeo sano, per 
esempio il divieto di installare distributori automatici di bevande zuccherate.»  
Temi nelle linee guida: «Uno o più di questi temi sono inseriti nelle linee guida del programma scolastico pluriennale o 
annuale.»  
Altra forma di inserimento: «Nella nostra scuola uno o più di questi temi sono inseriti, ma in una forma diversa.»  
Temi nei piani didattici: «Sì, uno o più di questi temi sono inseriti in un’altra forma nella nostra scuola.» Questo punto non 
era previsto nel 2009. 
Nessuna raccomandazione: «Nella nostra scuola non esistono regole né raccomandazioni su questi temi.» 
 

Base di dati 

I risultati si basano sui sondaggi presso i 
responsabili di istituti della scuola dell’obbligo 
(scuola materna, scuola elementare, livello 
secondario I) in 24 (2009, n=1383) risp. 22 (2012, 
n=916) Cantoni. I sondaggi sono stati finanziati da 
Promozione Salute Svizzera.  

A causa della composizione leggermente diversa 
delle scuole partecipanti alle due indagini, il 
confronto nel tempo va interpretato con prudenza. 

Dettagli: Emig et al. (2009) e Dubowicz et al. (2012) 
(cfr. pagina seguente). 
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Altri risultati 

Il grafico B illustra con quali mezzi finanziari e 
personali le scuole sondate promuovono le 
tematiche alimentazione, attività fisica e peso 
corporeo sano. Da quasi un quarto a un terzo 
delle scuole mette a disposizione risorse 
finanziarie e/o umane. Tuttavia, un buon 
quarto delle scuole non destina alcuna risorsa 
specifica alla promozione di queste tematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli spuntini sani, il grado 
di sensibilizzazione delle scuole appare 
complessivamente elevato: oltre la metà di 
esse diffonde raccomandazioni per gli scolari 
e i genitori (cfr. grafico C). La flessione tra il 
2009 e il 2012 è probabilmente una 
conseguenza soprattutto della nuova 
categoria di risposta introdotta «regole 
chiare» (24 %). La percentuale delle scuole 
che non fa nulla è tuttavia effettivamente 
leggermente aumentata, passando dal 13 per 
cento nel 2009 al 19 per cento nel 2012. 

 

B) Iniziative promozionali nelle scuole dell’obbligo in 
materia di alimentazione, attività fisica e peso corporeo 
sano, 2009 e 2012 

 
* Altre spiegazioni riguardanti la legenda: Mezzi finanziari oltre il 
normale budget: «Fondi disponibili al di là del budget ordinario, 
per esempio erogati da Promozione Salute Svizzera, dal Cantone 
o dalla municipalità»; Iniziative promozionali: «per esempio 
aggiornamento professionale interno o esterno del personale 
docente, conferenze per genitori.» 

** Risposta non prevista nel 2009. 

 

 

C) Raccomandazioni e regole per uno spuntino sano 
presso le scuole dell’obbligo svizzere, 2009 (n=1383) 

 
* Risposta non prevista nel 2009. 
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Come mostra il grafico D, solo una minoranza 
delle scuole dispone di proprie offerte di 
spuntini. E per il momento le offerte esistenti 
rispondono solo in parte ai requisiti di uno 
spuntino sano ed equilibrato: prodotti di 
panetteria (panini, sandwich) sono offerti più 
spesso di frutta e verdura e, accanto alle 
bibite non edulcorate, in vari posti continuano 
a essere offerte bibite edulcorate e bevande a 
base di latte zuccherate. 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le bevande, nel grafico E 
spicca tuttavia il fatto che nettamente più della 
metà delle scuole sostiene la possibilità di 
bere anche durante le lezioni. Quasi l’80 per 
cento delle scuole intervistate adotta varie 
misure per promuovere l’assunzione di acqua. 

 

Al di là della promozione di un’alimentazione 
sana, molte scuole s’impegnano anche nella 
promozione dell’attività fisica. Gli indicatori 6.4 
(offerta di attività fisiche per bambini e 
adolescenti) e 6.7 (sport scolastico 
obbligatorio) contengono maggiori 
informazioni in proposito. 
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D) Offerta di prodotti per lo spuntino della ricreazione, 
2009 e 2012 (più risposte possibili, dati in % delle 
scuole) 

 
* Risposta non prevista nel 2009; ** Categoria nel 2009: 

«Nessuno di questi». 

 

E) Promozione dell’assunzione di acqua, 2012 (più 
risposte possibili, dati in per cento delle scuole) 
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