
TESI DI LAUREA: “Genitori e bambini, ecco a voi “Affy Fiutapericolo”. 

Un amico fedele che vi accompagnerà nel percorso di consapevolezza 

sugli incidenti domestici”. 

“Parents and kids, here is “Affy Fiutapericolo”, a faithful friend who will 

accompany you in the path����of awareness household accidents”. 

Introduzione 

Se ci si ferma a pensare a quanti pericoli si possono celare all’interno di un’abitazione e 

nelle sue pertinenze esterne, si comprende subito quanto sia importante svolgere una 

buona campagna di prevenzione e sicurezza riguardo gli incidenti domestici. 

Per fare ciò, data l’elevata incidenza di incidenti domestici nei bambini in età compresa tra 

3 e 6 anni, è nato il progetto “Affy Fiutapericolo”, che aiuterà i bambini della scuola 

dell’infanzia ad imparare quali sono i pericoli e le situazioni pericolose che si possono 

creare in casa. 

Obiettivo 

L’obiettivo di tesi consiste nell’informare i genitori dei bambini di alcune scuole dell’infanzia 

di Torino, che hanno aderito al progetto, mediante incontri, in collaborazione con 

personale specializzato in materia di educazione e promozione della salute, riguardo 

l’importanza di rendere l’ambiente domestico un luogo sicuro. 

Materiali e metodi 

Sono stati reclutati, per lo studio, in totale 195 bambini e 98 genitori di quattro scuole 

dell’infanzia di Torino, che hanno introdotto il progetto “Affy Fiutapericolo” durante il 

trascorso anno scolastico. 

Ai bambini è stato somministrato un questionario grafico, di gradimento del progetto 

stesso; ai genitori invece sono stati proposti degli incontri serali sul tema sicurezza, al 

termine dei quali è stato consegnato loro un questionario, come spunto di riflessione sui 

pericoli che possono trovare in casa propria. 

Risultati 

Per valutare i dati di entrambi i questionari, sono stati costruiti data-base e grafici a torta, 

su cui sono state riportate le percentuali di risposta ai vari quesiti. 

Conclusione 

Lo studio condotto è stato molto apprezzato da bambini, maestre e genitori ed è stato 

raggiunto l’obiettivo prefissato. 
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