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Progetto “Sport = Salute per tutti: abili e diversamente abili”:
A SOSTEGNO DEI GIOVANI, PER IL FUTURO DELLA CITTÀ



PREFAZIONE 

 Questo Testo Digitale è parte integrante del Progetto “SPORT = SALU-
TE PER TUTTI: ABILI E DIVERSAMENTE ABILI”, organizzato dall’Asso-
ciazione di Promozione Sociale “La città che sale” in collaborazione con le 
Istituzioni Scolastiche di Monopoli e Fasano, e reso possibile dalla disponi-
bilità della Regione Puglia e della Città di Monopoli.
      Il Testo illustra i risultati dell’indagine condotta tra gli Studenti parte-
cipanti a 3 importanti attività svolte nell’ambito del Progetto, durante l’A.S. 
2017-2018:
• Corso di Danza Moderna: ha coinvolto 101 Classi (circa 2.500 Studenti);
• Esercitazione Pratica di Rianimazione Cardio-Polmonare: ha coinvolto 35 

Classi (circa 800 Studenti);
• Incontri di Educazione alla Salute: hanno coinvolto 65 Classi (circa 1.500 

Studenti).
 L’80% degli Studenti partecipanti a queste attività ha risposto ad un 
questionario solo in uscita per la prima delle attività descritte, in entrata e in 
uscita per le altre 2 attività svolte.
     Risulta evidente, dalla elaborazione dei dati acquisiti, che il Progetto 
ha centrato in pieno l’obiettivo che si proponeva: stimolare gli Studenti ad 
assumere comportamenti idonei per la Salute e il Benessere.

   Il Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
    “La città che sale”
   Emilio Nacci 



“CORSO DI DANZA MODERNA - QUESTIONARIO FINALE”









COMMENTO

• 2 Studenti su 3 vanno a scuola più volentieri nel giorno in cui è prevista 
la lezione di Danza Moderna.

• La partecipazione al Progetto di Danza Moderna è stata definita “interes-
sante” dalla metà degli Studenti e “motivante” da un quarto di essi.

• La metà degli Studenti ha partecipato al Progetto perché “motivato”, 
mentre 1 su 3 perché favorevole alle attività motorio-sportive.

• Per 2 Studenti su 3 la partecipazione al Progetto di Danza Moderna ha 
migliorato gli aspetti relativi alla Socializzazione e Integrazione

• L’82% degli Studenti consiglierebbe ai suoi compagni di partecipare al 
Progetto di Danza Moderna.



“MANOVRE DI RIANIMAZIONE” - QUESTIONARIO IN ENTRATA





“MANOVRE DI RIANIMAZIONE” - QUESTIONARIO IN USCITA



COMMENTO

• La percentuale degli Studenti che in presenza di una persona che perde 
coscienza si comporta correttamente, e cioè si accerta se è in atto un 
arresto cardiaco e nel caso procede con le manovre opportune, è salita 
dal 40% prima al 63% dopo l’esercitazione.

• La capacità di riconoscere un arresto cardiaco è salita dal 46,1% prima 
al 68,5% dopo l’esercitazione.

• Gli Studenti capaci di praticare il Massaggio Cardiaco Esterno è aumen-
tato dal 27,8% prima al 65,8% dopo l’esercitazione.



Nel timore di sbagliare non faccio
nulla
Chiamo aiuto e attendo i soccorsi
Chiamo il 118 e aspetto l’arrivo
dell’ambulanza
Prima di chiedere aiuto e chiamare il
118 mi accerto se è in atto un arresto
cardiaco e, nel caso, procedo con le
manovre opportune

14%

46%

40%

“MANOVRE DI RIANIMAZIONE” - QUESTIONARIO IN ENTRATA

SI
NO

72%

28%

Se ti capita di assistere a una perdita di conoscenza, sei capace di
v e se si tratta di un arresto cardiaco?
50 risposte



Mi lascerebbe indifferente
Saprei di aver svolto bene il mio
dovere
Proverei immensa gioia e
soddisfazione

66%

34%

Se salvassi la vita di una persona, cosa proveresti?
50 risposte

SI
NO

6%

94%

50 risposte



Se vedi una persona che perde conoscenza, cosa fai?
77 risposte

Nel timore di sbagliare non faccio
nulla
Chiamo aiuto e attendo i soccorsi
Chiamo il 118 e aspetto l’arrivo
dell’ambulanza
Prima di chiedere aiuto e chiamare il
118 mi accerto se è in atto un arresto
cardiaco e, nel caso, procedo con le
manovre opportune

9,1%

58,4%

28,6%

Se ti capita di assistere a una perdita di conoscenza, sei capace di
v e se si tratta di un arresto cardiaco?
77 risposte

SI
NO

24,7%

75,3%

“MANOVRE DI RIANIMAZIONE” - QUESTIONARIO IN USCITA



Sai praticare correttamente il massaggio cardiaco esterno?
77 risposte

SI
NO35,1%

64,9%

77 risposte

Mi lascerebbe indifferente
Saprei di aver svolto bene il mio
dovere
Proverei immensa gioia e
soddisfazione

67,5%

27,3%

COMMENTO

• La percentuale degli Studenti che in presenza di una persona che perde 
coscienza agisce correttamente, e cioè si accerta se è in atto un arresto 
cardiaco e nel caso procede con le manovre opportune, è salita dal 14% 
prima al 58,4% dopo l’esercitazione.

• La capacità di riconoscere un arresto cardiaco è salita dal 28% prima al 
75,3% dopo l’esercitazione.

• Gli Studenti capaci di praticare il Massaggio Cardiaco Esterno è aumen-
tato dal 6% prima al 64,9% dopo l’esercitazione.



“AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ” - QUESTIONARIO IN ENTRATA

a per prevenire la maternita'
indesiderata
b per prevenire le malattie
sessualmente trasmesse
c per migliorare il piacere sessuale
d per ridurre il flusso mestruale
e a + d

9,2%

13,2%

68,4%

a determina sempre il cancro al collo
dell'utero
b la maggior parte delle volte si
risolve spontaneamente con la
guarigione
c esiste un vaccino che copre tutti i
tipi di virus
d nessuna risposta esatta

21,3%

13,3%

13,3%

52%



a calcolo secondo Ogino Knaus
b temperatura basale
c muco cervicale (Billings)
d stick per il test di ovulazione
e nessuna delle risposte e' esatta
f tutte le risposte sono esatte

15,8%

21,1%
22,4%

34,2%

a efficace
b non molto costoso
c reversibile
d tutte le precedenti risposte sono
esatte

88,2%



a per prevenire la maternita'
indesiderata
b per prevenire le malattie
sessualmente trasmesse
c per migliorare il piacere sessuale
d per ridurre il flusso mestruale
e a + d

14,1%

11,3%

67,6%

“AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ” - QUESTIONARIO IN USCITA



a efficace
b non molto costoso
c reversibile
d tutte le precedenti risposte sono
esatte

35,2%

60,6%

a calcolo secondo Ogino Knaus
b temperatura basale
c muco cervicale (Billings)
d stick per il test di ovulazione
e nessuna delle risposte e' esatta
f tutte le risposte sono esatte

40%

11,4%

18,6%
25,7%

COMMENTO

• Dopo l’incontro con la dr.ssa Carbonara è aumentata la percentuale del-
le risposte esatte.



“ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE” - QUESTIONARIO IN ENTRATA

Quante ore alla settimana dedichi all’

Meno di due
Due – tre
Quattro o più31,9%

31,9%

36,1%

SI
NO

16,7%

83,3%



SI
NO

16,7%

83,3%

Una
Due
Tre o più

45,8%

29,2%
25%



Mai
Prima dell'allenamento
Durante
Subito dopo

37,5%

54,2%

Si
No56,9%

43,1%



Entro 1 ora dal termine di un’attività sportiva, fai il pasto di recupero
con frutta, latte, verdura, yogurt o cereali?
72 risposte

Mai
Qualche volta
Sempre

11,1%
61,1%

27,8%



“ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE” - QUESTIONARIO IN USCITA

Quante ore alla settimana dedichi all’attività fisica?
54 risposte

Meno di due
Due – tre
Quattro o più

13%

38,9%

48,1%

54 risposte

SI
NO

7,4%

92,6%

Vorresti dedicare più tempo all’attività fisica?



54 risposte

SI
NO

16,7%

83,3%

54 risposte

Una
Due
Tre o più

9,3%

9,3%

81,5%



54 risposte

Mai
Prima dell'allenamento
Durante
Subito dopo

9,3%

55,6%

13%
22,2%

54 risposte

Si
No

24,1%

75,9%



COMMENTO

• La percentuale degli Studenti che conduce uno stile di vita sedentario 
(meno di 2 ore settimanali di attività fisica) si è ridotta drasticamente dal 
36,1% prima al 13% dopo l’incontro con il dottor Nacci.

• La percentuale di Studenti che vorrebbe dedicare più tempo all’attività 
fisica è aumentata dal 83,3% prima al 92,% dopo l’incontro.

• Gli Studenti che correttamente pranzano almeno 3 ore prima di praticare 
attività fisica è aumentata drasticamente dal 45,8% prima al 81,5% dopo 
l’incontro.

• Gli Studenti che, erroneamente, assumono alimenti energetici subito pri-
ma o durante l’attività fisica si sono ridotti dal 43,1% prima al 24,1% dopo 
l’incontro.

• La percentuale di Studenti che, correttamente, fanno il pasto di recupero 
entro 1 ora dalla fine dell’attività fisica è aumentata nettamente dal 11,1% 
prima al 46,3% dopo l’incontro.

54 risposte

Mai
Qualche volta
Sempre

9,3%

46,3%

44,4%

Entro 1 ora dal termine di un’attività sportiva, fai il pasto di recupero
con frutta, latte, verdura, yogurt o cereali?



“ALCOLISMO” - QUESTIONARIO IN ENTRATA

Pensi che bere molto porti a una dipendenza alcolica?
62 risposte

SI
No

25,8%

74,2%

SI
NO43,5%

56,5%

Chi beve ha bisogno di cure?
62 risposte



Chi sono gli alcolisti?
62 risposte

Persone che hanno un vizio
Persone che si sentono sole
Persone che hanno difficoltà
economiche o disagio
Persone che hanno bisogno di aiuto

32,3%9,7%

53,2%

I giovani bevono?
62 risposte

Si
No

93,5%



Pensi che bere molto porti a una dipendenza alcolica?
70 risposte

SI
No

11,4%

88,6%

Chi beve ha bisogno di cure?

SI
NO

34,3%

65,7%

“ALCOLISMO” - QUESTIONARIO IN USCITA



Chi sono gli alcolisti?
70 risposte

Persone che hanno un vizio
Persone che si sentono sole
Persone che hanno difficoltà
economiche o disagio
Persone che hanno bisogno di aiuto

24,3%15,7%

54,3%

I giovani bevono?
70 risposte

Si
No

94,3%

COMMENTO

• Il 94% degli Studenti ha affermato che i giovani bevono alcolici.
• La percentuale di Studenti che ha detto che bere alcolici provoca Di-

pendenza è aumentata dal 74,2% prima al 88,6% dopo l’incontro con la 
Dr.ssa Sarinelli.



Quale effetto ha il fumare una sigaretta sul “Fascino” della persona?

82 risposte

Lo migliora
Lo peggiora

93,9%

“TABAGISMO” - QUESTIONARIO IN ENTRATA

Se qualcuno fuma in tua presenza in un locale pubblico, come ti comporti?
82 risposte

Esco dal locale perché il fumo
passivo mi da fastidio e so che è
dannoso
Non intervengo e aspiro
passivamente il fumo prodotto da lui;
Reagisco e lo invito a spegnere la
sigaretta

24,4%
32,9%

42,7%



La sigaretta elettronica
82 risposte

E’ più dannosa della sigaretta
normale
Provoca gli stessi danni della
sigaretta normale
Provoca meno danni della sigaretta
normale

18,3%

56,1%

25,6%

Hai mai provato a fumare?
82 risposte

NO
SI37,8%

62,2%



Fumi?
31 risposte

SI
NO45,2%

54,8%



“TABAGISMO” - QUESTIONARIO IN USCITA

Quale effetto ha il fumare una sigaretta sul “Fascino” della persona?

94 risposte

Lo migliora
Lo peggiora

14,9%

85,1%

Se qualcuno fuma in tua presenza in un locale pubblico, come ti comporti?
94 risposte



La sigaretta elettronica
92 risposte

E’ più dannosa della sigaretta
normale
Provoca gli stessi danni della
sigaretta normale
Provoca meno danni della sigaretta
normale

22,8%

53,3%

23,9%

Hai mai provato a fumare?
94 risposte

NO
SI45,7%

54,3%



Fumi?
43 risposte

SI
NO48,8%

51,2%

COMMENTO

• In presenza di qualcuno che fuma in un locale pubblico, solo 1 Studente 
su 4 reagisce chiedendo di spegnere la sigaretta.

• Più del 50% degli Studenti intervistati fuma.



“CORSO DI DANZA MODERNA - QUESTIONARIO FINALE”









COMMENTO

• Il 95,8% degli Alunni va a Scuola volentieri.
• Il 90,6% degli Alunni va a scuola più volentieri nel giorno in cui è prevista 

la lezione di Danza Moderna.
• La partecipazione al Progetto di Danza Moderna è stata definita “interes-

sante” da 4 Alunni su 5.
• 3 Alunni su 4 hanno riferito che il Progetto di Danza Moderna è stato pie-

namente rispondente alle aspettative.
• Per il 41,7% degli Alunni la partecipazione al Progetto di Danza Moder-

na ha migliorato gli aspetti relativi alla Socializzazione e Integrazione, 
mentre per il 31,3% di essi ha migliorato gli aspetti relativi al benessere 
psico-fisico.

• Il 96,9% degli Alunni ha asserito che il Progetto di Danza Moderna ha fa-
vorito l’inclusione e l’integrazione di tutti gli Alunni.

• Il 98,9% degli Alunni consiglierebbe ai suoi compagni di partecipare al 
Progetto di Danza Moderna.



“CORSO DI DANZA MODERNA - QUESTIONARIO FINALE”









COMMENTO
• Il 96,4% degli Alunni va a Scuola volentieri.
• Il 94,6% degli Alunni va a scuola più volentieri nel giorno in cui è prevista 

la lezione di Danza Moderna.
• La partecipazione al Progetto di Danza Moderna è stata definita “interes-

sante” da 2 Alunni su 3, “motivante” da 1 alunno su 4.
• 3 Alunni su 4 hanno riferito che il Progetto di Danza Moderna è stato pie-

namente rispondente alle aspettative.
• Il 67,9% degli Alunni ha partecipato al Progetto di Danza Moderna perché 

favorisce le attività motorie-sportive.
• Per il 33,9% degli Alunni il Progetto di Danza Moderna ha favorito il be-

nessere psico-fisico, per il 30,4% la socializzazione, per il 25% lo svilup-
po di autostima.

• Il 98,2% degli Alunni ha asserito che il Progetto di Danza Moderna ha fa-
vorito l’inclusione e l’integrazione di tutti gli Alunni.

• Per l’89,3% degli Alunni la Danza Moderna non è un’attività prettamente 
femminile.

• Il 96,4% degli Alunni consiglierebbe ai suoi compagni di partecipare al 
Progetto di Danza Moderna.



“CORSO DI DANZA MODERNA - QUESTIONARIO FINALE”











COMMENTO

• Il 94,2% degli Alunni va a Scuola volentieri.
• L’87,5% degli Alunni va a scuola più volentieri nel giorno in cui è prevista 

la lezione di Danza Moderna.
• La partecipazione al Progetto di Danza Moderna è stata definita “interes-

sante” dal 68,4% degli Alunni e “motivante” dal 18,6% di essi.
• 2 Alunni su 3 hanno riferito che il Progetto di Danza Moderna è stato pie-

namente rispondente alle aspettative.
• Per il 44% degli Alunni la partecipazione al Progetto di Danza Moderna 

ha migliorato gli aspetti relativi al benessere psico-fisico.
• Il 48,8% degli Alunni ha partecipato al Corso di Danza Moderna perché 

favorevole alle attività motorio-sportive, mentre il 36,1% lo ha fatto per-
ché motivato e per interesse personale.

• Il 93,5% degli Alunni ha asserito che il Progetto di Danza Moderna ha fa-
vorito l’inclusione e l’integrazione di tutti gli Alunni.

• Il 96,4% degli Alunni consiglierebbe ai suoi compagni di partecipare al 
Progetto di Danza Moderna.



“MANOVRE DI RIANIMAZIONE” - QUESTIONARIO IN ENTRATA





“MANOVRE DI RIANIMAZIONE” - QUESTIONARIO IN USCITA





COMMENTO

• La percentuale di Studenti che, in maniera corretta, in presenza di una 
perdita di coscienza, si accerta subito se si tratta di un arresto cardiaco 
e, nel caso pratica immediatamente le manovre di rianimazione cardio-
polmonari è salita dal 40,8% prima al 82,6% dopo l’esercitazione.

• La percentuale di Studenti capaci di riconoscere un arresto cardiaco è 
aumentata dal 42,1% prima al 82,6% dopo l’esercitazione.

• La percentuale di Studenti che sanno praticare il massaggio cardiaco 
esterno è salita dal 33,8% prima al 87% dopo l’esercitazione.



“IL CIBO NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE
IMMUNOLOGICHE” - QUESTIONARIO IN ENTRATA







“IL CIBO NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE
IMMUNOLOGICHE” - QUESTIONARIO IN USCITA





COMMENTO

Dopo l’intervento del dottor Marcello Chieppa, la maggior parte degli Stu-
denti ha risposto correttamente alle seguenti domande:
• L’87% ha risposto che si può guarire dal tumore;
• L’81,7% ha risposto che il Sistema Immunitario può guarire il tumore;
• 2 Studenti su 3 hanno risposto che solo alcuni batteri sono nemici del 

nostro corpo;
• 3 Studenti su 4 hanno risposto che i batteri che vivono nel nostro orga-

nismo sono miliardi
• Il 57,3% ha risposto che la dieta può contribuire, insieme ad altri fattori,  

a determinare infiammazione dell’intestino.



“AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ” - QUESTIONARIO IN ENTRATA





“AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ” - QUESTIONARIO IN USCITA



COMMENTO

• Il 91% degli Studenti dopo l’intervento della dottoressa Isolina Carbona-
ra ha risposto che guardare gli altri con occhi diversi può migliorare noi 
stessi, il rapporto con gli altri e può cambiare il mondo.



“MANOVRE DI RIANIMAZIONE” - QUESTIONARIO IN USCITA



COMMENTO

• Dopo l’esercitazione sulle Manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare, 
Il 37,6% degli Studenti in presenza di una persona che perde coscienza 
agisce in maniera corretta: si accerta se è in atto un arresto cardiaco e 
nel caso procede con le manovre opportune. 



“AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ” - QUESTIONARIO IN ENTRATA





“AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ” - QUESTIONARIO IN USCITA



COMMENTO

• Il cambiamento fisico rappresenta il più frequente  fattore di turbamento 
(40%) per gli Studenti di questa fascia di età.

• Il 90% degli Studenti intervistati afferma che guardare gli altri con occhi 
diversi può migliorare se stessi e il rapporto con gli altri e può cambiare 
il mondo.



“ALCOLISMO” - QUESTIONARIO IN ENTRATA





“ALCOLISMO” - QUESTIONARIO IN USCITA



COMMENTO

• La maggior parte degli Studenti ha affermato che i giovani bevono alco-
lici, che bere alcolici crea dipendenza e che gli alcolisti hanno bisogno 
di cure.



“TABAGISMO” - QUESTIONARIO IN ENTRATA







“TABAGISMO” - QUESTIONARIO IN USCITA





COMMENTO

• In presenza di qualcuno che fuma in un locale pubblico, la percentuale di 
Studenti che reagisce e chiede di spegnere la sigaretta è salita dal 23,6% 
prima al 33,6% dopo l’intervento del dottor Nacci.

• Gli Studenti che correttamente hanno asserito che la Sigaretta Elettro-
nica è meno dannosa della sigaretta normale sono aumentati dal 59,8% 
prima al 71,9% dopo l’incontro.


