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PREMESSA 

Questo progetto di ricerca nasce dopo lunghe riflessioni e dopo aver cambiato più 

volte ambito di interesse per la scelta dell’argomento. Nel corso del terzo anno di 

studi, ha iniziato a prendere lentamente forma l’interesse attorno alla tematica 

dell’educazione e promozione alla salute e, in modo particolare, alla promozione 

dell’attività fisica nei bambini e ragazzi. Interessata a questo campo, durante un 

colloquio con gli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Unità 

Locale Socio Sanitaria di Treviso, mi è stato proposto di prendere parte ad un 

progetto legato ai gruppi Pedibus avviati nel territorio, con la finalità di offrire il mio 

supporto e la mia collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi da loro previsti. 

A tal scopo, il tirocinio formativo presso l’Azienda è stato determinante a focalizzare 

l’argomento.  

L’elaborato risulta strutturato come di seguito: 

 

 Nel primo capitolo, attraverso la ricerca in letteratura, viene analizzato il 

contesto di riferimento del progetto. 

 Nel secondo capitolo, viene presentato il progetto di studio con gli obiettivi 

della ricerca, il problema, i quesiti e la revisione della letteratura e delle fonti 

bibliografiche. 

 Il terzo capitolo è costituito dalla parte di descrizione dei materiali e dei 

metodi che sono stati utilizzati per raccogliere i dati, del campione di 

popolazione interessato dall’indagine e della modalità di analisi e 

rielaborazione delle informazioni ricavate.   

 Il quarto capitolo relaziona i risultati della ricerca. 

 Nell’ultimo capitolo vengono tratte le conclusioni e viene sintetizzato il lavoro 

svolto.  


