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Milano
Ritorno all'asilo

Gli universitari maestri
di igiene per i bambini

di Sara Bernacchia

Gli studenti universitari, come fra-
telli maggiori, si prendono cura dei
più piccoli insegnando loro con dei
giochi le buone pratiche in tema di
alimentazione, movimento e igiene
orale. E l'obiettivo del progetto "L'u-
niversità va all'asilo", realizzato dal
Comune con la Statale e il sostegno
di Rotarians for Health e Fondazio-
ne di Comunità Milano, che coinvol-
ge le 172 scuole per l'infanzia parita-
rie della città. «Si tratta di uno scam-
bio reciproco — spiega l'assessora
all'Educazione Laura Galimberti — .
I ragazzi hanno un'occasione di for-
mazione personale, mentre i bambi-
ni imparano cose nuove da trasmet-
tere ai genitori».

I ruoli sono chiari: i grandi, 80 stu-
denti delle triennali in Igiene denta-
le e Dietistica (seguiti da 20 tutor),

indossano la maglia blu; i piccoli, ol-
tre 6.700 bambini di 5 anni, infilano
la pettorina grigia. Il percorso di gio-
co si compone di più fasi. I bambini
conoscono i personaggi buoni, cioè
gli alimenti con pochi zuccheri, e
quelli cattivi, da mangiare solo ogni
tanto. Poi, con i disegni dei cibi at-
taccati alla pettorina, imparano i se-
greti di una buona alimentazione,
prima di vedere "dentino felice" e i
suoi amici: spazzolino e dentifricio,
che diventano protagonisti quando
i ragazzi usano dei pupazzi per spie-
gare come lavare i denti. Dopo di
che tocca ai piccoli disegnare ciò
che hanno imparato e portare a ca-
sa il materiale informativo e un que-
stionario per i genitori.

«I disegni e le risposte delle fami-
glie diventano oggetto di studio per
l'Università — spiega Claudia Della-
via, presidente del Corso di laurea
in Igiene dentale — . Il progetto, in-

fatti, oltre a diffondere buone prati-
che e a far sì che gli studenti impari-
no a comunicare in ogni situazione,
mira a raccogliere dati su cui fare ri-
cerca».
Se l'università va all'asilo e parla

ai bambini, l'estensione alle scuole
materne del progetto "Nidi sicuri",
guarda ai loro insegnanti. «Dopo i
52 corsi per la disostruzione delle
vie aeree e la rianimazione cardio-
polmonare realizzati l'anno scorso
per formare 1.142 educatrici dei nidi
— spiega Ida Salvo della Fondazione
Buzzi, che con l'ospedale Buzzi e il
Rotary organizza l'iniziativa — ne ab-
biamo 72 per gli insegnati delle ma-
terne». Così da formare entro fine
dicembre tutti gli oltre 3 mila educa-
tori milanesi. Professionisti che og-
gi si occupano anche della sommini-
strazione dei farmaci salvavita a 275
bambini affetti da patologie partico-
lari.

Smog, nuora sirena sui veicoli
Anche i riscaldamenti nel ritirino
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