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Il progetto si propone di istruire bambini di 5 anni alle corrette procedure per il 

mantenimento della salute orale e generale tramite un incontro in forma di 

gioco con studenti dei corsi di Laurea in Igiene Dentale e in Dietistica

supervisionati da tutor nelle scuole dell’infanzia del Comune di Milano. 

Milano, 16 Gennaio 2020

www.asiloeuni-giocoesalute.it



FINALITA’ DEL PROGETTO

1) Promuovere stili di vita corretti in merito all’alimentazione, al movimento e all’igiene orale

2) Raccogliere informazioni sulle abitudini alimentari e di igiene personale ed orale da parte delle famiglie per

eventuali futuri interventi di prevenzione sulla popolazione

3) Formare studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nei confronti dei progetti educativi di comunità

4) Diffondere le informazioni e le conoscenze raccolte nel progetto alla comunità e al mondo scientifico.

Il progetto UVA-2680 è stato scelto tra più di 200 progetti presentati per il primo bando 57

TUTTO QUESTO E’ POSSIBILE CON IL SOSTEGNO DI 



Il progetto L’università va all’asilo, di cui è capofila l’ Università degli Studi di Milano ha avuto il 
convinto sostegno della Fondazione di Comunità Milano: il tema della prevenzione, l’approccio 
innovativo e la modalità attraverso cui si realizza rispondono appieno alle finalità di utilità sociale 
che la Fondazione persegue. La Fondazione di Comunità Milano si propone come piattaforma di 
partecipazione e prossimità ai bisogni del territorio, aggrega risorse ed energie, promuove la 
cultura della solidarietà per una filantropia di comunità che, oltre a rispondere al bisogno sociale, 
agisca per il bene collettivo e contribuisca a migliorare la società nel suo insieme.

www.fondazionecomunitamilano.org 



PARTNER DI PROGETTO…………………

Ci siamo avvalsi della collaborazione della ONLUS Pensieri e Colori che ha prodotto il 
materiale informativo e ha realizzato la comunicazione. www.pensieriecolori.it

È un’agenzia di pubblicità e una onlus, una cooperativa sociale di tipo B che fa della professionalità, 
dell’accoglienza e della responsabilità sociale il proprio tratto distintivo, attivando percorsi di 
professionalizzazione e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate.



PARTNER DI PROGETTO…………………UNIMI

In particolare sono coinvolti il Corso di Laurea in Igiene Dentale e il Corso di Laurea in 
Dietistica nelle figure degli studenti dell’ultimo anno di corso e dei rispettivi tutor clinici

Accordo quadro COMUNE di Milano- UNIMI

Contratto applicativo di Ricerca tra Comune e Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche



GIOCO DI RUOLO TRA TUTOR E BAMBINI



FILASTROCCA DEL BUON APPETITO!
La frutta è nutriente, se la mangi diventi potente.
Albicocche, fragole e lamponi sono i frutti delle belle stagioni, la banana è gustosa e prelibata e si mangia per 
tutta la giornata. Cotta o cruda la verdura è un gran bene della natura.
Viva Viva la verdura e i frutti della natura!

ISTRUZIONI DI  
IGIENE ORALE E 

CONSIGLI 
ALIMENTARI



VERIFICA IN AULA DEI CONTENUTI APPRESI



LEAFLET DA LASCIARE A 
CIASCUNA FAMIGLIA

QUESTIONARIO PER LE 
FAMIGLIE DEI BAMBINI

STICKER ADESIVI PER I 
BAMBINI



POSTER DA 
LASCIARE ALLE 

SCUOLE



OTTOBRE 2019- DICEMBRE 2020

• 21 Scuole dell’Infanzia del 
Comune di Milano

• 974 bambini 

• 20 tutor coinvolti

• 80 studenti dei corsi di Laurea

21 
scuole

88 
scuole

172 
scuole

6700 
bambini


