
 

 

Risultati emersi dal monitoraggio del BMI 2019/2020 
 
In collaborazione con le scuole grigionesi abbiamo l'obiettivo di radicare il movimento 

regolare e l'alimentazione sana nella quotidianità scolastica di bambini e giovani. Si può 

dire che siamo sulla buona strada, eppure il monitoraggio del BMI 2019/20 mostra 

chiaramente che è imperativo andare avanti su questa strada! 

Di Stephanie Bachmann, Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni, capoprogetto Promozione della salute e prevenzione  

 

Procedura 

Dal 2008 ogni quattro anni nel Cantone dei Grigioni si svolge il monitoraggio del BMI. A circa 1300 

allievi della 1a, 5a e 9a classe vengono misurati altezza e peso e vengono poste domande relative 

alle loro abitudini alimentari e al comportamento motorio. Il monitoraggio viene svolto nelle regioni 

Coira/Landquart ed Engadina/Val Müstair/Valposchiavo. La protezione dei dati è garantita. È 

motivo di soddisfazione che la quota di partecipazione a questo rilevamento sia stata molto 

elevata, gli allievi si sono dimostrati interessati e la collaborazione con le scuole è stata eccellente. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli allievi, i direttori scolastici, gli insegnanti e i segretari 

scolastici coinvolti per aver collaborato attivamente. 

Risultati 

In media gli allievi sovrappeso nel Cantone dei Grigioni sono il 18,5 per cento, quindi in leggero 

aumento rispetto allo studio svolto nel 2015/16 (16,8%). La quota di bambini e giovani obesi si 

attesta al 4,7 per cento e anch'essa supera il valore rilevato nel 2015/16 (3,4%). Nella 9a classe la 

quota di allievi in sovrappeso (23,5%) è superiore a quella dei ragazzi della 5a (17,9%) e della 1a 

classe (14,8%). Ciò riflette le tendenze dei rilevamenti effettuati a livello nazionale. Con il 26,2% i 

giovani dei gradi superiori delle città di Zurigo, Berna e Basilea sono colpiti in maniera maggiore 

dal sovrappeso rispetto ai giovani grigionesi (23,5%).  

Considerando l'estrazione sociale (livello di formazione dei genitori) si può constatare che, come in 

passato, i figli di genitori che non hanno portato a termine un apprendistato (24,5%) sono 

nettamente più colpiti da sovrappeso e obesità rispetto ai figli di genitori che hanno concluso un 

apprendistato (19,3%) o una scuola superiore (10,1%). Fa piacere notare che i valori dei due 

gruppi si sono avvicinati di molto rispetto a rilevamenti effettuati in passato (ill. 3.12). In parte 

questa evoluzione positiva può senz'altro essere attribuita alle scuole. Queste ultime sono attori 

centrali quando si tratta di garantire le pari opportunità nel settore della salute. Inoltre dai risultati 

emerge che bambini e giovani che fanno uno spuntino al mattino hanno meno probabilità di essere 

sovrappeso rispetto ai bambini che non fanno lo spuntino.  

 

 

 

 



 

 

Misure 

Gli approcci dimostratisi efficaci sono quelli che creano delle condizioni quadro che favoriscono la 

promozione della salute nella quotidianità scolastica e che mirano al rafforzamento delle risorse. 

L'obiettivo è fare in modo che tutti i bambini e tutti i giovani siano in grado di agire in maniera 

autodeterminata, indipendentemente dalla loro estrazione sociale. Oltre ai programmi scolastici e 

ai progetti rivelatisi validi quali la scuola dell'infanzia capriola e Scuola in movimento, le iniziative 

nell'anno scolastico 2020/2021 saranno sempre più rivolte al gruppo bersaglio del grado 

superiore/3° ciclo. Tra l'altro il Cantone, collaborando con GORILLA organizza workshop dedicati ai 

giovani e ai loro insegnanti. Vengono promossi e sostenuti anche progetti individuali interni alla 

scuola.   

Illustrazione 3.12: quota dei bambini sovrappeso (obesi compresi), nazionalità ed estrazione sociale, 

confronto tra gli anni scolastici 2015/16 e 2019/20. 
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