
Informazioni su:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE P.E.A.S. 

(PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE)

L’Associazione P.e.a.s. è un ente privato no profit fondato nel 2002.

Per statuto promuove progetti di prevenzione ed educazione alla salute,  con lo scopo di 

rendere la società più sana, ridurre la sofferenza delle persone, e aiutare l’uomo a 

raggiungere un grado di serenità sempre maggiore prevenendo danni alla salute, 

riducendo il ricorso a cure mediche od ospedaliere, ed a interventi più impegnativi e 

spesso di difficile risoluzione.

Le iniziative attive promosse dall’Associazione: 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SCUOLA SICURA, contro le posture prolungate 

incongrue durante lo studio e per la dotazione obbligatoria del leggio nelle scuole come 

prescritto dal T.U. 81/2008 (da febbraio 2012)

Iniziativa di informazione  finalizzata a sensibilizzare le istituzioni preposte ad attua-

re tutte le azioni di informazione, formazione, dotazione e vigilanza,  imposte dalla 

normativa vigente  a tutela della salute dei giovani studenti.

In particolare si sottolinea l’importanza della dotazione obbligatoria di dispositivi di 

prevenzione (leggii per libri e computer portatili) che consentano di assumere 

corrette posizioni durante lo studio riducendo i rischi prodotti da posture prolungate 

incongrue alla salute della schiena e della vista.

 La Campagna posa le sue fondamenta sulla diffusione di un parere legale specializ-

zato, che esamina la normativa esistente individuando obblighi e responsabilità,  agli 

organi di stampa, alle istituzioni preposte, alle  associazioni ed enti sensibili alle 

problematiche trattate.

CAMPAGNA POSTURA CORRETTA (da gennaio 2010), fornisce agli studenti ed 

insegnanti delle scuole italiane dispositivi di prevenzione in modo totalmente gratuito, 

grazie al sostegno di sponsor privati e/o pubblici.

I dispositivi sono composti da leggi multifunzionali (a norma T.U. 81/2008) per libri e 

computer. Oltre ai leggi vengono fornite guide informative di educazione alla salute 

e quando possibile visite di prevenzione di medici ed operatori sanitari specializzati. 

Nei primi due anni di attività la Campagna Postura Corretta ha soddisfatto le richie-

ste di circa 5.000 plessi scolastici Italiani fornendo oltre 700.000 dispositivi di 

prevenzione.

L’ampia adesione ottenuta e la grande sensibilità mostrata da parte dei Dirigenti 

Scolatici Italiani alla problematica (oltre 4.000 Dirigenti hanno già  inoltrato richiesta 

di partecipazione all’iniziativa) ha spinto l’Associazione a richiedere 

l’approfondimento legale allegato alla presente, che ha confermato, in modo ancor 

più netto, ciò che da anni l’Associazione P.e.a.s. promuove  negli Istituti Scolastici di 

tutta Italia a difesa della salute dei giovani studenti. 
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