Bando
Oscar della Salute 2011
Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
Titolo del progetto
Ente proponente
Referente del
progetto

Città in cui ha avuto
luogo il progetto
Durata del progetto:

SUOLO E NON SOLO Campagna Di Sensibilizzazione e Informazione In
Materia Ambientale
ADESIONE DEL COMUNE DI MOLFETTA, CON L’INSERIMENTO NEL
PROGETTO CITTADINO CITTÀ SANE OMS, ALLA PROPOSTA DELLA
PROVINCIA DI BARI ED UNIVERSUS-CSEI
dott. G. Domenico de BARI
Dirigente Settore Socio Educativo .
via Cifariello,29 – 70056 Molfetta (BA)
Telefono 080.337.4655-11 fax.080.3374650
e-mail laura.cirillo@comune.molfetta.ba.it
MOLFETTA(BA)
mesi quattro: settembre – dicembre 2010

Descrizione di sintesi
del progetto:

Si è inteso, attraverso il coinvolgimento di attori e categorie sociali ed
economiche direttamente e indirettamente interessati ai processi della
difesa dell’ambiente e della salute,promuovere buone prassi nei
comportamenti individuali e collettivi

Obiettivi del progetto

Sostegno alla formazione dei nuovi saperi.

Azioni realizzate

Realizzazione di 2 eventi informativi:
uno rivolto agli studenti presso la Scuola ITIS con la presenza dell’Eco-Bus
Universus-CSEI con
Laboratori e giochi didattici:
 l’esposizione di 10 Totem pubblicitari
 distribuzione di brochure e locandine
 pubblicazione su quotidiani locali e comunicati stampa sui mezzi di
informazione per colpire trasversalmente i target sensibilizzando
sull’importanza di tutelare e valorizzare la risorsa suolo
l’altro rivolto alla cittadinanza attraverso l’organizzazione del Convegno
Regionale “CIBI SANI DA… SUOLO SANO: Sicurezza Alimentare e
Dieta Mediterranea”, con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di
Bari (Dipartimento di Medicina e di Chimica) del FAI Italia, Movimento
Consumatori, Agri –Bio, Scuole ITIS ed IPSSAR di Molfetta

Beneficiari finali del
progetto e numero

L’intera Cittadinanza oltre ai destinatari diretti: Studenti, Operatori Agricoli,
Geologi, Associazioni di Categoria e stake-olders vari.

Risultati attesi

Garantire



una comprensione reale e non compromissoria del concetto di
sviluppo sostenibile;
 l’individuazione di comportamenti atti a ridurre l’impatto
ambientale e delle attività umane;


Risultati raggiunti






l’individuazione di comportamenti/azioni tesi a risanare un
territorio compromesso da inquinamenti che interessano il Suolo,
l’Aria e l’Ambiente Idrico.
Una maggiore coscienza dei comportamenti che mettono a rischio
la sopravvivenza degli Eco Sistemi Naturali e la Salute dell’Uomo
aumento della capacità di saper individuare il danno
ambientale ed il correlato danno sanitario
miglioramento delle sane abitudini alimentari attraverso
una la valorizzazione della Dieta Mediterranea, soprattutto
riguardo all’utilizzo dell’olio di oliva, tanto più se prodotto

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto
Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti
Sostenibilità del
progetto
Strumenti di
comunicazione
utilizzati
Punti di forza del
progetto
Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

da Suolo Sano.
Dalla realizzazione del progetto e derivata una rafforzata coscienza della
necessità di attivare o consolidare Partnership tra Enti Agenzia, Educative,
Autorità Scientifiche,Associazioni di Categoria, tutte finalizzate a rendere
concrete ed operative le linee guida dell’OMS, ed in maniera specifica la
correlazione tra Alimentazione e Salute dei Cittadini
€.250,00 PER LA PUBBLICIZZAZIONE
Nessuno
Indicare se il progetto, una volta terminate le risorse iniziali, può autosostenersi o trovare altre fonti per continuare nel tempo
Quelli già illustrati nelle modalità di realizzazione

Sinergia tra attori diversi per la prima volta, quanto meno a livello locale,
raccordati tra loro
Nessuna

Allegati

p

