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Ancona: SU(L)LA TESTA
Ancona: STIMO LA MENTE 
Bergamo: MAMMA CON BAMBINO 
Bologna: BADABENE ALLA SALUTE 
Bologna: L’AZZARDO NON È UN GIOCO 
Milano: ACCESSIBILITÀ DELLA MENTE 
Milano: GARANTE INFANZIA 
Milano: L’UNIVERSITÀ VA ALL’ASILO 
Modena: STRADE APERTE
Molfetta: AUSER PER SVILUPPO SOCIALE INTEGRATO
Padova: CENTRO MEDIAZIONE SOCIALE CONFLITTI
Palermo: RACCOGLIAMO LA SOLIDARIETÀ 
Ponte di Piave: ORTI URBANI
Sacile: DOMOTICA E TECNOLOGIE ASSISTIVE 
Spilamberto: MUOVISPILLA
Tollo: REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
Torino: COLORANDIA
Trevi: TREVI BENESSERE
Udine: SOLITUDINI E NO
Venezia: CON-TATTO
Vercelli: DEDALO, VOLARE SUGLI ANNI
Zero Branco: FAMIGLIE IN RETE





ANZIANI: 

 

cura e memoria storica

"I nonni"
 

 

DISABILITA'

 

"Diversamente uguali"
 

 

CONOSCIAMO L'AUTISMO 

CON-TATTO / COMUNE DI VENEZIA / 1° PREMIO EX-EQUO

 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione Coesione Sociale
Agenzia per la Coesione Sociale

Servizio Occupabil ità e Cittadinanza Attiva
via Brenta Vecchia 41 Mestre

tel.  041 2381650-1-2

Percorsi  
Progetto Con-tatto 

per
le scuole primarie

 



CITTA' E CITTADINANZA ECCEDENZE ALIMENTARI GIORNATA DELLA MEMORIA 

 

GIORNATA DEL RICORDO 

letture espressive/drammatizzate a cura di un
professionista

 

ARTE 

 

SPORT COME SCUOLA DI VITA

 

BULLISMO

 

CORPOREITA'

 

 

NARRAZIONI 
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CON-TATTO / COMUNE DI VENEZIA / 1° PREMIO EX-EQUO

Percorsi

Progetto 

Con-tatto per

le scuole

secondarie di

primo grado

 

 
Direzione Coesione Sociale

Settore Agenzia per la Coesione Sociale
Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva

via Brenta Vecchia 41 Mestre
tel. 041 2381650-1-2

cittasolidale@comune.venezia.it

 

Attraverso

lo sport io

sono

Sport come scuola di vita

Obiettivi 

Far riflettere sullo sport come attività non solo
competitiva

Svolgimento

introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture
far conoscere le realtà che
operano sul territorio anche
coniugando i temi disabilità

e sport

14

 

Bullismo e

discriminazione

Bullismo

Obiettivi 

Far riflettere sui comportamenti discriminatori e
persecutori a scuola, con gli amici e in famiglia

Svolgimento

    • introduzione
all’argomento con
video, giochi di ruolo,
letture
    • dibattito, riflessioni
guidate

      

15

 

Don-Azione

Donazione

Obiettivi 

Far riflettere sulla donazione del sangue e sul dono in sé 

Svolgimento

    • introduzione
all’argomento con
video, giochi di ruolo,
letture
    • dibattito, riflessioni
guidate

      

16

 

Speranza

Speranza

Obiettivi 

per riflettere sul tema

Svolgimento

    • introduzione
all’argomento con video,
letture
    • Giochi di simulazioni,
riflessioni guidate per
comprendere ciò di cui i
ragazzi avrebbero bisogno
per costruire un futuro
migliore per sè e per gli altri

      
17

 

Arti

Teatrali

Educazione alla Teatralità

Obiettivi 

per far riflettere sul tema della diversità

Svolgimento

    •introduzione
all’argomento attraverso lo
strumento della pedagogia
dell'oppresso
    • Sperimentazione della
recitazione e della figura
dell'attore per farla agire,
per raccontare vissuti,
esperienze e storie.

      
18

 

Solidarietà

L'invasione degli ultracorpi

Obiettivi 

per far riflettere sul tema della solidarietà

Svolgimento

    introduzione
all’argomento con video
e letture
descrizione della attività
svolte dalla cooperativa
e riflessione guidata
sull'importanza del
volontariato

 

19
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Via

da

casa

Minori stranieri non accompagnati e 

fenomeni migratori

Obiettivi 

Far riflettere sui fenomeni migratori che hanno
caratterizzato il passato e caratterizzano il presente

Svolgimento

introduzione storica sugli
spostamenti che caratterizzano la

storia dell'uomo
attività di giochi di ruolo, analisi

atteggiamenti e comportamenti
accoglienti

3

 

In

dialogo

con il

passato

Anziani

Obiettivi 

Valorizzare la figura dell'anziano che porta con sè un
bagaglio di saggezza, ricordi e memoria che è

importante conoscere e tramandare.

Svolgimento

introduzione all’argomento con
video, giochi di ruolo, letture etc.
assegnazione agli studenti di un
compito per casa: realizzare un

intervista ai nonni con una serie di
domande preconfezionate,

raccogliere materiale fotografico
che documenti la vita di un tempo
incontro in classe per la lettura delle

interviste e condivisione del materiale
raccolto.

4

 

Normalmente

diversi

Disabilità

Obiettivi 

Sperimentare la differenza come potenzialità,
riconoscendo i propri e altrui limiti, vivendoli

serenamente con orgoglio anche nel mondo della
scuola e dello sport.

Svolgimento

introduzione all’argomento con
video, giochi di ruolo, letture etc.

Condivisione di esperienze e
testimonianze.

5

 

Alias: in altro

luogo, in altra

occasione

Conosciamo l'Autismo

Obiettivi 

Conoscere l'autismo, nella sua forma più insidiosa: la
Sindrome di Asperger.

Svolgimento

introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture etc.
Visione di uno spettacolo
teatrale sulla tematica

dell'Asperger

6

 

Difficoltà

economiche e

solidarietà

Povertà ed Emarginazione Sociale

Obiettivi 

Far riflettere e sensibilizzare i ragazzi sui temi della
povertà e della solidarietà

Svolgimento

introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture etc.
Conoscenza delle realtà del

territorio a sostegno del
disagio economico

7

 

Ecomafie e

sicurezza sul

lavoro

Legalità

Obiettivi 

Far riflettere su quanto spesso salute e sicurezza di
cittadini e lavoratori non siano in primo piano

Svolgimento

introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture etc.
approfondimenti su alcune

particolari situazioni in Italia e
nel mondo

8

 

Città e

Cittadinanza

Alla scoperta delle fortificazioni Veneziane

Obiettivo 

Conoscere l'antico sistema difensivo di Venezia

Svolgimento

 
introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture
Visita al Forte Paperino presso

il Lido di Venezia

9

 

Città e

Cittadinanza

La fucina delle idee

Obiettivo 

Conoscere l'associazionismo
come propulsore di valori

Svolgimento

 
introduzione all’argomento con

video, giochi di ruolo, letture
Simulazione di creazione e gestione

di una associazione

9

 

Sostenibilità e

spreco

Eccedenze Alimentari 

Obiettivi 

Far riflettere sugli impatti negativi dal punto di vista
economico ed ambientale

Svolgimento

introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture etc.
riflessioni sui propri

comportamenti in materia di
consumi

10

 

Giornata 

della

Memoria

Giornata della Memoria

Obiettivi 

Far riflettere sulla Shoah e le leggi razziali

Svolgimento

introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo.
letture espressive e
drammatizzate a cura di un
professionista

11

 

Giornata 

del 

Ricordo

Giornata del Ricordo

Obiettivi 

Per far riflettere sull'esodo giuliano-dalmata

Svolgimento

introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo.
letture espressive e
drammatizzate a cura di un
professionista

12

 

Una Grande

Storia, vista

da un'altra

prospettiva

Arte 

Obiettivi 

Conoscere la storia del Natale da un altro punto di vista

Svolgimento

Condivisione della Storia del
Natale, perciò particolarmente
indicato nel periodo natalizio
spettacolo teatrale "il raglio

della capanna"

13
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 PROGETTO 
CON-TATTO 
2019/20

Percorsi per le Scuole 
Secondarie di Secondo Grado

Una cittá da 
conoscere

Flash

Respons - 
abil - mente 

Arte e 
cultura

Italia, alma 
terra natia

Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale
Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva
Via Brenta Vecchia 41 – Mestre (VE)
041 2381650-1-2
cittasolidale@comune.venezia.it
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COLORANDIA - PER UN MONDO A COLORI / COMUNE DI TORINO



  

  

COLORANDIA - PER UN MONDO A COLORI / COMUNE DI TORINO

  



COLORANDIA - PER UN MONDO A COLORI / COMUNE DI TORINO





 

 

 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO - Reg. nr.0020047/2019 del 18/10/2019

 

 

 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO - Reg. nr.0020047/2019 del 18/10/2019

MUOVISPILLA: MUOVITI DI PIÙ, SIEDITI DI MENO / COMUNE DI SPILMABERTO (MO)
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L’UNIVERSITÀ VA ALL’ASILO / COMUNE DI MILANO

Insegnanti, studenti e tutor 
dell’Università degli Studi  
di Milano giocano con i bambini, 
creando interesse per la corretta  
igiene orale, l’alimentazione sana  
e per l’attività sportiva.

www.asiloeuni-giocoesalute.it



L’UNIVERSITÀ VA ALL’ASILO / COMUNE DI MILANO

Insegnanti, studenti e tutor dell’Università degli Studi  di Milano 
giocano con i bambini, creando interesse per la corretta igiene 
orale, l’alimentazione sana e per l’attività sportiva.

www.asiloeuni-giocoesalute.it

ECCO UN’ALTRA COSA IMPORTANTE
Per stare bene e crescere sani e forti, una corretta alimentazione deve 
essere sempre accompagnata da una regolare 
attività fisica.  
Quindi, è meglio limitare il più possibile il tempo davanti alla televisione,  
al tablet, ai videogiochi o al cellulare. Consigliatissimo, fare giri in bicicletta, 
giocare al parco con gli amici e, soprattutto, FARE SPORT!

COSA MANGIARE
Mangiare correttamente è fondamentale per mantenere un buono stato di salute.  
Anzi, proprio il cibo ha una funzione di prevenzione e cura nei confronti di numerose 
malattie. Fin da piccoli si può imparare a scegliere gli alimenti 
che fanno bene, da consumare tutti i giorni, e quali invece da consumare ogni tanto 
perché fanno meno bene. Questo vale sia per salute in generale che per la salute dei denti.

Quali sono gli alimenti che, per l’elevato contenuto di 
zucchero, non fanno bene ai nostri denti? Eccoli! 
Caramelle, merendine, zucchero, cioccolato, chupachups, dolci, torte, bevande zuccherate 
come il succo di frutta, il the freddo, la coca cola, l’aranciata.

Invece, sia per la salute che per i denti, fanno benissimo la frutta 
fresca, la frutta secca, lo yogurt, il pane, i crackers, i cereali, accompagnati da una bella 
bottiglietta d’acqua.

IL PROTAGONISTA DELL’IGIENE  
ORALE QUOTIDIANA
Lo spazzolino, elettrico o manuale, da usare 2 volte al giorno ricordandosi  
di sostituirlo ogni 2-3 mesi.  

• Lo spazzolino manuale deve avere filamenti morbidi e dimensioni ridotte. 

• Lo spazzolino elettrico con i movimenti rotanti oscillanti e la testina tonda  
e setole extra soft, permette di arrivare in profondità, avvolgere completamente  
il dente garantendo un’igiene orale accurata.

Il giusto tempo da dedicare allo spazzolamento dei denti è di circa 2 minuti.

COSA USARE
Per la prevenzione della carie le linee Guida del Ministero della Salute 
raccomandano di attuare la fluoroprofilassi attraverso l’uso di un dentifricio 
al fluoro per il bambino. 
Inoltre si raccomanda di utilizzare uno spazzolino elettrico con movimento 
rotante-oscillante, idoneo a combattere  
la placca batterica responsabile di carie e gengiviti.

Per bicchiere Per lattina* Per lattina*Per lattina* Per lattina*Per lattina* Per brik* Per bottiglia*
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QUANTO ZUCCHERO BEVONO I NOSTRI BAMBINI? 
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Per maggiori informazioni sull’attività di sensibilizazione visita www.asiloeuni-giocoesalute.it



Gentile Sig.ra/ Sig.re, il Comune di Milano sta conducendo un progetto di promozione della salute rivolto ai 
bambini e alle loro famiglie attraverso incontri mirati e la distribuzione di materiale informativo.
Le chiediamo quindi la disponibilità a compilare il seguente questionario anonimo (ne riceverà uno per ciascun 
figlio che frequenta l’ultimo anno di servizi all’infanzia) sulle abitudini e conoscenze di sua/o figlia/o e della 
vostra famiglia sull’igiene e la cura della bocca e dei denti. La ringraziamo per la Sua collaborazione che ci con-
sentirà di programmare, sulla base delle informazioni raccolte, e d’intesa con le competenti istituzioni sanitarie, 
i successivi interventi.

Data compilazione: (_____/______/______)

1. Quando mia/o figlia/o era piccola/o – (Indicare una risposta per ogni voce)
 è stato allattato al seno  sì  no 
 se sì, per quanto tempo?  6 mesi  1 anno  >1 anno

 beveva tisane con il biberon  sì  no

 succhiava il ciuccio intinto in zucchero o miele  sì  no

2. Mia/o figlia/o – (Indicare una risposta per ogni voce)

 ha o ha avuto delle carie  sì  no

 ha o ha avuto mal di denti/ascessi  sì  no

 ha perso giorni di scuola a causa del mal di denti  sì  no

PROGETTO DI PREVENZIONE 
ODONTOIATRICA

QUESTIONARIO DI RACCOLTA  
INFORMAZIONI
3 minuti per la salute dei tuoi bambini 

24. Che titolo di studio ha conseguito?

  elementare   media inferiore   superiore   universitario

25. Che titolo ha conseguito l’altro genitore?

  elementare   media inferiore   superiore   universitario

26. Qual è la Sua occupazione?

  lavoro casalingo   commerciante   dirigente   libero professionista   operaio/a

  impiegato/a   insegnante   studente/ssa   collaboratore/trice domestico/a

  disoccupato/a   pensionato/a   altro

27. Qual è l’occupazione dell’altro genitore?

  lavoro casalingo   commerciante   dirigente   libero professionista   operaio/a

  impiegato/a   insegnante   studente/ssa   collaboratore/trice domestico/a

  disoccupato/a   pensionato/a   altro

28. Lei dove è nata/o:

  Italia   Altri paesi dell’UE   Paesi Europei Extra-UE   Africa   Asia

  America del Nord   America Latina   Stati Uniti o Canada   Oceania

29. Dov’è nata/o l’altro genitore:

  Italia   Altri paesi dell’UE   Paesi Europei Extra-UE   Africa

  Asia   America del Nord   America Latina   Stati Uniti o Canada   Oceania

30. Può indicarci la fascia ISEE di appartenenza?____________

31. Ha dovuto rinunciare a rivolgersi al Dentista per suo figlio nell’ultimo anno  
 per ragioni economiche?     Sì   No

32. Come ritiene le spese che ha dovuto pagare per l’assistenza odontoiatrica  
 per suo figlio fino ad ora?

  tutto sommato   molto costose    troppo costose data la nostra
 acettabili ma accettabili condizione economica 

Gentile Sig.ra/ Sig.re, il Comune di Milano sta conducendo un progetto di promozione della salute rivolto ai 
bambini e alle loro famiglie attraverso incontri mirati e la distribuzione di materiale informativo.
Le chiediamo quindi la disponibilità a compilare il seguente questionario anonimo (ne riceverà uno per ciascun 
figlio che frequenta l’ultimo anno di servizi all’infanzia) sulle abitudini e conoscenze di sua/o figlia/o e della 
vostra famiglia sull’igiene e la cura della bocca e dei denti. La ringraziamo per la Sua collaborazione che ci con-
sentirà di programmare, sulla base delle informazioni raccolte, e d’intesa con le competenti istituzioni sanitarie, 
i successivi interventi.

Data compilazione: (_____/______/______)

1. Quando mia/o figlia/o era piccola/o – (Indicare una risposta per ogni voce)
 è stato allattato al seno  sì  no 
 se sì, per quanto tempo?  6 mesi  1 anno  >1 anno

 beveva tisane con il biberon  sì  no

 succhiava il ciuccio intinto in zucchero o miele  sì  no

2. Mia/o figlia/o – (Indicare una risposta per ogni voce)

 ha o ha avuto delle carie  sì  no

 ha o ha avuto mal di denti/ascessi  sì  no

 ha perso giorni di scuola a causa del mal di denti  sì  no

PROGETTO DI PREVENZIONE 
ODONTOIATRICA

QUESTIONARIO DI RACCOLTA  
INFORMAZIONI
3 minuti per la salute dei tuoi bambini 

24. Che titolo di studio ha conseguito?

  elementare   media inferiore   superiore   universitario

25. Che titolo ha conseguito l’altro genitore?

  elementare   media inferiore   superiore   universitario

26. Qual è la Sua occupazione?

  lavoro casalingo   commerciante   dirigente   libero professionista   operaio/a

  impiegato/a   insegnante   studente/ssa   collaboratore/trice domestico/a

  disoccupato/a   pensionato/a   altro

27. Qual è l’occupazione dell’altro genitore?

  lavoro casalingo   commerciante   dirigente   libero professionista   operaio/a

  impiegato/a   insegnante   studente/ssa   collaboratore/trice domestico/a

  disoccupato/a   pensionato/a   altro

28. Lei dove è nata/o:

  Italia   Altri paesi dell’UE   Paesi Europei Extra-UE   Africa   Asia

  America del Nord   America Latina   Stati Uniti o Canada   Oceania

29. Dov’è nata/o l’altro genitore:

  Italia   Altri paesi dell’UE   Paesi Europei Extra-UE   Africa

  Asia   America del Nord   America Latina   Stati Uniti o Canada   Oceania

30. Può indicarci la fascia ISEE di appartenenza?____________

31. Ha dovuto rinunciare a rivolgersi al Dentista per suo figlio nell’ultimo anno  
 per ragioni economiche?     Sì   No

32. Come ritiene le spese che ha dovuto pagare per l’assistenza odontoiatrica  
 per suo figlio fino ad ora?

  tutto sommato   molto costose    troppo costose data la nostra
 acettabili ma accettabili condizione economica 

COSA MANGIARE
Mangiare correttamente è fondamentale per mantenere un buono stato di 
salute. Anzi, proprio il cibo ha una funzione di prevenzione e cura nei confronti 
di numerose malattie. Fin da piccoli si può imparare a 
scegliere gli alimenti che fanno bene, da consumare tutti i giorni, e quali 
invece da consumare ogni tanto perché fanno meno bene. Questo vale sia per 
salute in generale che per la salute dei denti.

Quali sono gli alimenti che, per l’elevato contenuto di zucchero,  
non fanno bene ai nostri denti? Eccoli! 
Caramelle, merendine, zucchero, cioccolato, chupachups, dolci, torte, bevande 
zuccherate come il succo di frutta, il the freddo, la coca cola, l’aranciata..

Invece, sia per la salute che per i denti, vanno benissimo la frutta 
fresca, la frutta secca, lo yogurt, il pane, i crackers, i cereali, accompagnati  
da una bella bottiglietta d’acqua.

ECCO UN’ALTRA  
COSA IMPORTANTE
Per stare bene e crescere sani e forti, una corretta 
alimentazione deve essere sempre accompagnata  
da una regolare attività fisica.  
Quindi, è meglio limitare il più possibile il tempo 
davanti alla televisione, al tablet, ai videogiochi o 

al cellulare. Consigliatissimo, fare giri in 
bicicletta, giocare al parco con gli amici  
e, soprattutto, FARE SPORT!

COSA USARE
Per la prevenzione della carie le linee Guida del Ministero 
della Salute raccomandano di attuare la fluoroprofilassi 
attraverso l’uso di un dentifricio al fluoro per il bambino. 
Inoltre si raccomanda di utilizzare uno spazzolino elettrico 
con movimento rotante-oscillante, idoneo a combattere  
la placca batterica responsabile di carie e gengiviti.

IL PROTAGONISTA DELL’IGIENE  
ORALE QUOTIDIANA
Lo spazzolino, elettrico o manuale, da usare 2 volte al giorno 
ricordandosi di sostituirlo ogni 2-3 mesi.  

• Lo spazzolino manuale deve avere filamenti morbidi  
e dimensioni ridotte. 

• Lo spazzolino elettrico con i movimenti rotanti 
oscillanti e la testina tonda e setole extra soft, permette 
di arrivare in profondità, avvolgere completamente il 
dente garantendo un’igiene orale accurata.

Il giusto tempo da dedicare allo 
spazzolamento dei denti è di circa 2 minuti.

L’UNIVERSITÀ VA ALL’ASILO / COMUNE DI MILANO





Il/La  Sign./Sign.ra ________________
è ufficialmente invitato/a all’Evento Finale di

Stimo...La Mente

Cooperativa Sociale
COOSS MARCHE ONLUS 
NUMERO VERDE 800.849999

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 11.00

un progetto di con il sostegno di

Giovedi 29  Marzo 2018 dalle ore 16.00 alle 18.00 
presso la sala “BOX” della Mole Vanvitelliana

STIMO LA MENTE / COMUNE DI ANCONA



STIMO LA MENTE / COMUNE DI ANCONA



STIMO LA MENTE / COMUNE DI ANCONA





FAMIGLIE IN RETE / COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)

Comune di 
Carbonera

Comune di 
Mogliano 
Veneto

Serate di formazione
"Essere famiglie accoglienti" Comune di

Comune di 
Spresiano

Comune di 
Casier

Comune di 
Morgano Paese

Comune di 
Ponzano 
Veneto

Comune di 
Povegliano

Comune di 
Preganziol

Comune di 
Salgareda

Comune di 
Treviso

Relatore: dott. Pasquale Borsellino 
Direttore Unità Complessa Operativa Infanzia Adolescenza 
Famiglia Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Distretto Asolo. 

Presenzieranno l’equipe del progetto 
e le famiglie accoglienti. 

Tutti gli incontri si svolgeranno 
presso le Scuole Felissent, 

Via Caduti di Cefalonia n°19 a Treviso 
dalle 20.30 alle 22.30 

Per maggiori informazioni: contattare l’assistente sociale del Comune di  
Zero Branco 0422-485455 (int.5) 

Comune di 
Quinto di 
Treviso

Comune di 
Zero 

Branco

Martedì 8 maggio 2018

“Ciclo vitale della famiglia e il suo ruolo all'interno della comunità”

Martedì 15 maggio 2018

“La famiglia tra bisogno di centralità e processi di marginalizzazione”

Martedì 22 maggio 2018

“La rete e il progetto Famiglie in rete”



FAMIGLIE IN RETE / COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)



FAMIGLIE IN RETE / COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)



via Santi 40, 41123 Modena

cittasane@comune.modena.it

www.retecittasane.it

Rete Italiana Città Sane OMS

@ReteCittSaneOMS

Francesca Poli
Coordinamento Nazionale Rete Città Sane OMS


