
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2015 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO 

Ente proponente 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA 

Referente del 
progetto 

nome     ALIDA                cognome ORSI 
Indirizzo Piazza Garibaldi 1 
Telefono 0377700015 
e-mail     demografici@comune.castelnuovoboccadadda.lo.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Castelnuovo Bocca d’Adda 

Durata del progetto: 
 

24 mesi da gennaio 2014 a dicembre 2015 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Lo sportello d'ascolto si configura come un servizio di 
consulenza facilmente accessibile alle diverse realtà presenti 
sul territorio. In esso è possibile trovare un interlocutore in 
grado di ASCOLTARE, RECEPIRE, PROMUOVERE E 
SOSTENERE coloro che vi si rivolgono.  

Obiettivi del progetto 
 

L'idea di base è di erogare un servizio e uno strumento di 
prevenzione primaria. 
In questo senso, "fare prevenzione" significa promuovere la 
qualità della vita dell'essere umano aiutare le persone a 
riconoscere i propri bisogni, valorizzare le loro potenzialità, 
incrementare le loro competenze sociali e cognitive, 
favorire la loro crescita personale, migliorare la loro convivenza 
all'interno della comunità, creare reti sociali nel 
territorio. 
Affinché sia possibile un intervento preventivo, in un ottica di 
promozione del benessere, è necessaria  
 

Azioni realizzate 
 

Affinché sia possibile un intervento preventivo, in un ottica di 
promozione del benessere, è necessaria la "partecipazione" che 
si ottiene attraverso il coinvolgimento degli individui destinatari 
di un intervento; è necessaria una "concertazione", ossia il 
coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nella comunità locale 
che svolgono in modo formale o informale un ruolo educativo; 
è fondamentale avere una visione strategica orientala al futuro 
e all'attivazione di risorse che si possano rigenerare nel tempo. 
 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Gli interventi della prevenzione si rivolgono  al singolo, alla 
comunità e al gruppo scolastico; sono orientati l'impoverimento 
personale, sociale e ambientale e fanno riferimento alla 
psicologia di comunità. Gli utenti sono stati circa 120 

Risultati attesi Il lavoro preventivo, essendo incentrato nel promuovere lo 
stato di benessere a livello fisico, psichico e sociale 
nell'essere umano e nell'intera comunità per poi arrivare alla 
costruzione di reti sociali che interagiscano tra di loro, 
deve essere caratterizzato da: promuovere , incrementare e 



                                                                                                                                   
 

rafforzare i fattori protettivi; 
- ridurre i fattori di stress ambientali, organizzativi e familiari.  

Risultati raggiunti Per l’anno 2014 abbiamo raggiunto un ottimo risultato, sia per 
quanto riguarda i progetti individuali sia quelli rivolti alla 
Comunità  

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

I risultati ottenuti sono stati superiori a quelli attesi. Si era 
preventivato circa 60 persone, abbiamo raggiunto 120 utenti 
 

Costo totale del 
progetto (euro) 

Il Costo è stato pari a € 19.200,00 per il biennio 2014-2015 

Finanziamenti 
ottenuti 

Il costo è stato coperto per metà da risorse proprie del 
Comune e per metà dalla Fondazione Cariplo soggetto 
filantropico che concede contributi a fondo perduto per 
realizzare progetti di utilità sociale. 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto non può auto sostenersi, ci sono gruppi di mutuo 
aiuto ma la psicologa è un costo per il progetto 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Volantini nei negozi, pubblicazione sul sito Internet del 
Comune, incontri  promossi per discutere di varie tematiche 
sociali 

Punti di forza del 
progetto 

 

La possibilità di avere una psicologa a disposizione 
raggiungibile con un cellulare 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

La difficoltà degli utenti a prendere coscienza del loro disagio e 
a chiedere aiuto. 
 

Allegati  
(da inviare sempre in 
formato elettronico 
alla mail indicata) 

Delibera Comunale di promozione del progetto 
Incontri per la Comunità 
Volantino 
Preventivo 
Mission del progetto 

 


