
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2017 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
TAVOLO ATTENZIONE GIOVANI (T.A.G.) 

Ente proponente 
 

Comune di Zero Branco 

Referente del 
progetto 

SCATTOLIN LUCIA 
Piazza Umberto I 1 
0422 485455 (int.5) 
servizisociali@comunezerobranco.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Comune di Zero Branco  

Popolazione del 
Comune 

11 287 
Dato aggiornato al 31.12.2016 

Durata del progetto: 
 

Annuale 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Il Tavolo Attenzione ai Giovani è un momento di incontro, 
dialogo ed approfondimento tra l’Amministrazione Comunale e 
le diverse realtà educative, associative, formative e sportive del 
territorio. Tramite il TAG vengono incrementate le conoscenze 
e  le esperienze relative alla realtà e alle eventuali 
problematiche che coinvolgono adolescenti e giovani del 
Comune di Zero Branco, e la presa di coscienza da parte della 
comunità locale della necessità di doverne ridurre e/o eliminare 
le cause, nonché doverne contenere le manifestazioni, 
valorizzando le potenzialità e le risorse che il mondo giovanile 
può esprimere. 

Obiettivi del progetto 
 

Studiare, proporre, valutare e condividere iniziative e politiche 
indirizzate e combattere il disagio giovanile ed adolescenziale e 
di fornire efficaci strumenti per la loro promozione 

Dimensione tematica 
a cui il progetto fa 

riferimento 

1. Investire nella salute lungo tutto il corso della vita e favorire    
    l’empowerment delle persone 

Azioni realizzate 
 

- creazione di un volantino, TI VORREI SOLLEVARE, 
distribuito c/o le scuole, la parrocchia, le farmacie, 
mmg ecc. in cui sono riportato gli aiuti disponibili nel 
territorio di Zero Branco 

- serata informativa su comportamenti alimentari e stili di 
vita in collaborazione con l’Azienda ULSS 9 di Treviso: 
04.02.2016 dal titolo: “NON PESARE SULLA TUA VITA: 
sbilanciati” 

- prosecuzione del progetto QWERT, in collaborazione 
con l’Azienda ULSS 9 di Treviso 

- due serate per conoscersi tra ADULTI e RAGAZZI – 
l’incontro tra due universi – 9 e 16 Novembre 2016 
aperte a genitori, ragazzi ed insegnanti. 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

Bambini, preadolescenti, adolescenti del territorio. 



                                                                                                                                   
 
 

Risultati attesi Con le attività proposte l’Amministrazione comunale di Zero 
Branco e tutto il Tavolo si propongono di raggiungere i giovani, 
i loro genitori, gli insegnanti e le associazioni sportive del 
territorio favorendo azioni tese a prevenire ed interpretare 
situazioni di disagio giovanile in un processo di creazione di 
una comunità educante e che sa accogliere, sostenere ed 
accompagnare ogni suo membro nei processi di vita individuali 
e collettivi.  

Risultati raggiunti Finora buoni risultati raggiunti nelle scuole medie con la 
partecipazione degli studenti e dei loro insegnanti che hanno 
convinto tutto il Tavolo a proseguire ed implementare le 
attività 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

I risultati attesi dalle progettualità portate a compimento 
corrispondono ai risultati ottenuti. 

Costo totale del 
progetto (euro) 

Dipendenti dalla progettualità. 

Finanziamenti 
ottenuti 

Risorse proprie sia economiche che di personale dell’ente, 
risorse esterne dei professionisti dell’ULSS e privati che si sono 
proposti senza avere un tornaconto economico. 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto può e deve auto-sostenersi e trovare altre fonti per 
continuare nel tempo. 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Volantini, locandine, sito ufficiale del Comune, della scuola, 
della parrocchia, foglietto parrocchiale, delle Associazioni 
sportive, dell’Associazione Progetto Famiglia.  

Punti di forza del 
progetto 

 

La modalità di lavoro in rete con tutti i partecipanti grazie alla 
quale si sono create forme di collaborazione efficaci ai fini del 
progetto in senso stretto e, allo stesso tempo, si sono aperte a 
nuovi ambiti di discussione. 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Le riunioni mensili del Tavolo e gli scambi di mail hanno 
permesso di affrontare le difficoltà. 

Il progetto è stato 
oggetto di 

valutazione? Se sì di 
che tipo?  

 

Il TAG si ritrova dopo ogni progetto per farne le dovute 
considerazioni e valutazioni cercando di annotare tutte le 
indicazioni tese a migliorare i progetti che si intendono 
realizzare. 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

Prevenzione 
Benessere 
Dialogo 
Partecipazione 
Rete 

Allegati  
 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 161 del 10.12.2015 
- Materiale vario (locandine, volantini,…) 

 



                                                                                                                                   
 
Modalità di partecipazione: 
 
Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per 
ognuna delle quattro aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti” 
(scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it ) opportunamente compilato, con 
gli eventuali allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 7 settembre 2017 
esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it  

 


