
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2016 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
 

Titolo del progetto 

 
“CUORE IN COMUNE” 

Ente proponente 
 

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 
Città Metropolitana di Bologna 
 

Referente del 
progetto 

nome   ALESSANDRO    cognome    SANTONI 
Indirizzo   Via Roma n. 39 
Telefono    0534  95026 
e-mail   sindaco@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

San Benedetto Val di Sambro (BO) 

Durata del progetto: 
 

sei mesi 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

l'obiettivo raggiunto con il progetto denominato "un cuore in 
comune", frutto del lavoro e dell'impegno di una intera 
collettività, è consistito nell'acquisto di un defibrillatore per ogni 
impianto sportivo funzionante del nostro territorio e nella 
organizzazione di una serie di corsi di formazione di addetti al 
utilizzo, un progetto che ha unito tutte le associazioni sportive, 
comitati organizzatori delle feste paesane per creare una rete 
di collaborazioni che ha visto ciascuno di questi soggetti 
impegnati nella realizzazione di varie manifestazioni di tipo 
sportivo, culturale ed eno-gastronomico che si sono concluse 
raggruppando tutti questi soggetti in un unico evento finale: la 

festa dello sport che si è tenuta il 30 agosto scorso.  
Obiettivi del progetto 

 
L’obiettivo consiste nell'acquisto di 7 defibrillatori per coprire i 
luoghi di esercizio delle attività sportive e le palestre delle 
scuole del territorio, inoltre eventuali corsi di formazione per le 
persone addette al utilizzo. 

Azioni realizzate 
 

ogni associazione ha contribuito alla raccolta fondi attraverso 
manifestazioni di vario genere, seguendo un percorso sul 
territorio che si è concluso con una giornata dedicata allo sport 
( festa dello sport ) dove moltissime sono state le associazioni 
sportive hanno organizzato esibizioni di ogni disciplina, la 
pubblica assistenza dimostrazioni per l'utilizzo dei defibrillatori, 
una giornata di festa che si è conclusa nella piazza 
del capoluogo con una cena collettiva accompagnata da 
una lotteria i cui proventi sono andati a sostenere parte dei 
costi per l'acquisto dei defibrillatori 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Le associazioni sportive, le scuole e tutti coloro che 
usufruiscono degli impianti sportivi 

Risultati attesi acquisto di 7 defibrillatori più formazione delle persone addette 
al utilizzo  

Risultati raggiunti i 7 defibrillatori sono stati tutti acquistati in più sono state 
formate 50 persone addette al utilizzo  



                                                                                                                                   
 
Apprendimenti nella 

realizzazione del 
progetto 

=== 

Costo totale del 
progetto (euro) 

Circa €   8.000,00  

Finanziamenti 
ottenuti 

donazioni da associazioni, comitati feste paesane e  banche più 
il ricavato della festa dello sport  

Sostenibilità del 
progetto 

 

Sono state reperite le risorse necessarie alla realizzazione del 
progetto, la sostenibilità sarà garantita dalle Associazioni che 
hanno l’onere di mantenere in efficienza gli strumenti a loro 
affidati. 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

sito istituzionale del comune, social network , volantini 

Punti di forza del 
progetto 

 

il punto di forza del progetto è stata la capacità di creare una 
rete di collaborazioni tra le varie associazioni sportive ,comitati 
organizzatori di feste paesane, finalizzata al raggiungimento di 

un unico obbiettivo comune  
Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

far collaborare assieme le associazioni che nel passato hanno 

sempre operato singolarmente  

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

unione comune cuore sport rete 

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

allegati volantino cuore comune, Volantino festa dello sport  

 
Modalità di partecipazione: 
 
Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per 
ognuna delle tre 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 25 marzo 2016 esclusivamente 
al seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it  

 


