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QUANDO TELEFONI TIENI ACCESA LA MENTE
COMUNE DI VENEZIA
CATERINA DEZUANNI
SAN MARCO 4023, VENEZIA
Telefono 041 2748274
e-mail educazione.ambientale@comune.venezia.it
VENEZIA

Durata del progetto:

Marzo-Aprile 2014 campagna informativa nelle scuole

Descrizione di sintesi
del progetto:

Da anni il Servizio Educazione Ambientale, con la collaborazione
del Servizio Aria, Rumore, Elettrosmog, organizza campagne
informative su temi che riguardano varie forme di
inquinamento, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale.
Già dal 2006, in concomitanza con la stesura del “Regolamento
comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la
telefonia mobile”, è stata effettuata una prima campagna
informativa sull'inquinamento elettromagnetico dedicata agli
studenti degli istituiti scolastici del territorio comunale con
incontri in classe, proseguita negli anni successivi.
Nel 2012 è stata stata organizzata una campagna informativa
dal titolo “Quando telefoni, tieni accesa la mente”, rivolta alla
cittadinanza e agli studenti.
Sono stati progettati e sviluppati sei messaggi costituiti da un
titolo incisivo, un breve testo e un’immagine simbolica
significativa, tradotti poi in altrettanti manifesti e raccolti in un
depliant. I manifesti sono stati affissi negli spazi pubblici
cittadini.
Nelle scuole sono stati organizzati incontri in classe incentrati
su una discussione attiva dei messaggi contenuti nel depliant.
Nel 2014, a seguito della generale crescente diffusione e
conseguente utilizzo delle tecnologie di comunicazione anche
nelle fasce di età più giovani e visto il grande interesse per
l'argomento, a seguito della promozione svolta nelle scuole,
sono pervenute richieste per lezioni in classe in numero
superiore rispetto agli anni precedenti. Sono stati condotti 68
incontri in classe coinvolgendo un totale di 1600 studenti. E'
proseguita la distribuzione di depliant e locandine.

Obiettivi del progetto

Accrescere la consapevolezza individuale e collettiva su un
corretto uso dei cellulari e delle tecnologie ad essi collegati, in
rapporto alla salute umana, attraverso conoscenze specifiche e
relativi consigli sintetizzati nel materiale di comunicazione.
Modificare standard di comportamenti che non tengono conto

delle conseguenze sulla salute dei cittadini.
Azioni realizzate
-

-

Beneficiari finali del
progetto e numero
Risultati attesi

Risultati raggiunti
Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto
Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti

Promozione della campagna informativa a tutte le
scuole attraverso la programmazione annuale del
Servizio Educazione Ambientale
Incontri in classe (68 classi) condotti da tecnici
specializzati, della durata di un'ora, incentrati su una
discussione attiva dei messaggi del materiale di
comunicazione
distribuzione depliant (1600) agli studenti coinvolti
distribuzione locandine (500) negli istituti scolastici del
territorio comunale

Studenti (1600)
Modificare stili di vita incrementando la sensibilità nell’uso dei
cellulari da parte degli studenti e di riflesso negli adulti con
particolare riferimento alla tutela della salute pubblica.
Aumento di partecipazione alla campagna informativa a seguito
di passaparola tra docenti, studenti e famiglie
Aumentare la disponibilità per incontri in classe
€ 4.640 per 19 tecnici che hanno svolto gli incontri in classe
Conferimento di incarichi con determina dirigenziale

Sostenibilità del
progetto

A causa della diminuzione delle risorse economiche, si potranno
svolgere un numero di incontri in classe proporzionale alle
risorse umane disponibili della Direzione Ambiente e di
eventuali collaborazioni in economia con Enti competenti.

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

Programmazione Progetti Educazione Ambientale per la scuola,
depliant illustrativo, locandine, manifesti, sito web del comune,
newsletter e URP del Comune

Punti di forza del
progetto

Il tema è molto sentito da parte di adulti e studenti dato il
massivo uso di questi apparecchi e vista la scarsa conoscenza
di aspetti tecnici dei cellulari in relazione alle conseguenze sulla
salute.
Reperimento di risorse economiche proporzionali alle richieste.

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto
Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

-

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/55660
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDPagina/79432#id6063441c1d92bf0db94938e022a47e28

-

n.6 manifesti
n.1 depliant
n.1 programmi di Educazione Ambientale a.s. 20142015

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 15 maggio 2015 esclusivamente
al seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it

