
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2016 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
Tavolo Attenzione Giovani 

Ente proponente 
 

Comune di Zero Branco 

Referente del progetto nome    Mascia                     cognome  Belà 
Indirizzo Comune di ZERO BRANCO – Ufficio Servizi Sociali - 
Piazza Umberto  I n.1- Zero Branco (Tv) 
Telefono 0422/485455 
e-mail servizisociali@comunezerobranco.it  

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Zero Branco 

Durata del progetto: 
 

36  mesi 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Si tratta di un Tavolo permanente in materia di Politiche 
Giovanili inteso come momento di dialogo ed approfondimento 
con le diverse realtà formative/educative, associative e sportive 
del territorio. Il fine è quello di studiare, proporre, valutare e 
condividere iniziative e politiche indirizzate a fronteggiare il 
disagio giovanile ed adolescenziale e a fornire efficaci 
strumenti per la loro promozione. Gli ambiti di attività 
riguardano tutte quelle azioni che permettono da un lato di 
incrementare le conoscenze e le esperienze relative alla realtà e 
alle eventuali problematiche che coinvolgono adolescenti e 
giovani del comune e dall’altro la presa di coscienza da parte 
della comunità locale di doverne ridurre e/o eliminare le cause 
valorizzando le potenzialità e le risorse che il mondo giovanile 
può esprimere. 
Lo strumento con cui i diversi attori formali ed informali 
operano nel T.A.G. è la convenzione approvata con atto 
deliberativo.  
Metodologia: il Tag opera con metodologia partecipata ed 
attiva da parte dei componenti che collaborano alla ideazione e 
realizzazione di iniziative. Guida la conduzione del Tag il 
principio della complementarietà e della condivisione tra i 
membri e le istituzioni che partecipano. Le decisioni vengono 
prese al raggiungimento dell’accordo corrispondente alla 
maggioranza dei presenti alla seduta. 

Obiettivi del progetto 
 

Questi gli obiettivi. 
- Partecipazione e socializzazione: Attivare i referenti 

significativi della comunità nell’elaborazione condivisa 
e creazione di proposte educative, culturali e 
socializzanti anche con scambi culturali per e con 
adolescenti e giovani 

-  Mediazione: Favorire un contesto di mediazione e 
condivisione tra le varie componenti della comunità 
nell’ambito delle azioni per e con i giovani 



                                                                                                                                   
 

- Prevenzione: Favorire 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. 
 

Azioni realizzate 
 

Anni scolastici  2014/2015 e 2015/2016 adesione al Progetto 
QWERT attivato dall’Ulss 9 di Treviso a favore degli studenti 
della Scuola Secondaria di I Grado per dar loro le necessarie 
conoscenze e competenze sull’uso “responsabile” dei social 
network. 
Anni scolastici  2014/2015 e 2015/2016 condivisione e sostegno 
al Progetto Emozioni gestito dall’Associazione progetto 
Famiglia che coinvolge Insegnanti ed alunni delle classi quinte 
della scuola primaria. 
Serate di informazione il 18 e 25 maggio 2015 per offrire spunti 
e riflessioni interessanti sull’utilizzo dei social network da 
parte dei giovani e sulla sorveglianza ed accompagnamento da 
parte degli adulti. 
Creazione e diffusione del volantino Ti vorrei sollevare , una 
sorta di carrellata di informazioni per le famiglie ed i giovani 
del territorio contenete numeri utili ed indicazioni puntuali da 
utilizzare in caso di bisogno. 
4 febbraio 2016 in collaborazione con Ulss 9 Serata sui 
comportamenti alimentari e stili di vita “Cibo e corpo fra 
emotività ed identità … parliamone…” 
Ulteriori iniziative per l’anno 2016 sono in cantiere 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Tutti i giovani ed adolescenti del nostro territorio con ricaduta 
sulle famiglie e sulla comunità locale. 
 

Risultati attesi Promuovere un confronto permanente e un dibattito tra tutti i 
soggetti presenti nel territorio  (istituzionali e non) e raccolta 
di informazioni e punti di vista sul mondo giovanile ed 
adolescenziale sul rapporto dei giovani con la città. 
Svolgere funzione consultiva e di supporto all’Amministrazione 
Comunale al fine di studiare, mettere in campo e monitorare 
politiche condivise finalizzate a fronteggiare il disagio dei 
giovani e degli adolescenti e a promuoverne il “benessere” 
Favorire un atteggiamento culturale che vede nel giovane un 
soggetto inserito in una comunità più ampia, dove entrambi 
sono una risorsa reciproca con finalità di costruire una lettura 
condivisa delle opportunità che la città offre ai giovani. 
Presa di coscienza da parte della Comunità locale della sua 
funzione di accoglienza e contenimento delle situazioni di 
disagio. Funzione preventiva. 

Risultati raggiunti Finora le azioni attuate hanno raggiunto parecchi giovani e le 
loro famiglie, è chiaro che ci vuole del tempo per raggiungere 
risultati più ampi che si attesteranno nel giro dei 3 anni iniziali 
di durata del progetto 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

Per ora non è ancora valutabile. 
Ritorni positivi e proposte  da singoli o famiglie direttamente 



                                                                                                                                   
 

progetto coinvolte. 
Costo totale del 
progetto (euro) 

1.000 euro per adesione al Qwert per l’anno scolastico 14-15, 
1.000 euro per l’adesione al Qwert per l’anno scolastico 15-16 
3.500 euro per adesione al Progetto Emozioni 
   300 euro per le serate del 18 e 25 maggio,  
  400 euro per la stampa dei volantini Ti vorrei sollevare  
6.500 euro in totale 
 

Finanziamenti ottenuti Risorse proprie  

Sostenibilità del 
progetto 

 

La nostra convinzione è che il valore di un progetto e di tutte le 
azioni che ne scaturiscono è prevederne una sostenibilità 
autonoma: il progetto “deve camminare con le proprie 
gambe”. 

Strumenti di 
comunicazione utilizzati 

 

Manifesti, dépliant, sito istituzionale, siti dei partner del tavolo 

Punti di forza del 
progetto 

 

Il lavoro di rete: partner diversi e fortemente impegnati nel 
territorio danno conoscenze, punti di vista e interpretazioni 
diverse ed arrricchenti. 
La composizione del tavolo: 
Sindaco o Assessore ai Servizi Sociali da lui delegato 
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura o suo delegato 
Responsabile dei Servizi Sociali e/o Assistente Sociale 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo o suo delegato 
Un rappresentante di ciascuna delle libere forme Associative 
operanti nel settore dei ragazzi e giovani, regolarmente iscritte 
all’albo comunale 
Un rappresentante di ciascuna delle Associazioni sportive 
locali 
Un rappresentante delle Parrocchie presenti  nel territorio 
comunale 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione del 

progetto 
 

Per ora non sono sorte problematicità di rilievo 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

Prevenzione 
Promozione 
Partecipazione 
Condivisione 
Socializzazione 
 

Allegati  
(da inviare sempre in 

formato elettronico alla 
mail indicata) 

- VEDI ALLEGATI 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


