Prot. n. 124129 del 15/03/2022

Spett.le Associazione Rete città sane
presso la sede operativa della
presidenza nazionale Comune di Ancona
pec : comune.ancona@emarche.it

OGGETTO : Bando Oscar della Salute 2021 (progetti 2020-2021)
Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS
www.retecittasane.it
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
Il progetto è presentato per la seguente annualità (una sola scelta)

X_ANNO 2020
О_ANNO 2021
Titolo del progetto

Infanzia e adolescenza in tempo di Covid-19: scenari e
prospettive in un futuro prossimo.

Ente proponente

Comune di Padova
Settore gabinetto del Sindaco – Progetto Città Sane in
collaborazione con Azienda Ospedaliera di Padova e
Università degli Studi di Padova
Fiorita Luciano
Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Via del Municipio, 1
telefono 049 8205212
e-mail lucianof@comune.padova.it
Padova

Referente del
progetto

Città in cui ha avuto
luogo il progetto
n. abitanti del
Comune
Durata del progetto:
( Esprimere la durata in mesi

Descrizione di sintesi
del progetto.
(Massimo 30 righe)
la
descrizione
deve
comprendere
anche
la
metodologia di progettazione

209.420
1 per la realizzazione / 12 (A.S. 2020/2021) per le ricadute
Due Web conference rivolte al mondo della scuola e
dell'associazionismo:
 12 giugno incontro con il Professore Andrea Crisanti
Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare
dell'Università degli Studi di Padova
 19 giugno incontro con il Professore Giorgio Perilongo,
Direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del

Obiettivi del progetto
Descrivere sinteticamente gli
obiettivi del progetto

tematica a cui il
progetto fa
riferimento
Scegliere una sola delle tre
opzioni

Azioni realizzate
Sintetizzare

le

attività

Bambino e la Professoressa Michela Gatta, Direttrice
della UOC Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli
Studi di Padova
Gli argomenti, incentrati sul virus Sars-cov-2 e le sue
conseguenze, sono stati affrontati dagli esperti secondo diversi
punti di vista:
 epidemiologico, con focus sul rischio di contagio nei
bambini e ragazzi a scuola o presso luoghi di animazione
e socializzazione, con l'obiettivo di fornire alcune linee
guida operative volte alla riapertura delle scuole, giardini
pubblici, centri estivi, grest, secondo le modalità di
approccio più opportune a seconda degli spazi e delle
necessità;
 clinico, con focus sul disagio infantile e giovanile come
effetto e conseguenza del duro lockdown dei primi mesi
della pandemia, con l'obiettivo di fornire elementi di
lettura utili a cogliere e riconoscere possibili segnali di
disagio.
All'incontro organizzato dall'ufficio Città Sane hanno partecipato
dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e
paritarie, docenti, educatori, alcuni rappresentanti del mondo
sociale e sanitario.
I destinatari sono stati invitati attraverso la piattaforma Webex,
strumento già a disposizione del Comune per utilizzo interno.
Le registrazioni delle conferenze sono state pubblicate nel sito
Istituzionale, a disposizione di quanti non hanno potuto
partecipare a causa del limite imposto dalla piattaforma di
meeting on line utilizzata.
Fornire in maniera capillare, in un momento di grande
incertezza e inquietudine sugli sviluppi della pandemia,
informazioni, dati, chiarimenti e indicazioni pratico-operative di
alta qualità agli operatori a vario titolo interessati.
O_investire nelle persone e nelle comunità che compongono
le nostre città: una città sana dà l’esempio enfatizzando un
focus umano sullo sviluppo della società e dando priorità agli
investimenti nelle persone per migliorare l'equità e l'inclusione,
attraverso un rafforzamento dell'empowerment;
О_progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il
benessere: una città sana dà l'esempio costruendo ambienti
sociali, fisici e culturali adeguati a creare un luogo che sia
attivamente inclusivo e faciliti la ricerca della salute e del
benessere per tutti;
X_maggiore partecipazione e partnership per la salute e il
benessere: una città sana dà l'esempio garantendo la
partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle decisioni
che li riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, amano e
giocano.
Individuazione della sede (sala della Giunta del Comune) e
predisposizione della strumentazione necessaria (videocamera,

realizzate per conseguire gli
obiettivi
programmati
descrivendole brevemente

microfoni, pc) per l'organizzazione e la gestione delle
conferenze con relatori e moderatori in presenza e
contemporanea diretta streaming.
Individuazione dei destinatari cui inviare l'invito con il link di
accesso alla piattaforma.
Pubblicazione della registrazione delle conferenze sulla pagina
dedicata del sito Padovanet/progetto Città Sane OMS e su
canali social.
Beneficiari finali del Assessore alle Politiche Sociali e dell'Istruzione Pubblica,
progetto e numero
Consiglieri comunali, Capo Settori Servizi Sociali e Istruzione
Elencare la/le categorie di Pubblica, Responsabili del Centro Servizi Volontariato e
beneficiari finali dell’iniziativa,
dell'ufficio Pastorale dei giovani della Diocesi di Padova, Istituti
indicandone il numero (se
educativi e scolastici di ogni grado, docenti, educatori, genitori,
disponibile, o una stima)
animatori, studenti universitari.
Risultati attesi
Fornire possibili linee guida per la riapertura di scuole, asili,
Specificare i risultati qualitativi centri estivi, ecc, nonché elementi di lettura utili a cogliere e
e quantitativi
riconoscere possibili segnali di disagio in bambini e adolescenti.
Contribuire a dissipare dubbi, perplessità, paure degli operatori.
Raggiungere un centinaio di partecipanti per ciascuna video
conferenza.
Risultati raggiunti
Visualizzazioni su youtube e FB 15.200 (al 31/12/2020)
Specificare i risultati qualitativi
e quantitativi

Scarto progettuale

Lo scarto progettuale, in positivo, è dato dalla differenza tra i
partecipanti effettivi (in presenza e su piattaforma) all'incontro
che avevano modo di interagire con i relatori (circa 200), e gli
interessati raggiunti in differita attraverso la disponibilità in rete
delle registrazioni.
del Nessuno

Descrivere
lo
scarto
progettuale tra i risultati attesi
e i risultati ottenuti

Costo
totale
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti

Nessuno

Specificare le fonti di copertura
del progetto (risorse proprie,
risorse esterne – specificarne
la tipologia)

Sostenibilità
progetto

del Sostenibile nell'ambito di una collaborazione tra le istituzioni

Indicare se il progetto, una
volta terminate le risorse
iniziali, può auto-sostenersi o
trovare
altre
fonti
per
continuare nel tempo

Strumenti
comunicazione
utilizzati

di

Illustrare
quali
mezzi
di
comunicazione
sono
stati
utilizzati
per
pubblicizzare
l’iniziativa

Punti di
progetto

forza

del

coinvolte



Piattaforma incontri on line utilizzata per incontri
istituzionali del comune Webex;
 Sito Istituzionale;
 Pagine social del Comune: Facebook e Youtube;
 Conferenza stampa;

 Alta competenza dei relatori;


Alta qualità delle informazioni;

 Capillarità nella divulgazione.
Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto



Indicare eventuali difficoltà
incontrate nell’attuazione del
progetto

Alcune difficoltà nella gestione dei partecipanti (invitati)
alla web conference, dovute alla poca dimestichezza con
i meeting on line e, in particolare, con la piattaforma
webex, allora ai suoi primi utilizzi.

Il progetto è stato No
oggetto
di
valutazione? Se sì di
che tipo?
Parole
Chiave
per Covid-19, Scuola, Sicurezza, Partecipazione
descrivere il progetto
(massimo 5)

Allegati
Inviare in formato elettronico i
file di interesse oppure indicare
i link per l'accesso al materiale
di tutto ciò che aiuta la
Commissione a valutare nel
merito il progetto, soprattutto
per i risultati raggiunti, ad es.:

-

documento
progetto

-

budget revisionale e
consuntivo

-

valutazione
del
progetto a cura dei
progettisti

-

materiali promozionali
video
foto
ecc.

di

Video registrazioni:
Incontro con il prof. Andrea Crisanti - "Infanzia e adolescenza in
tempo di Covid-19: scenari e prospettive di un futuro prossimo":
https://www.padovanet.it/evento/incontro-con-il-prof-andreacrisanti-infanzia-e-adolescenza-tempo-di-covid-19-scenari-e
Incontro con il prof. Giorgio Perilongo e la prof.ssa Michela
Gatta - "Infanzia e adolescenza in tempo di Covid-19: scenari e
prospettive di un futuro prossimo":
https://www.padovanet.it/evento/incontro-con-il-prof-giorgioperilongo-e-la-profssa-michela-gatta-infanzia-e-adolescenza

