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Progetto: 

 
 
 
Titolo 
Cà Dotta – Le Strade della Prevenzione, anno 2009 
 

Contesto in cui il progetto si colloca:  

Nell’ULSS 4 Alto Vicentino è in atto un progetto sperimentale di prevenzione cardiovascolare primaria (con il 
cofinanziamento della Fondazione Cariverona), che vedrà, nel prossimo futuro, diversi sviluppi : 

 
- Nei 13 comuni in cui è ora in fase di attuazione è in avvio un aumento del coinvolgimento di tutta la comunità, 

superando la fascia di età target prevista dal progetto (40 – 69 anni). Quindi il progetto sarà proposto ad altre 
fasce di età e alle varie realtà organizzate sul territorio (scuole, luoghi di lavoro, parrocchie ecc.) 

 
- Estensione del progetto rivisto ed  evoluto in altri Comuni dell’ULSS. 
 

Nel clima di impegno della comunità verso questi temi è emersa la disponibilità del Comune di Sarcedo ad 
impiegare un edificio di pregio relativamente al corpo centrale della villa (circa 600 metri quadri). Questa 
proprietà consiste in un parco e in una barchessa già ristrutturata, attigua alla villa vera e propria, spazi già ora 
utilizzati sempre in ambito di proposte preventive. 
La parte centrale della villa, in fase di ristrutturazione, diventerebbe un polo per la promozione di stili di vita sani. 

 
Si tratta in sintesi di realizzare,proprio nel corpo centrale della villa, 4 laboratori dedicati ai principali stili di vita: 
alimentazione, attività fisica, fumo ed alcool.  
I laboratori si pongono come momento esperienziale rivolto prevalentemente alla scuola e utilizzano linguaggi di 
vario tipo (cognitivo, immaginativo, psicologico, espressivo, ecc). Con questo metodo si punta a rinforzare sia le 
conoscenze sia le abilità, fornendo ai singoli la possibilità di attingere a più risorse per consolidare le scelte di vita 
sana.  
Dedicato principalmente alle scuole come momento centrale di percorsi didattici sugli stili di vita realizzati con i 
propri docenti, può anche essere luogo di sensibilizzazione per i “moltiplicatori” degli stili di vita sani nell’intera 
comunità  
(Medici di Medicina Generale, educatori, insegnanti, giovani lavoratori, datori di Lavoro, genitori, amministratori 
locali). 
 
Il modello generale è mutuato dal Centro di Didattica Multimediale per la Promozione della Salute “Luoghi di 
Prevenzione” della Lega contro i Tumori, sezione provinciale di Reggio Emilia. 

 
 

Obiettivo generale 
Finalità generale e target dell’intervento:. 

 
Obiettivo Generale 
Applicazione del Programma Ministeriale “Guadagnare Salute”,  con la creazione di laboratori di 
prevenzione dedicati prioritariamente alla popolazione scolastica e a soggetti con funzioni di 
moltiplicatori dei messaggi contenuti nel programma. Gli stili di vita considerati sono: alcol, fumo, 
alimentazione e attività fisica. 
 
 

Coerenza Indicare: le correlazioni rispetto ad atti istituzionali, atti programmatori, normativa, strategie e programmi 
regionali, incluso i programmi coordinati dal CCM;  
 
Attuazione del documento programmatico  “Guadagnare salute – rendere facili le scelte  di vita salutari” di cui al 
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri – 4 maggio  2007. 
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le correlazioni con quanto previsto e realizzato, in tutto o in parte, nel precedente triennio: risultati già ottenuti, valore 
aggiunto della riprogrammazione 2009 ed eventuali criticità che si intendono superare :  

 
Si collega e estende le finalità del Progetto di Prevenzione Primaria Cardiovascolare DGRV 4434 del 28/12/2006 
  
Obiettivi specifici   

Obiettivi specifici: 
 1) Creare un polo per la promozione di stili di vita sani, tramite percorsi di prevenzione che consistono in 
laboratori che utilizzano i vari canali di recepimento di messaggi (cognitivo, immaginativo, psicologico, 
informatico,letterario)  
2) Utilizzare i percorsi di prevenzione come rinforzo a carattere esperienziale per le scuole di ogni ordine 
e grado che stanno già sviluppando la tematica della promozione della salute o che decidono di iniziare 
ad affrontarla come interventi caratterizzati da continuità. 
3) Coinvolgere oltre alle scuole altri target particolarmente recettivi e moltiplicatori di messaggi (datori di 
lavoro, medici di medicina generale, educatori e operatori della prevenzione, preparatori sportivi, 
amministratori, genitori e associazioni di genitori) 
 
Il risultato atteso, è quello di: 

- incentivare le conoscenze e le abilità dei giovani;  
- creare ed essere luogo di sensibilizzazione per soggetti “moltiplicatori” degli stili di vita sani. 

 
 

Azioni 
  
- Fine anno scolastico 2008 – 2009: proposta e sensibilizzazione presso le scuole e le amministrazioni dei percorsi 

e dei laboratori. Inserimento del progetto nel Piano di Offerta Formativa anno scolastico 2009-2010.  
- Fine 2009: sperimentazione a noleggio di un percorso con laboratori dedicato al fumo, percorso del tutto simile 

a quelli che sono previsti successivamente, anche per gli altri stili di vita. 
- Successivamente a questo momento previo percorso di formazione degli operatori coinvolti e dopo la fase 

organizzativa generale di allestimento si procederà all’acquisizione di tutti e quattro i laboratori di prevenzione 
(alcol, alimentazione, fumo e attività fisica).  

- L’offerta completa alle scuole inizierà con l’anno scolastico 2010 – 2011. 
 

 
Soggetti coinvolti 

 
• Regione Veneto 
• ULSS 4 Alto Vicentino 
• Comune di Sarcedo (Vicenza) 
• Istituti scolastici di scuole primarie e secondarie dell’ULSS 4 e della provincia. (Non è escluso 

sulla scorta dell’esperienza del Centro di Didattica Multimediale per la Promozione della Salute 
“Luoghi di Prevenzione” della Lega contro i Tumori, sezione provinciale di Reggio Emilia, che il 
bacino di utenza sia successivamente ampliato, su richiesta delle stesse scuole a altri contesti 
regionali e extraregionali)  
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Piano di valutazione 
 
Indicatori numerici di efficacia/efficienza in termini di struttura, processo, risultato. 
 
STRUTTURA (valutati al 31/08/2010): 
 
1) n° laboratori realizzati (atteso: 4) 
2) adozione regolamento per utilizzo del Centro  
3) % copertura pianta organica (attesi numero 7 operatori, copertura 100%) 
 
PROCESSO FASE SPERIMENTALE Anno 2009 -2010  
 
1) Numero di istituti scolastici e amministrazioni comunali contattate 
2) Numero di classi  e studenti frequentanti il percorso “Fumo” 

 
PROCESSO  (valutati a metà ed al termine dell'anno scolastico 2010/2011):  
 
1) % copertura anno scolastico = n° settimane scolastiche con Centro attivo x 100       
   n° settimane scolastiche 
  
2) % copertura giorni anno scolastico = n° giorni di apertura effettiva  x 100  
                                                                n° giorni di apertura previsti (3 a settimana) 
 
3) % evasione richieste = n° classi partecipanti  x100      
             n° classi richiedenti 
 
4) % utilizzazione del Centro = n° classi partecipanti  x 100 
            n° classi potenziali (2 classi per giorno di apertura) 

 
RISULTATO (valutato a metà ed al termine dell'anno scolastico 2010/2011) 
  
1) Valutazione quali-quantitativa (conoscenze ed atteggiamenti dei ragazzi) con questionario pre e 
post da somministrare a cura degli insegnanti presso le rispettive sedi scolastiche 
2) Valutazione gradimento insegnanti con questionario da somministrare presso le rispettive sedi 
scolastiche 
 
 
 
 


