
 
 

PROGETTO - “MASCHERE DI FUMO” 

 

 

TEMATICA: prevenzione al tabagismo 

 

STUTTURA DI COMPETENZA: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SEPS, COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE 

 

RESPONSABILI DI PROGETTO: DR. SSA ANNACATIA MIOLA in collaborazione con Riccardo Nardelli della 

Cooperativa Sociale Adelante 

 

DESTINATARI: studenti di terza e quarta delle Scuole Secondarie di II grado del territorio dei 20 Comuni 

della pianura bassanese 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il percorso pensato, innovativo e sperimentale nel nostro contesto territoriale, punta ad avvalersi di 

tecniche moderne di comunicazione giovanile per sensibilizzare la popolazione studentesca al tema della 

“scuola libera dal fumo”. 

L’idea è di coinvolgere un gruppo di circa 20 ragazzi/e provenienti dalle Scuole Secondarie di II grado del 

territorio aderenti al progetto e, con la consulenza di un esperto di teatro di strada, costruire con loro degli 

smart mob (assembramento intelligente: incontro di gruppo finalizzato a compiere un’azione collettiva), 

flash mob (riunione di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, con la finalità comune di mettere in 

pratica un'azione insolita) e scene di teatro di strada da proporre poi nelle scuole bassanesi in momenti 

informali (entrata, uscita e ricreazione). 

Il percorso si chiuderà con un incontro pubblico in un luogo significativo del territorio (es. centro storico di 

bassano) rivolto alla cittadinanza tutta, dove verranno proposti smart e flash mob e teatro di strada sul 

tema e saranno descritti l’andamento del progetto che gli obiettivi raggiunti. 

 

OBIETTIVI 

Il progetto si sviluppa dal lavoro svolto dal Servizio Educazione della Salute e dalla Scuole secondarie di II 

grado sulle tematiche della Prevenzione del tabagismo a Scuola in sintonia con le linne guida regionali. La 



recente approvazione del DDL approvato il 26 luglio 2013 dal Consiglio dei Ministri  che sancisce (Capo VI, 

art. 27, comma 2) “Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici 

di ogni ordine e grado.” Ha dato un nuovo spunto per la realizzazione di un percorso di consapevolezza 

sulla tematica rivolto agli studenti e a tutto il personale della scuola. 

Finalità generale del progetto è quella di motivare gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie del 

territorio bassanese a comprendere e a rispettare le norme attraverso la responsabilizzazione di tutti i 

soggetti coinvolti: studenti, docenti, dirigenti, personale ATA, genitori. 

 

AZIONI 

Fasi e modalità di attuazione dell’intervento 

Fase 1 – coordinamento generale 

Il percorso complessivo sarà coordinato dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione – Servizio 

Educazione e Promozione della Salute, dell’Azienda ULSS n. 3, con la collaborazione di un educatore della 

Cooperativa Sociale Adelante.  

 

Fase 2 – percorso di formazione 

Il percorso di formazione sarà tenuto da un formatore esperto di teatro di strada e si articolerà in 10 

incontri della durata di 2 ore ciascuno da realizzarsi secondo il seguente calendario: 

 

Fase 3 – performance 

Al termine del percorso formativo sono previste 10 performance da realizzare al Centro Studi e/o nelle 

singole scuole nei momenti informali di vita quotidiana degli studenti (entrata ed uscita dalla scuola, 

assemblee di istituto, settimane di autogestione, ricreazione). 

Le performance, sotto forma di smart e flash mob e teatro di strada, sono finalizzate ad una comunicazione 

significativa ed impattante sul tema della “scuola libera dal fumo”. 

 

Fase 4 – incontro pubblico finale 

Il percorso si chiuderà con 2 incontri finali: uno il 25 maggio in piazza Libertà a Bassano in occasione della 

“Prima giornata della prevenzione cardiovascolare”, uno il 29 maggio al Liceo Da Ponte di Bassano rivolto 

agli studenti di 1° e 2° superiore. 

 

STRUMENTI E METODOLOGIA 

Il percorso  innovativo e sperimentale per il  nostro contesto territoriale, si avvale di tecniche moderne di 

comunicazione giovanile per sensibilizzare la popolazione studentesca al tema della “Scuola libera dal 

fumo”. In particolare si adotteranno gli strumenti del teatro di strada (teatro sociale e cdi comunità), degli 

smart mob (assembramento intelligente: incontro di gruppo finalizzato a compiere un’azione collettiva) e 

dei flash mob (riunione di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, con la finalità comune di mettere in 

pratica un'azione insolita). 

 

TEMPI 

Corso formativo: 10 incontri a cadenza settimanale tra gennaio e marzo 2014. 

Performance: 10 performance nel periodo aprile 2014 / maggio 2014. 

Incontro pubblico finale: maggio 2014, in occasione della giornata mondiale senza tabacco. 

 

INFO 

Riccardo Nardelli – 328 4914039 


