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Principali fattori di rischio per morte o danni gravi alla salute, 
in particolare nella popolazione giovanile

Cosa prevenire?

• incidenti stradali

• uso di alcol 

• sostanze stupefacenti



Scelte di fondo

• Criterio epidemiologico nell’individuazione dei 
problemi

• Promuovere azioni con dimostrazione scientifica di 
efficacia 

(consulenza tecnica ASL)



Coordinamento del progetto

• Comunità Montana

• Coinvolgimento di:
- personale ASL 

- dirigenti scolastici e 
insegnanti 

- amministrazioni 
comunali 

- privato sociale

- Pubblici esercenti e 
organizzatori di feste

- Stampa



Obiettivi generali

Riduzione incidenti stradali



Riduzione dell’uso di alcool 
e sostanze stupefacenti

in soggetti di età compresa tra i 12 e 19 anni

Obiettivi generali



Riduzione dell’uso

di Tabacco
nella fascia d’età 12-19

Obiettivi generali



Obiettivi generali

Promozione di 

attività fisica e 

alimentazione 

sana



ESEMPI DI interventi concreti

Promozione della certificazione

“Scuola che promuove 
salute”



ESEMPI DI

interventi

concreti

Posa di 
cartelloni 
lungo la 

strada 
provinciale



ESEMPI DI interventi concreti

Feste di paese e locali

Messaggi su alcol e 

guida

Uso alcoltest



Organizzazione eventi alcool free

ESEMPI DI  interventi concreti



ESEMPI DI interventi concreti

Piedibus

Gruppi di 
cammino



San Pellegrino Terme

Valle Serina/Dossena

Alta Valle

Brembilla/Val Taleggio

Progetti satellite



Valutazione raggiungimento obiettivi

Sicurezza stradale

Raccolta dei dati sull’incidentalità

stradale per anno e luogo dell’incidente

a partire dal 2009 fino al 2011



Valutazione raggiungimento obiettivi
Alcol e  stupefacenti

- Questionario in classi scolastiche estratte a 
campione  prima e al termine del progetto. 



Valutazione raggiungimento obiettivi 
Tabagismo

- Questionario in classi scolastiche estratte a 
campione casuale prima e dopo il progetto 



Attività fisica e sana alimentazione

– Numero di Piedibus e Gruppi di 
cammino attivati 

Calendario iniziative in tema di 
promozione dell’attività fisica e di 
una alimentazione sana.
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Impegno a coordinare un 

Piano di comunicazione

per portare la comunità della Valle a 
conoscenza delle azioni del progetto.



Mission impossible?



Messaggi 
contrari…



L’impegno è di tutti…


