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PERCHÈ FERRARA
Ha le giuste dimensioni.
Ha un’Università prestigiosa, inserita nel tessuto sociale ed 
un Centro di Ateneo per Prevenzione della Salute Sociale, 
Medica ed Ambientale.
È la citta delle biciclette.
È un’importante produttrice di frutta e verdura
Presenta una struttura architettonica, con le mura e il 
verde urbano, molto favorevole.
Ha cittadini e istituzioni attente e sensibili.

LINEE DI INTERVENTO 
Alimentazione corretta
lotta alla sedentarietà
lotta al tabagismo
lotta all’alcolismo 
Corretto utilizzo delle vaccinazioni 
Urbanistica funzionale
Concreto utilizzo di energie alternative 
Attenzione e prevenzione dell’inquinamento atmosferico
Promozione abitazioni funzionali alla salute
Purezza dell’acqua
Corretto uso e produzione di sensori, ecc.

RAZIONALE
La prevenzione consente di ridurre il 40% dei tumori, da 2 a 3 volte le malattie cardiovascolari. Il fumo di sigarette è il 
fattore di rischio più noto per l’insorgenza dei tumori e delle malattie cardiovascolari ma anche la sedentarietà 
(il 40% degli italiani non pratica attività fisica) e la scorretta alimentazione (solo il 20% degli italiani segue la dieta 
mediterranea) e l’abuso di alcol (il 20% degli under 19 consuma abitualmente alcol). 
Ma la prevenzione non si fa solo correggendo gli stili di vita, bensì favorendo una vita funzionale alla salute. 
Ecco perché si è fatto un Centro di Ateneo che coinvolge tutte le facoltà dall’Ingegneria all’Architettura, dalla Fisica alla 
Matematica, dalla Chimica a Lettere e Filosofia, ecc. 
Tutte queste scienze hanno a che fare con la Prevenzione. 
Prevenzione si fa progettando una città, un’abitazione, favorendo l’energia alternativa, costruendo sensori, monitorando 
la purezza dei luoghi, comunicando, ecc. 

IL PROGETTO
Per la prima volta al mondo un’intera città (attraverso il Comune e la sua Università) viene cablata per raggiungere 
l’intera popolazione con un progetto educativo che prevede il calcolo del rischio oncologico e cardiovascolare, corsi e 
lezioni sui corretti stili di vita ed ambientali con l’aiuto di ogni mezzo educazionale preparato ad hoc per ogni segmento. 

OBIETTIVO
Coinvolgere i cittadini di Ferrara e non solo nell’adottare corretti stili di vita, con progetti che si rivolgono a tutte le età 
e a tutti gli strati sociali.
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COME?
Medici specializzandi di varie branche della Medicina, assegnisti e borsisti dei vari Dipartimenti dell’Ateneo ed esperti di 
comunicazione (preparati ad hoc nell’ambito del Master sulla Prevenzione) terranno corsi e lezioni per:

tutte le scuole elementari
tutte le scuole medie
tutte le scuole superiori
tutte le facoltà universitarie
In tal modo sarà possibile raggiungere l’intera popolazione scolastica di ogni ordine e grado e, quindi, attraverso gli 
studenti la grande maggioranza delle famiglie, con accordi con il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di 
Ferrara e con il personale docente. Per ogni tipo di scuola si terranno specifiche lezioni con distribuzione di materiale ad 
hoc (da app a fumetti e videogames a seconda del livello scolare, dalle superiori alle elementari favorendo l’interattività, 
ecc).

MA NON SOLO
Attraverso un accordo con Federanziani nazionale si terranno corsi e lezioni sul progetto anche nella popolazione over 
65  dei centri anziani. 
Perché, è ormai provato, modificare abitudini sbagliate anche nella terza età porta risultati positivi sullo stato di benes-
sere. Particolarmente importante sarà calcolare la Carta del Rischio. Attraverso le Sezioni di Cardiologia e Oncologia si 
terranno, presso il Centro della Prevenzione locato presso Palazzo Turchi di Bagno, corsi e lezioni inerenti la Prevenzio-
ne secondaria rivolti agli ex pazienti con l’obiettivo di evitare ricadute e recidive.

 

MOTORHOME
Ma per essere ancora più capillari nella diffusione della campagna nella piazza centrale di Ferrara sarà posizionato un 
motorhome, adeguatamente brandizzato, dove i cittadini potranno entrare per incontrare gli esperti di Prevenzione, 
confrontarsi, aver calcolata la Carta del Rischio Cardiovascolare ed Oncologica, dialoghi, counselling, misurazione della 
pressione e del girovita, ecc. In tal modo i cittadini potranno, recandosi in centro, trovare personale preparato e con-
frontarsi sui propri stili di vita. 
Nel motorhome sarà possibile tenere lezioni (ogni volta per una ventina di persone) o sviluppare dialoghi personaliz-
zati. Lo stesso motorhome si sposterà in piazze più periferiche e nei centri limitrofi.

APP DELLA SALUTE
Una App appositamente realizzata e diffusa con informazioni, giochi, consigli, ricette e schede del movimento per età 
che guidano quotidianamente l’attività fisica di singoli e famiglie con possibilità di premi per i più virtuosi e più che altro 
con la possibilità di calcolare personalmente il rischio cardiologico ed oncologico.
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ATTIVITÀ

La “Camminata della Salute” 
“Il Ritratto della Salute” una corsa non competitiva per tutte le famiglie. Queste iniziative peraltro sono già in essere.

Allenatore “Alleato di Salute” 
che coinvolge gli allenatori di tutti gli sport come educatori di stili di vita sani.
Si prevede il coinvolgimento della squadra cittadina, “Spal 2013”, che milita in serie B.

Il “Menù della Salute” 
I menù del “Il Ritratto della Salute” con il coinvolgimento dei ristoratori locali.

La “Cooking School” 
dove la scuola alberghiera e alcuni ristoratori insegnano nelle scuole a cucinare in salute. 

L’organizzazione  “Piedibus”
Per bambini e ragazzi per raggiungere la scuola a piedi, per le famiglie con visite guidate ai monumenti e per gli 
anziani con passeggiate all’aria aperta sfruttando mura, parco urbano, ecc.

L’iniziativa “Piantala” 
con la distribuzione nelle scuole di ogni ordine e grado di semi da piantare sotto la guida degli insegnanti presso l’Orto 
Botanico locato a Palazzo Turchi di Bagno.

RISULTATI

Si tratta di una campagna mai realizzata prima. Sarà possibile raggiungere, in tempi brevi e con un sistema capillare,  la 
quasi totalità della popolazione che sarà invitata a seguire attività specifiche. 
E’ un progetto universitario (e quindi i dati verranno utilizzati anche a scopo scientifico) in collaborazione con le più 
importanti istituzioni cittadine e con le realtà industriali di Ferrara e Romagna, rappresentate da S2A. 
Il progetto di Ferrara sarà implementato anche in altre realtà nazionali.


