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Parte I - Report Quantitativo 
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La seconda annualità ha attraversato, analogamente a quella precedente, un periodo discontinuo, 
caratterizzato da occasioni di ripresa, ma anche di interruzione e imprescindibile riformulazione delle 
azioni ideate in fase progettuale. Il tema della prevenzione e della promozione della salute è 
nuovamente tornato in primo piano, in un momento storico in cui la sanità e i contesti sociali hanno 
subito imprevisti e importanti riflessioni. 
Il processo di valutazione e accompagnamento, adottato nell’ambito del Piano GAP, richiama, come 
avvenuto nella prima annualità, l’approccio progettuale dialogico-concertativo, basato sulla co-
costruzione della realtà e sulla messa in gioco del senso operativo dei protagonisti.  
Le evidenze e gli esiti dei percorsi progettuali si amalgamano con i significati del proprio agire, che 
permettono di dare voce e costruzione alla realtà, la messa in atto di speranze e di preoccupazioni. Gli 
elementi emergenti da questo report si intrecciano con le riflessioni maturate nel corso dei mesi, che 
hanno accompagnato i diversi partner a considerare la valutazione come parte integrante del processo 
progettuale, affrontata nel 2021 con il ciclo “Dalla narrazione all’azione: condividere il ciclo 
progettuale nell’ambito del piano gap” e con l’avvio del 2022, attraverso il percorso “Monitorare: 
raccogliere per riseminare”. Tra gli esiti di questi appuntamenti la proposta di uno strumento di 
progettazione, il Quadro Logico, diffuso a livello europeo e nazionale, utilizzato sia in fase di 
progettazione sia di valutazione, che consente di analizzare in maniera sintetica e sistematica la catena 
di senso delle componenti del progetto (obiettivi, indicatori, attività). Lo strumento diventerà per la 
prossima annualità un quadro di riferimento comune ai diversi setting, per poter apprezzare il 
raggiungimento dei risultati e degli obiettivi preposti.  
Il Quadro Logico, adattato al contesto di riferimento, ha recepito al suo interno una prima riflessione 
attorno al tema delle disuguaglianze di salute, affrontato in forma laboratoriale durante un Future Lab 
realizzato tra settembre e ottobre 2021 presso Cascina Costa Alta a Monza (“Disuguaglianze di 
salute: costruire percorsi futuri tra bisogni, differenze ed equità”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il processo progettuale e valutativo si è avvalso di ulteriori strumenti e metodi tipici della ricerca 
sociale (quali ad esempio focus group), per far emergere il valore e il senso dell’operare. Tra i paradigmi 
coinvolti ampio spazio è stato offerto all’analisi dell’esperienza e alla condivisione di pratiche che, 
come tematizzato da Etienne Wenger, rappresentano uno spazio per far risaltare i significati, gli 
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apprendimenti generati, ma anche l’opportunità per far emergere connessioni di pensiero e azione. 
Parimenti il loro racconto invita a definire confini e stabilire limiti, a comprendere ciò che aiuta e 
ostacola l’agire, a prendere consapevolezza del proprio modo d'essere e di presentarsi nei contesti. 
L’attivazione di piattaforme digitali ha cercato di recuperare in maniera differente parte di questi 
ingredienti, valorizzando il più possibile le opportunità offerte. Dei risultati emersi dalle comunità di 
pratiche si rimanda ai rispettivi e omonimi documenti di sintesi. 
Il presente report, suddiviso in due parti per agevolarne la lettura, intende focalizzarsi sui risultati 
quantitativi (1a parte) e qualitativi (2a parte) raccolti al termine di questa annualità, considerata nel 
periodo intercorso tra gennaio 2021 e maggio 2022, tracciando nel contempo le direzioni possibili per 
il prossimo periodo.  
La prima sessione è stata realizzata radunando i dati a disposizione di ATS, mentre la seconda 
attraverso tre sessioni di focus group realizzare con i tre setting a conclusione degli interventi. I 
resoconti sono stati sintetizzati concentrando l’attenzione degli impatti su 3 livelli: destinatari, 
operatori e sistema. La redazione dei contenuti è inoltre accompagnata da alcuni “box valutativi”, che 
richiamano domande focali per la prossima annualità.  
La realizzazione degli interventi è stata possibile grazie al contributo delle colleghe e dei colleghi di 
ATS, che hanno coordinato i diversi progetti in collaborazione con i partner progettuali (richiamati nei 
titoli delle diverse schede).  
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Azioni trasversali di sistema 
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1. COLMARE IL GAP DIGITALE (ATS Brianza e Metodi) 

 

Azioni 
realizzate 
  

1 Corso di 6 incontri online da 2 ore ciascuno, rivolto prevalentemente a 
figure professionali operanti nel settore di promozione della salute con la 
finalità di: 

- aumentare la conoscenza degli strumenti base utili a facilitare 
l’incontro e la collaborazione tra persone in ambiente digitale 

- sviluppare stimoli pratici, condividendo possibili impieghi e 
accorgimenti per favorire il loro utilizzo in contesti mirati a favorire 
relazioni tra i partecipanti 

N° persone 
coinvolte 

una media di 15 partecipanti nell’arco dei 6 incontri (insegnanti e referenti 
dei partner del Piano GAP) 

 

 

 
2. SALUTIAMOCI! (ATS Brianza e Metodi) 

Azioni 
realizzate 
  

- Creazione di una mappa in formato digitale (pdf e Padlet) per 
diffondere contenuti, finalità e riferimenti delle azioni del Piano GAP 
ATS Brianza 

- Realizzazione di una newsletter periodica mirata a diffondere le 
iniziative del Piano GAP ATS Brianza e ulteriori appuntamenti 
inerenti la promozione della salute.   

N° persone 
raggiunte 

160 (progettisti e operatori del Piano GAP, referenti ATS e ASST) 

N° edizioni della 
Newsletter 

10 

 

 

3. DALLA NARRAZIONE ALL’AZIONE: CONDIVIDERE IL CICLO PROGETTUALE 
NELL’AMBITO DEL PIANO GAP (ATS Brianza e Metodi) 

 

Azioni 
realizzate 
  

Tra appuntamenti di comunità di pratiche (3 febbraio 2021, 16 febbraio 2021, 
3 marzo 2021) per mettere in comune l’esperienza maturata da ciascuno nel 
campo della promozione della salute e della prevenzione del GAP. 
 

N° persone 
coinvolte 

30 persone (progettisti Piano GAP, referenti ATS e ASST) 
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4. DISUGUAGLIANZE DI SALUTE: COSTRUIRE PERCORSI FUTURI TRA BISOGNI, 
DIFFERENZE ED EQUITÀ (ATS Brianza e Metodi) 

 

Azioni 
realizzate 
  

Un workshop di 2 incontri (28 settembre 2021, 26 ottobre 2021) presso 
Cascina Costa Alta a Monza, mirato a stimolare un confronto e uno scambio 
sui temi dell’equità e del contrasto a condizioni discriminanti nell’ambito della 
promozione della salute, attraverso la metodologia del Future Lab. 

N° persone 
coinvolte 

30 persone (progettisti Piano GAP, referenti ATS e ASST) 

 

 

5. MONITORARE: RACCOGLIERE PER RISEMINARE (ATS Brianza e Metodi) 
 
 

Azioni 
realizzate 
  

Tre incontri di accompagnamento alla riprogettazione rivolto ai progettisti 
del Piano GAP ATS Brianza (1° marzo 2022, 14 aprile 2022, 17 maggio 2022) 

N° persone 
coinvolte 

30 persone (progettisti Piano GAP, referenti ATS e ASST) 
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LIVELLI DI PREVENZIONE E INTERVENTO: una tabella sintetica 
 

 
LIVELLI DI PREVENZIONE LIVELLO DI INTERVENTO 

Progetti progetti di 
promozione salute e 

prevenzione 
universale 

progetti di 
promozione salute 

e prevenzione 
selettiva 

progetti di 
promozione salute 

e prevenzione 
indicata 

individuo gruppo comunità 

SCUOLE CHE 
PROMUOVONO SALUTE 

X  
  

X X X 

LA SCUOLA ALL’EPOCA 
DELL’EMERGENZA 

SANITARIA 

X 
   

X X 

GIOCHI DI RETE: ruoli, 
relazioni e collaborazioni 

nell’era del digitale 
 

X 
   

X 
 

SKILL AT STAKE - LIFE 
SKILL TRAINING Primaria 

e Secondaria Primo 
Grado 

 

X 
  

X X 
 

LIKE – AFFETTIVITÀ - 
SESSUALITÀ NELLE 

SCUOLE 

X   X X  

EMOZIONI IN GIOCO – 
Life skill education per 
scuole dell’infanzia e 

primaria 

X 
  

X X 
 

SKILL AT STAKE - 
UNPLUGGED 

X 
  

X X 
 

SKILL AT STAKE - PEER 
EDUCATION A SCUOLA 

X 
  

X X 
 

FAMILY SKILLS X 
   

X 
 

LIFE SKILLS CAMP 
 

X 
   

X X 

ARGONAUTI DELLA 
SALUTE 

X 
   

X 
 

TOTALE 
PROGETTI/INTERVENTI 

11 

TOTALE 
11 

TOTALE 
/ 

TOTALE 
/ 

TOTALE 
6 

TOTALE 
11 

TOTALE 
3 
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LE AZIONI SVOLTE: una descrizione 
 
 

1. SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE RETE SPS/SHE LOMBARDIA 

Azioni 
realizzate 
  

• Supporto e monitoraggio nell’analisi di contesto e nel profilo di salute delle scuole; 
• Promozione e partecipazione ai processi di comunicazione e di rete per diffondere 

e dare sostenibilità alle buone pratiche; 
• Sostegno nella valutazione delle priorità in relazione alle “Pratiche 

Raccomandate”. 
• Partecipazione ai tavoli progettuali, scambio di Buone Pratiche, raccordo con il 

percorso formativo per docenti referenti “operatori di sistema”. 
• Utilizzo di strumenti digitali (Padlet dedicati, piattaforme digitali) sui quali 

pubblicare e condividere materiali relativi alla Promozione della Salute a scuola. 
• Realizzazione di incontri formativi a distanza con Dirigenti Scolastici e docenti 

referenti della Promozione della Salute delle scuole delle Reti sia di Monza sia di 
Lecco. 

• Creazione di un gruppo di docenti referenti. 
• Realizzazione di Webinar ed incontri a tema online. 

  

N° scuole 
coinvolte 2021 
  

61 scuole (+ 4 rispetto al 2020), per un totale di 285 plessi scolastici (+10 rispetto al 2020) 
  
36 scuole della Rete SPS provincia di Monza (+ 1 rispetto al 2020) 
25 scuole della Rete SPS provincia di Lecco (+ 3 rispetto al 2020) 

N° persone 
coinvolte 
  

61 Dirigenti Scolastici 
50 Docenti Referenti Salute e/o progetti salute 

N° di persone 
raggiunte 

 60.000 studenti 
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2. LA SCUOLA ALL’EPOCA DELL’EMERGENZA SANITARIA (ATS Brianza e Metodi) 

Azioni 
realizzate 
  

3 webinar realizzati nel periodo settembre-dicembre 2021 
• L’impatto della DaD sul benessere di studentesse e studenti. Il primo incontro è stata 

l’occasione per ragionare insieme al sociologo Stefano Laffi di Codici Ricerca e 
Intervento sul dispositivo della DAD e i fattori che hanno caratterizzato l'esperienza di 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi coinvolti. L’incontro è stato arricchito anche dalle 
testimonianze di alcune docenti. 

• Il ruolo della comunità nella promozione della salute Il dialogo con la comunità più ampia 
offre l’opportunità di lavorare sul contesto di vita di bambini e ragazzi e sui 
determinanti di salute, generando una rete che sostenga il processo di crescita degli 
alunni e della comunità stessa. L’incontro è stato condotto da Davide Boniforti ed Ennio 
Ripamonti di Metodi Asscom & Aleph. 

• Voci dal territorio - esperienze di collaborazione intorno alla scuola. La Consulta 
Provinciale Studentesca di Lecco ha presentato l’esperienza di costruzione del 
Decalogo per una ripresa sostenibile delle attività didattiche in presenza, elaborato 
sulla base di un sondaggio svolto tra la popolazione studentesca. Il CSV Monza Lecco 
Sondrio ha portato, invece, l’esperienza del Patto Educativo di Comunità di Monza, 
progettato da una rete che unisce diversi soggetti del territorio. 

  

N° persone 
coinvolte 
  
  

35 Operatori sanitari e assistenti sociali dell’ATS Brianza, dei consultori delle ASST e privati 
accreditati, docenti, referenti della promozione della salute, rappresentanti dei comitati 
genitori e degli studenti delle scuole, dirigenti e referenti delle reti SPS, Terzo settore del 
territorio di Lecco e Monza Brianza. 

Reti 
attivate 
 
Rete 
setting 
scuola 
  
   

2 
 
Operatori sanitari e assistenti sociali dell’ATS Brianza, dei consultori delle ASST e privati 
accreditati, docenti, referenti della promozione della salute, rappresentanti dei comitati 
genitori e degli studenti delle scuole, dirigenti e referenti delle reti SPS, Terzo settore del 
territorio di Lecco e Monza Brianza. 
Gruppo di insegnanti referenti della salute 

 
 
 

3. GIOCHI DI RETE: ruoli, relazioni e collaborazioni nell’era del digitale (ATS Brianza 
e Metodi) 

Azioni 
realizzate 
  

3 incontri Webinar marzo-aprile 2021: 
1 sui videogame 
1 sulla social network 
1 sulla DAD 

N° persone 
coinvolte 
  

50 insegnanti, presidi delle reti SPS di Monza e di Lecco e operatori ATS, ASST e Terzo settore 
della rete SPS 
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4. SKILL AT STAKE - LIFE SKILL TRAINING Primaria e Secondaria Primo Grado (ATS 
Brianza e Spazio Giovani) 

Azioni 
realizzate 
  

• Coinvolgimento Dirigenti Scolastici e formalizzazione dell’adesione al programma 
• Formazione degli insegnanti delle scuole con modalità a distanza: Formazione per la 

primaria suddivise tra formazione terza elementare, quarta e quinta elementare; 
formazione per la secondaria primo grado suddivisa tra livello 1 e livelli 2 e 3. 

• Formazione degli operatori/docenti delle Asst di Lecco e Vimercate, Coop Spazio 
Giovani, Cof Monza con modalità a distanza del I livello Lst Primaria Formatori 

• Realizzazione, nelle classi, delle attività didattiche/educative condotte dai docenti 
formati 

• Accompagnamento e supporto ai docenti da parte degli operatori (monitoraggi) 
secondo 3 tipologie: monitoraggi di avvio primo triennio del programma per le 
scuole nuove; monitoraggi di rimotivazione; incontri tematici, on line, di 
sensibilizzazione e informazione, con la finalità di agganciare nuove scuole 

• Laboratorio digitale “SOFFI di VENTO”, per docenti formati Life Skill Training e 
docenti delle scuole secondarie di primo grado 

  

N° scuole 
coinvolte 
2021-2022 
  

65 scuole (+ 30 primarie rispetto al 2020), di cui  
• 30 scuole secondarie di primo grado (23 provincia Monza e 7 provincia Lecco) 
• 35 primarie  

N° persone 
coinvolte 
  
  

200 docenti di terza 
35 docenti di quarta 
32 docenti di quinta 
 
Laboratorio: 25 docenti appartenenti alle scuole che realizzano LST Secondaria 
Incontri di monitoraggio: 25 docenti  

N° di persone 
raggiunte 
  
  

8500 studenti (+ 1700 rispetto al 2020) 
2000 studenti scuola primaria 
6500 studenti scuola secondaria primo grado 
  

 
 
 

5. LIKE – AFFETTIVITÀ - SESSUALITÀ NELLE SCUOLE 

 

Azioni realizzate 
  

Progetto condiviso rivolto alle scuole, dei diversi ordini e gradi, in tema di sviluppo 
affettivo e sessuale secondo l’approccio Life Skill; nello specifico, 

• Formazione genitori scuola primaria 
• Formazione docenti scuola primaria 
• Realizzazione attività con le classi  

N° scuole 
coinvolte 2022 

2 IC provincia di Monza con 19 classi (Desio via Prati, Biassono -fase di sperimentazione) 

N° di persone 
raggiunte  

60 genitori della scuola primaria  
500 alunni terza e quarta primaria 
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6. EMOZIONI IN GIOCO – Life skill education per scuole dell’infanzia e primaria (ATS 
Brianza e LILT) 

Azioni 
realizzate 
  

Al cuore della scuola: Il punto di partenza scelto è l'albo illustrato, inteso come strumento al 
servizio della relazione pedagogica. 
 
Incontri laboratoriali sulla promozione degli stili di vita sani per bambini delle classi IV primaria. 
6 interventi laboratoriali di prevenzione alle dipendenze, con un particolare focus sulla 
prevenzione al tabagismo: attraverso tecniche interattive e di coinvolgimento diretto dei 
bambini, si è riflettuto sui temi degli stili di vita sani e dei meccanismi di dipendenza, fornendo 
contestualmente informazioni scientifiche relative al problema del tabagismo. 
 
Esserci - La gestione delle emozioni per una relazione positiva e una genitorialità consapevole 

• 2 incontri per genitori per riflettere sulla relazione giocosa, sull’ascolto empatico e la 
presenza consapevole con i propri figli 

• 4 incontri laboratoriali on line per genitore e figlio insieme, per riflettere sui temi della 
comunicazione positiva ed efficace coi propri figli, sperimentare il gioco, la presenza 
e l'ascolto come strumenti di connessione e di dialogo genitore-bambino, per 
immergersi, tra riflessioni ed esperienze laboratoriali, nello sguardo dei più piccoli 
 

Al cuore della Scuola  
• Ciclo di 3 incontri online per insegnanti della scuola dell’infanzia e Primaria per 

riflettere sul tema della prevenzione e del benessere con professionisti (es. Lucangeli, 
Novara) 

• 4 incontri di formazione orientati all'esplorazione di proposte più operative che, a 
partire dagli spunti emersi durante il ciclo “Al cuore della scuola”, forniscano agli 
insegnanti modalità di osservazione e di ideazione di attività con i bambini 

• 6 incontri laboratoriali sulla promozione degli stili di vita sani per bambini delle classi 
IV primaria per la prevenzione delle dipendenze, con un particolare focus sulla 
prevenzione al tabagismo: attraverso tecniche interattive e di coinvolgimento diretto 
dei bambini, si è riflettuto sui temi degli stili di vita sani e dei meccanismi di 
dipendenza, fornendo contestualmente informazioni scientifiche relative al problema 
del tabagismo 

  

N° scuole 
coinvolte 
2021  

Scuole della Rete di scuole che promuovono salute di Monza e Lecco  

N° persone 
coinvolte 
  

Al cuore della scuola 
• webinar: 1136 docenti delle province di Monza Brianza, Lecco  
• formazione docenti: 19 docenti  

N° di 
persone 
raggiunte 
  

132 bambini 
135 genitori (corso online) 
212 docenti scuola dell’infanzia e primaria (ciclo Lucangeli) 
583 docenti scuola dell’infanzia e primaria (ciclo Novara) 
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7. SKILL AT STAKE - UNPLUGGED (ATS Brianza e Spazio Giovani) 

 

Azioni 
realizzate 
  

- Coinvolgimento Dirigenti Scolastici e formalizzazione dell’adesione al programma. 
- Formazione degli insegnanti delle scuole con modalità a distanza 
- Realizzazione, nelle classi, delle unità condotte dai docenti formati. 
- Accompagnamento e supporto ai docenti da parte degli operatori:  

o monitoraggi delle unità applicate in classe, 
o incontri di aggiornamento/approfondimento tematici 
o incontri tematici di sensibilizzazione e informazione, 
o con la finalità di agganciare nuove scuole; 
o monitoraggi di rimotivazione.  

N° scuole 
coinvolte 
2021-22 
  

6 scuole secondarie di secondo grado che applicano il programma Unplugged classico o 
Quick Unplugged  

N° persone 
coinvolte 
  

6 docenti formati 
  

N° di 
persone 
raggiunte 

600 studenti (+ 155 rispetto al 2020) 

 
 

8. SKILL AT STAKE - PEER EDUCATION A SCUOLA (ATS Brianza e Spazio Giovani) 

Azioni 
realizzate 
  
  

- Coinvolgimento Dirigenti Scolastici e formalizzazione dell'adesione al programma 
- Selezione delle scuole e degli studenti Peer educator 
- Formazione di Peer Education agli studenti e ai docenti sulle competenze comunicative 

nella promozione della salute 
- Azioni di ricaduta sulla scuola in generale 
- Azione promozionale dei Peer con World Cafè e con la creazione di un sito e la 

realizzazione di un murales con QR code di rimando 
- Realizzazione di una Guerrilla Marketing.  

N° scuole 
coinvolte  

20 scuole secondarie di secondo grado 

N° persone 
coinvolte 
  

2543 studenti  
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9. FAMILY SKILLS (ATS Brianza e Spazio Giovani) 

Azioni 
realizzate 
  
  

- Elaborazione di un modello di formazione a distanza da poter replicare nelle formazioni 
rivolte ai genitori 

- Percorsi formativi a distanza per genitori delle scuole primarie e secondarie, che stanno 
realizzando il Life Skill Training Program Primaria e Secondaria 

- Pubblicazione esito ricerca sugli stili di vita genitoriali e familiari durante il lockdown 

N° scuole 
coinvolte 
  

4 istituti comprensivi (12 scuole primarie e secondarie) di cui: 
6 scuole primarie 
6 scuole secondarie 

N° persone 
coinvolte 

50 genitori primaria 
45 genitori secondaria 

N° di 
persone 
raggiunte 

100 bambini 
90 ragazzi 

 
 

10. LIFE SKILLS CAMP (ATS Brianza e CSV Monza-Lecco) 

Azioni 
realizzate 
  

- Attività promozionale (comunicati stampa, newsletter, pubblicazione su sito, telefonate, 
mail) 

- Questionario per la raccolta dei bisogni 
- Raccolta iscrizioni su piattaforma Eventbrite 
- Progettazione/valutazione condivisa tra operatori (educatore/coordinatore + 

specialisti delle discipline) 
- 14 giornate laboratoriali (5 Hata Yoga; 2 Falegnameria; 1 Video; 2 Teatro; 2 Api e 

Apicoltura; 1 Foraging; 1 Botanica) 
- 7 giornate teatrali (Lecco Bertacchi) 
- Incontro di presentazione del progetto alla classe 
- Questionario finale 

  

Enti coinvolti 
  

Dopo scuola S. Biagio Monza, Servizio sociale Monza, Comunità Monza, Istituto Bertacchi 
Lecco 

N° persone 
coinvolte 

1 coordinatore e 8 specialisti 
2 operatori 
1 insegnante 

N° di persone 
raggiunte 
  

52 ragazzi, di cui alcuni (5) si sono iscritti a più laboratori (età media 16 anni) 
15 studenti 

 
11. ARGONAUTI DELLA SALUTE (ATS Brianza e Metodi) 

Azioni realizzate 
  

4 incontri i di 2 ore e mezza ciascuno rivolti ai referenti di promozione della salute  

N° persone 
coinvolte 
  

40 docenti referenti della Salute e/o coinvolti nei progetti di promozione della Salute 
afferenti alle 62 Scuole delle Reti SPS delle Province di Lecco e Monza 
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LIVELLI DI PREVENZIONE E INTERVENTO: una tabella sintetica 
 

 
 

 

LIVELLI DI PREVENZIONE LIVELLO DI INTERVENTO 

Progetti progetti di 
promozione 

salute e 
prevenzione 

universale 

progetti di 
promozione 

salute e 
prevenzione 

selettiva 

progetti di 
promozione 

salute e 
prevenzione 

indicata 

individuo gruppo comunità 

Mind the GAP 
Progress 

x     x 

Mind the GAP 2.0 x x   x x 

Tavolo Rete 
Dipendenze 

     x 

Non solo norma x  x x   

TOTALE 
PROGETTI/ 
INTERVENTI 

4 

TOTALE 
 

4 

TOTALE 
 

3 

TOTALE 
 

2 

TOTALE 
 
1 

TOTALE 
 
1 

TOTALE 
 

3 

 
Nell’ambito del setting comunità rientra anche l’intervento di “Life Skill Camp” di CSV Monza Lecco, citato nel “setting scuola” 

 

LE AZIONI SVOLTE: una descrizione 
 

1. MIND THE GAP PROGRESS (ATS e Ambito di Seregno) 

Azioni 
realizzate 

  

- attività di sensibilizzazione degli amministratori locali attraverso la 
partecipazione ai tavoli di zona  

- attività di sensibilizzazione territoriale attraverso la 
partecipazione/organizzazione di eventi territoriali   

- distribuzione di materiali informativi e gadget (stampati e distribuiti 4000 
volantini, realizzati e distribuiti 3000 gadget)  

- raccordo con sportelli circoli Arci Lecco, Monza e Brianza attraverso la 
partecipazione a 7 incontri di rete e la diffusione di materiali informativi sulla 
prevenzione alla ludopatia.  

- diffusione dei contenuti di progetto attraverso i social e i canali di 
comunicazione di CSV MLS (3 post Facebook per un totale di 1000 
visualizzazioni, una sezione del sito www.csvlombardia.it dedicata, un 
articolo pubblicato, intervista ad una web radio locale con 159 
visualizzazioni, 3 passaggi in newsletter per un tot di 6217 destinatari)  
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Attività formative  
2021 

TIPOLOGIA 
PERSONE 

COINVOLTE 

NUMERO PERSONE 
COINVOLTE 

DIFFUSIONE COMUNI 
ATS 

Attività con Enti del Terzo 
Settore (Lario Ludens) 

cittadinanza (giovani e 
adulti) Oltre 200 Provincia MB, Provincia LC e 

Comune di Imbersago (LC) 

Attività con Enti del Terzo 
Settore (Lario Ludens) Cittadinanza (giovani) Oltre 50 Provincia MB 

Percorso formativo “MIND: 
servizi sociali in rete contro 

l'azzardo” 

Assistenti sociali e 
operatori dei servizi di 

ASST  
44 

Sulbiate, Seregno, Montana 
Valsassina, Lissone, Vedano al 

Lambro, Brugherio, Monza, 
Concorezzo, Agrate di Brianza, 

Mandello del Lario, Galbiate, 
Biassono, Lentate sul Seveso, 
Varedo, Limbiate, Vimercate, 

Carate Brianza, Meda, Seveso, 
Cornate d'Adda, Lecco, 

Merate, Colico, Nova milanese, 
Besana in Brianza, Caponago 

 

Attività informazione 
/ sensibilizzazione  

2021 - 2022 

TIPOLOGIA 
PERSONE 

COINVOLTE 

NUMERO PERSONE 
COINVOLTE 

DIFFUSIONE COMUNI 
ATS 

ATTIVITÀ 2021 

Distribuzione materiale 
informativo giornata Conad Cittadinanza oltre 1000 Provincia MB, Comune di 

Lesmo e Lissone 

Distribuzione materiale 
informativo trasporti (es. 

Auser) 

Trasportatori e 
Beneficiari oltre 100 Provincia MB e Comune di 

Lissone 

Distribuzione materiale 
informativo c/o Parco di 
Monza Festa dello Sport 

Associazione 
Sportive/Cittadinanza oltre 2000 Provincia MB 

Distribuzione materiale 
informativo Parco di Monza 

Festa dello Sport 
Cittadinanza 100 Lecco 

Diffusione Video Azzardo nei 
cinema Cittadinanza oltre 1000 Provincia MB 

Serate “no slot” presso Villa 
Tittoni – Desio (MB) Giovani E Adulti 489 Comune di Desio e limitrofi 

Azione No Slot in “Notte 
Bianca” Giovani, adulti, famiglie 100 Lecco 

Azione No Slot nell'ambito di 
“piccola playground. Lo sport 

al centro della città” 
Famiglie e giovani 50 Lecco 

Azione no slot in occasione di 
“Festa-torneo di flypper” Giovani, adulti, famiglie 70 Misinto 
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Azione di sensibilizzazione 
con materiale informativo e 

gadget nei pacchi gara di 
“Run4life” 

Giovani, adulti 2000 Monza 

ATTIVITÀ 2022 

Azione informativa e di 
sensibilizzazione presso 

“Run4life”, gara non 
competitiva (6 marzo 2022) 

Partecipanti alla gara 
e loro familiari 2.000 Monza 

Partecipazione alla 
trasmissione radiofonica 
“CONTR-ADDICTION” 

trasmessa da radio binario 7  
(marzo 2022) 

Ascoltatori della radio 
20 persone connesse. Il 

video rimane visibile online. Territorio della Brianza 

Azione informativa e di 
sensibilizzazione presso il 

Centro Anziani  
(21 marzo 2022) 

Anziani 40 Seregno 

Salute in Centro attività 
interattive con l’obiettivo di 
verificare in modo ludico e 

divertente, ma efficace, alcuni 
comportamenti e abitudini di 

consumo. distribuzione 
materiali informativi sui servizi 

di ATS Brianza e 
presentazione App Ludy2.0 

(25 marzo 2022) 

Popolazione generale 500 Monza 

Azione informativa e di 
sensibilizzazione al gruppo di 

cammino di ATS Brianza 
presso Biblioteca Comunale 

San Gerardo 
(25 marzo 2022) 

Anziani 25 Monza 

Azione informativa e di 
sensibilizzazione presso 
Centro anziani Ballabio 

realizzata da operatori di 
Spazio Giovani  
(12 aprile 2022) 

Anziani 20 Ballabio 

Azione informativa e di 
sensibilizzazione presso 
Centro anziani Abbadia 

realizzata da operatori di 
Spazio Giovani  
(12 aprile 2022) 

Anziani 20 Abbadia 

Azione informativa e di 
sensibilizzazione presso 

Centro anziani Desio realizzata 
da operatori di Spazio Giovani  

(02 maggio 2022) 

Anziani 40 Desio 

Serata - Socia e Dissocial  
(6 maggio 2022) 

Genitori di studenti e 
insegnanti 

50 Lecco 

Azione no slot presso Festival 
Equiliberi di benessere 
TIKITAKA realizzata da 

operatori di Spazio Giovani  
(08 maggio 2022) 

Famiglie, disabili, 
cittadinanza 

250 (86 persone hanno 
giocato e parlato con le 

operatrici di progetto, gli altri 
hanno visto/letto i messaggi 
di prevenzione proposti dallo 
stand e/o ritirato il materiale 

informativo) 

Monza 
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Partecipazione a Monza 
Festival  

(8 maggio 2022) 
Popolazione generale 100 Monza 

Azione no slot realizzata da 
operatori di Spazio Giovani in 
occasione della presentazione 

del Libro di Avviso 

Anziani, cittadinanza 

70 persone (20 persone 
hanno giocato e parlato con 
le operatrici di progetto, gli 

altri hanno visto/letto i 
messaggi di prevenzione 
proposti dallo stand e/o 

ritirato il materiale 
informativo) 

Monza 
 

Presentazione libro 
Pandemia d’azzardo  

(15 maggio 2022) 
Popolazione generale 50 Monza  

Azione no slot realizzata da 
operatori di Spazio Giovani in 

occasione dell'evento “Brianza 
con il cuore” presso 

l'autodromo di Monza  
(5 giugno 2022) 

Partecipanti ai gruppi di 
cammino promossi da 

Ats 

70 persone (30 persone 
hanno giocato e parlato con 
le operatrici di progetto, gli 

altri hanno visto/letto i 
messaggi di prevenzione 
proposti dallo stand e/o 

ritirato il materiale 
informativo) 

Territorio della Brianza  

Azione no slot realizzata da 
operatori di Spazio Giovani in 
occasione della Sport Week di 

Seregno attraverso la proposta 
di un Torneo di retro-gaming + 

giochi in legno con 
l'associazione Il Tarlo  

(8 giugno 2022) 

Bambini, giovani e 
adulti 

35 persone Seregno  

Festa dello Sport  
(8 giugno 2022) 

Popolazione generale 100 Seregno  

Festa Villa Dho  
(9 giugno 2022) 

  Cesano Maderno  

Azione no slot realizzata da 
operatori di Spazio Giovani in 

occasione della festa 
dell'associazione Natura& di 

Seveso  
(19 Giugno 2022) 

Bambini, giovani e 
adulti 80 persone Seveso  

Azione informativa e di 
sensibilizzazione “La salute in 
gioco” realizzata da operatori 

di Spazio Giovani presso 
Centro civico (23 giugno 2022) 

Adulti di Gruppo di 
Cammino ATS 40 persone Monza e Brianza  

Azione no slot realizzata da 
operatori di Spazio Giovani in 

Villa Tittoni a Desio  
(29 giugno 2022) 

Giovani e adulti 150 persone Desio e comuni limitrofi  

Azione no slot realizzata da 
operatori di Spazio Giovani in 

Villa Tittoni a Desio  
(30 giugno 2022) 

Giovani e adulti 170 persone Desio e comuni limitrofi  

   
 
 

 

 

 



 21 

   

2. MIND THE GAP 2.0 (ATS Brianza e Ufficio di Piano Lecco) 

Azioni 
realizzate 

  

- Omogeneizzazione dei provvedimenti comunali; 
- Definizione di una check-list per l’attività di controllo esercitata dai 

comandi di Polizia Locale e di un modello di verbale; 
- Azioni di mappatura aggiornabile sia dell’offerta di gioco d’azzardo legale 

sia dei servizi per la prevenzione/contrasto; 
- Coinvolgimento delle reti scolastiche, con particolare attenzione agli 

osservatori scolastici, nelle azioni di sensibilizzazione e disseminazione 
delle informazioni a studenti, genitori e docenti; 

- Coinvolgimento Ambiti territoriali. 

ENTI 
coinvolti 

             Tutti gli Ambiti territoriali ATS Brianza 

  
Attività 

formative 2021 
Tipologia persone 

coinvolte 
Numero 
persone 

coinvolte 

Diffusione 
comuni ATS 

08/06/2021 
16.30 -18.30 

formazione: comuni e gioco d’azzardo 

amministratori locali 30 ATS Brianza 

10/06/2021 
16.30 -18.30 
formazione: 

comuni e gioco d’azzardo 

amministratori locali 31 ATS Brianza 

30/09/2021 
10:00 – 12.00 

formazione agenti polizia locale plenaria 

agenti polizia locale 47 ATS Brianza 

06/10/2021 e 15/10/2021 
10:00 – 12.00 

laboratorio territoriale LC 
agenti polizia locale 

agenti polizia locale 20 Distretto di 
Lecco 

07/10/2021 e 14/10/2021 
10:00 – 12.00 

laboratorio territoriale MB 
agenti polizia locale 

agenti polizia locale 24 Monza e Brianza 

05/11/2021 12/11/2021 
formazione agenti polizia locale 

agenti polizia locale 12 ATS Brianza 

dal 15/11/2021 al 29/11/2021 
gambling and gaming formazione per 

antenne sociali 

antenne sociali: volontari e 
operatori area politiche 

giovanili 

26 Distretto di 
Lecco 

dal 30/11/2021 al 17/12/2021 antenne sociali: volontari e 
operatori area disagio adulto 

 Distretto di 
Lecco 
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02/12/2021 
comuni e gioco d’azzardo 

dalle 17.30 alle 19.00 

amministratori locali  Monza e Brianza 

Attività’ con enti del terzo settore (lario 
ludens) 

cittadinanza (adolescenti e 
giovani) 

oltre 50 Lecco 

Ricerca-azione studenti/giovani 10 (Dolzago) Lecco/MB 

Incontro con studenti liceo “Bertacchi” 
Lecco 

studenti professori 30 Lecco 

 

Attività 
informative/sensibilizzazione 

2021 

Tipologia persone 
coinvolte 

Numero 
persone 

coinvolte 

Diffusione 
comuni ATS 

Aggiornamento sezione del sito del 
CSV con le attività 2021 

Associazioni, cittadinanza in 
generale, operatori 

 ATS Brianza 

Rilancio carta dei valori Associazioni  ATS Brianza 

ristampa cartoline servizi (5.000) Cittadinanza in generale, 
operatori dei servizi 

 Distretto di Lecco 

Serate promosse da AUSER lecco 
presso centri anziani (spettacolo 

teatrale, restituzione risultati indagine e 
intervento psicologo) 

Popolazione in generale  Comuni Distretto 
di Lecco – in 

programma a 
dicembre 2021 

Serate promozione gioco positivo 
associazione Lario ludens circoli ARCI 

Cittadinanza in generale 150 ATS Brianza 

Circolo ARCI spazio condiviso di 
Calolziocorte presentazione del libro 
“non vi azzardate a chiamarlo gioco 

lecito e altre storie” 

Cittadinanza in generale 50 Distretto di Lecco 

Campagna stampa sulle iniziative Cittadinanza in generale  ATS Brianza 

Video sul gioco d’azzardo Cittadini oltre 1.000 Lecco/MB 

Lancio video gioco d’azzardo Cittadini oltre 500 Lecco/MB 

Restituzione dati ricerca azione Cittadini/genitori/insegnanti 20 Lecco/MB 

Distribuzione materiale informativo 
giornata di raccolta alimentare Conad 

15.05.2021 

Cittadini oltre 1000 Lecco 
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Distribuzione materiale informativo 
giornata di raccolta alimentare banco 

alimentare 27.11.2021 

Cittadini oltre 1.000 Lecco/Merate 

Progetto online offline Studenti (12 classi) 300 Ambito di Lecco 

Indagine statistica Studenti scuole secondarie 
ii/professionali di lecco 

1488 Ambito di Lecco 

Indagine telefonica rivolta agli anziani 
tramite la telefonia sociale 

Popolazione anziana over 65 – 
operatori telefonia sociale 

1.000 ATS Brianza 

 

3. AREA SANITARIA IN SINERGIA CON EROGATORI (ATS Brianza, ASST) 

  

TAVOLO RETE DIPENDENZE 

Azioni 
realizzate 

- predisposizione di attività di formazione sul campo rivolta a ATS, ASST, 
Enti locali, terzo settore, associazioni, finalizzata all’implementazione 
del tavolo dipendenze 

- partecipazione alla fase di monitoraggio territoriale, verifica 
dell’effettivo svolgimento delle attività previste dai singoli progetti 
presentati sul territorio ATS Brianza 

- in attesa di indicazioni regionali utili alla formalizzazione del Tavolo Rete 
Dipendenze  

Enti coinvolti ATS Brianza, ASST Brianza (Ser.d Carate, Limbiate, NOA Vimercate/Seregno), 
ASST Monza (Ser.d Monza NOA Monza), ASST Lecco (Ser.d e Noa), Comune di 
Monza, Ambito Seregno, Ambito Lecco, Coop.soc.  il Gabbiano, Consorzio exit, 
Coop.soc. Atipica, Coop.soc.AERIS, Comunità Nuova onlus, Coop.Lotta contro 
l’emarginazione, Impresa sociale Spazio Giovani, Coop.soc.Sineresi, SMI Broletto, 
Fondazione Eris, Arci Coop.soc.onlus, Coop.soc. Diapason, CSV Monza Lecco 
Sondrio 

N° persone 
coinvolte 

45 operatori 

  

4. NON SOLO NORMA  

Azioni realizzate É in via di sottoscrizione il protocollo tra Regione e Prefettura di Milano in qualità 
di capofila che si farà carico di far sottoscrivere il protocollo alle prefetture 
Lombarde - ATS in attesa di indicazioni regionali 

Enti coinvolti Prefettura Monza, ATS Brianza, ASST Brianza, ASST Monza 

 
  



 24 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setting LAVORO 



 25 

LIVELLI DI PREVENZIONE E INTERVENTO: una tabella sintetica 
 

 LIVELLI DI PREVENZIONE LIVELLO DI INTERVENTO 

Progetti progetti di 
promozione 

salute e 
prevenzione 

universale 

progetti di 
promozione 

salute e 
prevenzione 

selettiva 

progetti di 
promozione 

salute e 
prevenzione 

indicata 

individuo gruppo comunità 

Formazione delegati 
sindacali e antenne 

sociali 

  
X 

 
 

  
X 

 

Formazione delegati 
sindacali 

  
X 

   
X 

 

MIND TRICK - 
illusioni della mente 

 
X 

   
X 

  

MIND TRICK 
RELOADED 

 
X 

   
X 

  

SKILL AT STAKE 
WORK Progress 

 
X 

   
X 

  

TOTALE PROGETTI 

5 

TOTALE 
 

3 

TOTALE 
 

2 

TOTALE 
 

0 

TOTALE 
 

3 

TOTALE 
 

2 

TOTALE 
 

0 

 
LE AZIONI SVOLTE: una descrizione 

 
1. FORMAZIONE DELEGATI SINDACALI ED ANTENNE SOCIALI (CGIL e CISL Monza) 

Territorio di MONZA BRIANZA (ATS Brianza, Ambiti Desio e Carate) 
 

Azioni realizzate 
  

1 Corso di 70 ore per 44 Delegati sindacali e Antenne sociali del territorio di 
Monza Brianza (Ambiti Desio e Carate) 

N° aziende 
coinvolte 
  
  

Ambiti di Desio e Carate (Tot. 20 Comuni) 
Tot. Aziende 16 di cui 4 aziende WHP (2 delegati da Rovagnati, 3 Flowserve 
Worthington, 1 ASST Brianza, 4 Thermo Fisher Italia) 

N° persone 
coinvolte 

22 Delegati Sindacali + 22 Antenne Sociali 
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2. FORMAZIONE DELEGATI SINDACALI (ATS Brianza, CGIL Lecco) 
Territorio: LECCO e Merate I 
 

Azioni 
realizzate 
  

- 1 Corso di 16 ore per 10 Delegati sindacali del territorio di Lecco e Merate 
- 2 Corsi di approfondimento di 12 ore per 24 Delegati sindacali già formati 

nel 2020 

N° aziende 
coinvolte 

9 delegati fanno parte di 6 aziende WHP 

N° persone 
coinvolte 

40 Delegati Sindacali 

  

 

3. MIND TRICK - illusioni della mente (ATS Brianza e CS&L) 

  
Azioni 
realizzate 
  

- 4 mostre interattive in presenza 
- 1 presentazione progetto con stand 

N° aziende 
coinvolte 
  

3 aziende: Azienda CAVOTEC Nova M., COOP Monza (2 sedi), Azienda 
FOMAS 

    + Comune di Monza 

N° persone 
coinvolte 

293 

  

 
4. MIND TRICK RELOADED - illusioni della mente (ATS Brianza e CS&L) 

  

Azioni realizzate 
  

- Creazione di 5 videoclip su Sostanze, Alcol, GAP, Tabacco, Social media e 
internet 

- Diffusione dei video attraverso il sito di PdS-Area Lavoro-ATS Brianza 
- Comunicazione alle 92 Aziende della Rete WHP del territorio 
- 1 evento di distribuzione materiali in azione integrata con mostra MIND 

TRICK e diffusione app Ludy 2.0 

N° aziende 
coinvolte 
  

Comunicazione a 92 aziende della Rete WHP  
Azioni mirate in 2 aziende: FOMAS e Cooperativa Lo Sciame 

N° persone 
coinvolte 

Azione di comunicazione: 29.650 lavoratori 
Azioni mirate: 390 lavoratori 
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5. SKILL AT STAKE WORK Progress (ATS Brianza e Spazio Giovani) 

 

Azioni 
realizzate 
  

- 3 eventi sensibilizzativi e informativi (1 evento lavoratori all'Arengario di 
Monza in collaborazione con CS&L e 2 eventi di premiazione in Villa Longoni) 

- creazione della landing page 
https://linktr.ee/spaziogiovani_skillatstakework 

- creazione App interattiva Ludy 2.0 per accrescere consapevolezza sul 
consumo di prodotti di gioco d’azzardo 

- creazione e diffusione di video-interviste e slideshow 
- 1 azione di promozione della salute presso NPI Italia Monza 

N° aziende 
coinvolte 

77 

N° persone 
coinvolte 

234 lavoratori 
84 visualizzazioni della landing page 
15 download app Ludy 2.0 

  

 
6. PIANO GAP E RETE WHP (ATS Brianza e Spazio Giovani) 

Azioni 
realizzate 
  

- 2 webinar 
- Pillole di Salute 
- programmazione azioni GAP  
- “La salute non aspetta”, presentazione alle aziende delle azioni GAP proposte 

da ATS Brianza con Spazio Giovani, CS&L e Sindacati 
- 1 evento premiazione aziende occasione di presentazione progetti Piano GAP 

con allestimento stand di LILT MI –MB, Spazio Giovani, CS&L  

N° persone 
coinvolte 

10 partecipanti in Pillole di salute 
26 partecipanti in La salute non aspetta 
Aziende WHP in premiazione aziendale 


