Spett.le
Comune di Oristano

Alla c.a. del Sindaco Andrea Lutzu

Oggetto: Progetto No Dipendenze 2021 in Tour nella Regione Sardegna Aprile / Dicembre 2021
variante emergenza Covid 19
Gentilissimo,,
la nostra Associazione culturale per il decimo anno consecutivo vuole promuovere una campagna
di prevenzione e sensibilizzazione contro le maggiori dipendenze.
N.B. Saranno adottate le opportune misure organizzative e le disposizioni vigenti del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le
disposizioni in seno alla Presidenza della Regione Sardegna e gli eventuali protocolli di sicurezza per la salute e
di prevenzione igienico sanitarie.

OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA 2021
uü Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla reale situazione nel territorio sardo.
uü Sensibilizzare i giovani studenti delle scuole primarie e secondarie sul fenomeno dipendenze.
Oramai da tanti anni assistiamo a tragedie, morti, incidenti disgrazie familiari che toccano tutti,
causate spesso dall’abuso dalle maggiori dipendenze; dopo tanti anni sul campo, riteniamo di aver
raggiunto una buona esperienza per sensibilizzare e aiutare i cittadini di qualsiasi fascia d'età a
trovare nella prevenzione la strada maestra per il futuro dei più piccoli.
Il progetto No Dipendenze 2021 entrerà nel vivo in primavera.
L'iniziativa già sponsor ufficiale nella trasmissione “Piacere Salute” in onda su Videolina, ideata e
condotta da Roberto Betocchi. sarà sviluppato dal mese di Aprile on line e dal mesi di ottobre
anche in presenza.
Fanno parte del progetto un team di professionisti (psicologi, nutrizionisti, sportivi, artisti) che
attraverso una regia e tv mobile visiterà per il primo anno le scuole di oltre 40 paesi
della Sardegna.
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Obiettivi attesi
1^ Fase - raccontare "Il Problema":
Rafforzamento del messaggio legato alle maggiori Dipendenze.
2^ Fase "La Soluzione":
a - Promozione di sani stili di vita "Fare Sport".
b. Dare valore al proprio tempo.
Gli incontri con il team Sport e Salute (6/8 professionisti) a causa dell’emergenza COVID-19
avverranno in sicurezza, attraverso un collegamento da un aula magna o teatro.
Programmazione giornata di sensibilizzazione (giornata tipo)
Mattina
Ore 10.30 /12.00 - Incontro Scuola Primaria Argomenti: Fumo, dipendenza da Tablet e Smartphone
a) Presentazione di un racconto (Tablet) con attori qualificati.
b) Testimonianza di un campione dello sport
c) Intervento di specialisti , psicologi e nutrizionisti.
L’incontro si svolgerà attraverso una diretta online con il canale Class Room delle classi IV e V
attraverso la regia Mobile.
Incontro pomeridiano adulti e genitori
15.30/16.30 – Confronto sui temi trattati al mattino nelle scuole
16.30/17.30 Conferenza su Alcol, Droga, gioco d’azzardo, internet.
Gli incontri pomeridiani avverranno in una palestra o struttura idonea all’aperto attraverso un
collegamento su canale online .
Sarà allestito un set per organizzare un Casting rivolto a giovani (13-25 anni) per la realizzazione di
un cortometraggio sulle maggiori dipendenze.
Alcune interviste rilasciate dai giovani saranno selezionate e trasmesse nella puntata dedicata alle
Dipendenze, della trasmissione ” Piacere e Salute” in onda su Videolina.
Il concorso
Durante il tour verranno selezionate alcune scuole primarie che attraverso la realizzazione di un
elaborato a tema, concorreranno ad un premio finale.
Verranno premiate 4 scuole in tutta la Sardegna (buono di €. 1000,00 per acquisto di materiale
didattico ).
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ELENCO DETTAGLIATO PARTNERSHIP ARST
Campagna di comunicazione (affissione e dondolini )
Periodo Ottobre /dicembre 2021
a) Affissione di adesivi sulla campagna di sensibilizzazione su 20 pulman utilizzati dagli
studenti pendolari.
b) Negli autobus di tutte le linee indicate verranno inseriti dei dondolini pubblicitari con slogan
“No dipendenze ” in formato A5 (10 per ogni mezzo)
MARKETING & COMUNICAZIONE
uü Realizzazione di locandine e cartoline informative.
uü Realizzazione di due opuscoli informativi: uno per la scuola primaria e uno per un pubblico
maggiorenne,
uü Pubblicazione dei contenuti nel profilo Facebook “No dipendenze”.
uü Coinvolgimento media regionali e nazionali.
uü Incontri sportivi aperti a tutti in particolare verrà promosso lo slogan “Scendi in campo, fai
sport per la vita” solo partita celebrativa
uü Creazione di uno spot video con diffusione nei canali social.
uü Progettazione cortometraggio e/o documentario sul fenomeno dipendenze.
uü Registrazioni per programma tv dedicato.
uü Visibilità campagna per 800.000/1.000.000 di contatti da maggio a dicembre 2021
Nel progetto sono coinvolte le istituzioni la Fondazione di Sardegna e alcuni sponsor privati .
Partner confermati: Asnet, Coldiretti, Centrovista, Dab Pes&Paolotti, Ats Sardegna,
Fondazione di Sardegna, Diocesi di Nuoro e Lanusei Arst, Ordine degli Psicologi della
Sardegna

Associazione Culturale SPORT E SALUTE
Via Toscana, 16 – 08100 Nuoro

P.IVA 01448270916 – Cod.F. 93047550913
Pag. 3

Bilancio preventivo €.155.000,00
Risorse confermate a oggi €. 60.000,00
Contributo richiesto al vostro Comune per il primo anno
€.2.500,00 pacchetto Silver evento on line più consegna del materiale promozionale.
€. 5.000 pacchetto Gold come il silver più l’ evento pomeridiano nel vostro paese ( ottobre)
€.7.500,00 pacchetto Platinum come silver più evento giornaliero nel vostro paese mese di Ottobre
N.B. per i Comuni interessati è possibile sviluppare un progetto triennale.
Per poter pianificare il calendario entro breve sarà necessaria una delibera entro il
10 aprile 2021.
In attesa di un vostro gradito riscontro porgiamo Cordiali Saluti

Il coordinatore del progetto
Associazione Culturale Sport e Salute ASD
Roberto Betocchi
Il Presidente
Elisabetta Anna Pusceddu
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