Scheda di progetto 1
TITOLO: VALUTAZIONE DELLE RICADUTE SUI COMPORTAMENTI CONNESSI ALLA
FREQUENTAZIONE DI PARCHI URBANI
ASL/ASO
ULSS N. 20 (Responsabile Dr.ssa Lucia De Noni) con
(proponente, se progetto Aziendale, o capofila, se COMUNE DI VERONA (Responsabile Dott. Loretta
progetto inter-Aziendale)
Castagna)

Abstract
Descrizione sintetica del progetto
(max 1 pagina su: contesto di partenza, destinatari, obiettivi, metodologia, attività, valutazione e strumenti)

Sono stati recentemente recuperate all’uso di parco due diverse aree del Comune di Verona con
caratteristiche e vocazioni diverse. Nel primo caso si tratta di un’area inserita in un quartiere
densamente abitato e caratterizzato da una situazione ambientale alquanto compromessa. L’area
era originariamente destinata a interventi edilizi spinti e il cambio di destinazione è stato una
risposta ad una richiesta pressante e, a volte, quasi violenta della popolazione. Il secondo è
un’area a vocazione naturalistica eccentrica rispetto alla città, appartenente all’are del parco
dell’Adige. Il Dipartimento di Prevenzione ha appoggiato questa richiesta individuandone i vantaggi
in termini di prevenzione e collaborato nella progettazione dell’area. In ambedue i casi l’obiettivo è
offrire alla popolazione l’opportunità di effettuare attività fisica orientata alla salute ed agli Enti
l’opportunità di inserire l’ottica della salute, e l’alleanza con il sistema sanitario, nella progettazione
del territorio.
Metodologia:
- incontri con gli Enti e vari target della popolazione ( giovani-studenti, anziani, bambini,
popolazione in genere),
- somministrazione di questionari alla popolazione target prima delle modifiche
- individuazione e realizzazione di alcune modifiche ( in parte già avviate)
- somministrazione del questionario alla popolazione target dopo le modifiche delle infrastrutture.
Individuazione di alcune giornate in cui si rileva la fruizione dei parchi che viene ripetuta nel tempo
con l’aiuto di persone volontarie debitamente formate.
Gli strumenti :
- interviste aperte
- questionario
- monitoraggio presenze.
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La presente scheda è stata elaborata da DoRS nell’ambito del Piano Regionale Sorveglianza e Prevenzione dell’obesità nei luoghi di

lavoro: Laboratorio di progettazione partecipata. La scheda ha come riferimento quella prodotta per i Bandi della Regione Piemonte
“Progetti di Promozione della Salute” 2004-2005 e 2005-2006 e pertanto i riferimenti teorici sono: la carta di Ottawa per la Promozione
della Salute (1986) e il modello di progettazione PRECEDE-PROCEED (LW. GREEN, MW. KREUTER, 1991).
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