
 

PROGETTO: “GIOVANI= STRADE SICURE” 
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RESPONSABILE DEL PROGETTO: DANIELA NOVELLI 

dnovelli@aslal.it; Tel. : 0131 865307 

 
 

 

Sintesi punteggi Buone Pratiche Tot. 

1. Gruppo di lavoro 5/6 

2. Equità 4/4 

3. Empowerment 5/5 

4. Partecipazione 6/7 

5. Setting 5/5 

6. Modelli teorici 7/7 

7. Prove di efficacia 5/6 

8. Analisi di contesto  4/5 

9. Analisi dei determinanti 5/6 

10. Risorse, tempi e vincoli 2/6 

11. Collaborazioni e alleanze 5/6 

12. Obiettivi 7/7 

13. Descrizione attività/intervento 4/4 

14. Valutazione di processo 4/5 

15. Valutazione impatto/risultato 4/8 

16. Sostenibilità 5/5 

17. Comunicazione 2/5 

18. Documentazione 6/8 

Punteggio ottenuto 86/105 

Punteggio totale: 86/105 = 0,819 

Questo progetto è una Buona Pratica 

 

Legenda 
Punteggio totale: Punteggio ottenuto / Massimo punteggio 

ottenibile (105). 
 Il risultato sarà un numero compreso tra 0 e 1. 
 
Sulla base del punteggio totale ottenuto, un progetto è 
considerato: 

Buona Pratica: punteggio compreso tra 0,8 e 1 

Pratica discreta: punteggio compreso tra 0,6 e 0,8 

Pratica sufficiente: punteggio compreso tra 0,4 e 0,6 

Pratica insufficiente: punteggio è < 0,4 



 

COMMENTO DEL LETTORE Il principale risultato è in termini di incremento del capitale sociale 

(continuazione del lavoro nella scuola previsto anche l’anno successivo, ricadute del lavoro anche sul 

rendimento scolastico degli allievi). Elementi salienti sono la durata del percorso, il lavoro svolto sul 

potenziamento delle life skills e il rinforzo dei contenuti durante la realizzazione dei prodotti finali. 

Il progetto ha permesso di creare all'interno dell'azienda un gruppo multidisciplinare che ha garantito 

la continuità del progetto stesso; ha favorito la costruzione di una rete extra aziendale composta da 

Istituzioni presenti sul territorio. 

La disponibilità  e la partecipazione dei docenti hanno rappresentato un valore aggiunto; così come 

la disponibilità di ogni scuola a progettare con gli alunni coinvolti i messaggi per sensibilizzare i propri pari 

sui temi di progetto, permettendo di individuare originali canali di comunicazione. 

L'evento finale ha rappresentato un momento di visibilità delle Istituzioni, ma soprattutto ha visto gli 

studenti protagonisti e attivamente coinvolti nella presentazione degli elaborati finali 

 

COSA È INDISPENSABILE LEGGERE: progetto iniziale e relazione finale 

 

COMMENTO DELL’AUTORE:“Cosa ho imparato nel realizzare questo intervento?” “Ci sono ancora 

sul territorio attività riconducibili a questo progetto? Quali?” 

Il progetto si colloca nel Programma Nazionale e Regionale “Guadagnare salute in adolescenza- 

Prevenzione Incidenti Stradali “Insieme per la sicurezza” 

Il progetto ha permesso di sperimentare, realizzare e acquisire diversi concetti della promozione 

della salute. La presenza di un gruppo multidisciplinare aziendale, le collaborazioni esterne, la definizione – 

manualizzazione di unità didattiche e la partecipazione attiva degli insegnanti alla progettazione, hanno 

permesso la costruzione e la sua applicazione di un percorso nelle Scuole Professionali della Provincia di 

Alessandria. 

Nel rispetto dell’impostazione iniziale e mantenendone la struttura, il progetto, è stato proposto e 

realizzato anche alle Scuole Superiori di secondo grado presenti sul territorio per l’anno scolastico 2013-

2014 

Il progetto è inserito nel Piano Locale Prevenzione, quindi verrà proposto ogni anno mantenendo e 

consolidando le alleanze esistenti tra le diverse istituzioni sociali e il privato sociale, cercando di sviluppare 

ulteriori nuove collaborazioni sul territorio. 
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