
“Raccontiamo la Salute per lo sviluppo sostenibile” è un’iniziativa della Regione del Veneto nell’ambito del Programma “Guadagnare Salute”,  che nasce dalla collaborazione 
tra Sanità, Turismo, Agricoltura e Cultura e coinvolge le diverse progettualità legate alla promozione di uno stile di vita sano e consapevole nei giovani cittadini.

Capofila del progetto:  Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS 3 Serenissima.

Uff ic io Scolast ico
Regionale per i l  Veneto

Nel 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, secondo un approccio olistico che comprende gli aspetti ambientale, sociale ed 
economico. Gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 sono 17.

►La Regione del Veneto, attraverso la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, ha 
individuato i principali strumenti per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, che si trovano 
a questo link: https://venetosostenibile.regione.veneto.it/documenti/agenda-2030.

In quest’ottica si situa quest’anno l’iniziativa “Raccontiamo la Salute… per lo sviluppo sostenibile”. 
Tutte le classi delle Scuole primarie della Regione potranno ideare un breve racconto a disegni per un 
cartone animato sul tema dell’adozione di stili di vita corretti e sulle “buone prassi” che si possono 
imparare già nei primi anni di scuola.

Insegnanti e alunni sono invitati a confrontarsi e a lavorare prioritariamente su temi quali:
-Ambiente: custodire l’acqua, l’aria e il suolo e ridurre i consumi.
-Agricoltura: conoscere i metodi di produzione e la storia dei prodotti tipici del territorio.
-Alimentazione: mangiare in modo vario, equilibrato e con gusto secondo il modello alimentare 
mediterraneo.
-Attività motoria: muoversi per star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente.
-Arte: scoprire il benessere nei luoghi dell’arte e nel fare arte: dipingere, scrivere, suonare, danzare, 
recitare. Ogni forma d’arte fa bene alla salute.
-Amicizi@: Trovare, riconoscere e far crescere emozioni nell’incontro con l’altro, anche nel mondo 
virtuale. Imparare insieme è più facile e più bello!

Come si vede, c’è consonanza con alcuni degli obiettivi generali dell’Agenda 2030, in particolare con i 
seguenti: 2 Sconfiggere la fame - 3 Salute e benessere - 4 Istruzione di qualità - 7 Energia pulita e 
accessibile - 11 Città e comunità sostenibili - 12 Consumo e produzione responsabili - 13 Lotta contro il 
cambiamento climatico - 14 Vita sott’acqua - 15 Vita sulla terra.

   Tra tutti i racconti a disegni (storyboard) che arriveranno alla segreteria di “Raccontiamo la Salute… 
per lo sviluppo sostenibile ne verranno scelti tre. I cartoni animati – della durata di circa un minuto 
l’uno – verranno realizzati dagli animatori professionisti di Gruppo Alcuni con la partecipazione attiva 
degli alunni ideatori delle storie e autori dei disegni.

Le storie dovranno avere come protagonisti i Mini Cuccioli. Suggerimenti su come disegnare i Mini 
Cuccioli e utili indicazioni di lavoro sul sito: alcuni.it

Gli insegnanti che intendono partecipare devono dare la propria adesione 
ENTRO IL 15 GENNAIO 2020 a:

raccontiamolasalute@aulss3.veneto.it

La Regione del Veneto, in collaborazione con le Aziende ULSS e Gruppo Alcuni, ha preparato un kit 
educativo per gli insegnanti che consente di potersi formare a distanza per lavorare a questa iniziativa. 

Il Kit è composto da: schede di approfondimento e brevi interventi video di esperti sui temi proposti; link 
a tutti i cartoon realizzati negli anni scolastici precedenti con le schede didattiche per poter guidare la 
visione in classe; link per poter vedere alcuni cartoon doppiati in inglese.

Scrivete a raccontiamolasalute@alcuni.it e riceverete il link per scaricare o sfogliare il kit educativo in 
formato PDF. 

Se desiderate ulteriori informazioni o suggerimenti tecnici per impostare il lavoro con i vostri alunni non 
esitate a scrivere a raccontiamolasalute@alcuni.it  lasciando il vostro recapito: verrete contattati in breve 
tempo.

Sul canale Youtube di Gruppo Alcuni ci sono le playlist dedicate a “Raccontiamo la Salute” in cui si possono 
vedere i cartoni animati realizzati nelle scorse edizioni.

A maggio 2020 verrà organizzato come di consueto l'evento conclusivo dell'iniziativa.

Gli elaborati dovranno essere inviati in originale e in formato elettronico (.jpg o .pdf) 
ENTRO IL 16 FEBBRAIO  2020  a:

Gruppo Alcuni – Via Corti Comunale 54 – 31100 Treviso, 
e a: raccontiamolasalute@alcuni.it

Inviando il materiale per la partecipazione, gli autori delle opere riconoscono il valore promozionale dell’iniziativa, 
rinunciando a qualsiasi diritto di rivalsa per la diffusione della loro opera.  Tutti gli storyboard inviati saranno 
archiviati a Treviso presso Gruppo Alcuni e pertanto non potranno essere restituiti. I partecipanti si impegnano ad 
accettare tutte le norme comprese nel presente regolamento.

Gli obiettivi educativi di questa 
iniziativa sono in sintonia con 
quelli previsti dal Programma 

europeo"Frutta, Verdura, latte e 
prodotti lattiero caseari nelle 

scuole” promosso dalla Regione 
nelle scuole primarie.

Tra tutte le classi che 
partecipano all'iniziativa 
saranno messi in palio 
alcuni VIAGGI GRATUITI in 
pullman nelle Fattorie 
Didattiche iscritte 
all'Elenco regionale.

ARPAV attribuirà un Premio speciale 
Ambiente alla migliore storia sui temi 
dell'Educazione alla Sostenibilità.

. . .per lo  sviluppo sostenibile

...


