Concorso di idee

Presentazione bando

Il disagio psichico dell'età adolescenziale rappresenta uno dei problemi oggi più all'attenzione della
società civile e della Regione, per le conseguenze sempre complesse, e purtroppo a volte
drammatiche, che esso comporta.
Per concorrere nel modo migliore ad affrontare questa tematica, il Dipartimento di Salute Mentale
dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, forte anche dell'esperienza già maturata nel settore
con un lungo lavoro di presenza nelle scuole (descritta nel volume: “Di fronte al disagio psichico.
Adolescenti e psichiatria: una prima esplorazione”, già reso disponibile alle scuole stesse ed alle
istituzioni), ha lavorato per costruire una rete di collaborazione specifica con le altre strutture
sanitarie e socio sanitarie attive in quest'area:
Unità Strutturale Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Direttore Laura Salvoni), Area
Famiglia e Conciliazione - Dipartimento ASSI ASL di Bergamo (Responsabile Aldo Rovetta),
Dipartimento delle Dipendenze ASL di Bergamo (Direttore Marco Riglietta), Consultori familiari
diocesani Fondazione Angelo Custode e con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale
(Dirigente Patrizia Graziani e Responsabile Ufficio sostegno alla persona ed interventi educativi
Antonella Giannellini).
La finalità è di costruire una modalità innovativa di dialogo con gli adolescenti potenziali fruitori
dei servizi; per questo, il DSM del Papa Giovanni XXIII, di concerto con gli altri servizi, ha
ipotizzato di attivare un portale internet, che sia da un lato presidiato da operatori esperti delle
diverse aree, ma dall'altro pensato e proposto dagli stessi ragazzi cui è destinato, attraverso un
concorso di idee bandito nelle scuole superiori cittadine.
È nato il progetto "Ankio nel web" che ha ottenuto, grazie al convinto supporto dell'Ufficio
scolastico provinciale, l'adesione di gran parte delle scuole superiori della città.
Il Lions Club Bergamo Colleoni, attento ai bisogni della comunità, ha messo a disposizione le
risorse economiche necessarie per gestire il progetto, e per offrire un premio agli Istituti scolastici
vincitori del concorso di idee per il portale. Seconda potenziale fase del progetto sarà l’utilizzo del
sito internet, creato dai ragazzi, per mantenere con loro un forum di dialogo e orientamento

moderato da un terapeuta esperto, che sarà in grado sia di regolare il dialogo tra i fruitori del sito sia
di orientare al servizio più appropriato eventuali richieste personali.
Scopo del presente bando, rivolto agli Istituti Secondari di II grado presenti nel territorio del
Comune di Bergamo, è quindi la presentazione di progetti, proposti da gruppi classe e\o gruppi di
lavoro promossi all'interno dei singoli istituti, in cui venga esposta un'idea realizzabile, di
portale\sito web\pagina su social networks, ecc. sui temi del benessere e della salute mentale degli
adolescenti.

Finalità
L'idea progettuale che verrà presentata dovrà rispondere alle seguenti finalità:
- Promuovere la salute e il benessere psichico e la conoscenza delle problematiche, delle fragilità
dell’età adolescenziale;
- Facilitare l'accesso dei giovani ai servizi che si occupano di benessere psichico, relazionale e di
cura della patologia mentale;
- Collaborare alla individuazione dei bisogni di quest’area avvertiti come prioritari dagli
adolescenti;
- Strutturare modalità divulgative che prevedano l'utilizzo di strumenti comunicativi vicini ai
giovani;
- Aprire una finestra di dialogo con la popolazione giovanile e gli utenti potenziali, consentendo
tanto uno scambio regolato tra gli stessi, quanto l’eventuale orientamento verso il Servizio
competente per il problema, il tutto nell’ottica della massima riduzione dello stigma.

Premio
Alla miglior idea progettuale verrà assegnato un premio pari a € 2.000,00 e due premi da € 500 per
quelle che verranno valutate come seconda e terza miglior idea.
La premiazione sarà effettuata pubblicamente e verrà messa in risalto all'interno dei media locali.
Sarà inoltre valutata la possibilità che il progetto vincitore venga realizzato; i relativi diritti d’autore
vengono quindi automaticamente, per il fatto stesso della partecipazione, messi a disposizione
dell’AO Papa Giovanni XXIII per queste finalità.

Valutazione
La valutazione delle idee progettuali sarà effettuata da una commissione composta da:
- Il Presidente del Lions Club Bergamo Colleoni;
- Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e/o un suo delegato;
- Il Responsabile dell’Ufficio sostegno alla persona ed interventi educativi;
- Il consulente pedagogico del progetto, prof. Caggio (Università di Milano-Bicocca)
- I Responsabili dei servizi promotori dell’iniziativa;
- Un rappresentante designato dalla Consulta degli studenti.
Si valuteranno i seguenti punti:
- Strutturazione del portale;
- Significatività per la fascia di età a cui si rivolge in relazione all’obiettivo del bando stesso;
- Accessibilità, leggibilità, fruibilità dei contenuti e delle possibilità di orientamento, sostegno
e indirizzo degli utilizzatori;
- Modi e forme di interattività;

-

Modalità di aggiornamento del sito teso a garantire l’implementazione degli accessi;
Strategie utili a renderlo uno strumento utilizzato e radicato nella comunità degli
adolescenti.

La stessa avverrà tramite assegnazione di un punteggio in base a criteri seguenti:
corrispondenza con le finalità.
L'esito della valutazione sarà reso noto entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione
delle candidature.

Caratteristiche delle idee progettuali
Ogni progetto presentato dovrà contenere:
1. Titolo del progetto e indicazione della Scuola e del gruppo proponente
2. La modalità comunicativa individuata;
3. Esposizione degli obiettivi, dei contenuti, della veste grafica, delle modalità operative e di
funzionamento del portale/sito web/pagina di social network, ecc.
4. Quali modalità tecniche di interazione con i destinatari finali sono previste.

Modalità di presentazione delle idee progettuali
Le proposte progettuali dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
- documento descrittivo del progetto (formato testo)
- presentazione tramite slides dello stesso.
Un prototipo grafico del portale\sito web\pagina social network, da illustrare alla Commissione
giudicatrice, dovrà essere sempre presente.
I progetti vanno inviati entro e non oltre il 20 aprile 2015 al seguente indirizzo mail
dsmsegreteria@hpg23.it oppure in forma cartacea e su supporto informatico fisico per il prototipo
al seguente indirizzo Segreteria del Dipartimento di Salute Mentale Azienda Ospedaliera Papa
Giovanni XXIII, Torre 7 4° piano ingresso 55, Piazzale OMS 1, 24121 Bergamo, indicando un
referente del progetto e le modalità\recapiti a cui sia possibile contattarlo.

