Cà Dotta

Le Vie del Fumo
Laboratorio di didattica multimediale per la Promozione della Salute
Esperienze – Sensazioni – Conoscenze - Emozioni

L’ULSS n°4 Alto Vicentino, in collaborazione con la Regione Veneto e il Comune di Sarcedo,
presenta un percorso laboratoriale-esperienziale per la prevenzione dell’abitudine al fumo negli
adolescenti.
Tale proposta si innesta nel programma ministeriale “Guadagnare Salute” del 2006.

1

In Cà Dotta si propone una metodologia di lavoro mutuata dalla Lega contro i Tumori di Reggio
Emilia, che ha ideato nel 2003 la Mostra didattica multimediale "Le Vie del fumo". Essa
consiste nell'utilizzo di modalità comunicative di forte impatto emozionale, centrate
sull'immaginario individuale e collettivo legato al fumo di sigaretta.
Il laboratorio "Le Vie del Fumo" di Sarcedo costituisce in Veneto il primo esempio (In Italia il
secondo dopo Reggio Emilia) di programma multimediale rivolto a studenti dai 10 ai 18 anni.
Si avvale di laboratori tematici sui seguenti aspetti: informatico, scientifico, letterario, di analisi
immaginativa, musicale, artistico/espressivo e psicologico.
Si è scelto di privilegiare i contributi di linguaggi diversi nell’analisi di un tema perché solo la
dimestichezza con una adeguata pluralità di linguaggi può consentire di attivare le strategie di
difesa e i fattori protettivi (life skills, letteralmente “abilità di vita”) indispensabili per affrontare
le diverse tipologie di pressioni che facilitano l’incontro con comportamenti a rischio (dal
cominciare a fumare, a provare sostanze, a bere alcol in modo problematico, a guidare
irresponsabilmente, a voler essere magri e vincenti a tutti i costi).
La pluralità di linguaggi consente di riconoscere in cosa consiste una “pressione sociale”, di
analizzarla in modo approfondito (anche attraverso il confronto con altri modelli storici e
geografici), di esplorare il proprio punto di vista (anche con l’uso di test e questionari) , di
pervenire ad una risposta di tipo espressivo e creativo, frutto della rielaborazione personale del
percorso.
Gli obiettivi del progetto sono:

- approfondire le motivazioni individuali che inducono a fumare
– sostenere gli studenti nei percorsi di scelta consapevole
– prendere coscienza delle pressioni culturali sul tabagismo

Come funziona
Il Laboratorio di didattica multimediale per la Promozione della Salute è gestito
dall’ULSS 4 Alto Vicentino. Il Centro, nel corso di questo primo anno, è aperto
nei giorni:
martedì – mercoledì - giovedì
e vi si accede tramite prenotazione. Tutti i laboratori sono seguiti da operatori
specializzati.
La visita dura in media dalle 3 alle 4 ore. L’orario di arrivo è programmato per le
ore 8.45.
Il trasporto è a carico delle scuole.
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Il percorso “Le Vie del Fumo” è un momento esperienziale forte all’interno di un
percorso di prevenzione del fumo di sigaretta. Il percorso è preferibile che sia
integrato con interventi didattici fatti in classe dalle scuole prima e dopo la
visita.
A titolo di esempio si illustra sinteticamente il percorso

ITINERARIO PER STUDENTI

LE VIE DEL FUMO:

Area ricevimento: compilazione test di apprendimento e presentazione del percorso.

Laboratorio scientifico: il respiratore
meccanico; la fisiologia del respiro
visualizzata attraverso esperimenti;
presentazioni simulate dei meccanismi
della dipendenza.

Area dell'immaginario:
- storia della pubblicità del fumo;
- concorso fotografico "Le vie del fumo".
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Laboratorio informatico: test, giochi e percorsi di
approfondimento interattivi.

Laboratorio di analisi immaginativa: attività di visualizzazione e di analisi immaginativa sul
tema del tabagismo.

Laboratorio letterario : esercizi di improvvisazione di
scrittura e approfondimenti tematici sul tema del fumo nella
storia della letteratura.
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Laboratorio musicale: proposte di ascolto e valutazione del rapporto fra tabagismo e
repertori musicali differenti.

“Oggi il tabacco è fuori moda……”

Sede del laboratorio didattico multimediale “Le Vie del Fumo”
c/o Villa Cà Dotta – via Roma 10 - Sarcedo (VI)
Per informazioni/prenotazioni:

gdalsanto@ulss4.veneto.it

Responsabile del progetto Dr.ssa Polo Fabrizia
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