
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2014 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
 
Progetto di responsabilità sociale d’impresa contro il 
GAP (gioco d’azzardo patologico) 
 

 raccolta firme per la proposta di legge contro il gioco 
d’azzardo patologico 

 spettacolo Fate il nostro gioco 
 progetto Etico&Tipico 

 
Ente proponente 

 
Comune di Modena 

Referente del 
progetto 

nome        Cristina                   cognome Agù 
Indirizzo Via santi n. 40 41123 Modena 
Telefono  
e-mail cristina.agu@comune.modena.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Modena 

Durata del progetto: 
 

da ottobre a  marzo 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

 Il Comune di Modena ha aderito al manifesto dei 
sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo 
promosso dall’associazione Terre di mezzo in 
collaborazione con la Lega autonomie Lombardia che 
mira a portare in Parlamento  la “Proposta di legge di 
iniziativa popolare per la tutela della salute degli 
individui tramite i riordino delle norme vigenti in 
materia di giochi con vincite in denaro-giochi 
d’azzardo”; 

          sono state pertanto organizzate iniziative per la 
          raccolta  delle firme in diverse occasioni pubbliche 
          che sono state pubblicizzate tramite comunicati  
         stampa e stampa di materiale cartaceo 

 lo spettacolo Fate il nostro gioco , progettato da un 
matematico e un fisico, vuole dimostrare in modo 
interessante e coinvolgente e in maniera matematica 
che giocando si perde.Si è svolto nella giornata del 20 
febbraio in due momenti diversi:alla mattina per le 
scuole e alla sera per la cittadinanza 

 il progetto Etico&Tipico mira a valorizzare e sostenere i 
pubblici esercizi della città che adottano comportamenti 
socialmente responsabili 

 
 

Obiettivi del progetto 
 

Lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo, valorizzazione di 
pratiche di responsablità sociale 

Azioni realizzate 
 

Raccolta di firme sia  in luoghi pubblici (mercato coperto di Via 
Albinelli) che durante convegni (convegno finale sulla 
Responsabilità sociale d’impresa) 



                                                                                                                                   
 

Realizzazione dello spettacolo Fate il nostro gioco che si è 
svolto al Forum Monzani a Modena  coinvolgendo 
complessivamente fra lo spettacolo del mattino e quello della 
sera 1.000 persone 
Etico & Tipico il marchio di qualità che valorizza e sostiene i 
pubblici esercizi della città che adottano comportamenti 
socialmente responsabili 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Giovani studenti, cittadinanza, pubblici esercizi 
 

Risultati attesi Contribuire a portare in Parlamento la proposta di legge e 
divulgare conoscenze e buone pratiche per la lotta contro il 
gioco d’azzardo patologico, sostenere e favorire comportamenti 
socialmente responsabili 

Risultati raggiunti Raccolte di oltre 500 firme da inviare insieme a quelle degli 
altri Comuni d’Italia in Parlamento, 1000 persone fra giovani e 
cittadinanza che hanno partecipato allo spettacolo, 24 pubblici 
esercizi che hanno firmato la Carta Etica per Etico&Tipico. 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

 

Costo totale del 
progetto (euro) 

Complessivamente euro 27.000 oltre a costo di personale della 
P.A. (una persona) e alla stampa dei materiali fatta 
internamente con la stamperia comunale 

Finanziamenti 
ottenuti 

Risorse prelevate dal bilancio del Comune , sponsor privati 
quali Associazioni di categoria del Commercio e Banche 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il Progetto relativo a Etico&Tipico ha una valenza pluriennale e 
troverà sostegno economico nel Bilancio Comunale, le altre due 
azioni si sono concluse 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Manifesti 6x3, manifesti 100x140, spot radiofonici, pagine 
facebook (pagina facebook Etico&tipico oltre 74.000 
visualizzazioni in una settimana del post), sito web, locandine, 
cartoline depliant 

Punti di forza del 
progetto 

 

I valori che si sono riusciti a trasmettere 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Non si sono rilevate criticità 

Allegati  
 

Tutto ciò che aiuta la Commissione a valutare nel merito il 
progetto, soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.: 

- documento di progetto 
- budget revisionale e consuntivo 
- valutazione del progetto a cura dei progettisti 
- materiali promozionali 

 
Modalità di partecipazione: 
 
Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per 
ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile 
all’indirizzo www.retecittasane.it ) opportunamente compilato, con gli eventuali 



                                                                                                                                   
 
allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 7 marzo 2014 esclusivamente al 
seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it  

 


