
Il Progetto Prevenzione Val Brembana, voluto dalla Comunità Montana e affidato al Consorzio Sol.co Priula, con il supporto dell’Asl (Dipartimento delle 
Dipendenze/SERT1 – Dipartimento di Prevenzione, Centro di Educazione alla Salute, referenti distrettuali), vede la partecipazione di vari soggetti: 
amministrazioni comunali, dirigenti scolastici e insegnanti, gestori di locali e organizzatori di feste, parrocchie, medici di base.

È un progetto che punta al coinvolgimento di tutti i soggetti significativi della  comunità nella convinzione che, se si condividono gli stessi obiettivi, se si lavora tutti 
insieme, seppure ognuno con il proprio specifico, per raggiungerli e se si mandano dei messaggi coerenti tra loro, le azioni sono più efficaci e si ha più probabilità di 
incidere sul territorio.
Gli obiettivi generali sono: riduzione degli incidenti stradali; riduzione dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti (con particolare attenzione ai giovanissimi, dai 12 ai 19 
anni, ma senza trascurare il resto della popolazione); riduzione del tabagismo (con particolare attenzione alla fascia d’età 12-19 anni); promozione di attività fisica e 
di alimentazione sana.
È un progetto ambizioso che, accanto ad azioni tipiche della prevenzione specifica (info-point, formazione nelle scuole, incontri con i genitori), mette in campo tutta 
una serie di altre iniziative che mirano a migliorare lo stile di vita della popolazione (piedibus, gruppi di cammino) e a rendere più sicuri le strade e i paesi della Valle 
(realizzazione di zone 30, posa di cartelli segnaletici che invitino alla prudenza).

La tovaglietta è stata pensata e progettata in collaborazione con i progetti di sub ambito dell’Alta Valle Brembana, Val Serina e San Pellegrino Terme.

1° Classificato 

Concorso Creativo
 

PENSA PRIMA
Elaborato nato dalla 
collaborazione delle 
alunne della classe III^S del 
Liceo Sociopsicopedagogico 
di Zogno guidate dalla 
professoressa Aliotta Rosaria. 
La fonte d’ispirazione è il 
graffitismo di Keith Haring (1958-
1990), il cui stile si esprime 
attraverso un linguaggio popolare 
ed accessibile, un’arte segnica 
espressa dagli omini stilizzati. 
Un’arte che è diventata un’icona, 
un’arte rivolta ai giovani. 
Le idee e gli elaborati 
sono originali.


