
                                           
 

PROGETTO EDUCATIVO DI SISTEMA REGIONALE  
Contrasto alla diffusione della zanzara tigre 

Finanziamenti RER ai Ceas per l'attuazione delle azioni educative integrate previste dal  
DGR 358/2021 - DDG Arpae 34/2021  

 
 

AZIONE - EVENTI CON LA CITTADINANZA  
Format – 2021/22 

 

Premessa 
Il percorso vuole offrire un’opportunità per approfondire la conoscenza della biologia e dei 
comportamenti delle zanzare in ambiente urbano, i rischi sanitari correlati e l’influenza dei 
cambiamenti climatici sull’introduzione di nuove specie invasive capaci di trasmettere malattie a 
persone e animali in generale. 
 

 
Obiettivi specifici dell'azione 
Attraverso specifici eventi pubblici rivolti alla cittadinanza si prevede di: 

• promuovere nei cittadini conoscenza e consapevolezza sui temi del controllo delle zanzare con 
l’uso di strumenti idonei a favorirne la comprensione; 

• sensibilizzare il maggior numero di cittadini sulle buone azioni preventive per ridurre la 
proliferazione delle zanzare in contesti quotidiani; 

• stimolare i cittadini nell’attivazione di comportamenti utili alla protezione personale dalle 
punture, in particolar modo in contesti di viaggio. 

 

 
Modalità per il raggiungimento degli obiettivi  

1. IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO MAGGIORMENTE FAVOREVOLE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ  

2. SUPPORTO DIRETTO ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO INCONTRI E EVENTUALE UTILIZZO DELL’APP 
ZanzaRER MESSA A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE  

3. REALIZZAZIONE DI UN’ATTIVITA’ IN CHIAVE EDUCATIVA IN BASE AL CONTESTO LOCALE E AL 
COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI DELLA COMUNITA’ CHE PREVEDA:  

a. la collaborazione con figure in grado di promuovere conoscenze scientifiche e sanitarie;  
b. metodologie partecipative e di gioco che coinvolgano direttamente i cittadini;  
c. un momento di riflessione e condivisione dei comportamenti da mettere in atto per la 

prevenzione della salute e dell’ambiente  

4. VALUTAZIONE SULL’EVENTO IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEI PARTECIPANTI (dati 
numerici della partecipazione; feedback dai cittadini su conoscenze acquisite e comportamenti 
personali da modificare, anche attraverso modalità indirette e/o ludiche) e analisi di quanto emerso. 

5. DOCUMENTAZIONE e VERIFICA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

• immagini e/o video, documenti, ecc. delle azioni e dei materiali utilizzati; 

• questionario o altro ai cittadini partecipanti per raccogliere il loro apprezzamento e le 
eventuali criticità dell’azione svolta 
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Tipologia di azioni da realizzare e contributo:  
1. Infopoint di almeno 3 ore con distribuzione larvicidi – 700€ 
2. Laboratorio, anche in forma ludica, almeno 1 ora e mezza – 250€ 
3. Porta a porta informativo con distribuzione larvicidi che coinvolga almeno 100 abitazioni 

nello stesso quartiere o via – 600€ 
4. Webinar online di almeno 1 ora – 100€ 

 
Periodo di svolgimento e Numero di azioni per ogni Format 
Le attività dovranno essere concluse entro la fine di agosto 2022 

 
Soggetti coinvolti 
Il Ceas  
Gli stakeholder del territorio 
Le famiglie 
Il Comune  
 


