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PERCHE’ QWERT?

Tecnologia Protezione



Studenti delle Scuole medie: i ragazzi di tutte 
le scuole medie deli comuni afferenti 
all’Azienda ULSS 9

10.000 studenti potenzialmente attivi nel 

A CHI E’ RIVOLTO

10.000 studenti potenzialmente attivi nel 
social network e conseguentemente le loro 
famiglie

Tutte le scuole del territorio servito dalla 
Azienda Ulss 9
(hanno aderito 13 scuole del territorio)



COS’E’ QWERT

Una sistema on/off line composto da piattaforma protetta di

Social Network gestita da operatori socio educativi e sanitari i

quali, attraverso attività specifiche, stimolano lo studente

verso life skills per la promozione del benessere.

Il focus delle attività sarà volto a stimolare l’interazione 

virtuale e reale con e tra i ragazzi delle scuole e nell’offrire un 

supporto relazionale ed educativo ai ragazzi per la condivisione 

e la pratica di stili di vita orientati alla salute.e la pratica di stili di vita orientati alla salute.

Identità certa: accesso al sistema con il coinvolgimento delle 

scuole

User generated content, Principio guida: sono i ragazzi che

decidono le attività. Il sistema è dedicato a loro senza adulti

(prof , genitori), per i ragazzi è uno spazio di cui sentono

l’appartenenza e quindi liberi di scrivere.



OBIETTIVI

Potenziare le abilità di vita (life-skills)
dei ragazzi preadolescenti attraverso 
attività ludiche ed educative, 
supportate dai nuovi canali mediatici.

Stimolare con innovative forme di 
comunicazione ed ascolto, l’interazione 
virtuale e reale con e tra gli studenti.virtuale e reale con e tra gli studenti.

Offrire una rete di supporto relazionale 
ed educativo per promuovere 
l’autoefficacia e stili di vita orientati al 
benessere e alla salute. 



LE LIFE SKILLS INDIVIDUATE DALL’OMS

1. Capacità di prendere decisioni

2. Capacità di risolvere problemi

3. Creatività

4. Pensiero critico

5. Comunicazione efficace

6. Capacità di relazione

7. Autoefficacia

8. Empatia

9. Gestione delle emozioni

10.Gestione dello stress

Aggiungiamo:

11. Capacità di riconoscere e rispettare le regole





1° QWERT IN PIAZZA 2011
Treviso 15 giugno 2011

Flash mob 

ATTIVITA’

Flash mob 

Caccia al tesoro 

http://www.youtube.com/watch?v=WPb4QtCrblM



ATTIVITA’

2° QWERT IN PIAZZA 2012
Treviso 13 giugno 2012
Tutti uguali, tutti uniti

Caccia al tesoro 
e 
Tutti sul palco!



3° QWERT IN PIAZZA 2013
Treviso 13 giugno 2012

L’amicizia

Caccia al tesoro 
e 
Tutti sul palco!



Qwert è una palestra per il 

social-networking



4 Anni Scolastici:2011-2014

Costi di implementazione, sviluppo,  eventi e 
comunicazione: 44.000 € circa: sponsorizzati (Lions Sile 
Treviso  e H -Farm)

NUMERI e RISULTATI 2011- 2014 

Treviso  e H -Farm)

6 + 6 mesi (luglio2010- dicembre 2011) Tempi di 
implementazione (analisi + sviluppo)

Operatori interni coinvolti:  psicologo (coord), 
assistente sociali, educatori e operatori sociosani tari, 
comunicazione



2300 utenti

5500 gruppi e corrispondenti tematiche

8,5 milioni di pagine viste 

circa 450 ragazzi online al giorno.

NUMERI e RISULTATI 2011- 2014 

6 eventi ideati online e organizzati sulla città dai ragazzi

13 scuole 5 comuni

Nel A.S. 2014 /15 è prevista una ricerca/pubblicazio ne 
scientifica per l’analisi dei risultati qualitativi di 4 anni .



Approccio scalare nell’ intercettazioni del 
disagio su utenti del sistema e le successive 
eventuali prese in carico che sono partite e 

NUMERI e RISULTATI 2011- 2014 

scoperte attraverso il dialogo diretto con i 
ragazzi.

Il sistema sfruttando economie di scala 
favorisce il contatto con un elevato numero di 
ragazzi , che con strumenti tradizionali  non 
sarebbe possibile avere.



Area
Materno 
infantile

Consultorio
Familiare

Scuole e 
Insegnanti

SDIEE

LA RETE DEL VALORE DI PARTENZA DEL PROGETTO, 2010

Famiglie

Legame 
istituzionale
Comunicazione e web

Sponsor economico

Sponsor 
tecnico/creativo

Prevenzione

Educazione

Facilitazione

Didattica

SER.D

DIP.
PREV

DSS 1

Programmazione, 
Ricerca,
Comunicazione



FATTORI DI SUCCESSO

Adattabilità : il territorio presenta diverse situazioni socio culturali 

II coinvolgimento degli stakeholder istituzionali e 

risorse coinvolte (Comune e Scuole, Insegnanti e Genitori, Operatori, 

Sponsor) al fine della gestione del cambiamento che il progetto impone. 

Azione  Social marketing per sponsorizzazione start-up e sviluppi

E’ emersa inoltre la necessità favorire la comprensione e E’ emersa inoltre la necessità favorire la comprensione e 

consapevolezza del fenomeno social media anche hai 

genitori, attraverso interventi e incontri  sul tema.

Sostenibilità : Nell’ultimo anno il progetto ha avuto molte 

richieste di attivazione nelle diverse scuole del territorio da parte delle 

amministrazioni. 

Essendo le risorse limitate, il principio a cui i progetto si attiene è quello 

della sostenibilità in termini di risorse umane (operatori), poiche l’attività 

educativa off line (classica) è un completamento necessario a quella 

online.
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CONTATTI
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