“CHI NON FUMA VINCE!”
Progetto sul tabagismo rivolto ai giovanissimi del
territorio ATS Brianza

Premessa
Che abbia effetti devastanti è ormai di dominio pubblico, eppure il fumo di tabacco
ha ancora una grossa presa sui giovani e stiamo assistendo ad un abbassarsi dell’età
dei ragazzi e delle ragazze che si accostano al “primo tiro”.
I giovanissimi entrano nella fase adolescenziale ad un’età inferiore rispetto un tempo,
lo stile di vita moderno, gli stimoli mediatici e le nuove tecnologie per la
comunicazione e la condivisione, l’abbassarsi dell’età in cui iniziano le conoscenze e
l’utilizzo degli strumenti digitali può portare i bambini a sentirsi “grandi” sempre
prima e quindi a voler “fare cose” da grandi.
Le pressioni sociali a favore del fumo sono ancora molto forti e spesso più affascinanti
e accattivanti rispetto alle numerose campagne fondate sull’avvertimento e sulla
paura dei suoi effetti sulla salute. I messaggi impliciti nei modelli sociali proposti dai
media fanno tanto più presa quanto più il giovane spettatore è permeabile e sensibile
al desiderio di costruire una propria personalità ed essere socialmente integrato,
desiderabile e ammirato.
Le richieste di essere altamente performanti e all’altezza delle aspettative sono
pressanti.
Il progetto
È in quest’ottica che si è pensato di aggiungere alle numerose proposte sul tema del
tabagismo rivolte alla scuola secondaria di primo e secondo grado un’iniziativa che
sondasse se, e in che misura, potesse essere interessante cominciare a trattare
l’argomento nella scuola primaria e precisamente nelle classi quinte.

Con la collaborazione di “Cancro primo aiuto” è stato ideato un fumetto che vede
protagonisti dei ragazzini pre-adolescenti alle prese con una storia di sport, amicizia,
sconfitte e vittorie.
Con un approccio che vuole essere leggero e divertente si è voluto far passare il
messaggio che col fumo non si è vincenti ma al contrario, se inizialmente può anche
far sembrare “Cool”, alla resa dei conti si esce sconfitti nell’immagine e nelle
prestazioni (oltre che nella salute).
Il fumetto sarà distribuito nelle scuole dell’area di Monza e di Lecco e raggiungerà
ben 11.961 alunni delle classi quinte e 2.039 insegnanti.
Al fumetto sono abbinati due brevi questionari da restituire in ATS, uno per gli
studenti ed uno per gli insegnanti, che hanno lo scopo di fornire agli ideatori il
materiale per una prima indagine rispetto la necessità di affrontare precocemente
l’argomento.
All’insegnante è lasciata la scelta su come utilizzare lo strumento e come ritiene
interessante proporlo ai ragazzi: se dedicargli un po’ di tempo per una lettura in
classe, se darlo da portare a casa, se cogliere l’occasione per intavolare una
discussione. È importante spendere solo qualche minuto per rispondere alle brevi
domande del questionario.
Le risposte dei ragazzi permetteranno di poter tracciare una prima panoramica di
quello che è lo scenario dei giovanissimi del territorio dell’ATS Brianza.
Le risposte, le proposte, le opinioni ed i suggerimenti che perverranno da parte degli
insegnanti saranno preziosissimi contributi per l’avvio di percorsi futuri.
Si ringraziano i bambini e i loro insegnanti per la collaborazione.

