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Descrizione del progetto: Introduzione 
L’obiettivo era di favorire dinamiche di scambio tra pari in merito a tematiche utili allo sviluppo di capacità 
protettive rispetto a comportamenti a rischio per la salute a favore dei preadolescenti (11-14). Per 
raggiungere i nativi digitali è stato individuato come media più efficace un social network dedicato ai 
ragazzi delle Scuole Medie (sperimentandolo nel distretto di Treviso) con l’obiettivo di sviluppare le life 
skills (OMS 1993). 
Le criticità principali erano la sicurezza del sistema, il coinvolgimento delle scuole/genitori, la copertura dei 
costi di start-up del progetto e infine il forte carattere sperimentale:non esistevano realtà simili con le quali 
confrontarsi, ciò ha favorito la creazione di un modello di “ingaggio” con i ragazzi misto online/offline. 
Metodi 
Sicurezza: il sistema accedono solo i ragazzi tramite password e username e tramite la sottoscrizione dei 
genitori di una liberatoria. La password è consegnata manualmente al ragazzo per essere certi dell’identità. 
Le scuole e i genitori sono stati coinvolti con incontri e con il coinvolgimento anche operativo degli 
insegnanti. Il lancio è stato fatto con una conferenza stampa e una campagna di comunicazione sul 
territorio e nelle scuole (marketing non convenzionale). 
Il principio di gestione è quello del “user generated content” ossia i contenuti e le attività vengono decise 
dalla comunità dei “Qwerters”.Il SN offre applicazioni tipiche di un social network quali gruppi, chat, 
messaggi privati, forum di discussione, gallerie video e immagini, concorsi e test a tempo ecc... Il SN 
favorisce la socializzazione tra i Qwerters, e il contatto con gli operatori attraverso un avatar “Qwerty”, 
senza identità fisica, che ricopre il ruolo di facilitatore nelle discussioni. Per continuità offline gli stessi 
operatori, ricoprono il ruolo di “amici” di “Qwerty” senza svelarne l’identità. 
Le caratteristiche distintive sono la territorialità, forte legame con l’off-line e la esclusività: i ragazzi si 
sentono in un ambiente sicuro , dove possono esprimersi senza la mediazione dei genitori o dei professori, 
quindi dicono quello che pensano. Il sistema funge anche  come una "palestra" per comprenderne le 
dinamiche e i concetti di privacy a favore del potenziale successivo accesso ai social network globali 
(es:Facebook) 
Il sistema partendo dalla prevenzione primaria funge anche per intercettare situazioni di  disagio, che poi 
vengono trattate con altri canali diretti. 
Conclusioni e futuro: 
ad un anno e mezzo dall'avvio del progetto i risultati sono confortanti uno tra tutti il 35% della popolazione 
target come utenti. Gli sviluppi saranno continui per stare al passo con la crescita dell'offerta web e le 
esigenze dei ragazzi. Tra gli sviluppi futuri c'è: una wiki didattica per il coinvolgimento attivo dei docenti , 
un sistema di geroferenziazione per aumentare la socialità e il citizen journalism per rendere i ragazzi 
protagonisti della priopria città. Il sistema di fundraising continua verso nuovi partner... 
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Sintesi degli obiettivi:  
Primario: Sviluppare le life skills sulla popolazione di preadolescenti (OMS, 1993) 
 
Secondari: 
Potenziare le abilità di vita (life-skills) dei ragazzi preadolescenti attraverso attività ludiche ed educative. 
Stimolare con innovative forme di comunicazione ed ascolto, l’interazione 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.. 
 
Destinatari: Ragazzi delle scuole medie dei comuni serviti dall'Azienda Ulss 9 di Treviso 11-14 anni.. 
 
Partner eventualmente coinvolti: Per la copertura dei costi di sviluppo e comunicazione è stata fatta 
un’azione di marketing sociale nel territorio creando un forte partnership pubblico privato. 
La rete pero non è stata sfruttata solo per il fundraising e la copertura dei costi, ma anche per attivare 
facilitazioni e collegamenti di tipologie diverse. 
Basandosi sul concetto di "rete del valore" di Parolini ( 1996), immaginando gli attori come nodi ideali della 
rete  i collegamenti tra di essi sono stati. 
Istituzionale 
sviluppo della comunicazione e web 
Sponsor  economico 
Sponsor tecnico/creativo 
coinvolgimento di Scuole e Insegnanti 
Prevenzione 
Educazione 
Facilitazione 
Didattica 
I partner: 
Comune di Treviso e tutti i Comuni del territorio, progressivamente, Ufficio Scolastico Territoriale e 
Direzioni delle Scuole e Comitati Genitori, H-Farm, di Roncade (TV), partner Tecnologico, Lions Club Sile, 
Sponsor, Gruppo Alcuni, Treviso (Ciak Junior), Unita Operative dell'Azienda Ulss 9 diverse dalle promotrici. 
 
Risultati raggiunti (o previsti):  
La comunità si autoregola, il rispetto della netiquette avviene senza grossi problemi, le discussioni 
all'interno sono quelle di una comunità reale di ragazzi:dalla nuova marca di cellulare fino a discussioni su 
Yara Gambirasio (tragedia di Brescia) che hanno riconosciuto come una di loro. 
 
I ragazzi vedono Qwerty il loro interlocutore come autorevole, il quale otre che a facilitare le discussioni da 
spunti e stimoli per lo sviluppo delle life skills attraverso attività trasversali on-off line. 
La sperimentazione partita nel gennaio 2011 ha portato (fonte: Google analytics, e statistiche interne) al 
10/5/12: 
-920 utenti di Treviso (35% del bacino potenziale),  
-2500 gruppi e corrispondenti tematiche,  
-2,7 milioni di pagine viste, 
- 140.000 messaggi privati 
-circa 300 ragazzi online al giorno, 
-4 eventi ideati online e organizzati sulla città dai ragazzi stessi con la facilitazione degli 
educatori/operatori dell'Ulss. (2 caccie al tesoro + flash mob tematici "Qwert in piazza" 2011 e 2012, un 
mercatino di natale solidale (2011), e un incontro spontaneo organizzato online dai ragazzi feb 2010) 
I qwerters sono stati giuria online del Concorso Internazionale di cortometraggio Ciak Junior.  
Nel 2012 il progetto sarà ampliato a due Distretti aziendali puntando a raggiungere entro il 2012 circa 
1800 utenti e 16 scuole. 
Il progetto è stato totalmente sponsorizzato da realtà locali sfruttando una forte partenship pubblico privato.  
Si punta a fare un'analisi qualitativa dei contenuti e dei risultati con il supporto di un'Università (in via di 
definizione una partnership) 


