
                                                                                                                                  

Bando 
Oscar della Salute 2019

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
www.retecittasane.it

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto "Su(L)la Testa

Ente proponente COMUNE DI ANCONA è stato promotore del progetto ed ha 
coinvolto altri enti e nello specifico
Associazione Free woman, Auser Ancona e sede Collemarino, 
CNA, Fondazione Ospedali Riuniti, Comunità Mozambicana 

Referente del
progetto

Maria Rita Venturini                                    
c/o Comune di Ancona L.go XXIV Maggio 1 
0712226109
mariarita.venturini@comune.ancona.it 

Città in cui ha avuto
luogo il progetto ANCONA
Popolazione del

Comune
101.043 al 31/12/2018 (fonte ISTAT) 

Durata del progetto: 1 anno

Descrizione di sintesi
del progetto:

La finalità del progetto ha trovato la sua sintesi nella pratica 
della reciprocità solidale, donne che aiutano donne, in un 
reciproco, equo e solidale SCAMBIO tra le donne migranti e/o 
vittime di tratta e donne in terapia presso la clinica oncologica 
dell'Ospedale Regionale di Torrette, Ancona. Nel progetto è 
stata creata un'attività laboratoriale di sartoria che ha coinvolto 
le giovani donne migranti dell'Associazione Free Woman, donne 
volontarie dell'Auser che, in quiescenza, hanno messo a 
disposizione il loro back ground di sarte, una donna, Nice, di 
origini mozambicame ma da molto tempo in italia che ha messo
a disposizione la sua energia e la sua creatività, la responsabile 
del CNA che ha dato il suo supporto alla costruzione di prototipi 
e modelli, le Educatrici Professionali del Comune di Ancona e 
dell'Associazione Free Woman che, credendo nella finalità ri-
abilitativa del progetto hanno supportato e messo in rete i vari 
attori del progetto, ed infine la parte politica che, credendo 
fortemente nell'importanza dell'iniziativa ha formalizzato tramite
delibera l'avvio del progetto  approvandone pertanto  contenuti 
e le finalità. 
Alle ragazze coinvolte è stato proposto un corso di formazione 
di 8 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro propedeutico anche 
alle attività di volontariato civico. A seguito del Corso le ragazze 
sono state iscritte alle liste di volontariato civico e con loro si è 
iniziata l'attività laboratoriale dove, con le anziane volontarie 
dell'Auser, sono stati prodotti turbanti e copricapi regalati alla 
clinica oncologica.  In occasione  dell'8 marzo, giornata 
internazionale della donna, la Fondazione Ospedali Riuniti con la
Clinica Oncologica hanno promosso infatti un evento 
convegnistico all'interno del quale è stato presentato il percorso
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di cura rivolto alle donne in terapia oncologica che comprende 
tante iniziative non prettamente mediche ma altrettanto incisive
e fondamentali per le donne stesse. All'interno del convegno è 
stato presentato il libro "3 anni di noi" e il progetto "Su(L)la 
Testa e sono stati donati i prodotti realizzati nel laboratorio.

Obiettivi del progetto Produrre  turbanti africani /cappelli di tendenza  (mix di cultura 
africana e italiana) destinati alle donne in degenza reparto 
oncologico che seguono terapie 

Migliorare la percezione di sé, della propria femminilità della 
donne con patologia oncologica

Potenziare e Capitalizzazione  le competenze e le abilità 
possedute dalle donne migranti

Creare opportunità professionali e occupazionali per donne 
richiedenti protezione internazionale/ rifugiate

Dimensione tematica
a cui il progetto fa

riferimento

investire nelle persone e nelle comunità che compongono le
nostre città: una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus
umano sullo sviluppo della società e dando priorità agli
investimenti nelle persone per migliorare l'equità e l'inclusione,
attraverso un rafforzamento dell'empowerment;

Azioni realizzate - Individuazione spazio laboratorio
- Iscrizione partecipanti alle liste del volontariato civico
- Incontro con le partecipanti per verificare le 

competenze, conoscenze, esperienze culturali, loro 
proposte. 

- Firma del disciplinare di collaborazione di volontariato 
civico da parte delle donne coinvolte nel progetto.

- Corso di formazione sicurezza per le donne iscritte alle 
liste di volontariato civico (a cura del Comune di Ancona 
con servizio protezione e prevenzione)

- Partecipazione al Corso di formazione taglio e cucito 
- Realizzazione laboratorio:

Inventario stoffe
Definizione dei modelli 
Disegno su cartamodello (disegno e taglio)
Taglio stoffe
Cucitura stoffe
Taglio cuffia base
Cucitura cuffia base

- Promozione del progetto all’ interno del reparto di 
oncologia medica attraverso il convegno dell' 8 marzo

- Evento finale nella sede comunale 
Beneficiari finali del
progetto e numero

Rispetto ai beneficiari del progetto possiamo individuare le 
donne migranti che hanno partecipato al progetto, le donne in 
pensione che insieme alle giovani migranti hanno prodotto i 
copricapi, le donne in terapia, ed infine la comunità. 



                                                                                                                                  

Risultati attesi 1. Realizzazione di un corso di formazione sulla 
sicurezza 

2. Realizzazione di un corso di cucito  
3. Realizzazione di n. > 3 turbanti da donare alle 

donne ospiti del reparto di oncologia
4. Realizzazione di n > 3 cuffie da donare alle 

donne ospiti del reparto di oncologia
5. realizzazione di 1 incubatore sociale di impresa 

da avviare
Risultati raggiunti Realizzazione di un corso di formazione sulla sicurezza (SI) 

Realizzazione di un corso di cucito  (di fatto il corso di cucito è 
stato esterno e due ragazze vi hanno partecipato) 
Realizzazione di n. > 3 turbanti da donare alle donne ospiti del 
reparto di oncologia (SI)
Realizzazione di n > 3 cuffie da donare alle donne ospiti del 
reparto di oncologia (SI)
Realizzazione di 1 incubatore sociale di impresa da avviare (NO)

Apprendimenti nella
realizzazione del

progetto

Non è stato realizzato lo start up di impresa perché di fatto le 
alcune ragazze coinvolte poi si sono trasferite e cmq l'obiettivo 
si è rivelato troppo ambizioso. 

Costo totale del
progetto (euro)

Non è stato definito un budget: il costo è stato compensato 
dalla valorizzazione del personale, dal recupero di materiale 
gratuito, dal lavoro volontario

Finanziamenti
ottenuti

Non sono stati chiesti finanziamenti 

Sostenibilità del
progetto

Il progetto potrà continuare se si lavora in un'ottica di welfare di
comunità. Se si vuole invece realizzare uno start up di impresa 
sarà necessario recuperare fonti di finanziamento. 

Strumenti di
comunicazione

utilizzati

Essenzialmente sono stati utilizzati il sito, comunicati stampa e 
canali social. A titolo esemplificativo un post fb  
https://www.facebook.com/valeriamancinellisindaco/posts/1224
657764377835?__tn__=C-R 

Punti di forza del
progetto

Coinvolgimento di più attori

Problematicità sorte
durante l’attuazione

del progetto

Il progetto ha avuto delle difficoltà iniziali per l'avvio del 
laboratorio che si sono risolte con il subentro dell'associazione 
AUSER

Il progetto è stato
oggetto di

valutazione? Se sì di
che tipo? 

Il progetto è stato monitorato rispetto agli obiettivi definiti. 

Parole Chiave per
descrivere il progetto

(massimo 5)

CONOSCENZA
SCAMBIO CULTURALE E INTERGENERAZIONALE

https://www.facebook.com/valeriamancinellisindaco/posts/1224657764377835?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/valeriamancinellisindaco/posts/1224657764377835?__tn__=C-R


                                                                                                                                  

Allegati 
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

Foto
articoli 

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/sulla-testa-
consegna-oggi-in-comune-degli-attestati-del-significativo-
progetto-che-coinvolge-donne-che-aiutano-altre-donne/ 

https://www.cronachemarche.it/donne-vittime-della-tratta-che-
aiutano-quelle-malate-comune-ancona-premia-la-solidarieta/ 

https://www.piuculture.it/2019/05/a-scuola-di-convivenza-
come-scambio-di-culture-e-saperi/ 

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo
progetto per ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo
presentazione progetti” (scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it)
opportunamente compilato, con gli eventuali allegati, dovrà
pervenire entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2019  esclusivamente al
seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it . Per
informazioni scrivere allo stesso indirizzo.           
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