
                                                                                                                                   
 

 

Bando  
Oscar della Salute 2020 
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www.retecittasane.it 

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

Titolo del progetto 

 
"Medicina Umana, salvare la memoria" 

Ente proponente 
 

Comune di Tollo 

Referente del 
progetto 

nome  Amalia      cognome D’Incecco 
Indirizzo Piazza della Liberazione, 1 
Telefono 0871962625  
e-mail protocollo@comune.tollo.ch.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Tollo 

Popolazione del 
Comune 

4.090 

Durata del progetto: 
 

Esprimere la durata in mesi 6 (sei) 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

(Massimo 30 righe) 
 

“Dallo studio delle mummie nasce la medicina del futuro”. È il 
titolo di un articolo scientifico del “CorriereInnovazione”. 

“Studiare il passato per migliorare il futuro” è l nostro motto 

sintetizzato in “Medicina Umana – Salvare la Memoria”, iniziativa 
selezionato da Confindustria tra i venti migliori progetti 2019 

presentati in Italia per il contest Innovazioni. 
Le motivazioni del progetto sono legate al nostro essere parte di 

una vita sociale dominata dalle nuove tecnologie, dalla velocità 
di elaborazione dei dati dal loro essere virtuali e selettivi. Si 

assiste alla riduzione a silenzio di tutto ciò che non è compatibile 

con piattaforme virtuali e di redditività economica digitale. In 
questo scenario bambini e gli anziani sono i veri estromessi da 

questi sistemi in quanto “indifferenti” al loro utilizzo. In 
particolare l’enorme problema del silenzio di anziani e di non 

autosufficienti, confinati tra mure domestiche o quelle di Rsa e 

Case di riposo. Forse nessuno ci fa più caso ma la memoria 
intesa come racconto e la storia delle persone sono a rischio di 

isolamento solpsistico ed infine di cancellazione proprio perché 
non “convertite” ai sistemi digitali. 
Ricordare e raccontare è fare la storia. Socializzare il 
racconto della propria esistenza, significa riconsegnare 
uno spazio umano a una persona, farla ancora esprimere, 
difendere la sua esistenza e dignità di vita e dimensione 
umana al suo essere persona. Un beneficio mnemonico, 
inoltre, oggi dove la progressione delle malattie neuro 
degenerative sono al centro di ricerche non solo mediche 
e farmacologiche, ma anche di scienze sociali e 
umanistiche. Avere una storia, raccontarla è ciò che fonda 
una comunità grande o piccola che sia. 

"Medicina Umana, salvare la memoria" prevede 



                                                                                                                                   
 

 

la raccolta di testimonianze, emozioni e storie della 
terza età, La modalità scelta per la raccolta delle 
testimonianze è la video intervista e la sua 
presentazione sul web.  

Obiettivi del progetto 
 

Creazione e organizzazione di un archivio che raccoglie i 
ricordi degli anziani, perché non vadano perduti. La 
trasmissione della memoria di generazione in generazione 
è fondamentale per le relazioni umane e sociali. Nella 
società moderna spesso non si trova più il tempo di 
ascoltare o non ci sono più le occasioni che consentono ad 
anziani e giovani di ritrovarsi e dialogare. 

Dimensione tematica 
a cui il progetto fa 

riferimento 
 

1. 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 
 

L'Amministrazione del Comune di Tollo ha provveduto a 
contattare e poi organizzare gli incontri con gli anziani che 
hanno voluto partecipare al progetto. Sono state realizzate 
14 video interviste della durata dai 4 ai 20 minuti oltre ad 
un contributo video del Sindaco e del vice sindaco. Inoltre 
è stato realizzato un reportage video di 32 minuti, inerente 
un sunto di tutti i contributi raccolti dal progetto, che, 
unitamente ad un dibattito pubblico, è stato oggeto di una 
manifestazione tenutasi in Piazza della Liberazione  a Tollo 
alla presenza delle persone intervistate nella raccolta delle 
testimonianze. 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Cittadini della terza età del Comune di Tollo, che hanno 
dato disponibilità, 14 persone. 

Risultati attesi Tramandare i propri ricordi ed ascoltare quelli degli 
altri è stato sempre presente in tutte le civiltà. La 
trasmissione della memoria di generazione in 
generazione è fondamentale per le relazioni umane e 
sociali. Ma nella società moderna spesso non si trova 
più il tempo di ascoltare o non ci sono più le occasioni 
che consentono ad anziani e giovani di ritrovarsi e 
dialogare. 

Risultati raggiunti Coinvolgimento delle persone anziane che hanno potuto 
socializzare il racconto della propria esistenza. Un 
beneficio mnemonico, inoltre, oggi dove la progressione 
delle malattie neuro degenerative sono al centro di 
ricerche non solo mediche e farmacologiche, ma anche di 
scienze sociali e umanistiche. 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

Descrivere lo scarto progettuale tra i risultati attesi e i 
risultati ottenuti 
Il progetto originariamente doveva essere seguito da 
laboratori di condivisione con le scuole di Tollo che non è 
stato possibile realizzare a causa degli impegni degli alunni 



                                                                                                                                   
 

 

delle scuole di Tollo. Gli stessi come l’invio alle associazioni 
dei emigrati verranno organizzati entro il mese di Maggio 
del 2021.   

Costo totale del 
progetto (euro) 

1.000,00 € 

Finanziamenti 
ottenuti 

Specificare le fonti di copertura del progetto (risorse 
proprie, risorse esterne – specificarne la tipologia) 
A carico del Bilancio comunale 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto può continuare e ripetersi abbracciando le 
diverse generazioni che entrano nella terza età. I fondi per 
la realizzazione possono arrivare da partner privati o altri 
enti pubblici. 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Gli strumenti di comunicazione uilizzati sono il sito web 
www.notiziedabruzzo.it e tutti i canali social ad esso 
associati (facebook, twitter, youtube); il sito web del 
Comune di Tollo https://www.comune.tollo.ch.it/ e tutti i 
canali social ad esso associati (facebook, twitter, 
youtube); porta a porta con depliant cartaceo; contatti 
diretti; comunicati stampa.  

Punti di forza del 
progetto 

 

Restituire all’anziano una dimensione attiva, in 
contrapposizione con quella diffusa oggi giorno in una 
larga parte della società, che vuole l’anziano come figura 
passiva e quasi inutile. Il permettere di raccontare la 
propria esperienza, di testimoniare il fatto di esserci stato, 
oltre donare all’anziano stesso il piacere del racconto. 
 Utilizzare le tecnologie moderne dell’audiovisivo e di 
internet, che avvicinano nel contempo l’anziano ad un 
mondo, quello del web, da cui molto spesso si sente 
escluso. Il video diventa il mezzo essenziale per ricreare la 
stessa intensità dell’incontro dal vivo, esaltando il 
coinvolgimento della sfera emozionale. Il filmato evidenzia 
alcuni aspetti, come la voce, i volti, le espressioni, che 
sono parte imprescindibile di una persona e dei suoi 
racconti. 
Anche la scelta di utilizzare Internet come “contenitore” di 
tutte le testimonianze raccolte nasce dalla convinzione che 
la rete, oltre ad offrire la possibilità di ospitare un numero 
infinito di interviste, è intrinsecamente il media dei 
giovani. Le nuove generazioni trascorrono molto tempo 
ogni giorno navigando su Internet e fare in modo che la 
terza età entri a far parte di questo mondo vuole creare 
una possibilità ulteriore di incontro fra queste due 
generazioni. Il nostro obbiettivo è quindi quello di portare 
la terza età in quello che è il mondo dei giovani e 
riproporre la tradizione del racconto orale adattandola ai 
nuovi linguaggi tecnologici. 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Non sono state riscontrate problematiche tranne che 
quelle di individuare e selezionare gli anziani che spesso si 
sono dimostrati restii a comparire in video. 



                                                                                                                                   
 

 

Il progetto è stato 
oggetto di 

valutazione? Se sì di 
che tipo?  

 

L’iniziativa è stata selezionata da Confindustria tra i venti 
migliori progetti 2019 presentati in Italia per il contest 
“Innovazioni”. 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

Terza età, memoria, umanesimo , condivisione, 
generazioni. 

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

Tutto ciò che aiuta la Commissione a valutare nel merito il 
progetto, soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.: 

- documento di progetto 
- budget revisionale e consuntivo 
- valutazione del progetto a cura dei progettisti 
- materiali promozionali 

 
PROGETTO MEDICINA UMANA TOLLO> 
TUTTI I CONTRIBUTI VIDEO REALIZZATI 

LINK YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqJ0TFzMBXZM8C

zroXwyl0BVtdL7A_jgj 
 

COMMENTO DEL SINDACO DI TOLLO 
 ANGELO RADICA 
LINK YOUTUBE: 

https://youtu.be/--iYygbKNDE 
 

Medicina Umana, salvare la memoria. 
Presentazione_Innovazioni_2019 

LINK YOUTUBE: 
https://youtu.be/hrOBR0KoQBg 

 
Speciale InnovAzioni - Epineion: grazie 

Confindustria. Grande attenzione per Medicina 
Umana 

LINK YOUTUBE:  
https://youtu.be/7UzAjRMZ9FI 

 
Modalità di partecipazione: 
 

Ogni Comune partecipante potrà presentare 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 del 15 dicembre 2020  esclusivamente al seguente indirizzo e-
mail: cittasane@comune.ancona.it. Per informazioni scrivere allo 
stesso indirizzo.            

http://www.retecittasane.it/
mailto:cittasane@comune.modena.it

