
Attività di Public Engagement 2021 
Attività organizzate istituzionalmente dall’Ateneo senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, 

rivolte al pubblico non accademico 

 

DIPARTIMENTO PROMISE - Public Engagement 2021 
Docente - Responsabile scientifico 

Nome 

 
SSD 
 

Eventuali Docenti partecipanti 

Nomi 
1)Domenica Matranga 
2)Carla Cannizzaro 
3) Anna Brancato 
… 

SSD 
1)MED/01 
2)BIO/14 
3)BIO/14 
… 

Data di svolgimento  
 

dal 11_/02_/_2021 al 31_/_05/2021   

Titolo dell’iniziativa 
 

La Salute è sul Blog: Tutti contro la dipendenza 

Obiettivi dell’iniziativa 
 

Sviluppare un blog per promuovere la salute tramite una 
comunicazione efficace di contenuti scientifici a un vasto 
pubblico.  

Soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione 
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc. 
partner dell’iniziativa 

L’attività si svolgerà in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'esercizio fisico e 
della Formazione. 

Dimensione geografica 
 

Italia 

Destinatari dell’iniziativa 
Fruitori del bene pubblico prodotto 

 

La popolazione generale  

 



 
 

Categoria in cui rientra l’iniziativa 
E’ possibile una sola risposta: selezionare la voce con una “X”  

 organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi 
di pubblica utilità aperti alla comunità 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico; produzione di programmi radiofonici e televisivi; 
pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica (escluso il sito istituzionale 
dell’ateneo) 

 organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di interazione tra ricercatori 
e pubblici, dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni on-line) 

X iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione, campagne di screening e di sensibilizzazione) 
 attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni, esperimenti hands-on altre attività 

laboratoriali, didattica innovativa, children university); sono esclusi i corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli insegnanti 
e le iniziative legate ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 
 partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

 iniziative di co-produzione di conoscenza (es: citizen science, contamination lab) 

 altre iniziative di Public Engagement 

 

 
 
 
Breve descrizione  
 

Il blog affronterà i temi della lotta alle dipendenze, con 
particolare riferimento ad alcool e sostanze, social media e 
gaming. Le attività si svolgeranno anche con il contributo 
degli studenti iscritti alla ADO “IL BLOG QUALE STRUMENTO 
DI COMUNICAZIONE EFFICACE PER LA PREVENZIONE DELLE 
DIPENDENZE PATOLOGICHE” presente nella offerta 
formativa della Scuola di Medicina per l’a.a. 2020/2021, 
nonché degli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in 
Scienze e Tecniche Psicologiche 

Personale interno coinvolto 3 
Budget complessivo utilizzato 0 

di cui finanziamenti esterni 0 



Sito web o newsletter, pagine social e/o canale youtube  In costruzione 
Eventuale allegati di approfondimento ( locandine, 
rassegna stampa, documentazione fotografica…) 

Si allega la scheda della ADO, che fornisce le linee guida per 
lo sviluppo del blog 

  


