


Il progetto
Programma educativo sul tema della prevenzione del doping e 
tutela della salute attraverso lo sviluppo di una App anti-doping 
per l’età evolutiva

Nel linguaggio dei gamer, con il termine “Ban” ci si riferisce a quel 
meccanismo attraverso il quale ad un giocatore viene impedito di accedere ai 
server permanentemente o per uno specifico lasso di tempo dopo aver 
compiuto un’azione considerata scorretta e più o meno grave. Spesso si parla 
di “Ban Hammer” quando gli sviluppatori procedono a bandire in massa gli 
utenti che hanno abusato di trucchi o hanno avuto altri atteggiamenti che 
vanno contro il regolamento.
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Obiettivo
Incentivare gli studenti ad accrescere le competenze sul tema 

del doping e acquisire consapevolezza su stili di vita sani, 
diventando “peer leader” tra i coetanei e ambassador sui social.

Pubblici di riferimento
Prevalentemente III e IV degli Istituti superiori

Tre regioni pilota:

• Lazio
• Umbria 
• Toscana
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Finalità
• Creare un approccio cooperativo tra i diversi soggetti coinvolti 

nella co-progettazione

• Stimolare negli studenti uno stile proattivo nella promozione 
della cultura della prevenzione

• Comprendere il ruolo della comunicazione e le potenzialità 
della gamification nella promozione di fattori che influiscono sui 
cambiamenti individuali e sociali

• Elaborare gli output necessari alla presentazione dell’idea di GAME APP 
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Board scientifico
Giuseppe Calabrò | Presidente del Corso di 
Laurea in Ingegneria Industriale dell’Università della 
Tuscia, Direttore del Centro di Ricerche CINTEST 

Tony Urbani | Sociologo e Geografo Research 
Fellow dell'Università della Tuscia

Juri Taborri | Assegnista di Ricerca presso il 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e 
Impresa (DEIM) dell’Università della Tuscia

Andrea Zingoni | Assegnista di Ricerca 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, 
Società e Impresa (DEIM) dell’Università della Tuscia 

Vincenzo Romano Spica | Ordinario di 
Igiene Università di Roma “Foro Italico“

Valentina Panetti | Psicologa-
psicoterapeuta dell’età evolutiva, esperta di 
prevenzione e informazione sui comportamenti a 
rischio e le dipendenze patologiche

Claudia Frangella | docente a contratto 
presso Università Europea sui Metodi e Didattica 
dell’Attività Motoria
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FASE 1
Aprile – Maggio 2021

Presentazione del progetto educativo alle scuole e individuazione dei

PEER LEADER
(uno/due studenti per ogni scuola individuata)

Formulazione di un modello di GAME APP che possa essere attrattivo
per gli studenti delle scuole superiori.
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Le classi che saranno coinvolte in questa Fase 1 (Aprile - Maggio 2021) sono 
le II e III superiori dell'anno scolastico attualmente in corso. Ovvero le III e IV 

classi del successivo anno scolastico .



FASE 1
Aprile – Maggio 2021

Skills
Conoscenza dei videogiochi

Buona capacità di concentrazione
Attenzione ai dettagli

Metodicità
Ottime competenze comunicative e relazionali
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Workshop online
I peer educator saranno tenuti a partecipare a workshop specifici che verteranno 
sui seguenti temi:

•Workshop socio-culturale: inquadramento generale del fenomeno del doping 

•Workshop di carattere scientifico: farmaci e sostanze vietate nell’attività sportiva 

•Workshop di psicologia: aspetti psicologici del doping

•Workshop di scienze motorie: ruolo dello sport nella promozione della salute 

•Workshop tecnico-informatico: elementi di base per la progettazione di una App

•Workshop creativo: elementi di gioco ed elementi di gamification

FASE 2
Ottobre – Novembre 2021
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FASE 2
Dicembre 2021

Presentazione della propria proposta creativa di serious game
videogioco narrativo che permetta a ragazzi/e di sviluppare una 
coscienza critica sul tema.
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• Progettazione e sviluppo della App
• Gli studenti saranno chiamati a svolgere il ruolo di Beta Tester del 

videogioco

Peer Leader
Beta Tester

Brand Ambassador

FASE 3
Gennaio – Marzo 2022
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Gli stessi ragazzi coinvolti già nella fase iniziale potranno diventare 
“ambassador” dell’iniziativa tra i loro coetanei.

• PROMOZIONE
• Social media marketing
• Influencer Marketing

FASE 3
Aprile – Giugno 2022

Peer Leader
Beta Tester

Brand Ambassador
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Università degli Studi della Tuscia
Via Santa Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo VT

giuseppe.calabro@unitus.it
urbanit@unitus.it

Contatti
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