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Il Progetto “The Answer”(La risposta siamo noi) 

 

“The Answer” (La risposta siamo noi), ossia la tua risposta alla richiesta di aiuto 

lanciata dalla natura. 

 

Promotori 

La Fondazione Il Sangue, Milano e l’Agenzia Nazionale per la Prevenzione (ANP) intendono 

realizzare un web-film che si propone di indirizzare i giovani verso alcune scelte importanti per il 

loro benessere, come il contrasto al tabagismo, senza parlare di lotta al fumo o danni per la salute 

(che i giovani hanno dimostrato di recepire poco) ma focalizzando l’attenzione sul danno 

ambientale causato dal tabacco che distrugge il creato, sulla nocività dell’inconsapevolezza e sui 

subdoli interessi di coloro che dal fumo traggono profitti, e che per il profitto sono capaci di 

corrompere, nascondere, mentire anche se ciò provoca grave danno all’umanità.  

 

Il contesto scientifico 

In tutti i Paesi evoluti il fumo di tabacco è la prima causa di morte prematura prevenibile. Esso per 

di più è causa di patologie croniche invalidanti, specie a carico dell’apparato respiratorio e 

cardiovascolare. In Italia il fumo è responsabile di 70.000 morti premature l’anno e di gravi 

patologie croniche quali l’insufficienza respiratoria (che costringe il paziente ad essere per anni 

sofferente e da ultimo dipendente dalla somministrazione di ossigeno) e l’ischemia del cuore e del 

cervello. Secondo alcuni economisti americani, i costi sanitari e sociali del fumo assommano a circa 

US$ 3 al giorno (€ 2,30) per fumatore (Report of the Surgeon General 2014). In Italia 11,3 milioni di 

fumatori costano “solo per la sanità” € 7,5 miliardi l’anno (Nomisma 2014) e altrettanti vanno 

computati per i costi sociali (giornate di lavoro perse, danni ambientali ecc). 

Oltre ai danni alla salute, il tabacco provoca ingenti danni ambientali: la dispersione nell’ambiente 

di miliardi di mozziconi (in Italia 140 milioni al giorno!) è causa di inquinamento altamente tossico 

per animali e piante che perdura per anni disperdendo nel terreno e nell’acqua un’enorme 

quantità di sostanze nocive. Il contaminante più importante del mare sono proprio i mozziconi, 

mortali per molti pesci e uccelli marini. A ciò si aggiunga che le coltivazioni di tabacco esigono 

un’enorme quantità di pesticidi e che ogni anno si disboscano foreste per fare spazio alle 

remunerative piantagioni di tabacco. Anche l’Italia è un grande produttore di tabacco e queste 



 

piantagioni ricevono incentivi che stimolano i produttori a mantenere queste coltivazioni anziché  

riconvertirle. 

Dato che i danni sanitari, sociali e ambientali sono noti ormai da decenni, sorge spontanea la 

domanda “perché non si pone fine a queste coltivazioni e all’uso del tabacco?”. La risposta è 

purtroppo semplice e complessa ad un tempo. Perché  si è  creato un coacervo di interessi 

formidabili affinché  si continui a fumare e, primo fra tutti, l’interesse dei produttori di sigaretta 

che hanno affinato tre poderose armi sostenute economicamente dai loro astronomici guadagni: 

1. contrasto ad ogni provvedimento restrittivo sull’uso del tabacco, tramite uffici legali 

agguerritissimi e coinvolgimento di diversi mondi (politica, ricerca, cultura, cinema, ecc); 

2. occultamento e/o contro-informazione circa l’evidenza della pericolosità e nocività del 

tabacco, ancora una volta usando senza scrupoli tutti i possibili mezzi; 

3. costruzione di modelli sociali che attirano i giovani e li iniziano al fumo, utilizzando potenti 

mezzi di persuasione di massa, generosamente finanziati. 

I giovani ed i giovanissimi sono il target privilegiato delle multinazionali del tabacco sia perché con 

personalità più fragile, sia per le loro caratteristiche psicologiche, il desiderio di indipendenza, il 

bisogno di farsi notare, la ribellione alle regole e alle tradizioni del mondo adulto. Su questo 

mondo dei giovanissimi è molto difficile agire con gli strumenti di dissuasione usati negli adulti: i 

ragazzi di oggi non seguono giornali, TV o altri canali tradizionali di comunicazione, ma seguono 

prevalentemente la rete, o meglio alcune delle attività lanciate nella rete. E’ quindi con questi 

strumenti che possiamo sperare di raggiungere i nostri ragazzi, a condizione che siamo capaci di 

non sbagliare i messaggi (ad esempio è poco utile parlare di danni alla salute o di immagine 

sociale) e riusciamo a coinvolgere i ragazzi perché diventino in qualche modo protagonisti 

dell’avventura sulla rete.  

 

Il razionale  

 Perché scegliere il sistema informatico 

Viviamo nell’era di internet (e dei social media), un mezzo di comunicazione potente e immediato. 

Un sistema che permette a diverse reti di collegarsi fra loro, in modo che chi è collegato ad una 

delle tantissime reti può comunicare con una qualsiasi altra, dando agli utenti la percezione di 

muoversi in un unico sistema globale. Un sistema creato in modo che non ci sia un singolo 

percorso da un punto all’altro, ma che fra i punti di ogni percorso ci siano molti altri percorsi 

possibili, così che si possa scegliere, per ogni situazione, la strada più  adatta. Questo potente 



 

mezzo permette ad ognuno di noi di trasmettere idee, informazioni e opinioni su scala planetaria 

(World Wide Web). 

 

La serie web interattiva dove lo spettatore diventa protagonista: Il BIVIO 

“The Answer” (La risposta siamo noi): un web interactive film (o web-series) della durata di circa 

70 minuti che,  mediante un processo innovativo di interattività, tramite una piattaforma, 

permetterà  agli utenti di muovere i personaggi della serie attraverso alcune opzioni e di scegliere 

la loro sorte. Verrà utilizzato un sistema di interazione simultanea tipico dei Video Games i quali 

hanno una  potente capacità di catturare l’attenzione dell’individuo, visto che mettono il giocatore 

in condizione di essere il protagonista. In più il giocatore può sperimentare ed esercitare la propria 

attività in un modo non consentito nella realtà.  

E’ da questa considerazione che si sviluppa il concept del film. In sintesi, l’utente verrà catapultato 

all’interno di una situazione e dovrà scegliere  il personaggio (elemento comune a molti 

videogiochi) e il suo destino drammaturgico in ogni momento della storia dove si crea il  “bivio”. Il 

“bivio” è quel particolare momento in cui il personaggio (e quindi  l’utente) si troverà nella 

condizione di agire secondo il suo personale punto di vista.   

 

Realizzazione di The Answer 

Costruzione della storia da parte del focus group  

Presso l’Istituto comprensivo“Visconti” di Roma, che prende parte all’iniziativa, è stato condotto 

un focus group su una ventina di ragazzi dell’Istituto opportunamente selezionati, di età compresa 

fra 12-14 anni, con il consenso delle famiglie. 

Il focus group è stato coordinato dal Prof. Giacomo Mangiaracina, docente alla Sapienza, 

coadiuvato da tre collaboratori psicologi,  con la partecipazione di esperti dei campi interessati 

(attore, medico, comunicatore). 

Al gruppo è stata proposta una storia che ha costituito il punto di partenza basata sul  

fatto che gli  adolescenti mostrano sempre grande interesse per supereroi e storie di magia e per 

l’aspetto immaginifico e fantastico-favolistico degli animali parlanti, e sono sensibili  al danno 

ambientale più che al danno alla propria salute.  

Sotto la guida del Coordinatore e del regista, il gruppo ha creato una storia (che prevede un 

massimo di 30 attori, principali e secondari, e 12 location) che ha costituito la base del lavoro dello 

sceneggiatore. Compito dei focus group è stato anche quello di definire la collocazione dei “bivi” o 



 

“le risposte” e la linea narrativa da intraprendere ad ogni “bivio”, ad eccezione del bivio finale già 

definito dagli autori. 

 

2. La sceneggiatura 

Dall’idea dei ragazzi Ludovico Fremont, attore sceneggiatore/regista,  ha tratto la storia definitiva 

ed ha procduto alla stesura dell’intera sceneggiatura. Questa è stata discussa e condivisa da un 

Comitato scientifico costituito da: prof. Girolamo Sirchia (ex ministro della Salute, Fondazione Il 

Sangue, Milano), prof.ssa Piera Guglielmi (preside Istituto “Visconti”, Roma), prof. Giacomo 

Mangiaracina (docente di Metodologia Medico-scientifica e Scienze umane dell’Università La 

Sapienza, Roma), dott.ssa Anna Parravicini (esperta in comunicazione scientifica, Milano). 

 

3. La produzione di The Answer 

Per i ruoli principali verrà effettuato un casting (5-7 giorni di selezione, sotto la responsabilità del 

regista) attingendo ad attori professionisti. 

I ragazzi che hanno partecipato al focus group (o parte di essi) potranno prendere parte, accanto 

ad attori professionisti, alle riprese e ad altre attività legate alla produzione ( scenografie, ecc.), 

riprese che si stima possano durare 3-4 settimane.  

Le riprese saranno effettuate nella primavera del 2015 a Roma e dintorni.  

 

4. Validazione e coinvolgimento delle scuole  

Dopo un periodo di valutazione e validazione a cura del “Visconti”, di ANP, e dopo approvazione 

del MIUR, lo sceneggiato verrà sperimentato da 2 scuole pilota appartenenti alla rete scolastica 

dell’Istituto comprensivo “Visconti” e quindi messo in rete, appoggiato da una campagna di 

comunicazione che coinvolga in particolare il mondo della scuola, con l’obiettivo di raggiungere il 

maggior numero possibile di ragazzi che frequentano la rete.  

 “The Answer” sarà utilizzato come strumento di lavoro per ulteriori approfondimenti a cura degli 

insegnanti su importanti temi della salute pubblica, della prevenzione e della tutela dell’ambiente 

e prevederà in particolare un ‘bivio’ finale teso ad appurare se gli utilizzatori intendano impegnarsi 

attivamente in azioni di miglioramento per acquisire maggiore consapevolezza ma anche 

intraprendere iniziative di promozione della salute e dei comportamenti corretti nella famiglia, fra 

gli amici, nella scuola, così come partecipare ad accrescere la protezione dell’ambiente prendendo 



 

parte a campagne dimostrative come la ripulitura della spiagge da mozziconi e plastiche, in 

collaborazione con riconosciute associazioni ambientaliste, le Istituzioni, specie i Comuni. 

Questo bivio  (E TU DA CHE PARTE STAI? Stai con chi opera a favore della salute e dell’ambiente o 

con chi per proprio vantaggio o per inconsapevolezza nuoce alla salute pubblica e all’ecosistema?) 

consente anche di misurare quanti studenti hanno capito il messaggio scientifico ed educativo e 

sono disponibili ad impegnarsi in prima persona per attuare nel loro ambito azioni di 

miglioramento, nonché di partecipare ad azioni virtuose di altri gruppi di ragazzi, divenendo ad un 

tempo insegnanti e promotori di buone pratiche (ad esempio con studenti di scuole in aree 

svantaggiate e socialmente meno dotate) oltre che discenti di nuovi temi di interesse culturale, 

scientifico e sociale.  

Proprio l’entità delle risposte e la percentuale di studenti che intendono impegnarsi anche nel 

futuro su temi indicati dalla scuola, nonché numero e tipo di azioni positive sviluppate in tempi 

successivi, consentono anche di misurare l’efficacia e la costo-efficacia delle strumento utilizzato, 

ma anche l’impegno e la capacità degli insegnanti, la loro propensione per lo sviluppo dei sistemi 

educativi , il loro interesse per la loro scuola e per il bene collettivo della società italiana. 

L’esperienza acquisita nella fase pilota potrebbe quindi essere trasferita ad altre realtà scolastiche, 

con un progetto ad hoc, utilizzando l’opera degli insegnanti e dei ragazzi più motivati che potranno 

trasmettere la loro esperienza ad altri ragazzi, in particolare ai più svantaggiati, difficilmente 

raggiungibili con strumenti formativi più tradizionali. In base ai risultati conseguiti si deciderà se 

procedere a realizzare altre web-series interattive finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei 

giovani su importanti temi di salute pubblica e tutela ambientale con il risultato di  migliorare la 

conoscenza e la partecipazione sia degli operatori della scuola sia dei ragazzi e in ultima analisi 

della società tutta.  

Uno strumento come la web-series interattiva The Answer non è mai stato introdotto  a nostra 

conoscenza, almeno  nel nostro Paese, per scopi di educazione civica soprattutto rivolta ai 

giovanissimi che notoriamente sono difficilmente raggiungibili con i mezzi di comunicazione 

tradizionali, fatta eccezione per il videogame “La stanza di Antonio”, realizzato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Sicurezza per il mezzogiorno d’Italia e PON Scuola per lo sviluppo. 

Se questo nuovo strumento riuscirà, come ci auguriamo, a influire sui loro comportamenti avremo 

conseguito un progresso nei rapporti tra le generazioni su importanti temi di protezione della 

salute e dell’ambiente. 


