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I CARTOONS 
 

I quattro cartoons sottolineano alcuni comportamenti sbagliati ma molto comuni tra i 
giovani e cercano, attraverso l’umorismo e l’ironia, di far riflettere quanto sia importante 
salvaguardare la propria salute.  
Quattro gli obiettivi su cui i cartoons si focalizzano: igiene delle mani, corretta 
alimentazione, dipendenze (da fumo, droghe, alcol, gioco) , ansia e stress. 
Durata del singolo cartoon: 45 secondi.  
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I cartoons e i temi  
I personaggi 
Non esiste un unico personaggio ma ogni cartoon ha i suoi protagonisti.  
 
I temi dei cartoons 

 
 

Titolo: Lavare le mani 
 
 

Tema: il mancato frequente lavaggio delle mani favorisce la diffusione di virus e batteri.  
Sinossi: il classico appuntamento per l’happy hour. Il ragazzo, prima di incontrare la sua 
bella, va alla toilette e quando esce, anziché lavarsi le mani, si guarda allo specchio e si 
pettina. Anche la ragazza, che lo attende al bancone, non si era curata di lavarsele.   
 
 
Titolo: Mangiare sano 

 
 

Tema: la non considerazione 
degli effetti negativi del 
“cibo spazzatura”.  
Sinossi: un ragazzo, molto 
attento al suo look, non è per 
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nulla attento a cosa mangia.  
 
 

Titolo: Dipendenze da droga, alcol e 
gioco 

 
 

Tema: I giovani non sono sempre consapevoli che fumo, droghe, alcol e il gioco possono 
avere conseguenze negative sull’organismo e influire sulla sicurezza di tutti.  
Sinossi: un tramonto, una spiaggia, un ragazzo e una ragazza si corrono incontro 
sorridenti. Ma qualcosa rallenta il ragazzo che ha legata al piede una catena che, al posto 
della classica palla, trascina una bottiglia, una sigaretta, una slot machine. 
 

 
 
 

Titolo: Ansia & stress 
 
 

Tema: La voglia di primeggiare ovunque, nel tempo libero come nella vita sociale, può 
portare, se esasperata e non controllata, a manifestare diversi sintomi legati all’ansia e allo 
stress.  
Sinossi: un ragazzo è seduto nella sua stanza. Alle pareti e sugli scaffali ci sono attestati, 
coppe, foto di premiazioni che lo vedono protagonista. Il tempo passa senza che lui se ne 
accorga mentre è intento a leggere, guardare lo schermo del pc, giocare, rispondere al 
cellulare. E’ troppo.   


