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Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ASL AL
Rendicontazione Progetti di Prevenzione Ser.D. 2014

Progetti d’interesse dipartimentale
TITOLO
In collaborazione con...

TIPOLOGIA PROGETTO
OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI

Creativamente senza alcol
Fondazione CRA Alessandria,
Lions Clubs della Provincia di
Alessandria, Coordinamento del
Piano Locale di Prevenzione,
Scuole medie Distretti di
Alessandria, Novi, Tortona,
Ovada, Valenza, Casale, Acqui.

TIPOLOGIA PROGETTO: INFORMATIVO

OBIETTIVI
Esplorare e confrontare nel gruppo le opinioni sulle bevande alcoliche e sui danni connessi
Incrementare il livello di conoscenze sulle sostanze alcoliche (effetti acuti, patologie correlate)
Sensibilizzare sugli effetti dell’alcol sulla guida e il codice della strada.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Intervento in classe della durata di due ore, partecipazione attiva degli alunni attraverso brain storming, esercitazioni di gruppo,
discussione in plenaria, questionario.

Programma Unplugged - corso
di formazione/
supervisione/aggiornamento per
insegnanti e genitori
OED (Osservatorio
Epidemiologico Dipendenze -
Torino), SISP, Scuole medie e
superiori Distretti di Alessandria,
Acqui, Novi, Casale, Tortona.

TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO/EDUCATIVO
Unplugged mira a ritardare la prima assunzione di tabacco, alcool e droghe tra gli adolescenti. È stato sviluppato all’interno del progetto
EU-Dap al fine di riassumere tutte le conoscenze rilevanti sui determinanti dell’inizio dell’uso di droghe e sui fattori protettivi.

OBIETTIVI
Correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive, nonché sugli interessi
legati alla commercializzazione.
Migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle
sostanze.

METODOLOGIA E STRUMENTI
L’approccio “Life-skills” (abilità di vita), utilizza un modello che cerca di sviluppare le “life-skills” degli adolescenti, integrando metodi
teorici e studi su diverse aree legate a questo settore. Il modello include fatti e conoscenze su alcool, sostanze stupefacenti e tabacco,
oltre a metodi volti a risolvere i problemi, a migliorare il pensiero critico, i processi decisionali e ad affrontare le problematiche legate
alle emozioni, alla comunicazione e alla definizione degli obiettivi]. Generalmente vengono utilizzati diversi metodi didattici, come il
lavoro di gruppo e il role-play per mediare questo tipo di programma. Il programma è il frutto dello studio internazionale EU-Dap
(European Drug addiction prevention trial) che rappresenta la prima esperienza di valutazione e dimostrazione dell’efficacia di un
programma scolastico di prevenzione del fumo di tabacco, alcol e droghe.
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SEMINARI GENITORI: tre incontri formativi rivolti ai genitori degli studenti delle seconde e terze medie. Obiettivo generale è coinvolgere i
genitori nel percorso educativo-formativo dei figli ed accrescere in loro la consapevolezza riguardo ai fattori di rischio e a i fattori di
protezione familiari, correlabili con il disagio adolescenziale (che può esprimersi proprio attraverso la messa in atto di comportamenti a
rischio, tra cui anche l’uso e abuso di alcol, tabacco e altre sostanze). Obiettivi specifici degli incontri:
- aiutare i genitori a comprendere i cambiamenti evolutivi e di formazione dell’identità in adolescenza (Primo incontro - “Capire meglio
gli adolescenti”);
- lavorare con i genitori sullo sviluppo reciproco di abilità di vita che permettano il sostegno ai fattori di protezione (Secondo incontro -
“Essere genitori di un adolescente significa crescere insieme”);
- sensibilizzare i genitori rispetto a strategie educative che arricchiscano le relazioni familiari (Terzo incontro - “L’importanza delle
regole”).

Progetto Traballo
Equipe Riduzione Danno,
Associazione Comunità S.
Benedetto al Porto,
Coordinamento del Piano Locale
di Prevenzione.

TIPOLOGIA PROGETTO: COMUNICATIVO/EDUCATIVO
OBIETTIVI
L’obiettivo primario del progetto è quello della realizzazione di una strategia di prevenzione e di riduzione del danno rispetto al
consumo ricreazionale di sostanze stupefacenti e alcol da parte dei fruitori del divertimento notturno e non. Gli obiettivi specifici sono:
- promozione di stili di vita sani tra i giovani frequentatori dei locali da ballo
- prevenzione dell’emarginazione e del disagio sociale giovanile, rafforzando le conoscenze sui problemi di dipendenza e abuso di
sostanze;
- monitoraggio dei fenomeni legati al consumo di sostanze psicoattive e alcol nel mondo del divertimento notturno giovanile;
METODOLOGIA
Allestimento di una postazione presso la quale per i fruitori dell’evento sarà possibile:
� Consultare e ricevere materiale informativo su sostanze psicoattive legali ed illegali di più largo consumo nei contesti giovanili

riportanti descrizione degli effetti, controindicazioni e indicazioni sulla normativa vigente.
� Consultare e ricevere materiale informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili.
� Consultare e ricevere materiale informativo sui Servizi del territorio rivolti alla popolazione giovanile.
� Ricevere gratuitamente preservativi e materiale informativo relativo alle pratiche di contraccezione.
� Ricevere gratuitamente l’alcol test o testare il proprio tasso alcoolemico.
� Compilare facoltativamente un questionario anonimo su consumi e comportamenti a rischio.
La presenza di operatori specializzati garantirà ai frequentatori attività di ascolto e couselling.

“Giovani - strade sicure”,
percorso formativo per
insegnanti
Scuole professionali e scuole
secondarie di 2° grado in tutti i
Distretti della provincia di
Alessandria, Dipartimento
Prevenzione, Seremi, Servizio
Medicina Legale, Prefettura,

TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO
OBIETTIVI
Apprendimento di metodologie educative esperienziali di comprovata efficacia.
Incremento del livello di attenzione sul problema dell’incidentalità stradale.
Incremento di conoscenze su effetti e rischi di alcol e droghe.
Apprendimento di abilità e competenze sociali (life skills) facilitanti i comportamenti di salute.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Visione di stimoli visivi (spot pubblicitari e spezzoni di film). Lavoro in piccoli gruppi. Esercitazioni guidate come brain-storming, role-
playing didattico.
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Polizia Municipale,
Motorizzazione.
Liberosport
Associazione Libera, Liceo
Sportivo Casale M.to, Casa di
Carità Arti e mestieri Ovada,
Enaip Alessandria.

TIPOLOGIA PROGETTO: EDUCATIVO
OBIETTIVI
Esplorare e confrontare nel gruppo le opinioni e i significati del assunzione di farmaci con finalità prestazionali.
Sensibilizzare su effetti e rischi dell’uso e di sostanze dopanti.
Incrementare il livello di conoscenze sul traffico internazionale di sostanze dopanti.
Promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Materiale multimediale, lavori individuali e di gruppo; interventi informativi sul tema; discussioni guidate.

Disassuefazione da fumo
Ser.D. Alessandria e Tortona,
Dipartimento Prevenzione, Centri
antifumo della Provincia di
Alessandria.

TIPOLOGIA PROGETTO: COMUNICATIVO/EDUCATIVO/CLINICO
OBIETTIVI
Avvio di rete tra i servizi per l’offerta di percorsi di disassuefazione da fumo.
Offerta attiva di percorsi di disassuefazione da fumo.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Tavoli di lavoro interservizi, colloqui individuali con medico, psicologo, educatore, gruppi di training autogeno con psicologo,
protocollo acudetox, gruppi di tecnica shiatsu con educatore.

Infanzia a colori (Alla conquista
del Pass per la città del sole –
scuola infanzia - Il club dei
vincenti - scuola primaria e
Liberi di scegliere - scuola
secondaria di 1° grado). Corsi di
formazione per insegnanti
Istituti Comprensivi di Spinetta
Marengo, San Giuliano Vecchio,
Ovada, Tortona, Dipartimento di
Prevenzione SISP.

TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO/SENSIBILIZZAZIONE
OBIETTIVI
Formare le insegnanti sui danni provocati dal fumo di tabacco
Fornire alle insegnanti unita didattiche sul fumo di tabacco da proporre alle classi
Sensibilizzare i genitori sulla disassuefazione da nicotina attraverso la conoscenza dei centri anti fumo dell’ASL AL
Organizzazione di un evento pubblico nella giornata mondiale senza tabacco.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Modalità interattiva, uso di unità didattiche, role-playing, esercitazioni.
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Progetto “Gioco Pulito”
Scuole superiori Alessandria e
Acqui, Amministrazione comunale
Alessandria, Politecnico di
Milano, Associazione Libera

TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO / COMUNICATIVO / EDUCATIVO
OBIETTIVI:
Formare gli insegnanti sul tema del gioco d’azzardo problematico
Fornire alle insegnanti unita didattiche sul gioco d’azzardo da proporre alle classi
Sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi al gioco d’azzardo
METODOLOGIA
Coinvolgimento amministrazioni comunali e associazioni del territorio
Interventi in classe sui rischi connessi al gioco d’azzardo (a cura degli insegnanti)

“A scuola di Peer…” Progetto
di Formazione rivolto agli
operatori dell’ASL AL
(accreditato ECM)

TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO
OBIETTIVI:
Formare gli operatori dell’ASL AL sulla metodologia della Peer Education
METODOLOGIA
Lezioni frontali, utilizzo strumenti audio-visivi, modalità interattiva, role-playing, esercitazioni

Progetti sede di Alessandria
TITOLO
In collaborazione con...

TIPOLOGIA PROGETTO
OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI

Angolo della prevenzione
(Clinica Adolescenti) TIPOLOGIA PROGETTO: CLINICO/PREVENZIONE MIRATA

OBIETTIVI
Offrire opportunità di consultazione e prevenzione mirata per adolescenti (fino ai 22 anni d’età)che hanno già sperimentato sostanze ed
evidenziano i primi problemi connessi all’uso.
Offrire uno spazio di elaborazione dei vissuti connessi al particolare transito evolutivo.
Sostenere le risorse personali e progettuali dei ragazzi.
Favorire i contatti tra i giovani ed i servizi territoriali.
Sostenere la funzione genitoriale e/o educativa.
Valutare gli elementi di rischio e attivare interventi precoci.

METODOLOGIA
Consultazione adulti, colloqui di sostegno adulti, consultazione adolescenti, presa in carico breve, interventi di gruppo.
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I genitori si raccontano
TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO/CLINICO/PREVENZIONE MIRATA

OBIETTIVI
Creare un momento di riflessione e di reciproco scambio fra insegnanti e genitori sulle nuove esigenze educative.
Promuovere e condividere possibili strategie di protezione e di difesa riguardo il rischio.
Favorire un raccordo tra famiglie e tra famiglie e servizi.
METODI E STRUMENTI
Lavoro in piccoli gruppi omogenei composti da genitori ed insegnanti., visione di stimoli visivi (spot pubblicitari e spezzoni di film),
discussione.

Campo estivo Jada
Associazione Jada, Diabetologia
Ospedale Civile di Alessandria.

TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO/EDUCATIVO
OBIETTIVI
Esplorare e confrontare nel gruppo le opinioni e i significati del bere giovanile.
Sensibilizzare sugli effetti dell’alcol e di alcune sostanze psicoattive sulla guida.
Incrementare il livello di conoscenze sulle sostanze alcoliche (effetti acuti, alcolemia, patologie correlate, legislazione vigente, alcol
test).

METODOLOGIA
In Work-shop residenziale, modalità partecipata attraverso un brainstorming per immagini, visione di filmati, discussione nel gruppo
allargato, alcol test, materiale cartaceo informativo.

Dal tramonto all’alba - 2
Progetto di Peer Education in
collaborazione con il Progetto
Traballo.
Scuola professionale ENAIP

TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO/EDUCATIVO
OBIETTIVI
Fornire informazioni corrette sulle tematiche dell’alcol e dei comportamenti a rischio ad esso connessi.
Favorire processi di consapevolezza rispetto alla correlazione tra alcol e guida.
Potenziare la capacità di interagire con i coetanei nei contesti del divertimento notturno e della scuola attraverso le indicazioni della peer
education.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Formazione di un gruppo di peer educators composto da allievi delle classi seconde dell’istituto attraverso: role playing, lezioni frontali,
attività interattive ed esperienziali, video, peer education.

Peer riders: progetto di peer
education

Scuola professionale Enaip,
Coord. PLP

TIPOLOGIA PROGETTO: EDUCATIVO
OBIETTIVI
Fornire informazioni corrette sulle tematiche dell’alcol e dei comportamenti a rischio ad esso connessi.
Favorire processi di consapevolezza rispetto alla correlazione tra alcol e guida. Potenziare la capacità di interagire con i coetanei nel
contesto di una importante manifestazione motociclistica del territorio attraverso le indicazioni della peer education.
METODOLOGIA E STRUMENTI Formazione di un gruppo di peer educators composto da allievi delle classi seconde dell’Istituto
attraverso: role playing, lezioni frontali, attività interattive ed esperienziali, video, peer education.
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In fondo alla rete: navigare
senza rimanere impigliati.
Progetto sulle nuove tecnologie
mediatiche.
Liceo Classico “Plana”, Scuola
media “Cavour”, Manzoni,
scuola professionale Ciofs,
Coordinamento del Piano Locale
di Prevenzione, Rotary, Rotaract,
Interact, Leo club

TIPOLOGIA PROGETTO: EDUCATIVO/RICERCA
OBIETTIVI
Esplorare e confrontare nel gruppo classe le modalità, i significati e le rappresentazioni della comunicazione digitale.
Incrementare il livello di consapevolezza sui rischi e le opportunità della comunicazione digitale.
Costruire occasioni di riflessione e confronto sugli aspetti legali e illegali dell’uso di internet.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Questionario, lezioni frontali, role playing, video, giochi interattivi, lavori di gruppo.

Progetto Steady-cam : corso di
formazione / interventi in classe
Sert. di Alba, Scuola elementare
Solero, Scuola media Vivaldi

TIPOLOGIA PROGETTO: FORMATIVO EDUCATIVO/RICERCA
OBIETTIVI
Affiancare gli insegnanti già formati (nell’ambito del Corso per l’educazione degli alunni all’uso critico e consapevole dei nuovi
media: Internet, cellulari e videogiochi) negli interventi in classe
Esplorare e confrontare nel gruppo classe le modalità, i significati e le rappresentazioni della comunicazione digitale.
Incrementare il livello di consapevolezza sui rischi e le opportunità della comunicazione digitale.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Questionario, lezioni frontali, role playing, video, giochi interattivi, lavori di gruppo.

Il rischio alla mia età

Scuola media Manzoni, scuola
media Castellazzo Bormida

TIPOLOGIA PROGETTO: EDUCATIVO

OBIETTIVI
Esplorare e confrontare nel gruppo le opinioni sul rischio e, qualora emergano su rischi specificamente collegati al mondo dei consumi
di sostanze

METODOLOGIA E STRUMENTI
Intervento in classe della durata di due ore, partecipazione attiva degli alunni attraverso brain storming, esercitazioni di gruppo,
discussione in plenaria, questionario.

Motociclisti…strana,
meravigliosa gente!

Coordinamento del Piano Locale
della Prevenzione.

TIPOLOGIA PROGETTO: INFORMATIVO

OBIETTIVI
Incrementare il livello di conoscenze degli effetti di droghe e alcol alla guida.
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METODOLOGIA E STRUMENTI
Intervento Motoraduno Internazionale “Madonnina dei Centauri”, con allestimento di una postazione presso la quale, per i fruitori
dell’evento, sarà possibile:
Consultare e ricevere materiale informativo su alcol e sostanze psicoattive, legali ed illegali, di più largo, consumo riportanti descrizione
degli effetti, controindicazioni e indicazioni sulla normativa vigente.
Consultare e ricevere materiale informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili.
Ricevere gratuitamente preservativi e materiale informativo relativo alle pratiche di contraccezione. Ricevere gratuitamente l’alcol test o
testare il proprio tasso alcolemico. Compilare facoltativamente un questionario anonimo su consumi e comportamenti a rischio correlati
all’incidentalità stradale.

Creativamente senza alcol (vedi
progetti dipartimentali, pag.1)
Programma Unplugged (vedi
progetti dipartimentali, pag.1)

Infanzia a colori - Liberi di
scegliere - Alla conquista del
Pass per la città del sole (vedi
progetti dipartimentali)
Progetto “Gioco Pulito” (vedi
progetti dipartimentali)

Progetti sede di Tortona
TITOLO
in collaborazione con...

TIPOLOGIA PROGETTO
OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI

Creativamente senza alcol (vedi
progetti dipartimentali, pag.1)
Programma Unplugged (vedi
progetti dipartimentali, pag.1)
Infanzia a colori (Liberi di
scegliere) (vedi progetti
dipartimentali pag.4)
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Progetto “Giovani=strade
sicure” (vedi progetti
dipartimentali)

Progetti sede di Novi Ligure
TITOLO
in collaborazione con...

TIPOLOGIA PROGETTO
OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI

“STAY/SAVE YOURSELF”
Liceo “Amaldi”di Novi -
Dipartimento di Prevenzione -
SISP.

TIPOLOGIA PROGETTO: INFORMATIVO/COMUNICATIVO/EDUCATIVO
Costruzione del gruppo di PEER EDUCATION attraverso lavori di gruppo con l’obiettivo di approfondire la conoscenza, le relazioni, i
ruoli e le interazioni.
Formazione dei PE sui contenuti di salute, benessere; malessere; fattori di rischio e di protezione; adolescenza e trasgressione;
salutogenesi; ruolo della scuola nella costruzione del benessere ecc.

OBIETTIVI
Obiettivo generale del progetto è favorire il benessere degli studenti in arrivo in prima a settembre 2013, attraverso la presentazione dei
PE come gruppo di riferimento che, a tale scopo, organizza un percorso di accoglienza e lavora sulla costruzione di un “vademecum”
teso a favorire l’orientamento nella scuola dei nuovi studenti.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Metodologia della Peer Education, ossia un metodologia che vede i ragazzi i reali protagonisti del percorso durante cui evidenziano i
temi prevalenti e le modalità di passaggio di informazioni da attivare con i loro pari. Gli strumenti utilizzati nel corso degli incontri sono
di tipo attivo-esperienziale: discussioni di gruppo, giochi di animazione, role playing, momenti informativi.

“Sperimentiamoci…”

Scuola media c/o Casa di Carità
Arti e Mestieri, Sisp Dipartimento
Prevenzione .

TIPOLOGIA PROGETTO: INFORMATIVO
OBIETTIVI
Fornire informazioni corrette sulle tematiche dell’alcol e dei comportamenti a rischio ad esso connessi.
Favorire processi di consapevolezza rispetto alla correlazione tra alcol e guida.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Video, slides, lezione frontale, discussione, role playing.

Roqette plus
Roqette Italia spa, LILT,
Oncologia di Novi, Sisp
Dipartimento di Prevenzione

TIPOLOGIA PROGETTO: COMUNICATIVO
OBIETTIVI
Fornire informazioni e strumenti di prevenzione in merito alla dipendenza da fumo; promuovere l’offerta dei servizi di disassuefazione
presenti sul territorio.
METODOLOGIA
Conferenza frontale con possibilità di interventi da parte della platea supportata da visione di filmati e slide informative fumo,
allestimento banchetto informativo per accogliere domande e offrire counselling specializzato.
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Programma Unplugged (cfr.
progetti dipartimentali p. 1).
Creativamente senza alcol (cfr.
progetti dipartimentali p. 1).
Adolescenza Trasgressiva
La vita è uno sballo! Non
abusarne!

Ser.D. Novi Ligure (DDP)
E CRI Comitato Locale di Gavi
(Area I e Formazione)

Incontro pubblico sul tema del rischio in adolescenza, in particolare sulle strategie di prevenzione dall’uso abuso di alcol e sostanze
stupefacenti. L’incontro rappresenta l’esito di una collaborazione avviata nell’anno 2013 tra i proponenti e curatori dell’incontro e si
inserisce all'interno di un più ampio progetto che comprende attività volte a prevenire i comportamenti a rischio e a promuovere azioni
di salute nei ragazzi preadolescenti e adolescenti.

Progetti sede di Valenza
TITOLO
in collaborazione con...

TIPOLOGIA PROGETTO
OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI

Creativamente senza alcol (cfr.
progetti dipartimentali p. 1).

TINA - NICOTINA
TIPOLOGIA: Educativo
OBIETTVI: La scuola è sicuramente un “ trampolino di lancio” , un punto di riferimento essenziale per il bambino sia dal punto di vista
educativo che nell’orientamento dei giovanissimi rispetto gli stili di vita più idonei e corretti per la loro crescita.
Per quanto concerne in particolare il fumo la scuola può rappresentare uno “strumento indispensabile” per trasmettere coi suoi modelli
educativi, un valido esempio di “ambiente favorevole” alla promozione della salute e alla scelta di stili di vita sani.
Con questo progetto si è tentato di lanciare un messaggio
Il progetto è costituito dalla presentazione delle informazioni sul fumo di tabacco dei danni che possono provocare.
Il programma si propone di aiutare i giovani studenti a comprendere le varie informazioni tramite il racconto di una favola.

METODOLOGIA STRUMENTI:
Racconto della favola con ausilio di diapositive
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VA DOVE TI PORTA IL
CUORE
In collaborazione con Consultorio
di Valenza

TIPOLOGIA: EDUCATIVO
OBIETTVI
Sviluppare un quadro di valori e di significati che mirino a formare una personalità equilibrata, consapevole e responsabile.
Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé integrando gli aspetti del Sé corporeo con quelli del Sé affettivo e relazionale.
Modificazioni fisiche del corpo: aspetti di accettazione, cura di sé, vissuti rispetto ai giudizi e commenti altrui.
Anatomia e fisiologia degli organi riproduttivi.
Cenni di contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili.

METODOLOGIA STRUMENTI
Presupposto fondamentale degli incontri è la creazione di un “contenitore” relazionale che favorisca la libera espressione dei temi e delle
domande nei ragazzi e nelle ragazze utilizzando i contenuti e la competenza del relatore, unicamente come un “canovaccio” su cui
innescare il racconto dell’incontro con sé, con l’altro attraverso il corpo e il suo linguaggio, recuperando il tempo dell’attesa, come un
valore e come una necessità.

DEMETRA
Energia Materna per eccellenza.

In collaborazione con Consultorio
di Valenza, Medici e Pediatri di
base del territorio

Patrocinio del Lions Club di zona.

TIPOLOGIA: informativo
OBIETTIVI
Demetra è un progetto di prevenzione universale, cioè rivolto a tutta la popolazione, che si desidera sensibilizzare sulle conseguenze del
consumo (occasionale o abituale) di alcol durante la gravidanza e l’allattamento.
I migliori risultati, in termini di sensibilizzazione, sono stati ottenuti in quei Paesi Europei dove si è scelto di affrontare il problema alcol
e gravidanza attraverso campagne di informazione articolate e complesse, realizzate in collaborazione con gli operatori sanitari, dove il
suggerimento prudenziale di astenersi dal bere alcol durante il delicato periodo della gravidanza ha infatti la massima possibilità di essere
recepito in maniera corretta dalla donna.
Il Progetto Demetra, pertanto, si propone come la prima di una serie di iniziative volte a favorire maggior consapevolezza dei rischi
connessi all’uso di alcol durante la gravidanza in tutta la popolazione, con particolare riferimento alle donne in età fertile e alle neo-
mamme.

METOODLOGIA STRUMENTI
Divulgazione del dépliant ai medici e pediatri di base.

Cogito ergo sum
TIPOLOGIA PROGETTO:
OBIETTIVI
METODOLOGIA
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We are doping free
TIPOLOGIA PROGETTO:
OBIETTIVI
METODOLOGIA

Progetti sede di Acqui Terme
TITOLO
in collaborazione con...

TIPOLOGIA PROGETTO
OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI

Progetto “Io non gioco una
scommessa vincente”
Associazione Libera, Associazione
Punti di vista, Associazione Auser,
Centro di ascolto di Acqui, scuole
superiori di Acqui

TIPOLOGIA:
OBIETTIVI:

METODOLOGIA STRUMENTI:

Creativamente senza alcol (vedi
progetti dipartimentali pag.1).
Programma Unplugged (vedi
progetti dipartimentali pag. 1).
Meno alcol più gusto

Sisp Dipartimento prevenzione,
Comune Acqui T., Ser.D. USSL 6
Vicenza, Associazione
Soroptimist,Associazione Agesc,
Ass. Crescere Insieme, Fondazione
Social, Scuole guida

TIPOLOGIA PROGETTO: COMUNICATIVO/EDUCATIVO
OBIETTIVI:
Mettere in discussione il binomio divertimento alcol
Rendere visibile e socialmente accettabile un comportamento aanalcolico
Aumentare le informazioni sui rischi connessi all’abuso di alcol
Sviluppare contatti con le realtà esposte a nuove modalità di consumo
Coinvolgere il territorio
METODOLOGIA
Coinvolgimento amministrazioni comunali e associazioni del territorio
Interventi in classe sui rischi connessi all’abuso di alcol
Coinvolgimento dei bar delle città che proporranno drink analcolici agli studenti delle scuole
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Progetti sede di Ovada
TITOLO
in collaborazione con...

TIPOLOGIA PROGETTO
OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI

Creativamente senza alcol (vedi
progetti dipartimentali pag.1).
Liberosport (vedi progetti
dipartimentali pag. 3).

Progetti sede di Casale Monferrato
TITOLO
in collaborazione con...

TIPOLOGIA PROGETTO
OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI

Progetto di prevenzione PEER 2
PEER su uso e abuso
cannabidoidi
Istituto Superiore Balbo in
collaborazione con:
ASLAL
Coordinamento del Piano Locale
di Prevenzione,
CONSOLIDALE
Prefettura Alessandria
Carabinieri Casale, Cooperativa
Sociale L’Alternativa di Pavia

Contorno Viola Verbania
Asl VCO
Istituto Superiore Cavalieri
Verbania

TIPOLOGIA PROGETTO: EDUCATIVO-INFORMATIVO-FORMATIVO
OBIETTIVI
Sviluppare le life skills:
- Comunicazione efficace (saper esprimere i propri bisogni, le emozioni, i desideri, le opinioni).
- Competenza nelle relazioni interpersonali: (comunicare fra pari, nel gruppo, con gli adulti).
- Gestione delle emozioni (riconoscere le emozioni in sé e negli altri ed essere consapevoli di quanto esse influenzino l’agire; saper
affrontare le emozioni intense - la rabbia o il dolore - che possono provocare, se male agite, effetti negativi sulla salute fisica e mentale).
- Fornire informazioni corrette sulle tematiche dell’uso e abuso di cannabis e dei comportamenti a rischio ad esso connessi (aspetti
medici, psicologici, legali e sociali).
- Credo normativo.
- Potenziare la conoscenza e l’uso dei linguaggi della comunicazione dei Media (non verbale, verbale, delle immagini, musicale,
multimediale).

METODOLOGIA E STRUMENTI
Peer education: continuazione del percorso di formazione intrapreso lo scorso anno.
Incontri tra pari nelle classi dell’Istituto Superiore Balbo.
Scambio tra peer con la città di Verbania.
Media education, sito internet, volantino interattivo con QR code, video.
Valutazione quantitativa con studio randomizzato controllato.
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Corso Formazione insegnanti
“Stanno tutti bene”

Scuola Professionale CIOFS di
Casale M.to

TIPOLOGIA PROGETTO: EDUCATIVO-INFORMATIVO-FORMATIVO
OBIETTIVI
Formare gli insegnanti sulle tematiche della trasgressione e l’uso di droghe in adolescenza

METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezioni frontali, uso strumenti audio-visivi,modalità interattiva, uso di unità didattiche, role-playing, esercitazioni.

Progetto Scuola Insieme

Scuole secondarie di 1° grado
della città di Casale

Tipo progetto educativo (alunni classi I)

Ob. Sviluppo di pensiero critico nell’utilizzo di smatrphone e social network
Attività interattive ed esperienziali

Metodi e strumenti
esercitazioni in gruppo allargato e in sotto gruppo, visione di materiale audiovisivo e media

Ser.D, piacere di conoscerti

Istituto Alberghiero (Trino V.se)
Tipo progetto informativo/ formativo (studenti delle classi II)

Ob: Approfondimento di stili di vita a “rischio di devianza”
Acquisizione di spirito critico circa i comportamenti adottati dagli adolescenti

Metodi e strumenti
Discussione nel gruppo allargato, brainstorming , visione di materiale audiovisivo e media

Progetto Peer Education Balbo sui
Social Network

Istituto Balbo, Casale

Tipo progetto formativo/educativo

Ob: Acquisizione di informazioni sui Social Network esistenti e più utilizzati
Acquisizione informazioni di natura legale
Sviluppo di spirito critico nell’utilizzo dei Social Network
Individuazione di una strategia comunicativa di trasmissione dei contenuti appresi ai pari

Metodoti e strumenti
Protocollo interno al dipartimento di formazione di un gruppo di peer educator
individuazione gruppo di peer educators
percorso di formazione contemporanea su come diventare gruppo di peer e sui contenuti inerenti i social network
role playing, esercitazioni socio-educative, audiovisivi e media, intervento di alcuni esperti
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Progetto Peer Education Ciofs sui
Social Network

Istituto Professionale Ciofs di Casale

Tipo progetto formativo/educativo

Ob: Acquisizione di informazioni sui Social Network esistenti e più utilizzati
Acquisizione informazioni di natura legale
Sviluppo di spirito critico nell’utilizzo dei Social Network
Individuazione di una strategia comunicativa di trasmissione dei contenuti appresi ai pari

Metodi e strumenti
Protocollo interno al dipartimento di formazione di un gruppo di peer educator
individuazione gruppo di peer educators
percorso di formazione contemporanea su come diventare gruppo di peer e sui contenuti inerenti i social network
role playing, esercitazioni socio-educative, audiovisivi e media, intervento di alcuni esperti

Progetto informativo con i
profughi “Mare Nostrum”

Commissariato di Polizia di
Casale
Giunta Comune di Casale
Prefettura di Alessandria
Coop. S.E.N.A.P.E.
Centro Provinciale Istruzioni
Adulti (CPIA)

Tipo progetto informativo

Ob. Acquisizione di informazioni sulle sostanze d’abuso e l’alcol, sulle MST, sulle ripercussioni legali in rapporto al programma
ministeriale di accoglienza (droghe, prostituzione e violenza alle donne)

Metodi e strumenti
Lezioni frontali, visione di materiale audiovisivo, discussione in gruppo allargato

Creativamente senza alcol (vedi
progetti dipartimentali pag.1).
Liberosport (vedi progetti
dipartimentali pag. 3).

Programma Unplugged (vedi
progetti dipartimentali pag. 1).


