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Prot. 1412
Chieti, 30/08/2017

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
Istituti Omnicomprensivi
Istituti Istruzione Superiore

E p.c. Direttore Ufficio Scolastico Provinciale - Chieti
Direttore Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo

Oggetto: PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
– Area dipendenze Considerate le linee di indirizzo Europee che raccomandano l’utilizzo di un approccio sistemico
costituito da interventi che contemporaneamente coinvolgono le diverse aree significative per lo
sviluppo e la crescita di giovani ovvero la scuola, la famiglia, il contesto socio-ambientale;
Considerato il Piano della Prevenzione della Regione Abruzzo (PRP) 2014-2018;
Considerato l'Addendum al protocollo di Intesa ASL2 - Prefettura che definisce caratteristiche attività
e funzioni del Comitato Tecnico Interistituzionale (CTI);
La UOC Dipendenze Patologiche-Ser.T. (Ser.D. di Chieti, Ser.D Lanciano-Vasto),
propone
alle scuole di ogni ordine e grado dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, , per l’anno scolastico
2017/2018, un insieme di attività di protezione/promozione della salute e prevenzione delle
Dipendenze.
Sebbene ognuna delle attività proposte abbia una sua propria intrinseca efficacia, quest’ultima è
potenziata e mantenuta nel tempo se parallelamente rafforzata e integrata dalle altre, pertanto
l’indicazione è alla adesione a più attività contemporaneamente.
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Si fa presente che:
•

le attività di prevenzione proposte sono incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e
pertanto non comportano oneri economici aggiuntivi per le scuole.

•

le attività indicate nei punti 1,2,3,4,5 comprendono quelle previste nell’Azione 6 del
Programma 2 del PRP 2014/2018.

•

L’attività indicata al punto 6 corrisponde all’Azione 5 del Programma 2 del PRP 2014/2018.

Per permettere l’organizzazione del lavoro è necessario ricevere le adesioni alle specifiche attività
entro il 30/11/2017.
Per informazioni, chiarimenti, approfondimenti, richiesta di materiali ci si può rivolgere al
Coordinatore della Prevenzione in ambito giovanile di questa UOC , Dr. Francesco Guarino,
ai seguenti recapiti:
Ser.D. di Chieti
tel. Ufficio: 0871358866
fax Ufficio: 0871358843
mobile: 3296149659
e-mail: francesco.guarino@asl2abruzzo.it
o in alternativa
Ser.D. di Lanciano
Via del Mare, 14 - Lanciano
Tel.0872.706216 Fax: 0872.706276
Email: sert.lanciano@asl2abruzzo.it
Dott.ssa Clotilde Capece
Ser.D. di Vasto
Corso Mazzini, 114 - Vasto
Tel. 0873.308307 Fax: 0873.367268
Email: sert.vasto@asl2abruzzo.it
Dott. Dario Verrone
In attesa di un Vs. gradito riscontro, si porgono distinti saluti.

Coordinatore delle attività di prevenzione
UOC Dipendenze Patologiche-Ser.T.
Dr. Francesco Guarino

Il Direttore
UOC Dipendenze Patologiche-Ser.T.
Dr.ssa Paola Fasciani
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ATTIVITÀ
1. Sostegno alla Didattica (in collaborazione con il CTI)
Prevenzione: di tipo Universale.
Obiettivo generale: informare e formare i caregiver/adulti strategici sui diversi aspetti riguardo lo
sviluppo neuropsichico dell’essere umano, con particolare attenzione al periodo 0-25 anni, e sulle
dipendenze patologiche; nonché fornire strumenti per promuovere fattori di protezione.
Obiettivo specifico: sostenere e rinforzare le competenze e l’identità di ruolo del caregiver, con
l’inevitabile ricaduta sul target secondario.
Target primario: docenti.
Target secondario: minori e gruppo sociale di riferimento.
Metodologia:
− Attività extra-curricolare (2/3 incontri pomeridiani di 2/3 ore ciascuno)
− Percorso formativo a lezione frontale con momenti dialogici e di confronto.
Per gli istituti che intendono investire maggiormente, sono previste attività formative/esperienziali
(training), rivolte a gruppi di massimo 15 docenti, con un minimo di 6 incontri di 2 ore, i cui contenuti
potranno essere condivisi e organizzati volta per volta con gli istituti e secondo le risorse di questo
servizio, con le seguenti metodologie:
• Gruppi ERE (Educazione Relazionale Emotiva)
• Focus Group
• Cooperative Learning
Gli operatori coinvolti sono tutti professionisti delle aree educative, psicologiche, sociali e sanitarie.
N.B. A tutti i docenti che lo richiederanno, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con
relativo monte ore.

2. Supporto alle Famiglie (in collaborazione con il CTI)
Prevenzione: di tipo Universale.
Obiettivo generale: informare e formare i caregiver/adulti strategici sui diversi aspetti riguardo lo
sviluppo neuropsichico dell’essere umano e sulle dipendenze patologiche; nonché fornire strumenti
per promuovere fattori di protezione.
Obiettivo specifico: sostenere e rinforzare le competenze e l’identità di ruolo del caregiver, con
l’inevitabile ricaduta sul target secondario.
Target primario: genitori.
Target secondario: minori e gruppo sociale di riferimento.
Metodologia:
• Attività extra-curricolare
• Gruppi ERE (Educazione Razionale Emotiva)
• Percorso formativo a lezione frontale con momenti dialogici e di confronto
Anche in questo caso le attività verranno organizzate in base alle esigenze dei singoli istituti.
Gli operatori coinvolti sono tutti professionisti delle aree educative, psicologiche, sociali e sanitarie.
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3. Percorso Esperienziale Didattico ( scuole secondarie I e II grado)
Prevenzione: di tipo Universale.
Obiettivo generale: sostenere ed enfatizzare il percorso didattico.
Obiettivi specifici: apprendimento del significato individuale e collettivo della scuola; attivazione di
percorsi di apprendimento attivo, cooperazione, multidisciplinarietà, orientamento e rinforzo della
diade docente/discente.
Target primario: studenti (alunni).
Target secondario: docenti.
Metodologia: attivazione emozionale, attività di cognitivizzazione, attività metacognitiva,
cooperative learning, attività motivazionale, apprendimento circolare.
Gli operatori coinvolti sono tutti professionisti delle aree educative, psicologiche, sociali e sanitarie.

4. Early Intervention (Intervento Precoce) (scuole secondarie II grado)
Prevenzione di tipo selettiva e indicata.
Obiettivi generali: creazione di un gruppo di operatori e insegnanti formato e organizzato ad
accogliere situazioni a rischio segnalate all’interno della scuola.
Obiettivi specifici: valutazione delle situazioni e coinvolgimento delle famiglie per un eventuale invio
ai servizi di competenza.
Target primario: docenti e famiglie
Target secondario: studenti (alunni)
Metodologia: formazione degli insegnanti referenti; incontri di equipe operatori-insegnanti, incontro
con le famiglie dei minori, consuelling
Gli operatori coinvolti sono tutti professionisti delle aree educative, psicologiche, sociali e sanitarie.

5. Peer Education (in collaborazione con il CTI)
Obiettivi generali : creazione di un gruppo di lavoro con gli studenti della consulta provinciale
Obiettivi specifici: definizione dei reali bisogni dei giovani riguardo il benessere e la prevenzione del
disagio; implementazione delle competenze relazionali e di contenuto rispetto ai temi emersi e presenti
nelle linee guida; definizione di strategie e attività da rivolgere agli studenti delle scuole.
Target primario: studenti della consulta provinciale
Target secondario: studenti delle scuole secondarie di II grado
Metodologia: focus group; cooperative learning, formazione da parte di esperti del settore, attività
animative.

6. Unplugged: fare riferimento all'Azione 5 del Programma 2 del Piano di Prevenzione Regionale
2014-2018 della Regione Abruzzo

