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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.9.10 e 2.9.12. Strenghtening Families Program (SFP 10-14): adattamento al contesto socio-culturale 

italiano e sperimentazione pilota della versione italiana.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie correlate 

(alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.9.10 e 2.9.12 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Il programma Strengthening Families Program (SFP) è stato sviluppato da Karol Kumpfer e colleghi presso 

l’Università dello Utah (USA) negli anni ’80. La versione SFP10-14 è il risultato di una serie di revisioni del 

programma originario. L’obiettivo principale è la prevenzione dell’uso di sostanze e dei comportamenti devianti 

(aggressione fisica, furto, vandalismo, ecc.) in adolescenza. Obiettivi secondari del programma sono il 

potenziamento delle competenze genitoriali, il potenziamento di abilità cognitive, emotive e sociali in soggetti di 

età compresa tra i 10 e i 14 anni e il rafforzamento dei legami familiari. Si tratta di un programma di prevenzione 

sia universale, ossia può essere utilizzato con la popolazione generale (ad esempio, tutti gli studenti di una 

scuola) sia selettiva, ossia ha come target gruppi della popolazione caratterizzati da fattori di rischio per 

consumo di alcol e sostanze psicoattive illegali e comportamenti devianti (ad esempio, adolescenti con scarso 

successo scolastico). Inoltre, può essere realizzato anche con famiglie provenienti da minoranze etniche ed è 

adatto a genitori con diversi livelli di scolarità. 

Il programma educativo standard SFP10-14 consiste di 7 sessioni principali e di 4 sessioni di rinforzo. Tutte le 

sessioni hanno cadenza settimanale e durano due ore. I genitori e i figli partecipano a sessioni separate di 

potenziamento delle proprie abilità durante la prima ora, mentre trascorrono la seconda ora insieme svolgendo 

attività familiari supervisionate. Il programma prevede la partecipazione di 8-13 famiglie per un totale di 20-30 

individui, principalmente reclutate attraverso il contesto scolastico. Tutte le sessioni prevedono sia momenti teorici 

sia pratici. Ad esempio, mentre i genitori imparano come affrontare la non osservanza delle regole da parte dei figli, 

i figli imparano l’importanza di osservare le regole. Nella sessione familiare successiva, genitori e figli mettono in 

pratica abilità di problem-solving simulando una famiglia in cui non vengono osservate le regole. Alla fine di ogni 

sessione, i conduttori assegnano ai partecipanti compiti e impegni da svolgere tra un incontro e il successivo.  

Una revisione sistematica sull’efficacia dei programmi di prevenzione dell’abuso di alcol nella popolazione 

giovanile prodotta dalla Cochrane Collaboration e commissionata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) e dall’Alcohol Education and Research Council (AERC) ha evidenziato che il SFP10-14 è un intervento 

efficace (Foxcroft et al., 2003). Il SFP è riconosciuto e sostenuto dai seguenti Enti e Organizzazioni: 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 

National Academy for Parenting Practitioners (NAPP), National Institute on Drug Abuse (NIDA) e Alcohol 

Education and Research Council (AERC). 

La validità cross-culturale del SFP10-14 deve essere testata attraverso l’adattamento linguistico e culturale dei 

materiali già disponibili e validati nel contesto anglosassone e la valutazione del programma in contesti socio-culturali 

differenti dagli Stati Uniti, nazione in cui è stato sviluppato e implementato il programma stesso. L’adattamento del 

SFP10-14 è un processo lungo e sistematico, che deve essere pianificato in modo rigoroso in tutte le sue fasi, al fine di 

risultare sia congruente con il programma originale risultato efficace sia adeguato al contesto socio-culturale italiano. 

Ad oggi, il SFP10-14 è stato adattato e sperimentato in Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Polonia. 
 

Attività 

Il processo di adattamento che si propone di effettuare si compone di 3 attività: la traduzione e l’adattamento 

culturale, la formazione dei facilitatori, cioè di coloro che dovranno condurre il programma, il “pilotaggio” del 

programma con 24 famiglie.  
 

Attività I: adattamento culturale del SFP10-14 

1. manuale: a) traduzione del manuale e back-translation in cieco rispetto alla versione originale; b) 

adattamento culturale del manuale da parte del gruppo di progetto. Tale processo sarà finalizzato a 

mantenere il significato originario del manuale tenendo però conto delle differenze culturali e linguistiche 

e delle equivalenze concettuali; c) revisione della versione italiana del manuale, attraverso 2 focus group, 

mirati a un gruppo di esperti che ne valuterà gli aspetti linguistici, semantici e concettuali. Il gruppo di 

esperti sarà composto da 10 operatori socio-sanitari e ricercatori che abbiano maturato esperienza e 

competenze sia nel campo della prevenzione in adolescenza sia nel campo degli interventi di sostegno alla 
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famiglia. Tale sotto-fase si concluderà con la stesura della versione preliminare del manuale; 

2. materiale audiovisivo: a) analisi del materiale originale da parte del gruppo di progetto al fine di identificare 

gli elementi grafici (ad esempio, riviste/giornali, marchi commerciali, insegne di negozi, ecc.), iconici (loghi, 

istituzioni, prodotti merceologici, ecc.) e vocali (ad esempio, canzoni, accenti dialettali, motti, ecc.) 

culturalmente specifici e non immediatamente comprensibili nel contesto italiano; b) traduzione e 

adattamento culturale del materiale audiovisivo alle caratteristiche del target di riferimento; c) revisione 

della versione italiana del materiale audiovisivo da parte del gruppo di esperti che ne valuterà gli aspetti 

linguistici, visivi, vocali e concettuali; d) elaborazione della versione italiana del materiale audiovisivo. Tale 

sotto-fase si concluderà con la produzione della versione preliminare del materiale audiovisivo; 

3. pre-test della versione preliminare: a) presentazione a 10 famiglie con almeno un figlio di età compresa 

tra i 10 e i 14 anni attraverso un incontro condotto con la tecnica del focus-group. Ai partecipanti verrà 

chiesta la loro opinione in termini di chiarezza, comprensibilità e appropriatezza del materiale tradotto e 

adattato. Sono previsti incentivi per la partecipazione al focus group; b) revisione della versione italiana 

del programma sulla base dei suggerimenti forniti dalle famiglie; c) elaborazione della versione finale del 

kit. Tale sotto-fase si concluderà con la produzione della versione finale kit (manuale e materiale 

audiovisivo) che verrà utilizzato per la sperimentazione pilota. 
 

Attività II: formazione dei facilitatori 

Per la conduzione del programma sono necessari formatori e facilitatori, che hanno il compito di condurre gli 

interventi con le famiglie.  

1. formazione di 4 formatori attraverso un corso residenziale di 3 giorni presso la Oxford Brookes 

University;  

2. individuazione di 8 facilitatori sulla base di pregresse esperienze nel campo della prevenzione dell’uso di 

sostanze e nell’ambito di interventi di sostegno alla famiglia. I facilitatori saranno individuati all’interno 

degli Enti e Organizzazioni che si occupano, a livello locale, di interventi destinati a famiglie; 

3. formazione dei facilitatori da parte dei formatori. Sono previsti 3 giorni di formazione sul modello teorico 

di riferimento e sui concetti di base del programma, sulle evidenze di efficacia del programma, sul 

funzionamento del programma ecc.;  

4. supervisione sul campo dei facilitatori da parte dei formatori attraverso e-mail e telefono durante 

l’intervento con le famiglie. Saranno inoltre previsti incontri per discutere e condividere esperienze, 

difficoltà e suggerimenti.  
 

Attività III: sperimentazione pilota della versione italiana del SFP 10-14  

1. reclutamento di 24 famiglie attraverso scuole precedentemente identificate in aree a rischio, in 

collaborazione con gli insegnanti;  

2. sperimentazione del programma attraverso 3 cicli di intervento con la partecipazione di 8 famiglie a ciclo. 

Ogni ciclo prevede 7 sessioni a cadenza settimanale della durata di due ore ciascuna. Tutte le sessioni 

saranno condotte dai facilitatori precedentemente formati. Gli incontri si terranno in orario serale in 

modo da favorire la partecipazione delle famiglie. Alle famiglie partecipanti saranno forniti incentivi; 

3. per la valutazione della sperimentazione, i dati raccolti saranno analizzati con l’obiettivo di misurare il 

gradimento, identificare gli elementi critici, i suggerimenti, al fine di costruire una versione avanzata del 

programma.  

 

6. Beneficiari 
I destinatari finali del programma SFP 10-14 sono famiglie con almeno un figlio di età compresa tra i 10 e i 14 anni.  

I destinatari intermedi sono operatori socio-sanitari impegnati nella prevenzione e nella promozione della salute 

in adolescenza e in interventi a sostegno della famiglia.  
 

Attori coinvolti nella realizzazione dell’azione proposta:  

Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze (OED), Università del Piemonte Orientale, Università di Torino, 

Operatori sanitari AASSLL Piemontesi (Dipartimento di Prevenzione, Referenti per la Promozione della Salute), 

Ufficio scolastico regionale; Scuole secondarie di primo grado; Agenzie di ricerca, formazione e comunicazione. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Obiettivo generale: fornire al Sistema Sanitario e al Sistema Scolastico un programma familiare di prevenzione 

dell’uso di droghe, dell’abuso di alcol e dei comportamenti devianti, opportunamente adattato al contesto italiano 

e valutato rigorosamente. 
 

Obiettivi specifici: 

• Adattare al contesto socioculturale italiano il programma SFP. 

• Formare formatori e facilitatori sulla metodologia e sulle tecniche didattiche previste dal programma SFP. 

• Realizzare una sperimentazione pilota della versione italiana del programma SFP. 
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INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di formatori 

formati secondo la 

formazione messa a 

punto dalla Oxford 

Brooxes University 

Report attività del 

progetto, 

programma corso di 

formazione  

0 4 formatori    

N. di facilitatori 

formati 

Report attività del 

progetto 

Questionario di 

gradimento e di 

conoscenza 

0 8 facilitatori    

N. di famiglie 

coinvolte 

Report attività del 

progetto su: 

gradimento del 

programma, 

elementi di criticità, 

suggerimenti 

0 0  24 famiglie  

N. servizi piemontesi 

informati del 

programma SFP 10-14 

Dati di attività   90%  100%  

 


