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Titolo del progetto o 
del programma 

Progetto Unplugged 

Identificativo della/e  
linea/e 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) 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 

2.9.10 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 
all'interno del Piano 
operativo regionale 

21 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

L’abuso di sostanze (tabacco, alcol e droghe) è attualmente il più rilevante problema di 
salute nei paesi sviluppati, essendo responsabile del 20% delle morti e del 22,2% degli anni 
di vita persi.  
Dal momento che quattro consumatori su cinque iniziano l’uso di sostanze prima di avere 
raggiunto l’età adulta, l’età scolare rappresenta il momento più appropriato per attuare 
programmi di prevenzione, con l’obiettivo di prevenire la sperimentazione in chi non ha mai 
fatto uso e di impedire l’abitudine e la dipendenza in chi ha già sperimentato. 
Unplugged è un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze basato sul 
modello dell’influenza sociale, che mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei 
ragazzi attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali 
necessarie per gestire l’emotività e le relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare l’uso di 
sostanze.  
Unplugged ha l’obiettivo di: 
- favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali; 
sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali; 
- correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di 
sostanze psicoattive, nonchè sugli interessi legati alla loro commercializzazione; 
- migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e 
sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze. 
Il programma è condotto dall’insegnante con metodologia interattiva, utilizzando tecniche 
quali il role play, il brain storming e le discussioni di gruppo. Gli insegnanti hanno quindi un 
ruolo fondamentale, ed è necessario che siano formati in modo specifico. 

Beneficiari Popolazione giovanile 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Diffusione conoscenza dei rischi dell’abuso di sostanze 
Miglioramento abilità personali 
 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

N. scuole 
coinvolte/tot. scuole 

Relazione 8% 10%  12%  

N. insegnanti formati Relazione 0 100  150  

 


