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Convegno: Verso una società libera dal fumo: progressi, problemi, prospettive



LE RADICI CULTURALI  DI LUOGHI DI
PREVENZIONE

da uno “Spazio di Cura”: OSPEDALE SPALLANZANI ( 
SOSTENERE LA CURA RIVOLTA A CHI VUOLE SMETTERE 
DI FUMARE
“

a   uno “Spazio di EDUCAZIONE,
Formazione, Motivazione”: LUOGHI DI PREVENZIONE



Da Le vie del fumo a Luoghi di 
Prevenzione 

• Considerare il fumo di sigaretta  attraverso 
una prospettiva pluridisciplinare ha 
consentito  di sviluppare nei percorsi di 
educazione, prevenzione e cura  il 
Concetto di “stili di vita” a rischio: fumo di 
sigaretta, alcol, alimentazione, attività
fisica.



La nascita di LUOGHI DI PREVENZIONE

2003/2004:
Le vie del fumo: Rassegna itinerante a Reggio Emilia, Rimini, Ravenna, 
Bologna, Scandiano, Città della Scienza di Napoli: laboratori pluridisciplinari 
per la prevenzione del Tabagismo e la motivazione dei giovani a smettere di 
fumare ( riconoscimento della Comunità europea per l’efficacia dell’intervento 
motivazionale sui giovani: progetto guidato dall’Università di Cardiff).
Ottobre 2005:
Inaugurazione di Luoghi di Prevenzione a Reggio Emilia: prevenzione del 
Tabagismo e Stili di vita.
Ottobre 2007: 
Inaugurazione del Centro Didattico Multimediale Regionale Luoghi di 
Prevenzione: fumo di sigaretta, stili di vita affrontati secondo il punto di vista 
dei determinanti per la salute e delle competenze trasversali



Caratteri di Luoghi di 
prevenzione

Pluridisciplinarità, interistituzionalità, 
innovazione metodologica, attenzione 

ai processi di monitoraggio e 
valutazione



Caratteri di Luoghi di Prevenzione

• Si sviluppa da “Le vie del fumo”, idea e 
progetto della Lega contro i Tumori di 
Reggio Emilia, sostenuto dalla LILT 
nazionale

• Centro didattico multimediale della 
Regione Emilia Romagna

• Gestione locale a Reggio Emilia: Ausl, 
Lega Tumori, Provincia e comune



Caratteri di Luoghi di Prevenzione:

• Collaborazione scientifica con Istituto 
Oncologico Romagnolo

• Collaborazione con Università di Modena 
e Reggio

• Collaborazione con Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi.

• Collaborazione con Progetti Ministeriali



I destinatari di Luoghi di 
Prevenzione:

• Giovani
• Insegnanti
• Operatori socio-sanitari della Prevenzione
• Medici di medicina generale e altri 

operatori della cura
• Terzo settore e operatori del volontariato



Riferimenti metodologico culturali di Luoghi di Prevenzione :

James Prochaska: il ciclo del cambiamento  e la motivazione; Aristotele: dalla potenza all’atto

Howard Gardner: le intelligenze multiple

Abraham Maslow: la teoria delle motivazioni e la piramide dei bisogni

Giorgio Prodi: il rapporto natura cultura 

Gregory Bateson: la struttura che connette

Daniel Dennett: il tema della coscienza e dell’identità personale 

Joseph Le Doux: il tema del sè e la neurobiologia: come il nostro cervello fa di noi quello che siamo 

James Hillmann: archetipi, identità personale e “Fare anima”; Carl Jung: gli archetipi e i tipi psicologici: la simbologia 
dell’inconscio

Gaston Bachelard: la poetica della reverie

Maria Montessori: lo spazio vissuto nell’educazione, libertà, il laboratorio esperienziale

Jacob Moreno: dal sociogramma allo psicodramma 



Luoghi di Prevenzione come 
esperienza di Progresso,Problemi 

affrontati, Prospettive:

• Progresso: innovazione metodologica, 
forte collaborazione interistituzionale, 
stimolo per la formazione continua.

• Problemi: consolidamento
• Prospettive: diversificare i target di 

riferimento ( lo si sta attuando attraverso la 
collaborazione con Progetti Ministeriali )



Luoghi di Prevenzione, stili di vita  
determinanti per la salute e competenze 

trasversali

•Approccio psicosociale alla Promozione della Salute, alla Prevenzione e alla 
cura.
•Contributo attivo e consapevole degli utenti ai processi di Prevenzione e cura
•Inserimento dei singoli fattori di rischio in una logica di Promozione della 
Salute
•Adozione di una metodologia attenta alle dimensioni biologica, psicologica, 
relazionale della persona e dei gruppi.



Nuovi approcci alla salute e 
alla prevenzione delle malattie:
Dall’approccio bio-medico ( dualismo mente/corpo)

All’approccio psico-sociale:
• Intervento olistico sulla persona
• Attenzione all’interazione fra cause biologiche, 

psicologiche, sociali e ambientali nel percorso dalla 
prevenzione alla cura delle malattie.

• Percorso salute/ malattia ( prevenzione,diagnosi,cura, 
assistenza, come continuum psicofisico considerato 
in un contesto socio-culturale in cui i problemi sono 
considerati, studiati, osservati, diagnosticati, trattati).



Empowerment a Luoghi di 
prevenzione:

• E. nella promozione della salute: processo 
attraverso cui le persone arrivano a esercitare un 
maggiore controllo sulle decisioni e sulle azioni  
che hanno un impatto sulla loro salute.(LdP
come contributo alla capcità decisionale e libertà
di scelta.)

• E. dell’individuo (self –empowerment ): stato in 
cui l’individuo possiede le risorse che lo mettono 
in grado di agire e operare scelte in modo 
autonomo  ( contributo all’acquisizione di life 
skills e competenze trasversali



Ruolo del gruppo scientifico di progetto e 
degli operatori di L.d P  nel processo di 

Empowerment:

• Elaborare strategie efficaci di  
comunicazione in materia di salute

• Comunicare in modo efficace
• Motivare per le scelte individuali  in 

materia di salute
• Fornire un sostegno alle scelte 

consapevoli attraverso l’acquisizione 
di comptenze specifiche.



LUOGHI DI PREVENZIONE oggi:   Centro di Didattica 
Multimediale e facilitazione dei processi di cambiamento degli stili 

di vita  per la Promozione della Salute.
I percorsi di Promozione della Salute trattati al  Centro riguardano:

• Salute e i suoi determinanti.

• Salute e acquisizione di competenze trasversali nella precisazione 
dell’identità personale.

•Fumo di sigaretta.

• Alcol.

• Alimentazione  disturbi del comportamento alimentare e attività fisica.

• Ambiente,  e sviluppo sostenibile.

• Stili di vita e Prevenzione oncologica.

• I progressi delle neuroscienze per la comprensione dell’identità personale.



I PERCORSI PRINCIPALI DI LUOGHI DI PREVENZIONE

PREVENZIONE TABAGISMO:
“LE VIE DEL FUMO” : dalle scuole dell’Infanzia ( infanzia a colori) alle
Scuole secondarie di secondo grado)

PREVENZIONE ALCOLOGICA:
“ALLA TUA SALUTE” SCUOLE secondarie  DI 1° E 2° GRADO

SALUTE E ALIMENTAZIONE:
“IL CIBO E LE SUE METAFORE” SCUOLE  DI 1° E 2° GRADO
“CIBO E CORPOREITA’” SCUOLE DI 2° GRADO

SALUTE E EMOZIONI:
“IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI” SCUOLE DI 1° E 2° GRADO
“COSCIENZA, EMOZIONI: 
Il problema dell’identità personale” SCUOLE DI 2° GRADO

PREVENZIONE ONCOLOGICA:
“L’INDIVIDUO E LA SUA FIRMA” SCUOLE DI 2° GRADO



Le principali tecniche utilizzate sono:

FOCUS GROUP

ANALISI IMMAGINATIVA

GIOCO DI RUOLO

SCRITTURA CREATIVA

LABORATORIO SCIENTIFICO E ESPERIENZIALE



I LABORATORI DI PAESAGGI DI PREVENZIONE

LABORATORIO SCIENTIFICO

LABORATORIO DI FANTASIA GUIDATA E ANALISI IMMAGINATIVA

LABORATORIO LETTERARIO

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

LABORATORIO ARTISTICO

LABORATORIO VIDEO

LABORATORIO MUSICALE

LABORATORIO GIOCO DI RUOLO

LABORATORIO ESPRESSIVO

LABORATORIO INFORMATICO

LABORATORIO PSICOLOGICO



LABORATORIO SCIENTIFICO

NEUROSCIENZE



PREVENZIONE ONCOLOGICA

PREVENZIONE TABAGISMO



FUMO E POLVERI SOTTILI

SALUTE E ALIMENTAZIONE



SALUTE, ALIMENTAZIONE
E INTERCULTURA



PREVENZIONE ALCOLOGICA

NEURONI E DIPENDENZA



LABORATORIO ESPRESSIVO

I MATERIALI

I COLORI



LABORATORIO ESPRESSIVO

“MISTERO E ANIMA”

Attraverso materiali, tessuti, 
colori, ogni studente racconta 
in modo creativo le sue 
emozioni durante il percorso.



“RAPPORTARSI AL MONDO”

“LA PRIGIONE DELLA REALTA’”



LABORATORIO LETTERARIO E 
DI SCRITTURA CREATIVA

I DIALOGHI FANTASTICI

Peter Pan: sono il bambino eterno 
per eccellenza, quindi non ho mai 
fumato perché odio qualsiasi cosa 
che rimandi al mondo degli adulti. 
Però andando spesso a prendere il 
tè da Capitan Uncino respiro il 
fumo dei suoi sigari, quindi più o 
meno è come se facessi uso di 
sigarette. Ho i polmoni anneriti 
dall’alito fetido del mio acerrimo 
nemico e ogni volta che parliamo 
svengo e cado in acqua. 



LABORATORIO LETTERARIO E 
DI SCRITTURA CREATIVA

I DIALOGHI FANTASTICI

Pablo Neruda: non bevo quasi mai!...beh magari 
un bicchiere di vino a pranzo o a cena…ma non mi 
ubriaco, perché per me il vino è un piacere. 
Quando bevo, bevo solo vini costosi, mai birra! E 
comunque non esagero, anche perché sono uno 
scrittore ed un poeta, e non farei una bella figura a 
scrivere tante idiozie!

Mi gusto la vita senza esagerare!



LABORATORIO INFORMATICO…

…LABORATORIO MUSICALE



LABORATORIO ARTISTICO – ALCOL -

“BACCO”
CARAVAGGIO

“LA BEVITRICE DI ASSENZIO”
PICASSO

“L’ASSENZIO”
DEGAS



LABORATORIO ARTISTICO – FUMO -

“QUESTA NON E’ UNA PIPA”
MAGRITTE

“AUTORITRATTO”
MUNCH



LABORATORIO ARTISTICO – ALIMENTAZIONE -

“LO SPUNTINO ELEGANTE”
BARENTZ

“COLAZIONE SULL’ERBA”
MANET



LABORATORIO ARTISTICO – CIBO E CORPOREITA’ -

“NUDO DAVANTI ALLO SPECCHIO”
BALTHUS

“VENERE”
CANOVA



LABORATORIO ARTISTICO – SALUTE E EMOZIONI -

“MADRE E FIGLIO”
CASSAT

“NOTTE STELLATA”
VAN GOGH



LABORATORIO DI FANTASIA GUIDATA 
E ANALISI IMMAGINATIVA



INFANZIA A COLORI

LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE NON VERBALE
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