


...............................................................................................................................................................................................................................................................

Nel periodo 2007-2009 il Ministero della Salute aveva, attraverso il 
“Centro per la prevenzione e il Controllo delle Malattie – CCM”, 
finanziato un progetto di ricerca-azione che mirava ad utilizzare le 
strategie della prevenzione di comunità per prevenire il disagio 
giovanile, in particolare in relazione all’uso ed abuso di sostanze.

Il coordinamento scientifico ed organizzativo del progetto era stato 
affidato alla Regione Toscana che, aggregando nove regioni in un 
lavoro multicentrico a più dimensioni, aveva prodotto interessanti 
risultati nel campo dello sviluppo delle reti territoriali, dell’informazione 
e comunicazione sul web, dell’utilizzo della strategia life skills e peer 
education.

Il successo di quella prima esperienza ha gettato le basi per un suo 
naturale proseguimento, proponendosi di approfondire e potenziare 
gli aspetti che maggiormente si erano rivelati capaci di attrarre i 
giovani e renderli protagonisti del loro percorso di empowerment e di 
contrasto alle diverse forme di possibile disagio adolescenziale.

E’ così nato, finanziato con fondi del 2011, il nuovo progetto CCM 
“SOCIAL NET SKILLS - promozione del benessere nei contesti 
scolastici, del divertimento notturno e sui social network, tramite 
percorsi di intervento sul web e sul territorio”, che punta sul 
linguaggio del web e sul contenitore dei social network, così familiari 
alla generazione dei nativi digitali, per costruire specifici interventi 
preventivi, di volta in volta modulati su esigenze locali diverse, ma tutti 
orientati a promuovere sostegno in aree a rischio di particolare 
vulnerabilità, quali l’affettività, la comunicazione e la relazione, la 
sessualità, gli stili di vita, le sostanze.

Le otto regioni coinvolte (Toscana coordinatrice, 
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Umbria, Lazio, Campania 
e Puglia) hanno sviluppato, in questi tre anni di lavoro e di stimolante 
confronto, modelli di approccio estremamente promettenti ed 
interventi operativi di grande incisività, che vengono illustrati in questa 
pubblicazione e resi disponibili sui siti e nei profili creati dal progetto 
stesso, affinché la loro diffusione e replicabilità possano continuare ad 
avere positive ricadute anche in contesti nuovi e diversi, così come 
previsto nel mandato del CCM. 

Teresa Di Fiandra
Referente scientifico del progetto per il Ministero della Salute

Social net skills
Introduzione
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La Regione Toscana ha al suo attivo numerose esperienze 
di gestione di progetti nazionali e internazionali. Per questo 
ben volentieri abbiamo accettato la sfida offerta dal 
progetto Social Net Skills di coniugare gli aspetti di 
prevenzione tradizionali, delle life skills e della peer 
education non più e soltanto sul territorio ma anche su 
internet. 
Una sfida difficile non solo per gli argomenti trattati, ma 
anche per la complessità insita nel coordinare a livello 
nazionale e interregionale le singole azioni progettuali di 
altre sette regioni.

SOCIAL NET SKILLS ha raggiunto (e dopo tre anni di 
sperimentazione possiamo ben dirlo)  un nuovo obiettivo: 
quello dell’apertura, sui social network maggiormente 
utilizzati dagli adolescenti, di pagine e profili finalizzati 
all’intercettazione del disagio adolescenziale in aree quali 
l’affettività, la sessualità, le sostanze, l’alimentazione, con 
l’avvio di percorsi di aiuto online e di prevenzione dei 
comportamenti a rischio.

Ma Social Net Skills è riuscito anche ad integrarsi con le 
linee guida degli interventi portanti di “Divertirsi 
guadagnando salute”  operando su fattori di rischio 
“modificabili” (come l’abuso alcolico), offrendo e 
condividendo con i partner nazionali un approccio 
intersettoriale fatto di azioni condivise tra le istituzioni e i 
protagonisti della società civile e del mondo produttivo, 
partendo dalla constatazione che il successo della 
promozione della salute dipende in gran parte dalla 
capacità di mettere “in rete” le varie agenzie interessate. 

Siamo quindi orgogliosi del lavoro svolto e sicuri di aver 
contribuito come sistema toscano a condividere e 
sviluppare, sia in Toscana che nelle altre regioni partner (che 
ringrazio per la loro convinta e proficua partecipazione), 
azioni innovative di prevenzione utilizzando strategie e 
strumenti più vicine agli adolescenti e alla popolazione 
giovanile. Infine, ci tengo a concludere con un 
ringraziamento particolare che va a tutti i giovani peer che 
hanno partecipato e reso possibile questo progetto.

Arcangelo Alfano
Referente scientifico del progetto per la Regione 
Toscana

Social net skills promozione del benessere nei 
contesti scolastici del divertimento notturno e sui 
social network tramite percorsi di intervento sul web 
e sul territorio.
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E’ un progetto della Regione Toscana (capofila di un network formato da 8 
regioni), finanziato dal Ministero della Salute (Progetti sperimentali CCM), e 
attivo dal 2012. Il progetto prevede l’apertura sui social media (Facebook, 
YouTube, Instagram) di pagine e profili finalizzati all’intercettazione del 
disagio adolescenziale in aree quali affettività, sessualità, consumi di 
sostanze, alimentazione, accettazione di se, scuola, problemi familiari. 

Si tratta del primo servizio pubblico nazionale di ascolto e counseling su 
Facebook, rivolto ad adolescenti e gestito da adolescenti con il supporto di 
psicologi, educatori ed esperti di comunicazione. Online due giorni la 
settimana con chat anonime e riservate. Un aiuto semplice ed efficace. 
Basta diventare amici per avere a disposizione una chat line e un servizio 

YOUNGLE è un network nazionale attualmente presente in cinque regioni: 
Toscana (Firenze), Liguria (Savona), Emilia-Romagna (Parma&Modena, 
Reggio Emilia, Forlì e Bologna), Campania (Castellammare di Stabia), 
Umbria. Ogni realtà ha una propria pagina/profilo FB gestito da una 
redazione composta da almeno dieci peer che gestiscono una chat aperta 
due volte la settimana. I peer sono affiancati da psicologi psicoterapeuti ed 
educatori.

YOUNGLE
social net skills

Il network

Educazione tra pari per la gestione dei profili social e attività di consulenza 
online supervisionata. Il progetto è strettamente collegato con i servizi 
territoriali rivolti agli adolescenti (consultori, altri progetti di peer education, 
servizi per le dipendenze, ecc.) Il progetto viene presentato negli spazi e nei 
momenti di aggregazione naturale del suo target (adolescenti fra i 15 e i 23 
anni): istituti scolastici, discoteche, feste, rave party ecc.

Metodologia dell’intervento

Tutti i peer che partecipano al progetto hanno svolto un percorso formativo 
su argomenti quali: Psicologia digitale – Identità e fiducia in rete – 
Comunicazione e linguaggi del web – Empatia&ascolto – Webmarketing sui 
social – Aiuto e counseling online – Self-disclosure. 
Periodicamente vengono svolti ulteriori percorsi formativi di 
approfondimento.

Formazioni
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Dati (febbraio) 2015 
- 8 pagine/profili Youngle online su 
Facebook.
- 97 peers&25 operatori – 3.200 amici – 
4.000 mi piace – 775 chat realizzate 3 
seminari nazionali – 6 workshop territoriali.
- 2 siti web (www.youngle.it - ).
- 1 app (YoungleUp) per chattare in modalità 
anonima e riservata.



Le parole di youngle
“Youngle LoveAffair… l’Amore è online!”- 
Parma&Modena 
Primo slogan utilizzato per il lancio delle chat ottobre 2013 “relazioni, 
emozioni, sessualità… parlane con noi!” Maggio 2014. Un 
brainstorming continuo tra i peer e gli operatori del progetto, sui temi 
del nostro spazio ‘questioni d’amore’ LOVEAFFAIR, che descrivesse e 
contenesse l’esplorazione di affettività e sessualità per la fascia target 
(13-20).

Youngle Angles  - Umbria
Ascoltare per poi agire. Questo il mantra di Young Angles Umbria. Una 
proposta che mira alla creazione di una cassa di risonanza in grado di 
abbracciare ed ascoltare le diverse sonorità dell’universo giovanile 
umbro. “Tutti Sentono Noi Ascoltiamo.” “#YAU” (Youngle Angles 
Umbria)
La comunicazione e la grafica sono il risultato  del confronto e della 
condivisione da parte dei peer.
Con il lancio della pagina YoungAngles su Facebook il marchio si 
caratterizza come l'elaborazione della scritta “YoungAnglesUmbria” su 
un angolo di muro;  a significare l' espressione/inserimento di un 
nuovo elemento  nel contesto giovanile umbro dove i peers vogliono 
interagire ed agire. Poi l’evoluzione: il messaggio è sintetizzato in un 
cubo, contenitore di idee, di relazioni e di provenienze con i sui “angoli” 
proiettati all’esterno in segno di condivisione e interazione.

Youngle Io ci sono…Reggio Emilia
Il lavoro di comunicazione è stato fatta dagli operatori Youngle e dai 
peer. Esperti della comunicazione sono stati coinvolti varie volte, ma 
semplicemente a livello di consulenza informale. Il marchio, 
graficamente semplice e stilizzato, rappresenta una classica nuvoletta 
dei fumetti con scritto “Youngle io ci sono”. I colori sono giallo e blu, 
colori che cerchiamo di mantenere il più possibile costanti a livello 
comunicativo. Aspetto fondante nella comunicazione: la centralità 
dell’esserci, dell’essere in qualche modo presenti ancor prima 
dell’ascolto; il secondo aspetto, volutamente quasi paradossale per 
una chat online, l’importanza del parlare (la vignetta).

Youngle zona di sopravvivenza under 21 - 
Firenze
“Welcome to the YOUNGLE zona di sopravvivenza under 21” 
“Sostanze Sessualità Genitori Cibo Amicizia Scuola Problemi di 
Cuore Gelosia Ansia.... Youngle molto più di una chat!” Tutta la 
parte creativa dall’ avvio del progetto (ideazione del nome YOUNGLE, 
recruiting dei peer nelle scuole&online, casting FACCE DA YOUNGLE 
per la creazione dellacampagna stampa, cartelle stampa e flyer 
pubblicitari, marchi e immagini statiche di pagina&profilo, sito web), 
sono state affidate ad un’unica agenzia di comunicazione 
specializzata in campagne social.

COME NASCE LA NOSTRA COMUNICAZIONE
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 2.1 YOUNGLE la comunicazione

Keywords
- UNICITA’&CONDIVISIONE 
(del nostro marchio) 
- INTERAZIONE (peer, 
operatori, professionisti nella 
creazione dei prodotti per la 
comunicazione) 
- UTILIZZO (di tutti i media, 
old&new) 
- DECLINAZIONE (su ogni 
supporto per renderla 
facilmente fruibile) 
- CONTINUITA’ (nella 
pubblicazione).

Come nasce la 
nostra 
comunicazione 

Data la natura del progetto 
(ascoltare il disagio degli 
adolescenti) ed il mezzo 
utilizzato (i social media), per 
tutti noi la parola 
comunicazione è stata fin 
dall’inizio centrale nella nostra 
proposta.

Come crearla e con chi, a chi 
destinarla, come renderla 
accattivante “unica” ed efficace 
nell’oceano della rete, 
lanciando un messaggio unico 
e condiviso ma che tenesse 
conto delle specificità di 
ognuno delle nostre realtà 
territoriali. 

Di seguito un vademecum di 
quello che serve per 
comunicare e di come lo 
abbiamo utilizzato.

www.socialnetskill.it



Modalità necessaria per qualificare il nostro lavoro e renderlo competitivo sul territorio e sui social. Analogo sviluppo 
ha avuto la campagna pubblicitaria mirata sui social (facebook) affidata allo studio informatico che ha creato il sito 
youngle.it Ogni fase è stata condivisa con i peer, sia nella sua ideazione che nella parte operativa di realizzazione.

Youngle Is - Savona «Youngle vi presta orecchio»
La mascotte scelta per rappresentare il servizio è un fantasmino bianco. Il logo dell’iniziativa, che ritrae il fantasmino 
intento a scrivere su un muro «Youngle vi presta orecchio» è stato riprodotto su materiali pubblicitari (locandine, 
brochure e sticker) ideati, realizzati e distribuiti interamente dai peer.

Youngle Corsairs - Forlì
“Vietare le droghe senza spiegarti è come usarle senza pensarci”. Il nostro marchio deriva da un progetto iniziato 
nel 2010 (“WEB CORSAIRS”) dal quale è stato ripreso oltre al nome, la veste grafica. Il corsaro, come figura che 
naviga metaforicamente nel mare del web, trattando l’argomento comportamenti a rischio e dipendenze.Il logo è 
inspirato a un progetto francese di riduzione del danno.  Due le immagini di profilo umano contenenti entrambi parole 
chiave riferite ai comportamenti a rischio: una figura femminile (utilizzata per il profilo), una  maschile (utilizzata per la 
pagina).  Ci siamo avvalsi della collaborazione (a titolo puramente gratuito) di un giornalista/reporter forlivese per la 
costruzione dello spot di lancio.

“Youngle Stabiae” - Castellammare di Stabia
Immagine del mare come simbolo della città giovane che cerca risposte e stimoli lungo la propria strada. Confronto 
tra i i peer per rendere più accattivante il profilo. 

Come l’abbiamo utilizzata 
X far conoscere Youngle, X avere like sulla pagina, X avere nuovi amici, X incrementare le 
chat ed il servizio, X reclutare nuovi peer (non tutti, molti di noi preferiscono il 
face-to-face).

Dove & quando
Youngle LoveAffair - Parma&Modena
Sul territorio in tutti i progetti Ausl, sui social e sui siti attivi dedicati al mondo giovanile 
della regione E.R., su radio e giornali locali, in centri giovani del comune e discoteche
(feste scolastiche). Pubblicizzazione inserita in ogni attività di promozione della salute 
e prevenzione svolte dai consultori (quindi constante nel periodo di attività del 
progetto).

Youngle Angles  
- Umbria
Partecipazione a diversi eventi 
realizzati nel territorio della 
Regione Umbria. Nelle scuole 2 
Istituti superiori di secondo grado. 
Internet e Social: Facebook e 
sito Youngle.it. Presso gli  Informa
 Giovani presenti nelle città umbre
 e relativi spazi di aggregazione 
giovanile. Lanci collegati ai diversi 
momenti di vita del progetto e 
agli  eventi e manifestazioni 
svolte sul territorio umbro. 
Aggiornare continuamente pagina 
e profilo permette di  mantenere 
alta l'attenzione dei contatti  
esistenti e stabilirne di nuovi.
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Youngle Io ci sono…Reggio Emilia
Principalmente sui nuovi media e sul web in generale (Facebook, Twitter, 
siti legati al Ceis di Reggio Emilia, newsletter), e sul territorio (feste a tema 
organizzate dal Ceis RE, seminari, incontri di formazione). Nelle scuole la 
comunicazione è stata in larga misura affidata al Centro di Prevenzione 
Sociale. Il tutto con una periodicità semestrale.

Youngle zona di sopravvivenza under 21 - 
Firenze
Sul territorio poco (troppo dispersivo e costoso), nelle scuole moltissimo 
all’interno delle presentazioni fatte dai peer del progetto. Sui nuovi media 
solo facebook. Sui media tradizionali no, non solo per i costi ma perché 
sono canali non adeguati al nostro target. RAI GULP ha fatto un servizio 
su di noi girato all’interno del Centro Java, sede della redazione fiorentina 
di Youngle.

Youngle Is - Savona
Sul territorio nelle scuole su Internet  radio giornali discoteche/luoghi 
aggregazione giovanile.

Youngle Corsairs - Forlì
Nelle scuole medie inferiori e superiori del  territorio. Sui nuovi media 
blog www.mazziatore.it www.saluter.it www.ausl.fo.it. Sui media 
tradizionali Programma Presa Diretta Rai 3 Articoli sui quotidiani locali    
una discoteca della riviera romagnola (INDIE I LOVE YOU), uscite in pub 
del territorio forlivese (HABBEY e DIAGONAL) e incontri in CAG (LA TANA 
e OFFICINA 52) In 3 gruppi SCOUT.

“Youngle Stabiae” - Castellammare di 
Stabia
Non solo nei posti e nei luoghi degli altri Youngle, ma anche nelle sale 
cinematografiche.

Utilizzando cosa?
Youngle LoveAffair - Parma&Modena
Spot video flyer/depliant servizio giornalistico/interviste presentazione 
diretta.

Youngle Angles  - Umbria
7 spot video prodotti, 3 flyer, 1 depliant, 2 servizi giornalistici carta 
stampata, 1 Catalogo mostra “fà la cosa giusta” tiratura nazionale, 1 
servizio su rivista con intervista, incontri con associazioni giovanili, 
comitati studenteschi e coordinamenti territoriali.

Youngle Io ci sono…Reggio Emilia
Gli strumenti sono stati: uno spot video realizzato con la comunità 
Bellarosa, la realizzazione di flyer, locandine, adesivi e depliant, la 
presentazione diretta all’interno di feste, seminari e convegni, il 
passaparola (specie all’interno dei quartieri e delle parrocchie di 
appartenenza dei peer).

COME NASCE LA NOSTRA COMUNICAZIONE

08
www.socialnetskill.it



Youngle zona di sopravvivenza under 21 - Firenze
Spot video promozionale ideato, sceneggiato e realizzato da tutta la redazione, (peer+operatori) flyer 
FACCE DA YOUNGLE presentazione diretta in scuole e convegni campagna pubblicitaria su facebook 
mirata al target del progetto.  
Youngle Is - Savona
Spot video flyer/depliant servizio giornalistico/interviste passaparola altro Graffiti autorizzati. 

Youngle Corsairs - Forlì
3 video  e in occasione della giornata mondiale contro l’abuso di sostanze, i peer hanno girato e recitato 
in un cortometraggio originale. Creazione di etichette  adesive formato tascabile; flyer informativi. 
Servizio giornalistico/interviste presentazione diretta passaparola.

“Youngle Stabiae” - Castellammare di Stabia
Flyers passaparola presentazione diretta. 

A chi abbiamo parlato Studenti - Adolescenti - Pubblico generico - Servizi 
socio/sanitari  

Cosa funziona
Youngle LoveAffair - Parma&Modena
Grazie al forte legame con il territorio, la capillarità delle attività dei servizi in cui si inserisce, la 
pubblicizzazione del progetto genera un ritorno significativo.Manca ancora una organizzazione delle 
attività di comunicazione centralizzata ed in mano a personale esperto in strategie comunicative sui 
nuovi media. Anche se il progetto ha consentito di sviluppare una forte sinergia tra diverse realtà  
web/social presenti nelle aziende sanitarie, realtà che prima navigavano in autonomia senza possibili 
amplificatori dei propri messaggi in un contesto di rete. Programmare i post sulla pagina permette di 
individuare i migliori momenti per la diffusione dei messaggi al target desiderato e concentrare le risorse 
senza troppe dispersioni.

Youngle Angles  - Umbria
Non solo aumento dei “mi piace” sulla pagina e richieste di amicizia sul profilo ma anche  aumento di 
ingressi in chat e una maggiore partecipazione sui post pubblicati. I peer pubblicano settimanalmente. I 
temi scelti sono: lancio/pubblicazione sul profilo della chat  con spiegazione e approfondimenti del 
progetto. Pubblicazione dei post sulla pagina su  tematiche inerenti  “giovani e territorio”. pubblicazione 
sul profilo dei post di approfondimenti sulle tematiche emerse in chat. Pubblicazione sulla pagina dei 
post inerenti le tematiche  “lavoro, formazione, istruzione e servizi del territorio che possono risultare utili 
per i giovani. Nel campo della comunicazione, la condivisione anche di poche  e semplici regole (rispetto 
degli orari, mantenere fede agli impegni presi con i propri coetanei o con il tutor), l'attenzione che 
necessariamente si deve porre per filtrare/valutare cosa pubblicare sul social network, contribuisce di 
fatto a rendere i peer attori e protagonisti di  percorsi che prevedono il rispetto delle regole  e la 
trasmissione ai coetanei di elementi che hanno come risultato l'”educazione alla legalità”.

Youngle Io ci sono…Reggio Emilia
Youngle Io Ci Sono ha fatto registrare importanti risultati, migliorando progressivamente le competenze 
dei peer stessi ed offrendo ai giovani destinatari contenuti apprezzati e di alto livello. La scelta del 
gruppo Youngle Io Ci Sono è stata quella di non aprire una pagina ed un profilo FB, bensì solamente una 
pagina, scelta che certamente ha penalizzato la comunicazione eliminando la possibilità di avere contatti 
“amici”, ma che dall’altro lato ha garantito una maggiore aderenza alla normativa del social. Altro 
strumento rilevante utilizzato è stato il sito Drogaonline.it, gestito dal Ceis RE. Qui Youngle ha trovato 
ospitalità molte volte, sia attraverso la pubblicazione di articoli di pubblicizzazione, sia attraverso la 
newsletter del Ceis Re.
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Youngle zona di sopravvivenza 
under 21 - Firenze
Ogni volta che i peer presentano il progetto nelle scuole, 
automaticamente aumentano le richieste di amicizia e le 
relative chat. Perché a differenza di campagne 
generaliste la possibilità di mirare esattamente al target 
del progetto, ci permette di accogliere un pubblico che è 
già orientato al servizio e sa di cosa parliamo o offriamo 
nelle consulenze. Attraverso i consueti canali messi a 
disposizione dalla rete abbiamo cercato di qualificare la 
qualità del prodotto offerto, non solo per i suoi contenuti, 
ma anche attraverso le immagini (grafiche, statiche e 
dinamiche) e i messaggi di promozione del progetto.

Youngle Corsairs - Forlì
Un questionario somministrato per valutare il gradimento 
e l’efficacia del servizio offerto, 

ha ricevuto feedback estremamente positivi. Come 
utilizziamo FB - pagina e profilo? La prima aperta ad un 
pubblico generico, il secondo solo agli under 25. Nel 
profilo vengono inserite numerose informazioni di 
provenienza scientifica riguardanti il tema dei 
comportamenti a rischio ed effettuate le chat. Nella 
pagina invece, vetrina pubblica del progetto, privilegiamo 
l’utilizzo di contenuti accattivanti e di impatto immediato.  
Entrambi sono completamente gestiti dai peer, data 
l’importante formazione ricevuta in questi anni.

“Youngle Stabiae” - Castellamma-
re di Stabia
La comunicazione pianificata sui social (FB) ci ha dato 
una grande visibilità. Forse sarebbe utile pianificare, 
unificare e condividere strategie, materiali e forme di 
comunicazione a livello nazionale.

NETWORK
SOCIAL



Ciò che ad un primo sguardo si evidenzia, analizzando i 
contenuti delle 775 chat che al febbraio 2015 sono state 
complessivamente prodotte a livello nazionale dal 
progetto Youngle, è l'omogeneità degli argomenti trattati. 
Nell'operato dei vari gruppi (Youngle Zona Di 
Sopravvivenza-Firenze/250 chat effettuate, Youngle 
Is-Savona/70 chat, Youngle Love 
Affair-Parma/Modena/242 chat, Youngle 
Corsairs-Forlì/63 chat, Youngle Io Ci Sono-Reggio 
Emilia/30 chat, YoungAnglesUmbria/77 chat, Youngle 
Stabiae-Castellammare di Stabia/43 chat) sono 
facilmente riscontrabili argomenti simili, temi trattati che 
ritornano. 

Quest’osservazione preliminare ci permette di affermare 
con forza un primo punto: cambiano le latitudini, 
cambiano le culture, cambiano i contesti, ma gli interessi, 
le passioni, i bisogni e i problemi dei giovani rimangono 
gli stessi. 

 

La seconda osservazione riguarda, come conseguenza 
della prima, il rapporto tra argomenti e mezzo: venendo 
meno il discorso territoriale, la rete, cioè un luogo 
appunto non territoriale, si configura come 
particolarmente adatta per aderire al massimo a questa 
dimensione trasversale che travalica tutti i confini, tranne 
quelli generazionali.

Infine, a cascata, una terza osservazione preliminare, 
ovvero l'assenza di confini anche tra i vari argomenti. Chi 
contatta Youngle lo fa spesso per un motivo specifico. 
Ben presto, tuttavia, quel motivo apre la strada ad altri 
temi spesso connessi tra loro. Con l'accortezza di non 
considerare i vari argomenti come sigillati a 
compartimenti stagni, si è dunque proceduto 
all'individuazione di sette “famiglie tematiche” che 
ritornano, certamente con frequenze diverse, a Firenze 
come a Savona, a Forlì come a Reggio Emilia, così come 
negli altri gruppi Youngle.  

 

Problemi relazionali/sentimentali Con una frequenza a livello nazionale pari al 32%, i problemi 
relazionali e sentimentali costituiscono il tema nettamente più trattato da Youngle. In particolare rappresentano l'argo-
mento più frequente nelle chat di Youngle Is (30%), di Youngle Stabiae (30%), di Youngle Io Ci Sono (26%) e di Youngle 
Love Affair, dove raggiungono addirittura il 50% delle chat totali. Quest'ultimo caso merita una citazione a parte, dal 
momento che il gruppo di Parma/Modena ha come specificità proprio la trattazione dell'affettività, secondo quella che 
è una suddivisione tematica che a livello regionale ha attribuito a Reggio Emilia il tema delle sostanze e a Forlì quello 
dei comportamenti a rischio. Entrando nei contenuti specifici delle chat trattanti temi relazionali/sentimentali si notano 
con rilevante frequenza difficoltà di relazione con l'altro sesso, sentimenti d’inadeguatezza, insicurezza, vergogna e 
gelosia. 

 2.2 YOUNGLE
argomenti chat

14%

14%

4%

5%

7%

1%

10%

32%

13%

32% Problemi relazionali sentimentali.

Distribuzione argomenti Youngle Nazionale.

13% Scuola.
14% Accettazione di sé.
4% Autolesionismo.
1% Malattie rare.
10% Sessualità.
7% Sostanze.
14% Problemi famigliari/coi genitori.
5% Altro.
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Molto connessi ai problemi relazionali e sentimentali sono l'accettazione di sé, che si configura spesso come bassa 
autostima e in particolare la difficoltà di accettazione del proprio corpo. Da tutto ciò derivano inoltre situazioni di 
solitudine, accompagnate da sfiducia verso gli altri. Vale qui la pena sottolineare anche una connessione rilevante col 
tema dell'autolesionismo. Il tasso di soddisfazione da parte di chi ha contattato Youngle per questo tipo di 
problematiche risulta elevato, concretizzandosi molto spesso in un ritorno in chat nei giorni successivi. I peer non 
segnalano difficoltà particolari nell'affrontare l'argomento (se non per il rischio di coinvolgimento emotivo o di risposte 
ritenute banali), mostrando evidentemente che il tema più sentito e discusso è anche quello col quale vi è maggior 
dimestichezza nel confronto reciproco. 

Accettazione di sé Al secondo posto dei temi maggiormente affrontati da Youngle, ma quantitativamente 
molto distanziati dal primo, troviamo con il 14% su base nazionale sia i problemi familiari e coi genitori, sia l'accettazio-
ne di sé, argomenti che comunque non figurano percentualmente al primo posto in nessun gruppo.  Rispetto 
all’accettazione di sé, un aspetto molto rilevante è la grande omogeneità contenutistica presente all'interno di questo 
contenitore tematico: in tutti i gruppi si ravvisa la centralità del rapporto col proprio corpo, così come del rapporto col 
cibo (con casi di anoressia e bulimia). I problemi relazionali sono ovviamente molto spesso connessi a questo tema, 
declinandosi in semplici difficoltà di socializzazione oppure in vere e proprie forme di isolamento sociale, talvolta 
accompagnate da episodi di autolesionismo. Ad una certa difficoltà, talvolta manifestata dai peer nel “trovare le parole 
giuste” e nel provare a risultare non direttivi, corrisponde una soddisfazione non sempre presente da parte del contat-
tante, il quale vorrebbe qui avere una risposta risolutiva immediata 
per un problema evidentemente molto pressante. Diversi 
sono gli invii effettuati ai servizi specialistici del territorio. 
YoungAnglesUmbria, in particolare, evidenzia come
 in un caso specifico sul tema la chat sia stata 
un supporto rilevante al venir meno di pensieri 
suicidari presenti.

Problemi familiari/con i 
genitori A pari merito con l'accettazione 
di sé [la differenza di frequenza percentuale 
è di qualche decimale] troviamo i problemi 
familiari e con i genitori. Liti, difficoltà di 
comunicazione, genitori troppo presenti o 
troppo assenti, inversione dei ruoli coi 
figli: sono questi i principali contenuti di 
quest'area tematica. Molto spesso i 
problemi in famiglia si ripercuotono sulla 
scuola, dando luogo a stati emotivi di 
ribellione mista a sofferenza, nonché a 
dipendenze patologiche. Meno rilevanti le 
ripercussioni percepite sulla sfera amicale
 e sentimentale. L'elevata capacità 
d’immedesimazione nel tema da parte 
dei peer fa sì che la trattazione 
dell'argomento non sia particolarmente 
ostica, anche se lo sforzo di mediazione 
tra i sentimenti dei contattanti e il rispetto 
del ruolo genitoriale appare notevole. 
Sforzo, questo, accompagnato, nel caso 
di Youngle Zona Di Sopravvivenza, 
dal supporto in chat da parte delle 
psicologhe del servizio.

Scuola
Solamente per Youngle Zona Di Sopravvivenza il 
tema scuola risulta essere il tema più discusso, 
con il 25% delle chat destinate a questo argomento.
Negli altri gruppi la scuola si attesta quantitativamente

 



al terzo, quarto o anche quinto posto. Le difficoltà nel passaggio da una classe all'altra o nell'inserimento nella propria 
classe, i dubbi sul percorso scolastico scelto, la paura di sbagliare e lo stress da prestazione sono le principali 
declinazioni dell'area tematica scolastica. Spesso ad emergere è la mancanza di una rete amicale di sostegno, e 
quindi di problemi relazionali. Interessante sottolineare come talvolta si presenti anche il problema del bullismo 
(YoungAnglesUmbria e Youngle Corsairs). Ancora una volta il livello di immedesimazione dei peer nei confronti di 
quanto raccontato in chat appare elevato. L'approdo dei dialoghi, con un significativo livello di soddisfazione 
manifesta, appare spesso essere una soluzione organizzativa, come nel caso di YoungAnglesUmbria, dove i peer 
hanno attivato un percorso informativo rispetto all'orientamento scolastico per scuole medie inferiori e superiori, 
coinvolgendo i servizi della Rete degli Studenti Medi.   

Sessualità Con il 15% di frequenza dell'argomento è Youngle Love Affair il gruppo che maggiormente parla di 
sessualità, confermando così l'assegnazione d'ufficio della tematica, operata a livello regionale. Dubbi su diversi 
aspetti della sessualità, ansie legate ai rapporti sessuali, domande rispetto ai metodi contraccettivi e identità di genere 
sono le principali declinazioni dell'argomento affrontate dai diversi gruppi Youngle. L'accettazione di sé e i problemi 
familiari sono invece senza dubbio i temi maggiormente connessi: il sentirsi sbagliati o inadeguati, i timori della 
pressione sociale e dello stigma, la difficoltà nel parlare dell'argomento in famiglia, ma anche con gli amici. Il tema 
appare piuttosto ostico per i peer, i quali hanno difficoltà nel fronteggiare quelle questioni che riguardano 
esclusivamente il sesso opposto, e si sentono inadeguati nel trattare argomenti quali l'omosessualità o la bisessualità. 
Numerosi, rispetto al numero totale di chat sul tema, gli invii ai servizi consultoriali, così come elevato appare il livello 
di soddisfazione espressa dalle persone contattanti.

Sostanze In tutti i gruppi Youngle tranne YoungAnglesUmbria è stato affrontato almeno una volta e in modo 
specifico il tema dell'autolesionismo, un argomento, come abbiamo notato, fortemente interconnesso con tutti gli 

altri temi affrontati, compresi quello della scuola e delle sostanze. Tra tutte le aree tematiche questa è 
sicuramente quella con maggior difficoltà di gestione da parte dei peer, sia dal punto di vista 
emotivo che conoscitivo, per cui si rende necessario (ed opportuno) l'intervento del tutor e/o 

dello psicologo integrato. L'esito sempre positivo delle situazioni fronteggiate è 
osservabile dall'esplicito feedback dell'interessato e dal riuscito avvicinamento ai servizi 
specialistici territoriali (qualora, come nel caso di Youngle Io Ci Sono, la presa in carico 

non fosse già attivata).

                           Autolesionismo In tutti i gruppi Youngle tranne YoungAnglesUmbria è stato 
affrontato almeno una volta e in modo specifico il tema dell'autolesionismo, 

un argomento, come abbiamo notato, fortemente interconnesso con tutti gli altri 
temi affrontati, compresi quello della scuola e delle sostanze. Tra tutte le aree tematiche 
questa è sicuramente quella con maggior difficoltà di gestione da parte dei peer, sia dal 

punto di vista emotivo che conoscitivo, per cui si rende necessario (ed opportuno) 
l'intervento del tutor e/o dello psicologo integrato. L'esito sempre positivo delle situazioni 

fronteggiate è osservabile dall'esplicito feedback dell'interessato e dal riuscito avvicinamento ai 
servizi specialistici territoriali (qualora, come nel caso di Youngle Io Ci Sono, la presa 

in carico non fosse già attivata).

                Malattie rare/Altro Il tema “malattie rare”, per quanto scarsamente incidente a         
livello complessivo, merita una menzione particolare, interessando ben otto chat di Youngle Zona Di 

Sopravvivenza. Ciò che emerge è che il dialogo rispetto ai problemi relazionali e all'incertezza sul 
futuro legata alla malattia sia affrontato dai peer senza eccessive difficoltà, anche se con l'ausilio delle 

psicologhe integrate.  Nel 5% che racchiude le chat sotto l'etichetta “altro” vengono comprese richieste di 
informazioni su cosa sia Youngle (ben 27 chat affrontate da YoungAnglesUmbria, problemi legati alle 

difficoltà nel trovare lavoro, campagne di sensibilizzazione e situazioni di contrasto a troll (Youngle Love Affair, 
Youngle Io Ci Sono).  feedback dell'interessato e dal riuscito avvicinamento ai servizi specialistici territoriali 

(qualora, come nel caso di Youngle Io Ci Sono, la presa in carico non fosse già attivata).
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Essere peer ma online Softskills - 
reclutamento – la redazione: attitudini percorsi compiti – 
il rapporto peer/operatori – supervisione delle chat e 
della gestione dei profili-

Softskill di base/criteri minimi di 
accesso Buona conoscenza della lingua italiana, 
capacità di relazione, conoscenza di base delle 
tematiche dell’adolescenza, pochi pregiudizi, 
atteggiamento non giudicante, capacità di relazionarsi 
al gruppo, percezione di essere pari e non colui che 
salverà il mondo. Capacità di mettersi in gioco; 
capacità di ascolto; competenze web di base; 
competenze di comunicazione online di base; curiosità; 

Parità di genere Disponibilità al lavoro di 
Gruppo; disponibilità all’ascolto; buon livello 
motivazionale verso un progetto di educazione tra pari e 
promozione sociale; conoscere e saper utilizzare alcune 
strategie di base dell’ascolto attivo, saper riconoscere i 
“confini”; conoscere  e saper utilizzare in maniera 
appropriata i linguaggi del web; serietà rispetto a 
privacy e a continuità impegni con il gruppo ; conoscere 
i Servizi e sapere orientare la domanda (con il supporto 
dei tutor). Conoscenza e familiarità con lo strumento 
Facebook, motivazione e propensione a ricoprire il 
ruolo di peer, capacità di ascolto dell’altro.Ragazzi 
provenienti dalle classi terze di scuole secondarie di 
secondo grado, in quanto già in possesso di un 
adeguato livello di autonomia all’interno del mondo della 
scuola e, nel contempo, in grado di garantire almeno due 
anni di partecipazione al progetto che dimostrino di 
possedere empatia, attenzione alle problematiche altrui, 
disponibilità alta, gentilezza, pazienza e voglia di 
impegnarsi.

Caratteristiche del peer online
Volontario - Youngle Zona di sopravvivenza 
Under20, YoungAngles, Youngle Love Affair, Youngle 
Corsairs (prima selezione), Youngle Stabie.

Guidato - Youngle Savona, Youngle Corsairs 
(seconda selezione), Youngle Love Affair (seconda 
selezione), Youngle Is.

2.3 YOUNGLE
peer online

Caratteristiche del peer online

14
www.socialnetskill.it



Esperienza di Peer? non per tutti! - FORLI’, SAVONA, FIRENZE, 
REGGIOE. Non necessarie esperienze pregresse  nell'ambito della peer education, 
ma alta motivazione a ricoprire questo ruolo. MODENA&PARMA, UMBRIA Giovani 
che hanno partecipato a progetti di peer education con i servizi pubblici e del privato 
sociale, scuole, membri di associazioni giovanili.    

Età - YoungAngles 16-27 anni; Youngle Love Affair 18-24 anni; Youngle Corsairs  
19-24 anni; Youngle Io ci sono 18-22 anni; Youngle Zona di sopravvivenza Under20 
17anni; Youngle Is 16-18 anni; Youngle Stabie 17-23 anni

Motivazione - Deve avere voglia di mettersi in gioco per gli altri e avere un pò 
di spirito di di sacrificio quindi voler aiutare chi ha intorno e allo stesso tempo 
pensare a crescere sè stesso. Partire dalla propria esperienza di adolescenti per 
aiutare gli altri, sentirsi utili, imparare aiutando. Voglia di ascoltare e aiutare 
coetanei. Voglia di divertirsi, mettersi in gioco.

Specializzazioni 
Caratteristiche peer che facilitano il coinvolgimento 
nelle attività Sensibilità, ingegno ed impegno. Capacità di relazionarsi. I peer 
non hanno alcuna specializzazione, se non quella di essere adolescenti che portano 
i loro vissuti per aiutare altri adolescenti a volte più giovani. Appartenenza a reti 
relazionali estese e forti; competenze informatiche. Appartenenza e prossimità con 
servizi e associazioni locali. Protagonisti e leaders di gruppi giovanili. Conoscenza 
servizi e opportunità locali per i giovani. Persone che, pur avendo un ruolo più 
gregario nel gruppo,  hanno una motivazione a questo tipo di attività. Le 
caratteristiche necessarie, oltre a quelle puramente organizzative e tecniche, sono: 
empatia, comprensione, assenza di giudizio, attitudine all'ascolto e 
consapevolezza di possedere conoscenze da trasmettere.

Redazione cosa fa e come
Ricerca materiale - Cerchiamo su internet e giornali ciò che vogliamo 
pubblicare a discrezione dello Youngle che cerca.. News interessanti per la popola-
zione giovanile! Il materiale viene prevalentemente ricercato sul web, a volte ci avval-
liamo anche di materiale cartaceo, soprattutto per quel che riguarda flayers informativi 
o promozionali.

Costruzione materiali da pubblicare - Attraverso un costante 
confronto in riunioni e spazi informali (favoriti dalla partecipazione degli stessi 
ragazzi/e ad altre attività di volontariato e promozione sociale)nascono proposte e 
decisioni in merito a video, immagini, copertine ecc.. da caricare sulle pagine e diffon-
derli attraverso il mondo Youngle.

Controllo fake - Operatori e Peer supervisionati.

Turni di redazione - Firenze: Ogni turno un peer online, 2 peer online a 
settimana a turnazione che viene decisa durante le riunioni di coordinamento. 
Savona: Divisi a seconda degli impegni di ognuno. Quando ci incontriamo scriviamo 
su di un foglio i nomi di chi deve essere presente ad ogni turno e prima 
dell’inizio della chat chiediamo conferma delle presenze. ReggioE: Suddi-
visione variabile a seconda dei risultati riscontrati e degli impegni extra dei 
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peer. Parma&Modena: Ogni turno 2 peer online, 6 peer online a settimana, turni organizzati mensilmente. Forlì: turni 
settimanali proposti dall'equipe di operatori. Umbria: Autogestiti dai peer con il supporto, ove necessario, del coordi-
natore. Stabie: no turni di redazione, lavorano tutti sulla gestione della redazione.

Eventuali sottoredazioni - (Umbria, Forlì) promozione, comunicazione, chat, grafiche… (Parma 
&Modena) anche composte da peer dei progetti territoriali.

Compiti - Pubblicazione post pagina e profilo. Eventi di promozione per presentare Youngle sul Territorio di 
appartenenze. Gestione degli spazi di ascolto in chat. Archiviazione Chat.

Punti di forza/criticità - Un punto di forza è la giovane età dei peer, uno svantaggio invece èpresentare 
Youngle sul Territorio di appartenenze. Gestione degli spazi di ascolto in chat. Archiviazione Chat è l’anonimato che 
abbiamo scelto di mantenere per la privacy nostra e dei nostri amici ma che si riflette negativamente sulla pubblicità. 
Punto di forza è l’esperienza degli adolescenti, la voglia di sentirsi utili e di poter aiutare gli altri, la voglia di stare 
insieme/ criticità a volte ci sono tematiche per alcuni più difficili da trattare per cui c’è bisogno di un monitoraggio 
costante, in questi casi è fondamentale lo scambio tra i peer. Disponibilità a mettersi in gioco; difficoltà nella costanza 
dell’azione. L'aver un compito preciso all'interno della radazione per mette di responsabilizzare maggiormente il peer 
riguardo quel particolare incarico (senza irrigidirsi troppo), allo stesso modo non si devono perdere di vista le compe-
tenze trasversali richieste a tutti. Stabie: Lavoro di gruppo, Poca specializzazione in redazione

Supervisione online e onsite
Cadenza giornaliera (nei momenti di chat) - Tutti i Network
Cadenza settimanale - Forlì, Stabie
Cadenza 15gg - Firenze, Savona, Umbria
Cadenza mensile - Parma&Modena, ReggioE.

Come è organizzata quando si è in 
chat? - Si pubblicano post e si risponde alle chat. 
Minimo 2 peer disponibili in orario di chat.. Il tutor (psicologo 
o educatore) è presente e può essere consultato dai peer in tempo 
reale per un confronto sulla chat in corso. Il tutor non da risposte e 
consigli ma ascolta la domanda, il dubbio o la difficoltà espressa dal 
peer inoltre lo supporta nei casi di difficoltà emotiva di fronte a domande 
che lo disorientano. Chi è in chat sa che una dei tutor è online e lo può contattare 
in qualsiasi momento via whatsapp o via telefono!

Gr whatsapp (sì/no come si usa) - Tutti i network per intervisione e supervisione interna, comuni-
cazioni organizzative, consigli e condivisioni di informazioni sugli utenti in chat (Solo Parma&Modena per Chat con 
Utenti).

Tematiche - Ci scambiamo consigli su come rivolgerci ai ragazzi che ci scrivono.. in particolar modo se si 
presentano situazioni che non conosciamo o se è qualcosa di particolare. Importanza al livello organizzativo: come 
favorire la diffusione del progetto sul territorio, analizzando le risorse e le competenze necessarie per raggiungere il 
nostro pubblico!

Rapporto peer e Operatori
Costruzione e Gestione del clima di gruppo. Gli incontri inizialmente settimanali, le gite, alcune cene e il gruppo prima 
via fb poi whatsapp hanno sicuramente facilitato la creazione del gruppo. Il fatto che esistano anche momenti di incon-
tro, un luogo fisico (come ad es. il Centro Java di Firenze) favorisce la possibilità per I ragazzi di contattare le psicolo-
ghe anche in momenti extra rispetto agli incontri di Youngle. I peer, in maniera autonoma, a volte s'incontrano in conte-
sti informali per svolgere determinati compiti e/o per promuovere nel contesto territoriale il progetto. 

“La messaggistica online del gruppo peer è attiva tutti i giorni e denota come i ragazzi siano motivati a sostenere e 
promuovere le attività Youngle!” - “Nel nostro gruppo si è creato un clima molto bello di grande fiducia e stima recipro-
ca dove quasi sembriamo una famigliola.. c’è zio cristiano, fratello renzo, papà panda e altri ahaha ciò favorisce la 
continua presenza dei peer che creano amicizie tra loro e si divertono anche”
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Organizzazione e gestione delle attività dei peer extra chat 
(eventi on site, presentazioni, pubblicazioni, attività di formazione ai nuovi 
peer…) I nostri peer si occupano della presentazione di Youngle nelle scuole e negli spazi di aggregazione 
(Discotesche, feste di quartiere, eventi cittadini, gioenate di lotta all’AIDS o di sensibilizzazione alla cittadinanza… ) 
sostenuti e spesso accompagnati dagli Operatori, svolgono anche incontri fuori dalle proprie realtà regionali per 
raccontare il loro lavoro ed impegno ad altri gruppi Youngle nascenti! (ZdS-Under20, YoungER). L'organizzazione e la 
gestione di queste attività, viene svolta durante la settimanale  riunione con  i peer, nella quale si decide chi e se parte-
cipare ad un determinato evento.  Non sempre tutto il gruppo è presente ad ogni iniziativa, ma si cerca di individuare 
sempre i peer più indicati per un determinato contesto. (Youngle Corsairs). Coordinamento in riunioni (o quelle bime-
strali o ad hoc): suddivisione dei ruoli nel caso di eventi (es. festa Youngle Io Ci Sono presso il Ceis RE nel giugno 
2014), approccio teorico e pratico attraverso simulazioni nel caso di formazione a nuovi peer.  (Youngle Io Ci Sono – 
ReggioE - Stabie). Conferenze, uscite di formazione, eventi culturali e pubblicizzazione. Abbiamo incaricato uno di noi 
ad andare a fare pubblicità nelle scuole durante la pausa merenda consegnando volantini preparati e studiati con tutto 
il gruppo, inoltre stiamo andando nelle singole classi  a pubblicizzarci tramite un contatto diretto con i “clienti”. 
(Savona). I peer fanno un impegnativo lavoro sul piano dell'accoglienza dell'utenza dello spazio online sia chat (saluti 
iniziali e finali in ogni turno di chat “postati” nella bacheca) sia bacheca (selezione accurata e creativa di post in bache-
ca), Pubblicazione di eventi rivolti/organizzati dai giovani, Sensibilizzazione su tematiche di particolare importanza per 
il benessere degli adolescenti ed Presentazioni del progetto presso eventi pubblici e presso le scuole. (Umbria 
YoungAngles)

Affiliazione al progetto e inserimento nuovi peer (ricambio fisiologi-
co).. come viene gestito nel vostro gr? Sono gli stessi peer che possono proporre di coinvolge-
re nuovi ragazzi, per una selezione successiva insieme agli operatori che supervisionano il progetto! Si sta attraverso 
gli istituti scolastici selezionando peer per ricambio e /o affiancamento Stabiae. E' innegabile un'affiliazione forte da 
parte dei peer senior, che a volte, ha richiesto da parte dell'equipe un lavoro sulla coesione del gruppo per facilitare 
l'accoglienza di nuovi elementi. Allo stesso tempo, si sono mostrati una risorsa, soprattutto in termini di memoria 
storica e di tutoraggio. Al gruppo iniziale di peer, si stanno aggiungendo in quasi tutte le realtà nuovi membri, altri che 
svolgono il progetto fin dal principio ora fanno da tutor alle nuove leve o collaborano con il progetto come ‘sostenitori 
esterni’! I peer infatti possono invitare amici che ritengono “capaci” ad avvicinarsi al gruppo dei per poi decidere se 
entrare a farne parte, che spesso vengono inizialmente coinvolti nelle supervisioni (che costituiscono anche occasione 
di formazione permanente), nelle attività promozionali sul territorio e quindi gradualmente nell’attività di chat.

Punti comuni e differenze Peer online e off line (interviste o frasi 
dei ragazzi) Punti comuni e differenze tra peer online e off line (interviste o frasi dei ragazzi). A volte rispondono 
in maniera impeccabile ma poi ci scrivono messaggi offline del tipo “ma ero anche io pallosa come le alla sua età?”. 
Punti in comune: la metodologia della peer education. Differenze: comunicazione face to face vs comunicazione trami-
te schermo; comunicazione verbale e non verbale vs comunicazione verbale in forma scritta; spazio e tempo definito 
vs spazio e tempo indefinito; non necessita nessun strumento vs strumento tecnologico indispensabile. “Online è tutto 
amplificato” “Non mi viene da scrivere subito, sarebbe più facile parlare”. “In effetti, online mi dicono subito le cose” In 
Young Angles Umbria non vi è una così netta distinzione di ruoli; ogni peer in base alle proprio attitudini personali 
apporta il suo contributo in un  clima di condivisione, collaborazione interazione- costruttiva. Online siamo molto seri 
e legati a ciò che facciamo anche se a volte alcuni arrivano in ritardo.. mentre quando siamo fuori spesso organizziamo 
giri e a volte andiamo a mangiare fuori; si sono creati legami molto profondi nel gruppo. Mettersi in gioco, voglia di fare, 
personalizzazione del rapporto.
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Youngle è un progetto che funziona e vale la pena di farlo continuare per sempre, se anche solo una 
persona si sente meglio grazie a noi è una soddisfazione non da poco. Importanza del lavoro di 
“cornice” che riguarda i tutor ovvero facilitare la possibilità dei tutor di seguire il progetto viste le 
numerose attività nelle quali tutti gli operatori sono già coinvolti all'interno dei loro servizi di 
appartenenza. promuovere maggiore interazione possibile tra i diversi youngle per definire un network 
nazionale favorendo scambi idee/ esperienze. Difficoltà affrontate tematica privacy e conoscenza 
dell'utente da parte del peer

Altro...Suggerimenti/Considerazioni/Idee/Sviluppi…  



La formazione vissuta dai Peer 
M.R.: “Per me, abituata e incline alla relazione di tipo 
"faccia a faccia", la formazione di Youngle ha significato 
avvicinarmi ad altre modalità con le quali oggi noi giovani 
ci esprimiamo, entriamo in relazione e comunichiamo i 
bisogni. Questo ha implicato l'uscire dagli schemi della 
comunicazione verbale e l'addentrarsi, appunto, nella 
comunicazione online, imparando a conoscere anche la 
psicologia che ne sta alla base. Una prospettiva del tutto 
nuova e per nulla scontata. Per questo, a mio parere, è 
stato molto utile essere seguita da un tutor e lavorare in 
equipe, mai da sola”. 
Youngle Corsairs: “Ogni formazione è stata strumento di 
arricchimento personale sia a livello informativo che di 
esperienza. Ci sono piaciute molto perché sono stati 
affrontati argomenti sempre molti vari, interessanti e vicini 
al nostro mondo, senza risultare mai pesanti o con un 
taglio banale. Sicuramente ci sono state indispensabili per 
svolgere al meglio il nostro ruolo di peer.” 
M.V.: a partire dalla formazione da parte di Calderoni ho 
capito che mi sarebbe servito molto anche a me 
partecipare a questo progetto, infatti così è stato. La 
formazione si è basata sulla tecnica di ascolto che credo 
si chiami "a specchio" e in particolare ci facevano 
esercitare parecchio tra noi che siamo riusciti a imparare 
molto in fretta direi ahah Successivamente abbiamo fatto 
parecchie chat insieme a Youngle senior e gli psicologi.
G.: La formazione è stata estremamente utile al fine di 
svolgere correttamente il nostro compito, misurandoci in 
sfide che raramente vengono richieste a ragazzi della 
nostra età. Un’esperienza che ci ha permesso di maturare 
e ci ha sensibilizzato.
C.B.: "Quando ho iniziato questo progetto ero sicura di 
ciò che sarei andata a fare, so che avrebbe richiesto 
impegno e costanza. Nonostante tutto, dopo quasi tre 
anni che sono nel progetto peer, continuo ad andare 
avanti, in quanto ciò che ricevi indietro è a parer mio 
crescita; crescita personale. All'inizio , attraverso varie ore 
di formazione che si svolgeva all'interno della scuola, 
abbiamo trattato di tematiche come l'alcool e l'affettività 
all'interno delle classi prime e seconde dello stesso 
istituto, cercando un riscontro tra diverse opinioni. 
Successivamente, attraverso materiali fatti da noi, come 
video, canzoni, venivano portati nelle varie scuole per 
presentare il progetto peer. In quinta superiore entro a far 
parte del progetto Youngle, molto più delicato rispetto ai 
peer. Ciò che facciamo a parole è semplice, offrire un 
servizio gratuito d'ascolto su  un social network che in 
questo caso sarebbe facebook, per trattare tematiche 
quali: affettività,  relizioni, omosessualità. 

La difficoltà sta nel capire il problema, mettersi nella testa 
della persone che ti scrivono e riuscire ad arrivare insieme 
ad una soluzione. Non sempre è facile, in quanto spesso 
capita di metterci i propri pensieri o di imbattersi in 
persone o circostante abbastanza delicate. Attraverso le 
formazioni ricevute e seguiti da due psicologi che 
controllano le chat, cerchiamo di essere d'aiuto per chi ne 
avesse bisogno ed essere pian piano un punto di 
riferimento. Per questo la chiamo crescita personale. Mi 
ha aiutato in tante cose youngle e credo che una piu di 
tutte mi abbia insegnato la gratificazione,  anche se non 
ricevo nulla in cambio, il fatto di aiutare gli altri mi 
gratifica."

YangAnglesUmbria: L'esperienza di formazione YAU ci 
ha permesso di ampliare e migliorare le nostre 
conoscenze e competenze comunicative e di ascolto, 
che si sono rivelate utili non solo ai fini del progetto ma 
anche nella vita di tutti i giorni. Le giornate intensive di 
formazione ci hanno dato la possibilità di stare molto a 
contatto, conoscerci, confrontarci e creare così un 
gruppo di lavoro coeso, utile risorsa per far fronte alla 
distanza geografica tra i componenti. Armonia e coesione 
non solo tra peer ma anche con i tutor, che hanno saputo 
insegnare senza farci pesare il divario, in un clima di 
sereno scambio reciproco che ci ha fatto da modello per 
la gestione dei tanti punti di vista emersi nelle questioni di 
volta in volta affrontate tra peer, rendendo sempre 
costruttivo il confronto. Dubbi e preoccupazioni non sono 
certo mancati e preziose in proposito si sono rivelate le 
simulate di chat, tanto attese e richieste da noi ragazzi. 
Queste ci hanno permesso di testare quanto appreso, 
metterci alla prova, allenarci per affrontare al meglio le reali 
conversazioni virtuali e ci hanno dato la spinta per tuffarci 
finalmente in questa bell’esperienza che fortunatamente 
ha dato buoni risultati. 
Castellammare di Stabia: L’esperienza che abbiamo 
vissuto con Alessandro Calderoni è stata emozionante, 
abbiamo imparato tantissime cose, pratiche ed orali, per 
noi peer il tempo è volato sia perché le argomentazioni 
erano interessanti e scorrevoli. Ci ha fatto notare anche la 
nostra psicologia quando vediamo video o altro sui canali 
internet, grazie anche all’aiuto di esercizi scritti divisi in 
gruppi, che ci istruivano su come relazionarci con chi è 
dell’altro lato del pc/smartphone. Abbiamo effettuato 
anche esercizi di condizionamento tramite ipnosi, per 
cercare di scoprire i turbamenti di quei peer che non 
riuscivano ad esprimere la propria opinione, dunque ci ha 
permesso di conoscerci a vicenda.

 2.4 YOUNGLE
formazione
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Modena, Centro adolescenza e giovani età adulta 
Pama Sedi: Modena – Parma, 2013, cadenza mensile 
Peer coinvolti: 10

Sessualità ed Affettività - "MST, contraccettivi, 
gravidanze indesiderate”. Dott.ssa L. Raffuzzi - 
Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile 
Consultorio Giovani Ausl Forlì.
Sedi: Forlì, Settembre 2013
Peer coinvolti: 7

Simulazioni chat, fondamenti teorici del progetto - 
"Online Peer education, tecniche di chat”. Ceis Reggio 
Emilia onlus
Sedi: Reggio Emilia, 2013 - frequenza semestrale
Peer coinvolti: 8

Sostanze psicotrope - "Drug, set, setting”. Dott. E. 
Polidori - Medico Psichiatra, Responsabile U.O.C. 
Dipendenze Patologiche Ausl Forlì
Sedi: Forlì, Agosto 2013

Tecniche di comunicazione online - "Gestione chat”. 
Dott. D. Luciani - Supervisore, Psicologo e 
Psicoterapeuta, Ausl Forlì
Sedi: Forlì, Settembre 2013
Peer coinvolti: 7

Comunicazione , Ascolto - "Le caratteristiche della 
comunicazione mediata della tecnologia e modalità 
caratteristiche di un servizio di aiuto online”. Dott. A. 
Calderoni
Sedi: Savona - Gennaio 2014
Peer coinvolti: 23

Modalità di relazione - "Esercizio di comunicazione 
online”. Ser.T. C./mare di Stabia Operatori progettuali
Sedi: Savona - Gennaio 2014
Peer coinvolti: 10

Counseling - "Percorso rivolto agli operatori Peer, 
acquisire competenze tecniche necessarie alla 
comunicazione online in sincrono”. Psicologi Tutor
Sedi: Savona, 2014, cadenza quindicinale
Peer coinvolti: 50

Aspetti giuridici dei rischi sul web - "Diffamazione, furto 
d'identità, sexting”. Avvocato D. Franchini
Sedi: Forlì, Settembre 2014
Peer coinvolti: 7

Pubblicità - "Metodi di pubblicizzazione online”. Esperti 
Blogger
Sedi: Savona, Ottobre 2014
Peer coinvolti: 15

Aspetti legali e responsabilità sul web - "Privacy, 
contenuti pedopornografici, cyberbullismo, 
dichiarazione di tentato suicidio”. Polizia Postale - 
Questura di Forlì
Sedi: Forlì, Novembre 2014
Peer coinvolti: 7



Incontri interregionali 
Youngle a confronto, scambio di esperienze e di 

buone pratiche 
"Giovani e divertimento, ponti fra mondo reale e mondo web" - 19.06.2013 
Forte dei Marmi
“Relazioni digitali counseling e aiuto online. Esperienze nazionali ed 
internazionali a confronto” - 3-4 ottobre 2013, Firenze
“Incontro nazionale youngle" - Presentazione, comunicazione e strategie 
comuni -  17.05.2014 Firenze
“Crescere con i social, scuola, educazione e nuovi media” - Social network, 
online peer education, social web marketing - 17/18.10.2014 Firenze
“Esperienze youngle  a confronto” - Umbria – Toscana: 18.04.2013 - Umbria – 
Toscana: 17.02.2014 - Emilia Romagna – Toscana: Maggio 2014 - Gemellaggio 
Youngle Emilia Romagna: Forlì, Reggio Emilia, Modena, Parma e Bologna; 
26.10.2013
Tot. Peer Coinvolti: 355

Eventi / workshop on-site
Social net skills UMBRIA - “Progettazione Partecipata e Condivisa - linee guida 
Youngle Umbria” Servizi Usl1 e Usl2, Regione Umbria , Comune di Perugia e  
Comune di Terni; Perugia 27/03/2013; 07/05/2013; 21/05/2013; 
Tot Peer: 58 
Gestione redazionale e attività di promozione online e sul territorio - “Costruzione 
logo regionale” Operatori dei Servizi youngle coinvolti a livello regionale; Parma - 
Modena – Forlì – Reggio Emilia – Bologna; Ottobre 2013
Promuovere opportunita', praticare cittadinanza - “Salute, Istruzione, Cultura e 
Lavoro” Servizi Usl1 e Usl2, Regione Umbria , Comuni, Scuole, Associazioni del 
territorio umbro; Perugia - 26/02/2014 e 04/04/2014 
Sessualità - Utilizzo del preservativo – prevenzione HIV; Discoteca “Indie I LOVE 
YOU”; Forlì 15. 02. 2014
Partecipazione pride village - “Tematiche LGBT;  Famiglie Arcobaleno e 
Matrimoni Egualitari” Ass. Omphalos, Comune di perugia, Associazioni del 
territorio umbro; Perugia 28/06/2014; Tot. Peer: 5 
Prevenzione - “Prevenzione online tramita la peer education” Luoghi di 
Prevenzione Reggio Emilia, scuole superiori studenti/insegnanti, educatori, 
operatori del settore; Reggio Emilia e Parma/Modena; 2 incontri 2013/2014; Tot. 
Peer: 5
Partecipazione gubbstock - “Rok Festival”; Gubbio 28/06/2014, 
Tot. Peer: 2
Il futuro è di chi lo fa’ - “Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili” 
Presentazione progetto Social net Skills – Umbria, Savona, Emilia Romagna; 
Bastia Umbra, Perugia 3/4/5.10.2014 
Tot. Peer: 15 

Progettazione partecipata per il nuovo piano regionale della prevenzione 2014 – 

2018 - “Lavoro e salute,  Conoscere per decidere, Cultura e salute, Genitori e 
figli,Io sono uguale a te , L’amore per tutti” Usl1, Usl2; Scuole,  Comuni, 
Associazioni del territorio umbro; Perugia 20.01.2015;
Tot. Peer: 4 
Relazione tra giovani ed adulti’ - Esperienze significative in contesti di 
aggregazioni giovanile; Comune di Forlì, Pastorale Giovanile, Rete Adolescenza; 
Forlì 10.02.2015
Tot. Peer: 7 
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Gli strumenti: metodologie e 
canali Inizialmente si è cercato di capire se i peer e 
gli operatori coinvolti avessero a disposizione gli stessi 
strumenti e si è rilevato che tutte le realtà (Youngle zona 
di sopravvivenza, Youngle Is, Youngle LoveAffair, Youngle 
Io Ci Sono, Youngle Corsairs, YoungAngles, Youngle 
Stabiae) hanno una metodologia uniforme. 

I peer effettuano le chat prevalentemente attraverso 
l’utilizzo di tablet e, in secondo luogo, attraverso il pc. I 
luoghi nei quali vengono svolte le chat sono principal-
mente il domicilio del peer (ad eccezione di YoungAn-
gles) ed il servizio di appartenenza (ad eccezione di 
Youngle Zona di Sopravvivenze e Youngle Corsairs). I 
dispositivi che vengono utilizzati per eseguire le chat 
sono in parte privati (smartphon e pc) ed in parte forniti 
dal progetto. Nello specifico la regione Emilia – Roma-
gna, la regione Toscana e la regione Campania hanno 
acquistato e messo a disposizione tablet per i propri 
operatori e peer.  Savona ha provveduto all’acquisto di 5 
notebook tramite l’utilizzo di fondi finalizzati dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale, mentre l’Umbria, ha messo a 
disposizione dei peer gli strumenti dei servizi che parteci-
pano al progetto, con la volontà di fornire a breve un 
tablet ad ognuno di loro. Tutte le sette realtà hanno 
creato una pagina FB con particolarità che meritano una 
dettagliata descrizione. 

La pagina YoungAngles nasce prima dell’avvio delle 
chat, con lo scopo di promuovere il progetto e con la 
volontà di creare uno spazio di confronto, condivisione e 
lancio delle potenzialità giovanili presenti nel territorio 
umbro. Inoltre, ha una funzione di divulgazione di 
informazioni su tematiche riguardanti il mondo giovanile: 
in forma non rigida è rivolta ad un pubblico under 29. 
Youngle is-the page, è una pagina pubblica (adatta ad un 
target giovanile, anche se l’adesione non prevede limiti 
d’età), nella quale vengono condivisi post che implicano 
riflessioni, informano o semplicemente divertono. Le chat 
sono solitamente svolte mediante il profilo: attualmente, 
in attesa dell’App, vengono però effettuate tramite la 
pagina. 

La pagina di Youngle Zona Di Sopravvivenza è accessibi-
le a tutti ma rivolta principalmente ad una fascia d’età 
compresa tra i 14 e i 22 anni. Vengono pubblicati conte-
nuti relativi al progetto, all’uso di facebook e di altri social 
network e argomenti di attualità legati all’adolescenza e 
alle tematiche trattate in chat. La pagina di Youngle 
LoveAffair si rivolge alla fascia 13-20 anni e tratta i temi 
dell’affettività/sessualità: qui, il martedì ed il venerdì dalle 
20,00 alle 22,00 ed il mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 
vengono effettuate gran parte delle chat.  La pagina di 
Youngle Corsairs è stata creata nello stesso  momento  

del profilo, è aperta al pubblico, con una particolare 
attenzione alla fascia giovanile (anche se non esistono 
limiti di età per quel che riguarda l’adesione). Si è scelta 
come linea comunicativa quella di privilegiare l’utilizzo di 
contenuti accattivanti e di impatto immediato, anche al 
fine di rilanciare gli orari di chat previste nel profilo e gli 
eventi programmati sul territorio. La pagina di Youngle 
Stabiae è pubblica, ma con una particolare attenzione 
alla fascia 13 - 20 anni. Qui vengono caricate immagini, 
post accattivanti e numerosi link musicali che vengono 
poi rilanciati nel profilo.

Il profilo è stato creato da tutti, tranne Youngle Io Ci 
Sono: inizialmente venne aperto, ma poco dopo cancel-
lato (arrivati a circa 500 amici) per aderire maggiormente 
alla normativa di utilizzo di Facebook. Ad oggi, quattro 
realtà svolgono le chat nel profilo (Firenze, Forlì, Perugia, 
Castellamare di Stabia) e le restanti tre nella pagina, dato 
che il profilo di Youngle Is è stato da poco convertito in 
pagina. Tutti i profili hanno come soglia di accettazione 
dell’amicizia un’età variabile da 13 a massimo 29 anni. 
Alcuni di questi hanno una specializzazione riguardo ai 
contenuti come, ad esempio, la sessualità/affettività per 
Youngle LoveAffaris, i comportamenti a rischio per 
Youngle Corsairs e le sostanze psicotrope per Youngle Io 
Ci Sono; altri hanno scelto di non specializzarsi, ma di 
trattare volta per volta gli argomenti emersi nelle chat.

Interessante è stata anche la creazione di gruppi segreti 
su Facebook (che ha coinvolto tutte le realtà ad eccezio-
ne di Youngle Io Ci Sono), con lo scopo di comunicare in 
modo più semplice e veloce tra i peer e gli operatori, 
facilitare il passaggio di file e comunicazioni importanti e 
pubblicare i verbali degli incontri al fine d’informare tutti i 
peer sul contenuto delle riunioni e sui turni mensili di 
chat. Parallelamente, è stato creato un gruppo anche su 
WhatsApp (tranne Youngle Io Ci Sono), nel quale sia gli 
operatori che i peer sono membri. Lo scopo è quello di 
essere maggiormente raggiungibili e per Youngle 
LoveAffairs e Youngle Corsairs viene utilizzato anche per 
la supervisione sincrona nei giorni di chat. YoungAngles 
ha un gruppo WhatsApp formato esclusivamente dai 
peer. L’unica realtà che ha sperimentato lo svolgimento 
delle chat in gruppi WhastApp è Parma-Modena: è stato 
attivato un numero collegato alla scheda di un tablet 
gestito dagli operatori (attivo martedì sera dalle 20,00 alle 
22,00), i quali, una volta arrivata la richiesta di chat, 
creano un gruppo ad hoc inserendo l’utente ed il peer di 
turno. Ad oggi sono state svolte 22 chat.

Altro strumento valido, anche se poco utilizzato, è 
Instagram: solo Youngle Zona di Sopravvivenza è munito 
di un profilo nel quale le immagini vengono caricate dal 
responsabile del progetto. 

 2.5 YOUNGLE
strumenti
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Altro strumento valido, anche se poco utilizzato, è 
Instagram: solo Youngle Zona di Sopravvivenza è munito 
di un profilo nel quale le immagini vengono caricate dal 
responsabile del progetto. 

Youngle Io Ci Sono è stato l’unico che ha usufruito di 
Skype per comunicare sia con una peer residente 
all’estero (la quale ha continuato a svolgere il suo 
mandato), sia tra gli altri peer (nelle chat e non). Il sito 
nazionale www.youngle.it è gestito dalla redazione 
fiorentina. Sono state fornite le credenziali di accesso 
anche ai responsabili degli altri territori per facilitare 
l’inserimento di contenuti, ad eccezione di Youngle 
Stabiae. Solo Youngle LoveAffairs e Youngle Corsairs 
permettono ad un peer (con un operatore di riferimento 
dedicato), la possibilità di inserire link all’interno del sito. 

Vengono inoltre utilizzati altri siti a supporto del progetto: 
www.comune.perugia.it,www.drogaonline.it, 

www.solidarieta.re.it, spaziogiovani.ausl.pr.it 
www.stradanove.net,www.informagiovani. 
comune.forli.fc.it. 

Lo scopo è quello di condividere materiali e diffondere 
iniziative, pubblicizzare il progetto e potenziare la rete dei 
servizi friendly. Altro strumento funzionale al progetto è il 
canale privato di YouTube “wheintheyoungle” dove 
vengono caricati video dai vari profili, nello specifico: 7 da 
YounAngles, 3 da Youngle Zona di Sopravvivenza, 3 da 
Youngle Corsairs, 10 da Youngle Is, ed 1 da Youngle 
LoveAffairs, per un totale di 24 contenuti multimediali.
 
Si attende con fervore la creazione di YoungleApp per la 
possibilità di effettuare le chat senza più appoggiarsi al 
social media utilizzato finora e quindi svincolarsi dalla sua 
regolamentazione e poca riservatezza riguardo i 
contenuti emersi nelle chat (privacy).
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L’organicità del progetto, gli obiettivi da perseguire, hanno 
dunque permesso di rapportarsi con queste sfide in modo 
nuovo, consolidando un sistema di relazioni e modalità 
operative , che in questi tre anni sono cresciute. E’ stata, ad 
esempio, l’occasione in Versilia per creare una rete di agenzie 
impegnate intorno ad un protocollo “+ divertimento - alcol” 
che ha visto tra i firmatari tutte le amministrazioni comunali 
versiliesi, la Azienda Usl e molte associazioni territoriali 
impegnate sui temi preventivi. In questi anni e’ cresciuto così 
un programma nel programma (“Ricreazione in via 
d’estinzione”) che ha prodotto numerosi momenti di incontro 
( 15 eventi in discoteche e contesti aggregativi della versilia) 
tra il mondo sempre più virtuale dei giovani e i contesti 
sempre meno salutari della movida. L’articolazione di tutta la 
progettualità degli interventi sul territorio si è sviluppata 
intorno ad una caratteristica, quella di formare dei giovani 
“peer” e successivamente dei “tutors”, una sorta di 
sorelle/fratelli maggiori, capaci di proporre modalità relazionali 
finalizzate alla trasmissione di conoscenze,

L’esperienza di coordinatori nazionali di un progetto 
complesso come “Social net skills”, è stata senza dubbio una 
delle sfide più impegnative e stimolanti per chi, come noi,  
lavora da anni nel  settore preventivo ma prevalentemente a 
livello locale versiliese . Con la fine dei tre anni di attività 
progettuali di “Social net skills”, si chiude una fase ricca di 
stimoli, occasioni di crescita  e confronto con le varie realtà 
regionali italiane. “Social net skills” è stato occasione per 
conoscere, sperimentare, realizzare e consolidare pratiche e 
modalità finalizzate alla promozione della salute in contesti 
diversi. Da un lato il mondo web. 

L’avvicinarsi al quale è stato, per alcuni, l’occasione di  
scoprire opportunità e un contesto relazionale nuovo. 
Dall’altro lato il muoversi in attività sui vari territori ha 
contribuito a consolidare l’idea di quanto sia possibile 
incidere su comportamenti e stili di vita, nonostante difficoltà 
e messaggi pubblicitari poco orientati a “rendere più facili le 
scelte salutari”(obiettivo del programma ministeriale 
“guadagnare salute”). Emerge ancora più chiaro oggi , dal 
confronto con realtà diverse, come nelle società complesse e 
“liquide” nessuna agenzia educativa (famiglia, scuola), da 
sola, è in grado di incidere in modo determinante sul 
processo di formazione delle nuove generazioni. Appare 
sempre più necessaria la creazione di un “sottosistema 
sociale” che deve promuovere collaborazione tra le differenti 
agenzie educative per una azione di sinergia (lavoro di “rete” 
come nell'esperienza versiliese del Comitato “Non la Bevo") 
centrata sia sull’educazione che sulla trasformazione della 
cultura sociale dominante. La consapevolezza che emerge 
chiara è che “I programmi di promozione della salute hanno 
un maggiore successo se sono integrati nella vita quotidiana 
delle comunità, basati sulle tradizioni locali e condotti da 
membri della comunità stessa” (IUHPE Vancouver 2007)”.

 
In una fase di rapida trasformazione dei contesti giovanili, 
caratterizzata da bulimia dei consumi e anoressia dei valori e 
dominata dal dilagare di quelle che Spinoza chiamava le 
“passioni tristi” (senso pervasivo  d'incertezza rispetto al 
futuro vissuto come minaccia) vissuto come minaccia), epoca 
in cui le nuove tecnologie ed il virtuale hanno un ruolo sempre 
più invasivo nel determinare le modificazioni culturali e gli stili 
di vita,  la prevenzione sul territorio rimane un’importante 
occasione di riflessione per giovani, operatori e non solo. 

Ma quali strumenti utilizzare in questa società in 
trasformazione? La prevenzione appare talvolta come una 
“terra sconosciuta” (C.Renzetti) per il mondo adulto ed è 
spesso percepita dai giovani come noiosa e distante dal loro 
mondo. Dovremmo  imparare, ispirandoci a modelli per le 
nuove generazioni come alcuni cantautori “POP à penser ” 
(M.Ferraris) ma anche agli esperti di marketing, le strategie ed 
i trucchi della pubblicità per “mescolare sapere professionale 
con sapore gradevole” (E.Polidori) e  ricordare che, come ci 
insegnano le neuroscienze, “il limite di un piacere è un piacere 
più grande” (S.Canali) e che le droghe, sia legali che illegali, 
sono sostanze che compromettono i nostri meccanismi della 
ricompensa cerebrale e ci rendono nel tempo meno capaci di 
provare piacere! 

Contributo
Regione Toscana
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Come la rete sta cambiando il nostro cervello”) ed il 
“cyberspace” appare come uno specchio che imprigiona 
persone vulnerabili e  le irretisce in una pseudo-realtà 
(Internet Addiction Disorder); all'altro estremo gli “ottimisti” 
che, come  Howard Rheingold, sottolineano le positive 
ricadute che questi nuovi strumenti tecnologici hanno sulla 
nostra vita ed il “cyberspace” è una dimensione che libera la 
fantasia creativa. In ogni caso Rheingold, autore di testi 
importanti sull'era internet come "Perché la Rete ci rende 
intelligenti", sottolinea giustamente che  si tratta di una 
dimensione che ci cimenta ogni giorno, espandendosi, 
attraendoci, sfuggendoci, e stila una sorta di guida all'utilizzo 
"smart" del web. 

Una nuova alfabetizzazione incentrata su "attenzione, 
identificazione delle bufale, partecipazione, collaborazione e 
conoscenza dell'uso del network". Secondo Matteo Lancini 
la compenetrazione tra virtuale e realtà quotidiana è ormai 
presente nelle esperienze delle nuove generazioni fin dalla 
nascita. Il continuo intrecciarsi di azioni-comunicazioni 
mediate da internet e incontri personali ha fatto sì che molti 
giovani, pur distinguendo l’esperienza filtrata dalla tecnologia 
da quella con il corpo, comprendano meglio di tanti adultiche 
“esiste un’unica quotidianità e che non si tratta di due mondi 
separati o, addirittura,

trasmissione di conoscenze, informazioni, strumenti  e 
metodi per accompagnare gli adolescenti nel divertimento 
aiutandoli a ridurre i rischi e prevenire lo “sballo del fine 
settimana”. Attraverso la “peer education” si è sviluppata una 
strategia educativa che ha attivato un processo naturale di 
passaggio di conoscenze ed esperienze da parte di alcuni 
membri di un gruppo (“peer” e “tutors”) ad altri di pari status.

Si è trattato di mettere in moto un processo di comunicazione 
globale e naturale, caratterizzato da un’esperienza profonda 
e intensa e da un atteggiamento di ricerca di sintonia tra i 
soggetti coinvolti in molteplici attività differenti ancorate alla 
realtà quotidiana dei ragazzi. Viviamo in un' epoca in cui i 
media (senza “mass”  perchè i media di massa si sono 
trasformati in “personal media”) hanno un ruolo sempre più 
pervasivo nel determinare le modificazioni culturali che 
vedono il valore dell’uomo progressivamente legato alla sua 
capacità di consumare, con il passaggio in atto da “homo 
sapiens” a “homo videns”(G. Sartori) e “homo consumens”(Z. 
Bauman); per uscire da questo vicolo cieco è necessario 
riscoprire la gioia del fare disinteressato, dell’utilità dell’inutile, 
del piacere di coltivare i propri talenti senza fini immediati , 
della libertà fondata sulla condivisione costruttiva e 
sull’interdipendenza, sull’assumere il proprio destino e aiutare 
gli altri ad assumere le proprie possibilità, occorre quindi una 
prassi governata dalle “passioni gioiose” (M.Benasayag e 
G.Schmit). 

La crescente diffusione della rete e dei nuovi media 
“personal”, divenuti vere e proprie “protesi sociali”, hanno un 
ruolo sempre più invasivo nel determinare le scelte degli 
individui (soprattutto nei cosiddetti “nativi digitali”) e lanciano 
alla prevenzione una sfida nuova. C'è sempre una aspetto 
pericoloso ma anche un aspetto accattivante nei cosiddetti 
“comportamenti a rischio” degli adolescenti ed il compito 
degli adulti è educare alla “giusta misura fra controllo e 
libertà”, accompagnare i figli nella scoperta del mondo 
proteggendoli ma anche lasciandoli liberi di fare scelte nella 
vita e magari di sbagliare. 

L'adolescenza è caratterizzata da grandi cambiamenti anche 
nel cervello con centri nervosi che maturano prima (ad es.il 
nucleo accumbens legato alla curiosità, alla capacità di 
esplorare,al godersi la vita...) ed altri che si sviluppano dopo 
(ad es. la corteccia prefrontale deputata alla capacità di 
ragionare e fare attenzione ai rischi...). 

Se pensiamo di far prevenzione con gli adolescenti parlando 
solo alla loro razionalità, governata dala corteccia prefrontale,  
che come già detto matura più tardi del sistema della 
gratificazione , sbagliamo approccio “...è necessario pertanto 
cambiare musica, ritmo con i nostri figli...serve un approccio 
jazz caratterizzato da pause e battute ma soprattutto dalla 
capacità di improvvisare...bisogna saper raccontare ai nostri 
figli storie interessanti che hanno una trama, una morale ma 
solo suggerita...aiutarli a porsi domande e a far dialogare 
libertà ed autocontrollo...”(E.Polidori).

Anche di fronte agli epocali cambiamenti legati all'esplosione 
delle nuove tecnologie e di internet il dibattito è aperto e 
acceso con un ampio ventaglio dei diversi punti di vista: ad 
un estremo i “tradizionalisti” e soprattutto  i “catastrofisti” per 
i quali il fenomeno “net” col tempo ci farà perdere capacità 
cognitive con una progressiva fatale regressione del genere 
umano(vedi ad es. il testo di Nicholas Carr:  “Internet ci rende 
stupidi? 

Progetto CCM Social Net skills 
Promuovere salute nei contesti del divertimento 

Guido Intaschi (a), Emanuele Palagi (b), Giuseppe Petrini (c), Annamaria Badalotti (d), 
Arcangelo Alfano (e) 

(a) Medico Resp. Ser.T Ausl 12; (b) Psicologo Psicoterapeuta Ceis Lucca; (c) Ed. Prof. 
Ceis Lucca;  (d) Ed. Prof.Ser.T Ausl 12); (e) Regione Toscana.

Introduzione  
Il Servizio Dipendenze dell’AusL 12 di Viareggio, in collaborazione con 
agenzie pubbliche e private della Versilia (Comitato “Non la Bevo et all.), 
realizza  da molti anni interventi di promozione della salute nei contesti del 
divertimento. Il lavoro in oggetto parte dalle azioni e obiettivi del progetto CCM 
Social net skills della Regione Toscana nel quale il Ser.T di Viareggio è tra i 
coordinatori scientifici. La strategia utilizzata prevede l’intervento sui fattori di 
rischio “modificabili” con  un approccio multicomponente ed intersettoriale. 
 Per raggiungere in modo efficace il mondo dell’adolescente e favorire la 
rottura del nesso sballo=divertimento sono stati attivati numerosi momenti di 
incontro, gruppi di pari (supervisionati da operatori) e interventi sul campo con 
l’ausilio di moderni strumenti preventivi in collaborazione con le 
amministrazioni locali, le associazioni del terzo settore e i gestori dei locali 
della Versilia.  

Obiettivi:  
• Promuovere il lavoro in rete.  
• Facilitare l’acquisizione di una consapevolezza dei danni correlati all’uso di 

sostanze legali e illegali. 
• Formulazione proposte in ambito locale, regionale e nazionale in linea con il 

programma “Guadagnare Salute”. 
• Favorire la creazione di momenti di incontro virtuali e reali per favorire lo 

sviluppo di modalità più sane di divertimento. 

Materiali e metodi: 
Corsi di sensibilizzazione e formazione per peer 

educator, genitori, lavoratori del mondo della notte. 
Campagna preventiva. 
Accordi e Firma di protocolli con amministrazioni 

comunali, esercenti, associazioni. 
Eventi di sensibilizzazione di grande visibilità (Festival 

ella Salute, incontri al caffè della Versiliana). 
Concorso per il miglior cocktail analcolico della Versilia. 
Strumenti utilizzati: 

•Simulatore virtuale di guida. 
•O c c h i a l i c h e s i m u l a n o 
l’intossicazione alcolica. 
•Etilometro. 
•Regolo. 

Materiali prodotti: 
• Materiale informativo (es.“Alcol, 

cioè? 2.0”), veicolato anche 
attraverso i canali web. 

• Cocktail analcolici. 
• Gadget personalizzati. 

Risultati 
Realizzazione protocollo “+ divertimento - alcol” con 

associazioni e i 7 comuni della Versilia e istituzione si un 
tavolo di lavoro permanente per garantire continuità 
progettuale. 

Campagna “Ricreazione in via d’estinzione”: 
• 10 eventi di sensibilizzazione.  
• Circa 15000 persone raggiunte. 
• 1200 contatti diretti. 
• 230 prove con il simulatore. 
• 430 misurazioni con etilometro. 

Concorso  “Bevi sano, bevi 
Analcolico” in collaborazione con 
ACAT Versilia: 
• 8932 persone raggiunte.  
• 4000 voti. 
• 3 amministrazioni coinvolte 

(Seravezza, Forte dei Marmi, 
Pietrasanta). 

• 12 locali coinvolti. 
Lezioni dedicate a Social net skills 

in due master universitari e in corsi di perfezionamento. 
Laboratori con i ragazzi e lezioni Magistrali nell’ambito del 

Festival della Salute 2014. 
Incontro al Caffè della Versiliana dedicato al tema con i 

protagonisti del progetto. 

Conclusioni: 
Il territorio della Versilia ha attivato una serie di azioni intersettoriali 
e multilivello finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali e 
alla promozione di corretti stili di vita. Grazie alle azioni progettuali 
è stato possibile creare un “sottosistema sociale” che promuove la    
collaborazione tra le differenti agenzie e una azione di sinergia 
centrata sia sull’educazione che sulla trasformazione della cultura 
sociale dominante, con la consapevolezza che :  
“I programmi di promozione della salute hanno un maggiore 
successo se sono integrati nella vita quotidiana delle comunità, 
basati sulle tradizioni locali e condotti da membri della comunità 
stessa” (IUHPE Vancouver 2007). 

Fig. 1 Gruppo Peer e operatori progetto “Ricreazione in via d’estinzione 2014” durante una serata alla Capannina di Forte dei Marmi e un 
laboratorio con i ragazzi delle scuole al festival della Salute 2014

Fig. 4 Manifesto Campagna Versiliese 2014
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Fig. 2 Gli strumenti della prevenzione. In ordine dall’alto: il regolo, gli occhiali per simulare lo 
stato di intossicazione alcolica, l’etilometro e il simulatore di guida.

Fig. 3 Attestato partecipazione al concorso

GUADAGNARE SALUTE IN TOSCANA

Fig. 5 I loghi di alcuni delle location degli interventi 2014
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Come la rete sta cambiando il nostro cervello”) ed il 
“cyberspace” appare come uno specchio che imprigiona 
persone vulnerabili e  le irretisce in una pseudo-realtà 
(Internet Addiction Disorder); all'altro estremo gli “ottimisti” 
che, come  Howard Rheingold, sottolineano le positive 
ricadute che questi nuovi strumenti tecnologici hanno sulla 
nostra vita ed il “cyberspace” è una dimensione che libera la 
fantasia creativa. In ogni caso Rheingold, autore di testi 
importanti sull'era internet come "Perché la Rete ci rende 
intelligenti", sottolinea giustamente che  si tratta di una 
dimensione che ci cimenta ogni giorno, espandendosi, 
attraendoci, sfuggendoci, e stila una sorta di guida all'utilizzo 
"smart" del web. 

Una nuova alfabetizzazione incentrata su "attenzione, 
identificazione delle bufale, partecipazione, collaborazione e 
conoscenza dell'uso del network". Secondo Matteo Lancini 
la compenetrazione tra virtuale e realtà quotidiana è ormai 
presente nelle esperienze delle nuove generazioni fin dalla 
nascita. Il continuo intrecciarsi di azioni-comunicazioni 
mediate da internet e incontri personali ha fatto sì che molti 
giovani, pur distinguendo l’esperienza filtrata dalla tecnologia 
da quella con il corpo, comprendano meglio di tanti adultiche 
“esiste un’unica quotidianità e che non si tratta di due mondi 
separati o, addirittura,

trasmissione di conoscenze, informazioni, strumenti  e 
metodi per accompagnare gli adolescenti nel divertimento 
aiutandoli a ridurre i rischi e prevenire lo “sballo del fine 
settimana”. Attraverso la “peer education” si è sviluppata una 
strategia educativa che ha attivato un processo naturale di 
passaggio di conoscenze ed esperienze da parte di alcuni 
membri di un gruppo (“peer” e “tutors”) ad altri di pari status.

Si è trattato di mettere in moto un processo di comunicazione 
globale e naturale, caratterizzato da un’esperienza profonda 
e intensa e da un atteggiamento di ricerca di sintonia tra i 
soggetti coinvolti in molteplici attività differenti ancorate alla 
realtà quotidiana dei ragazzi. Viviamo in un' epoca in cui i 
media (senza “mass”  perchè i media di massa si sono 
trasformati in “personal media”) hanno un ruolo sempre più 
pervasivo nel determinare le modificazioni culturali che 
vedono il valore dell’uomo progressivamente legato alla sua 
capacità di consumare, con il passaggio in atto da “homo 
sapiens” a “homo videns”(G. Sartori) e “homo consumens”(Z. 
Bauman); per uscire da questo vicolo cieco è necessario 
riscoprire la gioia del fare disinteressato, dell’utilità dell’inutile, 
del piacere di coltivare i propri talenti senza fini immediati , 
della libertà fondata sulla condivisione costruttiva e 
sull’interdipendenza, sull’assumere il proprio destino e aiutare 
gli altri ad assumere le proprie possibilità, occorre quindi una 
prassi governata dalle “passioni gioiose” (M.Benasayag e 
G.Schmit). 

La crescente diffusione della rete e dei nuovi media 
“personal”, divenuti vere e proprie “protesi sociali”, hanno un 
ruolo sempre più invasivo nel determinare le scelte degli 
individui (soprattutto nei cosiddetti “nativi digitali”) e lanciano 
alla prevenzione una sfida nuova. C'è sempre una aspetto 
pericoloso ma anche un aspetto accattivante nei cosiddetti 
“comportamenti a rischio” degli adolescenti ed il compito 
degli adulti è educare alla “giusta misura fra controllo e 
libertà”, accompagnare i figli nella scoperta del mondo 
proteggendoli ma anche lasciandoli liberi di fare scelte nella 
vita e magari di sbagliare. 

L'adolescenza è caratterizzata da grandi cambiamenti anche 
nel cervello con centri nervosi che maturano prima (ad es.il 
nucleo accumbens legato alla curiosità, alla capacità di 
esplorare,al godersi la vita...) ed altri che si sviluppano dopo 
(ad es. la corteccia prefrontale deputata alla capacità di 
ragionare e fare attenzione ai rischi...). 

Se pensiamo di far prevenzione con gli adolescenti parlando 
solo alla loro razionalità, governata dala corteccia prefrontale,  
che come già detto matura più tardi del sistema della 
gratificazione , sbagliamo approccio “...è necessario pertanto 
cambiare musica, ritmo con i nostri figli...serve un approccio 
jazz caratterizzato da pause e battute ma soprattutto dalla 
capacità di improvvisare...bisogna saper raccontare ai nostri 
figli storie interessanti che hanno una trama, una morale ma 
solo suggerita...aiutarli a porsi domande e a far dialogare 
libertà ed autocontrollo...”(E.Polidori).

Anche di fronte agli epocali cambiamenti legati all'esplosione 
delle nuove tecnologie e di internet il dibattito è aperto e 
acceso con un ampio ventaglio dei diversi punti di vista: ad 
un estremo i “tradizionalisti” e soprattutto  i “catastrofisti” per 
i quali il fenomeno “net” col tempo ci farà perdere capacità 
cognitive con una progressiva fatale regressione del genere 
umano(vedi ad es. il testo di Nicholas Carr:  “Internet ci rende 
stupidi? 

Progetto CCM Social Net skills 
Promuovere salute nei contesti del divertimento 

Guido Intaschi (a), Emanuele Palagi (b), Giuseppe Petrini (c), Annamaria Badalotti (d), 
Arcangelo Alfano (e) 

(a) Medico Resp. Ser.T Ausl 12; (b) Psicologo Psicoterapeuta Ceis Lucca; (c) Ed. Prof. 
Ceis Lucca;  (d) Ed. Prof.Ser.T Ausl 12); (e) Regione Toscana.

Introduzione  
Il Servizio Dipendenze dell’AusL 12 di Viareggio, in collaborazione con 
agenzie pubbliche e private della Versilia (Comitato “Non la Bevo et all.), 
realizza  da molti anni interventi di promozione della salute nei contesti del 
divertimento. Il lavoro in oggetto parte dalle azioni e obiettivi del progetto CCM 
Social net skills della Regione Toscana nel quale il Ser.T di Viareggio è tra i 
coordinatori scientifici. La strategia utilizzata prevede l’intervento sui fattori di 
rischio “modificabili” con  un approccio multicomponente ed intersettoriale. 
 Per raggiungere in modo efficace il mondo dell’adolescente e favorire la 
rottura del nesso sballo=divertimento sono stati attivati numerosi momenti di 
incontro, gruppi di pari (supervisionati da operatori) e interventi sul campo con 
l’ausilio di moderni strumenti preventivi in collaborazione con le 
amministrazioni locali, le associazioni del terzo settore e i gestori dei locali 
della Versilia.  

Obiettivi:  
• Promuovere il lavoro in rete.  
• Facilitare l’acquisizione di una consapevolezza dei danni correlati all’uso di 

sostanze legali e illegali. 
• Formulazione proposte in ambito locale, regionale e nazionale in linea con il 

programma “Guadagnare Salute”. 
• Favorire la creazione di momenti di incontro virtuali e reali per favorire lo 

sviluppo di modalità più sane di divertimento. 

Materiali e metodi: 
Corsi di sensibilizzazione e formazione per peer 

educator, genitori, lavoratori del mondo della notte. 
Campagna preventiva. 
Accordi e Firma di protocolli con amministrazioni 

comunali, esercenti, associazioni. 
Eventi di sensibilizzazione di grande visibilità (Festival 

ella Salute, incontri al caffè della Versiliana). 
Concorso per il miglior cocktail analcolico della Versilia. 
Strumenti utilizzati: 

•Simulatore virtuale di guida. 
•O c c h i a l i c h e s i m u l a n o 
l’intossicazione alcolica. 
•Etilometro. 
•Regolo. 

Materiali prodotti: 
• Materiale informativo (es.“Alcol, 

cioè? 2.0”), veicolato anche 
attraverso i canali web. 

• Cocktail analcolici. 
• Gadget personalizzati. 

Risultati 
Realizzazione protocollo “+ divertimento - alcol” con 

associazioni e i 7 comuni della Versilia e istituzione si un 
tavolo di lavoro permanente per garantire continuità 
progettuale. 

Campagna “Ricreazione in via d’estinzione”: 
• 10 eventi di sensibilizzazione.  
• Circa 15000 persone raggiunte. 
• 1200 contatti diretti. 
• 230 prove con il simulatore. 
• 430 misurazioni con etilometro. 

Concorso  “Bevi sano, bevi 
Analcolico” in collaborazione con 
ACAT Versilia: 
• 8932 persone raggiunte.  
• 4000 voti. 
• 3 amministrazioni coinvolte 

(Seravezza, Forte dei Marmi, 
Pietrasanta). 

• 12 locali coinvolti. 
Lezioni dedicate a Social net skills 

in due master universitari e in corsi di perfezionamento. 
Laboratori con i ragazzi e lezioni Magistrali nell’ambito del 

Festival della Salute 2014. 
Incontro al Caffè della Versiliana dedicato al tema con i 

protagonisti del progetto. 

Conclusioni: 
Il territorio della Versilia ha attivato una serie di azioni intersettoriali 
e multilivello finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali e 
alla promozione di corretti stili di vita. Grazie alle azioni progettuali 
è stato possibile creare un “sottosistema sociale” che promuove la    
collaborazione tra le differenti agenzie e una azione di sinergia 
centrata sia sull’educazione che sulla trasformazione della cultura 
sociale dominante, con la consapevolezza che :  
“I programmi di promozione della salute hanno un maggiore 
successo se sono integrati nella vita quotidiana delle comunità, 
basati sulle tradizioni locali e condotti da membri della comunità 
stessa” (IUHPE Vancouver 2007). 

Fig. 1 Gruppo Peer e operatori progetto “Ricreazione in via d’estinzione 2014” durante una serata alla Capannina di Forte dei Marmi e un 
laboratorio con i ragazzi delle scuole al festival della Salute 2014

Fig. 4 Manifesto Campagna Versiliese 2014
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Fig. 2 Gli strumenti della prevenzione. In ordine dall’alto: il regolo, gli occhiali per simulare lo 
stato di intossicazione alcolica, l’etilometro e il simulatore di guida.

Fig. 3 Attestato partecipazione al concorso

GUADAGNARE SALUTE IN TOSCANA

Fig. 5 I loghi di alcuni delle location degli interventi 2014
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i è cercato così di rendere l’informazione su temi di salute 
contestualizzata e dialogata con gli adolescenti, puntando a 
far acquisire non solo corrette informazioni dal punto di vista 
scientifico ma soprattutto consapevolezza rispetto ai possibili 
rischi e conoscenza delle dinamiche emozionali che 
conducono al primo consumo, delle situazioni e dei contesti 

Le lenti prismatiche normalmente vengono prescritte 
dall’Ortottista e servono per compensare eventuali deviazioni 
dello sguardo(strabismi) al fine di correggerle e quindi evitare 
la visione doppia dovuta alla Diplopia con conseguente 
incapacità della visione tridimensionale. 

Nella sperimentazione, invece, sono state utilizzate affinchè, 
su di un occhio libero da forie, potessero indurre Diplopia e 
quindi la visione doppia e l’incapacità di percepire l’esatta 
posizione spaziale degli oggetti osservati. Il primo prototipo 
degli occhiali è stato già testato durante la manifestazione 
della Robofesta dove i visitatori sono stati sollecitati a 
provarlo seguendo un percorso particolare realizzato da noi e 
svolgendo alcune semplici attività senza e con gli occhiali per 
mettere in evidenza le difficoltà nella visione derivanti dall’uso 
di alcol. l pubblico si è mostrato reattivo e incuriosito, sia 
quello adulto che quello giovanile per cui abbiamo pensato 
che questi particolari occhiali potrebbero essere realizzati 
anche su scala maggiore, magari utilizzando del cartoncino, 
per la loro particolare montatura, e confezionandoli in Kit di 
montaggio da distribuire alle scuole per sollecitare 
l’attenzione

scissi...quello che per molti adulti è una perdita di tempo, per 
altrettanti ragazzi è uno spazio di crescita. Nondimeno le 
piazze virtuali hanno sostituito gli spazi di socializzazione e di 
gioco spontanei, chiusi per paura del mondo esterno e per la 
percezione di esporre i figli a troppi rischi”.  

divertimento alla realizzazione di una campagna preventiva 
ad hoc, fino a sperimentazioni che hanno coinvolto interi 
istituti scolastici e in cui sono stati prodotti innovativi 
strumenti preventivi. 

Altra caratteristica favorita dalla progettualità “Social net 
skills”, è stata la valorizzazione precisa della dimensione 
formativa più che informativa, oltre che cercare di dare valore 
al contesto aggregativo (“dei locali” per esempio) come luogo 
centrale dell’esperienza del divertimento dei giovani e del loro 
incontro con gli adulti. I destinatari finali dell’intervento sono 
stati giovani residenti nei comuni dell’intera Versilia e della 
zona del pisano dai 14 ai 35 anni e più in generale i 
frequentatori dei locali dove si sono svolti gli interventi e delle 
scuole che hanno aderito. 

Come suggerito dagli obiettivi del progetto, si sono individuati 
poi i destinatari intermedi quali i gestori dei locali e le 
amministrazioni pubbliche, i corpi docenti con i quali si è 
lavorato ad un cambiamento culturale che coinvolgesse in 
modo coerente e coordinato differenti componenti, mirando 
a rafforzare l’integrazione in rete dei soggetti istituzionali, dei 
servizi pubblici, del privato sociale e del mondo associativo. 

L’educazione e la didattica 
comportano sempre più 
l'uso delle 
rappresentazioni mediali 
(Media Education) come 
“spazio ed opportunità per 
leggere in anticipo le linee 
di tendenza, avvertire i 
fenomeni nel loro darsi, 
intuire strategie efficaci per 
evitare certi effetti” 
(P.C.Rivoltella).  La 
portabilità, la 
multimedialità e la facile 
autorialità di questi media 
incidono in profondità sulle 
pratiche di consumo delle 
giovani generazioni, 
problematizzando il 
compito della famiglia e 
della scuola. Si è deciso 
dunque di partire anche da 
qui, proprio dal contesto 
scuola e dalla rivoluzione 
che la sta attraversando 
per lavorare ad una 
prevenzione che favorisca 
l’ascolto, la  curiosità e la 
“passione”... Tutti i ragazzi 
sono stati individuati infatti, 
in collaborazione con le 
scuole della Versilia e non 
solo e, dopo una 
formazione specifica, 
hanno gestito differenti 
aspetti progettuali, dagli 
incontri nei locali del 

e delle culture d’uso che lo 
favoriscono.

Si è cercato in particolare 
sviluppare e consolidare 
capacità di attenzione, 
empatia , pensiero critico e 
resilienza nei giovani, 
tramite l’appropriazione di 
abilità di coping (life skills) 
ed il loro coinvolgimento 
diretto in attività di 
divertimento alternativi a 
quelli offerti dal sistema del 
loisir e dalla cultura 
dominante. 

Vale da questo punto di 
vista la pena ricordare una 
delle tanti progettualità 
sperimentali emerse nel 
triennio e che hanno 
coinvolto alunni e docenti 
dell’ IPSIA Fascetti di Pisa 
che ha lavorato a un 
prototipo sperimentale di 
occhiali che simulano 
l’ebbrezza alcolica. 
Utilizzando la 
strumentazione del 
laboratorio di Optometria, 
hanno realizzato un primo 
prototipo con delle 
semplici lenti di Fresnell e 
poi un secondo, che vede 
l’utilizzo delle lenti 
prismatiche press-on.
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è chiamata a compiere una scelta riguardo all'uso ed abuso 
di sostanze alcoliche, scelta che, se presa in modo 
irresponsabile, può mettere in pericolo la vita degli altri e la 
propria. I messaggi positivi sostenuti dai vari personaggi su 
foto segnaletica (dunque "colpevoli") sono rivolti 
all'osservatore, come a voler dire Potrebbe succedere anche 
a te, non compiere il nostro errore, sei ancora in tempo. 

La presenza dei tappi di bottiglia sugli occhi dei personaggi 
vorrebbe indicare il loro non aver voluto vedere le possibili 
conseguenze della loro scelta di bere/ubriacarsi. Gli slogan 
(pensati dai Rover di tutta Italia durante il laboratorio a San 
Rossore tenuto dal Clan Xacobeo) da inserire nei cartelli sono 
stati differenti (NON BERTI LA VITA, NON BERE LA VITA 
DEGLI ALTRI,NON FARE LO SBRONZO, ASSAPORA... LA 
VITA, IMMORTALI finchè non SI MUORE, INdipendenza, 
NON FARTI STENDERE DALL’ALCOOL). 

Un ecosistema di questi e molti altri interventi che hanno reso 
molti soggetti moltiplicatori dell’azione preventiva. Le attività 
nostre in Toscana ma anche la condivisione delle azioni delle 
altre realtà regionali (si ricorda da questo punto di vista il bel 
convegno di metà progetto tenutosi il 18 e 19 giugno 2013 a 
Forte dei Marmi, presso Villa Bertelli, dal titolo “Giovani e 
divertimento.

Ponti fra mondo reale e mondo web“) sono state 
un’importante occasione di crescita per numerosi operatori 
,volontari, insegnanti e genitori. 

La vera, profonda ed efficace prevenzione/promozione della 
salute infatti, viene fatta spesso proprio dalle persone che 
non sanno di farla (genitori che accolgono ed ascoltano 
testimoniando valori, insegnanti che lavorano con passione 
producendo didattica efficace all’interno di relazioni 
autentiche, giovani che si divertono con scelte salutari…) è 
spesso una azione invisibile perché nascosta all’interno di 
quella funzione che è l’educazione sociale che consente ad 
una collettività di prendersi cura del proprio futuro, 
prendendosi cura delle nuove generazioni. 

“Social net skills” è stato anche questo un network di buone 
pratiche, o approcci multilivello ad alta integrazione , che 
hanno coinvolto e continuano a coinvolgere diversi soggetti 
nel creare ambienti ed infrastrutture, favorendo conoscenze, 
partecipazione, empowerment, competenze, per produrre un 
cambiamento non solo individuale ma anche nella comunità.

verso queste problematiche con un lavoro fatto da ragazzi 
per i ragazzi. Un’intera scuola unita dunque su un tema di 
salute. O ancora un’altra interessante sperimentazione partita 
questa volta dal coinvolgimento nelle attività progettuali di 
alcuni gruppi scout. In particolare sono stati i ragazzi del 
gruppo del Carezzano 1 ha realizzare una campagna 
innovativa. 

All’inizio dell’anno 2014 è partito in tutta Italia un percorso 
comune (Route Nazionale) che ha coinvolto i giovani scout 
AGESCI (Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani) di età 
compresa fra i 15 e i 21 anni (Rover e Scolte sono i nomi che 
indicano rispettivamente maschi e femmine in questa fase del 
percorso scout), ai quali è stato richiesto di lavorare per un 
semestre su una criticità della loro zona, raccogliendo 
informazioni, vivendo esperienze formative ed elaborando, 
alla fine, un loro progetto per contribuire attivamente a 
contrastare la problematica da loro trattata. 

I ragazzi del Clan Xacobeo del gruppo scout Capezzano 1 
hanno deciso di occuparsi dei problemi legati all’uso ed 
abuso di alcool fra i giovani versiliesi, tristemente connesso 
alla maggior parte degli incidenti stradali che si verificano sul 
nostro territorio. Per poter ottenere maggiori informazioni 
sull'argomento, i ragazzi hanno partecipato nel corso 
dell'anno ad incontri formativi con gli esperti del SERT di 
Viareggio ed hanno collaborato con l'associazione “NON LA 
BEVO”, partecipando ad alcune delle loro serate di 
sensibilizzazione nei principali locali versiliesi.  

Nel mese di agosto i Rover e le Scolte da tutta Italia si sono 
ritrovati nella tenuta di San Rossore (PI) per confrontarsi gli uni 
con gli altri, partecipare a conferenze con personalità 
significative e prendere parte a laboratori. I ragazzi del Clan 
Xacobeo si sono assunti l’incarico di gestire uno di questi 
laboratori, per sensibilizzare i coetanei verso la problematica 
di cui si erano occupati nel corso dell’anno. 

Nel corso delle attività da loro proposte hanno anche avuto 
modo di produrre numerosi slogan contro l’abuso dell’alcool, 
slogan che hanno poi deciso di utilizzare in una campagna di 
informazione e prevenzione da loro stessi realizzata dal titolo 
“Apri gli occhi, chiudi la bottiglia” caratterizzata dalle foto 
segnaletiche di giovani (i componenti stessi del suddetto 
Clan, previa autorizzazione dei genitori in caso di minorenni) 
con tappi di bottiglia sulle palpebre e in mano un foglio di 
carta con su scritti vari slogan. Il significato che voleva e vuole 
esser trasmesso è stato: ogni persona, qualunque sia la sua 
attività nella vita, il suo lavoro, il suo status sociale, il suo 
hobby,  
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della ASL FG ”Luoghi e percorsi di   peer education   e 
promozione della salute” e al programma del piano sociale di 
zona “Alto tavoliere” intitolato “Dalle dipendenze alla 
partecipazione”, che nel contrasto e prevenzione della 
inappropiatezza, della istituzionalizzazione coattata da 
carenza di interenti territoriali, domiciliari, di prossimità, 
propone e realizza in progress interventi, servizi di prossimità 
e personalizzati, finalizzati alla inclusione sociale, alla 
prevenzione e protezione della salute, alla prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria, contro ogni forma di spreco e 
degrado,mettendo al centro la persona, ciò sia con servizi  
intramoenia che in rete col territorio 
(scuole,parrocchie,laboratori urbani creativi,altri servizi 
socio-sanitari..).

Art Village è un luogo dove convergono le esperienze di 
diversi gruppi e associazioni sociali, sanitarie e culturali: l’idea 
è stata quella di creare sinergicamente, a partire dal 2009, 
percorsi nel metodo e nei contenuti finalizzati a stili di vita 
sani, aperti a tutte le identità della provincia di Foggia e non, 
che abbiano il desiderio di unire la loro volontà di espressione 
a quella di tanti altri, percorrendo una strada insieme ognuno 
con la sua specificità. 

Del gruppo Art Village fanno parte anche componenti di 
“Libera-Associazioni, Nomi e Numeri Contro Le Mafie”, della 
Cooperativa l’Albero del Pane, della rete di “Bollenti Spiriti” 
(http://bollentispiriti.regione.puglia.it/ ), e di Cittadinanzattiva. 
Dal 2011 è Nucleo riconosciuto del Sistema delle Orchesstre 
e dei Cori infantili e giovanili d’Italia e dal 2013 è Presidio 
dell’Associazione Libera, intitolato a Francesco Marcone. 

L’Art Village ospita e propone eventi, progetti, corsi e 
laboratori che abbiano valenza territoriale, artistica, culturale 
e sociale. L’obiettivo è quello di promuovere un modello di 
vita sociale basato sulla partecipazione, il confronto, la 
creatività. Non un locale ma un crocevia di forme di 
espressione delle quali ognuno fa esperienza liberamente e 
responsabilmente. Il territorio di riferimento dell’azione di Art 
Village è quello degli otto comuni afferenti al Piano Sociale di 
Zona dell’Alto Tavoliere….COSÌ ERA GIOCO FORZA CHE 
ART VILLAGE INCONTRASSE SOCIAL NET SKILLS!!!

I “ Parti” di  SOCIAL NET SKILLS
Con il prog. “Social Net SKills” sono nati,tra gli altri 
interventi,in attuazione e connessione con esso: - Il profilo 
musicale“ SUONO MADRE”,in sinergia con altri profili ,a 
valenzacomunque artistico pedagogico-sociale in senso 
lato,con  i percorsi laboratoriali del Cantiere delle Arti operanti 
in Art Village;

- Festival nazionali e territoriali della Cittadinanza attiva e della 
peer education con l’utilizzo delle arti dal 2012 al 2014;

- Progetto Sperimentale “Armonie per la Salute a Scuola-LE 
ARTI PER NON DISPERDERE RISORSE:Art Village con il 
“Sistema nazionale delle orchestre e cori giovanili e infantili” 
nelle Scuole”-inserito nel PIANO STRATEGICO REGIONALE  
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE 
SCUOLE-Catalogo A.S. 2014-15,che sta portando ad una 
Orchestra e Coro Regionale che coinvolge oltre 1500 
alunni-studenti di tutta la Puglia; 

PROGETTO INTERREGIONALE di  promozione del 
benessere nei contesti scolastici, del divertimento 
notturno e sui social network, tramite percorsi di 
intervento sul web e sul territorio. Referente tecnico per 
la Regione PUGLIA: Art Village San Severo (Fg)-Direttore: 
dr. Tonino d’Angelo.

Si rinvia per ogni ulteriore approfondimento,per conoscere le 
attività di Art Village-Cantiere delle Arti e per scaricare 
materiale,audio-video, visitando:  
artvillagesansevero.wordpress.com
it-it.facebook.com/artvillage.sansevero

Che cosa è ART VILLAGE e come ha “incontrato” 
….felicemente… Social Net Skills… per la promozione del 
benessere nei contesti del divertimento notturno e sul 
territorio e non solo…

Un Centro di accoglienza, prevenzione, protezione e 
promozione della Salute e inclusione sociale della ASL 
Fg,riconosciuto   nell’ambito del “Sistema nazionale delle 
orchestre e cori giovanili”, con protocollo di intesa col MIUR e 
insignito il 26 giugno 2012 del premio alla sesta edizione per 
“Umanizzazione-Buone pratiche  in Sanità”, indetto dalla ASL 
Lecce,col conferimento di medaglia di rappresentanza della 
Presidente della Repubblica. L’Art Village è un servizio di oltre 
1000 mq. al chiuso, con spazi anche all’aperto per circa 1 
ettaro, che riqualifica il Centro di Accoglienza della ASL FG 
sito in S.Severo a Via Castelnuovo km. 1, grazie al progetto    

Contributo di 
Art Village Regione Puglia 
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ricerca in sé, ma la ricerca collettiva, la possibilità di 
confrontarsi, di comunicare e di socializzare le conoscenze,di 
mettere in comune i diversi punti di vista ciò che è importante 
per accrescere la consapevolezza e quindi per un progetto di 
cambiamento autodeterminato e auto sostenuto. Non sono i 
dati che sono importanti. 

E’ il significato che i diversi attori sociali, attraverso un 
processo di “negoziazione collettiva”, attribuiscono ai dati, 
che è determinante ai fini del cambiamento partecipato.”

SAN SEVERO-ART VILLAGE E DINTORNI..2014-2015  
….PER I POF, I PIANI DI ZONA, I PIANI REGOLATORI 
SOCIALI PARTECIPATI….SNS (SOCIAL NET SKILLS) CON 
ART VILLAGE ...…

Promuove Linee guida ed azioni per SCUOLE e uso delle arti 
e dei social net work per …prendersi cura...

Nel corso del 2014 sono state svolte attività,anche 
incardinate in protocolli di intesa con le scuole e  nelle 
“giornate della creatività” di alcune di esse, ovvero,facendo 
delle scuole un luogo di vera democrazia e partecipazione 
attiva,in quanto scopo fondamentale della scuola formare i 
cittadini del futuro, non mero posto dove andare solo a 
votare, pensando di essere cittadini solo alle urne. lo slogan 
usato: il futuro e’ qui!

LINEE GUIDA GENERALI SVILUPPATE:
Obiettivi primari:
- Far rispettare la costituzione per valorizzare la istituzione 
scuola e mettere in pratica la sua mission ed in questo 
particolare ambito gli articoli  di seguito:

- La campagna “permanente” che si tiene nel 2015 ogni 
mese dal titolo “ Adotta il tuo quartiere” che utilizza i “ social “ 
e altre forme di comunicazione per mettere in rete giovani e 
non solo, per “riappropriarsi” della città e dei luoghi di 
vita,relazione,divertimento,in parte oggi in mano alla malavita 
e coi tempi e modi dettati,qui al Sud,da condizioni di illegalità 
diffusa…

SOCIAL NET SKILLS METTE IN RETE I COMUNI NEL 
PIANO SOCIALE DI ZONA PER L’ADOZIONE DEI 
QUARTIERI!!!

Infatti,dopo le attività,sfociate nel profilo musicale “Suono 
madre”,nei festival di Cittadinanzattiva attiva,che hanno 
coinvolto in questi 2 anni e oltre band da tutta la nazione,dalla 
Regione,artisti di strada,le arti in senso lato…....da Social Net 
Skills parte un’altra Campagna per la città di San Severo,che 
si incardina e propone a tutti i Comuni nel Piano sociale di 
zona dell’Alto Tavoliere, campagna che si intitola” la 
Cittadinanza Attiva “Adotta un quartiere”…. tanti cittadini, 
attraverso una iniziativa promossa da Art Village e sostenuta 
da tanti gruppi ed associazioni del territorio, si incontreranno 
per far rivivere piazze e strade di San Severo, attraverso un 
percorso di cittadinanza attiva che  mira a  coinvolgere   gli 
abitanti del quartiere in una serie di attività di riqualificazione 
ed abbellimento dei quartieri stessi  della città. Il 22 marzo 
2015 la prima giornata! 

E a seguire ogni ultima domenica dei mesi successivi....parte 
in collaborazione con il Presidio di “Libera-Associazioni,nomi 
e numeri contro le mafie”-“Francesco MARCONE”, la 
Carovana dei cittadini attivi, le Parrocchie di S.Bernardino, 
Sacra Famiglia, S.Giuseppe Artigiano, gli Scout, la Caritas 
Diocesana, l’Epicentro giovanile e altri soggetti,gruppi e 
Associazioni impegnate. 

Da Social Net Skills in questi 2 anni e più, è partita anche  
l’esperienza di pubblicazione on line dell’aperiodico 
informATTIVO di Art Village: e ASCOLTABILE in VERSIONE 
AUDIO DEL TESTO CLICCANDO  SU SPECIFICO LINK  
http://youtu.be/3G6Ymwt8XpY

Per i nr. di AV Magazine vai su:
https://artvillagesansevero.wordpress.com/av-magazine/

AV MAGAZINE, l’aperiodico informAttivo di Art Village, è uno 
strumento di comunicazione e confronto nato all’interno della 
comunidad di Art Village e si propone di narrare, raccontare e 
descrivere quello che succede qui ad Art Village, attraverso il 
contributo di chi vive direttamente queste esperienze, 
coivolgendo cioè tutti coloro i quali vogliono comunicare e far 
conoscere la propria esperienza personale all’interno della 
nostra piccola “comunidad”. AV MAGAZINE è uno strumento 
a disposizione di tutti, l’importante è  partecipare! 

Infatti esso rientra tra gli strumenti attraverso i quali l’Art 
village promuove il Giornalismo partecipativo, un modello che 
si propone da una parte la crescita del numero di cittadini 
giornalisti, dall’altra però di garantirne una formazione 
adeguata mediante lo scambio   di   in-formazione tra i 
cittadini.

Questa tipologia di proposta,coerente con la progettualità “ 
Social net Skills”, ha nel suo punto di forza la costruzione di 
una narrativa collettiva condivisa, in quanto i membri della 
comunità contribuiscono al processo di costruzione, 
valutazione e comprensione dell’intervento, poiché “non è la   
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dedicare da parte dei gruppi dei vari workshop alle attivita’ da 
svolgere. Poi si fara’ il resoconto di quello che si sta facendo 
ogni mese nelle assemblee di istituto dove verranno 
presentate le idee e gli sviluppi.

Esempi gruppi workshop-scuole 
1. scrittura
2. fumetto -sottogruppi ambientazioni e personaggi
3. redazione – comunicazione media e social network
4. doppiaggio
5. musiche e rumori
6. costumi ed accessori
7. gruppo flash mob ed eventi
8. gruppo graffiti-murales
9. gruppo gadget

Individuazione referenti portavoce insegnanti e studenti per 
scuola per sottoporre le idee, i progetti e le soluzioni ai 
comuni di appartenenza.

Individuazione soluzioni fattibili ed in economia con materiali 
di riciclo. non facendo partecipare le solite ditte, ma 
coinvolgendo nei lavori i ragazzi stessi per fare esperienza sul 
campo e dar loro sbocchi di lavoro, dando cosi’ un valore 
aggiunto al proprio territorio e promuovendo un modello 
diverso e piu’ democratico, partecipativo e trasparente nella 
gestione reale della propria citta’, rendendola migliore da ogni 
punto di vista.

ART. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge…  senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale…che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

ART. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione.

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana.

ART. 118 COMMA 4
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà.crescita del numero di 
cittadini giornalisti, dall’altra però di garantirne una 
formazione adeguata mediante lo scambio  di  in-formazione 
tra i cittadini. 

FAR RISPETTARE la Legge quadro 328/2000 per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

Attivita’ pratiche: In base alle attitudini delle scuole svolte 
azioni  necessarie...

ESEMPI: 
1) Abbellire le facciate di edifici pubblici e privati, etc. (licei 
artistici) - 2) Risparmio energetico illuminazione pubblica, etc.  
(industriale) - 3) Riscoprire e valorizzare l’artigianato locale, 
etc.  (professionale) - 4) Raccogliere idee dalla citta’, etc.  
(liceo scientifico) - 5) Proposte di valorizzazione culturale del 
territorio, etc.  (liceo classico) - 6) Promozione prodotti locali, 
etc.  (alberghiero ed agrario) - 7) Progettazione parchi verdi e 
strutture ecosostenibili, etc.  (geometra) - 8) Proposte ed 
orgaizzazione eventi sul territorio locale, etc.  (tutte le scuole)

Organizzazione base:
Discussioni mensili tematiche ed organizzative in assemblee 
di istituto tramite workshop, e almeno due ore settimanali da 
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le Aziende Sanitarie Locali ed gli operatori sanitari del 
territorio.
Nel particolare, visto l’obiettivo generale del progetto  e 
verificata la realistica possibilità di attuarlo, dei nove obiettivi 
specifici in cui è articolato, è stato individuato quale 
raggiungibile l’obiettivo n.3: “Promuovere il lavoro in rete 
attraverso la realizzazione di azioni intersettoriali e interventi 
educativi“. ’obiettivo è stato così rimodulato  specificando 
l’ambito di interesse in cui la Regione ha deciso di focalizzarsi 
“Promuovere il lavoro in rete coordinato tra sanità e territorio 
attraverso la 

* L’OMS sta incoraggiando l’insegnamento di queste abilità le 
life skills, che sono spesso date per scontate: “appare 
sempre più evidente che, in ragione dei grandi cambiamenti 
culturali e nello stile di vita, molti giovani non siano più 
sufficientemente equipaggiati degli skills necessari per poter 
far fronte alle crescenti richieste e allo stress che si trovano a 
dover affrontare.[...] È come se i meccanismi tradizionali per 
trasmettere i life skills (famiglia, valori sociali e culturali) non 
fossero più adeguati a causa dei nuovi fattori che 
condizionano lo sviluppo dei giovani, tra i quali mass media e 
le situazioni di diversità etnica e religiosa.” documento 
dell’OMS “sviluppo e diffusione della life skills education: una 
visione di insieme”OMS –divisione di salute mentale- Ginevra 
1994. 

Promuovere il lavoro in rete attraverso la realizzazione di 
azioni intersettoriali e interventi educativi nella Regione 
Lazio

L’universo relativo ai fenomeni di consumo delle sostanze 
stupefacenti è costellato da numerose e profonde 
trasformazioni avvenute negli ultimi anni, pertanto, il contesto 
in cui i Servizi sanitari dedicati si trovano a dover operare è in 
continua evoluzione. Questo ha dato origine a un mutamento 
dello scenario che investe sia il contesto epidemiologico che 
la riorganizzazione dei servizi per l’assistenza e la protezione 
sociale, sia la tipologia di risposte da offrire a richieste sempre 
più complesse.

Nello specifico:
- cambia la tipologia di utenza.
- crescono il poliabuso e l’uso di sostanze legali ed illegali nei 
week-end.
- alle “vecchie” si aggiungono “nuove” forme di dipendenza, 
come, il gioco d’azzardo e la dipendenza da internet, che 
necessitano di un approccio multidisciplinare nell’ambito di 
ciascun servizio e di logiche di rete inter-istituzionali che 
prevedano il coinvolgimento strutturato del pubblico e del 
privato sociale.

Per i navigatori in internet, dal 2000 al 2009, la percentuale 
degli internauti è cresciuta esponenzialmente del 127%. Tale 
comportamento e dipendenza è stata molto spesso 
assimilata al Gioco d’Azzardo Patologico, proprio per la 
somiglianza che i due disturbi presentano sia nella 
fenomenologia sia  nelle conseguenze disastrose a cui 
conducono.

e è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% 
sarebbero giocatori d’azzardo. E’ da sottolineare che i temi 
legati al rischio, di salute e di benessere in adolescenza da  
sempre  al centro  dell’interesse di operatori sanitari, sono 
attualmente sempre di più in primo piano tra gli educatori, gli 
insegnanti ed il mondo della scuola, e di associazioni di 
aggregazione giovanile in generale. La Scuola naturalmente 
costituisce il campo privilegiato per la prevenzione, essendo 
per gli adolescenti l’agenzia educativa più significativa dopo 
la famiglia.

Il progetto
La Regione Lazio è stata sempre impegnata nel contrasto alle 
varie forme di dipendenza, sia quelle tradizionali da sostanze 
psicotrope legali ed illegali, sia quelle più recenti, legate a 
forme di comportamento compulsivo non legate a sostanze.
Sin dal 2009, nella Regione Lazio, la dipendenza da sostanza 
negli adolescenti viene contrastata mediante lo sviluppo ed il 
rinforzo delle “Life skills*” attraverso l’implementazione del  
Programma Unplugged prima nelle scuole secondarie di II 
grado e dal 2011 nelle scuole di I grado. Questo progetto si 
sta realizzando con ottimi risultati nelle scuole del  territorio 
regionale, con il coinvolgimento di diverse strutture aziendali 
quali il Dipartimento di Prevenzione, i Servizi Prevenzione e 
Cura delle Tossicodipendenze e dell'Alcolismo e la Medicina 
Preventiva dell’Età Evolutiva. Oltre a ciò, sempre in ambito 
preventivo,  la Regione Lazio ha deciso di partecipare al 
progetto CCM 2011 - “SOCIAL NET SKILLS -promozione del 
benessere nei contesti scolastici, sul territorio”, coinvolgendo 
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è stata realizzata una mappatura, definendo i criteri di ricerca, 
delle realtà territoriali pubbliche e del privato sociale coinvolte 
a vario titolo sul tema della  promozione della salute e dei 
servizi offerti agli adolescenti e pre-adolescenti;

sono state organizzate riunioni finalizzate: al confronto fra 
diversi attori per la costituzione di una rete territoriale e per 
incrementare e sviluppare la promozione del benessere 
adolescenziale;

alla individuazione e alla condivisione delle finalità comuni, 
delle metodologie operative , degli strumenti e del linguaggio 
e degli obiettivi. sono stati promossi e coordinati dai Referenti 
ASL interventi di sensibilizzazione ed informazione per la 
promozione della salute nella comunità virtuale e territoriale 
che hanno visto interessati e protagonisti diversi portatori di 
interesse quali associazioni, scuole, genitori, studenti, 
insegnanti e professionisti esperti.  

Sono stati realizzati, allo scopo suddetto, due eventi a livello 
regionale, uno organizzato dalla ASL di Rieti “ Media digitali e 
Peer education” (dicembre 2014) ed uno a Roma 
“#rischioErealtà” (febbraio 2015) organizzato dalla ASL RM 
C. Gli scopi degli eventi, che hanno assolto il raggiungimento 
del risultato atteso, sono stati: 

Sensibilizzare ed informare per promuovere il lavoro di rete 
coordinato tra attori sociali, pubblici e privati della sanità, del 
territorio e delle istituzioni, affinché da tali sinergie possano 
scaturire soluzioni adeguate alla complessità del fenomeno.

Confrontarsi sulle attività e i progetti di promozione della 
salute rivolti agli adolescenti.

Intervenire sulla popolazione mediante attività di educazione 
sanitaria e programmi di formazione e sensibilizzazione sulla 
natura e sulla diffusione dei fattori di rischio.

Gli eventi sono state belle occasioni per favorire il confronto, 
la discussione e lo sviluppo di conoscenze tra i vari attori.Nel 
corso degli incontri  sono stati  presentati gli strumenti 
d'intervento più efficaci per la promozione della salute in 
particolare per quanto riguarda le dipendenze 
comportamentali e da sostanze. Inoltre  sono stati  illustrati 
anche i vari modelli operativi  di prevenzione e promozione 
della salute effettuati nella scuola e sul territorio al fine di 
migliorare gli stili di vita degli adolescenti. 

Sono stati  quindi eventi utili anche comprendere la 
dimensione epidemiologica, sociale e psicopatologica del 
fenomeno. n particolare sono stati analizzati i comportamenti 
a rischio negli adolescenti e i diversi modelli comportamentali 
con  particolare riguardo agli atteggiamenti e alle condotte 
che più frequentemente portano alla sperimentazione delle 
sostanze e comportamenti, nonché allo  sviluppo antisociale. 

Grazie all'intervento di esperti, si è cercato di comprendere la 
dimensione sociale e psicopatologica del fenomeno e sono 
stati presentati gli strumenti d'intervento ritenuti attualmente 
più efficaci per la promozione della salute delle dipendenze 
comportamentali e da sostanze. 

realizzazione di azioni intersettoriali di sensibilizzazione ed 
informazione e interventi di promozione della salute inerenti le 
dipendenze da sostanze e comportamentali“.

Gli indicatore/i di risultato sono stati: coordinare e concertare 
gli eventi con diversi soggetti che a vario titolo sono coinvolti 
sul tema; promuovere, rafforzare e gestire, momenti di 
incontro fra diverse realtà, finalizzati al miglioramento 
dell’integrazione e al potenziamento della rete.

Lo standard di risultato: realizzazione di almeno un’azione di 
sensibilizzazione coordinata fra diversi attori dell’ambito 
sanitario e territoriale attraverso l’individuazione di portatori di 
interesse legati al divertimento  e uso di sostanze legali e non. 

Al fine del raggiungimento del risultato atteso sono state 
invitate a partecipare tutte le 12 ASL del Lazio, a promuovere 
il lavoro di rete (coordinato tra sanità e territorio) attraverso la 
realizzazione di azioni intersettoriali di sensibilizzazione ed 
informazione e interventi di promozione della salute inerenti le 
dipendenze da sostanza e comportamentali attraverso il 
coinvolgimento di referenti ASL per la Promozione della 
Salute che compongono il Tavolo Tecnico di Coordinamento 
Regionale  per la promozione della salute.

La ASL RMC è stata individuata quale capofila di questo 
Progetto CCM nel Lazio. La maggioranza delle ASL hanno 
aderito alla partecipazione, sono state realizzate delle riunioni 
organizzative e definite le varie azioni da concretizzare 
attraverso la tecnica del PCM dell’albero degli obiettivi e sono 
state conseguite le seguenti attività: 
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Per quanto riguarda il setting "ambienti scolastici" i progetti 
regionali sono condotti secondo le linee di “Guadagnare 
salute” e ruotano intorno a tre livelli di intervento:
1) azioni sul contesto scolastico;
2) attività curriculari;
3) educazione tra pari.

Secondo queste direttrici vengono coordinati i progetti 
denominati "Scegli con gusto, gusta insalute " rivolto alle 
scuole alberghiere su alimentazione e alcol, tra "Rischio e 
Piacere" sul tema delle dipendenze, compreso il gioco 
d'azzardo, "Alla tua Salute" sui consumi alcolici, "Liberi di 
scegliere", "Scuole libere dal fumo", "Smoke free class 
competition" sul tabagismo,, ecc. Oltre il setting scolastico, 
sono attivi progetti di comunità. In questa cornice si colloca 
anche il progetto “Guida sicura”. La partecipazione al 
Progetto “Social Net Skills” ha consentito di affinare e 
consolidare alcune pratiche di lavoro, confrontandole con 
quelle in atto nelle altre Regioni.

Interventi di riduzione dei comportamento a rischio nel 
mondo della notte e del divertimento tramite unita’ di strada.
In Emilia-Romagna sono attivi 24 servizi di Unità di Strada 
(UDS) che operano nel mondo della Notte e del divertimento 
o che svolgono interventi di Riduzione del Danno (RDD) per 
persone con problemi di dipendenza. 

Le UDS fanno riferimento al sistema regionale delle funzioni di 
prossimità introdotte dalla Delibera funzioni di prossimità 
introdotte dalla Delibera di Giunta n. 1533 del 6/11/2006 
“Approvazione prime linee di indirizzo regionali in tema di 
prevenzione e di contrasto del consumo/abuso di sostanze 
psicotrope”. La Legge Regionale 14/2008 “Norme in materia 
di politiche per le giovani generazioni”, gli atti di 
programmazione regionale (Piano Sociale e Sanitario, Piano 
regionale Prevenzione, Piano AIDS) e la Delibera di Giunta 
590/2013 (Progetto Adolescenza) riconoscono formalmente 
le funzioni di prossimità svolte dalle UDS all’interno di una più 
vasta area di attività e di interventi rivolti alla popolazione 
giovane. Le UDS della regione sono promosse da AUSL ed 
Enti locali e gestite da AUSL, Enti locali e Terzo Settore.

Dal 2006 gli operatori referenti delle UDS della regione 
partecipano al coordinamento regionale, promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna. Il coordinamento è stato ed è un 
luogo importante di formazione e di costruzione di identità 
professionale e di gruppo. Particolarmente significativi sono 
stati gli interventi svolti congiuntamente (alcuni interventi in 
eventi sono stati realizzati in collaborazione con il Progetto 
“Extreme” della Toscana) all’interno dei grandi eventi 
(concerti, eventi musicali ecc) che hanno consentito di 
mettere a punto modalità di lavoro efficaci e condivise, di farsi 
conoscere e affiancare i servizi di emergenza, di formare 
nuovi operatori.

Il Coordinamento ha prodotto collettivamente alcuni 
documenti e materiali informativi utilizzati da tutti i progetti 
(Proposte per una notte di qualità; Consigli per i nottambuli; 
Proposte per la riduzione del danno in strada; proposte di 
requisiti di qualità delle Unità di Strada; materiali informativi su 
cocaina, alcol e guida, sessualità) ed ha condiviso la scheda 
di raccolta dei dati di attività.

Promozione e realizzazione di interventi integrati di 
prevenzione e promozione di stili di vita sani
La Regione Emilia-Romagna realizza interventi integrati di 
prevenzione e di promozione di sani stili di vita grazie a 
numerose sinergie con i servizi e le risorse presenti nel 
territorio.In particolare, nell'ambito dei progetti previsti dal 
Piano Regionale di Prevenzione vengono attuati interventi 
nelle scuole e nel territorio, anche con l'attivazione, dopo una 
formazione apposita, di ragazzi pari età (peer education). Gli 
interventi sono finalizzati all'acquisizione di consapevolezza 
sui comportamenti a rischio, alla promozione del benessere, 
al sostegno delle life skills, al supporto delle situazioni 
problematiche. 
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approfondimenti, informazioni e interventi in situazioni di 
criticità. Inoltre, sono stati attivati e si sono consolidati 
rapporti di confronto e di collaborazione con gestori e 
organizzatori di eventi al fine di migliorare le azioni di tutela 
della salute dei partecipanti, anche nell'ambito di protocolli 
locali appositamente stipulati. 

Tabella 1 – Attività UDS e materiali distribuiti - anno 2013
Ore attività: 22.822 
Contatti: 58.315 
Di cui contatti con etilometro: 21.160 
Profilattici: 48.627

Efficacia dell’attività di sensibilizzazione con lo 
strumento dell’etilometro. La maggior parte dei contatti 
con etilometro (69,4%) vengono effettuati sulla costa 
emiliano-romagnola (Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini). 

Per il 71% si tratta di maschi, oltre il 50% dei contatti ha 
un’età compresa tra i 20 e i 29 anni. I livelli alcolemici rilevati 
con l’etilometro sono per il 57,9% superiori ai limiti di legge (0 
per gli under 21 e neopatentati e 0,5 % per gli altri). 

Prima della prova dell’etilometro viene richiesta l’intenzione di 
guida. Dopo il test l'attenzione degli operatori si concentra in 
modo particolare sulle persone con tasso alcolemico sopra il 
limite di legge e con intenzione dichiarata di volere guidare o 
indecisi. 

Nel 2013, tra i soggetti con alcolemia superiore ai limiti di 
legge, il 36,4% aveva detto di voler guidare e il 3,3% era 
indeciso. Il dato di efficacia dell’intervento riguarda coloro che 
dichiarano di voler seguire il consiglio degli operatori 
(aspettare, passare le chiavi, prendere un taxi ecc): il 71,4% 
dei soggetti a rischio (tasso oltre il limite e intenzione di 
guidare) manifestano l'intenzione di voler modificare le loro 
intenzioni di guida, come si può rilevare nella tabella. 

Risultati dell'attività di sensibilizzazione sui soggetti risultati al 
di sopra dei limiti legali e "con intenzione di guida" o "non so" 
prima della sensibilizzazione (Anno 2013, valori assoluti e %).

Promuovere un divertimento sostenibile significa ridurre 
l’impatto negativo di comportamenti a rischio e di pratiche 
gestionali poco attente alla salute e all’ambiente. I locali e gli 
eventi possono migliorare le loro prestazioni ambientali e 
diventare canale privilegiato di sensibilizzazione e 
comunicazione su temi rilevanti negli stili di vita. Sono ormai 
numerose le evidenze di efficacia del lavoro di strada svolto 
dalle UDS nella riduzione dei comportamenti a rischio.  Le 
Unità di strada svolgono le loro attività nei luoghi di vita delle 
persone, possono essere punto di accesso al sistema dei 
servizi socio-sanitari, sono strumento di relazione e di 
aggancio per soggetti che non sono in contatto con i servizi 
ed operano in collaborazione con i soggetti sociali ed 
economici coinvolti nel mondo del divertimento.

Attività delle UDS
Tutte le UDS svolgono attività di informazione e counselling 
sulle sostanze legali ed illegali, sui rischi collegati ai 
comportamenti di uso/abuso, sui comportamenti sessuali a 
rischio. A seconda delle specificità dei contesti l’Unità di 
Strada distribuisce generi di conforto (bevande, alimenti), 
etilometri, siringhe, profilattici e altri materiali di profilassi. 
Nella realizzazione del servizio l’UDS utilizza attrezzatura 
informatica, sistemi di comunicazione elettronica, mezzi 
mobili (auto, camper, etc..) e predispone azioni di 
comunicazione esterna e marketing sociale. Nello 
svolgimento delle attività nei grandi eventi (concerti, feste ecc) 
le UDS spesso affiancano gli operatori del 118 e/o 
collaborano con i servizi di emergenza. 

Gli interventi di informazione, sensibilizzazione e riduzione dei 
rischi della notte e nei luoghi del divertimento si svolgono 
(DATI 2013) in contesti quali stabilimenti balneari estivi (il 28% 
degli interventi), Fiere,sagre e feste di paese (23%), feste della 
birra e del vino (18%), discoteche (14%), pub (7,5%), Centri 
sociali e giovanili (3,9%), concerti e grandi eventi (1,9%). Alle 
postazioni degli operatori (camper, tavoli e chill out) le 
persone accedono volontariamente per la prova 
dell’etilometro, per reperire materiale informativo su sostanze, 
alcol, servizi, malattie sessualmente trasmesse, oltre a 
profilattici ed etiltest monouso. Gli operatori entrano in 
contatto con migliaia di persone, con 

L’analisi dei dati mostra come i meno permeabili alla sensibilizzazione sono i più giovani (16-19 anni) e quelli con tasso alcolemico 
più alto, mentre i più sensibili sono quelli dai 30 ai 34 anni e quelli con tasso alcolemico fino a 0,8. Non si riscontrano invece 
differenze di genere. La partecipazione al Progetto “Social Net Skills” ha facilitato lo scambio di competenze tra le èquipe di diverse 
Regioni e la partecipazione congiunta ad alcuni eventi rilevanti.

Soggetti che hanno 
dichiarato di voler guidare

Non so

Totale soggetti

Intenzione di guida prima 
dell'intervento

Totale soggetti 
sensibilizzati

Risultati della 
sensibilizzazione v.a. %

Non guidano
Guidano
Non conosciuto
Totale

Non guidano
Guidano
Non conosciuto
Totale

3.216
1.163

65
4.444

72,4
26,2
1,5

100,0

3.459 (71,4%)243
148
8

399

60,9
37,1
2,0

100,0

4.843
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Sono nati qui i contatti per alcune iniziative, quali la presenza 
come spazio Chill-Out al “Wild Session Music Festival” (una 
tre-giorni di musica e spettacoli ispirata al mondo dei rave e 
della scena musicale indipendente), in una serie di serate in 
locali da ballo (“Soleluna” di Albisola , “La Gomeira”di 
Calizzano, “B-Spider” a Cairo Montenotte), oltre alla 
collaborazione con alcune Consulte Giovanili. 

Si è ideato il gioco “Drunk-Prank” (ubriaco-e-beffato), teso a 
premiare i comportamenti virtuosi rispetto all’ uso di alcool, 
sostanze illegali e guida, che ci ha permesso di entrare nei 
contesti e nei rituali della movida savonese con una modalità 
che sfrutta i due registri divertimento /benessere. Sono stati 
coinvolti i gestori e i frequentatori, secondo il modello della 
peer education. 

E’ stata ideata e proposta un’intervista, da somministrare in 
modo informale durante le serate, per raccogliere le 
aspettative di uso di sostanze ad inizio serata e confrontarle 
con la loro realizzazione o meno a fine serata, arricchendo le 
dichiarazioni con opinioni sul locale, i frequentatori e 
l’atmosfera. Questo permette di stilare un profilo dei 
frequentatori, delle loro aspettative, dei comportamenti 
effettivi per costruire una mappa del mondo della notte, che 
aiuti ad affinare progressivamente gli interventi di 
prevenzione.

ReteE20
Il progetto ReteE20 nasce nel 2011 come evoluzione e 
eredità di una tradizione di progetti nel mondo della notte 
creati e portati avanti dal Ser.T dell’ASL2 savonese. I progetti 
“Ecstay 2000”,“Notte e nottambuli”, “Figli nottambuli”, “Chill – 
Out” hanno condiviso la filosofia di svolgere attività di 
prevenzione sul campo, mappando e identificando i territori a 
rischio in provincia di Savona, studiando i codici stilistici, i 
linguaggi e i valori del mondo del loisir notturno locale per 
interagire e comunicare efficacemente. 

L’obiettivo è sempre stato la promozione del benessere 
attraverso la mobilitazione di risorse e l’attivazione di 
competenze naturalmente presenti tra le maglie degli attori 
interessati – gestori di locali, esercizi commerciali, 
associazioni giovanili – di volta in volta coinvolti. Dopo anni di 
attività abbiamo capitalizzato una rete di contatti eterogenei, 
legati in svariato modo al benessere e tutti motivati a 
continuare a lavorare con noi. Inoltre , negli anni, grazie ad 
alcune campagne ben riuscite dal punto di vista della 
comunicazione ed alla diffusione di loghi ad esse legati che 
sono rimasti nell’ immaginario collettivo, abbiamo acquisito  
una visibilità positiva e siamo diventati un punto di riferimento 
per gruppi giovanili, gestori di locali ed altre realtà.

La situazione contingente è sempre più riassumibile nel 
motto “vacche magre”:  le risorse intercettabili per finanziare 
interventi di prevenzione strutturati sono in forte contrazione 
rispetto allo standard passato, in cui progettualità di livello 
nazionale rendevano disponibili fondi e risorse che 
permettevano l’assunzione di personale qualificato e 
specializzato per lavorare sul campo. In questo scenario, 
l’attivazione delle risorse espresse dal territorio si è 
dimostrata una scelta strategica obbligata, pena il rischio di 
sacrificare le acquisizioni messe a segno in passato.

 In un primo momento, dunque, il progetto “ReteE20”, ha 
fatto affidamento unicamente sulle risorse istituzionali interne 
al servizio. Il risultato di quella fase, attraverso un fitto lavoro 
di recupero contatti e attivazione a cascata di nuovi, è stato 
reclutare una vivace e poliedrica rete di stakeholder legata al 
mondo giovanile formato da associazioni del mondo politico, 
sportivo e musicale, gestori di locali, attività commerciali, 
palestre, teatrali, insegnanti e singoli cultori di una qualche 
attività di recupero contatti e attivazione a cascata di nuovi, è 
stato reclutare una vivace e poliedrica rete di stakeholder 
legata al mondo giovanile formato da associazioni del mondo 
politico, sportivo e musicale, gestori di locali, attività 
commerciali, palestre, teatrali, insegnanti e singoli cultori di 
una qualche attività.

Rete E20, in corso d’opera, si è poi naturalmente inserito 
negli obiettivi previsti dal progetto nazionale "Social NET 
skills" per la parte relativa agli interventi sul territorio. La 
progettualità nazionale, con i relativi finanziamenti e con gli 
obiettivi di intervento indicati ha dato nuova enfasi e risorse al 
progetto locale già attivo. Per amalgamare il gruppo 
costituendo di stakeholder, permettere la loro reciproca 
conoscenza e attivare sinergie e collaborazioni abbiamo 
progettato quattro “Meeting” di lavoro, svolti a rotazione nelle 
varie sedi di appartenenza degli stakeholder.
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dipendenza, la combatte”, si ispira volutamente al familiare 
“gratta e vinci” sfruttandone ritualità e significati, per stimolare 
però una connessione positiva tra gioco e benessere.

Parallelamente, stiamo cercando di reclutare e poi formare i 
peer seguendo sia il canale tradizionale della selezione 
scolastica, sia attraverso i rispondenti all’intervista di cui 
sopra, sia infine tra coloro che sono incorsi nel reato di guida 
in stato di ebbrezza: per contrappasso dantesco, si offre a chi 
è incorso ad un problema legale per inosservanza dei limiti di 
assunzione, l’opportunità di diventare peer, ossia qualcuno 
che è portatore e moltiplicatore di un’esperienza che abbia 
valenza educativa anche per gli altri.

Se al momento stiamo attingendo a personale che sta 
espletando il periodo di lavoro socialmente utile  presso la 
Croce rossa, ACI etc, in qualità di misura alternativa alla 
sanzione economica, è in corso la procedura ufficiale di 
riconoscimento per diventare noi stessi, come ASL2, ente 
accreditato per occupare tale personale, in convenzione con 
il tribunale di riferimento.              

progressivamente gli interventi di prevenzione.

Un’ulteriore iniziativa nata da un brainstoming creativo con i 
gestori dei locali della darsena savonese (il luogo del loisir più 
frequentato della città) è stata “SAFE SANNA NIGHT” (Sanna 
è il nome dialettale di Savona), un concorso gratta e vinci a 
cui il frequentatore partecipa ricevendo un biglietto per ogni 
consumazione. Sono stati ideati dei ticket confezionati in 
blocchetti stile lotteria che vengono consegnati per ogni 
consumazione. 

Vi si può trovare “OOPS!, YESS! TOP!, che indicano l’aver 
vinto, rispettivamente: nulla, un premio di fascia bassa (una 
consumazione analcolica, ad esempio), un premio di fascia 
alta (un massaggio, un mese di palestra, un taglio di capelli). 
In caso di grattata vincente, l’avente diritto può ritirare il 
premio (buoni e gadget offerti dai partner commerciali di 
ReteE20) solo dimostrando di avere un’alcolemia inferiore allo 
0,5. eseguendo l’etilometro insieme agli operatori del SerT. In 
caso di alcolemi oltre il limite consentito dalla legge per 
mettersi alla guida, il cliente può aspettare fino a fine serata di 
rientrare nel range, ed incassare li premio cui ha diritto. 
Lanciato come “Il primo gratta & vinci che non crea 
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vpartire dai quali i Dipartimenti Dipendenze hanno elaborato, 
ed aggiornato con cadenza biennale, in ciascun territorio, i 
propri Piani Locali per la Prevenzione delle Dipendenze. In 
questa cornice, dunque, ciascun Dipartimento Dipendenze 
ha avviato, all’interno delle azioni del proprio Piano Locale, le 
attività finalizzate all’integrazione delle azioni previste a livello 
regionale nell’ambito del Progetto “Social Net Skills”.

La partecipazione al Progetto Interregionale “Social Net 
Skills” come valore aggiunto per la Rete Regionale 
Prevenzione Dipendenze di Regione Lombardia.

Strategicamente, in Lombardia, il Progetto “Social Net Skills”, 
come tutte le altre progettazioni di settore e/o che prevedono 
interventi mirati, è stato inserito all’interno dei piani di sviluppo 
della Rete Regionale Prevenzione Dipendenze1, dispositivo 
organizzativo e operativo che coinvolge gli operatori e i 
Servizi impegnati in campo preventivo di tutti i Dipartimenti 
Dipendenze delle 15 Aziende Sanitarie Locali, oltre che il 
maggior numero di Attori istituzionali e non attivi in questo 
campo a livello regionale e territoriale.

L’azione della Rete Regionale Prevenzione e delle Reti Locali 
ad essa collegate è finalizzata: alla costruzione di una 
strategia regionale di prevenzione delle dipendenze, 
attraverso una programmazione comune e a lungo termine,
lo sviluppo da parte del maggior numero di attori locali di 
progettazioni e interventi a livello territoriale coerenti e 
sinergici. 

A livello regionale la Rete è coordinata dalla Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari 
Opportunità che si avvale del supporto del Tavolo Tecnico 
Regionale Prevenzione (TTRP), composto dai referenti della 
funzione preventiva di ciascuna ASL a cui si aggiungono due 
rappresentanti delle Organizzazioni del Privato Sociale. 

In ciascuna ASL, parallelamente, all’interno del Dipartimento 
Dipendenze è previsto un Comitato Rete Locale Prevenzione 
organo consultivo e di coordinamento del Dipartimento 
stesso – che di norma vede coinvolti gli Attori istituzionali 
(Dipartimenti e Distretti ASL, Provincia, Prefettura, Ufficio 
Scolastico Territoriale, Uffici di Piano ecc.) maggiormente 
impegnati in campo preventivo, che partecipano attivamente 
all’elaborazione e alla individuazione delle priorità del Piano 
Locale Prevenzione Dipendenze (strumento programmatorio 
di settore della rispettiva ASL, inserito annualmente nel 
Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi 
con cui l’Azienda Sanitaria fissa gli obiettivi operativi e di 
impatto dei suoi programmi di intervento e della rete dei 
Servizi). 

Per il raggiungimento di obiettivi di tale rilevanza, è 
indispensabile, infatti, che l’azione preventiva superi la 
tradizionale concezione che ne vede la progettazione e 
programmazione quasi esclusivamente confinate nell’ambito 
del Sistema dei Servizi socio-sanitari per le Dipendenze e 
valorizzi il coinvolgimento ampio e attivo di diversi 
stakeholders, della varietà delle risorse e delle responsabilità 
sociali, culturali, educative, politiche presenti in Regione.

Sappiamo però anche molto bene che non basta l’attenzione 
organizzativa e formale a sostenere effettivamente lo sviluppo 
di efficaci strategie preventive… ma è necessario sostenere 
un delicato e lungo processo evolutivo di sistema sul piano 
dei contenuti e degli approcci metodologici degli interventi 
stessi. Sul piano degli indirizzi, dunque, sono da tempo state 
approvate, a livello regionale, le "Indicazioni operative per 
l'attuazione delle azioni sulla prevenzione dei comportamenti 
di abuso di alcol e droghe”1, veri e propri indirizzi operativi a 
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online in situazioni di necessità, non solo in relazione alle 
peculiarità della consulenza offerta “in diretta” ma anche per 
quanto concerne l’eventuale invio a un Servizio per un 
intervento “offline”.

Nel considerare fondamentale l’appoggio e l’aggancio al 
Sistema dei Servizi territoriali di progetti e interventi preventivi 
rivolti ai più giovani, si è ritenuta importante la distinzione tra 
uso del web per la diffusione e condivisione di informazioni, 
contenuti e materiali (siti tematici e raccolte di 
documentazione) e uso del web in ottica di servizio 
(consulenza, ascolto tra pari, aggancio per accesso ai 
servizi). Alla luce di questi elementi di riflessione che sono 
stati approfonditi e che sono tuttora oggetto di scambio e 
confronto ai diversi livelli delle nostre Organizzazioni, 
nell’ambito della Rete Regionale.

Prevenzione, dunque, si è optato per individuare approcci 
che – pur mantenendosi all’interno dei binari formali che la 
norma impone – puntassero a valorizzare il più possibile tutte 
le occasioni in grado di intercettare un pubblico (quello più 
giovane, ma non necessariamente solo questo) che usa 
strumenti tecnologici e digitali in un contesto (social), con 
modalità di comunicazione più fluide, in cui i Servizi territoriali 
sono poco conosciuti/considerati, anche mediante 
l’interazione degli adolescenti con peer, capaci di interagire 
con loro, con il loro linguaggio.

Specie in campo preventivo, l’accordo è unanime, l’utilizzo 
del web può essere estremamente efficace perché i Servizi 
(considerati sempre più lontani) riescano ad “arrivare” nelle 
situazioni in cui normalmente non si riesce ad essere 
presenti, cercando di creare le condizioni per offrire un buon 
servizio già in quel “là ed ora”, senza però rinunciare alla 
prospettiva di un possibile “qui e allora” dedicato all’incontro 
1.0 (sic!) fra persone in carne ed ossa, in uno spazio di 
intervento, consulenza o aiuto “classico”.

Questo lungo, ricco e complesso lavoro di confronto e 
scambio tecnico-operativo tra operatori della prevenzione 
che utilizzano il web nella prevenzione in Lombardia ha 
permesso di evidenziare la necessità di un coordinamento 
delle azioni delle singole ASL. 
L'implementazione di progetti di prevenzione mediati 
dall'utilizzo del web, infatti, mal si concilia con la 
frammentazione territoriale che tipicamente caratterizza la 
nostra realtà territoriale (quasi mille Comuni, una grande 
ricchezza di energie e risorse in campo e in movimento, un 
certo atteggiamento competitivo che ci caratterizza … ) 
poiché i fruitori del web superano i confini geografici che 
definiscono tipicamente i nostri “bacini di utenza”: anche in 
questo caso unanimemente è apparsa utile, quindi, la 
creazione (per il momento non ancora messa in atto) di un 
unico canale virtuale regionale in stretta connessione con la 
Rete Regionale Prevenzione che abbia stretto legame con i 
servizi territoriali per eventuali invii.

A livello Locale
Se è vero che l’uso di internet permette di superare le barriere 
territoriali e tra servizi specializzati, appare in ogni caso 
importante che il servizio online sia legato alla realtà 
territoriale in cui l’adolescente viene a conoscenza del 
servizio: anche ogni Youngle è diverso e legato al territorio. 
L’obiettivo di riuscire a rispondere a esigenze di “quel” 
contesto e valorizzare le esperienze locali in una rete 
strutturata e coordinata online e offline permane.

 

        

Il web e i social strumento e risorsa per la prevenzione
All’avvio di “Social Net Skills” la realtà lombarda non si trovava 
impreparata di fronte alle ipotesi operative e progettuali 
declinate: in riferimento ai Piani Locali per la Prevenzione 
erano attivi già da tempo percorsi di auto-aiuto e counseling 
online, con pagine web dedicate strutturate sui siti istituzionali 
di alcune ASL oppure sui più comuni social network, in 
particolare Facebook. 

Tendenzialmente, la gestione di profili e interconnessioni web 
nonché il supporto offerto attraverso discussioni, chat, 
consulenze e-mail o videotelefoniche è stato mantenuto dalle 
équipe psico-socio-educative dei servizi stessi. In qualche 
caso, le opportunità e attività proposte sono state condotte 
da gruppi di peer educator, pur con la supervisione e 
l’accompagnamento di figure adulte di riferimento. 

In Lombardia, però, si è concordato di non duplicare il 
medesimo servizio di counseling e aiuto online a livello 
regionale realizzato con i diversi Youngle considerando, 
soprattutto, “l’extraterritorialità” che il web, fortunatamente, 
offre. A partire dai due Seminari Regionali “Social Net Skills, 
un network nazionale di ascolto e prevenzione: specificità e 
condivisioni” e “Sostanze.info, consumi e sostanze sul web”, 
realizzati a Milano nel febbraio e marzo 2014, promossi in 
accordo con il Coordinamento interregionale del Progetto, il 
Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione si è fatto promotore 
anche in Lombardia di un confronto allargato sulle 
potenzialità e i limiti connessi alla realizzazione di servizi di 
consulenza online. 

Operatori di tutte le 15 ASL (Direzioni Sociali, Dipartimenti 
ASSI e Dipartimenti Dipendenze) e operatori che lavorano 
nell’ambito della prevenzione dei comportamenti d’abuso 
anche attraverso l’uso del web sono stati invitati a 
partecipare a gruppi di lavoro locali, i cui spunti emersi hanno 
in particolare riguardato: 
- le diverse modalità dei Servizi di utilizzare internet con 
obiettivi diversi nell’intervento rivolto ad adolescenti e giovani 
(spazi nei siti aziendali, siti satellite legati a singoli servizi o 
progetti, presenza sui social network con pagine o profili più 
o meno istituzionali ecc.);
- le criticità connesse all’uso del logo dell’ASL di 
appartenenza che se da un lato può rappresentare un 
riconoscimento conferendo credibilità verso il mondo adulto 
e dei professionisti competenti, per contro può rivelarsi un 
simbolo istituzionale che rischia di allontanare proprio le fasce 
più giovani di potenziale utenza, di cui i nuovi media 
dovrebbero/vorrebbero facilitare l’aggancio;
- la questione relativa all’indispensabile aggiornamento 
veloce e continuo degli strumenti di comunicazione, delle 
modalità e delle interfacce online che l’uso delle nuove 
tecnologie richiede, che rischia al contrario di essere frenato 
da questioni burocratiche e organizzative che 
frequentemente interessano i Servizi che si occupano di 
promozione e cura della Salute Pubblica; 
- le criticità e le opportunità rappresentate dalla possibilità di 
entrare in rapporto e in interazione online con persone 
minorenni; in particolare questo è un aspetto delicatissimo 
soprattutto per le istituzioni e gli enti pubblici, per i quali sono 
cruciali gli aspetti della tutela di privacy, riservatezza e 
trattazione di dati e contenuti sensibili rispetto a questioni 
delicate che possono essere trattate;
- gli aspetti relazionali e legali connessi all’obbligatorietà (nei 
casi previsti dalla legge) /auspicabilità/necessità/opportunità 
del coinvolgimento e dell’autorizzazione della famiglia del 
minorenne che si rivolge a servizi di supporto e consulenza 
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Contributo interregionale
A livello interregionale, il Tavolo Tecnico Regionale 
Prevenzione della Lombardia si è fatto promotore di una 
raccolta degli elementi utili a “fotografare” le azioni che 
ciascuno dei Partner progettuali ha messo in campo 
nell’ambito del progetto “Social Net Skills”.

La raccolta di queste informazioni è avvenuta tramite una 
griglia descrittiva che, in modo omogeneo, ha permesso di 
focalizzare gli aspetti salienti delle azioni che si sono 
sviluppate, in corso d’opera, su ogni territorio, oltre che 
sintetizzare e rendere condivisibile da parte di tutti la 
ricchezza e la complessità di ogni esperienza territoriale.
 
Nelle pagine che seguono sono consultabili la Scheda 
Tecnica dei Progetti SNS e Youngle e le singole 
compilate, nel periodo aprile-ottobre 2014, da:
- “Youngle Zona di Sopravvivenza - Social Net Skills”, Società 
della Salute di Firenze.
- “Youngle Corsairs”, Ausl della Romagna - U.O.C. 
Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena.
- “Youngle Love Affair”, Consultori di Modena e Spazio 
Giovani di Parma.
- “Youngle Io Ci Sono”, CeIS di Reggio Emilia
“CIC online - Social Net Skills”, Asl 2 Savonese-Sert.
- “YoungAngles Umbria”, Regione Umbria.
“Social Net Skills Youngle Stabia”, ASL NAPOLI 3 Sud, SerT 
Castellammare di Stabbia.

Non solo 2.0 - Il Lifeskills Training program - Un 
programma preventivo 1.0 di provata efficacia.
Il LifeSkills Training (LST) program è uno dei programmi 
preventivi regionali che Regione Lombardia promuove 
(nell’ambito della attività previste dall’Intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la “Scuola lombarda che promuove 
salute”) nelle scuole secondarie di primo grado dell’intera 
regione, per il tramite della Rete Regionale Prevenzione 
Dipendenze. Il programma è complementare (nell'1.0) alle 
attività realizzate anche con utilizzo dei social che vedono 
coinvolti gli studenti delle scuole superiori (ad esempio, fan 
page Educatori tra pari) e a quelle territoriali che riguardano le 
comunità locali e i luoghi dell'aggregazione. Il LST è un 
programma scientificamente validato, che ha dimostrato la 
sua efficacia nella prevenzione all’uso e abuso di sostanze, 
nella riduzione del rischio di abuso di alcol, tabacco e nella 
riduzione della propensione alla violenza fra gli studenti. 
Utilizza una strategia educativo-promozionale e si focalizza 
sul rinforzo delle capacità di resistenza all'adozione di 
comportamenti a rischio all’interno di un modello più generale 
di incremento delle abilità personali e sociali legate alla 
promozione della salute. La scelta di adottare il LST (e gli altri 
programmi preventivi e di promozione della salute: 
“Unplugged Lombardia”, “Rete delle Scuole che 
promuovono salute”; “Rete lombarda WHP - Luoghi di lavoro 
che promuovono salute”) a livello regionale trova la sua radice 
nella volontà di concretizzare il miglioramento della qualità 
degli interventi preventivi, già auspicato nelle Linee guida di 
Regione Lombardia “Prevenzione delle diverse forme di 
dipendenza nella popolazione preadolescenziale e 
adolescenziale” (2007) e “Linee guida per la prevenzione delle 
diverse forme di dipendenza nella popolazione generale” 
(2010), e si inserisce nelle scuole secondarie di I grado con 
l’obiettivo di intervenire in un periodo di sviluppo 
particolarmente critico per l’instaurarsi di comportamenti non 
salutari e per l’affermarsi o meno di comportamenti diffusi di 
consumo di sostanze. Gli obiettivi strategici che sostengono 
l’utilizzo di LST nella Scuola secondaria di I grado vanno oltre 
all’obiettivo strettamente

 

permane. Esplicativa di questo risulta essere l’esperienza 
realizzata dalla ASL di Milano dove è stata creata e 
implementata una Fan Page di Facebook dedicata ai circa 
700 Educatori tra Pari che ogni anno sono attivi nelle scuole 
secondarie di II grado del territorio, creata sperimentalmente 
all’interno del programma di promozione della salute “Peer 
educator nelle scuole secondarie di II grado”.

Grazie all’utilizzo della funzione “Pagine” di Facebook è stato 
possibile implementare una piattaforma di condivisione 
interattiva e aggiornata in tempo reale fra gli studenti delle 
diverse scuole e gli operatori ASL che accompagnano il 
programma. 

Ciò ha permesso la condivisione e disseminazione in rete di 
contenuti ma anche l’organizzazione di iniziative ed eventi 
nell’1.0, dando origine a un vero e proprio network tra i 
ragazzi, a partire da quelli direttamente coinvolti nelle attività 
di Educazione tra Pari per poi arrivare a cascata alla 
popolazione generale. La Fan Page si è sviluppata, e sta 
tuttora evolvendo, nella direzione di creare un canale di 
comunicazione privilegiato tra l’Istituzione ASL e gli studenti, 
a supporto della più ampie strategie di promozione della 
salute messe in campo a livello territoriale, utilizzando 
strumenti e linguaggi moderni e ritagliati su questo specifico 
target giovanile.

Tra l’altro, è favorito lo sviluppo di discussioni con tematiche 
correlate alla promozione della salute e al programma di 
educazione tra pari: bullismo; prevenzione dell’utilizzo di 
sostanze d’abuso, del gioco d’azzardo e altre dipendenze 
immateriali; sessualità, contraccezione e malattie 
sessualmente trasmissibili; servizi ASL, con la possibilità di 
ricevere interazioni e feedback in tempo reale. Ciò rende i 
ragazzi e il pubblico generale protagonisti dell’intervento e 
quindi, in senso lato, attori della stessa strategia di 
promozione della salute che li vede destinatari.

Considerando gli elementi di criticità già evidenziati, grande 
attenzione è prestata alla tipologia di messaggi veicolati, in 
modo da evitare contraddizioni e tensioni con quanto trattato 
durante gli incontri formativi rivolti ai peer.  La natura open 
source e a libero accesso della Fan Page garantisce 
diffusione e promozione delle attività di prevenzione e di 
educazione tra pari, in quanto raggiunge un pubblico molto 
ampio, con ricadute positive anche per l’immagine della ASL 
stessa.   permane. 

Inoltre, l’utilizzo della comunicazione tramite Facebook si è 
rivelato elemento fondamentale e innovativo per il 
mantenimento e lo sviluppo del Programma di Educazione 
tra Pari a livello aziendale così come all’interno delle singole 
comunità scolastiche coinvolte (ad oggi oltre 30 Scuole 
secondarie di secondo grado di diverso ordine, distribuite in 
tutto il territorio di riferimento)

La Fan Page è nel frattempo linkata a tutte i gruppi FB creati 
dai Peer Educator a livello di singoli istituti ed è linkata al 
profilo Youngle del Progetto “Social Net Skills”. Dall’avvio 
dell’a.s. 2013-14, inoltre, all’interno del più ampio percorso di 
modellizzazione e consolidamento del programma aziendale 
di promozione della salute “Peer educator nelle scuole 
secondarie di II grado”, la Fan Page è entrata a fa parte dello 
“strumentario” del programma stesso, assumendo la 
funzione di vera e propria piattaforma relazionale a supporto 
delle attività formative, di accompagnamento e prevenzione 
realizzate nelle diverse scuole..   
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Contributo interregionale
A livello interregionale, il Tavolo Tecnico Regionale 
Prevenzione della Lombardia si è fatto promotore di una 
raccolta degli elementi utili a “fotografare” le azioni che 
ciascuno dei Partner progettuali ha messo in campo 
nell’ambito del progetto “Social Net Skills”.

La raccolta di queste informazioni è avvenuta tramite una 
griglia descrittiva che, in modo omogeneo, ha permesso di 
focalizzare gli aspetti salienti delle azioni che si sono 
sviluppate, in corso d’opera, su ogni territorio, oltre che 
sintetizzare e rendere condivisibile da parte di tutti la 
ricchezza e la complessità di ogni esperienza territoriale.
 
Nelle pagine che seguono sono consultabili la Scheda 
Tecnica dei Progetti SNS e Youngle e le singole 
compilate, nel periodo aprile-ottobre 2014, da:
- “Youngle Zona di Sopravvivenza - Social Net Skills”, Società 
della Salute di Firenze.
- “Youngle Corsairs”, Ausl della Romagna - U.O.C. 
Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena.
- “Youngle Love Affair”, Consultori di Modena e Spazio 
Giovani di Parma.
- “Youngle Io Ci Sono”, CeIS di Reggio Emilia
“CIC online - Social Net Skills”, Asl 2 Savonese-Sert.
- “YoungAngles Umbria”, Regione Umbria.
“Social Net Skills Youngle Stabia”, ASL NAPOLI 3 Sud, SerT 
Castellammare di Stabbia.

Non solo 2.0 - Il Lifeskills Training program - Un 
programma preventivo 1.0 di provata efficacia.
Il LifeSkills Training (LST) program è uno dei programmi 
preventivi regionali che Regione Lombardia promuove 
(nell’ambito della attività previste dall’Intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la “Scuola lombarda che promuove 
salute”) nelle scuole secondarie di primo grado dell’intera 
regione, per il tramite della Rete Regionale Prevenzione 
Dipendenze. 

Il programma è complementare (nell'1.0) alle attività realizzate 
anche con utilizzo dei social che vedono coinvolti gli studenti 
delle scuole superiori (ad esempio, fan page Educatori tra 
pari) e a quelle territoriali che riguardano le comunità locali e i 
luoghi dell'aggregazione. Il LST è un programma 
scientificamente validato, che ha dimostrato la sua efficacia 
nella prevenzione all’uso e abuso di sostanze, nella riduzione 
del rischio di abuso di alcol, tabacco e nella riduzione della 
propensione alla violenza fra gli studenti. 

Utilizza una strategia educativo-promozionale e si focalizza 
sul rinforzo delle capacità di resistenza all'adozione di 
comportamenti a rischio all’interno di un modello più generale 
di incremento delle abilità personali e sociali legate alla 
promozione della salute. 

La scelta di adottare il LST (e gli altri programmi preventivi e 
di promozione della salute: “Unplugged Lombardia”, “Rete 
delle Scuole che promuovono salute”; “Rete lombarda WHP 
- Luoghi di lavoro che promuovono salute”) a livello regionale 
trova la sua radice nella volontà di concretizzare il 
miglioramento della qualità degli interventi preventivi, già 
auspicato nelle Linee guida di Regione Lombardia 
“Prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella 
popolazione preadolescenziale e adolescenziale” (2007) e 
“Linee guida per la prevenzione delle diverse forme di 
dipendenza nella popolazione generale” 

 

permane. Esplicativa di questo risulta essere l’esperienza 
realizzata dalla ASL di Milano dove è stata creata e 
implementata una Fan Page di Facebook dedicata ai circa 
700 Educatori tra Pari che ogni anno sono attivi nelle scuole 
secondarie di II grado del territorio, creata sperimentalmente 
all’interno del programma di promozione della salute “Peer 
educator nelle scuole secondarie di II grado”.

Grazie all’utilizzo della funzione “Pagine” di Facebook è stato 
possibile implementare una piattaforma di condivisione 
interattiva e aggiornata in tempo reale fra gli studenti delle 
diverse scuole e gli operatori ASL che accompagnano il 
programma. 

Ciò ha permesso la condivisione e disseminazione in rete di 
contenuti ma anche l’organizzazione di iniziative ed eventi 
nell’1.0, dando origine a un vero e proprio network tra i 
ragazzi, a partire da quelli direttamente coinvolti nelle attività 
di Educazione tra Pari per poi arrivare a cascata alla 
popolazione generale. La Fan Page si è sviluppata, e sta 
tuttora evolvendo, nella direzione di creare un canale di 
comunicazione privilegiato tra l’Istituzione ASL e gli studenti, 
a supporto della più ampie strategie di promozione della 
salute messe in campo a livello territoriale, utilizzando 
strumenti e linguaggi moderni e ritagliati su questo specifico 
target giovanile.

Tra l’altro, è favorito lo sviluppo di discussioni con tematiche 
correlate alla promozione della salute e al programma di 
educazione tra pari: bullismo; prevenzione dell’utilizzo di 
sostanze d’abuso, del gioco d’azzardo e altre dipendenze 
immateriali; sessualità, contraccezione e malattie 
sessualmente trasmissibili; servizi ASL, con la possibilità di 
ricevere interazioni e feedback in tempo reale. Ciò rende i 
ragazzi e il pubblico generale protagonisti dell’intervento e 
quindi, in senso lato, attori della stessa strategia di 
promozione della salute che li vede destinatari.

Considerando gli elementi di criticità già evidenziati, grande 
attenzione è prestata alla tipologia di messaggi veicolati, in 
modo da evitare contraddizioni e tensioni con quanto trattato 
durante gli incontri formativi rivolti ai peer.  La natura open 
source e a libero accesso della Fan Page garantisce 
diffusione e promozione delle attività di prevenzione e di 
educazione tra pari, in quanto raggiunge un pubblico molto 
ampio, con ricadute positive anche per l’immagine della ASL 
stessa.   permane. 

Inoltre, l’utilizzo della comunicazione tramite Facebook si è 
rivelato elemento fondamentale e innovativo per il 
mantenimento e lo sviluppo del Programma di Educazione 
tra Pari a livello aziendale così come all’interno delle singole 
comunità scolastiche coinvolte (ad oggi oltre 30 Scuole 
secondarie di secondo grado di diverso ordine, distribuite in 
tutto il territorio di riferimento)

La Fan Page è nel frattempo linkata a tutte i gruppi FB creati 
dai Peer Educator a livello di singoli istituti ed è linkata al 
profilo Youngle del Progetto “Social Net Skills”. Dall’avvio 
dell’a.s. 2013-14, inoltre, all’interno del più ampio percorso di 
modellizzazione e consolidamento del programma aziendale 
di promozione della salute “Peer educator nelle scuole 
secondarie di II grado”, la Fan Page è entrata a fa parte dello 
“strumentario” del programma stesso, assumendo la 
funzione di vera e propria piattaforma relazionale a supporto 
delle attività formative, di accompagnamento e prevenzione 
realizzate nelle diverse scuole..   
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svolgimento delle sessioni del programma nell’arco dell’intero 
anno scolastico oppure all’interno di sessioni intensive). 

Nella sua prima applicazione triennale (aa.ss. 2011-12, 
2012-13 e 2013-14) il progetto ha previsto, inoltre, un piano 
di valutazione per verificare e analizzare gli esiti del 
programma e le modalità di realizzazione. In termini di 
efficacia, il programma è stato in grado di evitare/ridurre 
l’aumento nel consumo di sostanze legali tipico dei 
pre-adolescenti delle scuole medie e le attività hanno 
permesso agli studenti di incrementare le loro abilità. 

Il progetto ha creato un cambiamento nelle norme sociali 
sull’uso di sostanze sia tra gli studenti sia tra gli insegnanti. I 
docenti hanno, inoltre, acquisito nuovi strumenti e 
metodologie per gestire gli studenti e affrontare temi di 
prevenzione e di promozione della salute e hanno modificato 
le loro rappresentazioni sul loro ruolo educativo su questi 
temi. Per l’immediato futuro è prevista l’ulteriore estensione 
del numero di istituti scolastici coinvolti, l’incremento del 
numero di docenti formati e attivi, la creazione di “comunità di 
pratiche” fra questi stessi docenti a livello locale e regionale, 
ma anche secondo l’ambito disciplinare di appartenenza. 

È previsto un progressivo coinvolgimento dei docenti più 
esperti e motivati nella funzione di supporto e formazione 
rivolta ai colleghi, nella logica di promuovere un progressivo 
“passaggio del testimone” fra operatori dei servizi e mondo 
della scuola che permetta effettivamente di affermare che la 
salute si promuove e costruisce nella normalità e nei contesti 
di vita delle persone e delle comunità.

(2010), e si inserisce nelle scuole secondarie di I grado con 
l’obiettivo di intervenire in un periodo di sviluppo 
particolarmente critico per l’instaurarsi di comportamenti non 
salutari e per l’affermarsi o meno di comportamenti diffusi di 
consumo di sostanze. Gli obiettivi strategici che sostengono 
l’utilizzo di LST nella Scuola secondaria di I grado vanno oltre 
all’obiettivo strettamente preventivo del ritardare l’età del 
primo consumo attraverso il potenziamento delle life skill 
degli studenti, avendo come finalità più ampie il rinforzo delle 
funzioni educative degli insegnanti e la modifica delle 
rappresentazioni di questi ultimi. LST Lombardia ha 
permesso e sta permettendo di consolidare esperienze 
significative sia sul versante della didattica sia su quello dello 
sviluppo e del consolidamento di positive relazioni di sistema 
fra il mondo della scuola e la rete dei servizi presenti a livello 
territoriale.

Nel primo caso, proprio perché è fondamentale che 
l’attenzione sui temi di promozione della salute e di 
prevenzione si collochino fisiologicamente all'interno del 
contesto scolastico e dell'attività curriculare, LST offre ai 
docenti un’importante occasione per farsi promotori attivi di 
azioni positive e messaggi preventivi nei confronti dei propri 
studenti, in modo stabile e continuativo (il programma si 
sviluppa nell’arco dell’intero ciclo scolastico triennale, con 
attività in classe condotte dai docenti, distribuite in un primo 
livello “base” e un secondo e un terzo “di rinforzo”) ma anche 
strutturato (prevedendo l’utilizzo di specifici manuali e sussidi, 
adattati dall’Osservatorio Regionale Dipendenze della 
Lombardia1 al contesto italiano, che offrono agli insegnanti e 
agli studenti coinvolti indicazioni metodologiche e stimoli 
mirati. 

D’altro canto, la singola scuola (intesa come comunità 
scolastica locale) ha la possibilità di sperimentare uno 
specifico percorso di lavoro, rispettoso della propria 
autonomia e delle specifiche caratteristiche del contesto di 
riferimento, all’interno però di una visione di insieme garantita 
dalla “cornice” del programma regionale, che a livello di 
sistema coinvolge una molteplicità di realtà differenti, 
rinforzando le partnership inter-istituzionali tra il mondo della 
Scuola stesso, le ASL, le reti sociali ai diversi livelli di scala 
(locale, provinciale, regionale). 

Infine, l’adozione del LST program si sta dimostrando un 
importantissimo investimento per l’aggiornamento tecnico 
professionale dei diversi attori impegnati nel campo 
preventivo e della promozione della salute: sono stati formati 
e sono continuamente supervisionati da uno staff in capo 
all’Osservatorio Regionale Dipendenze oltre 160 operatori 
delle 15 ASL della Lombardia in servizio nei Dipartimenti 
Dipendenze, Prevenzione e delle Attività Socio-Sanitarie 
Integrate.

Questi operatori, nell’ambito dei Piani Locali di Promozione 
della Salute (PIL) attuati a livello territoriale hanno a loro volta 
formato e supportato nella progettazione e nella gestione 
delle attività preventive oltre 2.000 insegnanti di circa 180 
Scuole, che hanno coinvolto nel programma circa 30.000 
studenti (pari al 15% circa dell’universo di studenti di questa 
fascia di età di riferimento). L’implementazione del 
programma nelle classi è, infatti, gestita direttamente dagli 
insegnanti all’interno della programmazione curriculare 
ordinaria, con la possibilità di operare secondo schemi 
differenziati (a cura del singolo insegnante, nell’ambito di una 
collaborazione fra più docenti, con il coinvolgimento 
dell’intero consiglio di classe, ma anche articolando lo 
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Referenti Progetti Territoriali...



Referenti Progetti Territoriali...

Per il Ministero delle Salute
Dott.ssa Teresa Di Fiandra

Per la Regione Toscana
dott. Arcangelo Alfano, dott. Guido Intaschi, dott. 
Stefano Alemanno, dott. Emanuele Palagi, 
Annamaria Badalotti.

Per la Regione Emilia Romagna
Dott.ssa Mila Ferri, Dott.ssa Franca Francia

Per la Regione Puglia
dott. Giuseppe Martinelli, dott. Fernando 
D’Angelo

Per la Regione Liguria 
dott. Sergio Schiaffini, dott.ssa Rachele Donini

Per la Regione Lombardia
dott- Marco Tosi, dott. Corrado Celata

Per la Regione Campania
Dott.ssa Marina Rinaldi, dott. Gennaro Pastore, 
dott. Bruno Aiello

Per la Regione Umbria
dott..sa Angela Bravi, dott.ssa Mirena Angeli, dott. 
Francesco Orlandi, dott.ssa Nicoletta Vinti

Per la Regione Lazio
dott.ssa Francesca Fei, dott.ssa Cristina Faliva
svolgimento delle sessioni del programma 
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