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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 
Prevenzione dell’iniziazione al consumo di tabacco e sostanze 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 

2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non 
salutari e patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di 

alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 
2.9.5  
Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
L’uso di sostanze psicoattive costituisce una delle principali cause di morte e di problemi di salute tra 
i giovani. In particolare, il fumo di tabacco,  rappresenta  uno dei più gravi problemi di sanità pubblica 
che vede coinvolta  la popolazione giovanile (15-24 anni) nella misura del  22,3%. L’alcol, inoltre, 
costituisce  il primo fattore di rischio di invalidità, mortalità prematura e malattia cronica nei giovani 
(uno su quattro tra i 15 e i 29 anni  muore a causa dell’alcol). (Epicentro, dati CNESPS, 2010) 
 
Le linee guida dell’OMS, prevedono una serie di obiettivi di salute da raggiungere entro l’anno 2015, 
riguardanti la riduzione significativa degli effetti dannosi derivanti dal consumo di sostanze che 
causano dipendenza quali il tabacco, l’alcool e le droghe, in tutti gli Stati membri.  
 
Come dimostrato da molte ricerche, i più efficaci programmi preventivi sono quelli che pongono 
un’enfasi particolare sull’apprendimento di competenze e capacità, più che di conoscenze (Thomas 
R., 2004). La sola conoscenza dei rischi non è un fattore di protezione, se non è accompagnato 
dall’abilità di resistere alle influenze sociali (come ad esempio il gruppo dei pari). Il modello 
(conoscenze + abilità di resistenza), esteso alle life skills (capacità personali come assertività, 
capacità di prendere decisioni, senso critico, gestione dello stress ecc.), viene identificato come 
programma di influenza sociale (comprehensive social influence) e contiene anche la correzione di 
convinzioni dei giovani sull’accettazione e diffusione dell’uso di sostanze, nonché sugli interessi legati 
alla loro commercializzazione (educazione normativa). 
Per l’attuazione di tale programma,  le scuole rappresentano uno dei contesti più importanti in grado 
di contribuire in modo sostanziale al miglioramento dello stato di salute delle generazioni future. La 
scuola costituisce, infatti, il setting ideale per questo tipo di interventi.  
 
A tale proposito, nel 2004 è stata avviata una importante iniziativa europea per valutare l’efficacia dei 
programmi di prevenzione nelle scuole. Quello che conteneva tutte le componenti di cui deve essere 
dotato un programma di influenza sociale è stato riscontrato nel programma scolastico denominato 
Unplugged sperimentato nel 2004/2005 in 9 Centri di 7  Paesi Europei (tra cui due Regioni italiane). 
Dalla valutazione dell’efficacia di Unplugged è emersa una netta diminuzione dell’uso di sostanze tra 
gli studenti che hanno partecipato al programma rispetto agli studenti di controllo (prevenzione e 
ritardo nell’uso di tabacco e altre sostanze tra gli studenti di 12 – 14 anni/ in particolare riduzione del 
30% del consumo giornaliero di sigarette e degli episodi di intossicazione da alcol e uso di cannabis), 
effetti che, dopo una valutazione a lungo termine, si protraggono nel tempo. 
 
Nella Regione Lazio, gli interventi  di promozione della salute effettuati dalle ASL e dalle Istituzioni 
scolastiche nell’ambito della promozione della salute sono stati molto spesso caratterizzati da 
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frammentarietà e disomogeneità operative e non sempre è stato possibile la loro valutazione e 
riproducibilità. 
Tale dato è confermato da una rilevazione dell’Istituto Superiore di Sanità (Progetto Scuolasalute, 
CNESPS, 2007)   che ha coinvolto gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del Lazio 
sulle attività di educazione e promozione alla salute nella scuola. Da tale rilevazione è 
sostanzialmente emerso che:  

1) numerosi sono i progetti realizzati e riguardanti varie problematiche di salute;  

2) pur nella validità degli obiettivi proposti, molto spesso viene evidenziata una carenza negli aspetti 
metodologici e in quelli  valutativi degli esiti;  

3) programmi di breve durata, isolati o “moraleggianti” si sono rivelati  non solo inefficaci ma, a volte, 
in grado di stimolare la curiosità nei giovani nei confronti dei comportamenti a rischio oggetto della 
prevenzione; 

3) vi è una condivisa richiesta di produrre e diffondere metodologie e strumenti operativi che 
supportino e migliorino le attività specifiche. 

Sulla base della necessità di  adottare una metodologia e degli strumenti di intervento, basati su 
prove di efficacia e su  esperienze di promozione della salute sperimentate e validate, si propone, 
quale riferimento operativo per i vari soggetti operanti in tale ambito,  anche al fine di supportare e 
rendere omogenei  gli interventi su tematiche di salute definite come prioritarie, l’adozione del 
programma multicentrico europeo EuDap Unplugged. 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento prevede: 
 
2.9.6 A -  Adozione nelle scuole medie di primo e secondo grado di programmi di provata efficacia 
che si basano  su un modello di influenza sociale globale (Comprehensive Social Influence 
approach) e sulle Life Skills 
2.9.6 B  - Scelta e somministrazione del programma EUDAP /Unplugged finalizzato alla  prevenzione 
dell’uso  
di tabacco, alcol e droghe nelle scuole medie di primo e secondo grado del territorio della Regione 
Lazio  
2.9.6 C  - Creazione di un Gruppo di Coordinamento Regionale per la promozione della salute nelle 
scuole composto dai Referenti di ogni ASL  avente il compito di coordinare le attività nelle scuole del  
territorio di competenza 
2.9.6 D  - Svolgimento della formazione dei Referenti regionali per la promozione della salute nella 
scuola al programma Unplugged 
 2.9.6 E -  Svolgimento della  formazione  degli insegnanti delle scuole aderenti al programma 
2.9.6 F. - Realizzazione dell’intervento nelle scuole 
 
  E’ prevista una formazione iniziale da parte degli esperti del programma europeo a tutti i Referenti 
regionali per la promozione della salute delle ASL del Lazio (nominati con lettera del Direttore 
Generale dell’ASL per svolgere l’attività di promotori della salute nel territorio di loro competenza 
territoriale) a cui farà seguito una  formazione degli insegnanti da parte dei Referenti regionali per la 
promozione della salute delle ASL del Lazio. Gli insegnanti formati realizzeranno l’intervento nelle 
classi utilizzando i materiali didattici proposti dal programma. 
 
Le caratteristiche centrali del curriculum formativo sono le seguenti:  
1. adozione di un modello basato sull’influenza sociale globale  (comprehensive social 

influence approach) che include una equilibrata miscela di nozioni teoriche, sviluppo di abilità 
sociali generali (capacità critica, risoluzione dei conflitti, formulazione di obiettivi, comprensione 
delle dinamiche di gruppo, management di stress ed emozioni) e correzione delle percezioni 
erronee riguardanti la diffusione e l’accettabilità dell’uso di sostanze psicotrope; 

2. scomposizione in 12 unità modulari, ciascuna della durata di un’ora scolastica, con la 
seguente struttura: introduzione e formazione del gruppo-classe, dichiarazione degli obiettivi 
formativi, attività centrale (spesso un gioco interattivo o un gioco di ruoli), riflessione e chiusura. 
Le unità modulari sono adattabili a qualsiasi schema scolastico, anche la raccomandazione è di 
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condurle con cadenza preferibilmente settimanale; 
3. conduzione da parte di un insegnante di qualsiasi materia della scuola dell’obbligo, previa 

formazione all’uso di metodi interattivi. La formazione degli insegnanti  è curata  dai referenti 
regionali per la promozione della salute nelle scuole delle asl competenti che hanno svolto il 
corso di formazione per formatori del programma EUDAP Unplugged. 

Il curriculum Unplugged scaricabile  anche dal sito 
http://www.eudap.net/detail_on_teaching_manual_italian.html 

prevede l’utilizzo dei seguenti materiali didattici:   guida per la diffusione di programmi di influenza 
sociale nelle scuole, manuale per l’insegnante,  quaderno dello studente e  carte da gioco tematiche. 

 

Beneficiari 
I beneficiari dell’intervento sono gli alunni del III anno delle scuole secondarie di I grado aderenti 
al progetto e gli alunni del I anno delle scuole secondarie di II grado aderenti al progetto 

 
 Scuole secondarie di primo grado del Lazio 
Alunni/Classi del III anno  

 Fonte Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 2010 

    

Provincia Scuole   

Alunni 

III anno di 
corso 

Classi 

Frosinone 80  4802 229 

Latina 53  5869 267 

Rieti 33  1428 73 

Roma 283  36813 1685 

Viterbo 57  2802 139 

Comune di Roma 148  22679 1027 

totale   74393 3420 

 

Scuole secondarie di secondo grado del Lazio 
alunni/Classi del I anno  

Fonte Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 2010 

 

Provincia 
Scuole 

(n° sedi di 
dirigenza)  

Alunni 
I anno 

di 
corso 

Classi 

Frosinone 38 5402 231 
Latina 35 5995 248 
Rieti 15 1642 73 
Roma 197 39302 1531 
Viterbo 16 2663 113 

totale 301 55004 2196 

    
 

 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

 
Miglioramento  della salute psico-sociale dei ragazzi attraverso il riconoscimento e potenziamento 
delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e le relazioni sociali e per prevenire 
e/o ritardare l’uso di sostanze favorendo l’adozione del programma Eu-Dap Unplugged nelle scuole 
secondarie di primo (alunni del 3° anno) e secondo grado (alunni 1° anno) del Lazio.  
 
2.9.6 A Adozione nelle scuole medie di primo e secondo grado del programma di provata efficacia  - 
denominato Unplugged - che si basa  su un modello di influenza sociale globale (Comprehensive 

http://www.eudap.net/detail_on_teaching_manual_italian.html
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Social Influence approach) che ingloba le Life Skills e comporta la prevenzione dell'iniziazione del 
consumo di tabacco e di episodi di intossicazione da alcol (da parte di 1 alunno su 30) e la  riduzione 
del 30%  del consumo giornaliero di sigarette,  del 30% degli episodi di intossicazione da alcol e del 
23% di riduzione dell'uso di cannabis (come riportato negli studi di efficacia  dell' European Drug 
Abuse Prevention - EuDap 2005) 
22.9.6 B Creazione di un Gruppo di Coordinamento Regionale per la promozione della salute nelle 
scuole  - composto dai Referenti incaricati dai Direttori Generali di ogni ASL   - avente il compito di 
coordinare le attività nelle scuole del  territorio di competenza 
2.9.6 C Svolgimento della formazione  degli insegnanti delle scuole aderenti al programma da parte 
dei Referenti incaricati per la promozione della salute nelle scuole                                                            
2.9.6 D. Realizzazione dell’intervento nelle scuole aderenti al programma Unplugged 

Obiettivo generale 

 
Promozione della salute e prevenzione delle dipendenze nella popolazione giovanile  
attraverso l’ adozione nelle scuole secondarie di I e II grado della Regione Lazio del programma 
multicentrico europeo di provata efficacia denominato Unplugged. 
 
 

Obiettivi di processo 

 
 Adozione dei  manuali metodologici individuati dal programma “Unplugged” 

 Attuazione di corsi di formazione per formatori sull’utilizzo e lo sviluppo dei materiali  

 Sperimentazione dell’applicazione dei manuali nelle scuole secondarie di I e II grado della 
Regione Lazio che aderiscono al programma. 

 Monitoraggio e valutazione dell’intervento con gli  strumenti previsti nel protocollo  del 
programma. 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’IN
DICATO
RE AL 31 
DICEMB
RE 2010 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE 

AL 31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2012 

 

 

1.programma 
Eudap/Unplugged  

adozione del programma nella 
Regione Lazio  
(lettera di adesione da parte dell’Uff 
Scolastico Regionale del Lazio) 

 
 
 
 

 

80% 
adesione al 
programma  

 

 

 
 
 
 

 

100% 
adesione al 
programma  

 

 

 

2.gruppo di 
Coordinamento 
Regionale  

 istituzione del gruppo di 
Coordinamento Regionale presso 
Regione Lazio 
(lettere di incarico) 

 
 
 
 

80% 
N totale 

Referenti/n° 
totale ASL 

 100% 
N totale 

Referenti/n° 
totale ASL 

 

3. scuole secondarie di I 
e II grado della Regione 
Lazio partecipanti al 
workshop informativo 

realizzazione Workshop presso 
Regione Lazio per presentazione 
programma 
 

 >50 % di 
scuole 

informate 
/totale scuole  

 >75 % di 
scuole 

informate 
/totale scuole  

 

4.scuole secondarie di I e 
II grado partecipanti al 

programma Unplugged 

 scheda di adesione 
da parte delle scuole  

 partecipazione 
>30% delle 

scuole del Lazio 

 partecipazione 
>60% delle 

scuole del Lazio 

 

5.insegnanti formati documentazione relativa alla 

partecipazione ai corsi di formazione 
(relaz Referente ASL/foglio firma 
degli insegnanti partecipanti) 

 partecipazione 

insegnanti 
scuole aderenti 

>55% 

 partecipazione 

insegnanti 
scuole aderenti 

>75% 

 

6.alunni delle scuole 
secondarie di I e II grado 

scheda di monitoraggio del processo  partecipazione 
>60% degli 

studenti  

 partecipazione 
>80% degli 

studenti  

 

7.valutazione  del  
programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

schede previste dal protocollo 
unplugged per 

studenti/ insegnanti 

 60% di schede 
consegnate 

dagli studenti 
60% di schede 

consegnate 
dagli insegnanti 

60% 
gradimento 

degli studenti 
60% 

gradimento 
degli insegnanti 

 75% di schede 
consegnate 

dagli studenti 
75% di schede 

consegnate 
dagli insegnanti 

80% 
gradimento 

degli studenti 
80% 

gradimento 
degli insegnanti 

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 
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