
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.9.4. Guadagnare salute in adolescenza.  

 

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

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

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.9.4 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Si tratta di un programma nazionale di promozione della salute rivolto agli adolescenti, coordinato dalla Regione 

Piemonte e finanziato dal CCM, che vede coinvolte tutte le regioni italiane. Dopo un iniziale processo di 

ricognizione e descrizione delle attività di prevenzione e promozione della salute negli adolescenti in corso, sono 

stati selezionati per qualità ed evidenze di efficacia sette interventi strutturati rivolti agli adolescenti in ambito 

scolastico ed extra-scolastico in aree quali: attività fisica e alimentazione, sessualità, prevenzione del consumo di 

tabacco, alcol e sostanze, benessere psico-fisico, incidenti stradali. Le regioni hanno ciascuna dato la propria 

adesione all’effettuazione di uno o più di questi progetti. Il Piemonte ha aderito ai seguenti sei progetti: 

• area tematica uso di sostanze, due progetti: “Fuoriposto” e “Unplugged” ; 

• area tematica incidenti stradali, progetto: “Insieme x la sicurezza - moltiplichiamo le azioni preventive” 

(l’intervento è decritto anche all’interno del progetto 2.1.2); 

• area tematica sessualità, progetto: “Peer education - prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili”; 

• area tematica alimentazione ed attività fisica, progetto: “Promozione attività fisica e corretta alimentazione”; 

• area tematica benessere psicofisico, progetto “Peer to peer”. 

 

I progetti vengono singolarmente descritti in schede specifiche. 
 

 

6. Beneficiari 
Adolescenti e giovani sopra i 14 anni. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Indurre l’adozione di comportamenti salutari e ridurre i rischi e i danni causati dall’uso di sostanze (fumo, alcol e 

droghe) negli adolescenti e nei giovani. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

n. di ASL 

coinvolte/ 

progetto 

Dati di attività 

del progetto  
0 

>= 1 ASL per 

progetto 
 

Media di 2 

progetti per 

ASL nelle ASL 

che hanno 

aderito nel 

2011 

 

n. di scuole 

piemontesi con 1 

progetto  

Dati di attività 

del progetto  
0 5%  10%  

n. di scuole 

piemontesi con 

> 1 progetto  

Dati di attività 

del progetto  
0 > 2%  > 5%  

 



Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
Titolo del progetto 

2.9.4. Guadagnare salute in adolescenza – progetto Fuoriposto – Safe Night  

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Si tratta di un progetto che prevede interventi di prevenzione del consumo di sostanze nei luoghi del divertimento 

e dell’intrattenimento tramite l’utilizzo di Unità Mobili.  

Obiettivi specifici dell’intervento: 

• creare una rete operativa di interventi di prevenzione selettiva nei luoghi del divertimento e dell’intrattenimento; 

• adottare una metodologia di lavoro condivisa e ripetibile; 

• agganciare e avviare relazioni significative con il target; 

• raccogliere e condividere dati relativi al consumo, allo stile del divertimento e al nomadismo notturno; 

• elaborare strategie e contenuti di marketing sociale. 

Azioni previste: 

• studio e analisi del territorio di riferimento; 

• individuazione e formazione dell’equipe operativa; 

• individuazione e formazione degli operatori pari attraverso lezioni frontali, gruppi di discussione, attività di 

formazione sul campo con operatori tutor, riflessione periodica sulle pratiche attivate; 

• individuazione e selezione dei luoghi di intervento con il coinvolgimento attivo dei gestori dei locali e/o gli 

organizzatori degli eventi pubblici; 

• raccolta, condivisione (con supporto telematico) ed elaborazione dei dati raccolti durante gli interventi. 

Il progetto prevede una formazione iniziale e periodica degli operatori (organici e volontari) e la costituzione di 

una equipe operativa multidisciplinare stabile. Verranno adottati strumenti di prevenzione (etilometro e 

piCOmetro), utilizzati secondo le linee guida pubblicate e disponibili online all’indirizzo web www.fuoriposto.it. 

Infine verrà adottato lo strumento della Go-Card, secondo le indicazioni contenute nel sito web www.fuoriposto.it e 

www.go-card.org. Il progetto garantirà almeno 1 presenza settimanale nei luoghi del divertimento e 

dell’intrattenimento durante i mesi di maggiore attività. 

 
Beneficiari 

Destinatari finali: adolescenti e giovani (> 14 anni). 

Destinatari intermedi: associazioni di categorie degli esercenti (Ascom, FiPe, SILB, …), associazioni sportive, scuole 

guida, ecc. 

 
Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 

Ridurre i danni da consumo di sostanze nei giovani. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di operatori 

formati 

Dati di attività 

ASL 
0 

>=2 in almeno 

2 ASL 
 

>=2 in almeno 

5 ASL 
 

N. di presenze 

settimanali nei 

luoghi di 

divertimento 

per equipe 

Dati di attività 

progetto 
0 >=2 / sett.  >=2 / sett  

N. di adolescenti 

e giovani 

contattati 

Dati di attività 

progetto 
0 >=15 / uscita  >=15 / uscita  

 



Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
Titolo del progetto 

2.9.4. Guadagnare salute in adolescenza – progetto Unplugged 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Consiste in un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze di comprovata efficacia nel ridurre il fumo 

di sigarette, il consumo di alcol e l’uso di droghe, attraverso il potenziamento della abilità personali. 

Il programma mira a: 

• favorire e consolidare il rafforzamento delle competenze interpersonali; 

• sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali; 

• modificare le errate convinzioni sulla diffusione e accettazione sociale dell’uso di sostanze; 

• aumentare le conoscenze sui rischi connessi all’uso di sostanze. 

Le azioni previste sono: 

• formazione dei formatori (operatori socio-sanitari) e degli insegnanti a livello locale 

• applicazione del programma da parte degli insegnanti in classe; 

• monitoraggio e valutazione dell’intervento. 

Il progetto prevede la costituzione di una o più equipe operative, ciascuna costituita da almeno 2-3 operatori 

provenienti dai servizi coinvolti nella prevenzione delle dipendenze e nella promozione della salute. Gli operatori 

dell’equipe operativa riceveranno la formazione dal National team Unplugged dell’Osservatorio Epidemiologico 

delle Dipendenze (OED) del Piemonte per poter diventare Local trainers Unplugged e formare gli insegnanti del 

proprio territorio. Ad uno degli operatori verrà richiesto di assumere un ruolo organizzativo, per gestire i contatti 

con le scuole, in costante riferimento con il National team Unplugged dell’OED Piemonte. Ogni equipe operativa 

dovrà impegnarsi ad attivare almeno 3-4 corsi di formazione per insegnanti (preferibilmente delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado oppure delle classi prime della scuola secondaria di secondo grado).  

L’implementazione a livello locale si propone come obiettivo di raggiungere almeno il 10% delle classi delle scuole 

secondarie di primo grado del territorio regionale. L’equipe operativa assicurerà l’help desk agli insegnanti 

durante l’applicazione di Unplugged in classe, il monitoraggio delle attività di formazione (in termini di corsi 

attivati, insegnanti formati e studenti raggiunti dall’intervento) e una comunicazione costante con il gruppo 

formazione Unplugged dell’OED Piemonte. 

 
Beneficiari 

Destinatari finali: ragazzi e ragazze frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di I grado o il primo anno 

della scuola secondaria di II grado. 

Destinatari intermedi: operatori socio-sanitari e insegnanti. 
 
Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 

Ridurre i danni da consumo di sostanze nei giovani. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. operatori 

formati 

Dati di attività 

progetto 
 

>=2 in almeno 

4 ASL 
 

>=2 in almeno 

8 ASL 
 

% scuole 

superiori 

raggiunte 

dall’intervento 

Dati di attività 

progetto 
 5%  10%  

 



Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
Titolo del progetto 

2.9.4. Guadagnare salute in adolescenza – progetto Insieme per la sicurezza. Moltiplichiamo le azioni preventive 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Il progetto vuole diffondere la cultura della sicurezza alla guida attraverso la riduzione di comportamenti a rischio 

(consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, eccesso di velocità, non uso di dispositivi di sicurezza, stanchezza, 

ecc.). A questo scopo si vuole progettare e organizzare interventi di prevenzione degli incidenti stradali in contesti 

aggregativi (luoghi del divertimento) ed educativi/formativi (autoscuole, scuole in occasione dei corsi per 

l’acquisizione del patentino per la guida del ciclomotore, ecc.).  

Con il progetto si dovranno: 

• individuare i “moltiplicatori dell’azione preventiva” che operano in contesti del divertimento (associazioni del 

soccorso, Forze dell’Ordine, peer educator, gestori di locali e di eventi, ad es. sagre, festival, eventi sportivi); 

• individuare i “moltiplicatori dell’azione preventiva” che operano in contesti educativi/formativi (insegnanti di 

autoscuola, Forze dell’Ordine, insegnanti patentino, peer educator, ecc.); 

• sensibilizzare, informare e formare i “moltiplicatori dell’azione preventiva”; 

• favorire l’individuazione di strategie comunicative adeguate per agire sulla percezione del rischio e 

sull’aumento della consapevolezza nel target finale; 

• creare alleanze al fine di costruire una rete territoriale tra operatori della sanità e moltiplicatori dell’azione 

preventiva; 

• sensibilizzare e informare guidatori e utilizzatori della strada (passeggeri) sui comportamenti a rischio alla 

guida (guida sotto l’effetto di sostanze, eccesso di velocità, non uso di dispositivi di sicurezza, stanchezza, uso 

del telefono, ecc.); 

• favorire la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione nei luoghi del divertimento.  

 

NB: Il progetto è descritto nella scheda n. 2.1.2, dove sono presenti anche gli indicatori di valutazione. 
 
Beneficiari 

Destinatari finali: giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni. 

Destinatari intermedi: moltiplicatori dell’azione preventiva. 

 
Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 

Ridurre i danni da consumo di sostanze nei giovani. 

 

 
 



Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
Titolo del progetto 

2.9.4. Guadagnare salute in adolescenza – progetto Peer education e prevenzione delle infezioni sessualmente 
trasmissibili 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Il progetto ha lo scopo di informare e sensibilizzare gli adolescenti sulle infezioni sessualmente trasmissibili 

attraverso un intervento di educazione tra pari in ambito scolastico, promuovendo la partecipazione attiva dei 

giovani nelle azioni di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili: 

• favorendo lo sviluppo delle abilità personali; 

• organizzando iniziative di promozione della salute tra pari; 

• promuovendo la collaborazione tra adulti e giovani sui temi della promozione della salute e tra varie 

istituzioni. 

Il progetto prevede la: 

• costituzione gruppo di coordinamento;  

• individuazione dei peer educators (promotori di salute); 

• formazione degli insegnanti; 

• formazione dei peer; 

• progettazione dell’intervento tra pari; 

• realizzazione dell’ intervento tra pari in classe; 

• valutazione. 

Il gruppo di coordinamento avrà carattere interistituzionale (ASL, scuola, privato sociale, ecc.) e sarà composto da 

almeno un referente per ogni settore. Il gruppo di peer educators deve essere composto da almeno 15-20 ragazzi e 

ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Questi verranno formati da operatori esperti in occasione di almeno 5 

incontri. Gli interventi dei peer educators verrà effettuato in almeno 20 classi oppure comporterà il coinvolgimento 

dei pari in attività informali (almeno 400 ragazzi). 

 

Elaborazione di un piano di valutazione. 

 
Beneficiari 

Destinatari finali: studenti di scuola secondaria di II grado. 

Destinatari intermedi: ragazzi/e di età compresa tra i 15 e i 17 anni. 
 
Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 

Migliorare l’informazione sui rischi e sulle modalità di contagio delle infezioni sessualmente trasmesseRidurre il 

numero di IST nei giovani. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di ASL 

coinvolte 
Dati di attività 1 ASL >=2  >=2  

N. di peer 

formati 

Dati di attività 

progetto 
-- 15-20  >20  

N. di ragazzi 

coinvolti dai 

peer durante 

attività informali 

Dati di attività 

progetto 
-- 400  >400  

 



Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
Titolo del progetto 

2.9.4. Guadagnare salute in adolescenza – progetto Promozione dell’attività fisica e dell’alimentazione sana 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Il progetto intende: 

• informare e sensibilizzare gli adolescenti sull’attività fisica e l’alimentazione sana; 

• sensibilizzare insegnanti e genitori sull’attività fisica e l’alimentazione sana; 

• creare occasioni di promozione dell’attività fisica e dell’alimentazione sana in adolescenza dentro e fuori il 

contesto scolastico; 

• creare una rete locale di promozione dell’attività fisica e dell’alimentazione sana. 

Il progetto prevede la: 

• costituzione gruppo di coordinamento; 

• formazione dei formatori (operatori ASL); 

• coinvolgimento delle scuole e di altre agenzie educative e formative; 

• formazione degli insegnanti; 

• coinvolgimento dei genitori; 

• progettazione intervento educativo e materiali didattici; 

• realizzazione intervento educativo in classe; 

• progettazione e realizzazione evento conclusivo. 

Il progetto prevede l’avvio a livello locale di interventi multicomponenti (informativo + comportamentale + 

ambientale) in cui verranno affrontate sia i temi dell’attività fisica che dell’alimentazione sana. Verrà ricercato 

attivamente il coinvolgimento di più servizi all’interno della medesima ASL, così come il coinvolgimento di soggetti 

presenti nel territorio impegnati nella promozione dell’attività fisica e dell’alimentazione sana. Il progetto prevede 

il coinvolgimento di due o più categorie di adulti significativi. 

 
Beneficiari 

Destinatari finali: studenti delle scuole secondarie superiori. 

Destinatari intermedi: insegnanti, genitori, operatori ASL, adulti significativi. 

 
Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 

Migliorare l’informazione sulla corretta alimentazione e promuovere e facilitare l’attività fisica tra gli adolescenti. 

Ridurre il numero di adolescenti sovrappeso e prevenire i disturbi del comportamento alimentare tra i giovani. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di insegnanti 

formati 

Dati di attività 

progetto 
-- 

>5 / scuola 

nelle scuole 

coinvolte 

 

>10 / scuola 

nelle scuole 

coinvolte 

 

N. genitori 

coinvolti 

Dati di attività 

progetto 
-- 

>2 / scuola 

nelle scuole 

coinvolte 

 

>4 / scuola 

nelle scuole 

coinvolte 

 

N. di ragazzi 

coinvolti  

Dati di attività 

progetto 
-- 

>=25% / scuola 

nelle scuole 

coinvolte 

 

>=25% / scuola 

nelle scuole 

coinvolte 

 

 
 



Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
Titolo del progetto 

2.9.4. Guadagnare salute in adolescenza – progetto Peer to peer 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Si tratta di un progetto di promozione del benessere sociale ed emotivo e sviluppo dell’empowerment in 

adolescenza attraverso un intervento di educazione tra pari. 

Il progetto intende: 

• promuovere il protagonismo degli adolescenti nella costruzione e realizzazione di un percorso nel gruppo dei 

pari all’interno del contesto scolastico, attraverso la metodologia della educazione tra pari, promovendo lo 

sviluppo delle competenze psicosociali (life skills) e migliorando il benessere relazionale degli adolescenti; 

• favorire un’interazione e una ricerca di integrazione tra le competenze e le conoscenze del mondo adulto e le 

esperienze comunicative ed emotive degli adolescenti; 

• aumentare nei ragazzi il livello di consapevolezza sulle strategie relative alla propria salute. 

Il progetto prevede la: 

• creazione gruppo di coordinamento; 

• coinvolgimento delle scuole; 

• individuazione e reclutamento dei peer educators; 

• formazione dei peer educators; 

• progettazione degli interventi tra pari; 

• realizzazione degli interventi tra pari nelle classi. 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento di almeno due Enti e/o Istituzioni (es. ASL + Ente locale, ASL + terzo settore, 

ecc. ), i cui rappresentanti entreranno a far parte del gruppo di lavoro multidisciplinare, che sarà guidato da almeno 

due figure professionali diverse (es. psicologo + educatore professionale, psicologo + medico, ecc.) esperti su 

tematiche inerenti gli adolescenti. Saranno coinvolte dall’intervento della durata di almeno 2 anni le scuole 

secondarie di II grado ubicata nel territorio di competenza dell’ASL, con la partecipazione attiva di 3 insegnanti 

referenti. L’intervento prevederà la co-progettazione delle attività da parte dei ragazzi/e. 

 
Beneficiari 

Destinatari finali: studenti delle scuole secondarie di II grado 

Destinatari intermedi: ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni 

 
Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 

Sviluppo competenze psicosociali (life skills) e migliorare il benessere relazionale degli adolescenti. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di scuole 

coinvolte 

Dati di attività 

progetto 
-- 

>=1 scuole / 

ASL coinvolta 
 

>1 scuole / 

ASL coinvolta 
 

N. di insegnanti 

coinvolti 

Dati di attività 

progetto 
-- 

>=3 

insegnanti / 

scuola 

coinvolta 

 

>3 insegnanti 

/ scuola 

coinvolta 

 

N. di peer 

reclutati e 

formati  

Dati di attività 

progetto 
-- 

>=5 per 

scuola 

coinvolta 

 
>5 per scuola 

coinvolta 
 

N. di ragazzi 

coinvolti  

Dati di attività 

progetto 
-- 

>=25% / scuola 

coinvolta 
 

>=25% / scuola 

coinvolta 
 

 
 
 


