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Questo documento raccoglie le schede di 
presentazione dei progetti che il Gruppo 
Prevenzione del Ser.D di Legnago ha 
programmato per il corrente anno scolastico. 
Viene confermata la disponibilità agli 
insegnanti per una consulenza con le 
educatrici su situazioni particolari. 
Le educatrici del servizio sono disponibili per  
la consulenza agli studenti per 
l’organizzazione e individuazione di esperti 
per le assemblee. 
Il Ser.D rimane in attesa di ricevere le 
schede di conferma/nomina dei referenti del 
Gruppo Interscuole e le schede di adesione ai 
progetti. 
Il Gruppo Prevenzione si riserva di accogliere 
le richieste compatibilmente al numero di 
adesioni pervenute. 
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Titolo del progetto:  

C.I.C. Centri di Informazione e Consulenza 
- Scuole secondarie di secondo grado - 

 
PREMESSA 
 

La legge (DPR 309/1990) prevede, in tema di educazione alla 
salute e prevenzione del disagio giovanile e delle 
tossicodipendenze, l’apertura nelle Scuole Medie Superiori dei 
Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.). 
L'attivazione del C.I.C. è possibile grazie alla collaborazione tra 
Scuola e Azienda ULSS in particolare il Servizio 
Tossicodipendenze (Ser.D). 
 

FINALITA’ La finalità del C.I.C. è quella di favorire il benessere e 
prevenire il disagio in una filosofia di prevenzione che vuole: 
- favorire l’agio piuttosto che intervenire solo sul disagio; 
- facilitare l’attivazione di canali di comunicazione tra adulti e  

giovani; 
- garantire uno spazio di ascolto sia individuale che collettivo. 
 

TARGET Gli studenti di tutte le classi  
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 
 

- Offrire spazi di ascolto del disagio personale e spazi di 
pensiero liberi da giudizio e valutazione per fornire agli 
studenti contenimento, confronto, riflessione e informazioni 
con particolare attenzione alla riservatezza. 

- Creare spazi e occasioni di confronto su argomenti proposti 
dagli studenti nei gruppi classe oppure per gruppi di 
interesse. 

  
STRATEGIA 
DI 
INTERVENTO 

Il C.I.C. offre due tipi di servizi: 
- Ascolto e consulenza da parte di uno psicologo.  
- Interventi di gruppo all’interno della classe per affrontare 

con gli studenti tematiche di loro interesse tenuti dallo 
psicologo e dall'educatore del Ser.D. Tale attività si ritiene 
utile in quanto i ragazzi con la discussione e il dibattito in 
gruppo possono confrontarsi tra loro e con l'adulto su 
argomenti attinenti desideri e nodi conflittuali tipici 
dell'età, che stanno alla base anche di comportamenti a 
rischio, lavorando insieme alla ricerca dei significati. Il 
progetto prevede:  

- un incontro all'inizio dell'anno scolastico con gli insegnanti 
per la definizione e condivisione del progetto e per definire   
l'organizzazione e gli aspetti operativi;  

- la presentazione del progetto agli studenti e agli insegnanti; 
- incontri di  verifica e bilancio. 
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REFERENTE 
OPERATIVO 
 

 
Educatore prof.le Roberta Tarocco 

CONSULENTE 
ESTERNO 
 

 
Dott.ssa Daniela Sandrini 

Il progetto verrà attivato nelle scuole disponibili a finanziare la parte relativa alle ore 
della psicologa consulente esterna del Ser.D. 
Per questo progetto non occorre inviare la scheda di adesione al Ser.D ma è 
necessario contattare l’Educatrice prof.le  Roberta Tarocco    
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Titolo del progetto:  
“C.I.C…istruzioni per l’uso” 

- Scuole secondarie di secondo grado - 
 
PREMESSA 
 

Nelle scuole medie superiori dove da tempo è attivo il C.I.C. si è visto 
che per gli studenti delle classi prime risulta difficile utilizzare 
questa opportunità. L’ inserimento di questo progetto nella fase di 
accoglienza vuole essere un momento per far conoscere e 
sperimentare in modo diretto il C.I.C. 
Attraverso il recupero della precedente esperienza scolastica, si 
cerca di sostenere gli studenti individuando e costruendo con loro il 
“bagaglio” che li accompagnerà  in questo viaggio che stanno per 
intraprendere nella nuova realtà scolastica. 

FINALITA’ Favorire l’inserimento degli alunni delle classi prime e far conoscere il 
progetto C.I.C attraverso la sperimentazione di un intervento di 
gruppo classe. 

TARGET Gli studenti delle classi prime.  
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
 

- Favorire la socializzazione all’interno del gruppo classe; 
- far conoscere le possibilità concrete offerte dal CIC e le tematiche 
che potrebbero connettersi ad esso, in particolare la dimensione dello 
“star bene, star male”;  
- costruire una mappa condivisa delle strategie di classe da adottare 
in caso di bisogno 

STRATEGIA DI 
INTERVENTO 

- Intervento nel gruppo da parte di due operatori (psicologa 
consulente esterna ed educatore prof.le del Ser.D.) della durata di 
due ore. Verrà utilizzata una metodologia interattiva per favorire il 
dialogo e la discussione. 

REFERENTE 
OPERATIVO  

Educatore Prof.le Roberta Tarocco 
  

CONSULENTE 
ESTERNO 

Dott.ssa Daniela Sandrini 

Il progetto verrà attivato nelle scuole dove è già presente il C.I.C e che sono disponibili a 
finanziare la parte relativa alle ore della psicologa consulente esterna del Ser.D. 
 
Per questo progetto non occorre inviare la scheda di adesione al Ser.D ma è necessario 
contattare l’Educatrice prof.le  Roberta Tarocco    
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Titolo del progetto:    

GRUPPO INTERSCUOLE  
- Scuole secondarie di secondo grado - 

 
 

PREMESSA 
 

 
Prosegue il lavoro del Gruppo Interscuole, formato da uno o più 
referenti delle scuole superiori del territorio ULSS e 
coordinato  dagli operatori del gruppo prevenzione del Ser.D. di 
Legnago.  
Il lavoro svolto dal gruppo in questi anni, ha costituito una 
importante risorsa per il Ser.T. nell'ambito preventivo e per le 
scuole stesse in quanto rappresenta una rete di collaborazione 
territoriale. 
 

 
FINALITA’ 

 
Creare una rete tra scuole ponendo particolare attenzione al 
confronto e all’esplorazione di nuove possibilità di collaborazione 
nel campo della promozione del benessere a scuola attivando 
progettazioni comuni per rafforzare l’efficacia degli interventi 
dando loro senso e coerenza.  
 

 
TARGET 

 
Insegnanti delle scuole superiori  
 

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
 

- Elaborare progetti co-costruiti nell’ambito della prevenzione  
cercando di conciliare la progettualità con l'effettiva 
possibilità di realizzazione delle iniziative. 

- Promuovere e sostenere i progetti e le iniziative che il Ser.D.  
attiva  nelle scuole. 

- Attivare momenti di confronto e studio tra le due istituzioni.  
   

 
STRATEGIA 
DI 
INTERVENTO 

 
Il gruppo si riunisce periodicamente presso il Ser.D. 
Durante gli ultimi incontri il gruppo ha introdotto un elemento 
innovativo che rende le iniziative che saranno attivate 
specifiche, in quanto dovranno porre particolare cura al 
tentativo di costruire “ponti” tra contesti “abitati” da giovani e 
da adulti. 
La scuola, “produttore di cultura”, è stata individuata come luogo 
privilegiato favorente scambi in questo senso. 
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REFERENTE  
OPERATIVO 
 

Educatore prof. Tarocco Roberta 

NB:il Ser.D rimane in attesa di ricevere da parte del Dirigente scolastico la 
conferma/nomina del/dei referente/i del Gruppo Interscuole nell’anno 
scolastico 2008/09 (vedi scheda allegata da inviare tramite fax al Ser.D) 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 
GRUPPO INTERSCUOLE 

 
Da inviare entro il 30 ottobre 2008 

 
 

AL GRUPPO PREVENZIONE 
SERD DI LEGNAGO 

Az.ULSS 21 – LEGNAGO 
 

FAX 0442-27180 
 
 
Il dirigente scolastico_______________________________ 
 
dell’istituto_______________________________________ 
 
 
NOMINA / CONFERMA referente del Gruppo Interscuole per a.s. 2008/09 

 
 
La/il prof.ssa/prof__________________________________ 
 
docente di________________________________________ 
 
indirizzo della scuola________________________________ 
 
tel___________fax__________e-mail_________________ 
 
Distinti saluti 
 
DATA___________ 
 FIRMA 
 _______________ 
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Titolo del progetto:  

Re.. stare in Te..sta 
- Scuole secondarie di secondo grado - 

 
 

PREMESSA 
 

 
Il progetto “Re.. stare in Te..sta” è gestito dal Ser.D di Legnago 
e si colloca all’interno del macro progetto Giochi Puliti per la 
prevenzione delle dipendenze in ambito giovanile.   
 

 
FINALITA’ 

 
Lo scopo è quello di sensibilizzare, informare, accrescere la 
percezione dei rischi rispetto all’utilizzo di sostanze 
psicoalteranti. 
 

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
 

- Fornire informazioni circa gli effetti, i danni e le 
conseguenze derivanti dall’utilizzo di sostanze; 

- Rendere espliciti gli atteggiamenti riguardanti la percezione 
dei comportamenti a rischio sotto l’effetto di sostanze; 

- Sviluppare e rafforzare la capacità di attivare strategie per 
proteggersi attraverso la responsabilizzazione nelle scelte. 

 
 
STRATEGIA 
DI 
INTERVENTO 

 
Studenti: 
Il percorso sarà condotto da due operatori; sono previsti 2 
incontri per classe di 2 ore ciascuno senza la presenza degli 
insegnanti durante l’attività. 
 
Insegnanti: 
incontro preliminare all’attività con gli insegnanti referenti del 
progetto 
un incontro di restituzione alla scuola, ai docenti referenti del 
progetto e ai docenti interessati 
 

 
TARGET 
 

Studenti delle classi II 

REFERENTE  
OPERATIVO 

Educatore Prof.le Giovanna Zanchi 

NB: per questo progetto il Ser.D rimane in attesa di ricevere da parte del referente 
dell’educazione alla salute la scheda di adesione al progetto (vedi modulo allegato da 
inviare tramite fax al Ser.D) 
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Ai fini organizzativi  si è pensato di proporre 
una restituzione collettiva agli insegnanti dei 
contenuti emersi dai ragazzi attraverso il 
progetto “Re..Stare in Te..Sta”, attivato 
nell’anno scolastico 2007/08. 
Abbiamo pensato a un momento comune fra i 
diversi istituti in quanto: 
• utile a favorire un confronto e scambio 

come momento sì difficile ma 
arricchente; 

• ottimizzare le risorse sia della scuola che 
del Ser.D; 

• incentivare un apprendimento e cultura 
condivisa riguardante il rapporto con i 
giovani per sentire ciò che dicono. 

 
Gli insegnanti che fossero interessati a 
partecipare all’incontro sono pregati di farci 
pervenire la scheda di adesione entro il 30 
ottobre 2008. 
La data verrà successivamente comunicata 
attraverso il referente del Gruppo 
Interscuole.  
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SCHEDA DI ADESIONE 

 
Restituzione Re..Stare in Te…Sta  

Anno scolastico 2007-08 
Da inviare entro il 30 ottobre 2008 

 
 

AL GRUPPO PREVENZIONE 
SERD DI LEGNAGO 

Az.ULSS 21 – LEGNAGO 
 

FAX 0442-27180 
 
Il Dirigente scolastico_______________________________ 
 
dell’istituto_______________________________________ 

 
autorizza 

 
gli insegnanti referenti del progetto________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
a partecipare all’incontro presso il Ser.D di Legnago 
 
tel_____________fax___________e-mail_______________ 
 
Distinti saluti 
 
DATA________ 
 FIRMA 
 _________________ 
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Titolo del progetto: 
“Ricarica…Mente 

Più mi dici più mi ricarichi” 
 - Scuole secondarie di secondo grado - 

 
 
PREMESSA 
 
 

 
Con questo progetto  si vuole realizzare una ricerca intervento 
sperimentale (partendo dall’Istituto Matteo Ricci) rivolta agli 
studenti che desiderano partecipare, in qualità di esperti, a 
gruppi di discussione  a tema con gli operatori del Ser.T di 
Legnago. 
 

 
FINALITA’ 

 
Creare uno spazio di pensiero che permetta di raccogliere il 
parere degli studenti e indicazioni utili utilizzando i loro pensieri 
come segnali utili a conoscere il loro punto di vista su temi 
specifici 
 

 
TARGET 

 
- Studenti di tutte le scuole medie superiori  
- massimo 20 studenti dividendo i gruppi per biennio e triennio 
- se concordati con la scuola gruppi di genitori e insegnanti  
 

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
 

 
- Conoscere l’idea , il parere e i messaggi degli studenti sui 

seguenti argomenti:  amicizia amore e sesso, il futuro e la 
trasgressione. 

- Garantire uno spazio di confronto libero, al fine di far 
emergere aspetti importanti attraverso gli stimoli e 
contenuti che gli studenti propongono e che aprano diversi 
scenari per progetti  preventivi innovativi 

-  
 
STRATEGIA 
DI 
INTERVENTO 

 
- Discussione guidata da due operatori (psicologa consulente 

esterna ed educatore prof.le del Sert) della durata di due 
ore. Verrà utilizzata una metodologia interattiva per 
favorire il dialogo, la discussione e in cui viene garantita la 
libertà di parola ed il rispetto. 

- In accordo con la scuola questo progetto potrà essere 
ampliato con gruppi per genitori e professori che 
parallelamente si confrontano sugli stessi temi con le stesse 
modalità 
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REFERENTE 
OPERATIVO 

Educatore prof.le Roberta Tarocco 
 
 

 
NB: è prevista la collaborazione della consulente esterna, la Dott.ssa Daniela 
Sandrini, vincolata dalla possibilità di reperire i finanziamenti. 
 
Per questo progetto il Ser.D rimane in attesa di ricevere da parte del referente 
dell’educazione alla salute la scheda di adesione al progetto (vedi modulo allegato da 
inviare tramite fax al Ser.D). 
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Titolo del progetto:  
“SMS: Slogan Molto Significativi” 
- Scuole secondarie di secondo grado - 

 
 
PREMESSA 
 
 
 
 

 
Con questo progetto si propone un ciclo di incontri di 
approfondimento su alcuni temi trattati con gli studenti, in 
qualità di esperti, nel progetto “Ricarica…Mente Più mi dici più 
mi ricarichi 
 

 
FINALITA’ 

 
Esso è finalizzato alla realizzazione di materiali divulgativi di 
sensibilizzazione 
 

 
TARGET 

 
Massimo 20 studenti, su adesione volontaria, dividendo i gruppi 
per biennio e triennio 
NB: è possibile realizzare anche gruppi di studenti provenienti 
da scuole diverse 
 

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
 

- Creare competenze e favorire le condizioni che permettano 
di potenziare pensieri consapevoli intorno ai temi 

- far sintesi delle idee che gli studenti hanno 
- tradurre i contenuti in messaggi, slogan, provocazioni, che 

possano essere di stimolo per gli altri studenti 
 

 
STRATEGIA 
DI 
INTERVENTO 

- Sono previsti 5 incontri di 2 ore ciascuno. Verrà utilizzata 
una metodologia interattiva di lavoro in gruppo finalizzata 
all’individuazione del materiale da realizzare, attraverso una 
discussione guidata da due operatori (psicologa consulente 
esterna ed educatore prof.le del Sert). 

 
REFERENTE 
OPERATIVO 

Educatore prof.le Roberta Tarocco 
 
 

 
NB: è prevista la collaborazione della consulente esterna, la dott.ssa Daniela 
Sandrini, vincolata dalla possibilità di reperire i finanziamenti. 
 
Per questo progetto il Ser.D rimane in attesa di ricevere da parte del referente 
dell’educazione alla salute la scheda di adesione al progetto (vedi modulo allegato da 
inviare tramite fax al Ser.D). 
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Titolo del progetto:  
“Approfondi…Menti” 

 
 
PREMESSA 
 
 
 
 

 
Negli ultimi anni il SerD ha rielaborato i contenuti emersi dal 
lavoro in classe, attraverso i progetti “CIC istruzioni per l’uso” , 
“Re..stare in Te..Sta” e altri, al fine di rendere disponibile 
questa risorsa per tutti gli adulti, insegnanti e operatori che a 
vario titolo sono a contatto con i giovani. 
A partire da questo si è pensato di ampliare, integrare con  un 
percorso di approfondimento sul tema del rischio-giovani e 
sostanze. 
 

 
FINALITA’ 

 
Con questo progetto si vuole realizzare un percorso di 
approfondimento che permetta agli adulti di riflettere e 
discutere sui temi raccolti nel lavoro con gli studenti. 
 

 
TARGET 

- Docenti e  dirigenti delle scuole secondarie di I e di II grado     
dell’Az.ULSS 21 e di altri territori della provincia 

- AGE e rappresentanti dei genitori di ogni istituto 
- Operatori socio-sanitari 
- Genitori 
 

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
 

- Apertura e confronto tra i partecipanti sui contenuti emersi    
- Approfondimento del rapporto che gli adolescenti hanno con 

il rischio   
- Cosa possono fare gli adulti in un’ottica preventivo-educativa 

 
STRATEGIA 
DI 
INTERVENTO 

- Tavola rotonda  
- lezione magistrale con confronto dibattito tra 

pubblico/partecipanti ed esperto/relatore 

REFERENTE 
OPERATIVO 

Educatore prof.le Giovanna Zanchi 

 
NB: il progetto è ancora in fase di organizzazione. Il programma definitivo 
verrà comunicato tramite i professori referenti del Gruppo Interscuole. 
 



 
16

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
PROGETTI 

 
Da inviare entro il 30 ottobre 2008 

 
 

AL GRUPPO PREVENZIONE 
SERD DI LEGNAGO 

Az.ULSS 21 – LEGNAGO 
 

FAX 0442-27180 
 
 
Il Dirigente scolastico_______________________________ 
 
dell’istituto_______________________________________ 

 
aderisce 

  
al progetto_______________________________________ 

 
 
 
classi interessate numero______sez. e grado______________ 
 
insegnanti referenti del progetto_______________________ 
 
tel_____________fax___________e-mail_______________ 
 
Distinti saluti 
 
DATA________ 
 FIRMA 
 _________________ 
 
 
 


