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FREE LIFE - PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE DA SOSTANZE E DA COMPORTAMENTI
Il progetto “Free Life”:
 rientra nel Progetto “Equità in Salute” (nota reg.le n° 90518/2015 e delibera aziendale n° 424/2016). Tale
progetto: - prevede lo sviluppo di vari temi, tra i quali anche il tema “interventi contro la dipendenza da
sostanze”; - richiede idonee strategie per indirizzare gli interventi in modo equo e tesi a ridurre le
diseguaglianze; - prevede interventi nelle scuole e in contesti aggregativi del territorio;
 tiene conto delle indicazione del “Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018” che evidenzia l’importanza di:
- adottare un approccio intersettoriale e di configurare interventi per contesto di appartenenza; sviluppare programmi integrati tra servizi sanitari e istituzioni educative; - adottare il metodo delle “life
skills education” e attivare interventi volti a potenziare le capacità personali (es. competenze socioemotive e relazionali), diffondere un approccio educativo centrato sul potenziamento dei fattori positivi e
teso a sviluppare le capacità personali dei giovani (in termini di autostima, auto efficacia e resilienza),
aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui;
 tiene conto delle indicazioni espresse dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, D.G.R. n° 860/2015;
 tiene conto delle indicazione di altri indirizzi, quali: - D.P.R 309/90 sulla tossicodipendenza; - Piano
Sanitario Nazione 2006-2008; - D.P.C.M. del 04.05.2007 “Guadagnare salute: rendere facili le scelte
salutari”; - Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010-2013; - Piano Sanitario Regionale 2011-2013; - D.G.R.
n° 309/2011 e legge n° 189/2012 sul tema del gioco d’azzardo .
Il progetto “Free Life” prende forma anche dai seguenti elementi di riferimento e considerazioni:
 la mancanza di sani modelli di riferimento, la fragilità in cui spesso si ritrovano gli adolescenti, la ricerca
di nuove forme di esperienze, il bisogno di sentirsi accettati dal gruppo portano i giovani ad assumere
comportamenti a rischio;
 il tema delle dipendenze costituisce un argomento di forte rilevanza sociale in quanto coinvolge vari ambiti:
famiglia, scuola;
 l’incremento di nuove forme di dipendenze: gioco d’azzardo, internet, shopping compulsivo,
 il fenomeno dell’uso/abuso di “sostanze” ha assunto in anni recenti caratteristiche nuove legate alla
comparsa di nuove droghe e nuove modalità di consumo tale da rappresentare un’emergenza di sanità
pubblica;
 i decessi per incidentalità molto spesso alcol/droga correlati;
 il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 evidenzia che: - il numero stimato nel 2011 dei consumatori di
sostanze stupefacenti è pari in Italia a 2.327.335 persone; - è in aumento il consumo di alcol da parte dei
giovani, tra i giovani di 11 - 25 anni i consumi a rischio riguardano il 20,1% dei maschi e il 10,1% delle
femmine;
 l’indagine Doxa effettuata del 2015, per conto per l’Istituto Superiore di Sanità, evidenzia che: - i fumatori

tabagici in Italia sono 10.9 milioni, pari al 20.8%; - l’età media di iniziazione è dai 15-24 anni. L’82.8%
ragazzi in questa fascia di età ha consumato nel 2015 meno di 15 sigarette al giorno ma con un aumento
del 15% rispetto all’anno precedente;



Ambito territoriale
di attuazione
Obiettivi educativi

il 10° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza evidenzia che il 20,8% degli
adolescenti italiani ammette di aver fumato canne;
 lo studio E.S.P.A.D. del 2012 evidenzia che oltre un milione sarebbero gli studenti che affermano di aver
utilizzato soldi nei giochi d’azzardo; si valuta, inoltre, che siano circa 630.000 i minorenni che hanno speso
almeno 1 euro al gambling. Nello studio viene stimato che sono pressappoco 100.000 gli studenti che già
mostrano un profilo di rischio moderato e 70.000 quelli con una modalità di gioco problematico.
Il progetto “Free Life” che si presenta prevedono vari contesti attuativi, quali: - percorsi educativi/formativi
rivolti a insegnanti/genitori e gruppi classe nelle scuole; - interventi nelle comunità locali e luoghi di
aggregazione in integrazione con altre istituzioni ed organismi del non profit; - interventi per individuare
precocemente il disagio e favorire tempi rapidi di presa in carico, presso spazi dedicati del Ser.D.
Distretti di Nocera Inferiore, Angri-Scafati, Cava dei Tirreni-Costa d’Amalfi, Eboli-Buccino, Battipaglia, Salerno,
Mercato S. Severino, Capaccio-Roccadaspide, Agropoli-Vallo, Sapri-Camerota.
 Rafforzare le capacità personali dei ragazzi/adolescenti in termini di: autostima, autoefficacia, assertività
e resilienza.
 Migliorare la capacità comunicativa e le competenze socio-emozionali degli studenti, quali: capacità di
autogestirsi, consapevolezza di sé e sociale, capacità di relazione, capacità decisionale responsabile;
 Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli studenti/adolescenti;
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Attività
Metodo
Strumenti

Migliorare la conoscenza sul fenomeno delle dipendenze da sostanze (droghe, alcol, tabacco) e da
comportamenti (es. GAP), a saperne riconoscere i diversi segnali/indizi di insorgenza delle dipendenze,
nonché a saperne individuare le conseguenze (psicofisiche, relazionali e sociali) correlate;
 migliorare la capacità dei minori/giovani a contrastare le pressioni sociali dirette e indirette (es. gruppo
dei pari, pubblicità, tv, internet, etc.) inerenti a comportamenti stereotipati e a rischio per la propria salute.
 Facilitare l’acquisizione di competenze ad effettuare scelte consapevoli e ad adottare stili di vita sani da
parte dei minori/giovani.
 Fornire informazioni sui compiti di un Servizio per le Dipendenze e sulle modalità di fruizione.
 Alunni delle scuole primarie appartenenti alle classi IV e V (target diretto/finale).
 Studenti delle scuole secondarie di I grado afferenti alle classi II e III (target diretto/finale).
 Studenti delle scuole secondarie di II grado (target diretto/finale).
 Preadolescenti-Adolescenti-Giovani (target diretto/finale).
 Insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado coinvolte, genitori degli studenti, operatori di
altre Istituzioni/Agenzie che aderiscono al progetto (destinatari/moltiplicatori correlati al target
diretto/finale).
 “Comunicazione - Life Skills - Fattori di protezione”: - la comunicazione efficace e le relazioni interpersonali; - l’ascolto ed il rispetto reciproco, l’empatia, l’assertività e l’espressione delle emozioni; - il
pensiero creativo e critico, la capacità decisionale, il problem solving, la gestione dello stress; l’intelligenza emotiva, l’autostima, l’autoefficacia e la resilienza; - fattori di protezione ed empowerment;
 “Tabagismo”: - effetti del fumo sulla salute; - pressioni sociali che spingono a iniziare a fumare:
individuabili, nel gruppo di coetanei, nei modelli familiari e nell'offerta sociale (informazione, pubblicità); modalità per rinforzare le difese individuali; - comportamenti adeguati per resistere alle influenze; valorizzazione dell'immagine del non fumatore;
 “Alcol e sostanze psicotrope”: - differenza tra dipendenza patologica e fisiologica; - le sostanze
stupefacenti, classificazione e loro effetti sul cervello; - le peculiarità dell’alcool, il consumo/abuso e gli
effetti sulla salute; - la diffusione dei consumi di alcool e delle sostanze stupefacenti tra i giovani; - i
comportamenti legati alle dipendenze; - le proprietà dell’alcool e delle droghe, le alterazioni psico-fisiche
e prestazionali in relazione alla guida di autoveicoli/motocicli;
“ Gioco d’azzardo patologico” : - i segnali prodromici selettivi che consentono di far comprendere quando il
gioco d’azzardo può trasformarsi da ricreativo a problematico e/o patologico; - i vissuti e le condotte
disfunzionali che caratterizzano il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.); - i suggerimenti finalizzati alla
prevenzione dello sviluppo del gioco d’azzardo problematico e patologico.
Il progetto prevede tre percorsi di interventi:
A) Percorso “LIBERI DALLE DIPENDENZE” per la prevenzione delle dipendenze da sostanze (droghe,
alcol, tabacco) e da comportamenti (internet addiction, shopping compulsivo) in contesti scolastici
e di comunità
Tale percorso: è rivolto alle scuole secondarie di I grado (per le classi II e III) e alle scuole secondarie di II
grado. Il percorso “Liberi dalle Dipendenze” prevede le seguenti azioni:
 un percorso educativo-formativo rivolto agli insegnanti, affinché una volta formati assumano la funzione
di “moltiplicatori” di conoscenze e competenze sul tema progettuale, nel contesto scolastico. Il corso di
formazione prevede 3 incontri e si articola nel modo seguente:
o assume le seguenti finalità: - presentare il progetto; - migliorare le conoscenze sul tema della
prevenzione delle dipendenze; - condividere il modello delle “Scuole Promotrici di Salute”; migliorare le conoscenze/competenze su l’educazione alla salute, le tecniche educative e la
comunicazione efficace; - condividere la scheda di monitoraggio delle attività assicurate dai docenti;
o prevede, oltre a momenti frontali, una metodologia didattica di tipo attivo, che favorisca la
partecipazione;
o prevede l’illustrazione del materiale didattico, affinché i docenti possano sviluppare il tema nel setting
scolastico. Tale materiale predisposto ad hoc (sussidi e unità didattiche, suddivisi per scuole
secondarie di I e II grado), si configura come una proposta da condividere con i docenti;
 un percorso educativo - formativo per gruppo classe, aventi le seguenti caratteristiche:
o gli insegnanti, in qualità di moltiplicatori, realizzano, all’interno della normale attività didattica, gli
interventi volti alla prevenzione delle dipendenze, avvalendosi anche del materiale didattico ricevuto
durante il corso di formazione;
o il gruppo di lavoro dell’A.S.L.: - assicura, durante la fase in cui i docenti realizzano gli interventi, il
supporto metodologico agli insegnanti; - può prevedere, a conclusione degli interventi realizzati dagli

insegnanti, la realizzazione 1-2 incontri rivolti agli studenti nei gruppi classe. Tali incontri sono
funzionali ad ampliare le conoscenze degli studenti, sul tema della prevenzione delle dipendenze,
nonché a rafforzare il messaggio educativo, precedentemente trattato dagli insegnanti;
 un percorso educativo - formativo rivolto ai genitori (1 incontro), affinché essi siano parte attiva nel
cambiamento degli stili di vita e nell’adozione di comportamenti virtuosi, sul tema prevenzione delle
dipendenze. Le finalità del percorso sono le seguenti:
o illustrare il progetto e fornire idonee informazione e facilitare l’acquisizione di competenze sul tema
progettuale;
o stimolare i genitori affinché assumano specifici impegni sul tema preventivo, quali: - sostenere il
proprio figlio nei compiti formativi previsti dal progetto; - adottare in prima persona coerenti
comportamenti sul tema della prevenzione delle dipendenze; - escludere l’uso di tabacco nelle case
e utilizzare l’alcol in modo moderato nei limiti del pasto; - incentivare abitudini alimentari sane e
equilibrate;
 un percorso educativo-formativo rivolto ai moltiplicatori - in contesti della Comunità Locale. Tale precorso,
rivolto ad operatori di altre istituzioni-agenzie-organismi del terzo settore, è finalizzato:
o a migliorare le conoscenze sul tema delle dipendenze;
o a potenziare le competenze comunicative e di ascolto, le capacità di individuare i casi a rischio;
o ad assicurare, tramite i succitati operatori sensibilizzati, un’estensione delle azioni educative, verso
pre-adolescenti/adolescenti/giovani, in altri contesti.
B) Percorso “UNPLUGGED” per la prevenzione delle dipendenze da sostanze - nel setting scolastico Ref.
Aziendale Fabrizio Budetta dirigente medico Ser.D Cava
Tale percorso: - è previsto per i Distretti di Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni-Costa d’Amalfi, Salerno, SapriCamerota; - è rivolto alle scuole secondarie di I grado (per le classi II e III) e alle scuole secondarie di II grado
(per le classi I). Il percorso “Unplugged” prevede le seguenti azioni:
 un percorso educativo-formativo rivolto agli insegnanti, affinché una volta formati assumano la funzione
di “moltiplicatori” di conoscenze e competenze sul tema progettuale. Il corso di formazione prevede 3
incontri, adotta una metodologia didattica di tipo interattivo e si articola nel modo seguente:
o assume le seguenti finalità: - presentare il percorso “Unplugged” e promuovere il modello delle
“Scuole Promotrici di Salute”; - migliorare le conoscenze attinente al tema della prevenzione delle
dipendenze; - far acquisire competenze relative alle life skills e all’abilità di insegnamento interattivo;
o prevede l’illustrazione e la condivisione del materiale “Unplugged” - il manuale per l’insegnante e le
12 unità didattiche, il quaderno dello studente e le carte per il gioco - nonchè della scheda di
monitoraggio delle attività assicurate dai docenti;
 un percorso educativo - formativo per gruppo classe, aventi le seguenti caratteristiche:
o gli insegnanti, a seguito del corso di formazione, realizzano, nel gruppo classe, gli interventi volti a
far acquisire ai ragazzi le abilità attinenti alla tematica progettuale, avvalendosi del materiale
“Unplugged”.
o il gruppo di lavoro dell’A.S.L. assicura il supporto metodologico agli insegnanti.
C) Percorso monotematico “FAIR GAMBLING” per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico nel
contesto scolastico
Tale percorso: - è previsto per il Distretto di Cava dei Tirreni-Costa d’Amalfi; - è rivolto alle scuole secondarie
di II grado (per le classi IV). Il percorso “Fair Gambling” prevede:
 percorsi educativi-formativi rivolti ai docenti/moltiplicatori, ai genitori e agli studenti, (percorsi che
prendono forma nell’ambito del modello indicato per il percorso A “Liberi dalle dipendenze”);
 lo sviluppo, oltre che dei temi trasversali “La Promozione della Salute” e “Comunicazione-Life Skills- Fattori
di protezione”, anche la tematica inerente al gioco d’azzardo patologico (GAP);
 l’impiego di materiale ad hoc per il tema.
Altri interventi nell’ottica della promozione della salute
Il Progetto, oltre ai percorsi educativi/formativi per la prevenzione delle dipendenze nel setting scolastico e
nel contesto di comunità, prevede anche interventi di consulenza e sostegno per intercettare precocemente
adolescenti con disagio e/o a rischio. A tale riguardo sono previsti, nell’ottica della promozione della salute,
spazi dedicati presso i Ser. D. su prenotazione e in spazi dedicati, per informazioni e consulenza specialistica
onde favorire tempi rapidi di diagnosi precoce e relativa presa in carico.

Metodi e Strumenti
Il progetto assume i seguenti elementi metodologici di riferimento: - tener conto della funzione centrale degli
insegnanti per il loro rapporto diretto/continuo con gli studenti e per il loro ruolo specificamente rivolto al
trasferimento di conoscenze e competenze agli studenti; - analizzare il bisogno formativo dei docenti; - adottare
la metodica dell’apprendimento “attivo” ed “esperienziale”, inserendo gli studenti in una dinamica di gruppo,
stimolando i loro interessi e coinvolgendoli anche a livelli emotivo e ludico; - realizzare momenti di restituzione
con il gruppo dei partecipanti, a completamento di ciascun incontro, per analizzare/chiarire i contenuti emersi,
correlati alla tematica educativa; - adottare una comunicazione priva di “giudizio” e porsi in maniera empatica
per creare un clima sereno nel quale i soggetti coinvolti possano sentirsi liberi di esprimere le loro opinioni; utilizzare un linguaggio idoneo, chiaro e semplice per specifico target, salvaguardando, al tempo stesso, il
contenuto scientifico; - garantire una stretta integrazione tra gli operatori dell’A.S.L., gli insegnanti delle Scuole
e gli operatori di altre Istituzioni-Agenzie e Organismi del Terzo Settore/Volontariato; - prevedere lo sviluppo
della tematica del progetto anche da parte dei docenti, nell’ambito dell’attività curriculare, al fine di far vivere
l’intervento educativo come parte integrante dell’attività didattica, nonché assicurare la continuità e
l’estensione delle azioni educative.

Modalità di avvio e
gestione del
progetto

Verifica e diffusione
dei risultati

E’ previsto l’impiego di: - materiale regionale ad hoc, facente parte del Progetto “Equità in Salute”/Macroarea
IV; - sussidi didattici per le attività degli operatori e degli insegnanti/moltiplicatori; - schede e strumenti di
sussidio per favorire la partecipazione attiva dei destinatari degli interventi.
La fase di avvio prevede un incontro, con i vari partner coinvolti, per presentare il progetto e la modalità per
attivare la programmazione integrata di contesto. La fase di co-progettazione prevede di:
 costituire un coordinamento di lavoro inter-istituzionale (composto dal referente del progetto, da un
referente di ogni Scuola coinvolta e da un referente di ciascuna altra istituzione/agenzia aderente alla
progettualità) al fine di: - definire e condividere gli impegni, che ciascun componente del coordinamento
assume, funzionali a realizzare il progetto nell’ottica dell’intersettorialità; - delineare un piano comune
funzionale a realizzare gli interventi nel setting scolastico e nel contesto della comunità;
 costituire, presso ogni Scuola coinvolta, un gruppo di lavoro inter-istituzionale (composto da una
rappresentanza del gruppo di lavoro dell’A.S.L., degli insegnanti e da operatori di altre istituzioni/agenzie
aderenti al progetto) al fine di: - conoscere ed integrare le altre iniziative della Scuola con le attività
progettuali; - definire un piano di comune inerente agli interventi da attuare, che tenga conto dei bisogni
e delle caratteristiche di ciascuna Scuola, del rapporto tra questa e l’ambiente sociale; - definire le
modalità per favorire la partecipazione ai percorsi formativi dei docenti/genitori; - individuare le classi
da coinvolgere nel percorso educativo-formativo, nonché delineare le i compiti e le fasi/modalità delle
azioni dei docenti e degli operatori; - condividere il modello “Scuola Promotrice di Salute” e le azioni
consequenziali; - realizzare, in stretta integrazione, gli interventi e assicurare la valutazione dei risultati.
La valutazione è basata, oltre che sulla verifica di processo, anche sull’analisi: - dei questionari di
ingresso/uscita per valutare il miglioramento delle conoscenze/competenze inerente la tematica del progetto,
da parte dei fruitori degli interventi; - delle schede di gradimento per valutare la soddisfazione delle attività da
parte dei fruitori degli interventi; - dei questionari per verificare il grado di mantenimento nel tempo dei
comportamenti corretti correlati al tema della prevenzione delle dipendenze.
Per la diffusione dei risultati si prevede di: - tenere rapporti con i mass media per garantire ampia diffusione
delle diverse azioni realizzate e dei risultati raggiunti; - inserire nei siti web dell’ASL e delle altre Istituzioni
coinvolte materiale e documentazione sulle attività realizzate; - consegnare un report sule attività svolte e sui
risultati ottenuti agli organi istituzionali (Scuole e altre Istituzioni/Agenzie) che hanno partecipato alla
realizzazione del progetto.

