
 

 
 

Seminario Introduttivo 

È richiesta la pre-iscrizione: 
 

o dal sito www.coopminerva.org 
 

o atuttiicosti@coopminerva.org 

A TUTTI I COSTI 
Progetto di Prevenzione Primaria alle Dipendenze 

 

“A tutti i Costi” propone un PerCorso 
Formativo così articolato: 

 Seminario introduttivo di 
presentazione  

 PerCorsi di “piccolo gruppo“ 
Le modalità di partecipazione 
verranno esplicitate durante il 
seminario introduttivo.  

 Convegno Conclusivo di restituzione 
del lavoro svolto 

  

 

A 
	

Per	Informazioni:								www.coopminerva.org	

Equipe	di	progetto:	 
Cristiana	Busso								cristiana.busso@asl3.liguria.it	
Roberta	Facchini					roberta.facchini@coopminerva.org	
Barbara	Bottini								barbara.bottini@asl3.liguria.it	

 

“A	tutti	i	Costi”	rientra	nel	Piano	
Regionale	GAP	“Game	Over:	
prevenzione,	trattamento	e	
riabilitazione	di	contrasto	al	gioco	
d’azzardo	patologico”.	

È	realizzato	dal	Sert	Distretto	13	della	
Asl3	Genovese	e	dalla	cooperativa	
Minerva	
 

Incomincio da…3 

 

 

 

Contenuti	scientifici	a	cura	di	

 

Patrocinio	gratuito		del	Municipio	IX	Levante					

              	
www.coopminerva.org	 S.S.	Sert	Distretto	13	 Comune	di	Genova				Municipio	IX	Levante	

	 	 	 	

 
 
 

Rivolto ai	genitori	dei	bambini	delle	scuole	
d’infanzia	e	primarie.		

Prevede	il	coinvolgimento	degli	insegnanti.	

Mercoledì 12 febbraio 2020 
ore 16.45 -19 

 

Casa dei Padri Salesiani  
Via Carrara, 260 



 
 

 

 

Vuole sempre essere il  “più bravo” tra i suoi compagni di classe. Il  primo in ogni 
cosa!  
 

Non riesce a smettere! Dice che deve guadagnare ancora 5 monete per vincere il  
premio. Poi, quando lo ha vinto, deve rigiocare per non perderlo.  
 

Non sopporta di non vincere, figuriamoci arrivare ultima!  
 

Se c’è il  rischio di perdere, piuttosto non partecipa...  
 

Mai soddisfatto. Non si accontenta mai. Si sente sfortunato se non riesce ad 
ottenere quello che chiede.  
 

Mi sono tanto impegnata nell’insegnare ai bimbi che l’importante non è vincere, 
che a volte temo di farne dei perdenti per definizione.  

 

Tanti stimoli ed attività per non 
“rimanere indietro” 

 

Ipersocializzati, controllati, intrattenuti, 
mai soli 

 

Poco educati a reggere l’attesa e la noia 
 

Impegnati in battaglie virtuali dove vince chi 
sconfigge tutti gli avversari 

 

Sognano di diventare influencer, muser, 
youtuber… 

 
Esposti quotidianamente a messaggi che 

veicolano la FORTUNA come un’opportunità, 
la VINCITA come quotidiana, l’ESSERE 

PREMIATI come abitudine, la POPOLARITÁ ed il 
DENARO come indici di successo. 

Vivono nella società dell’A Tutti i Costi! 

Il progetto prende 

spunto dall’esperienza 

maturata negli ultimi 

10 anni attraverso i 

progetti “Incomincio 

da... 3” e “Tecnologia: 

le 3 T – Tv Tablet 

Telefonino” 

Sono	tante	le	aspettative	di	successo	e	di	riuscita	nella	
vita	dei	bambini	e,	per	i	futuri	preadolescenti,	essere	al	

livello	di	tali	aspettative	può	essere	difficile.	
	

Lavorare	in	prevenzione	significa	rendere	
maggiormente	consapevoli	i	genitori	della	necessità	di	
sviluppare	un	buon	lavoro	educativo	fin	da	quando	i	

bambini	sono	piccoli.	
 	

 
PROGETTO MINISTERIALE “GAME OVER” CONTENUTI SCIENTIFICI A CURA ASL3  


