
INCOMINCIO DA…3.  PRIMA, TUTTO E SUBITO, PRECOCEMENTE (SESSUALIZZAZIONE PRECOCE).  
PERCORSO DI FORMAZIONE SULLE ABILITÀ GENITORIALI PER LA PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI 

DI ADDICTION 

INDICATORI VALORE INDICATORE PREVISTO AL 
31/12/2013 

VALORE INDICATORE REALIZZATO AL 
31/12/2013 

Denominazione del primo 
indicatore nella scheda 
allegata al PAP 
 
Numero partecipanti 
assemblee di presentazione 
 
 
 
 

Valore dell’indicatore nella scheda 
allegata al PAP 
 
 
120 partecipanti  

Valore dell’indicatore effettivamente 
raggiunto al 31/12/2013 
 
 
Totale partecipanti: 137 
20 Febbraio 2013 Tursi   42 presenze 
8 Marzo Pieve Ligure 5 presenze 
15 marzo 2013 ICS Quinto Nervi   80 
presenze 
27 Settembre 2013 10 presenze 
 

Denominazione del secondo 
indicatore riportato nella 
scheda allegata al PAP 
 
Numero di gruppi realizzati 
 

Valore dell’indicatore nella scheda 
allegata al PAP 
 
 
4 Percorsi di gruppo  

Valore dell’indicatore effettivamente 
raggiunto al 31/12/2013 
 
5 percorsi di gruppo tradizionali (4 
presso Municipio di Centro Est e 1 presso 
Comune Pieve Ligure) +1 percorso di 
gruppo come sequel del progetto 
(Ricominciamo) 

Denominazione del terzo 
indicatore riportato nella 
scheda allegata al PAP 
 
Numero di genitori coinvolti 
 

Valore dell’indicatore nella scheda 
allegata al PAP 
 
 
48 genitori coinvolti 

Valore dell’indicatore effettivamente 
raggiunto al 31/12/2013 
Totale genitori coinvolti :70 
58 genitori nei percorsi di gruppo 
tradizionali 
12 genitori nel sequel del progetto 
(Ricominciamo) 
 

Denominazione del quarto 
indicatore riportato nella 
scheda allegata al PAP 
 
Numero delle scuole coinvolte 
 
 
 
 
 

Valore dell’indicatore nella scheda 
allegata al PAP 
 
 
4 plessi scolastici coinvolti 

Valore dell’indicatore effettivamente 
raggiunto al 31/12/2013 
 
Totale 35 scuole (Per scuola si intende il 
singolo plesso scolastico) 
 
Il numero così elevato di scuole, rispetto 
all’indicatore previsto è subordinato alla 
scelta del Municipio del Centro Est di 
diffondere l’iniziativa ai genitori del 
territorio attraverso le proprie reti formali 
ed informali; questo ha determinato che i 
genitori che hanno partecipato ai percorsi 
appartenessero alle molteplici realtà 
scolastiche del territorio. 
24 scuole (infanzia +elementari) del 
Municipio Centro Est 
3 scuole dei Comuni di Pieve Ligure e 
Bogliasco  
6 scuole dell’ICS Quinto Nervi+ 2 
(“Medie” per il sequel del progetto 
Ricominciamo )  



Denominazione del quinto 
indicatore riportato nella 
scheda allegata al PAP 
 
Rapporto tra iscritti e chi 
conclude il percorso 
 
 

Valore dell’indicatore nella scheda 
allegata al PAP 
 
 
Almeno il 60%  

Valore dell’indicatore effettivamente 
raggiunto al 31/12/2013 
 
 
98, 33%degli iscritti ai 5 percorsi di 
gruppo tradizionali attivati ha concluso 
il percorso 

Denominazione del sesto 
indicatore riportato nella 
scheda allegata al PAP 
 
Gradimento dell’iniziativa da 
parte dei partecipanti 
 
 
 
 

Valore dell’indicatore nella scheda 
allegata al PAP 
 
 
Gradimento elevato da parte di 
almeno il 60% 

Valore dell’indicatore effettivamente 
raggiunto al 31/12/2013 
 
Il valore indicato è relativo alla risposta 
fornita alla domanda: “In una scala da 1 
a10 dove 1 è il valore minore, che voto 
daresti complessivamente all’esperienza 
che hai fatto? ”. (Hanno risposto alla 
domanda 47 genitori su 58) 
L’85% ha indicato un gradimento 
elevato.  
Per gradimento elevato si è inteso il range 
di voti compresi tra l’8 e il 10. 
 

 


