- Incomincio da... 3 -

“A tutti i Costi”- Incomincio da... 3 - è un progetto di prevenzione primaria alle dipendenze
realizzato dal Sert Distretto 13 Asl3 genovese e dalla Cooperativa Minerva; è rivolto ai
genitori di bambini delle scuole d’infanzia e primarie del territorio del Levante genovese.
Nasce dall’esperienza sviluppata attraverso i progetti “Incomincio da… 3” e “Tecnologia: le 3
T – Tv Tablet Telefonino” che hanno evidenziato come determinati stili educativi siano
fattori di rischio per i comportamenti di dipendenza.
“A tutti i costi” rientra nel piano regionale GAP: “Game Over - prevenzione, il trattamento e
riabilitazione di contrasto gioco d’azzardo patologico” e si propone di approfondire alcuni
aspetti legati all’eccessiva amplificazione dei vissuti dei bambini rispetto al “vincere” al
“perdere” e all’essere “fortunati”.
Nella società odierna, dove prevalgono i modelli educativi orientati alla valorizzazione di sé,
sono tante le aspettative di successo e di riuscita nella vita dei bambini; in adolescenza
essere al livello di tali aspettative può essere difficile.
Inoltre, il mondo dei social e dei videogiochi propongono meccaniche di funzionamento che
si avvicinano sempre di più a quelle che caratterizzano il gioco d’azzardo.
Azioni Previste
Le azioni progettuali si sviluppano nell’arco dell’anno scolastico e richiedono il
coinvolgimento delle scuole e delle realtà del territorio.
La realizzazione del percorso formativo prevede:
• Seminario introduttivo di presentazione degli argomenti e delle finalità
• PerCorsi di “piccolo gruppo” (ogni PerCorso prevede 4 incontri di 2 ore ed è rivolto ad un
massimo di 12 partecipanti)

•

Convegno conclusivo per la restituzione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti.

Finalità ed Obiettivi
“A tutti i Costi” si sviluppa su più livelli e prevede pertanto obiettivi distinti rispetto al tipo di
coinvolgimento dei destinatari.
Livello informativo. Informare sulla natura dell’azzardo e sui rischi. Sensibilizzare verso i
messaggi pubblicitari che propongono “il vincere come consuetudine”.
Livello formativo ed educativo. I PerCorsi di “piccolo gruppo” propongono ai genitori uno
spazio di confronto dove costruire uno stile educativo centrato sui bisogni di crescita dei
bambini e non sui risultati da ottenere “a tutti i costi”.
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L’associazione “Timiotera”, realtà che riunisce i genitori che hanno partecipato ad “Incomincio da...
3” e a: “Tecnologia: le 3 T –TV Tablet Telefonino –“ collabora alla promozione delle attività nelle
diverse fasi progettuali.
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