
	

																																						 	
	
	
	

	

	
 

Progetto di PREVENZIONE per le DIPENDENZE	
 

Dedicato ai GENITORI, dei bambini delle 
scuole d’infanzia e primaria, prevede: 
 

• Incontro assembleare di presentazione 
• Partecipazione a PerCorsi di “piccolo gruppo”: 

4 incontri di due ore 
• Incontro conclusivo di restituzione del lavoro 

svolto nei PerCorsi di gruppo 
 

La partecipazione all’incontro assembleare di presentazione 
non implica necessariamente l’iscrizione ai PerCorsi di 
gruppo, mentre è fortemente consigliata per coloro che 
intendono parteciparvi. 
	

Responsabili del progetto: 
Cristiana Busso     cristiana.busso@asl3.liguria.it 
Roberta Facchini    roberta.facchini@coopminerva.org 

	 Alice vede i cartoni animati prima di andare all’asilo, 
se glieli togliamo urla come una pazza” (5 anni) 
 

L’ipad, se potesse, se lo porterebbe anche a dormire 
(Lele 5 anni) 
 

Si veste come dice lei. Si specchia di continuo. Vuole 
il profilo su Instagram per i suoi selfie (Giulia 6 anni) 
 

Nina prende il mio smarthphone per usare whatsapp 
con i suoi compagni di classe (6 anni) 
 

Nicolò vuole avere l’ultima parola, mi interrompe 
sempre e non mi obbedisce mai (5 anni) 
 

Vuole vincere sempre e in tutti i giochi (Giorgio 7 anni) 
 

 
 

Tablet e smartphone fin da piccolissimi 
Vita sociale “attivissima” 

Smalti, trucchi e accessori 
Esigenti in fatto di abbigliamento 

Competitivi, pronti a vincere e primeggiare	
	

Dip.to Salute Mentale e Dipendenze 
S.S. Ser.T  Distretto 13 

Genova Quarto 
 
 

	

Cooperativa “Minerva” Onlus 
Via del Commercio, 13/1 

www.coopminerva.org 



	

PRIMA: anticipazione dei 
comportamenti e “non rispetto” 
delle tappe evolutive 
 

	 A Tutti i Costi: educati a vincere 
e pronti per “giocare” 

	

	

Trucchi,	 vestiti	 fashion,	 console,	
videogiochi,	cellulari	e	tablet,		…	
	

Ci	 rendiamo	 conto	 che	 i 	
nostri 	 bambini	 	 “crescono	
in	 fretta”	 e	 “bruciano	 le	
tappe”?	

	  

 

Il	piacere	immediato	del	vincere,	
il	 non	 poter	 perdere,	 giochi	
senza	 giocattoli,	 la	 fortuna,	 i	
premi,	le	sorprese	a	ripetizione	
	

I 	 nostri 	 bambini	 vengono	
abituati	 a	 “giocare”.	
Quale	sarà	i l 	prezzo?	

TUTTO E SUBITO: l’epoca della 
tirannia e dei piccoli imperatori. 
Le Regole. 	

 

PRECOCEMENTE: sessualizzazione 
precoce. Educare alla sessualità 

	

	

Bambini	 che	 urlano	 e	 fanno	 i	
capricci	 e	 genitori	 in	 difficoltà	
nel	prendere	posizione.	
 

Come	 mai	 le	 richieste	 dei	
bambini	diventano	“legge”	e	 i	
genitori	 sentono	 di	 non	 poter	
dire	di	no?	

 

	

Il	 bisogno	 di	 “apparire”;	 il	
potere	di	sedurre	
	

Ci	 sentiamo	 pronti	 a	
trattare	 i l 	 tema	 della	
sessualità?	
Siamo	consapevoli	che	i	
bambini	sono	già	esposti	al	
sesso	e	alla	pornografia?  

	

	

	

	 	


