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“A Tutti i Costi – Incomincio da… 3” 
Progetto di Prevenzione Primaria alle Dipendenze che utilizza il format di progetti realizzati nel 
territorio del Levante genovese (Incomincio da… 3 – Tecnologia: le 3 T).  

Dal 2010 sono stati coinvolti oltre 950 genitori nei seminari informativi e 550 nei PerCorsi in 
“Piccolo Gruppo”. 
Secondo le linee di indirizzo per le attività di prevenzione, ribadite dal Piano Nazionale della 
Prevenzione 2020/2025, il supporto alla famiglia, nel suo ruolo educativo, costituisce la principale 
strategia rispetto al rischio di comportamenti di addiction dei figli.  
Secondo questa prospettiva, prevenire, in campo educativo, significa valorizzare le funzioni 
educative e relazionali dei genitori e degli adulti di riferimento, rafforzando i fattori di protezione e 
limitando quelli di rischio.  

Questa attività formativa risulta più efficace se iniziata fin dai primi anni di vita dei figli, realizzata in 
modo continuativo e con il coinvolgimento della coppia genitoriale. 
 
Dove si colloca?  
“A Tutti i Costi” è uno dei progetti inseriti nel Piano Regionale GAP (Gioco Azzardo Patologico) 
 “Game Over” che si occupa di prevenzione, trattamento e riabilitazione rispetto al gioco d’azzardo 
patologico.  
 

La regione Liguria ha finanziato il Piano GAP attraverso una manifestazione di interesse, indetta 
dalla ASL3 Genovese nell’agosto del 2019 e rivolta agli enti del privato sociale.  
La cooperativa Minerva ha partecipato ed è stata selezionata per realizzare, in collaborazione con il 
Sert  Distretto 13 ASL 3 Genovese, il progetto “A Tutti i Costi – Incomincio da… 3” nelle sue 
annualità. 
 
A chi si rivolge? 
 I GENITORI dei bambini delle tre annualità delle scuole di infanzia e delle cinque annualità delle 

primarie che sono i destinatari privilegiati.  
 I DOCENTI delle scuole dell’infanzia e primaria. 

 
La scelta dei destinatari è motivata dalla consapevolezza che lo stile educativo, che può essere un 
fattore di protezione o di rischio, si costruisce nei primissimi anni di vita di un bambino; inoltre i 
genitori di bambini “piccoli” sono più disponibili a mettersi in gioco e a cambiare. 
Le attività progettuali sono sviluppate in collaborazione con i docenti degli istituti comprensivi che 
facilitano la comunicazione con i genitori dei bambini e degli alunni. 
La proposta coinvolge i genitori e i docenti del territorio della Asl3. 
 

Da luglio 2021 è inserito nell’Offerta Formativa della regione Liguria sui temi della Salute (Anno 
Scolastico 2021\2022) anche in una versione apposita per i docenti. 
 
La Proposta Formativa  
La nostra società è sempre di più predisponente ai rischi della dipendenza in generale ed in 
particolare a quelli del gioco d’azzardo. 
Tutto questo riguarda sempre di più  le famiglie, i bambini e le nuove generazioni. 
 

https://gameoverazzardo.org
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1216&Itemid=672
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“A Tutti i Costi” propone un PerCorso Formativo fatto di incontri, seminari e  lavoro in “piccoli 
gruppi”: 
Il PerCorso si sviluppa su due linee di approfondimento 

 

1. Aspetti relazionali e i cambiamenti che sono avvenuti nella famiglia e nella società dove 
prevalgono sempre di più gli aspetti narcisistici. 

 
 “Sii perfetto, performante, realizzato,  felice.  Senza difetti e senza limiti!”  

L’importanza per i genitori e gli adulti di riferimento di saper educare alla delusione e al limite. 
 
 La nuova “normalità” . Società narcisistica  e Tecnologia 

La società “narcisistica” e la rivoluzione tecnologica si integrano e si influenzano 
reciprocamente e si riflettono negli stili educativi dominanti. 
La pandemia ha reso più complesso il rapporto con la tecnologia.  
Non se ne può più fare a meno, ma è necessario fermarsi a riflettere su come accompagnare i 
figli ad utilizzare i dispositivi. 

 
2. Linea di approfondimento legata al gioco d’azzardo e ai confini sempre più sfumati tra il 

mondo dei social, del gaming e del gambling. 
 

 I meccanismi dietro ai videogames e a i nuovi social. 
 Vincite, Punti, Sorprese… aspetti presenti nella quotidianità della vita dei bambini.  
 Valuta virtuale e guadagni facili: il rischio di desensibilizzazione verso il denaro. 
 App freemium, grinding e loot box. 
 Microtransazioni, skinbetting e skingambling.  

 

La finalità degli spazi seminariali è offrire stimoli per far riflettere sui propri stili educativi. 
I seminari sono aperti a genitori, insegnanti e adulti di riferimento interessati alle tematiche 
 

Il lavoro in “piccolo gruppo”, rivolto esclusivamente ai genitori, permette di  approfondire le 
tematiche presentate  a partire dalle condivisione delle proprie esperienze quotidiane.   
 

 
 
Il “Piccolo gruppo” prevede una “doppia conduzione”. In ogni gruppo, normalmente ci sono 2-3 
operatori dell’equipe con funzioni diversificate. 
 

Per le misure atte a contrastare la pandemia, le attività verranno realizzate attraverso le 
piattaforme digitali. 
 
 

“Piccolo Gruppo” per allenare le persone “a dirsi le cose e a 
sentirsele dire”,  per interrogarsi, per “aprirsi a nuove possibilità e 
non “restare chiusi” sui soliti schemi. 
 

”Dopo il gruppo , sono andata a casa  con la testa che brulicava e 
la pancia che si muoveva “  (Annamaria ) 

“Piccolo Gruppo” 
di confronto e 
di discussione 



 

	

	
	  

	

www.coopminerva.org - Incomincio da... 3 S.S. Sert Distretto 13 

	

	 3 

Tempi e Modalità  
Il seminario introduttivo, per motivi tecnici ed organizzativi, verrà proposto  
Mercoledì 23 febbraio 2022 (ore 16,45/19) e, qualora le preiscrizioni superassero i posti 
disponibili, verrà replicato nei mesi di marzo/aprile. 
 
I genitori, i docenti e coloro che sono interessati a partecipare al seminario 
introduttivo dovranno preiscriversi compilando il modulo a disposizione in questa 
pagina 
 
Coloro che compileranno il modulo riceveranno una conferma della loro preiscrizione e gli 
aggiornamenti (data, link di partecipazione, promemoria…) 
 
Durante il seminario introduttivo di presentazione saranno date le  informazioni (date e orari) per 
poter partecipare ai PerCorsi di gruppo, che si svolgeranno in “Stanze Digitali”. 

 

Ogni PerCorso di gruppo, che prevede la partecipazione di non più di 10 genitori, comprende 
quattro incontri di 2 ore ciascuno. 
 
Per partecipare ai “Percorsi Digitali in piccolo gruppo” è indispensabile aver preso parte al 

seminario introduttivo di presentazione e iscriversi nei tempi stabiliti dall’equipe progettuale, 
garantendo la partecipazione a tutti gli incontri previsti. 
 
Referente Progetto per la Cooperativa Minerva 
Roberta Facchini (educatore professionale) 
 
Coordinatore Progetto per il Sert Distretto 13 Asl 3 
Cristiana Busso (psicologa)  
 

Per il Sert Distretto 13 Asl3 
Barbara Bottini (C.P.S. Infermiere)  
 
Si ringraziano i rappresentanti dei genitori, i Comitati Genitori che insieme all’Associazione 
Timiotera (Associazione di Promozione sociale costituita da genitori che hanno partecipato ai progetti di 
prevenzione primaria realizzati precedentemente) collaborano con l’equipe progettuale e con gli 
organismi scolastici per sostenere la promozione di “A Tutti i Costi”.  
 
Per ulteriori informazioni visitare le pagine dedicate al progetto nel sito www.coopminerva.org 
oppure scrivere a: atuttiicosti@coopminerva.org 
 
 

          L’equipe progettuale 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ80d8onRWFmG4ZLw-XfIjvLDuZC4JC231xRL1GsuiPv86Fw/viewform

