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Progetto di Prevenzione Primaria alle Dipendenze

Mercoledì 19 Gennaio 2022

Per Favore, scrivete in chat:
- Nome e Cognome 
- Indirizzo mail e cellulare 

Indicate il plesso scolas6co e il ruolo rives6to (dirigente, docente, genitore, …)



Dott. ssa Cristiana Busso
Dott. ssa Roberta Facchini    

L’incontro di oggi

Incontro INFORMATIVO e ORGANIZZATIVO

INFORMATIVO: presentazione il progetto nei suoi presupposti teorici e nella sua 
metodologia. 
Utilizziamo il depliant per entrare nei dettagli della proposta formativa. 

ORGANIZZATIVO: adesione da parte del vostro Istituto al progetto

individuazione referenti (docenti e genitori) per la promozione della 
proposta ai genitori (modalità di trasmissione del materiale informativo e 
presupposti per la partecipazione al webinar di mercoledì 23 febbraio 2022)
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Perché oggi fare prevenzione è 
ancora più importante? 

La pandemia ha messo in luce ed ha esacerbato le nuove forme di disagio dei preadolescenti e degli 
adolescenti, preesistenti alla pandemia, ma meno visibili e meno dicibili. 
Ha fatto emergere ancora di più la fragilità adulta.

La società dell’ «A Tutti i Costi» e le restrizioni imposte dalla pandemia. La società del «Fare»

L’importanza di occuparsi di prevenzione per sostenere l’adulto nel suo ruolo relazionale ed educativo 

A Tutti i Costi si occupa di stili educativi che si costruiscono fin dai primi anni di vita dei bambini
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Il Format 

Quattro stili  educativi a rischio: Prima Tutto e Subito …Precocemente A Tutti i Costi

Un format consolidato da 11 anni, soprattutto nel territorio del Levante genovese

950 GENITORI  nei seminari di presentazione del progetto

555 GENITORI nei PerCorsi in «Piccolo Gruppo»

50 PerCorsi di Gruppo attivati 
(3/4 incontri di 2 ore e una condivisione, via mail, tra i partecipanti per i «Compiti a Casa»

Dati aggiornati al 20 ottobre 2021
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Il depliant per illustrare la 
Proposta Formativa

Per presentare il proge/o u1lizziamo il depliant, lo stesso che verrà inviato alle famiglie. 

Depliant interaDvo che perme/e di accedere a materiali di approfondimento
I collegamen? inseri? nel depliant:

Foglio di approfondimento che illustra la proposta nei deXagli

La Società dell’ «A tu- i Cos0» descriXa aXraverso le parole dei genitori che hanno partecipato alla
scorsa edizione del progeXo

il link apre il modulo dove potersi preiscrivere al webinar del 23 febbraio 2022

../A_Tutti_i_Costi_Depliant_con_link_cliccabili.pdf
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Presupposti Teorici 
e Destinatari

Il depliant e il significato del Logo

Lavorare in Prevenzione

Genitori quali «Destinatari Privilegiati»

Docenti. Percorso formativo specifico rivolto ai docenti delle scuole infanzia, primaria e 1° anno 
secondaria primo grado all’interno dell’Offerta Formativa della regione Liguria sui temi della Salute
(Anno Scolastico 2021\2022)
Come Visualizzare la proposta

Adulti di riferimento intesi come tutti coloro che hanno, con i bambini e i preadolescenti una 
relazione significativa.

../A_Tutti_i_Costi_Depliant_con_link_cliccabili.pdf
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1216&Itemid=672
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Due Linee di 
Approfondimento

Il PerCorso forma8vo  si sviluppa su due linee di approfondimento 

1.Bambini «di successo» e società narcisis:ca 
Aspe< relazionali e cambiamen1 che sono avvenu1 nella famiglia e nella società 
dove prevalgono sempre di più gli aspe9 narcisis6ci. 

2. I rapporH tra i social, le app, i videogames e il gioco d’azzardo

(vedi foglio di approfondimento)
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Bambini di «successo» e 
società narcisistica 

Abbiamo scelto un video che in meno di un minuto descrive alcuni aspetti di questa nostra società
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Due Linee di 
Approfondimento

Il PerCorso forma8vo  si sviluppa su due linee di approfondimento 

1. Bambini «di successo» e società narcisisHca 
Aspe] relazionali e cambiamen^ che sono avvenu^ nella famiglia e nella società dove prevalgono sempre di più gli 
aspe% narcisis+ci. 

2.I rappor: tra i social, le app, i videogames e il gioco d’azzardo

(vedere  foglio di approfondimento)
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Social, App, Videogames e 
il Gioco d’Azzardo

Vincite, Pun0, Sorprese... 
I meccanismi dietro ai videogames e a i nuovi 
social.
Valuta virtuale e guadagni facili: il rischio di 
desensibilizzazione verso il denaro.
App freemium, grinding e loot box.
Microtransazioni, skinbe-ng e skingambling. 
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La Proposta Formativa 
rivolta ai Genitori

PerCorso formativo che include momenti seminariali e spazi in “piccolo 
gruppo” (Stanze Digitali)
Finalità: Riflettere sulle proprie modalità educative
La proposta si svolge interamente «on Line»

1 incontro seminariale (webinar)
Presentazione proposta, finalità e metodologia

4 incontri di “piccolo gruppo” per ogni PerCorso
I PerCorsi sono riservati ai genitori di bambini delle scuole d’infanzia e primaria
Si richiede di assicurare la presenza agli incontri, l’esecuzione dei “compiti a casa” e la compilazione del
materiale valutativo.
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I Compiti a Casa
«Mettere le Mani»

La tecnologia è molto presente nella vita dei bambini e la relazione con i 
disposi5vi e i loro contenu5 è  sempre più an5cipata e condizionante.
I genitori hanno il compito di accompagnare i propri figli nell’uso della 
tecnologia.
Per poter “regolare” ed accompagnare bisogna interrogarsi su quelli che 
sono i significa5 e i bisogni in gioco. 
Conoscere e fare esperienza direAa delle innumerevoli proposte della rete 
permeAe di avere più elemen5 per «prendere una posizione e saperla 
mantenere»
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I Compiti a Casa
«Mettere le Mani»
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I Compiti a Casa
«Mettere le Mani»
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Come Collaborare

Adesione da parte del vostro Istituto al progetto (conoscere e far conoscere la proposta)

Individuazione di uno o più referenti (docenti e genitori) con i quali poter interagire per la promozione della proposta ai 
genitori dei diversi plessi scolastici 

I TEMPI:
Fine gennaio/primi di febbraio la proposta  dovrebbe arrivare ai genitori in modo che si possano preiscrivere (utilizzando il 
link all’interno del depliant) al webinar del 23 febbraio che apre le attività formative.

LE MODALITÀ: 
Funziona meglio quando sono i rappresentanti dei genitori a passare l’informativa ai genitori della loro classe…
Necessario un «refresh» 

Il Webinar del 23 febbraio 2022 e i PerCorsi di gruppo nelle Stanze Digitali (periodo marzo/aprile/maggio. Due fasce orarie. 8/10 
genitori per ogni singolo PerCorso)


