
Referente: Azienda USL n.9 di Grosseto

Responsabile scientifico: Senatore Riccardo

Progetto CCM 
“Utilizzo della strategia di prevenzione di comunità 

nel settore delle sostanze d’abuso” 

Area di ricerca 3 
Utilizzo della metodologia                      
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Definire 
una strategia fondata sulluna strategia fondata sull’’integrazioneintegrazione 

tra enti, istituzioni, agenzie, ..                              
che promuova                                                 

Salute e Benessere nella comunità 
centrando l’attenzione 

Obiettivo specifico 3.1

- sul miglioramento di potenzialità personali –
 competenze socio-emotive e relazionali -

- su azioni di conferma-rinforzo dell’ambiente di vita 
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Area di ricerca 3

Azioni previste in 

 AREA SCOLARE

 AREA EXTRASCOLARE



AREA SCOLARE ED ANTISCOLARE

Diffondere un approccio  educativo 
centrato sul protagonismo dei giovani e 
teso a svilupparne le capacità in termini di 

autostima, autoefficacia e resilienza 
attraverso  la metodologia                            

“life skills education” e  “peer education”

Obiettivo specifico 3.1
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Obiettivo specifico 3.1

AREA SCOLARE ED ANTISCOLARE

Creare alleanze con adulti di riferimento 
( genitori, insegnanti, educatori,                 

allenatori sportivi,…)                             
per  promuovere                                 

modalità efficaci di relazione

Area di ricerca 3



LA CARTA DI OTTAWA (1986)LA CARTA DI OTTAWA (1986)
AZIONI PRIORITARIE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

1. Costruire politiche pubbliche 
per la salute 

2. Creare ambienti favorevoli per 
la salute 

3. Potenziare l’azione della 
comunità per la salute 

4. Sviluppare le abilità personali

5. Riorientare i servizi sanitari

1. Costruire politiche pubbliche 
per la salute

2. Creare ambienti favorevoli per 
la salute

3. Potenziare l’azione della 
comunità per la salute

4. Sviluppare le abilità personali

5. Riorientare i servizi sanitari

EDUCAZIONE
ALLA 

SALUTE

EDUCAZIONE
ALLA 

SALUTE



CREARE ALLEANZE PER LA SALUTECREARE ALLEANZE PER LA SALUTE



RIFERIMENTI TEORICIRIFERIMENTI TEORICI

• Approccio centrato sulla persona di Carl R. Rogers

• Teoria di Goleman su apprendimento sociale

• Intelligenze multiple (Gardner)

• Modello biopsicosociale nella promozione della salute

• Programma Life Skills Education dell’OMS



La promozione della salute opera in un contesto 
che va al di la dell’individuo:

La salute si crea dove la gente vive e lavora

LA CARTA DI OTTAWA 
INAUGURA 

IL CONCETTO DI SETTING

LA CARTA DI OTTAWA 
INAUGURA 

IL CONCETTO DI SETTING

SETTING FOR HEALTHSETTING FOR HEALTH

LA SCUOLA E’ UN SETTING



Metodo di lavoro in grado di 


 

valorizzare la centralità del ruolo dei 
destinatari degli interventi nella ideazione- 
progettazione -realizzazione di azioni  per 
la promozione del proprio ben-essere


 

rinforzare l’ ambiente di vita              
(comunità che si prende cura di se stessa)

METODOLOGIA DI AZIONE



UN CAMBIAMENTO SIGNIFICATIVO



METODOLOGIAMETODOLOGIA 
LIFE SKILLS E PEER EDUCATIONLIFE SKILLS E PEER EDUCATION



Life Skills
 

Education
 

Oms
 

(1993)Life Skills
 

Education
 

Oms
 

(1993)
Insieme di abilità

 
personali e relazionali 

che permettono 
di governare i rapporti con il resto del

mondo ed affrontare 
positivamente la vita quotidiana.

1.
 

Autocoscienza 
2.

 
Gestione delle emozioni 

3.
 

Gestione dello stress 
4.

 
Senso critico 

5.
 

Decision
 

making 
6.

 
Problem

 
solving 

7.
 

Creatività
8.

 
Comunicazione efficace 

9.
 

Empatia  
10.Skill

 
per le relazioni interpersonali
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importanza dell’esperienza nel gruppo quale 
elemento facilitatore e catalizzatore 

dell’apprendimento del singolo che vi appartiene

potenziamento dell’autoefficacia dei soggetti che 
ne sono coinvolti con partecipazione autentica e 

vera condivisione di obiettivi / azioni

EDUCAZIONE TRA PARIEDUCAZIONE TRA PARI
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AUTOSTIMAAUTOSTIMAAUTOSTIMA

Gestione dello stress

Autocoscienza

Gestione delle emozioni

Empatia

Senso critico

Decision making

Problem
solving

Creatività

Comunicazione efficace

Skill per le relazioni interpersonali



La “Self-efficacy” (Bandura, 1991)

È la valutazione delle proprie capacità, 
l’autoesame che ciascuno fa per verificare 

le probabilità di riuscire in un compito

AUTOEFFICACIAAUTOEFFICACIA



l’importanza di “sapere di saper fare”

Gli individui si impegnano nelle attività che 
intraprendono e perseverano di fronte alle 

difficoltà, se ritengono di essere in grado di poter 
incidere sul corso degli eventi

AUTOEFFICACIAAUTOEFFICACIA



“Capacità umana di affrontare le avversità della 
vita, superarle e uscirne rinforzati o, addirittura, 

trasformati” (Grotberg, 1996)

.. Imparando così a sviluppare competenza a 
partire dalle difficoltà rafforzando la fiducia in sé 

e nel proprio agire

RESILIENZARESILIENZA



COMPONENTI FONDAMENTALI COMPONENTI FONDAMENTALI 
PER SOSTENERE PROCESSI DI PER SOSTENERE PROCESSI DI 
RESILIENZARESILIENZA

- Relazione significativa con una figura adulta

- Disponibilità di rete di supporto sociale ed affettiva

- Senso di continuità nelle esperienze di vita

- Percezione del proprio valore personale



AREA SCOLARE

costituzione di una rete di scuole                  
che nei propri percorsi educativi               

praticano                                      
“life skills education” e “peer education”

 Documentare le esperienze
 Programmare percorsi formativi
 Innescare dinamiche di partecipazione attiva
 Definire strumenti di lavoro condivisi
 Mettere a punto sistemi di valutazione degli interventi

Risultati attesi
Area di ricerca 3



Risultati attesi
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AREA ANTISCOLARE

mappa luoghi frequentati dai giovani
- istituzionali (parrocchie, ass.ni giovanili, sportive 
e culturali, scuole di musica, movimenti giovanili, 

partiti politici
- non istituzionali (sale giochi, “luna park”, club 
sportivi, gruppi musicali, “muretto”, sagre, feste 

paesane, mercati, manifestazioni locali, …)                   

per individuare-attivare gli stakeholders
in attività di formazione su                       

life skills education e peer education



PUNTI DI FORZA
 rilevare, riconoscere e valorizzare modelli di 

comportamento positivi che  favoriscono la salute 

far leva su le grandi risorse dei giovani (capitale 
sociale) ed utilizzarle per influire positivamente sui loro 
comportamenti e  stili di vita …

 creare una rete locale secondo il modello dei 
“programmi di comunità”

 proporre modello di sistema da adattare ai diversi 
contesti garantendo interventi strutturati e continuativi di 
contrasto al fenomeno dell’abuso

Area di ricerca 3  



EDUCARE ALLA RESPONSABILITA’


	Progetto CCM� “Utilizzo della strategia di prevenzione di comunità                   nel settore delle sostanze d’abuso”��Area di ricerca 3�Utilizzo della metodologia                               “life skills education” e “ peer education”
	Obiettivo specifico 3.1
	Area di ricerca 3
	Obiettivo specifico 3.1
	Obiettivo specifico 3.1
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Risultati attesi
	Risultati attesi
	PUNTI DI FORZA
	Diapositiva numero 23

