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Molti progetti per le diverse Molti progetti per le diverse 
aree tematichearee tematiche……

ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE 

ATTIVITAATTIVITA’’ MOTORIAMOTORIA

FUMOFUMO

ALCOLALCOL



..a cura di diverse strutture ..a cura di diverse strutture 
operativeoperative……

Dipartimento di Prevenzione Dipartimento di Prevenzione 

Dipartimento delle DipendenzeDipartimento delle Dipendenze

Distretti SanitariDistretti Sanitari

Dipartimento di Salute MentaleDipartimento di Salute Mentale



…… in collaborazione con diversi in collaborazione con diversi 
portatori di interesse:portatori di interesse:

RegioneRegione
Rete CittRete Cittàà SaneSane
ComuniComuni
ScuolaScuola
AssociazioniAssociazioni
SindacatiSindacati
Ordini professionaliOrdini professionali
Altre Aziende Sanitarie e OspedaliereAltre Aziende Sanitarie e Ospedaliere
FedersanitaFedersanita’’ A.N.C.I.A.N.C.I.
CeformedCeformed

…… e molti altrie molti altri



ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE

Progetti di educazione alimentare nelle scuoleProgetti di educazione alimentare nelle scuole

••Contratto della MerendaContratto della Merenda

••Merende per tuttiMerende per tutti

••Linee guida per la ristorazione Linee guida per la ristorazione 

scolasticascolastica

••Fascia 0Fascia 0--5: lavori in corso5: lavori in corso

Piramide della SalutePiramide della Salute



ATTIVITAATTIVITA’’ FISICAFISICA

••Una ComunitUna Comunitàà in Movimentoin Movimento

••Gruppi di CamminoGruppi di Cammino
••Testa&PiediTesta&Piedi
••Festa dei GruppiFesta dei Gruppi

••Ginnastica DolceGinnastica Dolce

••GADGAD

Piramide della SalutePiramide della Salute



FUMOFUMO

•• Smoke free class competitionSmoke free class competition

•• Luoghi di lavoro senza fumoLuoghi di lavoro senza fumo

•• Monitoraggio del rispetto della             Monitoraggio del rispetto della             

normativa sul fumo in Italianormativa sul fumo in Italia

•• Corso per operatori sanitari Corso per operatori sanitari 

interaziendaleinteraziendale

UNPLUGGEDUNPLUGGED



ALCOLALCOL

•• LucidaMENTELucidaMENTE

•• Alcol & GiovaniAlcol & Giovani

•• Promozione della Cultura della Promozione della Cultura della 

Sicurezza nei luoghi di lavoro ed    Sicurezza nei luoghi di lavoro ed    

in ambito scolasticoin ambito scolastico

SicuraMENTESicuraMENTE

UNPLUGGEDUNPLUGGED



IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””

• Progetto europeo EUProgetto europeo EU--dap dap (www.eudap.net)(www.eudap.net)

•• Coordinato da OED PiemonteCoordinato da OED Piemonte

•• Presentato come buona pratica Presentato come buona pratica 

nellnell’’ambito di ambito di ““Guadagnare Salute in Guadagnare Salute in 

AdolescenzaAdolescenza””



IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””



IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””

““UnpluggedUnplugged”” èè un programma ideato per la un programma ideato per la 

prevenzione dellprevenzione dell’’uso di sostanze (alcol, sigarette, uso di sostanze (alcol, sigarette, 

cannabis) nei ragazzi adolescenticannabis) nei ragazzi adolescenti

MAMA

si si èè rilevato rilevato efficaceefficace nella promozione dei nella promozione dei 

comportamenti protettivi in senso lato, grazie alla comportamenti protettivi in senso lato, grazie alla 

metodologia utilizzata e al coinvolgimento degli metodologia utilizzata e al coinvolgimento degli 

insegnantiinsegnanti



IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””

• ll’’ A.S.S. 4 A.S.S. 4 ““Medio FriuliMedio Friuli”” èè capofila del capofila del 

progetto in FVGprogetto in FVG

•• Dipartimento di Prevenzione in Dipartimento di Prevenzione in 

collaborazione con Dipartimento delle collaborazione con Dipartimento delle 

DipendenzeDipendenze

•• Coinvolgimento dellCoinvolgimento dell’’ A.S.S. 3 e dellaA.S.S. 3 e della

A.S.S. 5A.S.S. 5



IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMACARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

•• efficacia comprovata da studio europeoefficacia comprovata da studio europeo

svolto dallsvolto dall’’insegnante in 12 unitinsegnante in 12 unitàà durante durante 

tutta la durata delltutta la durata dell’’anno scolastico anno scolastico ((classi classi 

III secondaria I grado o I secondaria II grado)III secondaria I grado o I secondaria II grado)

•• basato sui modelli dellbasato sui modelli dell’’influenza sociale e influenza sociale e 

delle delle ““life skillslife skills””

••esperienziale e interattivo: motivante per esperienziale e interattivo: motivante per 

docenti e alunnidocenti e alunni



IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””

OBIETTIVI DEL PROGETTO:OBIETTIVI DEL PROGETTO:

•• Formazione di Formazione di ““local trainerslocal trainers”” nella regione nella regione 

F.V.G. da parte dello staff OEDF.V.G. da parte dello staff OED--PiemontePiemonte

•• I local trainers saranno operatori dei Dip. di I local trainers saranno operatori dei Dip. di 

Prevenzione e delle DipendenzePrevenzione e delle Dipendenze

•• Formazione degli insegnanti di almeno 12 Formazione degli insegnanti di almeno 12 

scuole nella provincia di Udine (area vasta scuole nella provincia di Udine (area vasta 

A.S.S. 3, 4, 5) da parte degli operatori formatiA.S.S. 3, 4, 5) da parte degli operatori formati



IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””

DOVE SIAMO ARRIVATIDOVE SIAMO ARRIVATI

•• aprile 2011: formazione (20 ore) di 24 aprile 2011: formazione (20 ore) di 24 ““local local 

trainerstrainers”” provenienti da tutte le Aziende Sanitarie provenienti da tutte le Aziende Sanitarie 

della Regione e di diverse professionalitdella Regione e di diverse professionalitàà::

••Assistenti SanitariAssistenti Sanitari

••Assistenti SocialiAssistenti Sociali

••EducatoriEducatori

••InfermieriInfermieri

••MediciMedici

••PsicologiPsicologi



IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””

DOVE SIAMO ARRIVATIDOVE SIAMO ARRIVATI

••SETTEMBRE 2011SETTEMBRE 2011: : 

��primo corso per gli insegnanti della provincia di primo corso per gli insegnanti della provincia di 

Udine Udine 

�� 26 partecipanti a rappresentare 7 istituti26 partecipanti a rappresentare 7 istituti

�� tenuto da un operatore della Prevenzione e uno tenuto da un operatore della Prevenzione e uno 

delle Dipendenzedelle Dipendenze

��Corso avviato nelle stesse giornate anche Corso avviato nelle stesse giornate anche 

per lper l’’A.S.S. 1A.S.S. 1

��23 partecipanti a rappresentare 3 istituti23 partecipanti a rappresentare 3 istituti

(ma ben 15 classi)(ma ben 15 classi)

��prevenzione e dipendenze insiemeprevenzione e dipendenze insieme











IL PROGETTO IL PROGETTO ““UNPLUGGEDUNPLUGGED””

Punti di forza del progetto in F.V.G.:Punti di forza del progetto in F.V.G.:

•• collaborazione tra Dipartimenti di Prevenzione e delle collaborazione tra Dipartimenti di Prevenzione e delle 

DipendenzeDipendenze

•• sostegno del tavolo integrato A.S.S. 4/ Ufficio sostegno del tavolo integrato A.S.S. 4/ Ufficio 

Scolastico di ambito territorialeScolastico di ambito territoriale

•• coinvolgimento attivo dei local trainers coinvolgimento attivo dei local trainers 

nellnell’’organizzazione e preparazione del corso organizzazione e preparazione del corso 

insegnanti (abbiamo imparato tutti molto!)insegnanti (abbiamo imparato tutti molto!)

•• gruppo docenti particolarmente motivato gruppo docenti particolarmente motivato 

e coinvolto!e coinvolto!






