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PREVENZIONE DEL FUMO DI TABACCO A SCUOLA

01

In molti paesi il consumo di tabacco tra i giovani è in aumento; in Italia una consistente parte di giovani
comincia a fumare a un’età compresa tra gli 11 ed i 15 anni e l’abitudine al fumo di sigarette si instaura
sempre più precocemente. Il 10% dei quindicenni dichiara infatti di fumare tutti i giorni ed un altro 3 % fuma 2 - 3 sigarette alla settimana. Alle superiori la sigaretta è già un’abitudine - in eguale misura - sia per i
maschi che per le femmine.
Per questo motivo si prevede, da parte della Regione Veneto, la realizzazione di iniziative precoci di prevenzione del fumo a partire dalla scuola dell’infanzia, in collaborazione con gli operatori sociosanitari del
SEPS dell’Azienda ULSS.
Le iniziative proposte sono:
a. Guida didattica “Liberi di scegliere”
b. Concorso regionale “Smoke Free Class Competition”

a. Guida didattica “Liberi di scegliere”
Si tratta di un programma di prevenzione dell'abitudine al fumo per gli studenti della scuola Secondaria
di Primo Grado, progettato dall'Università di Waterloo in collaborazione con il Ministero dalla Sanità Canadese, con la Società Cardiologica per la prevenzione della patologia cardiovascolare e l'Istituto Nazionale
degli U.S.A. per la lotta al cancro.
La guida del programma canadese è stata liberamente tradotta e utilizzata in Lombardia dal Servizio di
Medicina di Base dell'USL di Rozzano (MI), che ha condotto lo studio e ne ha dimostrato l'efficacia anche in
Italia (Epica. Prev. 1989 n. 38 - Epid. Prev. 1994; 18:157-163).
Sulla base dell'esperienza ultradecennale di diffusione del progetto nel Veneto, in Emilia Romagna e in
Lombardia la guida didattica per docenti è stata adottata a livello nazionale, all’interno del Progetto Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari, del Ministero della Salute, dell’Istruzione e della Gioventù.
La guida didattica "Liberi di scegliere" ha come obiettivo quello di far sviluppare comportamenti adeguati per resistere alle influenze sociali, per saper essere non fumatori e per stimolare gli altri ragazzi a non
fumare, valorizza l’immagine del non fumatore.
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Il progetto si articola in 5 attivazioni:
“Cosa ne penso”
Conoscere e discutere le opinioni dei ragazzi rispetto al fumo, individuare le motivazione per cui si inizia
a fumare o no a fumare.
“ Mi confronto”
Riflettere sugli atteggiamenti e le percezioni che hanno gli adulti sul fumo. Confrontare la propria percezione del fenomeno fumo con i dati reali.
“NO grazie”
Mediante la drammatizzazione individuare e risolvere in modo consapevole situazioni di conflittualità
legate al fumo.
“Sono libero di scegliere”
Riconoscere le pressioni che famiglia, coetanei e offerta sociale possono esercitare nei confronti del
fumo di tabacco.
“ Gli artisti siamo noi”
Elaborare messaggi positivi a favore della scelta di essere liberi dal fumo attraverso disegni, slogan,
spot, video, foto o altro.
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Oltre alle attivazioni del programma, nella guida è contenuta una seconda parte dedicata agli strumenti
di valutazione utilizzati da chi attualmente in Italia lo sta realizzando.
Seguono poi una parte di approfondimenti teorici sul fumo di sigaretta e una parte di strumenti operativi con attività laboratoriali integrative.
L'ultima parte è riservata a test comportamentali e di valutazione dell'apprendimento.
Il percorso è particolarmente indicato per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo
grado.

Referente ULSS 13: Ass. San. Marina Romanato
c/o SEPS (tel. 0415133363 - tel. 0415133655 - fax 041410179)
Email: marina.romanato@ulss13mirano.ven.it

Referente di Progetto per l’Istituto: __________________________________________________________
Nominativi insegnanti interessati: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

b. Concorso regionale “Smoke Free Class competition”
Si tratta di un progetto europeo per la prevenzione del fumo di tabacco nelle scuole, attuato in collaborazione con l’EUROPEAN NETWORK ON YOUNG PEOPLE AND TOBACCO e svolto in tutti i paesi dell’Unione Europea. Il
Concorso si prefigge, in primo luogo, di prevenire o ritardare la sperimentazione del fumo di tabacco e, secondariamente, di eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli studenti che hanno già provato a fumare, impedendo il loro passaggio al fumo abituale.
Vi possono partecipare tutte le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e
tutte le 1° classi degli Istituti Secondari di secondo grado.
Il Concorso prevede che le classi si impegnino formalmente a non fumare per un periodo di sei mesi e a
partecipare ad attività educative contro il fumo di tabacco (guida “Liberi di scegliere”, …). Al termine del periodo avviene una premiazione a livello locale, regionale e nazionale.
Al docente referente del progetto è richiesto il seguente impegno: rispettare e far rispettare alla classe il
contratto di non fumare per 6 mesi, attraverso riunioni periodiche di verifica, cui seguirà la compilazione di
apposite schede da recapitare al referente dell’ULSS.
Referente ULSS 13:

Ass. San. Marina Romanato, c/o SEPS (tel. 0415133363 - tel. 0415133655
- fax 041410179)
Email: marina.romanato@ulss13mirano.ven.it

Referente per l’Istituto: ___________________________________________________________
Nr. classi coinvolte :___________
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PROGETTO “NON CADERE NELLA RETE”

Il progetto affronta un tema di stretta attualità che emerge sempre più spesso tra i ragazzi preadolescenti e adolescenti, legato ai pericoli di internet e il loro rapporto con le nuove tecnologie.
Oramai il computer o il telefono cellulare non sono più considerati solo strumenti per tenersi in
contatto con i familiari o per eseguire una ricerca a scopo didattico, ma sono divenuti “compagni” che
scandiscono la quotidianità dei ragazzi; la “Rete” rischia così di diventare per tanti adolescenti fonte di
comportamenti devianti e di dipendenza (alcuni ragazzi sono ormai in carico presso i SERD) e strumento di
cyberbullismo, sexting, ecc.
Il progetto si pone tre obiettivi fondamentali:
a. informare gli studenti sulle varie tecnologie e il loro utilizzo;
b. educare gli studenti ad un uso responsabile delle tecnologie attraverso una presa di coscienza
di alcuni comportamenti scorretti e rischi potenziali;
c. fornire competenze di base rispetto a situazioni a rischio che si possono verificare nella quotidianità e azioni di prevenzione;
N.B.: Dato l’elevato numero di richieste che non possono essere soddisfatte con le risorse attualmente a disposizione, con il prossimo a.s. 2016/17 l’intervento prevede un solo incontro di due ore, preceduto, qualche giorno prima, dalla somministrazione di un questionario che ha l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle conoscenze ed atteggiamenti degli studenti riguardo le nuove tecnologie.
La metodologia è di tipo teorico-pratica, con utilizzo di video, lavori in piccolo gruppo, discussione…
Per motivi organizzativi e didattici, si richiede la presenza in classe dell’insegnante.
Al termine degli incontri saranno consegnati un altro questionario per valutare l’utilità e l’interesse
dell’iniziativa e un pieghevole informativo.

Possono partecipare al progetto un numero massimo di 30 classi seconde (accettazione adesioni
entro 30/06 e comunicazione graduatoria per ordine d’arrivo in settembre).
Verrà data priorità alle classi in cui i docenti si impegnano a rinforzare l’attività, sotto la supervisione del SEPS, dopo aver partecipato al corso di formazione, indicato nella pagina successiva.

Referente ULSS 13: Inf. Prof. Gianna Bellinato e Educ. Prof. Beatrice Roncarati,
c/o SEPS (tel. 041415993 - tel. 0415133655 - fax 041410179)
Email: gianna.bellinato@ulss13mirano.ven.it - beatrice.roncarati@ulss13mirano.ven.it
Referente di Progetto per l’Istituto: __________________________________________________________
Nr. classi coinvolte :________________________
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CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI

A. NON CADERE NELLA RETE

Per rispondere a un maggior numero di richieste si propone un breve corso di formazione (massimo due incontri) per docenti disposti a rinforzare nelle loro classi gli argomenti del progetto.
Nel corso, da attuare preferibilmente nei mesi precedenti l’intervento, saranno illustrati i video e i
materiali/strumenti che sono utilizzati nello svolgimento dell’attività in classe.
La partecipazione dei docenti curriculari può permettere, a nostro parere, un maggior approfondimento delle tematiche, in base anche alle esperienze quotidiane o di cronaca vissute dai giovani studenti.

Referente ULSS 13: Inf. Prof. Gianna Bellinato e Educ. Prof. Beatrice Roncarati,
c/o SEPS (tel. 041415993 - tel. 0415133655 - fax 041410179)
Email: gianna.bellinato@ulss13mirano.ven.it - beatrice.roncarati@ulss13mirano.ven.it
Referente di Progetto per l’Istituto: __________________________________________________________
Nominativi docenti interessati:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

B. CASI DIFFICILI
(“ASCOLTARE - COMUNICARE - COSTRUIRE BENESSERE”)
Il corso di base
Si propone di aiutare i docenti ad aumentare il proprio bagaglio di strumenti per meglio affrontare tutte le
situazioni che la quotidianità in classe e a scuola comporta.
La metodologia utilizzata è teorico-attiva, prevede cioè l’alternanza di momenti teorici e pratici, con esercitazioni, role-playing, discussione casi.
Il corso si articola in 6 incontri, della durata media di due ore l’uno, a prevalente cadenza settimanale.
Gli argomenti trattati riguarderanno: la comunicazione efficace a scuola e con le famiglie, le nuove tipologie
di famiglia e di metodi educativi, il gruppo come strumento di lavoro e l’osservazione e la decodifica dei segnali di disagio.
I corsi sono destinati a non più di 15 insegnanti per gruppo, anche di classi ed Istituti diversi e verranno attivati solo con l’iscrizione di un numero minimo di persone (almeno 10). In caso di un numero inferiore di iscritti per singolo Istituto, potrà essere attivato un unico Corso in una sede centralizzata.
Nell’a.s. 2016/17 si prevede di attivare un numero massimo di due corsi.
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Il corso di secondo livello
È rivolto a docenti che abbiano già frequentato il corso di primo livello e prevede:
- incontri di approfondimento, su tematiche specifiche, per un massimo di 6 incontri di circa due ore
l’uno, a cadenza settimanale o quindicinale, con l’utilizzo di metodologie teorico-attive. Per l’attivazione
di questi corsi di approfondimento (nell’a.s. 2016/17 nel numero massimo di due) sono previsti un colloquio con il referente dell’Istituto ed una eventuale partecipazione di spesa da parte della scuola;
- supervisioni per situazioni problematiche individuali o di gruppo, che verranno attivate previa analisi
della richiesta; la struttura “tipo” di una supervisione consiste in un incontro mensile da ottobre a maggio.

Referenti ULSS 13:

dr.ssa Patrizia Caucino e dr.ssa Maria Negri
c/o SEPS (tel. 041415993 - tel. 0415133655 - fax 041410179)
Email: patrizia.caucino@ulss13mirano.ven.it - maria.negri@ulss13mirano.ven.it

Referente di Progetto per l’Istituto: __________________________________________________________
Nominativi insegnanti interessati: ____________________________________________________________
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CORSI DI FORMAZIONE PER GENITORI

A. DI PRIMO LIVELLO SULLA RELAZIONE EDUCATIVA CON I FIGLI ADOLESCENTI

I moduli sul tema “ADOLESCENZA, PERIODO DI NORMALE DISAGIO PER IL RAGAZZO E LA SUA FAMIGLIA” comprendono
un ciclo di 3 incontri che accompagnano i genitori ad esplorare il mondo dell’adolescenza in tutte le sue
sfaccettature: le sue principali caratteristiche; i cambiamenti più rilevanti sia fisici che psicologici; le sue
modalità comunicative e le nuove modalità di rapporto con familiari, coetanei ed adulti significativi; il ruolo
educativo, con particolare attenzione ai limiti, regole e sanzioni educative.
A conclusione del ciclo un incontro sarà dedicato alla lettura dei “segnali di disagio”, cioè a tutti quei
cambiamenti che indicano il passaggio da uno stato di malessere fisiologico a uno di malessere più preoccupante; saranno pertanto offerti alcuni spunti per analizzare possibili cause, tracce di lettura e rimedi precoci.
I moduli saranno avviati negli Istituti in cui tale intervento non si è svolto negli ultimi due anni e solo in
presenza di un numero di adesioni non inferiore alle 50 unità: sono pertanto preceduti dalla somministrazione di un questionario proposto dal SEPS e distribuito dalla scuola, in cui vengono sondate le aspettative
dei genitori riguardo a contenuti e modalità organizzative. Alla conclusione il tutor del Corso proporrà la
somministrazione di un’agile griglia di verifica.
Referente ULSS 13: dr.ssa Patrizia Caucino, c/o SEPS (tel. 0415133363 - tel. 0415133655 - fax 041410179)
Email: patrizia.caucino@ulss13mirano.ven.it
Referente per l’Istituto: ___________________________________________________________
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B. CORSI DI APPROFONDIMENTO DI SECONDO LIVELLO PER GENITORI
Questi moduli possono affrontare alcuni temi particolari, quali per esempio: bullismo, disturbi del
comportamento alimentare, uso di sostanze stupefacenti all’interno di una nuova cultura del divertimento…
Eventuali altri argomenti potranno essere concordati in base a specifiche esigenze dei genitori.
I moduli saranno avviati negli Istituti in cui è già stato attuato il modulo di I° livello e solo in presenza
di un numero di almeno 40 adesioni: sono pertanto preceduti dalla somministrazione di un questionario
proposto dal SEPS e distribuito dalla scuola, in cui vengono sondate le aspettative dei genitori riguardo a
contenuti e modalità organizzative. Alla conclusione il tutor del Corso proporrà la somministrazione di
un’agile griglia di verifica.
Referente ULSS 13:

dr.ssa Patrizia Caucino, c/o SEPS (tel. 0415133363 - tel. 0415133655 - fax 041410179)
Email: patrizia.caucino@ulss13mirano.ven.it

Referente per l’Istituto: ____________________________________________________________________
Proposte di temi da affrontare: ______________________________________________________________
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PUNTI DI ASCOLTO PER GENITORI

Possono accedervi tutti i genitori che si trovano a vivere momenti di crisi e/o difficoltà nel rapporto
educativo con i propri figli.
Le consulenze sono fornite, su appuntamento telefonico, presso la sede del SEPS, in Riviera XXIX Aprile 2 Dolo (Ospedale). Qui i genitori troveranno medici e psicologi esperti sulle problematiche giovanili e sulle
tematiche educative e potranno ricevere ascolto e consulenza, essere aiutati a rinforzare le proprie competenze genitoriali ed educative e, in caso di necessità, essere indirizzati ad altri Servizi Specialistici
dell’Azienda ULSS 13.
Referente ULSS 13: dr.ssa Patrizia Caucino c/o SEPS (tel. 041415993 - tel. 0415133655 - fax 041410179)
Email: patrizia.caucino@ulss13mirano.ven.it
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PROGETTI SPECIFICI DI ISTITUTO

Nello spazio che segue siete pregati di segnalare argomenti, tematiche o ipotesi progettuali, che a
vostro parere non siano coperti dalle proposte dell’Azienda ULSS, pur necessitando comunque di
un approfondimento e di una valutazione per eventuali interventi.
I nostri operatori referenti, riportati in calce, saranno a vostra disposizione per aiutarvi in questa fase, sia nell’analizzare le domande, sia nel predisporre insieme progetti operativi.
Ricordiamo che per l’attuazione di questi progetti “individualizzati”, che non fanno parte degli interventi di base assicurati a tutto il territorio dell’Azienda ULSS 13, potrà essere richiesta anche una compartecipazione economica dell’Istituto e potrà prevedere la stipulazione di un protocollo d’intesa tra gli
Istituti scolastici interessati e il SEPS dell’ULSS 13. Sarà comunque data priorità a quei progetti che coinvolgano le varie componenti scolastiche (insegnanti, genitori, personale non docente).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Referente ULSS 13: dr.ssa Patrizia Caucino e dr.ssa Maria Negri,
c/o SEPS (tel. 041415993 - tel. 0415133655 - fax 041410179)
Email: patrizia.caucino@ulss13mirano.ven.it
maria.negri@ulss13mirano.ven.it
Referente per l’Educazione alla Salute dell’Istituto: ______________________________________________
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