Progetti scuola /extrascuola

“Punto di vista” un progetto di sistema
L.Grotti - Promeco

Forlì 17 Febbraio 2011

Promeco
È un servizio pubblico istituito attraverso una
convenzione tra più enti.
(Comune, A.USL, Provincia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale)

Si occupa in modo specifico di prevenzione in
un rapporto privilegiato con il mondo della
scuola*
*età 11-18

2

Ambiti di intervento
 La sperimentazione e l’uso di droghe legali e illegali
(tabacco, alcool, altre sostanze)

 Le dinamiche di gruppo, il conflitto, il bullismo
 La relazione educativa adulti-adolescenti

La prevenzione: modello di intervento
Approccio teorico
Riformulazione del concetto di prevenzione: l’attenzione
si sposta sul tempo dell’intervento, in funzione del
momento in cui si manifesta un problema e delle
caratteristiche della popolazione a cui si rivolge. (1994
IOM)
Passaggio dalla prevenzione primaria alla prevenzione
selettiva e indicata
I fattori di rischio e protettivi rappresentano i fondamenti
su cui si basano gli interventi preventivi e promozionali

Aree di lavoro
Ricerca
Consulenza

Punto di
vista

Analisi
Valutazione
Progettazio
ne
Interventi
di
promozione
della salute

Formazione

Il progetto “Punto di vista”...
l’operatore a scuola
Che cosa fa l’operatore a scuola
 Interventi di costruzione del gruppo
 Percorsi sulle dinamiche di gruppo nelle “classi
difficili”
 Interventi sui comportamenti a rischio
(III medie o II superiori)
 Punto di Ascolto per gli studenti
 Consulenza educativa per insegnanti e genitori
 Collegamento con i servizi del territorio

Sviluppo dei percorsi in classi segnalate
Segnalazione

Incontro con cdc

Percorso in classe

Restituzione cdc

Valutazione

Obiettivo: analisi dei bisogni definizione
condivisa degli obiettivi
Da 3 a 5 incontri per classe in co-presenza
con gli insegnanti per aumentare la
consapevolezza dei problemi, favorire l’
empowerment
Obiettivo: Individuazione di strategie e
strumenti per il
proseguimento/consolidamento degli
obiettivi da parte degli insegnanti
Attraverso questionari ex ante ed ex post
A due livelli: insegnanti e studenti

Sviluppo delle consulenze individuali
Segnalazione
dagli insegnanti
o dai genitori

Accesso spontaneo

Percorso
di consulenza
Coinvolgimento
della famiglia
Coinvolgimento
della rete scolastica
Attivazione della
rete extrascolastica
Segnalazione/Invio
ai servizi del territorio
Rientro della
problematica

Problematiche emerse nei colloqui individuali
3

Lutto o grave malattia di familiare

11

Disturbi d’ansia (attacchi di panico, disturbi psicosomatici, ecc)
Autolesionismo

1

12

3
2

Sospetto abuso sessuale da parte di adulti

22

Difficoltà relazionali in famiglia
Separazione dei genitori

7

9

7

9

3

Stato di grave incuria
Situazioni in carico ai Servizi Sociali

8

Violenza in famiglia (tra i genitori, o dei genitori sul ragazzo/a)
3

Mutismo selettivo
Disturbi dell’alimentazione

1 1
11

Problematiche legate alla sfera affettiva/sessuale
Difficoltà di integrazione per ragazzi con disabilità, declaratorie

3

2

Ragazzi stranieri a disagio perché a metà tra due culture

26

1
7

Difficoltà scolastiche (DSA, ADHD, patologie invalidanti)

3
6

8

Problemi relazionali con insegnanti

3

11

Scarso rendimento scoalstico
Demotivazione allo studio/proposito di abbandono scolastico

35

10

34
43

Difficoltà relazionali coi coetanei (in classe/extrascolastiche)
7

Bullismo agito o subito

9

Azioni violente agite o subite dai compagni
Implicazione in comportamenti illegali (spaccio, furto,ecc)

1 5

Consumo di altre sostanze (cocaina, eroina, ecstasy,ecc)
Consumo di cannabis
Consumo problematico di sigarette o di alcol

Secondaria I grado

29

Secondaria II grado

4
5
4

10
5

40

La metodologia
Mira a

 Attivare le risorse della scuola
 Favorire il dialogo tra insegnanti, e tra docenti e
genitori, intorno ai problemi concreti dei ragazzi

 Fare rete con il territorio
 Innescare processi di cambiamento dei contesti
educativi

In sintesi, gli obiettivi:
 Intervenire sulla gestione dei problemi di relazione
tra gli studenti

 Contrastare l’uso di sostanze legali e illegali
 Dare una adeguata copertura territoriale
Indice di copertura pari al 70 % delle scuole medie inferiori e superiori
del Distretto Centro-nord

Infine un po’ di numeri…
 N. interventi nelle classi: 222
4700 studenti incontrati

 N. consulenze:

197 insegnanti
146 genitori
300 studenti

 8 Corsi di formazione attivati
 77 invii ai servizi del territorio

(Spazio Giovani, Salute Mentale
Riabilitazione Infanzia Adolescenza, Servizi Sociali, Ser.T )

 Costi dell’intervento per scuola per a.s. : 4500 euro

PROMECO

progettazione e interventi per la prevenzione

promeco@comune.fe.it
l.grotti@comune.fe.it
0532/212169 Ferrara
www.comune.fe.it/giovani/promeco

