DISTRETTO DI PONENTE
LE PROPOSTE DEGLI ENTI
LOCALI E DELL’AZIENDA
SANITARIA LOCALE
per la
PROMOZIONE DEL BENESSERE E
LA PREVENZIONE A SCUOLA

COMUNI DELLA ZONA
SOCIALE DI PONENTE

Come promuovere nelle giovani generazioni stili di vita
sani? Come educare bambini e ragazzi alla salute ed al
benessere fisico e psicologico? Come aiutarli ad
affrontare i rischi legati all’abuso di sostanze, all’attività
sessuale precoce, ad un rapporto problematico con il
cibo? Come supportarli nel cammino verso e attraverso
l’adolescenza? Come favorire l’integrazione sociale dei
minori migranti?
La Scuola, contesto privilegiato e centrale di
apprendimento e di relazione per bambini ed adolescenti,
è quotidianamente stimolata da questi interrogativi.
Una risposta efficace non può prescindere dallo sviluppo
di un lavoro di rete con gli operatori dei Servizi SocioSanitari Territoriali per l’Infanzia e l’Adolescenza, che da
anni realizzano percorsi di prevenzione su questi temi ed
offrono la propria collaborazione alle Scuole.
La sesta edizione del Catalogo raccoglie e presenta le
iniziative di tipo preventivo che possono essere attivate
gratuitamente, su richiesta degli Istituti Scolastici,
nell’anno scolastico 2014-2015.
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PROPOSTE PER TUTTE LE SCUOLE
1- Il Centro per le Famiglie del Distretto di
Ponente propone…
PROGETTO SCUOLE E PERCORSO ADOLESCENZA
Destinatari
Studenti, genitori ed insegnanti degli
Istituti Comprensivi e Superiori del
Distretto di Ponente
Finalità
ed Il Centro per le Famiglie propone due
articolazione
progetti dedicati al mondo della scuola: il
del progetto
“PROGETTO SCUOLE” ed il “PERCORSO
ADOLESCENZA” che si differenziano per l’età
della popolazione a cui sono dedicati.
Il “Progetto Scuole” propone interventi di
educazione alla salute e promozione del
benessere scolastico da realizzarsi presso
le sedi scolastiche e/o presso le sedi
territoriali del Centro Famiglie.
Il “Percorso Adolescenza” è un progetto che
si
propone di
offrire
interventi
di
educazione alla salute, prevenzione dei
comportamenti a rischio e contrasto al
disagio in adolescenza in luoghi dedicati
ed
attraverso
l’impiego
di
operatori
appositamente formati.
In particolare, su richiesta delle scuole
(infanzia, primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado), per
l’anno scolastico 2014-2015, l’equipe del
Centro Famiglie è disponibile ad organizzare
le seguenti attività:
 consulenza e supervisione di casi per gli
insegnanti;
 consulenza
psico-educativa
per
le
famiglie (singoli o coppie di genitori);
 corsi di formazione o gruppi tematici per
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gli
insegnanti
su
argomenti
da
concordare con le scuole (es. psicologia
dello
sviluppo
e
dell’adolescenza,
orientamento, ecc.);
 consulenza psicologica per adolescenti
(fascia 14-20 anni);
 gruppi tematici per adolescenti;
 gruppi di incontro per genitori con figli
adolescenti;
 consulenza ai genitori di adolescenti;
 interventi in classe sui momenti di crisi
del gruppo (consulenza agli insegnanti
sulle dinamiche dei gruppi classe);
 gruppi di discussione per le famiglie degli
studenti su argomenti di interesse da
concordare
con
le
scuole
(es.
problematiche prima infanzia, seconda
infanzia, pre-adolescenza, ecc.);
 iniziative di animazione per le famiglie
(per le scuole materne e primarie).
Negli anni precedenti sono stati sperimentati
percorsi di osservazione secondo una griglia
personalizzata, incontri di orientamento,
corsi relativi al bullismo, alla sessualità in
adolescenza ed a temi transculturali così
come al gioco o ai capricci per la fascia d’età
nido/materna.
In ognuna di tali attività può essere prevista
la presenza di un mediatore culturale, nel
caso in cui lo si ritenga proficuo.
Per quanto riguarda in specifico il “Percorso
Adolescenza” negli anni precedenti sono stati
realizzati corsi, incontri ed attività sia per i
ragazzi che per i genitori su specifiche
tematiche che, occasionalmente, hanno visto
l’impiego di strumentazione informatica e
multimediale (tale pratica va concordata con
gli operatori coinvolti).
Qualora

i

referenti
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scolastici

fossero

interessati
a
conoscere
più
approfonditamente
le
esperienze
già
maturate e dettagli dei progetti già attuati è
possibile fissare un appuntamento con
gli operatori del Centro per le Famiglie
referenti dei progetti.

Eventuali
costi a carico
della scuola
A
chi
rivolgersi?

Il servizio funziona su libero accesso o su
invio da parte di scuole e servizi territoriali.
Le scuole possono pertanto segnalare al
Centro Famiglie l’interesse ad attivare un
percorso o ad inviare studenti o famiglie per
attività di consulenza o per la partecipazione
ai gruppi.
Tutti gli interventi sono attivabili
gratuitamente su richiesta delle scuole.
Per maggiori informazioni o per richiedere un
intervento, è necessario contattare il:
CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO
DI PONENTE, EQUIPE PROGETTO SCUOLE
Coordinatrice: Maria Grazia Veneziani –
Sede: V.le Amendola, 2 – 29015 Castel San
Giovanni -– tel. 0523-843020 - e-mail
centrofamiglie.csg@sintranet.it
Sede di Rivergaro: Via Trebbia presso il
Parco del Trebbia. Aperto su appuntamento.
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2- I Comuni
propongono…

del

Distretto

di

Ponente

LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE A SCUOLA
Destinatari
Alunni, genitori e insegnanti degli
Istituti Comprensivi e Superiori del
Distretto di Ponente
Finalità
ed Il progetto offre alle scuole la possibilità di
articolazione richiedere
l’intervento
dei
mediatori
del progetto
interculturali per la realizzazione di attività
finalizzate a:
 prima accoglienza ed orientamento degli
alunni stranieri neo-arrivati e delle loro
famiglie;
 facilitazione dei rapporti scuola-famiglia;
 consulenza agli insegnanti e lavoro diretto
con gli studenti nella gestione di casi di
particolare complessità, con particolare
riferimento a:
- studenti con deficit scolastici;
- studenti
con
problemi
di
comportamento (isolamento, conflitti,
comportamenti violenti, ecc.);
 sensibilizzazione e formazione docenti su
temi legati all’intercultura (es. laboratori
sull’intercultura, conoscenza altre culture
e abitudini altrui, ecc.) e promozione della
collaborazione e del lavoro di rete fra i
vari professionisti che operano in ambito
scolastico;
 formazione di gruppi di genitori stranieri
con un buon livello di conoscenza della
lingua e cultura italiana, perché diventino
facilitatori
per
l’inserimento
e
l’integrazione degli studenti stranieri neoarrivati.
Eventuali
Tutti
gli
interventi
dei
mediatori
costi a carico interculturali
vengono
attivati
della scuola
gratuitamente su richiesta delle scuole e
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sono monitorati dalla figura di sistema,
attraverso la realizzazione di incontri periodici
con i referenti delle scuole.

A
chi
rivolgersi?

Tutte le attività sono realizzate in stretta
collaborazione con il corpo docente. Agli
insegnanti è richiesta la disponibilità a
partecipare agli incontri di preparazione,
monitoraggio e valutazione degli interventi
promossi dai mediatori.
Per
informazioni
più
dettagliate
sugli
interventi inseriti nella programmazione
zonale rivolgersi a:
UFFICIO DI PIANO DISTRETTO DI PONENTE,
Via Garibaldi, 50 – Castel San Giovanni
M. ROSELLA BARBATTINI (Resp. Ufficio di
Piano) - Tel. 0523/889754 - e-mail
ufficiodipiano.csg@sintranet.it
PAOLA BERNARD (figura di sistema) - Tel.
0523/889698
e-mail
segrufficiodipiano.csg@sintranet.it
Per richiedere l’intervento dei mediatori
interculturali rivolgersi a: EDVIN SHEHU –
COOP. L’IPPOGRIFO – Tel. 328/0635660 – email edvinshehu@hotmail.it
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3- I Comuni del Distretto di Ponente
ENDOFAP Don Orione propongono…

ed

PROGETTO DI ORIENTAMENTO PER ADOLESCENTI
STRANIERI FRAGILI E/O NON ACCOMPAGNATI (GRUPPI
POMERIDIANI)
Destinatari
Pre-adolescenti
ed
adolescenti
stranieri
neo-arrivati
e
non,
frequentanti le scuole secondarie di
primo o secondo grado, in situazione
di fragilità e/o non accompagnati
Finalità
ed Il
progetto
di
orientamento
per
articolazione del adolescenti
stranieri
fragili
e
non
progetto
accompagnati
nasce
da
una
collaborazione
fra
Servizio
Sociale
delegato dell’Ausl, ENDOFAP Don Orione
di Borgonovo V.T. e C.T.P. di Castel San
Giovanni e prevede, per l’anno scolastico
2014-2015 la realizzazione di laboratori
pomeridiani di:
- orientamento
formativo
e
professionale;
- attività
di
supporto
all’apprendimento della lingua e
cultura italiana;
- attività
di
alfabetizzazione
informatica;
- attività sportive e ricreative.
I laboratori pomeridiani sono rivolti
ad adolescenti stranieri in situazione
di difficoltà che le scuole possono
segnalare ai referenti del progetto,
nonché
ai
minori
stranieri
non
accompagnati in carico ai servizi sociali.
L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi
un’esperienza positiva, stimolante
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in
e

Eventuali costi a
carico
della
scuola

A chi rivolgersi?

“pratica”
di
orientamento
e
socializzazione, in grado di agganciarli e
motivarli ad un percorso formativo e
professionale
da
intraprendere
per
completare l’obbligo scolastico, lavorando
nel contempo sugli aspetti relazionali
dello stare in gruppo, sulla gestione delle
regole e sull’educazione civica.
La
partecipazione
al
gruppo
pomeridiano è del tutto gratuita.
Tutte le attività sono realizzate in stretta
collaborazione con il corpo docente. Agli
insegnanti
è
pertanto
richiesta
la
disponibilità a partecipare ai necessari
incontri di preparazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi.
Per informazioni più dettagliate sul
progetto o per segnalare nominativi di
ragazzi da coinvolgere, è possibile
rivolgersi a:
ENDOFAP DON ORIONE:
dott.ssa DANIELA ARADELLI - via
Sarmato 14 - tel. 0523-862527 - e-mail
d.aradelli@donorioneweb.com
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4- Altri progetti del Piano di zona
Il Programma biennale di zona 2013-2014 finanzia, inoltre,
altri progetti a supporto del sistema scolastico, mediante il
trasferimento di un contributo vincolato alla realizzazione di
specifiche attività di prevenzione, contrasto al disagio
scolastico e promozione dell’integrazione degli studenti
stranieri.
In particolare:
-

prosegue nell’anno scolastico 2014-15, in tutti gli
Istituti Comprensivi, il progetto di CONSULENZA
PSICOLOGICA A SCUOLA;

-

è confermato per l’anno scolastico 2014-15 il progetto
TUTTI A SCUOLA. GRUPPI DI APPRENDIMENTO
DELL’ITALIANO COME L2 in tutti gli Istituti
Comprensivi, all’ITCG Tramello di Bobbio e all’Istituto
Professionale Casali di Castel San Giovanni.

Per maggiori informazioni sui progetti inseriti
programmazione di zona è possibile rivolgersi a:

nella

UFFICIO DI PIANO DISTRETTO DI PONENTE,
Via Garibaldi, 50 – Castel San Giovanni
M. ROSELLA BARBATTINI (Resp. Ufficio di Piano) - Tel.
0523/889754 - e-mail ufficiodipiano.csg@sintranet.it
PAOLA BERNARD (figura di sistema) - Tel. 0523/889698 - email segr-ufficiodipiano.csg@sintranet.it
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PROPOSTE PER GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI
1- Il Centro Risorse per la Dislessia e i DSA
della provincia di Piacenza propone…
SPORTELLO DI CONSULENZA SUI DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Destinatari
Alunni con B.E.S.
Bambini che accedono al Centro per
una valutazione didattica orientativa
rispetto
all’invio
ai
servizi
specialistici.

Finalità e
articolazione del
progetto

Studenti segnalati DSA o in corso di
segnalazione,
loro
famiglie
e
insegnanti.
Il Centro Risorse Dislessia di San Nicolò è
il punto di riferimento per tutta la
provincia
di
Piacenza
sui
DSA,
riconosciuto dall’Accordo di programma
provinciale per l’integrazione scolastica.
Il servizio si pone quale “intermediario”
fra le famiglie, le scuole e i servizi
specialistici dell’AUSL di Piacenza o di altri
servizi accreditati.
Attività offerte:
- Attività di sportello informativo e di
incontro con genitori, studenti e
insegnanti (con alcune aperture fisse e
colloqui fissati su appuntamento).
- Identificazione
precoce
delle
difficoltà di apprendimento nelle
classi prime e seconde delle scuole
primarie della provincia di Piacenza
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attraverso una batteria di prove
strutturate per l’individuazione dei casi
a rischio.
L’attività di sportello comprende:


Nei confronti di bambini certificati
DSA:
- Consulenza agli insegnanti sulla
didattica.
- Consulenza alle famiglie rispetto
alla normativa, alle modalità per
richiedere libri digitali, o altri
strumenti
compensativi
utili
all’apprendimento.
- Supporto a bambini certificati DSA.



Nei confronti di bambini che
presentano indici di rischio o che
sono in corso di certificazione:
- Valutazione
didattica
di
orientamento per l’eventuale invio
ai servizi specialistici per la
certificazione.
- Facilitazione dell’orientamento ai
servizi, con particolare riferimento
a interventi di informazione e
supporto alle famiglie.

Per tutti:
- Organizzazione
di
corsi
di
formazione per gli insegnanti sui
DSA.
- Organizzazione
di
momenti
formativi rivolti alle famiglie.
- Sito internet d’Istituto con area
dedicata ai DSA.
Da concordare direttamente con le
scuole interessate.


Eventuali costi a
carico della
scuola
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A chi rivolgersi?

DIRIGENTE SCOLASTICO:
prof.ssa Adriana Santoro:
e-mail adrianasantoro@tiscali.it
COORDINATRICE CRD:
Giuseppina Clini:
e-mail giuseclini@gmail.com
Sito Internet:
http://www.istcomsnicolo.gov.it/centrorisorse-dislessia.html
CENTRO RISORSE DISLESSIA E DSA
sede: c/o Istituto Comprensivo M.K.
Gandhi di San Nicolò – via Ungaretti, 7 –
29010 San Nicolò di Rottofreno (PC). Tel. 0523/768764 –
e-mail: pcic812009@istruzione.it
Allo scopo di rendere più efficiente la Rete
del Centro Risorse Dislessia si tengono i
contatti con i referenti DSA delle scuole
via mail o tramite newsletter dedicata.
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2Il
Centro
Servizi
Autismo
(Centro
Territoriale di Servizi e Risorse per le
disabilità)
della
provincia
di
Piacenza
propone…
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE
E
CONSULENZA
SULL’AUTISMO
Destinatari Insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado di Piacenza e Provincia.
Operatori di Servizi ed Associazioni che si
occupano
del
tema
o
interessati
all’apprendimento/approfondimento
di
Metodologie Cognitivo Comportamentali e
a strategie di Comunicazione Aumentativa
Alternativa.
Familiari di bambini/giovani/adulti con
disturbi dello Spettro Autistico.
Finalità ed
STORIA E FINALITÀ
articolazio
Il Centro Servizi Autismo funziona dal marzo
ne del
del 1999. È stato promosso dal G.L.I.P.
progetto
(Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale)
e dall’U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale –
Attuale U.S.T. Ufficio XIV – Ambito territoriale
per la Provincia di Piacenza), rientra tra i servizi
sostenuti e offerti negli Accordi di Programma
Provinciali per l’integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap (art.16) e
ha il compito di:
 Incentivare la ricerca, l’approfondimento, la
documentazione relativa alla sindrome
autistica e i disturbi della relazione, della
comunicazione e dello sviluppo ad essa
correlati;
 Promuovere la diffusione delle strategie
d’intervento più idonee all’integrazione
scolastica e sociale di questi soggetti
attivando
iniziative
di
formazione,
consulenza, supervisione.
15

SPORTELLO
PER BIBLIOTECA SPECIALIZZATA E
CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
Da Ottobre a Giugno
Lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 presso:
Scuola Primaria “Vittorino Da Feltre” – Via
Manfredi n. 40 – 29122 Piacenza

Lo sportello fornisce prestito, consulenza
bibliografica,
supporto
tecnico
per
la
documentazione e realizzazione di esperienze/
progetti e consente lo scambio di iniziative, di
aggiornamento, di informazione e di confronto
sulle problematiche di integrazione dei soggetti
autistici nei contesti scolastici ed extra
scolastici.
È anche disponibile la fruizione degli elaborati e
dei materiali documentativi presentati e/o
raccolti nel corso delle iniziative promosse dal
Centro in questi anni e il prestito di audio,
video-cassette, cd/dvd e/o riviste specializzate.
Per informazioni e appuntamenti in altro
orario: SCUOTTO ELISABETTA (vedi sotto)
Tel e Fax 0523/458285 - Cell. 328/6662022 email: scuotto.eli@libero.it

Eventuali
costi a
carico della
scuola
A
chi
rivolgersi?




Tutti i servizi sono gratuiti.

DIRIGENTE SCOLASTICA:
Dott.ssa Lidia Pastorini
DIREZIONE
DIDATTICA
V
CIRCOLO
www.quintocircolopc.it - Via Manfredi n° 40 –
PC - Tel 0523/458285–462913-7 - Fax
0523/716068 – mail pcee005008@istruzione.it
COORDINATRICE RESPONSABILE SPORTELLO
INFORMATIVO E BIBLIOTECA SPECIALIZZATA:
Elisabetta Scuotto – Tel e Fax 0523/458285 Cell. 328/6662022 - email: scuotto.eli@libero.it
16

PROPOSTE PER GLI
ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO
1- Il Consultorio Giovani AUSL di Ponente
propone…
PROGETTO COMING
Destinatari
Studenti del 3° e 4° anno degli Istituti
superiori di secondo grado e classi II
degli Istituti professionali
Finalità
ed Progetto nell’area affettività/sessualità con
articolazione
finalità sia informative che educative. Il
del progetto
progetto si occupa di salute affettiva e
sessuale, mira alla prevenzione di
comportamenti a rischio in tale ambito,
alla
riflessione
in
merito
a
maternità/paternità
responsabili,
alla
prevenzione di gravidanze indesiderate, di
interruzioni volontarie di gravidanza, di
malattie sessualmente trasmissibili.
È stato verificato che la conoscenza
diretta degli operatori e degli spazi del
Consultorio Giovani favoriscono l’accesso
al servizio consentendo ai ragazzi di
esprimere più spontaneamente le proprie
richieste.
Pertanto il progetto “Coming” si propone di
realizzare in ambito scolastico un intervento,
condotto dagli operatori, di informazione
capillare sull’attività del Consultorio Giovani,
che permetta ai ragazzi e alle ragazze di
riconoscere e orientare precocemente i
propri bisogni e le proprie richieste verso il
servizio.
Prevede 2 incontri di 2 ore ciascuno con la
17

classe, condotti da ostetrica/ginecologa e
psicologa
del
Consultorio
Giovani
in
compresenza e articolati come descritto di
seguito.
I° INCONTRO: si svolge a scuola, è
finalizzato a stabilire una relazione fra
operatori e ragazzi, a far conoscere gli
operatori e le attività del Consultorio
Giovani, ad individuare i bisogni della
singola classe per calibrare l’intervento
successivo.
Contenuti-stimolo
per
la
discussione:
funzione
sessuale,
affettività,
identità
personale, mondo relazionale. Le attività in
classe verranno svolte
con modalità
interattive per favorire la partecipazione e il
coinvolgimento dei ragazzi.
A seguire: individuazione dei temi da
approfondire e conseguente progettazione
con la classe nel 2° incontro.

Eventuali
costi a carico
della scuola

II° INCONTRO: si svolge presso il
Consultorio Giovani del Distretto di Ponente
ubicato a Borgonovo V.T., è mirato ad
approfondire
e/o
affrontare
contenuti
significativi quali: sviluppo psicosessuale,
contraccezione,
malattie
sessualmente
trasmesse (MST), ruoli sessuali, identità
sessuale e di genere, a partire dagli
interessi e dalle domande poste dai ragazzi.
Il progetto è attivabile gratuitamente
su richiesta delle scuole.
Si richiede la disponibilità di n. 1-2 ore per
il/i docente/i referente/i della classe
coinvolta per 2 momenti di confronto con gli
operatori: uno preliminare all’intervento in
classe ed uno a posteriori. Si richiede,
inoltre, l’accompagnamento dei ragazzi dalla
18

scuola al servizio per la partecipazione al 2°
incontro.
A
chi
rivolgersi?

CONSULTORIO GIOVANI DI PONENTE
Via Seminò, 20 (palazzina rosa – piano
terra) – Borgonovo Val Tidone (PC)
Tel. 0523-880252/880221/880330
I docenti referenti delle classi interessate
dovranno far pervenire le richieste scritte al
Consultorio
Giovani
di
Ponente
tassativamente entro e non oltre il 30
novembre 2014.
Gli
interventi
verranno
concordati
direttamente
con
la
psicologa
del
Consultorio Giovani: dr.ssa M. Chiara
Dellaglio (tel. 0523 – 880221 martedì
mattina e mercoledì pomeriggio; mail:
m.dellaglio@ausl.pc.it).
N.B. Si fa presente che potrebbe rendersi
necessaria una selezione delle richieste
qualora queste dovessero eccedere rispetto
alle risorse disponibili.
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2- L’U.O. Andrologia dell’AUSL di Piacenza
propone…
PROGETTO DI PREVENZIONE ANDROLOGICA
Destinatari
Studenti dell’ultimo anno delle Scuole
Secondarie
di
Secondo
grado
del
Distretto di Ponente
Finalità
ed Il
progetto
vuole
portare
l’attenzione
articolazione sull’inderogabile necessità di prevenzione
del progetto andrologica nei ragazzi, con particolare
riferimento ai frequentanti le quinte classi,
anche eventualmente istituendo delle apposite
bacheche informative sulla prevenzione nei
corridoi e nei luoghi di passaggio dei ragazzi.
La fase di avvio prevede una serie di incontri
e momenti dedicati nelle classi che facciano
circolare una prima informativa generale
relativamente a:
 fattori di rischio di patologie sul
sistema riproduttivo (stili di vita, fumo,
alcool, droghe etc.);
 malattie sessualmente trasmesse;
 metodologie anticoncezionali;
 presenza di patologie della sfera
sessuale;
 informazioni per la prevenzione della
fertilità e delle neoplasie testicolari (es.
autopalpazione dei testicoli, delle
mammelle etc.);
 cybersex users - sessualità ed internet.
A seguire, si coinvolgeranno i giovani nella
compilazione
di
un
questionario
su
abitudini/stili di vita e seguiranno colloquio e
verifica clinica per l’individuazione precoce di
eventuali patologie del sistema riproduttivo.
Si segnala peraltro la possibilità di accesso al
sito internet dedicato ad uno “sportello
andrologico virtuale” al quale i ragazzi
frequentanti le scuole coinvolte potranno
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avere accesso e rivolgere domande in forma
anonima.
Il progetto è attivabile gratuitamente su
richiesta delle scuole.
Per maggiori informazioni e per concordare le
possibili date di incontro nelle classi
contattare il Consultorio Giovani Distretto di
Ponente
(tel.
0523–880252;
e-mail:
consultoriogiovaniponente@ausl.pc.it) o la
Segreteria Organizzativa AUSL (Silvia Tizzoni tel.:
0523-302655
e-mail:
s.tizzoni@ausl.pc.it
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3- Il Ser.T. Ponente propone…
PROGETTO DI ANIMAZIONE RELAZIONALE
Destinatari
Insegnanti e studenti di II, III e IV
superiore.
Finalità
ed Il progetto consiste nella realizzazione di
articolazione percorsi di sensibilizzazione articolati in 1-3
del progetto
incontri animativi sui temi della prevenzione
delle dipendenze, a partire dalle sostanze
legali
(alcool,
fumo,
…)
fino
ai
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operatori Ser.T./L’Arco sulle caratteristiche
del gruppo a cui verranno proposti gli
incontri: sesso, etnie, abitudini, difficoltà e
punti di forza.
Quindi viene preparato e proposto ai referenti
della scuola un progetto dettagliato. Ogni
animazione che compone il percorso avrà un
tema, più o meno rivelato dal titolo. Al
termine di ciascuna animazione ai ragazzi
viene chiesto un breve feedback sul
gradimento ed una veloce verifica sugli
apprendimenti.
Con insegnanti ed educatori viene fatto un
incontro di valutazione finale dell’esperienza.
Il progetto è attivabile gratuitamente su
richiesta delle scuole.
Per maggiori informazioni o per richiedere
l’intervento, contattare:
CASTIGNOLI CHIARA - Cooperativa L'Arco
Via Torta, 29, Piacenza
Tel Ufficio: 0523 315953 - Cell: 338-3631761
- E-mail: chiara.castignoli@arcopiacenza.it
CINZIA BASSI - Ser.T. Ponente
Via Seminò, 20, Borgonovo V.T.
Tel Ufficio: 0523 846220/846258 - E-mail:
c.bassi2@ausl.pc.it
I docenti referenti delle classi interessate
dovranno far pervenire le richieste di
intervento contattando le referenti ai recapiti
sopra-indicati entro e non oltre il 31
dicembre 2014.
N.B. Si fa presente che potrebbe rendersi
necessaria una selezione delle richieste
qualora
queste
dovessero
eccedere
rispetto alle risorse disponibili.
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Catalogo a cura di:
Tavolo Minori - Ufficio di Piano Distretto di Ponente
Si ringraziano per la collaborazione
nella stesura delle schede:
AUSL: Pianificazione e Organizzazione, Andrologia,
Consultorio Giovani Ponente, Ser.T. Ponente
Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente
Centro Risorse per la Dislessia della provincia di Piacenza
Centro Servizi Autismo della provincia di Piacenza
Endofap Don Orione
Cooperativa L’Ippogrifo

Ufficio di Piano Distretto di Ponente
Via Garibaldi, 50 – 29015 Castel San Giovanni
Tel. 0523/889698 – fax 0523/889753
e-mail segr-ufficiodipiano.csg@sintranet.it
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