
 

 

 

Distretto San Lazzaro di Savena 

Titolo intervento 
In Sostanza 

Riferimento scheda regionale  

Riferimento scheda distrettuale  

Ambito territoriale 

o Distrettuale 

 

Soggetto capofila o AUSL 

Specifica soggetto capofila Specifica del campo precedente (esempio: Comune di Bologna) 

In continuità con la 
programmazione precedente 

o Sì 

Inserito nel percorso Community 
Lab 

Rispondere No nel caso di progetto innovativo non in continuità con anni precedenti 

o Sì 

o No 

Aree 

 A Domiciliarità e prossimità 

 B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute 
 D Partecipazione e responsabilizzazione 
 E Qualificazione servizi 

 

Razionale/Motivazione 
Percorso di prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze, condotta da una 

equipe interservizi e multi professionale. 

Descrizione 

Il progetto si prefigge, attraverso l’organizzazione dei servizi di prossimità, di favorire 

il maggior benessere fisico, psichico e relazionale, per quanto attiene alla salute e di 

prevenire la diffusione dei comportamenti a rischio relativi all’uso di sostanze 

psicoattive, tecnologie digitali e al gioco d’azzardo. 

Destinatari 

Studenti, popolazione giovane, genitori, insegnanti delle scuole secondarie di primo 

grado e del secondo ciclo di istruzione, enti e associazioni, gestori locali e 

organizzatori di eventi. 

Azioni previste 

Ambito Scuola 

Il progetto si sviluppa in 7 progetti dedicati ai diversi cicli scolastici e formativi: 

 Scuola secondaria di primo grado: 

1) “Il piacere del rischio, il rischio del piacere”, in collaborazione con lo Spazio 

Giovani, attiviamo per gli studenti delle classi 3°, un progetto integrato su diverse 

tematiche e con operatori provenienti da differenti servizi. Il filo conduttore è  il 

rischio quale elemento connaturato alla crescita e molto diffuso in adolescenza, che 

per una certa percentuale di giovani può consolidarsi come stile di vita, producendo 

danni per la salute (sessualità non protetta, uso di sostanze,  uso problematico delle 

nuove tecnologie, ecc.); 

2) “Media Education”, percorso rivolto alle classi 1° e 2°, finalizzato a produrre 

riflessione e strategie operative per promuovere una fruizione corretta e consapevole 

degli strumenti di comunicazione digitali e di prevenzione rispetto ai possibili rischi 

delle comunicazioni via web (cyber bullismo, sexting, grooming, ecc.); 

Scuola secondaria di secondo grado ed enti per la formazione professionale: 

1)“Adolescenza: sessualità, MST, prevenzione delle dipendenze da alcol e 

sostanze psicoattive”, n° 2/3 incontri per le classi 2°, in coprogettazione con lo 



Spazio Giovani AUSL;  

2) “Alcol e legalità”, n° 2/3 incontri, con particolare riferimento alle vigenti norme e 

sanzioni del codice della strada, per le  classi 4° e 5°; 

3) “ Peer One, percorsi di Comunicazione efficace tra pari”, n° 6/9 incontri, 

sulle tematiche relative all’adolescenza, sessualità e prevenzione delle dipendenze 

da alcol e sostanze psicoattive, con le scuole superiori con le classi 2° e 3°, in 

coprogettazione con lo Spazio Giovani AUSL; 

 4) “Adolescenti e stili di vita”, n° 2/3 incontri, percorsi sperimentali di 

informazione che attraverso una modalità interattiva elaborano il tema relativo agli 

stili di vita con riferimento anche ad alcol e tabacco. Rivolto agli studenti delle classi 

3° delle scuole secondarie di primo grado; 

5) “Sportelli d’ascolto”, (Cosmos, consulenza mobile sostanze), attivazione di 

sportelli d’ascolto a cadenza quindicinale, ove precedentemente si era svolto 

l’intervento in classe, al fine di permettere ai singoli studenti un luogo d’ascolto 

dedicato; 

Ambito Consulenza 

1) “Sportello d’ascolto In Sostanza”, spazio d’informazione e consulenza a libero 

accesso, sui temi dei consumi e delle dipendenze, rivolto ai giovani tra i 13 e 25 

anni, c/o via Repubblica 11, San Lazzaro di Savena, stanza B46, mercoledì  

pomeriggio ore 14,30 - 16,30; 

2) “Percorsi Integrati”, attivazione di consulenze volte alla valutazione di 

comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze, anche attraverso colloqui 

con i minori, in raccordo e in coprogettazione con il Servizio Sociale Minori, lo 

Spazio Giovani AUSL di San Lazzaro di Savena e le scuole del distretto; 

Ambito Luoghi del divertimento 

1)  Attivare relazioni tra frequentatori dei luoghi del divertimento che permettano una 

informazione adeguata rispetto a sostanze, alcol e sessualità; 

2) attivare relazioni ed eventuali progettualità condivise con i gestori dei locali. 

Ambito Rete Distrettuale 

1)  Consolidare la rete distrettuale attivando processi generativi di relazioni e 

progettualità con: referenti delle scuole, centri di formazione professionale e CPIA, 

sportelli d’ascolto delle scuole, Centri Giovanili e Culturali del Distretto, gestori di 

locali e organizzatori di eventi, collegamento e partecipazione alle progettualità 

dell’Associazionismo, Servizio Sociale Minori e SerDP; 

2)  informare gli amministratori dei Comuni del distretto e l’Ufficio di Piano 

sull’andamento del progetto, attraverso incontri  con tecnici e assessori dei Comuni 

e report trimestrale cronologico delle varie azioni attivate. 

 

Eventuali interventi/Politiche 
integrate collegate 

 Rete Istituzionale 

    Scuole, Associazioni, Centri Giovanili, SerDP, Servizio Sociale Minori, Consultorio 

Spazio Giovani,  Coordinamento Regionale Unità di Strada. 

Istituzioni/Attori sociali coinvolti 

 Attivare pratiche di informazione,  sensibilizzazione e rielaborazione sugli stili di 

vita rispetto alla diffusione delle MTS e AIDS, dei comportamenti a rischio relativi 

all’uso di sostanze psicoattive e non, nei seguenti ambiti: 

    a) Scuola 

   3° classi delle scuole secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, centri di 

formazione professionale distrettuali. 

     b) Luoghi di divertimento 

     concerti, feste e locali significativi del territorio. 



  

Referenti dell'intervento 

Daniele Cirant 

tel. 051 6224268  335 6823606 

d.cirant@ausl.bologna.it 

 

Risorse non finanziarie 
La metodologia e il finanziamento derivano dalla normativa regionale DGR 
1533/2006; 

 



 

 

Preventivo 2018 

 
 

Unione di comuni € 

Specificare eventualmente quale Unione dei comuni finanzia 
l'intervento 

 

Unione di comuni 2 € 

Specificare eventualmente quale altra Unione dei comuni 
finanzia l'intervento 

 

Fondo sociale locale - Risorse regionali     € 

Fondo sociale locale - Risorse statali     € 

Servizi educativi 0-3     € 

Centri per le Famiglie   € 

Centri Antiviolenza     € 

Lotta alla tratta     € 

Carcere     € 

Fondo FAMI    € 

Quota Fondo Povertà 

Ai sensi del D.Lgs n. 147/2017 Art. 7 comma 2   
€ 

Fondi FSE PON inclusione -Avviso 3 € 

Fondi FSE POR - LR 14/2015   € 

Fondi FSE PON inclusione -Avviso 4-    € 

Programma DOPO DI NOI (L122/2016)   € 

Programma gioco d'azzardo patologico   € 

FRNA    € 

FNNA    € 

Compartecipazione utenti € 

AUSL - Risorse FSR per prestazioni sanitarie erogate nei 
servizi per NA   

€ 

Altri fondi regionali    € 

Specificare eventualmente quale altra fonte di finanziamento 
regionale finanzia l'intervento 

 

Altri soggetti pubblici (ASP/ASC…)    € 

Altri fondi statali/pubblici € 

Specificare quali altri fondi statali/pubblici   

Altri soggetti privati  

Esclusa contrib. utenti 
€ 

Specificare quali altri soggetti privati     

Altri fondi europei   € 

Altri finanziamenti   € 

Specificare quale altro finanziamento  

Comune 

Questa riga puoi ripeterla tante volte quanti sono i comuni 
finanziatori 

€ 

Nome del Comune finanziatore 

Questa riga puoi ripeterla tante volte quanti sono i comuni 
finanziatori 

 



Indicatori locali 

Nome indicatore Descrizione 
Situazione di 
partenza 

Riferito al (può essere 
31/12/2016 o 
31/122017) 

Tipo (può essere 
Numerico, Testuale, 
Sì | No) 

Obiettivo 2018 
Obiettivo 
2019 

Obiettivo 
2020 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 


