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Prevenzione tabagismo giovanile

Progetto

CLUB dei VINCENTI
Un piano speciale contro il fumo

Referente

Destinatari

Obiettivi

Descrizione del
progetto

Giorgio Dal Santo
Servizio di Prevenzione delle Malattie non trasmissibili e Promozione della Salute
tel. 0445 389287 giorgio.dalsanto@aulss7.veneto.it

Bambini del IIo ciclo delle Scuole Primarie.

L’intervento educativo proposto tende ad essere uno degli strumenti di prevenzione
proposto dalle Regione del Veneto per la prevenzione del tabagismo giovanile.

L’intervento educativo proposto si basa sull’utilizzo di una guida didattica per la
realizzazione di un percorso strutturato in cinque unità didattiche, costruite per
proporre ai ragazzi l’argomento “fumo” in modo coinvolgente ed operativo. La
proposta è quella di far leva su due elementi: l’introduzione di un personaggio guida
e la ricerca di soluzioni da trovare in riferimento a situazioni e provocazioni proposte
dallo stesso personaggio.
La metodologia propone un approccio positivo, che rappresenta una garanzia per la
riuscita del lavoro e lo scopo è quello di creare input che favoriscano una serie di
riflessioni e approfondimenti atti ad aiutare l’alunno a scegliere in modo autonomo e
responsabile di non fumare.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei genitori.

Costi

Il materiale didattico è fornito gratuitamente dall’ULSS.

Impegni
richiesti e
formazione

Gli insegnanti interessati si impegnano a:
partecipare a due incontri formativi (all’inizio e al termine delle attività) presso la
sede dell’Azienda Ulss4 o, se più opportuno, presso la sede scolastica;
richiedere la Guida didattica, da utilizzare autonomamente, e compilare i brevi
questionari da inviare al referente per la valutazione del progetto.

Esperienze di
progetto e
risultati

Il programma, sperimentato nella Regione Lombardia, ha dato risultati positivi in
termini di fattibilità, efficacia e gradimento ed è stato inserito nel gruppo delle
“buone pratiche” del progetto nazionale “Guadagnare salute”.

Informazioni e
adesioni

Per ricevere i materiali e richiedere la collaborazione per la programmazione
dell’attività è necessario inviare (via mail) una richiesta a:
giorgio.dalsanto@aulss7.veneto.it

