Prevenzione alle
dipendenze nelle scuole
OUTSIDE

Consulenza e sostegno per
Giovani e adolescenti (14-25
anni) e genitori
prevenzione rivolta a persone che
consumano sostanze psicoattive
legali o illegali o che attuano dei
comportamenti che possono
portare alla dipendenza.

OUTSIDE

Il team di EXIT incontra i
ragazzi nelle scuole

Gruppi training per
genitori e famigliari
di giovani consumatori
di sostanze attivi a
Bolzano,
Merano,
Bressanone e Brunico

:
ragazzi
genitori
interventi nella classe serate formative:

3a media- scuola superiore
i sentimenti e i pensieri
IO nel gruppo (spiegare le
influenze del gruppo,
l’autostima, la valorizzazione
di se stessi e degli altri, la
comunicazione...)
le sostanze psicoattive e
informazioni generali
(funzionalità ed effetti delle
sostanze, conseguenze a
breve e a lungo termine)
Caratteristiche intrinseche
all’azzardo
(distorsioni
cognitive,
illusione
di
controllo, pensiero magico
la relazione con le figure
di riferimento

“Comportamenti a rischio
nell’adolescenza”
Le caratteristiche
psicologiche e sociali dei
giovani
Informazioni circa:
1) le sostanze psicoattive e il
loro consumo e dei
comportamento a rischio
2) il rapporto tra i giovani e
internet, i videogiochi ed i
social media alla fine di capire
il
linguaggio
dei
“nativi
digitali”.
Processo di autonomia e di
sviluppo dell’identità dei
giovani
Processo di
provocazione/aggressione
I limiti chiari in famiglia.

insegnanti
supervisione e/o
formazione
Informazioni circa le
sostanze psicoattive e il
loro consumo e dei
comportamento a rischio
Validare l’emozione
dell’adolescente

1) supervisione e sostegno
2) formazione

Fase di sperimentazione con Hands Onlus
INTEGRAZIONE
dell’intervento
di
“Outside”, con le seguenti tematiche:

prevenzione

nelle

scuole

Alcol: stili di consumo; conseguenze psico-fisiche dell’abuso e rischi ad esso
connessi; funzione psico-sociale di modulatore dell’umore e di facilitatore
nelle interazioni tra pari
Gioco d’azzardo: Descrizione e sviluppo del fenomeno; caratteristiche
intrinseche all’azzardo come ad esempio distorsioni cognitive, illusione di
controllo, pensiero magico
(il gioco d’azzardo si presta molto bene ad un approfondimento da parte
degli insegnanti di matematica sui temi della statistica e del calcolo di
probabilità, al fine di valutare le reali probabilità di vincita e la fallacia invece
delle percezioni comuni).
Internet/Videogiochi: Esperienze reali ed esperienze virtuali; Internet
come strumento da conoscere e non come “problema”; correlazioni tra
gaming e gambling (ovvero videogiochi che predispongono all’azzardo).

Contatto EXIT:
e-mail: exit@lastrada-derweg.org
tel.: 0471 - 052901

Grazie dell‘attenzione

