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IL LABIRINTO, IL MOSTRO, 

IL VELLO D’ORO

FROSINONE 9 – 12 APRILE

LA RIDUZIONE DLLA DOMANDA: LE SCELTE 
DEL DIPARTIMENTO 3D

a cura del Dott. Lucio Maciocia

DIPARTIMENTO DISAGIO, DEVIANZA, 

DIPENDENZA (D3D) - AUSL FROSINONE
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Informazione

dissuasiva

Informazione

“oggettiva”

Informazione

tesa a

Ridurre il

danno

Si evidenziano e

si enfatizzano il

rischio e le

conseguenze

nefaste

Si forniscono

informazioni

oggettive sugli

effetti delle

sostanze, i rischi, i

dati relativi

Si informa sulle

modalità di

assunzione che

possano limitare

i danni

RIDUZIONE DELLA DOMANDA:

Riassume gli aspetti salienti dei tre precedenti atteggiamenti in più:

Si propongono possibili alternative all’uso delle sostanze, che

siano funzionali alla riduzione e risoluzione del disagio

°I modelli dell’intervento preventivo
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La scelta di riduzione della domanda del D3D

Riduzione

della

domanda

Scuola

Individuo
Comunità

locale

Gruppo

sociale

allargato
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Gli elementi che caratterizzano le scelte 

di riduzione della domanda

Singolo

gruppo

Integrazione
Rappresentazioni

culturali
Alterità

Valorizzazione

potenzialità

- solidarietà

- Rispetto della

diversità

- Capacità di ascolto

- “peer group”

- Integrazione del sé,

del gruppo

del contesto allargato

- consapevolezza

individuale

- Consapevolezza

gruppale

- desideri/illusioni

- Futuro familare

- futuro lavorativo

- rappresentazione

della scuola

- Autopromozione

- positività

- protagonosmo

culturale

- consapevolezza

sociale
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Riduzione della domanda D3D

Consulenza Gruppo Classe

Prime classi

Progetto "Filo di Arianna"

Formazione "Peer Group" Alunni 3° anno

Sportello di Ascolto Partecipato

Cenntro di Informazione e Consulenza

-FARMACI NON CARAMELLE

in collaborazione con il Dipartimento del farmaco

- IL CORPO COME UNO SPECCHIO

Progetti inseriti nel pacchetto formativo ORSEA:

ATTIVITA' DIRETTA AGLI STUDENTI

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

AGGIORNAMENTO FORMATIVO

DOCENTI AREA FUNZIONE 2

DOCENTI AREA FUNZIONE 3

AGGIORNAMENTO FORMATIVO DOCENTI

SINGOLA SCUOLA

Consulenza consiglio di Classe

Consulenza Collegio Docenti

- GRUPPO ESPERENZIALE

ATTIVITA' DIRETTA AGLI INSEGNANTI

- UNITA' DI STRADA PREVENZIONE

In collaborazione con U.O. Nuove Dipendenze

CENTRO DOCUMENTALE INFORMATIVO

EDUCATIVO "ARGONAUTI"

Sedi di: Alatri, Cassino. Frosinone, Sora, Val Comino

ATTIVITA' TERRITORIALE

INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA DOMANDA

PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
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I Centri di Informazione e Consulenza

Sportello di ascolto

partecipato

rivolto a:

Espressioni di

disagio verso:

- mancato funzionamento

consiglio di classe e/

Collegio docenti;

- Difficoltà comunicative;

Mancato accordo su

valutazione e regole

Attivazione di

progettualità

specifiche

Istituzione scolastica:

Docenti, Preside
Studenti

Espressioni di

disagio verso:

- Scuola

- famiglia

- Affettività

- gruppo coetanei

- Adulti

Manifestazioni del

disagio:

- dispersione e

abbandono;

- uso/abuso di sostanze;

Aggressività;

- disturbi alimentari;

- disturbi affettivi;

Isolamento;

Esito:

- Invio

(accompagnamento;

- intervento gruppo

classe;

- Attivazione risorse

esterne;

Attivazione Consiglio

 di classe
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Obiettivi generali Obiettivi dettagliati N 
Modificare i modelli culturali esistenti in ogni istituto, che ostacolano un "sano" 

sviluppo 
7 

Favorire una cultura della solidarietà e della responsabilità diffusa 
 
 

11 

Favorire una cultura della promozione dell’agio attraverso il processo di 
partecipazione attiva della scuola  

 

5  2 

Costruzione di reti territoriali capace di 
ottimizzare risorse esistenti, quale risposte 

naturali ai fenomeni di disagio 

Aumentare la capacità di accesso precoce alla rete di servizi 
 
 

4 

Favorire l'accoglienza e la capacità di ascolto nei confronti degli studenti delle 
prime classi, incrementando la conoscenza del fenomeno di disagio 

13               
16 

Potenziare la coesione del "gruppo classe", anche sviluppando le capacità 
degli studenti di problem solving  

 

17       
18 

Favorire le competenze dell'insegnante nella gestione del gruppo classe 
 
 23 

Affrontare situazioni di sofferenza individuale e collettiva che comportino rischi 
di dispersione 

 

9 

Individuazione di prospettive che possano 
permette all’individuo o al gruppo di 

valorizzare potenzialità, realizzare obiettivi, 
sviluppare competenze e conoscenze 

  
  
  
  

Promuovere la motivazione dei supporter 
 
 14 

 

Filo di Arianna: obiettivi generali e dettagliati
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Filo di Arianna: rete operativa

DIPARTIMENTO 3D

ASUL FROSINONE

CAPOFILA PROGETTO

FILO DI ARIANNA

ENTI AUSILIARI:

FONDAZIONE EXODUS

COMUNITA' IN DIALOGO

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

IL FARO

LA TORRE

TEAM DI COORDINAMENTO PROGETTUALE:

Responsabile progetto

Responsabile AFO Rcerca studio e valutazione

Coordinatore operativo

équipe operativa:

n. 1Tutor per ciascuna scuola 

Compiti operativi: progettazione, formazione

docenti e supporter; coordinamento supporter

Singole scuole della provincia

suddivise per tipologia e

territorio

Operatore Centro Informazione e consulenza

Dipartimento 3D

Centri Argonauti

Interfaccia territoriale del progetto

sito internet, chat line,

rivista periodica

Gruppo di coordinamento progettuale

formato da: tutor, operatore CIC,

da almeno 6 docenti

Supporter

Alunni di classe terza

circa 25 per Istituto
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Filo di Arianna: Analisi Schema Ischikawa – Analisi cause-

soluzioni

status familiare

presenza, condotta, provvedimenti -

iter scolastico 

partecipazione scolastica 

docenti

rimando alla 

dirigenza/organizzazione 

scolastico-ministeriale 
1) citato come causa/concausa 1) citato come causa/concausa 1) citato come causa/concausa 1) citato come causa/concausa

2) citato come soluzione 2) citato come soluzione 2) citato come soluzione 2) citato come soluzione

3) citato come "effetto osservato su" 3) citato come "effetto osservato su" 3) citato come "effetto osservato su" 3) citato come "effetto osservato su"

1)  mancanza sostegno, stimoli, 

appoggio *3 3) mancanza di motivazione/scarsa autostima

2) intensificare lavoro per un coinvolgimento 

scuola-famiglia 2) coinvolgimento famiglie 

sottoanalisi:                                                                                                                                                                                                       

1) status familiare                                                                                                                                                                                    

1) genitori troppo impegnati                                                                                                                                                                            

1) famiglia nucleare

1) mancanza strategia di studio/organizzazione 

tempo/scarso senso di responsabilità                                                                                  

3) eccessivo carico lavoro/cattiva distribuzione 

carico lavoro *2                                                                                                                         

3) timore del confronto/verifica                                                                                                                                                                             

3) mancanza di motivazione/scarsa autostima

2) educare a gestione tempo di lavoro più 

proficua *2                                                                                                                                            

2) didattica mirata acquisizione senso di 

responsabilità                                                                                                                                    

1) eccessiva selezione                                                                                                                                                                                 

2) corsi sostegno in itinere

2) aggiornamento nuove strategie 

insegnamento

1) gruppo coetanei negativo                                                                                                                                                                                    

1) propaganda negativa alunni ed ex                                                                                                                                                                

3) assenza di regole/sanzioni adeguate                                                                                                                                                                  

3) classi numerose               2) più eccellenza nei risultati formali

1) assenza di regole                                                                                                                                                                                                  

2) interventi disciplinari/controlli puntuali

3) mancanza continuità  scuola-lavoro/ isolamento/ 

diminuzione interesse diploma tradizionale  *4

2) servizi, attività orientamento, uscite dalla 

scuola/ricerca nuovo profilo professionale *4

1) mancanza continuità  scuola-lavoro *2                                                                                                                                                                                                                        ontinuità  sc

1) inadeguatezza struttura                                                                                                                                                                             

2) coinvolgere l'amministrazione

1) presenza II° lavoro *2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3) stanchezza docenti/demotivazione *3                                                                                                                                                             

3) disinteresse verso tematiche 

specifiche/sfiducia innovazioni didattiche 

/difficoltà logistiche                                                                             

2) maggior organizzazione didattica 

extracurricolare *2    

2) nuove forme gratificazione (economica e 

professionale) *5                                                                                                                             

2) sondaggi interesse per tipo attività/ 

approvazione attività di reale interesse per 

scuola/scuola a tempo pieno

1) difficoltà interazione/collaborazione (tra 

docenti, tra alunni) *4                                                                                                                                   

2) cooperazione in classe                                                                                                                                                                                        

2) maggior professionalità

2) consigli di classe più 

frequenti/potenziamento-valorizzazione 

organi collegiali *2                                                                                               

2) diminuzione numero (studenti-classi)

3) modelli negativi della società/carenza punti di 

riferimento forti/crisi dei valori/disabitudine al 

rispetto regole *4

2) educare allo spirito critico per decodificare 

la realtà/proporre modelli concreti, punti fermi 

di riferimento/ orientarsi verso valori società 

civile

1) mancanza chiarezza negli obiettivi personali/ 

incapacità a ripensare proprie scelte                                                                         

2) rivolgersi a "forme di istruzione" alternative                                            

3) disillusione aspettative *2

2) presentazione più chiara e realistica della 

scuola (anche nelle medie)/orientamento 

pluriennale *4
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Percezione scuola N % 

a) negativa 66 50,4 

c) idealizzazione ambiente scolastico 49 37,4 

b) importanza istruzione 30 22,9 

d) soddisfazione ambiente scolastico 29 22,1 

Perché decisione N % 

a) funzione aiuto 46 35,1 

b) nuova esperienza 39 29,8 

g) per caso 25 19,1 

c) confronto 21 16,0 

e) offrire mancato 18 13,7 

f) saltare ore lezione 18 13,7 

d) approfondimento pratico 10 7,6 

Caratteristiche supporter N % 

b) estroversione 75 57,3 

a) serietà 42 32,1 

f) punto di riferimento 35 26,7 

c) capacità ascolto 20 15,3 

e) pazienza 19 14,5 

d) capacità consiglio 13 9,9 

 

Filo di Arianna: percezione scuola supporter
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Centri Argonauti

Centri

Documentali

informativi

educativi

ARGONAUTI

Funzione

comunicativa

Funzione

integrativa

Funzione

creativa

Funzione

affettiva

emozionale

Scelte

valoriali
politica

Rapporto con

adulti

SolidarietàCultura

Altro (quello

che si vuole)

Territorio

Rappresentazione

del futuro
Rappresentazione

della realtà
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Attività svolte - 

Centri argonauti 2° anno

Informa giovani

counseling

Orientamento vs

strutture rete
Sostegno didattico

Attività ludico-ricreative

Laboratorio teatrale

Laboratorio informatico

Produzione materiale

informativo
Contatti di rete

Altro (laboratorio

musicale)

Argonauti – attività svolte
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Unità di Strada di prevenzione

di alcool

di droghe tradizionali

di nuove droghe sintetiche

effetti consumo e/o abuso

area problematica

libri, giornali, riviste

divulgative

scentifiche

internet

documentazione

testimoni privilegiati, opinion leaders

testimonianza

conoscenza del territorio provinciale

attività di ricerca preliminare

simulate

gruppi di studio

gruppo esperienziale

formazione degli operatori

tossicodipendenti da eroina

assuntori di NDS

individuazione del gruppo target

tipo di sostanza - frequenza assunzione

danno psico-fisico subito dall'individuo

condizioni psico-fisiche preesistenti

situazione , sociale, economica, culturale

dimensione del consumo e/o abuso

riduzione e contenimento del danno

prevenzione

finalità

modello di analisi e di intervento

zone e quartieri a rischio

luoghi di aggregazione spontanea

sedi di aggregazione ludica e non

luoghi di spaccio

mappatura del territorio

medici di base, farmacisti, Enti locali

A.S.L., Enti Ausiliari, Associazioni

interrelazione sistemi di rete consolidati

osservazione partecipante

Customer Satisfaction

scheda, colloquio, diario di bordo

rilevazione dati

del consumo, abuso, spaccio, overdose

dei problemi sanitari acuti e cronici

monitoraggio

metodi e strumenti

Progetto


