
Obiettivo specifico Risultati previsti Attivitàpreviste Risultati 

conseguiti
1.1.1.Laboratorio teatrale Attivati 3 laboratori

1.1.2.  Laboratorio musicale Attivato

1.1.3. Laboratorio fotografico Attivato

1.1.4. Laboratorio video Attivato

1.1.5. Laboratorio arti visive Attivato

1.2.1. Spettacoli ed eventi teatrali 10 eventi teatrali

1.2.2. Mostre arti visive 7 mostre

1.2.3. Spettacoli ed eventi musicali 5 eventi

1.2.4. Manifestazioni pubbliche 15 eventi

1.2.5. Eventi sportivi 29 eventi

1.2.6. Incontri, dibattiti, conferenze 44 eventi

1.3.1. Azioni di coordinamento con 

Scuole Secondarie inferiori e 

superiori 44 incontri

1.3.2. Riunioni di coordinamento 

rete cittadina di opportunità 19 incontri

1.3.3. Riunioni di coordinamento 

rete Argonauti 65 incontri

1.3.4. Riunioni di coordinamento 23 incontri

1.3.5. Riunioni Amministrazioni 19 incontri

1.3.6. Produzione e distribuzione di 

materiale informativo sulle attività

6,183 materiali 

autoprodotti distribuiti

Obiettivo specifico Risultati Attività Risultati 

conseguiti
2.1.1. Attivazione di gruppi di pari Attivati 4 gruppi

2.1.2. Counseling individuale 481 counseling

2.1.3. Counseling di piccolo gruppo

100 counseling di 

piccolo gruppo

2.1.4.Focus group tematici 102 focus grpoup

2.2.1. Produzione di materiale 

informativo autoprodotto

E' stato prodotto 

materiale per 

ciascuna iniziativa

2.2.2. Distribuzione di materiale 

informativo

8,693 materale 

distribuito

2.2.3. Promuovere incontri 

informativi a scuola e sul territorio

promossi almeno 44 

incontri

2.2. Favorire la conoscenza 

dei rischi specifici derivanti 

dall'assunzione di sostanze 

psicotrope

.  2. Aumentare il livello di 

sensibilizzazione, 

formazione ed 

informazione sulle 

problematiche relative 

all'uso ed abuso di 

sostanze psicotrope legali 

ed illegali

2.1. favorire la 

problematizzazione delle 

tematiche tipiche 

dell’adolescenza, attraverso 

l’attivazione di gruppi di 

discussioni, incontri 

tematici, gruppo dei pari, 

counseling individuale

1.3 Favorire la costruzione 

di una rete formale e 

informale in stretto 

collegamento con i territori 

di competenza

.  Stimolare e promuovere 

l'autonomia e la 

consapevolezza degli 

adolescenti, attivando e 

sviluppando la capacità di 

scelta e ricerca dei singoli 

come valore positivo, 

attraverso l’attivazione del 

gruppo dei pari

1.1. attivazione di laboratori 

e attività progettate e gestite 

dal gruppo dei pari

1.2. produzione di eventi 

culturali diretti all’intera 

cittadinanza o al gruppo target



Obiettivo specifico Risultati Attività Risultati 

conseguiti

3.1.1. Counseling individuale 481 counseling

3.1.2. Counseling di piccolo gruppo

100 counseling di 

piccolo gruppo

3.2.1. Attivazione gruppo dei pari 4 gruppi attivati

3.2.2. Formazione gruppo dei pari formati 4 gruppi

3.2.3. Attivazione di focus group 

tematici attivati

3.3.1. Segnalazione, invio e 

accompagnamento ai servizi 

territoriali 25 segnalazioni

3.3.2. Riunioni di coordinamento 

con i servizi territoriali 19 incontri

3.3.3. Mappatura dele opportunità 

di cura ed ascolto presenti sul 

territorio effettuata

Obiettivo specifico Risultati Attività Risultati 

conseguiti
4.1.1. Costruzione scheda di 

rilevamento qualità autopercepita

4.1.2. Costruzione schede di 

customer satiafaction

4.1.4. Somministrazione schede di 

customer satisfaction

4.1.3. Immissione ed elaborazione 

dati

4.1.5. Analisi dati e report finale

attività effettuata per 

ciascuna iniziativa 

promossa, ma non è 

stato possibile 

elaborare i risultati

4. promuovere la 

riproducibilità di una 

buona pratica di 

prevenzione

4.1. costruzione di 

strumenti di valutazione dei 

risultati qualitativi ottenuti

3.3. Favorire l'accesso 

precoce alla rete dei servizi 

socio-sanitari per il 

trattamento di bisogni di 

cura non riconosciuti

3. ) incidere sui 

processi di 

consapevolezza negli 

adolescenti e giovani 

adulti di bisogni di 

cura non riconosciuti

3.1. offrire uno spazio di 

ascolto delle problematiche 

di disagio
3.2. sviluppare le 

potenzialità di ascolto e di 

solidarietà già presenti nella 

popolazione giovanile


