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22 e 29 NOVEMBRE 2017 

Ore 15:00 - 18:15  

I DOCENTI SI INTERROGANO SU ADOLESCENTI E DROGHE  

L'adolescenza è un momento della vita particolarmente importante anche per l’acquisizione di stili di vita e 
comportamenti dannosi per la salute come il consumo di droghe, legali ed illegali. È dunque importante che i 
docenti siano a conoscenza di tali problematiche e dispongano degli strumenti necessari per agire in maniera 
preventiva. Gli insegnanti, inoltre, si trovano sempre più spesso in difficoltà di fronte a situazioni che coinvolgono 
gli studenti in comportamenti precoci di consumo di sostanze psicoattive agiti sia al di fuori sia all’interno degli 
Istituti scolastici. 

Questa proposta di aggiornamento nasce all'interno delle proposte di interventi di promozione del benessere 
che ogni anno l'Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto del Veneziano, il Comune e la Città Metropolitana di 
Venezia, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, offrono alle scuole del proprio 
territorio.  
 

Gli incontri si propongono di fornire un aggiornamento teorico conoscitivo specifico su adolescenza e droghe, 
una panoramica sulle diverse articolazioni della prevenzione su questo campo in ambito scolastico e elementi 
per l'identificazione dei soggetti a rischio. 
Il corso è rivolto ai docenti degli Istituti secondari di I grado, ai docenti dei C.F.P. e ai docenti del biennio degli 
Istituti secondari di II grado data la precocità odierna del contatto con le droghe. Gli Istituti che potranno 
richiedere la partecipazione sono quelli presenti nel territorio dei Comuni di Venezia, Quarto d'Altino, Marcon e 
Cavallino - Treporti. 
 

Il corso si articola in 2 incontri - 22 e 29 Novembre 2017 - per un totale di sei ore e trenta minuti e prevede 
una metodologia interattiva con momenti di relazione frontale ed altri a carattere partecipativo, sia assembleare 
che gruppale. È richiesta la partecipazione ad entrambi gli incontri.  
L'iscrizione al corso va effettuata da ciascun istituto scolastico attraverso la scheda apposita (Allegato 1), entro 
mercoledì 15 novembre 2017. Inoltre, ogni singolo partecipante che intende iscriversi, dovrà compilare la scheda 
personale (Allegato 2) da inviare congiuntamente alla prima. 
 

Il corso di formazione verrà condotto da operatori dell'UOS Prevenzione Giovani e Famiglie del Ser.D. dell'Az. 
ULSS 3 Serenissima – Distretto del Veneziano con la collaborazione organizzativa del Servizio Istruzione della 
Città Metropolitana di Venezia. 
 

Il corso verrà effettuato presso la sede di Mestre della Città Metropolitana di Venezia in via Forte Marghera, 
191, Torre Nord, 3° piano.  



 
 
 

 
 

PRIMO INCONTRO 

Mercoledì 22 novembre 2017  

15.00 - 18.15 

 
15,00 Registrazione dei presenti 

15,10 Presentazione del Corso 

15,15 Dati raccolti tramite il questionario di ingresso 

15,30 Relazione: Gli adolescenti e le droghe 

16,00 Rappresentazione sociale dei consumatori: brainstorming e discussione 

16,20 Relazione: Il consumo di droghe tra i giovani - Visione di un video a tema  

16,50 Break 

17,00 Relazione: La prevenzione delle dipendenze a scuola 

17,30 Discussione 

18,00 Conclusioni 

 
SECONDO INCONTRO 

Mercoledì 29 novembre 2017  

15.00 - 18.15 

 
15,00 Registrazione dei presenti 

15,10 Sintesi dell’incontro precedente 

15,15 Visione di un video a tema - Discussione 

15,45 Relazione: La scuola di fronte ai ragazzi a rischio di consumo 

16,20 Break 

16,35 Lavoro in sottogruppi su situazioni che si possono verificare a scuola: aspetti educativi e   

            legali 

17,10 Discussione in plenaria 

18,00 Conclusioni e questionario di gradimento 

Az. ULSS3 SERENISSIMA 
Distretto del Veneziano 

UOC Servizio per le Dipendenze (SERD)  
UOS Prevenzione, Giovani e Famiglie  

 
Daniela Orlandini – Psicologa e psicoterapeuta 

Fabio Frascone – Assistente sociale 
Andrea Ruffato – Educatore professionale 
Carmela Fazio – Educatore professionale  

  
Tel. 041 260 8808 / Fax 041 260 8229  

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 Servizio Istruzione  

Segreteria organizzativa  
  

Giuseppina Trevisan 
  

Tel. 041 250 1916 / Fax 041 965 1621 
E-mail  giuseppina.trevisan@cittametropolitana.ve.it  
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Sede Città Metropolitana di Venezia 
Via Forte Marghera, 191 – Venezia Mestre 

Torre Nord, 3° piano 


