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SERVIZIO PROPONENTE 

Il SerD effettua interventi di prevenzione selettiva e indicata attraverso strategie rivolte ad 
adolescenti ad alto rischio di sviluppare problemi legati all’uso/abuso di sostanze psicoattive. 

Le strategie individuate riguardano il lavoro con gli adulti (genitori, docenti, operatori) a 
contatto con adolescenti a rischio e si sviluppano attraverso i seguenti interventi proposti in 
ambito scolastico: 

1. interventi di carattere informativo/formativo attraverso incontri di sensibilizzazione rivolti 
ai genitori 

2. attività di aggiornamento per i docenti sul tema dell’adolescenza e l’uso di sostanze. 

attività di consulenza rivolta a docenti e dirigenti scolastici al fine di intervenire precocemente 
su percorsi di iniziazione e di stabilizzazione dell'uso di sostanze. 

 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 
La diffusione dell’uso delle droghe, la precocità del consumo, i pericoli ad esso connessi, le 
ripercussioni sulla vita scolastica e sociale, sono fonte di ansie e preoccupazioni nei genitori 
che, sovente, si interrogano su come porsi di fronte a questo problema e come prevenirlo. I 
genitori possono svolgere un importante ruolo al fine di rinforzare i fattori di protezione 
familiari specifici per contrastare la “cultura” della droga. 

Si propone pertanto un incontro assembleare in sede scolastica come occasione per i genitori 

di confrontarsi sulla tematica delle droghe e dei comportamenti a rischio in adolescenza 
affinché possano disporre di ulteriori strumenti a supporto della propria funzione educativa. 

 

Obiettivi 

L’intervento si propone di: 

 Sensibilizzare i genitori sui comportamenti a rischio e sul consumo di sostanze 
psicoattive legali e illegali contestualizzati alla fase evolutiva adolescenziale 

 Stimolare la riflessione sugli stili di consumo e sulle motivazioni ad esso connesse 

 Offrire uno spazio di confronto educativo con riferimento ai fattori di rischio e di 
protezione all’uso di sostanze, evidenziando i punti di forza della famiglia 

 Far conoscere il dispositivo di consultazione per genitori attivato presso la sede di 
Mestre del Ser.D. 

 

Destinatari 

Genitori di studenti che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado e CFP di Venezia 
Centro Storico, Isole, Terraferma, Marcon e Quarto d’Altino, Cavallino Treporti. 
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Contenuti 

Gli incontri rivolti ai genitori riguarderanno: 

   Presentazione degli operatori e del Servizio 

   Presentazione dell’incontro (argomento e modalità di svolgimento) 

  Raccolta delle aspettative dei genitori partecipanti 

 Azioni rischiose messe in atto da preadolescenti: domande, preoccupazioni e ansie rispetto 
ai comportamenti a rischio, significati delle azioni rischiose in relazione ai compiti di 
sviluppo 

   Motivazioni  e significati relativi alla sperimentazione e al consumo di droghe 

   Modelli di consumo giovanile 

   Fattori protettivi: la famiglia quale agente di protezione/prevenzione 

   Illustrazione dispositivo di consulenza preventiva per genitori del Ser.D. 

 

Metodologia 

L'incontro assembleare avrà la durata di due ore, sarà condotto da due operatori del Ser.D. 
attraverso modalità partecipative che prevedono momenti di relazione frontale e momenti di 
dibattito e confronto tra i partecipanti. 

L'incontro verrà svolto nella sede scolastica e pubblicizzato nelle modalità ritenute più 
opportune dalla scuola stessa. Si richiede la raccolta di adesione dei genitori in quanto 
l'incontro verrà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di 20 preiscrizioni. 

 

Chi svolgera’ l’intervento 

Gli interventi verranno condotti dagli operatori del Servizio 

Riferimenti: 

Daniela Orlandini (Psicologa Responsabile), Fabio Frascone (Assistente Sociale) e Andrea 
Ruffato (Educatore Professionale). 

SerD, Area Giovani Prevenzione e Famiglie – Distretto del Veneziano 

Via Calabria 13 – 30174 Mestre – VE, 1° Piano 

Segreteria Telefonica 041/260 8808 - Fax 041/2608229 

e-mail daniela.orlandini@aulss3.veneto.it 

e-mail fabio.frascone@aulss3.veneto.it 

e-mail andrea.ruffato@aulss3.veneto.it 
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