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“UNPLUGGED”
un programma scolastico efficace 
per la prevenzione dell’uso 
di tabacco, alcol e droghe 
nei pre -adolescenti



Programma di intervento a carattere nazionale 
per lo sviluppo di proposte operative comuni  
e il consolidamento di buone pratiche 

Per mettere a punto una strategia di prevenzione uni taria 
a livello nazionale 

E favorire nei giovani scelte di vita consapevoli e  salutari 
- fornire informazioni sui rischi 
- potenziare abilità e competenze 
- mettere al «centro» i giovani nei percorsi educativi 

Che cosa è                             ? 



7 linee di progetto con 19 Regioni italiane e PA di  Trento



Adolescenti come soggetti e non come oggetti 
della prevenzione

La prevenzione e la promozione della salute attraverso il 
protagonismo, l’impegno e la responsabilità giovanile.

La partecipazione degli adolescenti e il riconoscime nto 
di un loro ruolo come protagonisti attivi nell'elab orazione 
delle risposte ai propri problemi è la chiave di vo lta 
determinante per il loro coinvolgimento 
e la loro responsabilizzazione.

Il ruolo dell’operatore è favorire 
il processo di protagonismo
degli adolescenti e dei giovani.

Chi sono i soggetti della prevenzione in GSA?



Promozione e diffusione di interventi di prevenzione 
basati su: 

- coinvolgimento attivo dei destinatari 

- metodologia della peer-education

- potenziamento delle life-skills

- metodi e strumenti interattivi

Come GSA promuove il protagonismo giovanile?



L’abuso di tabacco, alcol e droghe è responsabile nei
paesi sviluppati del 20% di tutte le morti e del 22,2%
degli anni di vita persi per disabilità.

4 consumatori su 5 iniziano l’uso di sostanze prima
di avere raggiunto l’età adulta quindi l’età scolare
rappresenta il momento più appropriato per attuare program mi
di prevenzione, con l’obiettivo di prevenire la sperimenta zione in
chi non ha mai fatto uso e di impedire l’abitudine e la
dipendenza in chi ha già sperimentato.

L’uso di sostanze psicoattive è una delle principali
cause di morte e di problemi di salute tra i giovani.

… perché UNPLUGGED





L’importanza della prevenzione
nelle scuole

La stragrande maggioranza dei consumatori 
proviene da gruppi di popolazione che non sono 
ritenuti “a rischio”, ma a cui è attribuibile la 
quota più rilevante dei danni alla salute. 

Essi sono il target privilegiato della Prevenzione 
universale che ha maggiore efficacia nel ritardare 
l’iniziazione all’uso, anche se può avere effetto tra  
i giovani ad alto rischio.



Le scuole sono i contesti 
privilegiati della 
Prevenzione Universale

• Garantiscono una copertura universale 
considerata la durata di almeno 8 anni 
dell’istruzione obbligatoria.

• Veicolano i principali fattori di protezione 
contro l’uso delle sostanze (istruzione, 
relazioni sociali, norme, abilità,…).

• Possono mobilitare facilmente altri settori  
e rappresentanti della comunità (genitori, 
comuni, associazioni, volontari). 



La prevenzione dell’uso di 
sostanze è difficoltosa a causa:

�della complessità della catena 
di causazione fra intervento e uso

�della necessità di cautela etica
della prevenzione in età adolescenziale

�delle numerose pressioni a cui sono
sottoposti i giovani



Anche un buon programma 
può avere effetti non desiderati , 
che non vengono percepiti 
se non con una valutazione di efficacia

… è quindi irrinunciabile la valutazione 
di efficacia degli interventi.

La  prevenzione dell’uso di sostanze
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sembra aumentare la potenza del programma.





OBIETTIVI

Favorire lo sviluppo ed il consolidamento 
delle competenze interpersonali

Sviluppare e potenziare le abilità 
intrapersonali .

Correggere le errate convinzioni dei ragazzi 
sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di 
sostanze psicoattive, nonché sugli interessi 
legati alla loro commercializzazione.

Migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di   
tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare
un atteggiamento non favorevole alle sostanze.



Il programma è articolato in 12 
unità di 1 ora ciascuna ed è 
condotto dall’insegnante con 
metodologia interattiva (role play, 
brain storming, discussioni di 
gruppo). 

Gli insegnanti hanno quindi un 
ruolo fondamentale, la loro 
motivazione e l’entusiasmo 
sono determinanti ai fini 
dell’efficacia dell’intervento. 

Per questo è necessario che siano 
formati in modo specifico ,
partecipando ad un corso di 
formazione di 2,5 giorni. 





Programmi scolastici inefficaci

Evidenze di letteratura dalla fine degli anni ’80 
mostrano i limiti di programmi fondati 
sul fornire informazioni.

La sola conoscenza non modifica i comportamenti.

La sola conoscenza dei rischi non è 
un fattore di protezione.

Servono conoscenze e abilità di resistenza 
(life skills ).



I programmi che integrano: 

- l’educazione alle abilità per la vita ( life skills ),
- l’educazione normativa, 
- la conoscenza sulle sostanze,

sono maggiormente efficaci e identificati come 
programmi di influenza sociale 
(Comprehensive Social Influence – CSI )

La massima efficacia è data da programmi 
che coniugano attività scolastiche e 
interventi dell’intera comunità .

L’efficacia di Unplugged 



Credo normativo

È il processo per cui le opinioni che ci siamo 
fatti su qualcosa diventano la norma del nostro 
comportamento. Se la fonte non è attendibile o 
le informazioni sbagliate, il comportamento 
può essere inadeguato.



Gli adolescenti tendono a sovrastimare 
l’uso di sostanze tra i loro coetanei.

Questa convinzione diventa la norma 
ed influenza il loro comportamento. 
Per correggere le norme sbagliate, 
nei programmi di influenza sociale 
si usa l’educazione normativa.



Nel 1993 l’OMS ha individuato nelle life skills
lo strumento privilegiato per la promozione della 
salute in ambito scolastico .

1. Decision making (capacità di prendere decisioni)
2. Problem solving (capacità di risolvere i problemi)
3. Pensiero creativo 
4. Pensiero critico 
5. Comunicazione efficace 
6. Capacità di relazioni interpersonali 
7. Autoconsapevolezza 
8. Empatia
9. Gestione delle emozioni 
10. Gestione dello stress



Vantaggi per gli allievi
• Formazione del gruppo classe 
• Relazione positiva tra allievi ed insegnante 
• Rapporto empatico tra pari
• Riduzione della conflittualità 
• Maggiore autoconsapevolezza e autostima 
• Migliori risultati scolastici

Vantaggi per i docenti
• Maggiore rispetto 
• Maggiore fiducia 
• Maggiore sicurezza 
• Acquisizione di nuove abilità 
• Acquisizione abilità “esportabili”

Unplugged lavora fondamentalmente sulle componenti 
personali e sociali, sull’ educazione normativa e 
in generale sulle abilità trasferibili nella vita q uotidiana.

Oggi: 
Unplugged!



Copertura di Unplugged nella Regione Marche

IL PROGRAMMA
È REPLICATO OGNI
ANNO SCOLASTICO
CON L’ATTIVAZIONE 
DI NUOVI CORSI 
DI FORMAZIONE PER 
DOCENTI IN TUTTA LA 
REGIONE MARCHE. 

ANNO SCOLASTICO 2012-13





Lorenzo

“Il mio punto di debolezza, 
prima del progetto, era fare 
parte di un gruppo.
Ora è il mio punto di forza.
Ho imparato a condividere, 
fare riflessioni, ad 
esprimermi, a discutere di 
qualcosa senza alzare la 
voce o le mani”.



Alex

“Mi ha aiutato 
soprattutto a far 
valere le mie 
opinioni … io di 
solito sto zitto per 
non perdere alcuni 
amici che la 
pensano in modo 
diverso da me...”



Francesca
“Mi ha fatto capire che 
non bisogna seguire il 
gruppo se tu non  ne 
condividi le idee; che 
puoi essere assertivo 
facendo valere la tua 
opinione … mi ha 
insegnato a credere in 
me stessa … ho 
imparato che a ogni 
problema c’è una 
soluzione …”



Camilla

“Con UNPLUGGED i 
gruppi si facevano 

in base ai numeri 
che ci capitavano, ai 

segni zodiacali, al 
mese di nascita … e 

così i gruppi 
cambiavano, tutti 

stavano con tutti e 
nessuno si sentiva 

escluso …”



Lucia “Diciamo che tutte 
queste lezioni sono 
state come dei filtri 
da mettere in atto 
quando poi in 
campo scendi tu : la 
teoria non basta più  
e occorre la 
coscienza, che 
dovrebbe aiutarti”.



Sara

“ Alcuni compagni ci 
hanno raccontato la 
loro vita. Adesso li 
vedo in modo 
diverso. Ho notato 
subito che il giorno 
dopo eravamo tutti 
uniti come una vera 
classe”.



Marco“ Non pensavo che 
sarei riuscito a 
confidare a tutti 
quello che succede 
nella mia vita, 
invece ho preso 
coraggio e ho 
scoperto che 
aprirmi con gli altri 
mi toglie energia 
negativa”.



Ilaria

“ Questo progetto mi 
ha fatto capire che 
devo credere in me 
stessa e devo 
sconfiggere le 
paure”.



Riccardo

“  Sul libro di 
UNPLUGGED abbiamo 
letto che ogni sigaretta 
che si fuma toglie 
cinque minuti della vita. 
Io non ci credo molto 
perché alcune persone 
dovrebbero essere già 
morte da tantissimo 
tempo”.



…e per concludere… BUON LAVORO!




