
 

 

PROGETTO RADAR Percorso di prevenzione – Scuola secondaria di secondo grado 

PREMESSA Il Progetto Radar è un intervento dell’ASL TO 4, Servizio per le Dipendenze Patologiche - S.C. Ser.T. B distretto di Chivasso, gestito in 

convenzione con la Cooperativa Animazione Valdocco, che opera nell’ambito della formazione e della prevenzione all’interno delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio con percorsi rivolti agli studenti e agli insegnanti degli istituti interessati.  

OBIETTIVI  

 

- Sviluppare nei giovani atteggiamenti di sensibilizzazione tesi a favorire l’acquisizione di conoscenze (informazioni), la 

ridefinizione di credenze (modelli) ed il cambiamento di comportamenti a rischio connessi all’uso di sostanze psicotrope e/o ai 

rapporti sessuali non protetti. 

- Far conoscere, attraverso il progetto e l’intermediazione degli educatori, la rete dei servizi locali (Servizio per le Dipendenze 

Patologiche, Consultorio adolescenti, Aziende Ospedaliere, etc.) nei sui ambiti di intervento e nelle sue prassi  

- Sostenere l’affermazione di un cultura condivisa nel contesto territoriale, che consenta ai giovani di individuare degli spazi di 

ascolto e confronto significativi  

- Promuovere relazioni e accordi di rete tra servizi, scuole e specifiche realtà del territorio 

STRUMENTI  

 

Media education (Progetto Steadycam – Centro di Documentazione e Ricerca audiovisiva)  

Discussione guidata  

DESTINATARI Destinatari diretti: Studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado  

CONTATTI 

 

Incontro di presentazione del progetto e di condivisione degli obiettivi e degli argomenti da trattare in classe con gli insegnanti/referenti 

di Educazione alla Salute dell’istituto 

CONDIZIONI 

per lo svolgimento 

- Disponibilità di uno spazio classe che permetta lo spostamento dei banchi e la disposizione a cerchio delle sedie al centro della 

stanza 

- Disponibilità dell’insegnante ad uscire dalla classe durante gli incontri 

TEMPI  

di svolgimento 

Tre incontri da due ore scolastiche ciascuno – Eventuale quarto incontro di due ore scolastiche per esigenze di approfondimento e/o 

richieste degli studenti e/o degli insegnanti 



 

MODALITA’ 

di svolgimento 

Primo incontro:  

- presentazione del progetto 

- visione di materiale audiovisivo  

- discussione guidata dagli educatori con il gruppo classe su divertimento e percezione del rischio 

Secondo incontro:  

- discussione guidata dagli educatori con il gruppo classe dal divertimento e dalla percezione del rischio ai comportamenti a 

rischio connessi all’uso di alcol e sostanze stupefacenti e ai rapporti sessuali non protetti 

- interrogativi in forma anonima 

Terzo incontro:  

- risposta agli interrogativi in forma anonima (vedi primo incontro) 

- conclusione intervento  

VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

Incontro di verifica/valutazione dell’intervento con gli insegnanti/referenti di Educazione alla Salute dell’istituto 

Relazione di verifica dell’intervento svolto 

PROFILI DI COMPETENZA  Due educatori professionali 

CONTATTI S.C. Ser.T. B distretto di Chivasso – via Po, 11 Chivasso (TO): Dott. Adriano Bergonzo e Ed. Prof. Dario Rossini 

tel. 011/9176327 – fax: 011/9176389 - email: sertchivasso@aslto4.piemonte.it 

Cooperativa Animazione Valdocco: Ed. Roberta Tumiatti 

tel. 338/6267616 – email: radar@alma.it 



 

 

 


