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Il Dipartimento Dipendenze ha riorientato in questi anni l’attività dell’area prevenzione conformando i propri interventi alle evidenze di efficacia della letteratura 

internazionale, alle linee guida della Regione Lombardia e alle indicazioni della Commissione Prevenzione. 

Inoltre, all’interno dell’ASL di Bergamo è stato fatto un sforzo per coordinare e raccordare le iniziative e i programmi realizzati dai differenti Dipartimenti.  

Coerentemente con questa impostazione il Dipartimento Dipendenze ha scelto di orientare la propria attività di collaborazione con gli Istituti Scolastici sui progetti 

promossi e sostenuti dalla Regione Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Regionale, a cui si aggiunge un progetto costruito congiuntamente tra Dipartimento 

Dipendenze e Ufficio Scolastico Territoriale X 

 

LA FORMAZIONE.  

I progetti proposti sono i seguenti: 

• Programmi validati, sostenuti e promossi dalla Regione Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Regionale: 

- “Life Skills training programm” (scuole secondarie di primo grado) 

- “Unplugged” (scuole secondarie di secondo grado);  

• Il progetto “Giovani spiriti” costruito in collaborazione tra Dipartimento Dipendenze e Ufficio Scolastico Territoriale X (scuole secondarie di primo e 

secondo grado). 

Elementi comuni dei tre progetti sono: 

• l’utilizzo di strategie educativo promozionali, coerentemente, oltre che con le Linee Guida,  con l’impostazione del programma Health Promoting School e 

della rete Scuola che Promuove Salute (SPS), con cui i programmi sono sintonici e integrabili; 

• la centralità del ruolo del personale docente, che diventa l’attore dell’intervento preventivo, con il supporto formativo e consulenziale esterno degli 

operatori ASL. 

Pertanto, per il prossimo anno scolastico, la collaborazione del Dipartimento Dipendenze con le scuole sulle attività di prevenzione sarà orientata su questi 

programmi, oltre che sui progetti di peer education per le scuole secondarie di secondo grado, realizzati in collaborazione con gli altri Dipartimenti e Servizi ASL: 

Va sottolineato che, in questa fase di prima attivazione dei programmi regionali, le scuole con cui attivare le iniziative saranno individuate dall’Ufficio Scolastico 

Territoriale, in raccordo con il Dipartimento Dipendenze. 


