Incontro su Programmi Regionali di prevenzione Dipendenze
(Life Skill Training & Unplugged)
27 settembre 2011
Presenti:
Balboni Lucia
Piociri Marinella
Caliri Nunzia
Archi Roberto
Villa Daniela
Doni Mirella
Parolini Umberto
Pachera Giordano
Drusetta Valter
Pini Marisa
Pancera Rosa
Marchetti Letizia
D'Apolito Dina
Covizzi Simona

(ref. UST Mantova)
(IC di Goito)
(IC Mantova1)
(DS IC Mantova 1)
(DS IC di Virgilio)
(IC di Virgilio)
(DS IC di Asola)
(DS Ist. Greggiati Ostiglia)
(ASL Dipartimento Dipendenze, resp.le U.F. Prevenzione)
(ASL Dipartimento Dipendenze)
(ASL Dipartimento Dipendenze)
(ASL Dipartimento Uff. Educazione alla Salute, Area Prev. Ambienti di Vita)
(ASL Dipartimento Dipendenze)
(ASL Dipartimento Dipendenze)

Assenti giustificati: Miorali Bruno (Ist. Bonomi-Mazzolari di Mantova); Pasotti Roberta,
Pegoraro Luigina (ASL Dipartimento Dipendenze)
Dopo un breve giro di presentazioni viene presentata una sintesi dei Programmi Regionali di
prevenzione Dipendenze, Life Skill Training (LST) e Unplugged. Le slide verranno inviate per
mail alle scuole che partecipano al progetto.
Per LST le scuole che aderiscono sono:
 IC Mantova 1, con 4 classi prime (su 4 in totale), con 98 studenti e 4 insegnanti in
formazione;
 IC di Goito, con 4 classi prime (su 4 in totale), con 100 studenti e 15 insegnanti in
formazione;
 IC di Asola, con 6 classi prime (su 7 in totale), con 147 studenti e 15 insegnanti in
formazione.
 IC di Virgilio: ci sono state delle riserve da parte degli insegnanti sulla partecipazione.
Concordiamo una presentazione in Collegio Docenti in tempi brevi per spiegare meglio
il Programma LST e favorire la partecipazione.
Il calendario della formazione per IC Mantova 1, IC di Goito e IC di Virgilio viene
concordato in 3 pomeriggi nelle date 24 – 25 – 26 ottobre (dalle 14.30 alle 18.30)
presso l'Aula Magna del ser.D. di Mantova.
La formazione per l'IC di Asola si svolgerà nei pomeriggi del 3 – 4 – 7 novembre
(dalle 14.30 alle 18.30) presso la Scuola ad Asola.
Per Unplugged le scuole che aderiscono sono:
 Ist. Greggiati di Ostiglia e Poggio Rusco con 6 classi prime (su 10 in totale), con 150
studenti e 4 insegnanti in formazione;
 Ist. Bonomi-Mazzolari di Mantova con 7 classi prime (su 9 in totale), con 161 studenti e
6 insegnanti in formazione.
Il calendario della formazione è fissato in 3 pomeriggi nei giorni 18 – 19 – 20
ottobre (dalle 14.00 alle 18.00) presso l'Aula Magna del Ser.D. di Mantova.
Si sottolinea l'importanza di partire con le attività in classe entro la prima metà del mese di
novembre per poter terminare tutto il Programma previsto.

Per tutte le scuole viene inoltre data la disponibilità di Drusetta a:
 presentare il programma presso i singoli Collegi Docenti
 presentare il programma ai genitori degli studenti coinvolti
Su suggerimento del dr. Pachera si concorda nell'organizzazione di un evento a fine anno
scolastico, per presentare l'esperienza ed i risultati.
Tale evento si svolgerà nel territorio dove le diverse Scuole operano, e con il coinvolgimento
delle realtà locali (Comune, Parrocchia, ecc.).
Si informano i presenti che l'ASL organizzerà verso la fine di gennaio 2012 due giornate di
formazione sui Programmi Regionali di prevenzione, rivolti agli operatori ed agli insegnanti
per promuovere tali iniziative. A questo scopo si auspica che tra i relatori vi possano essere
alcuni insegnanti formati e che attueranno LST e Unplugged.
Per lo stesso motivo si suggerisce di chiedere uno spazio all'evento formativo annuale che il
Comune organizza in collaborazione con le Scuole. Il dr. Pachera auspica che tra i relatori
possano intervenire gli Studenti che avranno partecipato al progetto.
In chiusura si ricorda la necessità di avere al più presto i nominativi degli insegnanti che
parteciperanno alla formazione (nome cognome, data di nascita, Email personale, recapito
telefonico) per poter avere l'accesso al sito www.ored-lombardia.org dove trovare i materiali
di supporto alle attività.
Valter Drusetta
valter.drusetta@aslmn.it - vidaloca@libero.it

