DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Promozione della Salute
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838065 Fax. 030/3838061
E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it

Cl. 2.3.02
Invio telematico

Alla cortese attenzione delle/dei
Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
del territorio della ATS di Brescia
Sua sede

ATS di Brescia, attraverso l’U.O.S.D. Promozione della Salute, propone sin dal 2011
interventi di prevenzione e promozione della salute basati su evidenze di efficacia, di
valore internazionale e adattati allo specifico contesto della scuola italiana. In particolare,
per la Scuola secondaria di primo grado è stato adottato il progetto regionale Life Skills
Training Program, adattamento italiano dell’originale progetto statunitense del Prof.
Botvin della Cornell University di New York, di cui di seguito la scheda sintetica di
presentazione.
ATS di Brescia, in collaborazione con Enti pubblici e del Privato accreditato
continuerà, anche per l’anno 2020-2021, l’attività di disseminazione, formazione e
accompagnamento allo sviluppo del progetto sopraindicato, che assume una rilevanza
ancora maggiore in questo periodo storico, dove gli studenti e le studentesse, ma anche
gli adulti stessi, sono chiamati ad affrontare nuove ed importanti fatiche e sfide.
Il fronteggiamento dell’emergenza sanitaria richiede, infatti, di attingere e
consolidare le proprie competenze personali e sociorelazionali, al fine di promuoverre la
propria salute e quella degli altri, valorizzando la propria responsabilità personale nella
tutela della salute. Tali competenze sono favorite e rafforzate dall’acquisizione e dalla
padronanza delle 10 Life Skills introdotte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel
1998 ed alla base del programma proposto.
Le giornate formative riservate ai docenti degli Istituti che attiveranno il progetto
“Life Skills Training Program – Scuola Secondaria” si svolgeranno nell’autunno 2020, a
partire dagli inizi del mese di settembre, con modalità che verranno adeguate in base alla
situazione contingente (formazione in presenza o a distanza).
Per avviare la collaborazione progettuale nell’anno scolastico 2020/2021, si chiede
all’Istituto di aderire formalmente, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo.
Per iscrizioni ed eventuali, ulteriori chiarimenti è possibile contattare i seguenti
nominativi:
• Dott. Uber Sossi tel 030 3838485; email: uber.sossi@ats-brescia.it
• Dott.ssa Maria Vizzardi 030 3839042; email: maria.vizzardi@ats-brescia.it
Augurandomi di poter collaborare nel prossimo anno scolastico con i Vostri Istituti si
porgono distinti saluti.
Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.S.D. PROMOZIONE DELLA SALUTE
Dott.ssa Maria Vizzardi
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LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM (LST)
PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLE LIFE SKILLS NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cosa è il Life Skills Training Program?
Il Life Skills Training è un programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze
validato scientificamente e dimostratosi efficace nel ridurre il rischio di abuso di alcol,
tabacco e droghe tra i preadolescenti e gli adolescenti.
Il programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal prof. Gilbert J. Botvin, un esperto
internazionale di prevenzione dell’uso di sostanze, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti
da parte di diversi enti ed istituzioni dell’ambito della prevenzione e promozione della
salute.
Regione Lombardia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha adottato fin
dal 2010 LST quale programma preventivo regionale in campo socio-sanitario,
curando e sperimentando l’adattamento al contesto italiano del programma originale di
Botvin.
Inoltre, Regione Lombardia e Rete Regionale delle Scuole che Promuovono Salute sono
impegnate nel trovare le migliori convergenze tra competenze per l’apprendimento
permanente e life skills nella consapevolezza che siano utili reciprocamente per
migliorare la salute, il clima scolastico e le competenze degli studenti.

Quali sono i principali obiettivi del LST Program?
I
-

principali obiettivi del LST program sono:
fornire informazioni corrette utili per la prevenzione,
promuovere regole contro la droga,
rinforzare le abilità di rifiuto delle droghe,
rinforzare le abilità personali e le abilità sociali degli individui.

Il Life Skills Training fornisce agli studenti la motivazione e le abilità necessarie a
resistere alla pressione dei coetanei e dei mass media verso l’uso di droghe, fornisce loro
inoltre strumenti utili a rinforzare le abilità personali e sociali, necessarie per affrontare le
sfide tipiche della vita di un adolescente.
In particolare, le componenti su cui agisce il programma sono:

•

competenze personali: agisce sull’immagine di sé e l’autostima, promuove
abilità creative di risoluzione dei problemi, sviluppa competenze di gestione dello
stress, dell’ansia e della rabbia;

•

abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado di superare alcuni ostacoli
sociali, ad esempio superando la propria timidezza, comunicando in modo chiaro,
costruendo nuove relazioni e evitando comportamenti violenti;

•

abilità di resistenza all’uso di sostanze: rende in grado gli studenti di
difendersi dalle pressioni sociali riguardanti l’utilizzo di tabacco, alcol e altre
droghe.
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Il programma Life Skills Training, con il coinvolgimento attivo e diretto dei docenti come
moltiplicatori dell’azione preventiva, si propone di rinforzare le funzioni educative degli
insegnanti, modificare le loro rappresentazioni sui temi di promozione della salute e
sviluppare un pensiero realistico sulle caratteristiche attuali del consumo di sostanze.
La sperimentazione del programma nei diversi istituti secondari di primo grado della
Regione Lombardia ha favorito l'integrazione delle attività di promozione della salute
all'interno del contesto scolastico e dell'attività curriculare della scuola, fornendo alla
Scuola strumenti di intervento validati, coerenti con i principi ispiratori della rete di
Scuole che Promuovono Salute (SPS).
Come è strutturato il LST Program e quanto dura?
Il Life Skills Training Program è strutturato in unità di lavoro dettagliate e prevede
l’utilizzo di manuali per l’implementazione in classe. La versione per la scuola secondaria
di primo grado prevede complessivamente 34 unità didattiche ed è progettata per essere
sviluppata durante tutti i tre anni che lo studente svolge nell’istituto.
Nella classe prima media il programma prevede 15 lezioni (di cui tre sessioni opzionali
per la prevenzione della violenza); nel secondo anno sono previste 10 lezioni (di cui 2
sessioni opzionali sulla violenza) che rinforzano i contenuti trattati nel primo anno; nel
terzo anno, il programma prevede altre 9 lezioni di rinforzo dei contenuti trattati negli
anni precedenti.
Il programma viene interamente gestito dagli insegnanti della classe, adeguatamente
formati all’utilizzo del Life Skills Training Program e della sua metodologia. Nel corso
dell’attuazione del programma nella classe gli insegnanti verranno supportati con incontri
di supervisione da operatori del Gruppo di lavoro dell’ATS di Brescia.

Quanto è efficace il programma?
L’efficacia del programma è dimostrata da diverse ricerche, sia relativamente ai fattori di
rischio e di protezione sia al consumo di tabacco, alcol e altre droghe, gli effetti positivi
sono stati riscontrati sia a breve (1 anno) che a lungo termine (3/7 anni).
Gli esiti dei primi tre anni di sperimentazione in Italia (a.s. 2011/2012 – 2012/2013 –
2013/2014) confermano che il LST sembra in grado di contrastare l’aumento del
consumo di tabacco e delle ubriacature, che tipicamente si riscontra al crescere dell’età.
Gli studenti coinvolti nel progetto hanno incrementato alcune loro abilità quali la capacità
di far rispettare i propri diritti (assertività) e la gestione dell’ansia. Dimostrano inoltre di
avere più consapevolezza circa i miti, la diffusione e gli effetti sul corpo delle sostanze e
dichiarano atteggiamenti ancora più negativi nei confronti delle droghe.(tabacco, alcol e
cannabis) rispetto ai coetanei che non sono stati coinvolti in programmi preventivi.
Articolazione del programma
L’implementazione del programma si svolge lungo i seguenti passi:

•
•

Coinvolgimento del Dirigente: presentazione e approvazione del progetto
Coinvolgimento dell’Istituto Scolastico: approvazione negli Organi collegiali,
inserimento nel piano di Offerta Formativa
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•

Formazione insegnanti volta a rinforzare le competenze educative degli insegnanti
in tema di alcol e droghe e di salute, conoscere il programma e trasmettere
metodi di insegnamento (due giornate formative - o 4 moduli pomeridiani programmate a partire da inizio settembre, condotte da operatori ATS e da
operatori in possesso dell’abilitazione regionale allo sviluppo del programma. Le
sessioni formative verranno adeguate alla situazione sanitaria contingente,
preferendo incontri in presenza o a distanza in base alle circostanze).

•
•

Realizzazione delle attività in classe da parte degli insegnanti
Accompagnamento metodologico agli
insegnanti coinvolti nel programma
(generalmente 3 incontri annuali con l’operatore individuato come “tutor”
dell’Istituto).
Sviluppo di laboratori seminariali su tematiche specifiche che emergono dal lavoro
con i docenti e connesse allo sviluppo del progetto ed ai temi della promozione
della Salute.
Valutazione del processo di implementazione e di efficacia del progetto, anche
attraverso la compilazione di schede di monitoraggio e questionari finali.

•
•

Con l’adesione al Life Skills Training l’Istituto secondario di primo grado si impegna ad
attuare, nelle sezioni individuate, il programma nella triennalità, dal primo al terzo anno.
L’implementazione ottimale del programma LST richiede il coinvolgimento diretto di
almeno due/tre insegnanti per classe ed un consiglio docenti di supporto motivato e
disponibile.
Risorse
L’U.O.S.D. Promozione della Salute dell'ATS di Brescia mette a disposizione del
progetto, in qualità di conduttori, operatori psicosociali e sanitari formati all’utilizzo della
metodologia delle Life skills. I costi del progetto, e dei materiali (manuali insegnante e
guide studenti), sono garantiti dall’attività istituzionale.

Contatti
Per aderire al programma e per eventuali, ulteriori informazioni è possibile contattare i
seguenti nominativi:

•

Dott. Uber Sossi tel 030 3838485; email: uber.sossi@ats-brescia.it

•

Dott.ssa Maria Vizzardi 030 3839042; email: maria.vizzardi@ats-brescia.it
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Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 7876DEDA7DAF7103B11C971922CA12A163DA42253C5B80EEAF8D714F45E128AD
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: Vizzardi Maria

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0051399/20
Data Protocollo 24/06/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-NUU1P-283418
PASSWORD jg2Zp
DATA SCADENZA Senza scadenza
Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/5 - 24/06/2020 09:27:12 - Numero Protocollo: 0051399/20 - Data Protocollo: 24/06/2020

