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 1. INTRODUZIONE 
 
Questo documento nasce nell’ambito del Corso di formazione “Quale progetti di 
prevenzione delle dipendenze funzionano?”, realizzato all’interno del Progetto Agenzia 
territoriale per la prevenzione1. Questa iniziativa formativa, organizzata in tre differenti 
moduli, si proponeva da un lato di fornire indicazioni sulle evidenze di efficacia riportate 
dalla letteratura scientifica internazionale, in merito agli interventi di prevenzione delle 
dipendenze; dall’altro si poneva la finalità di creare un’occasione di confronto tra le 
diverse realtà che si occupano di prevenzione sul territorio provinciale, consolidando le 
relazioni esistenti all’interno della rete. 
Il terzo modulo del corso è stato pertanto pensato come occasione per mettere intorno 
ad un tavolo soggetti diversi, con il compito di confrontarsi in merito all’agire preventivo 
e alle indicazioni della letteratura in differenti contesti di intervento: scuola, comunità 
locale, i contesti del divertimento notturno. 
Si sono costituiti tre gruppi di lavoro su queste aree tematiche, il cui compito consisteva 
nell’arrivare alla produzione di un documento che potesse fornire indicazioni e orientare 
l’agire preventivo. 
Questo documento è il prodotto finale del lavoro del gruppo che si è occupato della 
prevenzione nelle comunità locali e vuole porsi come strumento utile sia per 
comprendere la logica ed il senso che sottendono l’agire preventivo in questi ambiti, sia 
per fornire spunti operativi a chi, dovrà occuparsi di programmazione o di progettazione.  
  

 2. PREMESSA 
 
Il lavoro nella comunità locale e il lavoro di comunità evocano prassi e contesti comuni a 
differenti interventi in campo sociale. 
La prevenzione all’uso, all’abuso ed alla dipendenza da sostanze psicoattive2 trova nel 
contesto della comunità locale uno degli ambiti privilegiati che consente, a chi la pratica, 
di derubricarla dal novero di un intervento  per soli specialisti e farla rientrare nell’ambito 
delle prassi condivise e praticate dalla comunità. 
Questo cambio di concezione richiede la conoscenza ed il cambiamento di alcune 
premesse e l’impegno ad investire in modalità e strategie che divergono dalle solite 

                                                
1 Il corso è stato organizzato dall’ASL di Bergamo, Dipartimento delle Dipendenze e Progetto 
“Agenzia Territoriale per la Prevenzione”, in collaborazione con Studio CEVAS di Roma. Ha 
previsto due moduli di formazione in aula, nelle date 11 - 12 aprile e 30 – 31 maggio 2006 ed un 
terzo modulo di incontri in sottogruppo, tenutisi nel periodo compreso tra giugno 2006 e gennaio 
2007. 
2 Nel documento si intendono tutte le sostanze che alterano o modificano gli stati mentali, 
dell’umore e della motivazione: alcol e sostanze psicotrope. 
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logiche di delega che sottendono alcuni interventi di prevenzione specifica realizzati da 
operatori specializzati o esperti. 
Il documento ha proprio questo scopo: offrire uno sguardo differente sull’idea di 
comunità e su quanto essa possa essere strumento, risorsa, orizzonte di senso per un 
intervento di prevenzione specifica al consumo di sostanze stupefacenti 
Il lavoro seguente è frutto dello sforzo fatto da un gruppo rappresentativo di una serie di 
istituzioni che, a vario titolo sono coinvolte in iniziative, progetti, servizi di prevenzione. 
Gli incontri del gruppo di lavoro hanno sviluppato un linguaggio comune attorno ad 
alcuni concetti chiavi quali la comunità, il lavoro di comunità e la prevenzione. 
Le pagine seguenti sono il risultato di un confronto comune sulle prassi del lavoro 
preventivo nella comunità locale: le definizioni, le strategie, i principi, le indicazioni 
operative, alcuni esempi della realtà bergamasca, sono spunti di lavoro perché chi li 
legge possa trarne una opportunità per sviluppare il proprio intervento. Il documento 
non ha sicuramente la pretesa di essere esaustivo, ma di offrire spunti di lavoro per poi 
rimandare a testi, documenti, articoli, esperienze della provincia e non solo, che 
possano aprire a nuovi approfondimenti, sviluppare percorsi nuovi e originali di lavoro 
quali possono essere, per definizione, i percorsi di una comunità. 
Per poter comprendere meglio quanto verrà poi esposto si ritiene opportuno chiarire fin 
da ora alcuni concetti che fanno da base per lo sviluppo dei discorsi successivi: 
 
1 - “consumo”3: assunzione di una droga, definita legale o illegale, in modo saltuario o 
regolare in dosi moderate, cioè tale da non innescare fenomeni di dipendenza fisica e 
da non pregiudicare il normale svolgimento della vita quotidiana. Normalmente si ritiene 
che il consumatore possa mantenere il controllo sull’assunzione. 
2 – “dipendenza”4: conseguenza di un uso frequente, consistente e prolungato di una 
droga che ha portato a strutturare un rapporto con la sostanza caratterizzato dal 
bisogno di assumerla  senza poterla interrompere e dalla concentrazione di  tutte le 
energie, gli interessi e le attività nella ricerca e nell’assunzione della sostanza stessa.  
3 – “empowerment”: introdotto da Rappaport nel 1977 indica l’acquisizione di potere, 
ovvero l’incremento delle capacità delle persone a controllare attivamente la propria 
vita. Applicato all’implementazione e sviluppo si reti sociali esso implica il promuovere 
sinergie positive tra tutte le istituzioni presenti in un territorio in modo tale da permettere 
di affondare insieme una tematica di comune  interesse.  Non basta che le 
organizzazioni si conoscano, ma è necessario che ognuno impieghi le sue risorse e 
competenze professionali e non al fine di individuare comuni strategie, anche 
innovative, per la risoluzione dei problemi. 
 

                                                
3 C. Kröger, H. Winter, R. Shaw. Linee guida per la valutazione degli interventi preventivi 
nell’ambito delle tossicodipendenze, IFT Monaco EMCDDA – OEDT, 1998. 
4 Ibidem 
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 3.  COSA INTENDIAMO PER COMUNITÀ 
 
Riflettere attorno al concetto di comunità, esplorarne le possibili accezioni, scoprirne le 
evoluzioni nel tempo è di fondamentale importanza per le implicazioni che comporta sul 
piano della progettazione degli interventi in campo sociale. Il termine comunità rimanda 
a due elementi essenziali: uno di carattere spaziale, l’altro di tipo relazionale. 
Il territorio, l’ambiente fisico naturale e l’ambiente costruito dall’uomo non sono la 
comunità, ma ne sono il contesto dentro il quale essa si sviluppa e mantiene. La 
comunità nasce attorno al riconoscimento del singolo individuo dell’impossibilità a 
rispondere da sé ai propri bisogni, ciò richiede la ricerca di una risposta valida per tutti. 
La comunità si definisce e identifica “nella totalità di coloro che possiedono qualcosa in 
comune”: la risposta comune ai singoli bisogni individuali. 
A questa prima definizione, si potrebbe associarne una seconda che la approfondisce 
maggiormente intendendo come comunità “un sottosistema socio-territoriale a confini 
amministrativi definiti (piccolo comune; quartiere di grande città; distretto socio sanitario) 
dove si dispongono, in un mutuo scambio di influenze: individui e gruppi, ambiente 
naturale e ambiente costruito dall’uomo, bisogni e attività di interpretazione e di 
trasformazione della vita e delle risorse di cui dispone la comunità stessa”. 
“La comunità si configura come una rete di sistemi sia di tipo formale (le organizzazioni 
strutturate), sia di tipo informale (i gruppi spontanei, i quartieri).  
Il cambiamento della società, ha portato all’evoluzione dei bisogni e di conseguenza 
delle modalità con le quali vengono soddisfatti dal singolo e dalla collettività. 
A questa evoluzione, ne corrisponde la moltiplicazione delle accezioni con le quali può 
essere intesa la comunità, da quelle legate ad un vincolo di spazialità, a quelle definite 
maggiormente attorno ad un vincolo di natura valoriale e/o religiosa, alle comunità 
virtuali di internet o alle nuove tecnologie (es. cellulari). 
 
L’esperienza condotta nella prassi quotidiana, la stessa esistenza vissuta nel contesto 
bergamasco, offrono spunti sufficienti per poter affermare che è difficile rintracciare 
situazioni e dati che confermino la comunità come bene comune, in risposta ad un 
bisogno individuale, ma è sempre di più un luogo di offerta di risposte a bisogni che 
sono individuali e che tendono a rimanere tali. In tal senso potremmo affermare che è 
venuta meno l’esperienza dell’appartenenza intesa almeno su due livelli: 

- come legame che nasce intorno al riconoscimento di un bisogno e 
all’identificazione di risposte adeguate da parte delle persone. 
L’organizzazione sociale, offrendo risposte sempre più specifiche e centrate 
sulla persona ha offerto una straordinaria deriva: la scomparsa del bisogno 
delle persone di socializzare tra loro problemi e necessità, e la comparsa di 
un crescente bisogno di informazioni (su servizi e offerte) che arrivino in modo 
efficace alle singole persone; 

- come esperienza totalizzante: ogni persona vive quotidianamente in più 
contesti che sempre meno dialogano tra loro e sono sempre più specializzati 
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in quello che offrono. La moltiplicazione dei luoghi delle esperienze e dei ruoli 
e ha generato una parcellizzazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro 
diversi rispetto al passato. Esiste addirittura una parcellizzazione abitativa 
data anche dal fatto che nei nostri comuni sono frequenti nuovi ingressi ed 
una maggiore emigrazione tra abitanti di comuni limitrofi. Questo fenomeno 
ha generato un policentrismo esistenziale per il quale ciascuno fa sempre più 
fatica a definire rapporti e connessioni tra le varie esperienze, cambiando così 
l’atteggiamento da una logica di appartenenza ad una di attraversamento. 

Si sarebbe portati a pensare che questo passaggio sia tipico delle nuove generazioni, 
ma l’esperienza ci dice che non è così, infatti sono gli stessi adulti che per primi hanno 
una centratura più sul sé che non sul noi; si aggregano se avvertono l’esigenza di avere 
un certo tipo di risposta al “proprio problema”, ma si disaggregano nel momento in cui 
l’esigenza è soddisfatta. Tale modalità si è riscontrata anche in realtà come le 
associazioni di volontariato, che vivono oggi una crescente crisi dovuta alla difficoltà di 
creare un cambio generazionale tra i membri delle stesse.  
Un altro esempio ci viene dalla difficoltà di coinvolgere i genitori nelle diverse iniziative 
di cui loro sono semplici fruitori e per le quali non viene un richiesto investimento 
personale (es. formazione, ecc). 
Il fenomeno dell’appartenenza come attraversamento trova sicuramente nell’età 
adolescenziale e giovanile uno degli ambiti in cui è maggiormente evidente e 
amplificato: 

- l’attraversamento non é solo un atteggiamento, ma un’azione costante 
dell’adolescente che per studiare, divertirsi, aggregarsi si sposta da un 
quartiere all’altro, da un luogo all’altro e vi rimane il tempo necessario per 
soddisfare i propri  bisogni ed interessi; 

- l’attraversamento è poi la modalità funzionale con la quale gli adolescenti si 
vivono: le relazioni, le iniziative, le esperienze vengono attraversate, quasi 
consumate. Tutto ha un inizio ed una fine che ruota attorno alla persona, la 
quale prende dall’esperienza e lascia qualcosa di sé, senza l’esigenza di 
lasciare traccia e costruire storia nel tempo.  Vivono in un continuo presente.  

- questo atteggiamento non è necessariamente espressione di assenza di 
valori: gli adolescenti ed i giovani credono in valori universali (uguaglianza, 
libertà, pace, ecc) spendendosi anche in esperienze di volontariato, 
mantenendo comunque uno stile di attraversamento (per divertirsi, per il 
piacere di una esperienza fuori dal proprio contesto, …); 

- l’attraversamento è una modalità attraverso cui passa la trasmissione di 
conoscenza e di conseguenza l’apprendere, che assume però una struttura 
più di tipo orizzontale, quindi legata all’esperienza presente costituita spesso, 
come si diceva più sopra, dal transitare contemporaneamente in più situazioni 
(la logica del multitasking), che non verticale, espressione di un passato-
presente-futuro che si struttura nella ripetizione e nell’approfondimento di una 
stessa esperienza nel tempo. 
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Inoltre i ragazzi sono inseriti oggi entro un contesto ove il sistema socio-economico è in 
crisi di produttività, ovvero ove vi sono più merci che persone in grado di consumarle, 
da cui consegue che lo schema basato sul bisogno (prendo ciò che mi serve) non è in 
grado di soddisfare le esigenze del mercato.  Serve dunque spostarsi su un nuovo 
schema quello centrato sul desiderio ove il piano etico, razionale, riflessivo soccomba 
su quello ludico, estetico, sensoriale e dove le merci non sono prodotte perché devono 
servire, ma perché ci devono gratificare, soddisfare, sedurre. Ed i ragazzi entro questo 
contesto si sono acclimatati attirati, ed a loro volta portatori, di un codice comunicativo 
deduttivo, che fa completamente decadere il precedente codice più prescrittivo e basato 
su un esercizio di autorità.  
Le stesse modalità di aggregazione degli adolescenti (ma non solo) si modificano:  

• i contesti di  incontro, non sono più solo il quartiere, la piazza, gli oratori, i 
parchi, ecc., ma ad essi si aggiungono centri commerciali, definiti da alcuni 
sociologi come “non luoghi”, come luoghi per eccellenza dell’attraversamento 
in cui ciò che conta non è soffermarsi, dialogare, costruire, ma 
semplicemente, guardare e consumare (che forse sono un nuovo modo di 
dialogare e costruire??); 

• i gruppi assumono una fisionomia diversa, tanto da assomigliare sempre più a 
sciami, che a differenza dei gruppi non necessitano di un’organizzazione, 
“…essi si radunano e si disperdono a seconda dell’occasione, spinti da cause 
effimere ed attratti da obiettivi mutevoli; non sono squadre e quindi non 
conoscono la suddivisione del lavoro; a differenza dei gruppi non sono niente 
più che l’unità delle loro parti (sono particelle auto propellenti). Nello sciame 
non ci sono specialisti: ogni elemento deve sapere far tutto da solo. Nello 
sciame non c’è scambio, né cooperazione, né complementarietà, solo 
prossimità fisica e una generale direzione di movimento”.  

 
Abbiamo l’apparire sulla scena delle “nuove” comunità che hanno sempre più a che fare 
con la realtà virtuale, con le tribù dei telefonini, con le storie che si creano, sviluppano e 
si chiudono con una chat o un cellulare come protesi o ausili per comunicare. 
 
Queste riflessioni, che non hanno la pretesa di essere esaustive del quadro 
fenomenologico complesso che caratterizza la comunità, hanno aperto una serie di 
domande sulla sostenibilità di un modello di comunità come quello enunciato. In altri 
termini ci si è chiesti se vi sia ancora un desiderio di socialità, di comunità, e se sia 
ancora possibile progettare interventi che si fondino sull’idea di una comunità come 
bene comune e condiviso.  
L’opinione del gruppo è che se da una parte il desiderio di socialità appare oggi 
sicuramente più sopito che in passato, a seguito di una maggiore fatica delle relazioni, 
del fare comunità, causata anche da ritmi di vita frenetici e da un organizzazione di vita 
degli individui sempre più frammentata e dispersa in mille impegni. 
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Esiste, o forse meglio resiste, questa voglia di socialità\comunità nell’operatore sociale 
che la considera come possibilità\opportunità del proprio operare con le persone, 
seppur vincolata ad una nuova capacità di leggere la realtà, svincolandosi da dinamiche 
di tipo svalutante, ed aprendosi ad una logica di comprensione di quanto accade 
sviluppando quindi modelli di intervento e strategie di realizzazione efficaci. 
 
L’ottica con la quale il gruppo ha scelto di continuare ad orientare il suo pensiero di 
comunità e, di conseguenza, le possibili strategie di intervento, è quella di comunità 
territoriale competente ove il centro dell’interesse non è più la mancanza, il problema, il 
deficit, il bisogno da soddisfare, ma le risorse, le abilità e competenze presenti da 
scoprire e valorizzare, la capacità di assumersi la responsabilità nell’analizzare e gestire 
le situazioni. Gli interventi ancor oggi si fondano più sull’errore, su ciò che non è 
adeguato e quindi sulla mancanza: superare questa visione verso un’ottica di comunità 
competente significa promuovere dignità, competenza e capacità al contesto, 
individuando percorsi che rendano protagonisti del cambiamento gli attori della 
comunità (ragazzo, famiglia, operatori di base, tecnici, forze sociali nelle varie forme …) 
rendendoli capaci di riconoscere il problema e di assumersi la responsabilità 
nell’affrontarlo.  
 
 

4. IL LAVORO NELLA COMUNITÀ LOCALE: DIVERSE MODALITÀ DI 
APPROCCIO ALLA PROGETTAZIONE  
 
Considerare la comunità territoriale come soggetto competente implica una serie di 
scelte sul piano metodologico nell’implementazione degli interventi: questa prospettiva 
interroga i processi di analisi del bisogno e di progettazione degli interventi. 
Il ruolo della comunità è quindi determinante in tutte le fasi della progettazione degli 
interventi, siano essi di prevenzione ai consumi, o più in genere di promozione della 
benessere sociale, fisico e psicologico delle persone. 
 
Spesso accade che, anche solo definire un problema di benessere e di salute in termini 
di scorretti stili di vita, da ricondurre ad una scarsa motivazione al cambiamento, porti a 
privilegiare soluzioni  che ricadono sull’impegno individuale e non chiamano in causa 
l’organizzazione della società nella quale un soggetto vive. 
E’ invece necessario interrogarsi su come lo spazio e il tempo di vita, le caratteristiche 
del lavoro, ecc., dovrebbero cambiare, affinché quello stesso soggetto possa prendere 
in considerazione e perseguire la possibilità di cambiare le proprie abitudini di vita 
rendendole più salutari. 
Osservare un fenomeno e definirlo un problema per una comunità passa sia attraverso 
il filtro dei “punti di vista” come il tempo, lo spazio geografico, lo spazio sociale, sia 
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attraverso un confronto con una situazione attesa alla quale riferirsi ( area geografica 
vicina, o simile, fonti scientifiche autorevoli, ecc). 
Se si decide di scegliere solo un punto di vista per osservare un fenomeno in una 
comunità e definirlo per questo un problema, si rischia di far emergere o negare del 
tutto l’esistenza di un problema. 
 
La presenza, in chi progetta interventi di promozione della salute, di una ricerca di 
partecipazione alle scelte da parte dei soggetti dei quali si cerca il cambiamento, ha 
delle ricadute sia sulla definizione degli obiettivi che degli strumenti che vengono scelti 
per implementare l’intervento. 
 
Anche le modalità di conduzione dell’intervento sono diverse a seconda di dove viene 
posizionato il “fuoco” rispetto alla strategie utilizzate: strategie “autoritarie” o 
“partecipative”. 
 
Una strategia “autoritaria” centrata sulla comunità è quella di tipo legislativo o di 
modifica ambientale, che tende a creare condizioni favorevoli alla salute prescindendo 
dalle scelte dei soggetti ( es. legge antifumo). Una strategia “autoritaria” centrata 
sull’individuo è rappresentata dalla comunicazione di tipo persuasivo. Essa è fondata 
sul fatto che un soggetto, se in possesso delle giuste conoscenze, è in grado di 
modificare il suo comportamento in senso positivo; nel contempo, però, si riconosce che 
il medesimo soggetto può essere vittima di un insieme di credenze negative che 
possono condizionare negativamente il suo comportamento. Per ovviare a questo 
inconveniente, il passaggio delle informazioni deve essere credibile, ma anche attraente 
e seduttivo, non deve incutere terrore per non essere rimosso,deve utilizzare strumenti 
di comunicazione adeguati al target, deve giocarsi in un equilibrio tra il dire e il non dire, 
tra l’informare ed il manipolare. 
 
Una strategia “partecipativa” centrata sull’individuo ricerca il cambiamento attraverso i 
diversi modelli di counselling, con un grande risalto all’aspetto dell’autoefficacia e 
dell’incremento dell’autostima. 
La strategia “partecipativa” centrata sulla comunità è rappresentata proprio dallo 
sviluppo di comunità: questa area di interventi pone l’accento sull’esistenza di 
un’importante dimensione collettiva della salute, e dei comportamenti ad essa correlati, 
e sul fatto che i processi educativi possano modificare positivamente i livelli di salute di 
una comunità lavorando all’interno di questa dimensione, anche con l’aiuto di modifiche 
legislative e ambientali. Per ottenere cambiamenti diffusi e permanenti, è necessario 
attivare la partecipazione di coloro a cui è rivolto l’intervento, che dovranno essere 
chiamati a ridisegnare gli ambienti fisici e sociali che renderanno possibile il 
miglioramento delle loro condizioni di salute.  
Questo vuol dire considerare la comunità come un sistema, con le sue connessioni tra 
varie parti, in un’ottica di rete che porta ad abbandonare interventi parziali o settoriali, a 
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favore invece di interventi fondati sulla negoziazione e partecipazione: per ottenere 
cambiamenti in un singolo individuo, occorre lavorare anche sul “sistema”. 
 
Ma allora il coinvolgimento della comunità nella progettazione di interventi che vogliono 
modificare la salute, è una strategia o un obiettivo? 
 
Nella tradizione bio-medica il coinvolgimento della comunità si traduce nella necessità di 
chiedere informazioni: gli operatori sociosanitari interrogano la comunità su argomenti e 
temi ben definiti per poi organizzare interventi di promozione della salute. 
 
Nella tradizione più “educativa” la comunità viene coinvolta in modo più partecipativo: 
condivide responsabilità e presa di decisioni, partecipa alla definizione dei problemi e 
alla ricerca delle soluzioni, individua le risorse e le azioni da intraprendere. 
 
Ma, tornando alla domanda precedente, il coinvolgimento della comunità che ruolo 
riveste nella progettazione, è un ruolo strategico o è invece l’obiettivo dell’azione? 

1. La partecipazione è una strategia per ottenere l’adesione ai nostri progetti: 
chiedere la collaborazione della comunità. La comunità viene consultata e 
vengono costruite alleanze dette “top down”. Si crea una rete che coinvolge 
gruppi, associazioni, istituzioni che si impegnano a collaborare per modificare 
le condizioni socio-ambientali, al fine di raggiungere obiettivi favorevoli alla 
salute di quella comunità. La partecipazione dei rappresentanti della comunità 
tende a coinvolgere però i gruppi sociali più privilegiati; le agenzie sul territorio 
coinvolte nell’alleanza mantengono il controllo sia sulle decisioni che sulla 
distribuzione delle risorse, coinvolgendo nelle varie azioni i diversi 
rappresentanti della comunità. 

2. La partecipazione non è un obiettivo e nemmeno una strategia: in quest’ottica 
si configurano i nostri interventi sociosanitari rivolti alla comunità per offrire 
risposte ad ipotizzati bisogni. L’azione è centrata solo sull’erogare servizi 
(prevenzione primaria e secondaria, sportelli d’ascolto, ecc), nella convinzione 
che questi servizi rispondano ad una reale necessità dell’utenza, per cui 
vengono “pubblicizzati” e diffusi. Molta rilevanza viene data alla ricerca della 
soddisfazione dell’utente, e allo sforzo di garantire la maggiore accessibilità 
possibile anche alle classi sociali più svantaggiate. 

3. Quando la partecipazione è un obiettivo da perseguire, allora si ricerca 
l’autonomia e l’autodeterminazione di una comunità. Di questo gruppo fanno 
parte: 

a. gli interventi che sostengono la crescita della comunità, attraverso 
alleanze tipo “bottom up” (es.facilitare la concessione di fondi per i 
gruppi che organizzino attività allo scopo di perseguire obiettivi 
autodefiniti).  Nella costruzione di queste alleanze occorre tener 
conto anche della reale inclusione nella rete dei gruppi più marginali 
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della comunità, e dello sviluppo delle capacità di negoziazione o di 
relazioni pubbliche nei diversi attori della comunità. 

b. Gli interventi di vera e propria mobilizzazione della comunità: questi 
interventi enfatizzano il processo di sviluppo sociale attraverso il 
quale gli individui ed i gruppi assumono il controllo della propria vita 
e la capacità di modificare l’ambiente in cui vivono: empowerment. 
Anche l’OMS ha recentemente centrato l’attenzione più che sulla 
conduzione di interventi dentro la comunità, sulla necessità di 
favorire il suo sviluppo, definendo appunto l’empowerment come il 
processo attraverso il quale un soggetto o una comunità accresce il 
controllo sulle decisioni e azioni relative alla propria salute. 

 
 
Nell’ambito della letteratura scientifica sugli interventi di prevenzione all’uso ed abuso di 
sostanze stupefacenti, la realizzazione di programmi basati sul coinvolgimento della 
comunità come soggetto competente è riconosciuta come una delle principali strategie 
ad elevato livello di efficacia. 
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5. FATTORI DI RISCHIO E FATTORI DI PROTEZIONE 
 
Gli studi degli ultimi decenni hanno tentato di individuare le cause del consumo di 

sostanze, di capire come ha origine il problema e come si arriva alla dipendenza. Sono 
numerosi i fattori identificati, che aiutano a distinguere coloro che hanno maggiore 
probabilità di sviluppare tossicodipendenza, rispetto a coloro che presentano una minor 
vulnerabilità al consumo di sostanze. I fattori associati ad una più elevata probabilità di 
consumo di sostanze sono chiamati “fattori di rischio”, mentre quelli associati ad una 
ridotta potenzialità di consumo vengono definiti fattori “protettivi”. 

Va detto comunque, che la maggior parte degli individui a rischio non 
necessariamente inizia a far uso di sostanze e ne diviene dipendente. Inoltre, un fattore 
di rischio che è tale per una persona può non esserlo per un’altra. I fattori di rischio e i 
fattori di protezione possono presentarsi in una fase particolarmente a rischio dello 
sviluppo di una persona. I rischi, in particolare possono essere vari e manifestarsi in 
stadi diversi della vita. I programmi di prevenzione basati sulla ricerca sono in grado di 
intervenire precocemente sullo sviluppo delle persone, rafforzando i fattori di protezione 
e riducendo i rischi molto prima che questi evolvano in problemi comportamentali. 
 
Anche per quanto concerne interventi ed azioni di prevenzione attivati con e nelle 
comunità è certamente utile e consigliato tener conto di quali potrebbero essere alcuni 
fattori di rischio presenti in quella comunità, ma soprattutto individuare i fattori protettivi, 
rispetto all’uso di sostanze che possono essere presenti e di cui i progetti preventivi 
possano tenere conto. Infatti come nel caso dei comportamenti a rischio, una volta che 
dei fattori di rischio sono stati individuati, possono divenire il punto di partenza o 
l’obiettivo delle strategie e delle azioni della promozione della salute. 
 
La seguente tabella, seppur non in modo esaustivo, prova ad elencare fattori di rischio e 
fattori protettivi, relativi alla comunità, individuati a partire da quanto esposto in materia 
dalla letteratura scientifica e da quanto rilevato dalle esperienze locali. 
 

Fattori di rischio Fattori protettivi 

• Presenza nella comunità di una 
consistente diffusione delle 
sostanze 

• Presenza di consistenti sacche 
di povertà 

• Presenza di una criminalità 
diffusa  

• Presenza di gruppi giovanili che 
fanno uso di sostanze 

• Alto livello di istruzione 
• Presenza di gruppi giovanili 

impegnati 
• Presenza di una rete significativa tra 

agenzie e servizi del territorio che 
operano con ragazzi, adolescenti e 
giovani 

• Presenza di servizi ed interventi 
rivolti alla popolazione giovanile che 



 15  
 

• Alto livello di disoccupazione 
• Collocazione geografica isolata 

della comunità  
• Scarsa offerta di opportunità di 

socializzazione  
• Presenza di un alta percentuale 

di popolazione a bassa 
scolarizzazione (scuola 
dell’obbligo) 

 

ne promuovano il protagonismo 
• Presenza di norme e politiche che 

vanno nella direzione del non uso di 
sostanze psicoattive 

• Disponibilità di risorse come servizi 
sociosanitari, casa, strutture per la 
prima infanzia  

• Presenza di un mercato del lavoro 
che offre svariate possibilità di 
impiego 

 
 

6. IL LAVORO DI PREVENZIONE NELLA COMUNITÀ 
 
Attivare interventi che adottino un approccio di comunità significa porre particolare 
attenzione alle determinanti ambientali, più che a quelle individuali, del comportamento. 
Secondo questo approccio si possono raggiungere obiettivi di prevenzione migliorando 
il contesto interpersonale ed organizzativo di appartenenza di un individuo (famiglia, 
scuola, mondo del lavoro, quartiere, paese, città, apparato politico, ecc.). 
Applicato all’area della prevenzione, questa tipologia di intervento considera il 
complesso intreccio di fattori ambientali ed individuali dell’uso e abuso di sostanze, 
individuando quali elementi portanti: 

- la priorità della prevenzione rispetto al trattamento; 
- l’attenzione ai sistemi sociali più che all’individuo; 
- l’importanza della partecipazione come strumento di azione e cambiamento. 

 
Solitamente nell’approccio di comunità si individuano due strategie di intervento: 

• uno definito “community based” ove i membri della comunità sono coinvolti 
come consumatori di servizi, mentre la scelta dei problemi e le possibili 
soluzioni sono determinati dal sistema dei Servizi; 

• e l’altro inteso come “sviluppo di comunità” ove la focalizzazione è centrata 
sulle risorse presenti nella comunità. I membri che la compongono vengono 
coinvolti nella definizione del problema, nella progettazione e nella 
realizzazione dell’intervento. Obiettivo è far si che si sviluppino competenze e 
“un senso di comunità” che permettano loro di gestire e controllare un 
processo di cambiamento. 

 
Entrambe le strategie mirano a sviluppare e\o incrementare il senso di appartenenza 
alla comunità oltre che ad implementare il senso di potere delle diverse componenti 
della comunità stessa. 
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Attivare programmi che assumano come modello di intervento l’approccio di comunità 
significa innanzitutto: 
- attuare interventi inserendoli in un’ottica globale di comunità: anche se i problemi 

per cui nasce il progetto partono da situazioni specifiche, il soggetto da osservare e 
su cui agire è la comunità. 

- attuare interventi multidisciplinari, multimediali, interdisciplinari, basati sulla 
cooperazione di tutti i tipi di risorse presenti: quelle pubbliche e quelle private, 
professionali e volontarie. 

 
L’utilizzo di tali strategie in programmi di prevenzione specifica implica anche: 
 
- l’individuazione di fattori che aumentano i rischi di uso\abuso di sostanze e di fattori 

di protezione che li possano contrastare; 
- il coinvolgimento degli attori locali che potenzialmente possono giocare un ruolo 

importante nella riduzione dei rischi e nella promozione di quelli di protezione; 
- la promozione di un senso di appartenenza e di un sentimento di responsabilità 

rispetto ai risultati di benessere della comunità, che motivi i membri della stessa ad 
agire facendoli sentire attori e promotori del cambiamento.   

 
Partendo da questa cornice che vede la comunità attivarsi nel prendersi cura dei propri 
membri, a partire dai loro aspetti di fragilità, si possono individuare alcune finalità dei 
programmi di prevenzione da realizzare nella e con la comunità: 
 
- Creare condizioni di progresso sociale, economico e relazionale, attraverso la 

partecipazione attiva della comunità territoriale; 
- Ridurre la conflittualità, le logiche individualistiche e/o di delega presenti nella 

comunità; 
- Promuovere ed implementare cooperazione, appartenenza, responsabilità; 
- Aumentare il potere di comunicazione e di accesso alle risorse della comunità; 
- Aumentare le forme di solidarietà sociale; 
- Potenziare e sviluppare la rete locale; 
- Sviluppare l’interdipendenza tra individuo e comunità; 
- Modificare l’immagine sociale del fenomeno da parte della comunità adulta. 
 
Oltre alle finalità sembra opportuno evidenziare alcuni principi e possibili attenzioni, 
tratte da documentazione delle letteratura scientifica internazionale intorno al tema, da 
considerare nella definizione e progettazione di interventi che adottino le strategie 
dell’approccio di comunità. 

 PRINCIPI 

I seguenti principi sono tratti dalle linee guida del NIDA  (NIDA, 2005). 
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Principio 3 - I Programmi di Prevenzione dovrebbero essere indirizzati al tipo di 
problema d’abuso di droghe presente nella comunità locale, ai fattori di rischio 
modificabili e al rafforzamento dei fattori di protezione identificati (Hawkins et al. 2002) 
 
Principio 4 - I Programmi di Prevenzione dovrebbero essere adattati per rivolgersi ai 
rischi connessi alle specifiche caratteristiche della popolazione o gruppo quali età, 
genere ed etnia, al fine di migliorare l’efficacia del Programma (Oetting et al. 1997). 
 
Principio 5 – I programmi di Prevenzione indirizzati alla famiglia dovrebbero accrescere 
il collegamento e le relazioni familiari e includere le abilità dei genitori nell’educazione 
dei propri figli; promuovere lo sviluppo, la discussione e l’applicazione delle norme 
familiari sull’abuso di sostanze, la formazione sui metodi educativi e l’informazione sulle 
droghe. Il collegamento familiare è il fondamento delle relazioni fra genitori e figli. Esso 
può essere potenziato attraverso la promozione delle capacità genitoriali di sostegno ai 
figli, della comunicazione genitori-figli e del coinvolgimento parentale (Kosterman et al. 
1997).  
• La supervisione e il monitoraggio parentale sono fattori critici per la prevenzione 
dell’abuso di droghe. Queste capacità possono essere potenziate con una formazione 
che aiuti a stabilire delle regole; tecniche per il “monitoraggio” delle attività; elogio per 
comportamenti appropriati; una disciplina moderata e coerente che rafforzi regole 
familiari ben definite (Kosterman et al. 2001). 
• L’informazione ed educazione sulle droghe per genitori o caregivers rafforza ciò che i 
figli stanno apprendendo circa gli effetti dannosi delle droghe e apre alla famiglia 
l’opportunità di discutere sull’abuso di sostanze legali ed illegali (tratt et al. 2001). 
• Interventi brevi per la popolazione generale, focalizzati sulla famiglia, possono 
modificare positivamente specifici comportamenti genitoriali, riducendo i rischi 
successivi di abuso di droga (Spoth et al. 2002b). 
 
Principio 9 - I Programmi di Prevenzione rivolti alla popolazione generale, che si trova 
in punti chiave di transizione quale il passaggio alla scuola media, possono produrre 
effetti benefici, persino tra famiglie e figli ad alto rischio. 
Tali interventi non selezionano le popolazioni a rischio e quindi riducono le etichettature 
e 
promuovono il collegamento con la scuola e la comunità (Botvin et al. 1995; Dishion et 
al)  2002). 
 
Principio 10 - I Programmi di Prevenzione per la Comunità che associano due o tre 
programmi efficaci, quali quelli basati sulla famiglia e sulla scuola, possono essere più 
proficui di un singolo programma (Battistich et al. 1997). 
 
Principio 11 - I Programmi di Prevenzione per la Comunità che raggiungono 
popolazioni in ambienti multipli – per esempio le scuole, le associazioni, le 
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organizzazioni religiose e i media – sono più efficaci quando presentano in ciascun 
ambiente messaggi coerenti e aperti alla Comunità (Chou et al. 1998). 
 
Principio 12 - Quando le comunità adattano i programmi affinché corrispondano ai loro 
bisogni, alle norme della comunità o alle differenti richieste culturali, dovrebbero 
mantenere elementi essenziali dell’intervento originale basato sulla ricerca (Spoth et al. 
2002b) che includano: 
• struttura (come è organizzato e costruito il programma); 
• contenuto (le informazioni, le capacità e strategie del programma); 
• definizione (come il programma è adattato, implementato e valutato). 
 
Principio 13 - I Programmi per la Prevenzione dovrebbero essere a lungo termine, con 
interventi ripetuti (per es.: programmi di richiamo) per rinforzare gli scopi preventivi 
originali. La ricerca mostra che i benefici ottenuti dai programmi di prevenzione per la 
scuola media diminuiscono in mancanza di programmi di follow-up nella scuola 
superiore (Scheier et al. 1999). 
 

ALCUNE ATTENZIONI 
1. il concordare fortemente con gli attori della comunità obiettivi e azioni da 

implementare; 
2. l’individuare obiettivi realistici, che tengano conto delle interazioni con le 

influenze economiche, sociali, normative del contesto in cui si realizzano gli 
interventi; 

3. il definire con chiarezza sin dall’inizio, ruoli e responsabilità dei diversi partner 
coinvolti negli interventi; 

4. il considerare l’ambito lavorativo come uno dei settori importanti a cui 
rivolgere gli interventi community based; 

5. l’elaborare progetti di sviluppo di comunità che offrano l’opportunità di 
svolgere una funzione di advocacy a favore di gruppi più marginali e poco 
capaci di “far ascoltare la propria voce”. 

 

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Gli interventi nella comunità locale, sono connotati da un’elevata complessità, che rende 
difficile attuare una valutazione oggettiva degli impatti del progetto sui comportamenti e 
atteggiamenti degli individui e della comunità; è infatti difficile definire il nesso di 
casualità tra processo attivato e le modifiche nei comportamenti. 
In letteratura e nell’esperienza oggetto di confronto tra i partecipanti si è condiviso 
quanto sia più facile  
rilevare il cambiamento di alcune dimensioni materiali e concrete della comunità. Ad es. 
la modifica delle modalità con cui i gestori dei locali erogano sostanze alcoliche, 
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successivamente alla realizzazione di Progetti Notte, l’attivazione di esperienze di spazi 
compiti auto-organizzate da parte dei cittadini, la progettazione partecipata del piano 
urbano del traffico o di un parco di quartiere, la creazione di luoghi di coordinamento 
permanenti che prendono decisioni sulla comunità. 
Questi esempi ci portano a considerare come elemento oggetto della valutazione i 
processi attraverso cui  gli interventi sono stati realizzati. Un contributo interessante a 
tal proposito è quello offerto da Liliana Leone dello Studio Cevas di Roma, che indica 
tre punti chiave di monitoraggio dei processi di un progetto di sviluppo di comunità5: 
1. Misure di processo e di esito (outcome) 
2. Sistema di osservazione 
3. Forme di feedback sulle performance 
 
 
              MISURE DI PROCESSO E DI ESITO (OUTCOME) 
 
“Le misure di processo riguardano le attività che si sviluppano durante l'iniziativa che vi 
aiutano a determinare se le cose stanno andando bene. Tali misure possono includere 
molti aspetti della vostra iniziativa, come: 
 
Membri che partecipano. Ci si riferisce al numero, al tipo, alla frequenza nella 
partecipazione ed al tasso di turnover dei membri (es: gruppi naturali di adolescenti, 
insegnati, genitori, ………..). Esempio: Nell'ultimo seminario del progetto…., hanno 
partecipato 16 persone. Di queste 10 erano presenti per la prima volta. 
 
Prodotti connessi alla programmazione. Per esempio, obiettivi scritti, statuti e 
regolamenti, comitati che contribuiscono all'iniziativa. Esempio: Il protocollo di intesa fu 
approvato dalle diverse organizzazioni e fu 
immediatamente reso operativo.  
 
Copertura a livello di media: radio, televisione, stampa…Esempio: degli spot di 5 
minuti sono stati trasmessi alla radio locale FM…. descrivendo il vostro progetto/ 
servizio/intervento.. 
 
Risorse. Tra queste risorse includiamo sia donazione, finanziamenti che servizi in 
natura offerti per la realizzazione del vostro progetto. Esempio: La cooperativa xxx 
collaborerà con noi alla giornata "Ripuliamo il nostro quartiere" e ha messo 
gratuitamente a disposizione attrezzature per la pulizia e due giornate 
uomo. Durante la festa-manifestazione sono state vendute 55 magliette fatte dai ragazzi 

                                                
5 Leone L., 2000, Valutazioni di azioni di sviluppo di comunità e di educativa territoriale, Studio 
Cevas, Roma, (Documento .pdf scaricabile presso www.cevas.it Sezione ‘Imparare’ in: Come 
valutare azione di sviluppo di comunità ed educatova territoriale)  
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per un 
importo complessivo di… 
 
Servizi che vengono offerti. Questi includono attività di informazione, consulenza, 
attività educative e di animazione, attività all'interno dei centri giovanili, seminari di 
formazione, pubblicazioni sviluppati all'interno del progetto per la comunità. Esempio: 
incontri nelle scuole di orientamento dei ragazzi, centri di ascolto o colloqui su richiesta, 
gestione centri diurni per adolescenti 
 
Azioni di comunità. Queste riguardano quelle azioni che cercano in modo specifico di 
sviluppare ambiamenti a livello di comunità. Esempio: ai commercianti fu chiesto di 
esporre una scritta in cui si diceva che era reato vendere alcolici ai minori. Nella 
cassetta della posta degli abitanti del quartiere fu messa una brochure con 
invito…,Festa cittadina per apertura progetto 
 
Le misure di processo sono elementi specifici che potrete incorporare nel diario di bordo 
per meglio misurare i progressi del gruppo di lavoro. Mentre le misure di processo 
documentano i metodi specifici che utilizzate per sviluppare dei cambiamenti, le misure 
di esito (outcome measures) spiegano l'impatto complessivo che si sviluppa come 
risultato di queste diverse azioni individuali. Le misure di esito sottolineano i 
cambiamenti che si realizzano nella comunità come risultato del lavoro fatto nel vostro 
progetto. Questi includono:Cambiamenti nei programmi, come una nuova o diversa 
programmazione dei servizi. 
Esempio: Una classe di genitori fu attivata grazie al progetto. Un operatore del 
Consultorio familiare della ASL, a seguito di nostre richieste come Centro Adolescenti, 
si offrì per incontri periodici al Centro con i ragazzi 
 
Cambiamenti nelle politiche, come una nuova policy. Esempio : Fu approvata una 
delibera di Giunta che imponeva di attaccare ad ogni macchina automatica di vendita di 
sigarette la scritta "Non si vendono sigarette ai minori"… 
 
Cambiamenti nelle pratiche, come nuovi o modificati comportamenti. Esempio: I 
commercianti esposero divieti di vendita dei prodotti alcoolici ai minori. Ci si accordò su 
criteri di invio al Centro. Si sviluppò una scheda utente comune……” (Leone, 2000) 
 
Tratto da:  Studio CEVAS (Roma)  www.cevas.it   Leone Liliana 2000  
http://www.cevas.it/imparare/lezioni_e_slide/index.htm  
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CARATTERISTICHE DI UN INTERVENTO DI PREVENZIONE NELLA COMUNITÀ 
LOCALE 

 
Dal confronto attivato nei gruppi si è tentato di indicare alcune caratteristiche specifiche 
di un intervento preventivo nella comunità locale 
- È un intervento che non opera sul singolo soggetto, ma: 

o Su un territorio definito: un quartiere, un paese, un distretto; 
o sulle reti formali (scuole, oratori, associazioni, ASL, sindacati, 

associazioni di categoria) ed informali attraverso i tavoli di coordinamento 
interistituzionale (consulte giovanili, Comitati Genitori, ecc); 

o su gruppi portatori di interesse (anche i gruppi di adolescenti problematici 
lo sono). 

- l’analisi dei problemi, la definizione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere 
avviene tra i soggetti che compongono la comunità; 

- sono interventi di prevenzione nella comunità locale quegli interventi che: 
o offrono occasioni di analisi condivisa dei problemi apportando nuove 

informazioni sul fenomeno dei consumi, contestualizzato alla comunità in 
oggetto; 

o modificano la sensibilità degli interlocutori sull’importanza del tema; 
o sviluppano azioni concertate volte:  

 a modificare le modalità comunicative tra soggetti sul tema; 
 all’attivazione di azioni formative finalizzate a modificare il 

sapere, il saper essere ed il  saper fare degli destinatari;  
 a modificare le regole comuni, le usanze della comunità attorno 

al problema. 
Un intervento di prevenzione nella comunità locale può nascere da differenti situazioni: 
- la rilevazione di comportamenti problematici che si manifestano in luoghi pubblici e 

solitamente sono caratterizzati dalla mancanza di rispetto di norme di convivenza 
civile, abuso di sostanze stupefacenti legali ed illegali, spaccio, atti di vandalismo 
e/o di violenza; 

- dall’evoluzione, sviluppo di riflessioni condivise tra soggetti della comunità locale 
che pongono all’attenzione comune di tutti il fenomeno dei consumi in età 
adolescenziale, come tema sul quale progettare le attività nelle singole agenzie 
della comunità; 

- da eventi drammatici avvenuti nella comunità, connessi al tema dei consumi (morti 
del sabato sera, arresti, violenze). 

In generale si può affermare che un intervento di prevenzione nella comunità locale può 
anche nascere attorno ad un’emergenza o come attenzione sulla quale la comunità 
privilegia il proprio investimento; si attiva grazie alla richiesta di un singolo soggetto o 
nell’ambito del lavoro di una consulta o una commissione della comunità. 
I progetti di prevenzione di sviluppo di comunità necessitano di un approccio di rete e di 
un coinvolgimento sistematico delle agenzie formali e informali del territorio. Inoltre è 
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indispensabile agire nel tempo e per un tempo lungo per permettere sinergie e 
cambiamenti significativi. 
Sono pochi gli interventi di prevenzione nella comunità locale che abbiano un approccio 
di comunità, anche se sono da evidenziare alcune attenzioni che riteniamo 
generalizzabili a tutti gli ambiti: 
- la creazione di gruppi di analisi del bisogno composti da soggetti centrali per la 

comunità: 
o il politico (assessore o sindaco per i comuni piccoli) ed il tecnico del 

comune; 
o il parroco e/o il curato; 
o eventuali referenti di progetti giovani o CAG; 
o un rappresentante della polizia locale (se pertinente con il problema 

trattato); 
o un rappresentante dell’istituzione scolastica (referente di educazione alla 

salute o dirigente scolastico); 
o un sindacalista, il medico di base, referenti delle associazioni di 

volontariato: 
- il lavoro di tali gruppi può connettersi a quanto a livello distrettuale e provinciale si 

va facendo: 
o i referenti dei progetti delle leggi di settore presenti nell’ambito, possono 

essere coinvolti, laddove è pertinente, nelle varie fasi delle azioni; 
o a livello diocesano esistono due organi coinvolgibili: l’ufficio per la 

pastorale dell’età evolutiva (che può essere coinvolto direttamente 
dall’oratorio locale) e l’Osservatorio Diocesano e Centro adolescenza del 
Patronato; 

o i referenti delle Unità operative Prevenzione dei Ser.T. dell’Azienda 
Sanitaria Locale, Dipartimento Dipendenze, coinvolgimento dei soggetti e 
delle reti, programmazione, sostenibilità economica, ecc.); 

o i rappresentanti delle associazioni di volontariato e auto-mutuo-aiuto 
(attive sulle tematiche specifiche). 

- tutti gli interventi richiedono la presenza di un operatore di comunità che può 
essere interno (appartenente ad una delle istituzioni della comunità), oppure 
appartenente a realtà istituzionali o organizzazioni no-profit operanti nel distretto di 
appartenenza della comunità. In fase di attivazione degli interventi possono essere 
presenti entrambi le figure: la prima per attivare e curare le varie azioni nella 
comunità locale, la seconda con un compito di consulenza per lettura del problema 
e ed il supporto nella definizione delle azioni da realizzare. 
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7. ALCUNI ESEMPI DI PROGETTI 
 
In questo capitolo verranno presentati alcuni progetti presenti nel contesto Bergamasco. 
Lo scopo di questa presentazione è quello di offrire alcuni esempi dei possibili progetti 
realizzabili nella comunità locale. 
Gli interventi non sono necessariamente afferenti al tema del consumo ed abuso di 
sostanze psicotrope, ma possono essere degli esempi validi di lavoro su svariati fattori 
protettivi.  
Le esperienze presentate si possono raggruppare in tre tipologie di progetti: 

 Progetti di prevenzione specifica nella comunità locale; 
 Progetti di sviluppo di una comunità educante; 
 Progetti di progettazione partecipate; 

 
I progetti di prevenzione specifica nella comunità locale 
Di seguito si portano alcuni esempi di questa tipologia di interventi. 
 

Progetti di prevenzione nella comunità locale 
Titolo progetto Progetto Jonathan “Jonathan: generare nella popolazione 

giovanile consapevolezza sull’uso dell’alcol e rischi connessi”  
Terzo tempo: percorsi ed azioni con adolescenti e giovani….per 
la prevenzione dei consumi di sostanze psicoattive.  

Territorio Ambito di Seriate (n.comuni 7) 
Anno di 
riferimento del 
progetto 

Anno 2005-2006 

Fonte di 
finanziamento 
 

L. 45/99 

Destinatari 
dell’intervento 

1. Gruppi informali di adolescenti e giovani, con particolare 
attenzione a quelli maggiormente interessati dal fenomeno 
dei poli-consumi di sostanze psicoattive. 

2. Popolazione adulta del territorio  

Descrizione 
sintetica del 
progetto  

1. Realizzazione di Info-Point  
2. Costruzione di percorsi educativi con gruppi di giovani 

consumatori valorizzando le esperienze di aggregazione 
presenti 
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3. Promozione di uno o più eventi a carattere sovraterritoriale 
con lo scopo di sensibilizzare la popolazione attraverso la 
presenza di infopoint in più locali dell’ambito. 

4. Azioni di ingaggio e promozione dei gestori di bar, pub, locali 
e di soggetti organizzatori di eventi aggregativi (feste estive, 
feste della birra, concerti…), 

5. Azioni di sostegno a figure educative dei territori in contatto 
con adolescenti e giovani, finalizzate a promuovere le loro 
competenze pedagogiche nel trattare le tematiche dei poli-
consumi. 

6. Azioni di sensibilizzazione rivolte al mondo adulto che 
favoriscano lo sviluppo di una cultura pedagogica condivisa in 
relazione ai poli-consumi di sostanze psicoattive 
(realizzazione di un evento pubblico). 

Specificità del 
progetto 

Il progetto ha come caratteristica principale l’utilizzo e la 
promozione delle risorse già attive dei territori:  
 gli operatori professionali impiegati nel progetto sono gli 

stessi operatori che gestiscono i progetti giovani territoriali; 
 allo stesso modo vengono coinvolti i referenti di scuole, 

oratori, pub, locali pubblici, che hanno già a che fare con il 
target evidenziato, e che hanno sensibilità e  interesse a 
collaborare; 

 le attività di terzo tempo si inseriscono ed integrano le 
attività già promosse dalle amministrazioni comunali (feste, 
sagre..), dai progetti giovani (eventi, concerti, iniziative 
formative…), da oratori e scuole (percorsi educativi, 
feste…), dai locali pubblici (favorendo iniziative con 
specifiche attenzioni al tema del progetto) 

 la produzione da parte degli stessi giovani di materiale 
educativo, informativo e di sensibilizzazione; 

 il coinvolgimento delle associazioni di volontariato 
specifiche presenti sul territorio. 

Il progetto altresì risulta interessante perché mantiene un’ottica 
territoriale (favorendo la realizzazione di specifiche attività su 
ogni territorio aderente al progetto) e contestualmente favorisce 
e promuove la creazione di eventi sovraterritoriali 
(proponendo, ad esempio, eventi di ambito, che si realizzano con 
iniziative itineranti sui diversi territori, es. “SuperJonathan Tour”). 

Nodi critici 
dell’intervento 

- Gli interventi di Info-Point non sono sempre efficaci, in termini 
di quantità di contatti realizzati e materiali informativi 
distribuiti.  

- Il lavoro formativo con gli adulti pur avendo alti livelli di qualità 
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non raccoglie le adesioni attese 
- Difficoltà a coinvolgere i territori in cui sono assenti 

esperienze e reti attivabili 
- Difficoltà a coinvolgere in modo continuativo i politici e gli 

operatori sociali del territorio 
- Difficoltà di coinvolgere in modo continuativo e collaborativo i 

gestori dei locali su cui si sono realizzati gli interventi (locali, 
bar…) 

- Difficoltà a socializzare e far conoscere i risultati delle indagini 
e del progetto, in particolare ad alcuni ambiti della comunità 
(es. la scuola) 

Documentazione  Indagine relativa al consumo di alcol tra i giovani residenti nei 
Comuni dell'Ambito di Seriate, svolta nel 2004 (i dati sono 
consultabili : www.ambitodiseriate.it) 
Materiale relativo alla progettazione e verifica degli interventi 
CD – IL progetto Jonathan 

Contatti Marilisa Gustinelli 
Assistente sociale - Area Progetti giovani e Immigrati 
Presso il Comune di Seriate – Piazza Alebardi, 1 – 24068 Seriate 
tel:  035 304.267 - fax: 035 301.152 
e-mail: marilisa.gustinelli@comune.seriate.bg.it   
sito del Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it  
sito dell’Ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it  

 
 

Progetti di prevenzione nella comunità locale 
Titolo progetto Adolescenti Dalla 

dipendenza 
all’autonomia 

Territorio Comuni dell’Ambito della Valle Cavallina 
Anno di 
riferimento del 
progetto 

Dal 2001 ad oggi 

Fonte di 
finanziamento 
 

L 45/99 e dal 2007 fondi dell’Ambito 

Destinatari 
dell’intervento 

- giovani di gruppi informali 
- amministratori locali 
- adulti opinion leaders 
- genitori 
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- educatori spazi aggregativi 
Descrizione 
sintetica del 
progetto  

Il progetto offre livelli differenti di intervento in funzione dei 
destinatari: 
 
Con i giovani dei gruppi informali si è attivato un intervento di 
educativa di strada volto a modificare il modo con cui i ragazzi si 
propongono alla propria comunità. È un intervento che 
attraverso lo stare con giovani costruisce con loro esperienze 
verso una adultità ed autonomia più sana possibile. L’attività 
principale riguarda la promozione di occasioni di incontro fra 
adolescenti e figure educative adulte professionalmente 
preparate 
 
Con gli amministratori locali si è attivata in modo permanente 
una rete territoriale che promuove il confronto tra le varie 
agenzie educative per  

- far aumentare consapevolezza e conoscenza degli 
adulti del fenomeno delle dipendenze e dell’utilizzo di 
sostanze psicoattive,  

- rafforzare il ruolo dell’adulto e della relazione 
educativa  

- promuovere politiche giovanili condivise. 
Le amministrazioni hanno costruito alleanze tra loro condividere 
le varie iniziative preventive 
 
Gli opinion leader sono adulti (o gruppi di adulti) che non 
hanno specifiche cariche amministrative ma che si pongono 
come promotori ed organizzatori di attività occasionali che 
coinvolgono molti giovani (feste della birra, feste paesane ecc) 
oppure di adulti che attraverso la loro attività professionale 
hanno possibilità di incontrare gli adolescenti (baristi, gestori di 
locali e/pub, ecc). 
Con loro si sono organizzati incontri di formazione e di lavoro di 
rete per promuovere maggior consapevolezza del rischio di 
dipendenza relativo alle sostanze lecite (alcool, farmaci fumo 
ecc., conoscere lo sviluppo adolescenziale e la gestione dei 
gruppi..) 
 
Si è attivato uno spazio d’ascolto e di supporto itinerante ed 
integrato all’interno delle realtà aggregative e/o formative 
presenti) che si ponga come punto di riferimento: 
- per adolescenti e giovani a rischio di dipendenza; 
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- per le loro famiglie; 
- per gli operatori che operano nelle realtà aggregative e 

formative del territorio (spazi aggregativi, associazioni 
sportive, Istituti Scolastici Comprensivi….).  

Questo servizio si pone come obiettivo inoltre di lavorare in rete 
con i servizi sia di base che specialistici competenti (Distretto, 
Dipartimento Dipendenze, NPI.) 
 
 

Specificità del 
progetto 

- si tratta di un progetto di sviluppo di comunità in quanto ha il 
pregio di operare con e per varie componenti della comunità 
locale, attivando logiche di partecipazione, decisione, azione 
sia con i livelli istituzionali, sia con gli adolescenti; 

- il progetto ha svolto il ruolo di promotore di una serie di 
luoghi di coordinamento istituzionale, che operando hanno 
offerto l’occasione per sviluppare altre connessioni e progetti 
non afferenti alla prevenzione, ma alla promozione del 
benessere in  una comunità; 

 
Nodi critici 
dell’intervento 

- difficoltà a coinvolgere l’intera comunità “adolescente” ; 
- difficoltà a rendere visibili agli amministratori locali le 

ricadute dei  processi attivati nella quotidianità degli 
interventi. 

Documentazione  Relazioni di verifica 
Libro dei servizi sociali 

Per contatti 
sentire: 
(tel, indirizzo, e-
mail, sito) 

Comunità Montana Val Cavallina 
Benvenuto Gamba, Responsabile Servizi Sociali 
Tel 035-824457 
benvenuto.gamba@valcavallina.bg.it  

 
 

Progetti di prevenzione nella comunità locale 
Titolo progetto Mens Sana in Corpore Sano 
Territorio Ambito di Valle Brembana, Valle Imagna – Villa d’Almè, Isola 

Bergamasca – Bassa Val San Martino 
Anno di 
riferimento del 
progetto 

2003-2007 

Fonte di 
finanziamento 
 

L. 45/99 – Autofinanziamento 
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Destinatari 
dell’intervento 

Comitato tecnico scientifico interistituzionale 
Adolescenti e preadolescenti, Atleti di società sportive 
Allenatori e dirigenti di società sportive  

Descrizione 
sintetica del 
progetto  

1. realizzazione di una RICERCA  - AZIONE, che ha rilevato le 
abitudini di consumo della popolazione adolescenziale e 
giovanile ed ha esplorato il rapporto tra questo fenomeno e la 
valenza preventiva dello sport.   

2. la realizzazione di un’azione di sensibilizzazione e formazione 
a favore dei responsabili e degli allenatori delle società 
sportive, che ha sviluppato una maggior conoscenza in merito 
ai rischi che comporta l’assunzione di sostanze stupefacenti, 
ed ha promosso l’assunzione di azioni preventive nei 
confronti degli atleti; 

3. la realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema 
caratterizzati dall’incontro e dallo scambio di informazioni con 
gli atleti durante giornate dello sport sano promosse dal 
Centro Sportivo Italiano; 

4. la realizzazione di serate di sensibilizzazione e informazione 
in sinergia con comuni e società dei territori. 

Specificità del 
progetto 

Il progetto è un esempio di prevenzione per almeno tre motivi: 
- il primo è riferibile alla metodologia utilizzata per realizzarlo: il 

lavoro di ricerca – azione condotto dal comitato tecnico 
scientifico prima, durante e a chiusura del progetto è un 
modello di lavoro da perseguire affinché conoscenze,  risorse 
e competenze di varie istituzioni convergano per uno scopo 
comune: la ricomprensione di un fenomeno e la costruzione 
condivisa di prassi per trattarlo. La ricerca azione ha 
caratterizzato anche il lavoro fatto nei territori, con gli 
allenatori e con le società sportive 

- il secondo è riferibile alla possibilità che esso ha offerto di 
raccogliere dati ed informazioni sull’universo degli adolescenti 
di una macrozona della provincia di Bergamo 

- il terzo riguarda il campo privilegiato di esplorazione: la 
valenza preventiva dello sport. Il lavoro svolto ha dato 
risposta ad alcune domande fondamentali che hanno 
generato il progetto, configurandolo come uno dei pochi 
tentativi di elaborazione su questo tema 

Nodi critici 
dell’intervento 

- tempi lunghi per il coinvolgimento e la partecipazione attiva 
dei soggetti coinvolti nella ricerca - azione   

- l’ampiezza dell’ambito territoriale ha portato ad un lavoro sulle 
reti istituzionali senza essere calato nelle singole realtà 
territoriali 
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Documentazione  “Lo sport per diventare grandi – Indicazioni tecniche per operatori 
sportivi su Sport e Prevenzione”, brochure  divulgativa. 
“Mens Sana in Corpore Sano” Ricerca su Sport e stili di vita degli 
adolescenti” – Report di ricerca 

Per contatti 
sentire: 
(tel, indirizzo, e-
mail, sito) 

Beppe Bugada, coordinatore del progetto 
Tel 0345-20115 
Fax 0345-20836 
e-mail segreteria@solcopriula.org 

 
Oltre ai progetti di prevenzione si ritiene significativo citare alcuni progetti che pur non 
operando in termini selettivi sul fenomeno realizzano azioni a favore del potenziamento 
di fattori protettivi. 
Una prima tipologia di progetti è quella riguardante il potenziamento delle abilità 
educative dei vari soggetti adulti di una comunità.  
Di seguito si portano alcuni esempi di questa tipologia di interventi. 
 

Progetti di sviluppo di una comunità educante 
Titolo progetto Con-vivendo 2007  
Territorio Seriate  
Anno di riferimento del 
progetto 

2007 

Fonte di finanziamento 
 

Risorse  Comunali 

Destinatari 
dell’intervento 

• genitori 
• scuole  
• preadolescenti 
• giovani 

Descrizione sintetica del 
progetto 

Con-vivendo è l’espressione di un percorso, promosso 
dalla Consulta Adolescenti di Seriate, che è un luogo in 
cui le diverse realtà del territorio si confrontano e riflettono 
sulla realtà adolescenziale e giovanile e ne raccolgono i 
bisogni e le risorse, e in cui si promuovono iniziative 
comuni basate sulla collaborazione di più agenzie e 
soprattutto con l’intento di costruire una Comunità 
Educante. 
Sono state realizzate diverse attività formative e 
aggregative all’interno dei vari contesti rappresentati in 
Consulta: 

- 2 percorsi ludici con le classi terze medie 
- 1 laboratorio con una festa per adolescenti in 



 30  
 

oratorio 
- 1 aperitivo multietnico con concerto per giovani  
- 3 incontri formativi per i genitori e adulti 

Specificità del progetto Caratteristica principale dell’iniziativa è la condivisione di 
tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione e verifica, da 
parte di tutti componenti della Consulta Adolescenti. 
La varietà delle iniziative, dislocazione fisica nei diversi 
quartieri del territorio e la presenza condivisa di diversi 
attori nelle agenzie di Seriate ha favorito la 
consapevolezza che Con-vivendo è stato un percorso a più 
mani. 

Nodi critici  La Consulta Adolescenti valuta positivamente l’iniziativa 
nel suo insieme, ma riflette sulla difficoltà di rendere visibile 
alla popolazione la Consulta Adolescenti e il percorso di 
costruzione partecipata del progetto. 

Documentazione  Sul sito del comune di Seriate www.comune.seriate.bg.it è 
pubblicato e scaricabile il volantino dell’iniziativa. 
 

Contatti  Marilisa Gustinelli 
Assistente sociale - Area Progetti giovani e Immigrati 
Presso il Comune di Seriate – Piazza Alebardi, 1 – 24068 
Seriate 
tel:  035 304.267 - fax: 035 301.152 
e-mail: marilisa.gustinelli@comune.seriate.bg.it   
sito del Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it  

 
 

Progetti di sviluppo di una comunità educante 
Titolo progetto Consulta C.U.C.E. – Costruire Una Comunità Educante 
Ente titolare del progetto Comune di Brembate di Sopra 
Territorio Brembate di Sopra 
Destinatari 
dell’intervento 

Tutti i cittadini, in particolare le associazioni, istituzioni, 
gruppi organizzati e semi organizzati del mondo adulto e 
giovanile di Brembate di Sopra, che, per finalità o per 
sensibilità, si interessano ai minori e ai giovani in un’ottica 
educativa, preventiva e promozionale. 
Ossia: Istituto comprensivo, Comitato genitori, Oratorio, 
Non solo compiti, Spazio aggregativo, Biblioteca, 
Polisportiva, organizzazioni di volontariato… (i referenti e i 
rappresentanti).  
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Descrizione sintetica del 
progetto  

Dal 1995 la Consulta si prefigge di attivare e sviluppare la 
comunità affinché diventi competente nel riconoscere e 
legittimare i propri bisogni, desideri e problemi, e sia in 
grado di mobilitare le risorse e di investire forze ed energie 
per realizzare soluzioni collettive e partecipative dei 
problemi in essa presenti. 
Ogni anno, la CUCE definisce alcune linee guida, degli 
orientamenti di lavoro. Quindi si struttura in gruppi di 
lavoro ristretti, che si occupano di argomenti specifici, 
definiscono delle strategie operative (individuali o collettive) 
e quindi intervengono concretamente sulle situazioni, 
direttamente o utilizzando risorse esterne. 
Negli anni la consulta si è occupata di: rapporti scuola-
famiglia, adolescenza, disagio scolastico, dipendenza, 
giovani e volontariato, nuove tecnologie, prima infanzia… 
Ha promosso incontri di formazione per genitori, ha favorito 
la nascita di un’associazione di genitori, ha avviato un 
progetto di lavori estivi per adolescenti…  

Specificità del progetto Il progetto intende promuovere una cultura di attenzione 
nei confronti dell’adolescenza, sviluppare un senso di 
responsabilità educativa nei confronti di tutta al comunità. 

Nodi critici  il gruppo di persone che costituisce la consulta CUCE 
si modifica quasi ogni anno, e se da un lato è una 
ricchezza, dall’altro implica una ricontrattazione del 
senso e degli obiettivi 

 la paura di perdente la propria identità di 
organizzazione all’interno della consulta 
(nell’incontro con l’altro…) 

 i “campanilismi”, ossia superare la logica dell’interesse 
individuale e aprirsi al benessere collettivo 

 il lavoro di rete e di connessione tra le diverse agenzie 
educative è difficilmente comunicabile e poco visibile 
a tutta la comunità 

 “la partecipazione non si può imporre”, ma favorire - 
ogni esperienza è a se stante e può avere esiti più o 
meno positivi… 

Documentazione  Foglio informativo e formativo della consulta CUCE 
Progetti e verifiche 

Contatti Cooperativa Sociale L.I.N.U.S. 
Via Aldo Moro, 3 - Almenno San Bartolomeo (Bg) 
Tel. e fax 035.54.83.99 
Sorzi Paride 
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338.58.79.828      e-mail: aggregazione@linuscoop.it 
 

Progetti di sviluppo di una comunità educante 
Titolo progetto Oratori a cielo aperto 
Territorio Val San Martino  
Anno di riferimento del 
progetto 

2005 –2006 

Fonte di finanziamento 
 

Autofinanziato 

Destinatari 
dell’intervento 

Educatori, animatori, catechisti, allenatori di adolescenti e 
figure adulte con funzione educativa: genitori, baristi…. 

Descrizione sintetica del 
progetto 

Riflettere, sperimentare e condividere un approccio di 
educativa informale nelle nostre comunità. 
Il percorso prevedeva incontri a cadenza mensile su 
tematiche legate all’educativa informale e un percorso di 
tirocinio, supportato da condivisione in equipe, di 
osservazione delle dinamiche di relazione tra adolescenti e 
adulti -adolescenti in contesti informali. 

Specificità del progetto Il progetto ha coinvolto oltre che animatori e volontari del 
territorio, un progetto di prevenzione specifica come realtà 
competente sul tema dell’informalità 

Nodi critici  È emersa l’esigenza di un supporto e condivisione a livello 
istituzionale: comuni e parrocchie… di quanto sperimentato 
nel corso. 
Esigenza non presa in considerazione nella progettazione 
del percorso. 

Documentazione  Brochure 
Relazione corsisti 

Contatti  Osservatorio diocesano disagio minori 
via Gavazzeni, 3 Bergamo Tel  e fax 0354598144 www. 
Osservatoriominoribg.it – info@osservatoriominoribg.it  

 
 
Il lavoro nella comunità locale può avere anche ambiti svariati: dai progetti legati 
alla viabilità  quelli di promozione della  salute.  
Le esperienze presentate in seguito sono alcuni esempi di interventi di progettazione e 
realizzazione partecipata nelle comunità locali. 
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Progetti di sviluppo di comunità 
Titolo progetto Progettazioni partecipate 
Territorio Comune di Stezzano 
Anno di riferimento del 
progetto 

2006-2007 (progetto stabile nella programmazione 
annuale) 

Fonte di finanziamento Risorse comunali 

Destinatari 
dell’intervento 

Cittadini o loro rappresentanti 

Descrizione sintetica del 
progetto  

Progettazione partecipata di alcune opere pubbliche 
Si sono individuati i rappresentanti di alcune associazioni o 
categorie e sono stati coinvolti nella progettazione di opere 
pubbliche. 
Le progettazioni partecipate sino ad ora attuate sono: 

- ristrutturazione di una cascina che verrà adibita a 
Centro per le Famiglie 

- piano urbano del traffico 
- parco di quartiere 
- nuovo Centro di Aggregazione Giovanile 

La progettazione partecipata ha il compito di individuare i 
bisogni espressi da ciascun componente a sua volta 
rappresentante di associazione o categoria e di mediarlo 
con altri per poi arrivare ad un progetto che sia il risultato 
dell’accordo trovato . 
Gli incontri si svolgono con modalità attiva dove i 
protagonisti vengono chiamati ad esprimersi anche 
attraverso lavori di gruppo, giochi e simulazioni. 

Specificità del progetto Il progetto può essere un esempio di partecipazione attiva 
dei cittadini alla gestione della “cosa pubblica”. In questo 
modo è possibile valorizzare le risorse/idee che il territorio 
offre e metterle al servizio di tutti. 
Il progetto attiva un processo culturale, un pensiero più 
lungimirante che va  promuove la cultura dell’altro e 
dell’interesse per la collettività 

Nodi critici 
dell’intervento 

La difficoltà più evidente è convincere i partecipanti che il 
proprio bisogno va mediato con quello degli altri e che è 
necessario trovare una soluzione il più possibile 
soddisfacente e vicina al bene comune. 

Documentazione  Progetti e verifiche delle progettazioni realizzate 
Contatti  Elena Assi, Assessore ai Servizi sociali del Comune 

elenassi@virgilio.it  
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Progetti di sviluppo di comunità 
Titolo progetto Cittadinanza Attiva 
Territorio Comune di Stezzano 
Anno di riferimento del 
progetto 

2006-2007 (progetto stabile nella programmazione 
annuale) 

Fonte di finanziamento 
 

Risorse comunali 

Destinatari 
dell’intervento 

Cittadini o loro rappresentanti 

Descrizione sintetica del 
progetto  

Il progetto prevede l’istituzione di forum: infanzia, 
anziani,giovani,disabili immigrati e un tavolo di discussione 
interistituzionale. 
Ciascun forum è costituito da un rappresentante 
dell’Amministrazione comunale, da cittadini interessati ,da 
rappresentanti di associazioni che lavorano nell’area 
specifica e in alcuni casi da rappresentanti della Parrocchia 
e della Scuola. 
I forum hanno il compito di attivare delle iniziative che 
coinvolgano altri cittadini e promuovano così una cultura di 
partecipazione e di appartenenza alla comunità locale. 
Alcuni esempi di iniziative già attivate o di breve 
realizzazione 
Area Immigrati: corso di cucina multietnica, feste, sportello 
di ascolto, scuola di alfabetizzazione 
Area Giovani: festa 
Area Infanzia: piedibus, spazio compiti per le elementari 
Area disabili: cineforum, sportello di ascolto, corso per 
genitori disabili; corso per volontari 
Area Anziani: percorso culturale “Anziani in Gamba” 
corrispondente alla terza università,. 
Il tavolo interistituzionale si riunisce periodicamente per un 
confronto su ciò che è stato attuato e sulle prospettive 
future ed è composto  da rappresentanti di: 
scuole, parrocchia, amministrazione comunale, 
associazioni. 

Specificità del progetto Il progetto ha l’obiettivo di chiamare i cittadini o loro 
rappresentanti alla promozione e al governo di alcune 
iniziative che a loro volta coinvolgano altri cittadini. 
L’obiettivo è quello di creare una cultura di partecipazione 
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attiva e di protagonismo e quindi di assunzione di 
responsabilità. 
 Sollecitare una cittadinanza attiva vuol dire fare 
prevenzione e creare le condizioni affinché l’esempio e 
l’entusiasmo contagi altre persone in particolare le nuove 
generazioni.  
Significa passare da un approccio individualista ad un 
approccio sistemico, significa promuove un’azione di 
educazione alla pace attraverso la capacità di gestione dei 
conflitti fra gli interessi di ciascuno 

Nodi critici 
dell’intervento 

Il nodo critico più rilevante è la fatica a tenere insieme il 
tutto,a creare  e mantenere la rete di collaborazioni. 
Il primo ostacolo è stato quello di riuscire a convincere 
ciascun soggetto/associazione ad intraprendere un 
percorso che necessariamente esige capacità di ascolto , 
mediazione e di rinuncia. 
Altro elemento di criticità è rappresentato dal forum dei 
giovani che fa fatica a decollare a causa della mancanza di 
volontari e di continuità nell’azione. 

Documentazione  Progetti e verifiche delle progettazioni realizzate 
Contatti  Elena Assi, Assessore ai Servizi sociali del Comune 

elenassi@virgilio.it  
 

Progetti di sviluppo di comunità 
Titolo progetto Piedibus 
Territorio In numerosi comuni della provincia 
Anno di riferimento del 
progetto 

 

Fonte di finanziamento 
 

Risorse comunali, Asl Dipartimento Prevenzione 

Destinatari 
dell’intervento 

Alunni scuola primaria e dell’infanzia; genitori, nonni o 
adulti accompagnatori 

Descrizione sintetica del 
progetto  

Intervento di promozione della salute centrato su: 
promozione dell’attività fisica nei bambini e negli adulti; 
riduzione del traffico urbano e dei problemi connessi ( 
inquinamento, rumore, incidenti stradali); incremento della 
socializzazione e della conoscenza del territorio. 
Progettazione a cura di: insegnanti, vigili urbani, assessori, 
genitori, operatori sanitari.  
Ogni piedibus si sviluppa in modo differente, a seconda 
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della comunità in cui si realizza: generalmente guidano il 
progetto gli assessori, i vigili, il comitato genitori e gli 
insegnanti, qualche associazione del territorio. 
Ciascuna realtà individua le facilitazioni alla continuazione 
del progetto per tutto l’anno scolastico ( premi, feste, 
gadgets, eventi scolastici, ecc). 
Il piedibus è un bus fatto di bambini che vanno a scuola a 
piedi, ( almeno una volta alla settimana e per tutto l’anno 
scolastico) accompagnati da alcuni adulti. Ogni linea di 
piedibus ha le sue fermate ad orari stabiliti, e le sue regole 
che vanno rispettate. 
Il piedibus rappresenta un’occasione per prendersi cura del 
proprio territorio e per costruire competenze nei bambini 
sia rispetto all’educazione stradale ( imparata “sul campo”) 
che rispetto alla salute (benessere legato al movimento,e 
alla  riduzione del traffico e dell’inquinamento) che rispetto 
all’appartenenza ad una comunità ( valori come l’amicizia, 
la solidarietà, la fiducia vengono messi in risalto 
dall’iniziativa). 

Specificità del progetto Progettazione partecipata nella quale sono condivisi gli 
obiettivi e sono prese insieme decisioni operative; evento 
“trainante” rispetto all’attuazione di politiche di mobilità 
sostenibile ( zone residenziali, zone 30, piste ciclo-
pedonali,  migliore vivibilità urbana, ecc) 

Nodi critici 
dell’intervento 

Trovare attori sociali motivati e disponibili al confronto. 
Vincere le diffidenze degli adulti rispetto ad alcuni 
“problemi” rappresentati dal peso delle cartelle, dalla 
copertura assicurativa per i partecipanti al piedibus, dalla 
iniziale scarsa considerazione per il progetto. 
Per quanto riguarda i bambini, invece, non vi è alcuna 
criticità 

Documentazione  Ogni piedibus ha una sua locandina, un gadget per ogni 
bambino, in alcuni Comuni ci sono anche i cartelli stradali 
alle fermate. 
Vi è inoltre il materiale della giornata o settimana 
internazionale del “Vado a scuola a piedi” che si tiene ad 
ottobre ogni anno. 
www.piedibus.it  

Contatti  Giuliana Rocca 
Servizio medicina Preventiva di Comunità ASL Bergamo   
grocca@asl.bergamo.it  
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Per informazioni e contatti sulle Unità Operative Prevenzione del Dipartimento 
Dipendenze   Asl di Bergamo:  
 
Dott. Luca Biffi, responsabile prevenzione Ser.T. Bergamo Due, 
 lbiffi@asl.bergamo.it, tel 0363 987202  
Dott. Andrea Noventa, responsabile prevenzione Ser.T. Bergamo Uno, 
anoventa@asl.bergamo.it, tel 035 2270391  
 
Per materiale e documentazione:  
 
Dott. Elvira Beato, responsabile Osservatorio Dipartimento delle Dipendenze, 
ebeato@asl.bergamo.it, tel. 035 2270404 
 


