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CS 12 del 20-10-2021 - Progetto di Prevenzione Dipendenze - Classi Seconde e Terze 

Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti)  n° 12 

Bologna, 20 Ottobre 2021 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, CLASSI SECONDE e TERZE 

 “PENSIERO  IN-DIPENDENTE” 
Progetto di prevenzione dalle dipendenze – Salesiani e Comunità Papa Giovanni XXIII 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

il cammino formativo di seconda e terze superiore prevede la realizzazione di “PENSIERO IN-DIPENDENTE”,  progetto 
promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII1, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani rispetto alle problematiche 
legate alla dipendenza patologica da sostanze (droga, alcol, ecc. ) o da comportamento (new adicttion). 

Ai ragazzi viene proposta una riflessione sul mondo delle droghe e delle dipendenze in senso lato, concentrandosi non 
tanto su effetti e danni fisici conseguenti al loro uso, ma sui motivi che possono portare a questo tipo di problematiche. 

Il lavoro viene condotto attraverso una metodologia di tipo esperienziale, ossia coinvolgendo direttamente i ragazzi 
nella partecipazione e condivisione dei propri vissuti, promuovendo il valore del rispetto reciproco e della sospensione del 
giudizio, l’importanza dell’ascolto attivo e dell’osservazione attenta. 

Gli incontri sono tenuti da due operatori della comunità terapeutica San Giuseppe di Castel Maggiore 

Al termine del percorso i ragazzi: 
• avranno maggiori conoscenze sul mondo della droga e delle dipendenze in generale; 
• sapranno distinguere tra fattori di rischio e fattori di protezione; 
• acquisiranno comprensione empatica attraverso testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze di 

dipendenza patologica; 
• lavoreranno sulle dinamiche relazionali con il gruppo classe e gli educatori imparando il valore del dialogo, della 

fiducia reciproca e della collaborazione 

Il referente della per informazioni è il prof. Checchinato don Andrea (checchinato.andrea.PROF@salesianibologna.it)   
 

Riunione ON LINE di presentazione rivolta ai genitori e ai ragazzi 

Prima di iniziare gli incontri con i ragazzi, gli operatori della comunità sono disponili a presentare il progetto in una 
RIUNIONE DI FORMAZIONE a cui sono invitati TUTTI I GENITORI DI SECONDA e TERZA SUPERIORE: 

VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, ORE 18:00 
Il giorno precedente la riunione di presentazione, verrà comunicato via registro elettronico  

il link per attivare la conferenza on line 

Nei giorni successivi inizieranno gli incontri rivolti ai ragazzi: per ogni classe sono previsti tre incontri da due ore ciascuno, 
secondo un calendario che verrà comunicato settimanalmente.  
 

Modalità di partecipazione 

Vista l’importanza del tema trattato, la partecipazione al progetto non prevede alcun costo aggiuntivo per le famiglie. 

Trattandosi di temi particolarmente delicati presentati ad allievi minorenni, per accedere agli incontri è necessario 
compilare il modulo di autorizzazione (vedi retro della presente comunicazione) e consegnarlo al proprio consigliere 
entro: 

• Classi seconde: entro sabato 6 novembre 2021. 
• Classi terze: entro sabato 20 novembre 2021. 

Pur lasciando la facoltà di non partecipare, la scuola inviata tutte le famiglie a non perdere questa importante occasione di 
crescita, che troverà continuità negli altri progetti di prevenzione previsti negli anni successivi. 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

                                                           
1 Per maggiori informazioni sulla Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi, visita: http://www.apg23.org/  



ISTITUTO SALESIANO E COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII 
PROGETTO PENSIERO IN-DIPENDENTE – CLASSI SECONDE e TERZE SUPERIORI a.s. 2021/22 

 

MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO 
Compilare e far firmare ad entrambi i genitori/tutori 

e restituire al proprio consigliere entro:  

sabato 6 novembre 2021 (Classi Seconde) e sabato 20 novembre 2021 (Classi terze) 

Il progetto “Pensiero In-dipendente” si inserisce nel progetto “Mondo Stupefacente” promosso dall’associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani rispetto alle problematiche legate 
alla dipendenza. Lo scopo di questo lavoro è quello di aumentare la consapevolezza legata ai fattori di rischio e 
a cause ed effetti della dipendenza. I temi trattati dal progetto sono stati concepiti per aumentare le conoscenze 
sul mondo della droga e delle dipendenze, per aiutare a distinguere fattori di rischio e quelli di protezione, per 
aumentare la comprensione empatica tramite testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze di 
dipendenza patologica. Le attività proposte e le tecniche adottate mirano a sviluppare le capacità relazionali dei 
giovani e a promuovere processi di autocoscienza per individuare eventuali limiti e trasformarli in risorse. 

Il lavoro verrà condotto attraverso una metodologia di tipo esperienziale, ossia coinvolgendo direttamente i 
ragazzi nella partecipazione e condivisione dei propri vissuti, promuovendo il valore del rispetto reciproco e 
della sospensione di giudizio, l’importanza dell’ascolto attivo e dell’osservazione attenta. 

Il progetto si articolerà in quattro incontri (1 con genitori e 3 incontri da due ore in classe con i ragazzi) e si 
affronterà la grande tematica della dipendenza con tutte le sue sfaccettature. 
 

Io sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________________________________ 

Genitori (o facenti funzione) dell’allievo/a  __________________________________________________ Classe:_______________ 
 
DICHIARIAMO: 

• di acconsentire la partecipazione di nostro figlio/a al progetto “ pensiero indipendente” che verrà 
realizzato presso l’Istituito Salesiano Beata Vergine di San Luca,  nel periodo Novembre-Dicembre 2021, 
secondo il calendario che verrà comunicato dalla scuola; 

• di essere stati informati che i materiali raccolti saranno conservati nel pieno rispetto della privacy e 
della confidenzialità (GDPR, Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali) e che i 
dati verranno identificati da un codice numerico conosciuto solo dall’operatore. 

• di consentire all’audio-registrazione degli incontri 
• di essere stati avvisati dell’incontro con gli operatori/educatori che si terrà all’interno della scuola per 

presentare il progetto (venerdì 5 novembre 2021, ore 18:00, in modalità on line). 
 
 
Cognome e nome in stampatello e firma di entrambi i genitori (o facente funzione) 
 
1)        Padre/tutore: ________________________________________________________     
                  Cognome e nome in stampatello 

 
Data      _________________________                                             Firma  _________________________________ 
              
 
 
2)        Madre/tutore ________________________________________________________     
                  Cognome e nome in stampatello 

 
Data      _________________________                                             Firma  _________________________________ 

 


