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PROGETTO “CRESCERE NEL CORPO, NELLA MENTE (PROMOZIONE AL BENESSERE IN ADOLESCENZA)”- Sc. Superiori di II° grado 

Breve descrizione dell’intervento realizzato  

Il progetto, attivo da anni ha coinvolto annualmente una media di circa 6000 studenti sia in merito ai temi della contraccezione , della procreazione 

responsabile,della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse sia in merito alle problematiche più ampie del disagio adolescenziale. Esso è 

finalizzato a promuovere il benessere nei ragazzi dai 14 ai 18 anni relativamente alla  sfera affettiva , relazionale e sessuale offrendo gli strumenti 

necessari per una maggior consapevolezza del proprio intriseco valore nel rispetto di se’ e dell’altro. 

Attraverso l’approfondimento delle conoscenze sulla contraccezione si vuole inoltre prevenire i comportamenti sessuali a rischio con particolare 

riferimento alle gravidanze indesiderate in età precoce  e alle malattie sessualmente trasmissibili. 

Gli incontri vengono svolti dalle seguenti figure professionali del Centro Giovani:  Assistenti Sanitaria, Assistente Sociale , Medico, Ostetrica e 

Psicologo che hanno seguito fin dal 2009  un percorso formativo ad hoc al fine di raggiungere una maggiore omogeneità metodologica di intervento 

nelle Scuole secondo il modello di ricerca-azione. Inoltre dall’anno 2010 si sono aggiunti anche nuovi percorsi formativi riguardanti il Progetto 

Ministeriale “Guadagnare Salute in Adolescenza” che hanno ulteriormente arricchito il bagaglio formativo degli operatori. 

In questo modo è stato potenziato il valore della multi professionalità  passando dalle buone pratiche alle pratiche pensate “su misura”per la 

promozione alla salute e il benessere negli adolescenti .. 

Il Progetto è stato inserito nel POF, a partire dal 2009, in un sempre maggior numero di Scuole Superiori di II° grado. 

Tenuto conto delle più recenti evidenze in merito alla comunicazione efficace verso gli adolescenti e del ruolo degli insegnanti come “moltiplicatori 

dell’azione preventiva”, a partire dal 2013 il progetto viene riformulato prevedendo le seguenti azioni:   

a) presentazione annuale del progetto all’USR/USP con pubblicizzazione nel sito web http://www.istruzioneliguria.it/   e nel sito Asl del Centro giovani 

http://www.centrogiovani.asl3.liguria.it/ nonchè nella  pagina Facebook del Centro Giovani : https://www.facebook.com/CentroGiovaniAsl3  seguito 

da incontro preliminare con i referenti alla salute e/o i dirigenti scolastici delle scuole superiori di II° grado di Genova 

b) informazione/sensibilizzazione degli insegnanti finalizzata alla realizzazione di attività curricolari su temi inerenti la salute e il benessere oltreché 

l’eventuale approfondimento di tematiche da riproporre nella classe. 

c) incontri degli operatori coi ragazzi delle Scuole Superiori di II° grado. 

-Metodologia di intervento col gruppo classe : INTERATTIVA  sempre più in linea con le nuove metodologie di promozione alla Salute Nazionali di 

ricerca-azione  (Peer education, media education, focus group, , brain-storming, role-playing, domande libere, discussione a tema, schede di 

attivazione….)  

Beneficiari  

Target primario : alunni delle classi prime e seconde scuola secondaria di secondo grado   , enti formativi,  comunità socio educative . 

Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: Insegnanti aderenti al progetto, educatori 
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Obiettivi di salute e/o obiettivi di processo perseguiti  

• Aumento conoscenze e competenze nel campo della salute e del rischio negli adolescenti partecipanti al progetto lavorando in sinergiea 

con operatori di Servizi e Agenzie che si occupano di adolescenza  

• Implementare la conoscenza dei servizi dedicati agli adolescenti al fine di migliorare lo stato di salute della popolazione adolescenziale di 

Genova 

• Aumento conoscenze e competenze degli insegnanti nel campo della salute e del benessere adolescenziale 

Servizi aziendali coinvolti:  

Centro giovani  S.C.Assistenza Consultoriale– Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze –  S.S. Relazioni esterne – U.R.P. 

Partners esterni coinvolti: – Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Scolastico Provinciale- Scuole Superiori di II° grado del territorio di Genova- 

Enti formativi- Comunità Socio-Educative 

Modalità e strumenti di comunicazione: Locandine e pieghevoli , sito web http://www.centrogiovani.asl3.liguria.it/ pagina Facebook  

https://www.facebook.com/CentroGiovaniAsl3  ; con pubblicizzazione nel sito web  USR/USP  http://www.istruzioneliguria.it/     

 

 

Responsabile del progetto :  S.C. Assistenza Consultoriale 

Referente del progetto:  Dott.ssa Lia Finzi   

Centro Giovani Centro Levante  : Via Rivoli 4A canc – Genova   Tel:0108496855  Cell az.:3316988097- 3389712286  

E-mail: Lia.Finzi@asl3.liguria.it 

  
 


