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Associazione cristiana evangelica ONLUS per recupero e prevenzione delle dipendenze, formazione e counseling

Percorso di formazione

Una scelta di vita!
Incontri di prevenzione delle dipendenze e delle devianze
Destinatari





Obiettivi

Prevenzione primaria di comportamenti devianti, tra cui il consumo di
droghe, prendendo come riferimento lo sviluppo personale e sociale
dell’adolescente.

Contenuti

Insieme agli studenti viene analizzata la fase della vita che stanno
attraversando mettendoli in guardia sulla necessità di essere responsabili
nelle decisioni, negli atteggiamenti e nei comportamenti.
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
- Adolescenza, mutamenti e autostima
- Adolescenza, scelte e potere decisionale
- Adolescenza, amicizia e gruppi
- Adolescenza, nuovi sentimenti e scoperta dei valori

Metodologia

Lezioni frontali
Lavoro in gruppo
Interazione personale
Visione di filmati
Attività ludico-didattiche
Schede di approfondimento individuale

Periodo

Da definire di volta in volta

Luogo

Locali scolastici o assimilati, con la possibilità di utilizzo di videoproiettore.

Materiale

Video, vario materiale per le attività ludico-didattiche,
Schede di approfondimento personale.

Docenti

Gianfranco Giuni, sociologo, consulente, formatore, esperienza più che
trentennale nel campo del recupero e prevenzione delle dipendenze,
responsabile associazione ONLUS di prevenzione, formazione e recupero
delle dipendenze.

Organizzazione

L’Arca Teen Challenge, c.so Alfieri 237, 14100 Asti

Durata

Quattro incontri di sessanta minuti circa.

Studenti della Scuola Media e Superiore
Adolescenti in gruppi formali
Gruppi giovanili di chiese e parrocchie
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Calendarizzazione Da verificare di volta in volta. Esistono varie possibilità:
-

Un incontro settimanale per quattro settimane consecutive, oppure
Un incontro mensile per quattro mesi consecutivi
Due incontri di due ore a distanza di un paio di settimane
…combinazioni fra le varie possibilità.

Numero
partecipanti

Per una migliore dinamica di gruppo e partecipazione attiva degli studenti è
consigliata la partecipazione di una sola classe per ogni incontro (incontri
con due classi sono possibili quando esiste una buona omogeneità e
integrazione fra le due).
Per incontri non nella scuola si consiglia che il gruppo non superi le
trenta/quaranta unità.

Scadenza tempi
di organizzazione

Da definire

Costi

Per gli incontri viene richiesto un contributo da concordare caso per caso.

Pagamenti

Tramite accredito sui conti correnti dell’associazione.
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