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Formazione in presenza 

Piano Formativo Psicologi 
 

Il 7 agosto 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – e il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in materia 

di prevenzione delle droghe e alcol in età scolare. 

 

In data 18 dicembre 2017 le parti hanno siglato un accordo attuativo del protocollo per la realizzazione di un 

piano triennale di attività volte a contrastare la diffusione delle droghe e l’abuso di alcol nei giovani in età 

scolare. 

 

 L’accordo prevede, tra le altre attività, con modalità online e in presenza, l’erogazione di un percorso di 

informazione/formazione indirizzato a un nucleo di docenti su tutto il territorio nazionale (due docenti per 

ciascuna istituzione scolastica). Il percorso è articolato su quattro aree tematiche: 1. Tipologia ed effetti delle 

sostanze stupefacenti, danni alla salute, segnali d’abuso, servizi istituzionali di prevenzione e assistenza del 

territorio; 2. Illustrazione delle norme di legge che contrastano la diffusione delle sostanze stupefacenti e le 

modalità di intervento delle forze dell’ordine; 3. L’incidentalità stradale connessa all’uso delle sostanze 

stupefacenti; 4. La tutela del benessere e dei corretti stili di vita; strumenti e modalità attraverso i quali 

fornire sostegno a soggetti in difficoltà.  Il percorso di informazione/formazione ha l’obiettivo di introdurre 

in ogni scuola la figura di un docente che sia di riferimento sul tema delle dipendenze per gli studenti, gli altri 

docenti e le famiglie. 

 

LA COLLABORAZIONE RICHIESTA AGLI PSICOLOGI 

Le lezioni saranno tenute da psicologi e riguarderanno i seguenti argomenti: 

➢ Comportamenti che segnalano la presenza di una dipendenza psicologica. Nello specifico, 

comportamenti che compromettono la sfera dell’apprendimento e la sfera sociale - relazionale. 

➢ Il ragazzo che presenta problemi di dipendenza; l’importanza di saper mettere in azione le tecniche 

di ascolto attivo. 

➢ Come ci si approccia alla famiglia che ha un figlio con problemi di dipendenza; l’importanza 

dell’ascolto attivo e della mediazione. La dipendenza come sintomo familiare. 

➢ Rilevare, conoscere e saper gestire le dinamiche relazionali all’interno della comunità scolastica. 

➢ Saper gestire e progettare interventi con esperti esterni per attivare percorsi di prevenzione e 

promozione della salute nelle scuole di ogni ordine e grado. 

➢ Educare al benessere psicologico: verso la libertà, non dipendere da sostanze, persone e cose. 

➢ Individuare nel piano formativo scolastico dei momenti interamente dedicati alla promozione del 

benessere psicologico attraverso diverse attività di studio e ricreative. 

 

 


