
 
Dipartimento Dipendenze

 
PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE  

 E ATTIVAZIONE DELLE RETI SOCIALI 
Il ruolo degli adulti delle comunità locali nella prevenzione delle dipendenze 

 
PERCORSO FORMATIVO – AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO 

Quartiere di Monterosso 
Destinatari : 

 Figure educative, che con ruoli diversi operano all’interno di contesti di relazione con 
ragazzi adolescenti e giovani 

 Adulti di comunità 
 
Obiettivi: 

 Favorire la riflessione e il confronto intorno alle culture e alle esperienze relative alla 
prevenzione 

 Sviluppare una rete di soggetti interessati a promuovere la prevenzione 
 Potenziare la valenza preventiva delle figure adulte che nei territori rivestono ruoli educativi 

e che agiscono con funzione di moltiplicatori 
 Favorire nel moltiplicatori la presa di coscienza del proprio ruolo 
 Approfondire le conoscenze sull’uso di sostanze in particolare nella fascia giovanile 
 Approfondire la conoscenza sulle azioni di prevenzione delle dipendenze e sulle azioni 

efficaci 
 Identificare le reti preventive e di aiuto della comunità in relazione all’uso di sostanze e altre 

forme di dipendenza 
 Sviluppare una progettualità e una serie di azioni efficaci sul tema dell’uso di sostanze e 

altre dipendenze 
 
Temi di riferimento : 

 L’uso di sostanze e i fenomeni correlati 
 Le dipendenze (fattori di rischio e protezione)  
 La prevenzione efficace 
 Educazione e prevenzione 
 Il ruolo cruciale dei moltiplicatori 
 La rete e la promozione della salute 
 La realtà locale: il quartiere , i giovani e le famiglie ( v. Monterosso, Valesse, S. Caterina) 
 La rete locale : l’associazionismo, i servizi e la comunità  
 Criteri di qualità e di valutazione condivisi 

 
Tempi  e modalità : 

 Quattro serate  da gennaio a febbraio 2015 : mercoledì  14/1, 21/1, 28/1, 4/2 2015 
 Orario 17-20 

Modalità: presentazione della tematica  e dei punti di riflessione , con conseguente  discussione 
in gruppo e in gruppo allargato 

 
 



 
Formatori : 

 Dott. Andrea Noventa  - Referente  Prevenzione SERT  Bergamo - ASL di Bergamo 
 Educ. Prof. Mario Bravi  - Spazio Giovanile Mafalda di Monterosso   
 Don Antoine Gerini - Curato Parrocchia di Monterosso 
 Dr. Renato Magni Responsabile Servizio sport, tempo libero e giovani Istituzione per i 

Servizi alla persona – Comune di Bergamo   
 

Sede : 
Ex aula del consiglio di circoscrizione - Lazzaretto 
 
Iscrizioni : 
Il numero massimo previsto è di 30 persone . Si richiede la presenza continuativa a tutti gli incontri.    
 
Le iscrizioni vanno fatte inviando una mail entro il  con la scheda allegata a :   
 
Dott. Andrea Noventa  e -  mail: anoventa@asl.bergamo.it   
oppure a : 
don Antoine Guerini  e – mail : antoine.guerini@gmail.com 
 
Informazioni : 
 
Dott. Andrea Noventa Referente  Prevenzione SERT  Bergamo ASL di Bergamo 
Via Borgo Palazzo 130, 24125 Bergamo Italy tel. +39 035.2270391 - fax +39 035.2270372 
cell. 3358180114 e-mail: anoventa@asl.bergamo.it 

 
don Antoine Guerini  e – mail : antoine.guerini@gmail.com     3291132966 
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PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE  E ATTIVAZIONE DELLE RETI SOCIALI 
Il ruolo degli adulti delle comunità locali nella prevenzione delle dipendenze 

 
 
Cognome  ___________________________________________________ 
 
Nome     ___________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita  _______________________________________ 
 
Professione  _________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________   n° ________ 
 
C.a.p. __________   Città/paese  _______________________________ 
 
N° telefono  ______ / ______________/ fax______________________ 
 
Cellulare ____________________________________________________ 
 
E-mail ______________________________________________________ 
 
Associazione o Ente ___________________________________________ 
 
 
 
 

consento l'utilizzo dei miei dati personali per ogni finalità connessa al progetto 
 

        Firma 
 
      ___________________________ 
 
Bergamo………………………………………. 
 
 
 


