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Build the future
Comune di Macerata
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3

emozioni, relazione, identità, testimonianza
un contesto sociale, sicuro, in salute, con spazio per l’espressione e
l'incontro favorisce lo sviluppo delle life skills necessarie per evitare i
comportamenti a rischio e le dipendenze
l’Amministrazione Comunale ha deciso di aumentare le risorse
disponibili a vantaggio della sicurezza urbana con lo scopo di
intervenire con un progetto di prevenzione nelle scuole delle città. Il
progetto costituisce un’azione di ripensamento dello spazio
quotidiano in relazione al benessere, allo stare bene con gli altri, alla
valorizzazione dei luoghi di vita degli studenti
TARGET DIRETTO:
1) bambini delle classi 4° scuole primarie Istituti Comprensivi di
Macerata (Dante Alighieri, Convitto, Fermi) e Scuola G.Natali
di Sforzacosta
2) bambini delle classi 3° scuole primarie Istituto Comprensivo
Dante Alighieri
3) studenti classi 2° scuole secondarie di primo grado Istituti
Comprensivi di Macerata (Dante Alighieri, Convitto, Fermi)
TARGET INDIRETTO:
famiglie, insegnanti, associazioni, tutta la cittadinanza
il progetto interviene sul target diretto attraverso due format:
1) “Emoji-Me”: percorso di educazione alle emozioni e al
benessere con lo scopo di sviluppare consapevolezza di sé e
della propria intelligenza emotiva, da un punto di vista tanto
teorico quanto esperienziale, già realizzato da alcuni anni dal
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’AV3.
L’intervento si sviluppa in due incontri, il primo incentrato
sulla “fenomenologia delle emozioni” ed il secondo sul
riconoscimento e l’ espressione delle emozioni nel sistema
corpo-mente. Il format verrà realizzato nella sua formula
standard in tutte le classi 4° delle scuole primarie presenti
sul territorio cittadino e nelle classi 3° dell’Istituto Dante
Alighieri; sono inoltre previsti interventi di rinforzo per le
classi 4° dell’Istituto Dante Alighieri che già nell’ nell’a.s.
2017/2018 hanno partecipato al primo step.
2) “Build the future” prevede una serie di interventi degli
educatori del progetto sugli studenti delle classi seconde
delle scuole secondarie di primo grado della città ed il
possibile coinvolgimento di attori istituzionali e associazioni
del territorio. Gli studenti delle classi seconde sono stimolati
a attivare una riflessione critica e creativa sulle parole chiave
del progetto: emozioni, relazione, identità, testimonianza; si
trovano quindi ad immaginare a come poter promuovere
sicurezza, legalità, salute per se stessi e per tutto il contesto
sociale e territoriale. I frutti di tali riflessioni troveranno

modalità espressive nell’allestimento di laboratori ai quali
parteciperanno anche insegnanti, genitori e associazioni. Le
opere emergenti dai laboratori confluiranno nell'evento
primaverile in mostra nei vari luoghi della città.

RISORSE UMANE

FASI DEL PROGETTO

Il progetto prevede, come fase finale e qualificante rispetto agli
interventi di prevenzione tradizionalmente attivati nelle scuole,
l’allestimento in primavera 2019 di un “contenitore finale” che andrà
a coinvolgere l’intera città. In quest’azione i laboratori creativi
compiuti nelle scuole invaderanno gli angoli della città, con
installazioni, ripensamenti urbani, opere, mostre alle quali sarà
possibile assistere seguendo una sorta di mappa/itinerario.
Le attività di “Emoji-me” e” “Build the future” verranno realizzate
con il supporto di due team di operatori (pedagogisti, psicoterapeuti,
educatori, operatori del sociale ed esperti di comunicazione e
digitale) coordinati dai professionisti dello Staff di prevenzione del
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche AV3 che supervisionerà
le attività di prevenzione realizzate.
FASE 1 : CONTATTO CON LE SCUOLE (convocazione, incontri con i
dirigenti scolastici gestiti dal Comune)
FASE 2 : RICOGNIZIONE (briefing con gli insegnanti, individuazione
dei luoghi da poter “trasformare” nella fase finale
FASE 3 : INTERVENTI NELLE SCUOLE (incontri team psico-sociale nelle
primarie con “Emoji-Me” e nelle secondarie di primo grado con
“Build the future”)
FASE 4 : ATTIVAZIONE LABORATORI (con il supporto degli insegnanti
e degli operatori del progetto che si occupano di arte e
comunicazione) E COINVOLGIMENTO ENTI e ASSOCIAZIONI
nell’allestimento del contenitore primaverile
FASE 5 : REALIZZAZIONE CONTENITORE “BUILD THE FUTURE”
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