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.: le basi di InArea

.: il progetto

è una proposta d'azione che nasce dai tavoli di concertazione 

tenuti in Prefettura per contrastare il fenomeno delle 

dipendenze e delle sue conseguenze sociali.

I PRINCIPI CHE REGOLANO LE AZIONI:

_ promuovere le partnership informali

_ creazione di progetti che consentano un reale e cospicuo plusvalore a breve termine

_ coordinamento delle risorse disponibili su tutto il territorio interessato



Prevede l’utilizzo di modalità 
condivise di analisi, studi e 

LA “SCIENCE-BASED PREVENTION”

Consenso sulla 
condivise di analisi, studi e 
ricerche.

Consenso sulla 
credibilità e
sostenibilità dei 
risultati



LA “SCIENCE-BASED PREVENTION”

…ovvero “prevenzione basata sulla ricerca e sull’evidenza scientifica”.

Permette di individuare modalità d’intervento preventivo efficaci con lo 
scopo di fornire un valido riferimento per la programmazione degli 
interventi. 

I programmi “science-based” presentano le seguenti caratteristiche:I programmi “science-based” presentano le seguenti caratteristiche:

_ Sono basati su teorie e modelli definiti e condivisi;

_ Utilizzano tecniche di raccolta dati e analisi appropriate;

_ Possiedono un alto livello di relazioni causa-effetto;

_ Raggiungono il target di riferimento.



InArea - .: promotori
.: Promotori 

_ Procura della Repubblica - Prefettura.

.: Co-promotori

_ Provincia di Macerata;

_ Comuni di Porto Recanati, Recanati, Macerata, Camerino, Matelica;

_ Dipartimento delle Dipendenze Z.T. n. 8 di Civitanova Marche e ZZ.TT. n. 9-10 di 

Macerata-Camerino;

_ Comando Provinciale dei Carabinieri;

_ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

_ Questura di Macerata;

_ Associazione “La Rondinella”;

_ Associazione “Con Nicola, oltre i confini di indifferenza”;

_ Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata;

_ GLATAD;

_ P.A.R.S.; 

_Coop. Soc. Berta ‘80



DURATA E OBIETTIVI

.: durata
Si auspica una durata triennale del progetto per 
garantire continuità.

.: obiettivi
1- Coordinare e promuovere le azioni sul territorio della 
provincia di Macerata
1- Coordinare e promuovere le azioni sul territorio della 
provincia di Macerata

2 - Un processo collettivo di sensibilizzazione e 
responsabilizzazione sulla problematica delle 
dipendenze patologiche

3 - Cambiamento culturale rispetto alle tematiche 
relative alle dipendenze patologiche



Luoghi critici:

SCUOLA

ADULTOTARGET

Macerata

Recanati/ Porto Recanati

Camerino/Matelica 

FAMIGLIA

STAKEHOLDERS



TRIGGER POINT: 

- Macerata

- Recanati/Porto Recanati

- Camerino/Matelica



Nei trigger point….nell’ambito di Sicuramente:

1. Spazio salute (stand itinerante nei luoghi di 

aggregazione/divertimento) gestito dalle unità mobili dell’STDP 8 e 9:

- Stammibene

- Alza la testa non il gomito (Coop. Soc. PARS)

2. L’alcol non sa guidare (10-15 interventi nelle scuole guida 

delle zone individuate quali trigger point ad opera integrata delle due 
UMT dei due DDP)



Le UMT in area…..
Interventi previsti dal progetto “InArea” a implemento di quelli già 

effettuati dalle UMT presso luoghi di divertimento entro il 31/12/2011.

Numero totale di uscite previste suddivise tra le due UMT = 9

- 6 USCITE effettuate da “Alza la testa, non il gomito”

3 al Green Leaves - Porto Recanati3 al Green Leaves - Porto Recanati

2 all’ Extra - Recanati 

1 giovedì universitario - Macerata

- 3 USCITE effettuate da “Stammibene”

2 al Much More - Matelica 

1 giovedì universitario - Macerata



progetti attivi

SCUOLA

 interventi da attivare

• Incontri informativi effettuati 
dalle Forze dell'Ordine  
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• CIC - Centri di Informazione e Consulenza   

• Cosa sai dell'alcol? (4 a Macerata, 1 

Montecassiano)

• Tuttintorno

• Unplugged NEW

• Microscopio NEW

• Paesaggi di Prevenzione NEW 

• Edu.Care NEW

dalle Forze dell'Ordine  
nelle scuole richiedenti

• Offerta agli studenti di 
visite guidate presso le   
comunità terapeutiche 
del territorio



FAMIGLIA
1. Incontri con la cittadinanza realizzato dalle 

associazioni di volontariato e dalle associazioni  
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.: progetti attivi

• Family Life

• Chi Ama Chiama

associazioni di volontariato e dalle associazioni  

dei familiari.

• Realizzazione di un Totem informativo sugli 

effetti nocivi delle droghe diretto alla popolazione 

adulta (coinvolgimento da parte della Provincia di 

aziende private)

• Evento pubblico programmato per il 14 dicembre 

2011 presso il teatro Lauro Rossi di Macerata con 

la partecipazione del Ministro 

C. Giovanardi, del Capo del DPA G. Serpelloni e 

del Magistrato Corte di Cassazione R. Cantone



InAreaInArea

STAKEHOLDERS
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Tavoli di lavoro convocati e organizzati   
dalla Prefettura e dagli altri 
co-promotori.



Sistema Nazionale Allerta Precoce



Sistema Nazionale Allerta Precoce

50 centri 
collaborativi



L’importanza dei dati

Necessità di raccogliere i dati degli 
interventi prodotti da tutti gli attori coinvolti interventi prodotti da tutti gli attori coinvolti 
nel progetto per una elaborazione 
omogenea e quanto più precisa.

(Osservatorio DDP)


