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SISTEMA WHAT’S UP 
PERCORSI PER AVERE PIU’ FIDUCIA IN SE STESSI 

 

 

 

 

 

 

TU, UOMO, DONNA, STUDENTE, GENITORE, INSEGNANTE 
COME PUOI PERDERE QUESTA OCCASIONE? 

PUOI ESSERE QUELLO CHE DICE: IO CI SONO STATO 

E FACCIO PARTE DI QUESTO GRANDE PROGETTO 

VUOI? 
 

 

SAI PROTEGGERTI, 
UTILIZZANDO LE TUE 
RISORSE PERSONALI?
PRENDI LA DECISIONE 

GIUSTA?

SAI RISCHIARE IN MODO 
INTELLIGENTE?

SE TI TROVI IN DIFFICOLTA', 
SAI DOVE TROVARE 
RISPOSTE, AIUTO E 

ASSISTENZA?
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Il percorso è stato ideato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2, a 
seguito dell’incarico da parte della Direzione Centrale Salute, per agire sul 
fenomeno del disagio giovanile arrivato in alcuni casi, rari per fortuna,  fino 
all’autolesionismo fatale.  
Si è attivata una regia interistituzionale in collaborazione stretta con il 
settore Istruzione e Welfare della Provincia di Gorizia, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia e l’Ufficio VAT per la Provincia di Gorizia 
dell’USR per il FVG del MIUR.  
Il mandato condiviso dai partner: analisi dei dati e avvio di programmi 
proattivi, per trasferire competenze ai giovani in crescita e attivare modelli 
di lavoro innovativi basati sulla comunicazione social e i media più seguiti.  
 
Dal 2014, mettendo in rete le numerose esperienze in atto, si è avviato il 
Sistema What’s Up? che mira allo sviluppo delle competenze emotive e 
sociali nei giovani e negli adulti che entrano in contatto con loro, a partire 
dalla scuola e dalle famiglie. Il percorso continua nei contesti sportivi e del 
tempo libero per radicare la cultura dell’autoefficacia e della capacità di 
gestire lo stress in modo competente. I professionisti si mettono a 
disposizione per evitare di medicalizzare il rischio fisiologico 
adolescenziale.!
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CHI COLLABORA AL SISTEMA WHAT’S UP? 
L’Azienda per l’assistenza sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina” ha attivato una regia interistituzionale per agire a favore 
dei giovani.  E’ stato firmato un protocollo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, denominato Crescere 
Insieme che finanzia le scuole per attuare progetti basati sulle ABILITA’ di VITA- Life Skills.  
La dott.ssa Anna De Santi, autrice di numerosi manuali sulla Promozione della Salute nelle scuole, ricercatore presso 
l’Istituto Superiore di Sanità è consulente tecnico dei percorsi in atto. 
In parallelo c’è la convergenza con le azioni che da anni l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 presenta alle scuole, in 
alleanza con la Provincia di Gorizia (Assessorato all’Istruzione e al Welfare). Si tratta del documento ufficiale per l’offerta 
formativa  dedicato alla promozione della salute e del benessere rivolto a tutte le scuole del territorio.  
Il tutto è sempre coordinato con l’ Ufficio V A.T. per la Provincia di Gorizia dell'U.S.R. per il F.V.G. del M.I.U.R e il 
rappresentante della Consulta Provinciale Studentesca. 

Le azioni sono inoltre in collaborazione con FedersanitàANCI FVG e coerenti con le strategie della rete regionale Health 
Promoting Hospitals and Health Services  (rete dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità). 
DETTAGLIO DEI PARTNER: 
Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali- Area Promozione della Salute e Prevenzione : 
Direttore Area: dott.ssa Nora Coppola,  

• Referente di progetto  dott.ssa Luana Sandrin

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina”: Direttore Generale dott. Giovanni Pilati 
• Coordinamento Promozione della Salute Aziendale: dott.ssa Cristina Aguzzoli- staff Direzione Sanitaria
• Coordinamento Linea di lavoro scuole: AS Wally Culot
• Direttore Dipartimento Salute Mentale: dott. Franco Perazza
• Responsabile della linea di lavoro sui fattori di rischio: dott. Calogero Anzallo
• Responsabile della linea di lavoro sull’accessibilità ai servizi e la riduzione delle disuguaglianze: dott.ssa Erica

Policardi

Provincia di Gorizia: Presidente Enrico Gherghetta 
• Assessore all’Istruzione e al Welfare Ilaria Cecot
• Ufficio Welfare - Coordinamento e Programmazione Sociale - Direzione Lavoro e Welfare: Responsabile dott. ssa

Marjeta Kranner; referente di progetto dott.ssa Cristina Giuressi

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia: Presidente Gianluigi Chiozza 
• Consigliere di indirizzo: dott. Franco Loru,
• Consigliere di Amministrazione: rag. Mirjam Vidi;
• Segreteria: dott.ssa Liliana Vidoz

Ufficio V A.T. per la Provincia di Gorizia dell'U.S.R. per il F.V.G. del M.I.U.R.- Dirigente Prof. Pietro Biasiol 
• Docente Referente , Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia: Prof. Paolo Mileta

Isis “Dante Alighieri” Gorizia - coordinamento metodologico-didattico: Prof.ssa Elisabetta Pontello, Dottore di ricerca in 
Sociologia, Servizio sociale e Scienze della Formazione 

Consulente per i linguaggi giovanili e la comunicazione web 2.0, nonché ideatore di Faceschool : 
• Igor Damilano, speaker radiofonico, scrittore e conduttore di eventi a carattere multimediale

Consulente per  le strategie scuola/salute e gli eventi formativi : dott.ssa Anna De Santi, primo ricercatore nel reparto di 
Neuroscienze Comportamentali dell’Istituto Superiore di Sanità-Roma 

Collaborazione con alcune Associazioni del Privato Sociale: 
APS LAB- Presidente Serena Sfiligoi 
Psicheducando- Presidente Marco Finizio 
Psicoattività- Presidente Claudio Tonzar 
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PERCHE’ 

I dati degli studi sugli adolescenti (studio Health Behavior School Aged Children HBSC- dati 2010) riportano che l’Italia è 
al secondo posto tra i 43 paesi  partecipanti per la percentuale di giovani con sindromi da stress (mal di testa, mal di 
stomaco, basso tono dell’umore, irritabilità, nervosismo, difficoltà nell’addormentarsi ecc). In Friuli Venezia Giulia 6 
ragazzi su 10 riferiscono uno di questi sintomi per più di una volta alla settimana.  
Indagando la percezione del contesto scolastico da parte degli studenti si nota che sono i ragazzi  di 11 anni e le ragazze 
di 15 anni a sentire in maniera più forte lo stress associato alla vita scolastica.  
Rispetto al coinvolgimento degli studenti nell’organizzazione all’interno della scuola, solo 1 ragazzo su 2 dice di sentirsi 
coinvolto. Il 50% del campione non si sente incoraggiato a esprimere il proprio punto di vista.  
Eventi luttuosi accaduti in passato che hanno spento giovani vite e l’inadeguatezza  di azioni di prevenzione e promozione 
della salute basate su metodi tradizionali, senza la partecipazione attiva e propositiva dei giovani, hanno reso necessario 
un cambiamento forte dei modi di lavorare. 

QUANDO  
Le azioni di sistema  sono partite nell’anno scolastico 2014-2015 e si consolideranno nei prossimi 3 anni in sinergia con 
quanto prevede il Piano di Prevenzione 2014-2018, le indicazioni del Ministero dell’Istruzione sulla Buona Scuola e lo 
sviluppo delle competenze. La maggior parte dei docenti referenti per l’Educazione alla Salute nelle scuole, i dirigenti 
scolastici, gli psicologi e gli altri professionisti che intervengono nelle scuole sui temi del benessere e della gestione del 
disagio, sono entrati a far parte di circuiti di aggiornamento a cura della regia interistituzionale del Sistema What’s Up? .  
Gli studenti stanno sperimentando nuovi livelli di coinvolgimento attivo: assemblee autogestite, peer education, video 
talks, realizzazione di video per la didattica multimediale. 

 

COSA VOGLIAMO OTTENERE 
Una risposta appropriata del sistema dello stress nei confronti delle sollecitazioni stressanti è un pre requisito 
fondamentale per generare la percezione di benessere, prestazioni adeguate alle richieste e interazioni sociali positive.  
Il Sistema What’s up punta a strutturare e consolidare i Fattori che proteggono la salute, partendo dai ragazzi a scuola 
e dagli  aspetti positivi dello stare insieme ogni giorno  
Oltre ai Fattori protettivi, che devono essere alla portata di tutti i giovani in fase di crescita, ci sono azioni di monitoraggio 
del rischio e di consulenza da parte dei servizi di riferimento presenti sul territorio. 
Queste azioni devono essere patrimonio della comunità in una logica di trasparenza di accesso, tutela della 
privacy e della libertà di utilizzo non medicalizzato.  

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salutesociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA1/ 
http://www.ass2.sanita.fvg.it/azienda/progetti/sistema-what2019s-up 
http://www.istruzionego.eu/index.php/Progetti_e_interventi_di_promozione_e_educazione_alla_salut
e_nella_scuola_-_Raccolta_2014 
http://www.provincia.gorizia.it/custom/home.php? 
http://www.wel-fare.it/w/ 
https://www.youtube.com/channel/UCRlbqY1ZtNXlz1ws2Wb-gPg/videos
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COME SI METTONO IN RETE I PROFESSIONISTI SANITARI  

MATERIALI FORMATIVI 
PUBBLICATI ON LINE 

(http://www.ass2.sanita.fvg.it/
azienda/progetti/sistema-
what2019s-up) 
Nel sito sono scaricabili: 
- What’s UP 
- Modulo Concorso 
- Strumenti di lavoro 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 
- Settembre 2015 
 

ATTIVAZIONE DELLA REGIA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI  

CONSENSUS MEETING 
PROFESSIONISTI SANITA’ E 
PRIVATO SOCIALE 

17 settembre 2014 
26-27 maggio 2015 
ottobre 2015 
 

 FORMAZIONE DOCENTI 
8 ottobre 2014 
28 gennaio 2015 
2-3 settembre 2015 
 

Lavori presentati 
Scuole coinvolte:  

- Costituzione del gruppo di lavoro: maggio 2014 

- Cronoprogramma Eventi formativi:  



Enti Promotori: Regione FVG - Direzione Centrale Salute. Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali - Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n.2  “Bassa Friulana-Isontina”, Provincia di Gorizia – Assessorato Istruzione e Welfare ,  Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia , Ufficio V A.T. per la Provincia di Gorizia dell'U.S.R. per il F.V.G. del M.I.U.R.- Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia 

  Con la collaborazione di : Federsanità ANCI FVG e Rete Health Promoting Hospitals & Health Services Friuli Venezia Giulia 

 
 

COME SI RENDONO GLI STUDENTI PROTAGONISTI? 

                                 L’ESEMPIO DEL 26 FEBBRAIO 2015 

IL BANDO DEL CONCORSO CRESCERE INSIEME CON WHAT’S UP 
Dedicato all’elaborazione di  video sulle life skills…..per una didattica interattiva in cui i 
giovani apprendono con l’esperienza 

Il bando è stato pubblicato a 
dicembre 2014 sui siti istituzionali. 
La commissione interistituzionale, tra 
cui la collaborazione speciale con il 
regista cinematografico Matteo 
Oleotto,  si è riunita in due sessioni 
di valutazione e ha determinato la 
graduatoria e le motivazioni per i 
video premiati. 
Tutti i video pervenuti sono stati 
pubblicati on line e diffusi in 
occasione dello spettacolo realizzato 
il 26 febbraio 2015, che ha 
amplificato il concetto di assemblea 
autogestita. Lo spettacolo si è svolto 
al teatro Comunale di Gorizia 
Giuseppe Verdi, presentato da Igor 
Damilano con alcuni rappresentanti 
della Consulta provinciale 
Studentesca di Gorizia.  

Numerosi professionisti del 
territorio regionale, mossi da un 
aspetto etico e sociale a favore 
del sostegno delle giovani 
generazioni, si sono resi 
disponibili con le loro esibizioni, a 
loro va il nostro particolare 
ringraziamento. 
Tutti i video potranno essere 
utilizzati dai peer educators e 
dagli insegnanti motivati per
inserire  le life skills nei 
programmi curricolari didattici. 
 
GUARDA LE OPERE SU 
/ 
https://www.youtube.com/channel/
UCRlbqY1ZtNXlz1ws2Wb-
gPg/videos 
http://www.wel-fare.it/w/ 
http://www.fondazionecarigo.it/cms/data/
browse/news/004873.aspx 
QUI PUOI VEDERE TUTTE 

2015 
CONCORSO 
CIRCA 6000 
STUDENTI 
COINVOLTI 

 
 

13 
OPERE 
PREMIATE  
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INTEGRARE I PROGRAMMI CURRICOLARI IN AMBITO SCOLASTICO 

L’OFFERTA FORMATIVA PER I CURRICULA DIDATTICI  
 

Ogni anno l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 e la 
Provincia di Gorizia realizzano un documento rivolto alle 
scuole per facilitare la programmazione degli interventi 
dedicati alla salute e al benessere.  
http://www.ass2.sanita.fvg.it/azienda/progetti/proget
ti-ed-interventi-di-promozione-e-di-educazione-alla-
salute-nelle-scuole 
http://www.istruzionego.eu/index.php/Pagina_principale 
 
La revisione del documento per l’anno 2015-2016 si 
proietterà ulteriormente  a favore della strategia life skills 
per il  superamento della frammentazione degli 
argomenti. 
La rete dei professionisti si sta spendendo per integrare 
le line di programmazione sanitaria nel contesto 
scolastico evitando il sovraccarico di lavoro delle scuole 
e l’ottimizzazione degli interventi. 
 

2015 
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FAR FARE AGLI STUDENTI 

 

 
Oltre ai percorsi attivi storicamente  in alcune 
scuole della Provincia, alcune associazioni di 
privato sociale hanno attivato percorsi di peer 
education ad hoc, analizzando le tematiche del 
cyberbullismo e dell’affettività.  
 
http://www.psicheducando.it/index.php/proget
ti/27-sono-cose-da-ragazzi  

 

 

 

http://www.psicoattivita.it/progetto-
cyberbullismo.html 

 

Due percorsi sono stati dedicati in particolare 
alle scuole secondarie di I grado (APS Lab) 

2015 
PEER EDUCATION  
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ALLEANZA STUDENTI DOCENTI 

LA BROCHURE RIASSUNTIVA E’ STATA REALIZZATA DALL’ISTITUTO “DANTE 
ALIGHIERI “ DI GORIZIA CON IL COORDINAMENTO DELLA 

PROF. ELISABETTA PONTELLO 
ED È LA TRACCIA DI LAVORO PER DOCENTI E STUDENTI. 

 
2015 

LE ASSEMBLEE 
SCOLASTICHE  

 

COME STRUMENTO 
DI ALLENAMENTO AL 
SAPER FARE E SAPER 
ESSERE 
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ASCOLTARE E VEDERE GLI STUDENTI 

Andare verso i giovani per incontrarli e colmare le 
distanze nella comunicazione nel terzo millennio significa 
utilizzare nuovi mezzi.   
A tal fine nei mesi di aprile e maggio parte il progetto 

Faceschool 
Si tratta dell’allestimento di un corner presso le scuole 
per dialoghi itineranti a cura di Igor Damilano, speaker 
radiofonico, accompagnato da un cameraman e con la 
supervisione dell’Associazione Psicheducando (dott. 
Marco Finizio e dott. Christopher Cossovel) per i testi 
delle domande.  
Le domande saranno semplici, collegate alla vita reale, 
in alcuni casi inerenti ai temi indagati nel questionario
internazionale sui comportamenti in adolescenza (Health 
Behavior in School Aged Children).   
 
Le riprese video e i successivi  trailers saranno utilizzati 
per dare volti e voce a quanti vorranno dire come stanno 
le cose nell’adolescenza che stanno vivendo  e 
condividere i propri desideri e progetti. 
 

2015 
L’ATTENZIONE COME FORMA DI 

CONOSCENZA 
 

GLI APPUNTAMENTI NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO: 
Gorizia - COSSAR-DA VINCI 10/04/2015 
Staranzano - BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 15/04/2015 
Gradisca - BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI 18/04/2015 
Monfalcone ISIS PERTINI 30/04/2015 
 

   

Obiettivi:    
ascoltare i giovani sui temi del 
benessere, dello stress e della capacità 
di relazionarsi per crescere. 
promuovere identità empatia, abilità di 
comunicazione e prosocialità. 
Riconoscere i fattori comuni a tutti, al di 
la’ degli aspetti sociali, delle differenze 
di genere, di etnia e di attitudini 

LA COMUNICAZIONE NEL TERZO MILLENNIO PASSA DA QUI 

Progetto ideato da Igor Damilano in sinergia con il   team What’s Up nell’ambito 
delle strategie di innovazione riguardanti la comunicazione intergenerazionale  
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Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di 

Libera scelta 

PROPOSTA DI ESTENSIONE DEL MODELLO ALLA 
PROVINCIA DI UDINE IN BASE AL NUOVO ASSETTO 

DELL’AAS 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 

Coinvolgendo le rispettive controparti, nel rispetto delle 
peculiarità del territorio e dei percorsi attivi….  

 

PROPOSTA DI ESTENSIONE A LIVELLO REGIONALE IN 
COERENZA CON IL PIANO DI PREVENZIONE 2014-2018 
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MODELLO ORGANIZZATIVO :  

COME RENDERE STABILE IL MODELLO DEL BENESSERE A SCUOLA.  

IL PROTOCOLLO DI INTESA CRESCERE INSIEME TRA A.A.S. N° 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 
E  FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA 



Enti Promotori: Regione FVG - Direzione Centrale Salute. Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali - Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n.2  “Bassa Friulana-Isontina”, Provincia di Gorizia – Assessorato Istruzione e Welfare ,  Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia , Ufficio V A.T. per la Provincia di Gorizia dell'U.S.R. per il F.V.G. del M.I.U.R.- Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia 

  Con la collaborazione di : Federsanità ANCI FVG e Rete Health Promoting Hospitals & Health Services Friuli Venezia Giulia 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GRUPPO DI LAVORO  PER I FATTORI DI RISCHIO DELL’EQUIPE MULTIPROFESSIONALE DELLA AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA N°2 BASSA FRIULANA ISONTINA, GUIDATA DAL DOTT. CALOGERO ANZALLO, HA 
REALIZZATO UNA CHECK LIST, PER ADDETTI AI LAVORI, DA CONDIVIDERE CON GLI PSICOLOGI SCOLASTICI 
PER UN APPROFONDIMENTO DEI CASI SUSCETTIBILI DI INTERVENTO PERSONALIZZATO. 
IN CASO DI NECESSITA’ SARANNO ATTIVATI PROGRAMMI PER LA RESILIENZA IN AMBITO SCOLASTICO 
TRAMITE LA CONSULENZA DEGLI OPERATORI SANITARI IN BASE AI PROBLEMI EMERGENTI. 

 

 

 

E COSA FARE SE IL RISCHIO IN ADOLESCENZA DIVENTA TROPPO ALTO? 
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E QUANDO NONOSTANTE LE AZIONI DI PROTEZIONE E L’ATTENTA 
GESTIONE DEL RISCHIO IL PROBLEMA RIMANE O AUMENTA, CHE FARE? 

IL GRUPPO DI LAVORO  PER L’ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI  DELL’EQUIPE MULTIPROFESSIONALE DELLA AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA N°2 BASSA FRIULANA ISONTINA, GUIDATA DALLA DOTT:SSA ERICA POLICARDI, HA GUIDATO 
LA SEZIONE: CONSULTARE I SERVIZI PER AVERE RISPOSTE E ATTIVARE PERCORSI DI PRESA IN CARICO SE NECESSARIO 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUL SITO: http://www.ass2.sanita.fvg.it A FONDO PAGINA CLICCARE SU  FONDO PAGINA E ENTRARE 
IN:CARTELLA ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI. 
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E FUORI DALLA SCUOLA ?  

COSA FACCIAMO NEI CONTESTI EXTRA SCOLASTICI 

LUOGHI INFORMALI DI AGGREGAZIONE REALI E 
VIRTUALI 

PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI 
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CONTESTI EXTRA SCOLASTICI : YOUTUBE/FACEBOOK 

 

 

CON PIU’ DI 5600 VISUALIZZAZIONI IN 1 MESE DI PUBBLICAZIONE 
(DATO AGGIORNATO IL 2 APRILE 2015) 
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VITA DA GENITORE:  

NON TI PARLA,  

NON RIESCI A CAPIRE IL SUO MONDO,  

VUOI CHE NON SBAGLI STRADA? 
 
PER DIALOGARE CON I GENITORI E RISPONDERE AI LORO DUBBI SONO STATI ORGANIZZATI 
TRE  INCONTRI CON GLI ESPERTI: 

16 OTTOBRE 2014 

24 NOVEMBRE  2014 

19 GENNAIO 2015 

MA ERANO SOLO L’ASSAGGIO PER ALTRI GRANDI EVENTI CON VOI 



 

PROGRAMMA STRAORDINARIO 2015 (a.s. 2015/2016) 
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Scadenza 30 giugno 2015 
PROGRAMMA CRESCERE INSIEME  
A partire dal 2015 è inoltre operativo, in via sperimentale, il progetto pilota a livello regionale di promozione-
educazione alla salute “CRESCERE INSIEME CON WHAT’S UP: Lo sviluppo delle abilità di vita nelle 
sfide quotidiane” riservato alle scuole del territorio, progetto condiviso dalla Fondazione Carigo e 
dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina. Nell’ambito di questo progetto la 
Fondazione ha attivato per l’a.s. 2015/2016 un Programma Straordinario: 

• per promuovere il benessere giovanile e l’educazione alla salute degli studenti, garantendo l’attivazione e 
l’utilizzo di Sportelli d’Ascolto e l’intervento di psicologi o di altre figure professionali – psicoterapeuti, 
pedagogisti, musicoterapeuti, arteterapeuti - purchè accreditate dall’Azienda per l’Assistenza 
sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina tramite apposito bando in corso di predisposizione, presso 
le Istituzioni scolastiche dell’isontino a beneficio degli allievi, specie in situazione di difficoltà personale o 
familiare. 

Il progetto riguarda lo sviluppo delle abilità di vita degli studenti isontini nelle sfide quotidiane, dalla gestione 
delle emozioni e dello stress all’acquisizione della consapevolezza di sé e del senso critico, dalla 
risoluzione dei problemi all’empatia e alla capacità di instaurare relazioni corrette, dalla creatività alla 
comunicazione efficace prendendo buone decisioni. 
Il progetto deve prevedere il coinvolgimento dell’Istituzione Scolastica in tutte le sue componenti – 
Dirigente, docenti, Responsabile per la salute, ecc.- in quanto si tratta di convergere, ognuno con le proprie 
competenze, ad un obiettivo unico: i giovani e il loro benessere. Inoltre l’iniziativa è collegata alla rete dei 
servizi dell’ Ass. n. 2 che fornisce consulenza ed assistenza alla comunità su questi aspetti. 
Le istituzioni scolastiche hanno quindi anche la possibilità di presentare un progetto a valere sul 
“Programma Istruzione” ed uno a valere sul Programma straordinario “Crescere insieme”.  

Non verranno prese in considerazione richieste generiche di contributi, ma soltanto progetti o iniziative 
specifici per i quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e 
gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione. 
Sarà data priorità alle richieste relative a progetti realizzati in collaborazione fra più 
soggetti. 
Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente via Internet attraverso il modulo 
elettronico ROL - Richiesta On-Line, accessibile tramite il sito web della Fondazione 
www.fondazionecarigo.it 

improrogabilmente entro il 30 giugno 2015 
e obbligatoriamente confermate entro il 10 luglio 2015, mediante consegna o invio a mezzo posta alla 
Fondazione della stampa cartacea della richiesta prodotta dalla procedura On-Line, debitamente 
sottoscritta in tutte le sue parti dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, munita del timbro 
dell’ente/associazione e corredata di tutti gli allegati non elettronici. 
 
La mancata consegna o spedizione nei termini previsti (farà fede la data del timbro postale di partenza) della 
conferma cartacea, munita del timbro dell’ente/associazione e sottoscritta dal Legale Rappresentante, 
costituirà motivo di rifiuto della richiesta. 
 

Il contributo ad una singola iniziativa non potrà superare il 20% dei fondi disponibili. 
N.B. Sono ammesse: 
- due richieste per ogni istituzione scolastica;  
- una terza richiesta (per il soggetto capofila) nel caso di progetti in rete presentati da almeno tre 
Istituzioni scolastiche; 
- una sola richiesta per tutti gli altri soggetti (Comuni, Enti e Associazioni); 
comprese in ogni caso eventuali altre richieste a valere su altri Bandi e Programmi della Fondazione. 

Febbraio 2015 
 



 
PREMESSA  

• Il focus delle progettualità dovrà puntare ad affrontare sia il versante dei sintomi 
internalizzanti (ansia, depressione, disturbi alimentari),  sia il versante dei sintomi 
esternalizzanti (aggressività, bullismo, violenza).  Proprio per la natura processuale e 
dinamica la comprensione di questa  fenomenologia di problemi risulta particolarmente 
importante ai fini della prevenzione di esiti negativi  e dell’attivazione di percorsi di 
protezione per bambini ed adolescenti.  
Le progettualità dovranno articolarsi sui temi delle life skills e sulla traduzione operativa 
nell’ambito del Piano di Offerta Formativa dei temi trattati nel testo di riferimento   
“Definizione di obiettivi e soluzione di problemi” oltre che nelle schede di lavoro dei 
diversi Rapporti Istisan (08/1- 08/21).  
 
AREE DI PRIORITA’ 

• Area della violenza, bullismo  e dei disturbi della condotta  
Una delle aree in cui si manifesta il disagio e il rischio in adolescenza è quella del bullismo 
e della violenza,  la cui incidenza e gravità costituisce oggi motivo di forte preoccupazione  
e allarme sociale. Il bullismo è un tipo di comportamento aggressivo particolarmente 
insidioso e pervasivo  che  si basa sull’intenzione ostile di uno o più ragazzi, sulla  
ripetitività nel tempo dell’azione persecutoria e  sulla debolezza della vittima che 
difficilmente riesce a difendersi. Assume diverse forme, verbali, fisiche, psicologiche,   tra 
cui l’uso inappropriato di internet e dei mezzi di comunicazione di massa (Menesini, 2007).  

• Area dei comportamenti a  rischio in adolescenza e delle dipendenze  
Con comportamenti a rischio si intendono quelle condotte  rischiose  e spregiudicate 
nell'uso di sostanze legali e illegali (alcool, tabacco e droghe), nei comportamenti sessuali 
non protetti, nella guida su strada, che possono portare a conseguenze negative più o meno 
immediate nei giovani adolescenti. Prolungati e ripetuti comportamenti di questo tipo 
possono favorire l'instaurarsi di vere e proprie patologie da dipendenza e compromettere 
sia il benessere psico-sociale che la salute fisica (Bonino, Cattelino e Ciairano, 2003). 

• Area dei disturbi internalizzanti   
E’ questa una vasta area di disturbi che comprende manifestazioni quali ansia, 
depressione, disturbi psico-somatici ed alimentari, fino al suicidio. Deriva da una 
classificazione dei disturbi psicologici nell’infanzia e nell’adolescenza di tipo diagnostico 
dimensionale che considera il grado di controllo del comportamento un indicatore 
rilevante che può assumere, da un lato un carattere ipercontrollato e caratterizzato da 
inibizioni comportamentali ed emozionali (disturbi internalizzanti),  e dall’altro 
caratteristiche di  ipocontrollo  con manifestazioni di aggressività, oppositività, iperattività 
diretti verso l’ambiente esterno (disturbi esternalizzanti) (Achenbach, 1991). Mentre nel 
caso dei disturbi esternalizzanti i segnali di disagio sono chiari, provocatori  e costringono 
la società degli adulti a farsene carico,  nel caso dei disturbi internalizzanti, la lettura delle 
problematiche adolescenziali non è facile se non nelle sue  forme e nelle sue manifestazioni 
più estreme. Necessita pertanto di una rete di interventi proattivi che faciliti la dinamica 
delle relazioni e della dichiarazione aperta rispetto ai propri disagi e difficoltà.  
 
 
 



 

• Minori stranieri 
Questa presenza sempre più consistente di bambini di altre culture rappresenta una reale 
sfida quotidiana per gli insegnanti e gli operatori scolastici che debbono riorganizzare in 
termini relazionali, sociali, culturali e cognitivi le tradizionali prassi di lavoro al fine di 
costituire un’occasione di promozione e di crescita per tutti gli alunni. In questa area si 
inseriscono inoltre alcune delle problematiche  più specifiche dei minori stranieri adottati. 
 

CRITERI DI EFFICACIA ELABORATI DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI 
VALUTAZIONE “CRESCERE INSIEME CON WHAT’S UP” – vedi Protocollo Intesa 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 Bassa Friulana-Isontina”- Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia - CHE SARANNO APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI 
PROGRAMMI: 
• Attivazione di un gruppo di lavoro multiprofessionale, multidisciplinare, ed intersettoriale nel contesto 

scolastico per il coordinamento del benessere, con identificazione di un referente al fine di permettere una 
migliore lettura dei problemi di salute e della complessità del contesto in cui ha luogo l’intervento  

• Inserimento della progettualita’ sul benessere a scuola nel POF per favorire  l’integrazione didattica durante 

tutto l’anno scolastico ed evitare interventi spot o frammentazione delle linee di lavoro. 

• Effettuazione di analisi del bisogno: descrizione delle modalità di analisi dei bisogni e dei problemi per 

individuare e dare priorità ai fattori ed ai determinanti dei comportamenti individuali, organizzativi, 

ambientali e politici, che condizionano il problema/bisogno specifico nel contesto in cui ha luogo l’intervento 
• Applicazione di  teorie e modelli di progettazione-valutazione e di cambiamento dei comportamenti 

facendo riferimento alla letteratura piu’ recente, ai testi di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanita’ 
dedicati alla promozione della Salute nelle scuole (www.iss.it › ISS › Pubblicazioni › La scuola e noi) al 
Manuale Definizione di Obiettivi e soluzione di problemi  Manuale di mutuoautoaiuto per la promozione 
della salute mentale, del benessere psicologico e dell’intelligenza emotiva nella scuola – Gigantesco, Morosini 

– disponibile on line o su richiesta in formato cartaceo 
• Fornire un programma educativo rivolto a tutti gli studenti, che integri lo sviluppo delle competenze sociali 

ed emozionali (life skills e peer education), la possibilità di implementare l’utilizzo di canali tecnologici e 

modelli di comunicazione tipici del mondo giovanile per facilitare la didattica e l’espressione delle diverse 

identità nel processo di apprendimento e nella lettura dei propri bisogni legati alla trasformazione 
adolescenziale  

• Promuovere tali abilita’ anche attraverso attività al di fuori del programma educativo scolastico, utilizzando 

progetti da svolgere a casa o progetti di comunità o attraverso il lavoro del volontariato individuale 

• Descrivere il piano di comunicazione dell’intervento per favorirne la diffusione e la condivisione con i 

destinatari intermedi e finali, per disseminarlo e dare visibilita’ dei risultati alla comunità locale e alle 
organizzazioni interessate 

 
! Obiettivi: coinvolgere almeno un’area di abilità (life skills cognitive, psicologiche o relazionali) scelte 

sulla base dell’analisi dei bisogni; 
 
! Analisi dei bisogni: questionari  o profili di salute (o altre tecniche standardizzate); 
 

! Co-progettazione con i ragazzi; 
 

! Formazione specifica e appropriata dei formatori e possibilità di percorsi per la gestione del 
benessere del corpo docente e non docente;   

 

! Coinvolgimento e supporto dei genitori; 
 

! Evidenza dei materiali prodotti ( anche con l’utilizzo di nuove tecnologie) 
 

! Misurazione pre e post con strumenti standardizzati. 



 

 

Noi diamo la 
possibilità di crescere, 
non stiamo giocando 
Richiama l’applicazione Whatsapp 
che fa comunicare tutti i 
giovani……ma è una rete di 
istituzioni reale a cui interessa 
sapere…What’s up? COME VA? 

 

IL MIGLIOR SISTEMA PER COMUNICARE CON I RAGAZZI 

Si tratta di un nuovo modo di 
affrontare la salute e l’educazione 
alle abilità di vita- life skills per 
contrastare lo stress e il disagio in 
adolescenza partendo dal fare e 
dallo sperimentarsi per rinforzare i 
punti di forza invece di lamentarsi 
delle debolezze e fragilità.  

Continua 
all'interno 

Quindi si tratta di una 
comunicazione per mostrare 
cos’è l’impegno, la vita, la 
differenza fra professionisti e 
non, saper perdere, saper 
vincere e  lottare 

Siamo nella  
vita reale 



 

 
CANALI YouTube  

SE NON SAI FARE  
NON TI PREOCCUPARE 

BASTA IMPARARE 

><< CREA VIDEO PER 

COMUNICARE I 

TUOI STATI 

D’ANIMO E I TUOI 

DESIDERI 

IMPARA A 

COMUNICARE PER 

FARTI SENTIRE 

 

IMPARARE A FARE 
UN’ASSEMBLEA 
AUTOGESTITA 
MEMORABILE 

Crea il programma condividendolo 

con  I rappresentanti di istituto, I 

docenti, gli esperti del  territorio  

Immagina gli argomenti più interessanti 

 

1. 

2. 

Verifica la sede, gli impianti necessari,  

la normative sulla SIAE se usi musica 

e l’utilizzo di riprese e immagini.  Crea 

il regolamento 

3. 

Definisci chi fa cosa e se ciascuno  

ha le competenze e si assume la 

responsabilità di raggiungere  il 

risultato  



 



 

 

 

SPETTACOLI ITINERANTI CON ESPERTI 

CONTATTA IL  TEAM WHAT’S UP 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia Gorizia 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n°2 

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 

Ufficio Scolastico MIUR- Consulta studentesca 

Federsanita Anci FVG 

Igor Damilano 

Con la Consulenza di esperti di comunicazione  radiofonica/web e di artisti locali eticamente 
life skills oriented 
 

 DOVE SI PUO’ CRESCERE CON WHAT’S UP? 
SCUOLE, PALAZZETTI DELLO SPORT, 

PALESTRE, TEATRI….. 

ATTIVARE  
Talk Show su temi di interesse, imparare a gestire le emozioni 

da palcoscenico, gestire lo stress del pubblico,  analizzare i 
modi di essere di massa e i motivi per cui attraggono così tanto, 

esibirsi davanti ai propri coetanei senza perdere la faccia, 
attivare lo spirito critico e la capacità di divertire e divertirsi in 

modo cosciente, mettersi in gioco, decidere, gestire 
l’aggressività e l’ansia da prestazione 

 
C’è chi è spavaldo, chi è timoroso, chi fa lo 
sbruffone e chi le prende sempre. C’è chi ha subito 
violenza e poi magari ha provato a superare lo 
shock facendola ad altri. Ma c’è anche chi lotta e si 
dà da fare seguendo valori e disciplina perché 
crede nei suoi obiettivi. Non cede. Sei un po’ di 
tutto, tutti siamo un po’ di tutto. L’intento di 
questo percorso è di aprire delle opportunità di 
scelta, ampliare le possibilità prima che esse si 
impadroniscano del 
futuro . Per imparare a  reggere alle pressioni della 
crescita e della voglia di piacere a tutti i 
costi…diventando se stessi 
 


