
Il programma multicentrico Europeo denominato 
                EU-DAP "Unplugged" 

  I  programmi  di  prevenzione fin  ora  adottati,  basati   esclusivamente sulla 
conoscenza  dei  rischi  non  si  sono  dimostrati  efficaci  se  non  accompagnati 
dall'abilità di resistere alle influenze sociali (come per esempio il gruppo dei 
pari).  Infatti,  come dimostrato da  molte  ricerche,  i  più  efficaci  programmi 
preventivi sono quelli che pongono un'enfasi particolare sull'apprendimento di 
competenze e capacità, più che di conoscenze.

  Il  programma  denominato  Unplugged  deriva  dal  Progetto  EUDAP,  Studio 
multicentrico Europeo  è finalizzato alla prevenzione dell'iniziazione dell'uso di 
tabacco, alcol e droghe.
  Si  basa sul  modello  dell'influenza sociale  globale,  che include una miscela 
equilibreta  di  nozioni  teoriche,  sviluppo  di  abilità  sociali  generali  (  capacità 
critica, risoluzione dei conflitti, formulazione di obiettivi, comprensione delle 
dinamiche di gruppo, saper gestire lo stress e le emozioni ) e correzione delle 
percezioni  erronee  riguardanti  la  diffusione  e  l'accettabilità  dell'uso  di 
sostanze psicotrope.
  
  Nel  2004  è  stata  avviata  in'importante  iniziativa  europea  per  valutare 
l'efficacia  dei  programmi  di  prevenzione  nelle  scuole.  Quello  che conteneva 
tutte le componenti di cui deve essere dotato un programma di influenza sociale 
è  stato  riscontrato  nel  programma  scolastico  denominato  Unplugged 
sperimentato nel 2004/2005 in 9 Centri di 7 Paesi Europei (tra cui due Regioni 
italiane).
Dalla  valutazione dell'efficacia di Unplugged è emersa una netta diminuzione 
dell'uso di sostanze tra gli studenti nell'uso di tabacco ed altre sostanze tra gli 
studenti di 12-14 anni , in particolare riduzione del 30% del consumo giornaliero 
di sigarette e  degli episodi di intossicazione da alcol e uso di cannabis, effetti 
che dopo una valutazione a lungo termine, si protraggono nel tempo.

   L'intervento prevede la formazione degli insegnanti da parte di Referenti 
regionali per la promozione della salute delle ASL del Lazio, che hanno svolto il 
"corso di formazione per formatori del programma EU-DAP Unplugged".
Durante il corso, della durata di 2 giorni e mezzo, gli insegnanti:
1. approfondiscono il background teorico del modello dell’influenza sociale 
2. familiarizzano con le unità 
3. applicano le unità lavorando in gruppo con gli altri insegnanti  



Gli  insegnanti  formati  realizzeranno  l'intervento  nelle  classi  utilizzando  i 
materiali  didattici  proposti  dal  programma:  un  manuale  per  l'insegnante,  un 
quaderno per lo studente ed un mazzo di carte da gioco .

    Il programma è costituito da 12 unità modulari, ciascuna della durata di circa 
un'ora  scolastica,  con  la  seguente  struttura:  introduzione  e  formazione  del 
gruppo clsasse, dichiarazione degli obiettivi formativi, attività centrale (spesso 
un gioco interattivo o un gioco di ruoli), riflessione e chiusura. Le unità modulari 
sono adattabili a qualsiasi schema scolastico, anche se la raccomandazione è di 
condurle a cadenza preferibilmente settimanale.

Il Programma EU-DAP "Unplugged" nel Lazio

    Per la realizzazione di tale progetto nella nostra Regione, Laziosanità-ASP ha 
firmato un protocollo di Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 
per la  programmazione congiunta degli  interventi  di  promozione della  salute 
nelle  scuole  del  Lazio.  
Inoltre, sono stati creati un Comitato Tecnico Scientifico del Progetto  e un 
Gruppo di Coordinamento Regionale dei Referenti ASL per la Promozione della 
Salute nelle scuole composto da 1 Referente per ogni ASL del Territorio. 

   Nel 2009 il progetto Scuolasalute ha adottato il programma multicentrico 
Europeo denominato EUDAP/Unplugged, finalizzato alla prevenzione dell’uso di 
tabacco,  alcol  e  droghe  nella  Regione  Lazio.  Dall’anno  scolastico  2009-10  il 
programma Eudap/Unplugged è stato inserito nei programmi curriculari delle 
classi del primo anno delle scuole superiori del Lazio e dal 2011 tale programma 
è stato esteso anche alle scuole secondarie di primo grado.

    Il Progetto Scuolasalute di Laziosanità partecipa ai progetti interministeriali 
del  CCM  del  Ministero  della  Salute  Guadagnare  Salute  in  adolescenza e 
Scuola&Salute.

Il Programma EU-DAP "Unplugged" nell'ASL Latina

  Anche l'ASL Latina aderisce al  programma Unplugged dall'anno scolastico 



2009/2010  nelle  scuole  del  proprio  territorio  che  hanno  aderito  ed  ha 
costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare che coinvolge diverse strutture 
aziendali  (  il  Dipartimento  di  Prevenzione  ed  i  Servizi  S.E.R.T.   per   la 
Prevenzione e Cura delle Dipendenze Patologiche).

Nell'anno scolastico 2012/2013 stanno lavorando al programma Unplugged 424 
studenti  e 21 insegnanti di 7 scuole secondarie di primo grado e 200 studenti e 
12 insegnanti di una scuola secondaria di secondo grado.

   Anche quest'anno il gruppo di lavoro aziendale ASL Latina stà organizzando 
per i nuovi insegnanti interessati corsi di formazione che si terranno entro il 
mese di settembre 2013.  

   Per  informazioni  e  adesioni  rivolgersi  alla  Referente Aziendale   dott.ssa 
Maria Lorena Rossi ai seguenti recapiti:

Tel. 0773/708402; cell. 328/0414294

E-mail: lo.rossi@ausl.latina.it

Fax : 0773/708401

mailto:lo.rossi@ausl.latina.it

