SCHEDA PROGETTUALE 2022-2023

Linea 06
Discipline

WEFREE
Attività di prevenzione

Destinatari

Classi II e III delle scuole secondarie di 1° grado e scuole secondarie di 2° grado

Finalità

Prevenzione delle dipendenze, del disagio giovanile e degli stili di vita a rischio nell'adolescenza, educando ad affrontare la vita in modo sano, consapevole
e responsabile, partendo dalle scelte che iniziano a fare sin da giovani e giovanissimi.

n° studenti

Metodologia

4.000/4.300

La metodologia di intervento del progetto WeFree è incentrata sulla comunicazione peer-to-peer, dove la testimonianza di chi ha vissuto uno stato di
dipendenza, uscendone poi grazie a un percorso strutturato di recupero, diventa occasione per approfondire le cause della dipendenza, portare i giovani
partecipanti alle attività a porsi delle domande, aprire delle finestre su queste tematiche forse mai prima prese in considerazione e soprattutto avere
l'opportunità di dialogo e confronto. Le proposte WeFree sono costruite da professionisti, esperti nel campo delle dipendenze e della prevenzione.
Per l'a.s. 2022/2023 WeFree torna in campo con le attività in presenza, mantenendo anche la versione online #distantimavicini per quelle attività che in
tempo di pandemia si sono rivelate particolarmente efficaci. Le iniziative proposte quest'anno sono:

Tipo di intervento

- format teatrali in presenza maxi
- eventi online per le scuole secondarie di 2° grado
- laboratori interattivi per le scuole secondarie di 1° grado
- webinar di approfondimento per docenti
- questionari di gradimento post attività per studenti e docenti

Materiale didattico

Agli studenti partecipanti verranno distribuiti dei gadget e dei materiali informativi del Progetto WeFree, tutti veicoli di messaggi positivi, mentre per i
docenti che parteciperanno agli incontri loro dedicati verrà inviato un tool kit teacher digitale utile per eventuali approfondimenti in classe.

Novità 2022/2023

Tornando in presenza, il Progetto WeFree mette in campo il neonato format teatrale 'Il Posto Giusto'

Modalità di iscrizione:
numero di classi per
istituto

Minimo 2 classi massimo 6

Partner

Comunità San Patrignano
www.sanpatrignano.org
Referenti Progetto Patrizia Russi prussi@sanpatrignano.org Viviana Pittalis vpittalis@sanpatrignano.org 0541/362111

