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COMUNICAZIONE n° 106 
a. s. 2017/18 

 
 
 

 

Ai rappresentanti alla Consulta 
Ai rappresentanti d’Istituto 
Ai rappresentanti di Classe 
 
e p.c. 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
 
Oggetto: Progetto “Dedalo e Icaro”. 

 

 

Si comunica che mercoledì 20 dicembre 2017, dalle ore 10 alle ore 12 presso 

l'auditorium "Don Tonino Bello", a cura della comunità “Oasi 2” di Trani, si svolgerà un incontro 

di informazione sui comportamenti a rischio, sul tema delle dipendenze e dell’uso di sostanze 

stupefacenti e psicotrope. 

Parteciperanno i rappresentanti d’istituto, i rappresentanti della consulta provinciale e 

tutti i rappresentanti di classe che, a loro volta, proporranno degli approfondimenti sul tema 

durante le assemblee di classe. 

Al termine delle attività le studentesse e gli studenti coinvolti riprenderanno normalmente 

le attività didattiche. 

 
Bisceglie, 11 dicembre 2017 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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Trani, 28 Novembre 2017                                                                                                    Alla cortese attenzione di: 

Gent.mo Dirigente Prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 Istituto D’Istruzione Superiore "Giacinto Dell'Olio" 

Bisceglie  

 

Funzione Strumentale – Supporto agli studenti – Prof. Carmine Panico 

 

 

Oggetto: Proposta di coinvolgimento della scuola in un incontro di prevenzione nell’ambito del 

progetto Dedalo e Icaro di Oasi2. 

 

La Comunità Oasi2, da oltre 27 anni impegnata nell’ambito della promozione del benessere giovanile 

e della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, propone al suddetto Istituto un’incontro di in-

formazione, che avrà come focus centrale i comportamenti a rischio: non possiamo trascurare l’evidenza 

secondo cui i giovani assumono certi comportamenti a rischio per trasgredire le regole degli adulti, o 

semplicemente per stupire o “metterli alla berlina”, o ancora per differenziarsi da loro; la ricerca del rischio 

si connota come condotta ordalica (di crescita). Spesso alcuni di questi comportamenti, che costituiscono un 

alfabeto emozionale dell’adolescente, si manifestano con varie modalità, etichettabili come socialmente 

pericolose, che mettono a rischio l’incolumità fisica dei giovani: abuso di alcol, cannabis e altre sostanze 

psicotrope, gioco, violenza verso gli altri o verso se stessi, rapporto disfunzionale con il proprio corpo 

(disturbi del comportamento alimentare), comportamenti sessuali a rischio. Attraverso l’apprendimento 

attivo ai ragazzi è data la possibilità di una reale formazione-informazione sul tema delle dipendenze 

patologiche e non, l’uso e/o l’abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sul desiderio e la ricerca 

del piacere. 

 

La Comunità Oasi 2, in questi anni, ha costruito modelli mirati, sviluppando una modalità di lavoro di 

prossimità, finalizzato a raggiungere le persone, e soprattutto le fasce più deboli, nei luoghi che frequentano 

e nei precisi contesti di riferimento. Più nello specifico in questi tre anni di attività del progetto Dedalo e 

Icaro gli operatori hanno incontrato circa 1500 ragazzi in età compresa tra i 12 e i 19 anni nelle scuole 

medie e superiori di Trani e Bisceglie attraverso la strutturazione di percorsi di alfabetizzazione emozionale, 

attraverso i quali accedere e parlare di temi come quelli delle sostanze e del gioco partendo però da un 

alleanza con il gruppo classe e dall’accesso ai vissuti emotivi dei partecipanti. 

Bensì, gli interventi richiesti dal committente  che andremo a realizzare nei prossimi mesi, non hanno 

più il gruppo classe come ambiente di lavoro ma l’assemblea di istituto o le assemblee di classi omogenee 
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messe insieme, e saranno caratterizzati da un lavoro di prevenzione e di informazione sui rischi legati al 

consumo di sostanze, e di diffusione di materiale informativo legato al gioco d’azzardo. 

Raggiungere le fasce più giovani direttamente nel loro contesto formativo sembra essere un 

intervento efficace per la diffusione di informazioni utili a conoscere il fenomeno delle dipendenze 

patologiche e ridurne i rischi. Educatori specializzati dell’equipe, pertanto, terranno un seminario finalizzato 

alla conoscenza del fenomeno ed alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: in questo seminario, incontreremo i rappresentanti d’istituto e tutti i 

rappresentanti di classe e, a loro proporremo degli approfondimenti sul tema delle dipendenze patologiche 

che poi verranno condivise durante le assemblee, in modo da raggiungere il maggior numero possibile di 

studenti. Questa modalità operativa di coinvolgimento degli studenti tipica del lavoro di prevenzione e di 

peer education, permette di centrare in maniera più efficace gli obiettivi degli interventi con numeri di utenti 

cosi alti.  

DESTINATARI: 76 studenti in età compresa tra 13 e 18 anni.  

TEMPI: 2 ore 

 

Cordiali saluti 

Dott. Antonio Casarola  

Responsabile servizi territoriali dipendenze Oasi2 

 

Per informazioni e contatti:  

Via Pedaggio Santa Chiara 57 bis – Trani – 70059 Tel. 0883/582384 Fax 0883/502146  

Contatti: Antonio Casarola. Tel: 328/2755164.  

Mail: antoniocasarola@gmail.com  

Serena Catapano. Tel: 349/4641220.  

Mail: dedaloicaro.oasi2@gmail.com  
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