
 

“Famiglie e minori, per una comunità in crescita” – al via il progetto.  

I ragazzi della panchina in rete con la Fondazione Friuli, le associazioni del territorio e il 

Dipartimento delle Dipendenze e di Prevenzione dell’AAS5 per interventi rivolti ai minori a 

rischio nell’area delle dipendenze. 

L’associazione I ragazzi della panchina ODV, in collaborazione con il Dipartimento delle 

Dipendenze e di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale e con alcune 

associazioni del territorio della provincia di Pordenone, ha avviato per il 2019/2020 un progetto 

rivolto a minori in condizioni di disagio psico-sociale (in modo particolare legato all’attuazione di 

comportamenti a rischio nell’area delle dipendenze) al fine di migliorarne lo stato di salute, 

attraverso interventi sia a livello sanitario, familiare, scolastico, che di comunità.  

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Friuli, attraverso il Bando Welfare 2019. 

Le diverse collaborazioni attivate rappresentano una strategia d’intervento che risponde all’esigenza 

di coinvolgere quanti più soggetti e risorse in un progetto condiviso, in base al principio che 

l’incisività dell’azione è facilitata dalla più ampia partecipazione possibile della comunità per azioni 

coordinate a più ampio raggio. 

Il progetto vede infatti il coinvolgimento di setting diversificati e di strategie differenziate, in 

contesti educativi empowering, capaci di fornire opportunità di crescita e di coinvolgere minori e 

famiglie in esperienze che aumentino il loro benessere e le loro capacità personali, sociali, 

genitoriali.  

Le azioni si articolano su più piani e su livelli di intervento differenziati, concretizzandosi tanto nel 

contesto socio-sanitario, scolastico quanto extrascolastico. A livello socio-sanitario e di comunità le 

attività in corso riguardano azioni di promozione del volontariato e della solidarietà tra i ragazzi 

nelle associazioni del territorio coinvolte, per l’acquisizione e lo sviluppo di  competenze sociali, 

personali e di cittadinanza e come forma di protezione rispetto la possibilità di incorrere in forme di 

disagio psicosociale, attività di supporto nella fruizione dei servizi e delle risorse territoriali, gruppi 

di supporto rivolti a minori e a genitori per la gestione dei comportamenti problema e 

sull’acquisizione di competenze genitoriali, piani di supporto personalizzato per le famiglie, attività 

di supporto alle famiglie più fragili attraverso famiglie con più risorse coinvolte come protagoniste 

attive nei processi di welfare comunitario. A livello scolastico, le attività riguardano incontri 

formativi rivolti a docenti e genitori sul tema dei comportamenti a rischio nel campo delle 

dipendenze, degli interventi efficaci e per aiutarli a scoprire e valorizzare le proprie potenzialità 

educative, interventi e percorsi didattici/formativi/di promozione del benessere mirati al singolo e a 

sottogruppi di studenti con caratteristiche simili o a intere classi. 

Terzo settore, servizi socio-sanitari, scuole, famiglie sono tutti coinvolti nello sviluppare un senso di 

appartenenza al progetto, uniti in maniera sinergica per garantire il principio dell'equità a contrasto 

del disagio.  
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