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Prefazione del presidente

Il successo della riabilitazione è un pilastro essenziale di un’ampia varietà di aree, non
solo in campo medico, perché aiuta a essere in grado di affrontare la vita quotidiana
rafforzati. Tuttavia, la riabilitazione si basa sempre sul miglioramento o sull’eliminazione completa di un deficit, di una limitazione o di un danno esistente che si è verificato,
attraverso misure riabilitative mirate.
Il Forum Prevenzione ha posto l’accento sull’abilitazione, cioè un passo avanti alla riabilitazione: si tratta dell’incoraggiamento mirato degli utenti a responsabilizzarsi e ad
assumersi la responsabilità delle loro azioni. In questo modo, le delusioni, le battute
d’arresto e i deficit possono essere ridotti o, nel migliore dei casi, non si sviluppano
neanche. Attraverso un’assistenza diversificata e soprattutto orientata alla pratica per
l’autopotenziamento, si crea un’importante base per una vita riflessa, sicura di sé, responsabile e piacevole nella comunità. A questo scopo, aree potenzialmente esplosive
come “dipendenza, gioventù, violenza, famiglia, lavoro di strada e disturbi alimentari”
si prestano per essere adatti campi di attività in cui è necessario e gratificante applicare
l’autopotenziamento. È grazie al nostro personale ben formato e impegnato che riusciamo, su base scientifica, a realizzare in molti casi con successo l’obiettivo di responsabilizzare i nostri utenti.
Dott. Oswald Mayr
Presidente Forum Prevenzione
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Prefazione del direttore

La Fondazione Forum Prevenzione ONLUS gestisce cinque Centri specialistici, ognuno
con un definito campo di attività. Il campo del lavoro di strada non rappresenta (ancora) formalmente uno di questi centri, ma può essere considerato de facto il sesto Centro
specialistico.
Il Forum Prevenzione riunisce un’esperienza pertinente e fondata nella gestione e nel
trattamento delle aree summenzionate, nonché competenze tecniche e amministrative.
Questo vale, per esempio, per lo sviluppo, la consultazione, il sostegno, l’elaborazione di
concetti, linee guida, documenti, materiali informativi e la realizzazione di campagne,
progetti e iniziative di prevenzione.
Tutto ciò è possibile grazie al personale esistente a tempo pieno e a un adeguato numero
di membri del personale, con qualifiche appropriate e una solida esperienza, che lavora
per il Forum Prevenzione.
I Centri specialistici per la prevenzione delle dipendenze e la promozione della salute, i
disturbi alimentari (Infes), la prevenzione della violenza, i problemi familiari e la promozione dei giovani quest’anno non sono stati tutti in grado di attuare i progetti mirati
a causa della crisi di Coronavirus. D’altra parte, sono stati sviluppati spontaneamente
nuovi progetti e sono stati utilizzati metodi innovativi nel campo digitale per aiutare a
superare la crisi.
La prevenzione è un grande compito sociale. Un compito che può essere affrontato solo
in collaborazione con i partner. Sono stati elaborati numerosi progetti in cui le unità
specializzate della Fondazione sono state promotrici, partner o sostenitrici. Allo stesso
tempo, questi progetti sono serviti a stabilire una fitta rete di cooperazione ai più diversi livelli della società.
Dott. Peter Koler
Direttore Forum Prevenzione
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Introduzione e nota
metodologica

Il presente documento si riferisce all’esercizio 2020 ed è il primo bilancio sociale predisposto dalla Fondazione Forum Prevenzione Onlus.
È stato redatto secondo le linee guida adottate tramite Decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, indicando via via eventuali sezioni non
compilate in quanto non applicabili.
Il processo di realizzazione del presente Bilancio Sociale si è articolato in tre fasi: Fase I:
raccolta delle informazioni e stesura del documento: sono state raccolte le informazioni
qualitative e quantitative disponibili con la collaborazione di tutti i responsabili dei
progetti. Fase II: approvazione e diffusione del Bilancio Sociale: il documento verrà approvato dal Consiglio di Fondazione e la successiva comunicazione e confronto con gli
stakeholder prevede la pronta messa a disposizione sul sito della Fondazione. Fase III:
valutazione delle informazioni e definizione degli obiettivi di miglioramento.
Le informazioni riportate in questo documento, in coerenza con quanto indicato nelle
linee guida, presentano le seguenti caratteristiche:
• Completezza e rilevanza: sono stati identificati tutti i principali stakeholder e, quindi, inserite solamente le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che
comunque potrebbero influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
• Trasparenza e neutralità: sono stati chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le
informazioni e le stesse sono state rappresentate in modo imparziale, documentandone
quindi sia gli aspetti positivi che quelli negativi.
• Competenza di periodo e comparabilità: sono state documentate attività e risultati
dell’anno di riferimento e sono stati inseriti, per quanto possibile, dati che consentano
un confronto temporale.
• Chiarezza: si è cercato di utilizzare un linguaggio accessibile anche a lettori privi di
specifica competenza tecnica.
• Veridicità, verificabilità e attendibilità: si sono esplicitate le fonti utilizzate e i dati utilizzati sono certi.
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Sezioni in cui è articolato il presente documento

• Informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, missione, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento.
• Struttura, governo e amministrazione: dati su base sociale e sistema di governo e di
controllo dell’ente.
• Persone che operano per l’ente: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari.
• Obiettivi ed attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate.
• Situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici e privati.
• Altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su
parità di genere, rispetto dei diritti umani, prevenzione della corruzione.
• Monitoraggio svolto dall’organo di controllo: modalità di effettuazione ed esiti.
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Sommario storico

Il Forum Prevenzione è stato fondato nel 2000 come associazione. Il lavoro operativo è
iniziato nel settembre 2001 con l’apertura del Centro specialistico per la prevenzione
delle dipendenze e la promozione della salute, dopo che l’infrastruttura era stata realizzata e i primi membri del personale erano stati assunti.
Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il lavoro dei Centri specialistici e di concentrarsi ancora più miratamente sulle questioni di contenuto, i membri hanno avuto l’idea
di trasformare la struttura di supporto in una fondazione. Dal 13 settembre 2013, il
Forum Prevenzione è una fondazione legalmente riconosciuta con statuto ONLUS. La
fondazione ha fatto seguito direttamente e subito dopo è stata costituita l’associazione
“Forum per prevenzione delle dipendenze”, che è stata la promotrice del Centro specialistico per disturbi alimentari nel periodo precedente. Il consiglio e i membri lavorano
su base volontaria.
Dalla sua fondazione nel 2001, il Forum Prevenzione lavora in Alto Adige senza interruzioni e con professionisti esperti nel campo della prevenzione delle dipendenze.
Dopo vent’anni di lavoro operativo, il Forum Prevenzione si è affermato come istituzione
specializzata nel panorama organizzativo dell’Alto Adige e riveste un ruolo di centro di
competenza per la prevenzione delle dipendenze, la promozione della salute e la prima
consulenza nei settori della prevenzione delle dipendenze e della violenza, dei disturbi
alimentari e delle problematiche giovanili e familiari.
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Obiettivi e campi di attività

L’obiettivo della Fondazione è quello di sostenere la prevenzione, la promozione della salute, la ricerca e la formazione continua in aree rilevanti per la società e la politica della
salute (come la salute mentale e fisica, la dipendenza, la violenza, l’integrazione/intercultura e i disturbi alimentari). Un altro punto focale della Fondazione è la promozione
dei temi della famiglia e delle attività rivolte a bambini, adolescenti, adulti e anziani.
Lo scopo della fondazione è quello di permettere una realizzazione politicamente indipendente, professionale e scientificamente fondata delle attività nei settori della prevenzione, della promozione della salute, della convivenza, della consulenza, della terapia, della ricerca nonché della formazione continua nel settore sanitario e in altre aree
di competenza, nel senso degli obiettivi sopra menzionati, ponendo le basi per una
sostenibilità a lungo termine.
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Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, il presidente, il vicepresidente e l’organo di controllo.
Il Consiglio di Fondazione assicura che il Consiglio di amministrazione gestisca la Fondazione in conformità agli statuti. È composto da 15-40 membri; attualmente conta
36 membri. I membri in carica possono riconfermare i membri che si sono dimessi
per cooptazione. Per quanto possibile, si cerca di coprire i campi d’azione della sanità,
dell’assistenza sociale, della gioventù, della cultura, della formazione e della famiglia e
di tenere conto delle circostanze territoriali del paese. A ogni nuova elezione, si mira al
rinnovo di un quarto dei membri.
Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per cinque anni. Una volta all’anno, il
Consiglio di Fondazione si riunisce in sessione ordinaria. Nel 2020 l’ottava riunione del
Consiglio di Fondazione ha avuto luogo il 15 ottobre presso l’Accademia della Cassa
di Risparmio dell’Alto Adige. Dei 36 membri, 19 erano presenti di persona e quindi la
riunione era valida. I conti annuali, la pianificazione annuale, il rapporto di attività e
il bilancio preventivo sono stati approvati all’unanimità dai membri della Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione viene eletto tra i membri della Fondazione e rimane in
carica fino alla scadenza del suo mandato nel Consiglio di Fondazione. Attualmente è
composto dai seguenti membri: Oswald Mayr (dall’agosto 2020) presidente della Fondazione; succede a Ulrike Vedovelli, che si è dimessa dalla carica. Cornelia Dell’Eva
(vicepresidente), Ulrike Vedovelli, Walter Tomsu, Rudolf Josef Bertoldi e Klaus Nothdurfter continuano a formare il Consiglio. Nel 2020 il Consiglio si è riunito un totale
di quattro volte ed è stato informato dal direttore sulle attività correnti, le finanze e il
personale.
La Fondazione è rappresentata legalmente all’esterno dal presidente.
L’organo di controllo è costituito da Astrid Marinelli che è il revisore dei conti. Controlla
tutte le transazioni contabili, le entrate e le uscite quattro volte all’anno, si informa sulle procedure amministrative e redige un verbale a questo scopo, nonché un rapporto
annuale del revisore.
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Regolamento interno

Il compito principale della Fondazione e dei suoi organi è quello di prendere decisioni
amministrative per una gestione giuridicamente corretta e di sostenere il lavoro dei
Centri specialistici. Il lavoro sui contenuti e il lavoro di pubbliche relazioni sono svolti
dai Centri specialistici. I dirigenti e il personale sono esperti comprovati nei vari campi
del lavoro di prevenzione, promozione della salute e lavoro giovanile.
Il regolamento interno elaborato nel 2015 disciplina le agende del direttore, dei coordinatori e del personale della Fondazione Forum Prevenzione. Le norme di procedura stabiliscono delle linee guida generali all’interno delle quali i dipendenti possono muoversi
con la massima flessibilità e libertà possibile.
Due unità di personale (IT/internet e amministrazione) sono state create per assicurare
processi organizzativi fluidi all’interno della Fondazione Forum Prevenzione. Si tratta
di attività che forniscono servizi di supporto alle unità specializzate e al direttore e che
sono necessarie per la gestione della Fondazione.
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Situazione economica
finanziaria

Il bilancio consuntivo 2020 chiude con un avanzo di 13.796 €, contro un disavanzo dell’esercizio 2019 di 17.828 €.

Le risorse della Fondazione derivano dalle seguenti fonti:
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Il valore della produzione è stato determinato come segue:
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Le risorse sono state destinate ai seguenti fattori produttivi:

Spese
ammortamenti
oneri diversi di gestione
godimento beni di terzi
202 0

prestazioni di servizi

201 9

costo del personale
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Nel corso dell’esercizio 2020 le risorse sono state destinate alle seguenti aree/attività:
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Finanziamento

Il Forum Prevenzione opera senza scopo di lucro (Onlus) ed è quindi finanziato da fondi
pubblici. Nel 2020 è stato raggiunto un accordo con il Servizio Sanitario dell’Alto Adige,
che finanzia le attività istituzionali e il Centro specialistico per la prevenzione delle dipendenze (740.000 €). Il Centro specialistico per la prevenzione della violenza e quello
per i giovani sono finanziati principalmente dalla Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio Servizio giovani (452.955 €). L’Ufficio Politiche sociali della Provincia autonoma di
Bolzano finanzia l’aiuto precoce (65.120 €) e una parte del Centro specialistico per la
prevenzione della violenza (62.820 €). Il Centro specialistico Streetwork copre i suoi costi
con il finanziamento dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano (161.000 € all’anno). Il Centro
specialistico per disturbi alimentari è finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano,
Dipartimento Salute (139.950 €). Altri contributi sono forniti dall’Agenzia per la Famiglia
(37.800 €) e dal bando nazionale “Con i Bambini / Die Brücke-Il Ponte” (26.076 €).
Per gli investimenti del 2020 è stato concesso un contributo dalla Provincia autonoma
di Bolzano, Ufficio Salute (8.278 €) e per la ristrutturazione della Baita Pforzheimer è
stato concesso un contributo dall’Ufficio Servizio giovani della Provincia autonoma di
Bolzano (224.000 €).
Nel corso del 2020 sono stati versati anticipi per un totale di 776.386 €. Il pagamento dei
contributi rimanenti sarà effettuato l’anno prossimo dopo la presentazione delle rendicontazioni dettagliate e di una documentazione significativa.
Inoltre, nel 2020 sono stati registrati ricavi da prestazioni proprie (67.701,37 €), ricavi da
rimborsi (5.654,33 €), donazioni e omaggi (12.641,15 €), rimborsi per costi salariali
(11.630,55 €) e ricavi straordinari (6.114,93 €).

Finanziamento

Azienda Sanitaria

Ufficio Servizio giovani

Ufficio Poli tiche sociali

Azienda Servizi Sociali

Ufficio Salute

Agenzia per la famiglia

bando nazionale

investimenti

ricavi da prestazioni

donazioni

rimborsi costi personal e

ricavi straordinari
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Istituzione

I sei Centri specialistici sono attualmente ospitati in una sede comune in Talvera 4 a
Bolzano. La sede offre i locali necessari con ingressi separati ai singoli Centri specialistici su tre piani. Ventisette postazioni di lavoro sono a disposizione del personale
negli uffici affittati in via Talvera 4. Un totale di 395 m² di uffici e spazi accessori sono
disponibili, così come due posti auto.
In via Talvera la sala conferenze, la biblioteca, la rete telefonica e l’EDP sono condivise dai
Centri specialistici: le strutture sono collegate a un server di rete centrale su cui hanno
luogo l’archiviazione e il backup dei dati e l’accesso a internet.
Il Forum Prevenzione ha tre veicoli propri, che possono essere utilizzati dal personale per
il lavoro sul campo.
Inoltre, c’è un ufficio esterno nella Casa Goethe, in via Goethe a Bolzano, con uffici e sale
di ricreazione, che sono utilizzati principalmente dal Centro specialistico Gioventù e
Streetwork per offrire ai giovani uno spazio adeguato.
I regolamenti sulla sicurezza sul lavoro sono rispettati. Una revisione continua viene effettuata da un esperto di sicurezza sul lavoro incaricato esternamente.
Per quanto riguarda le direttive sulla protezione dei dati (trattamento, memorizzazione,
ecc. dei dati personali) attualmente in vigore a livello nazionale ed europeo (regolamento europeo sulla protezione dei dati), la gestione dei dati al Forum Prevenzione è
conforme alle disposizioni attualmente in vigore.
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Personale

La situazione del personale nel 2020 ha continuato a cambiare: a causa dell’ulteriore sviluppo dei singoli Centri specialistici e dell’aumento dei progetti, sono stati assunti ulteriori dipendenti.
I dipendenti sono retribuiti in relazione alle loro prestazioni sulla base del contratto collettivo di lavoro. A causa dello status della fondazione, non ci sono dipendenti volontari.
Alla fine di dicembre 2020, 29 dipendenti con un totale di 2.448 percentuali di posti
di lavoro lavoravano nei sei Centri specialistici della Fondazione Forum Prevenzione.
Rispetto all’anno precedente, questo significa un aumento di due persone e un totale di
195 percentuali di posti di lavoro.

Titolo di studio, sesso, età

sesso

titolo di studio

master

bachelor

età

maturità

femminil e

sotto i 30 anni

tra 30-50 anni

maschile

sopra i 50 anni
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All’interno delle aree, le risorse di personale a tempo pieno sono suddivise come segue:
prevenzione delle dipendenze e promozione della salute (529 per cento dei posti di lavoro), famiglia (299 per cento dei posti di lavoro), promozione giovanile (300 per cento
dei posti di lavoro), disturbi alimentari (200 per cento dei posti di lavoro), prevenzione
della violenza (386 per cento dei posti di lavoro), Streetwork (465 per cento dei posti di
lavoro), amministrazione (100 per cento dei posti di lavoro), informatica (170 per cento
dei posti di lavoro).
Inoltre, nel 2020 il personale professionalmente formato ha lavorato a pagamento, come
freelance o commissionato da altre istituzioni per vari progetti.
Dal febbraio 2006, il Forum Prevenzione è anche in grado di offrire stage ai laureati in
Psicologia. Nel 2020 un totale di dieci stagisti sono stati accettati dai cinque Centri
specialistici del Forum Prevenzione: sei studenti delle scuole superiori, uno studente
dell’Università di Bressanone, uno studente di Psicologia e due studenti nel quadro di
uno stage aziendale.

Consiglio di fondazione

Consiglio d'amministrazione
Ute Raffeiner
responsabile
amministrazione

Peter Koler
direttore

Wolfgang Hainz
responsabile IT
Ivan Zöggeler
IT

Raffaela Vanzetta
coordinatrice INFES

Christa Ladurner
coordinatrice
FAMIGLIA

Peter Koler
coordinatore
DIPENDENZE

Silvana Martuscelli
coordinatrice
STREETWORK

Lukas Schwienbacher
coordinatore VIOLENZA

Florian Pallua
coordinatore GIOVENTÙ

Magdalena Platzer
INFES/dipendenze

Manuela Lechner
aiuti precoci

Giuditta Sereni
gioco d'azzardo

Stefano Rossetti
Streetwork

Sara Tauber
violenza/Infes

Verena Mittelberger
gioventù

Petra Schrott
INFES

Monika Linser
famiglia

Manuel Oberkalmsteiner
gioco d'azzardo

Sergio Previte
Streetwork

Alex Giovavelli
violenza/gioventù

Simon Wielnig
gioventù

Evelin Mahlknecht
streetlife

Zlata Kucevic
Streetwork

Sabrina Kasmi
violenza/gioventù

Elia Müller
gioventù

Jessica Turri
Streetwork
Cristiano Stenico
Streetwork
Organigramma FORUM – situazione a dicembre 2020
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Formazione continua e supervisione

La formazione continua del personale è considerata uno standard per un’istituzione ben
funzionante. Si incoraggia la partecipazione attiva a seminari e conferenze internazionali. L’attuale discussione e lo sviluppo a livello nazionale e internazionale nell’ambito
della dipendenza e del lavoro di prevenzione devono essere seguiti e modellati.
I collaboratori dei singoli Centri specialistici hanno partecipato come relatori/relatrici alle
seguenti conferenze/congressi nazionali e internazionali:

Nell’estate del 2020 sono state organizzate due clausure – una per i coordinatori e i responsabili IT e amministrazione e una con l’intera squadra – in cui sono state affrontate questioni di contenuto e di organizzazione.
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Organizzazione

Nel corso degli anni, i Centri specialistici si sono adattati a una definita struttura organizzativa. Il personale lavora a un alto livello di autonomia, con l’accento sul massimo
scambio interno. Vari strumenti contribuiscono a rendere trasparenti i processi organizzativi: database interno (registrazione delle attività, gestione dei progetti, ecc.), vari
calendari visibili a tutti (personali e condivisi), riunione settimanale del team (richieste, scambio di contenuti, procedure interne), riunioni dei coordinatori, clausure (tutto
il team e i coordinatori), carta organizzativa, descrizioni delle mansioni, regolamento
interno.
Nel 2020 sono iniziate le prime considerazioni per cambiare il modello organizzativo del
Forum Prevenzione a medio termine. A tal fine, i coordinatori e i responsabili IT e
amministrazione hanno redatto il documento Forum2025, approvato dal Consiglio di
amministrazione. Il lavoro su questo progetto proseguirà nel 2021.
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Contabilità

La contabilità del Forum Prevenzione viene tenuta internamente utilizzando il metodo di
scrittura contabile a partita doppia. La commercialista aziendale e il revisore forniscono consigli e supporto. I calcoli degli stipendi e le registrazioni/disdette del personale
vengono effettuati da un consulente di lavoro esterno.
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Biblioteca

La biblioteca specialistica è stata ampliata nel 2020 mediante l’acquisizione di nuovi libri
sui temi dei cinque Centri specialistici – prevenzione delle dipendenze e promozione
della salute, disturbi alimentari, famiglia, giovani, violenza. La biblioteca ha un’ampia
selezione di libri specializzati sulle dipendenze, così come sulle sostanze legali e illegali.
Varie aree tematiche, come il bullismo, la dipendenza da internet e dallo smartphone, i
disturbi alimentari, la sessualità e la famiglia sono continuamente aggiornati – con libri
sia in tedesco che in italiano. La biblioteca è aperta al pubblico durante le ore d’ufficio.
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IT e sviluppo digitale

Il Forum Prevenzione ha una rete informatica con un server e postazioni PC per il direttore, i/le coordinatori/coordinatrici e il personale dei Centri specialistici.
Le seguenti innovazioni sono state implementate nel 2020: migrazione a Server 2016, migrazione al traffico di posta di Office365, migrazione della soluzione di backup a Veeam con cloud backup (Amazon AWS EC2), installazione di server di monitoraggio per
monitorare l’intera struttura IT, migrazione del firewall a PfSense, installazione di VPN
sul firewall, migrazione antivirus a Bitdefender Gravity Zone.
Il 2020 è stato caratterizzato anche nel settore IT dalla pandemia globale di Coronavirus.
Grazie al fatto che quasi tutti i dipendenti erano già dotati di dispositivi mobili in anticipo, è stato possibile passare all’home office in modo estremamente tempestivo durante
il lockdown. L’innovazione più significativa ha riguardato soprattutto l’uso di piattaforme online per la comunicazione digitale: in pochi giorni, tutti i dipendenti hanno
potuto comunicare online tramite lo strumento Microsoft Teams, anche sotto forma di
videoconferenze.
Inoltre, è stata condotta una ricerca sull’uso di altre piattaforme online (Zoom, Jitsi-Meet,
ecc.) ed è stata elaborata una linea guida interna corrispondente.
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Sito web www.forum-p.it

Nel 2020 sono stati effettuati i necessari aggiornamenti dei contenuti.
Nel 2020 32.429 utenti (42.324 sessioni, 78.554 pagine visualizzate) hanno visitato www.
forum-p.it; un aumento quindi del 6,8 per cento di utenti rispetto all’anno precedente. Il
75 per cento dei visitatori del sito erano nuovi, cioè non avevano mai visitato il sito del
Forum Prevenzione prima. Di tutti gli utenti, circa il 70 per cento (21.545) ha visitato
la versione tedesca del sito, il 30 per cento (11.325) quella italiana. In media, gli utenti
passano 01:38 minuti sul sito web. Il tasso di rimbalzo è del 72,59 per cento (-1 per cento
rispetto all’anno precedente).
Dopo la home page, le pagine delle campagne Genitori connessi, ZeroCompromessi e
Infes-Centro specialistico per disturbi alimentari hanno registrato più pagine visualizzate.
Con l’aiuto della ditta Teamblau dal 2020 sono iniziate l’analisi e l’ottimizzazione dei contenuti e dei testi di tutto il sito web. Attualmente, il contenuto del sito è professionalizzato e quindi adattato alla logica dei motori di ricerca. Questo ha già permesso all’azienda di migliorare leggermente il suo posizionamento medio e di generare 6.000 clic
e impressioni in più attraverso Google rispetto al primo semestre. In termini di ricerca
organica, il 28,35 per cento in più di utenti che hanno visitato il sito tramite Google
hanno raggiunto il sito web rispetto alla prima metà dell’anno.
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Newsletter

Nell’ambito del rilancio del sito web del Forum Prevenzione, è stata creata anche una
newsletter. Le persone interessate possono registrarsi alle newsletter sul sito web e ricevere informazioni attuali, annunci importanti o fatti interessanti sulle attività di tutti
i cinque Centri specialistici del Forum Prevenzione con una certa regolarità attraverso
uno strumento professionale. Nel 2020 sono state inviate sei newsletter.
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Social media

I social media in particolare offrono la possibilità di rispondere rapidamente agli eventi
attuali. A questo scopo, il Forum Prevenzione gestisce diversi profili su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Vengono utilizzate le seguenti piattaforme online: Newsletter, Facebook: Forum Prävention-Prevenzione, Infes, Aktion Verzicht/Azione io rinuncio, Sauftirol/Alcol Adige, AFZACK, streetlife.bz, Streetwork Bolzano, youkando.it,
Instagram: Forum_bz, afzack, Infes; Twitter: @ForumP_Bz
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Livetalks su Facebook

Durante il lockdown, è stato sperimentato un nuovo formato per far arrivare le offerte
informative del Forum Prevenzione ai gruppi target anche sulle reti digitali. Durante
l’anno scorso, un gran numero di livetalks sono stati realizzati su Facebook. Si tratta
di rilassati livetalks di un’ora con uno-due esperti su Facebook. Il pubblico ha avuto
l’opportunità di interagire su temi attuali come la gestione della crisi, il Coronavirus e
il suicidio, l’uso dei media digitali in famiglia, i disturbi alimentari o la cannabis. I livetalks hanno attirato tra i 20-150 spettatori dal vivo.
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Le attività del Forum
Prevenzione / stakeholders

Con le sue attività, il Forum Prevenzione raggiunge un gran numero di gruppi target, coopera con un’ampia gamma di reti e cerca di rivolgersi a una parte più ampia possibile
della popolazione.
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Networking

Il networking è visto come un compito centrale all’interno delle attività. La prevenzione
può avere successo solo se diventa un tema che sta a cuore a molti. C’è una cooperazione basata sulla partnership con un gran numero di istituzioni nel quadro del lavoro
di prevenzione. La maggior parte dei progetti dei Centri specialistici è in comune con
altre istituzioni.
Attualmente, ci sono 46 reti e gruppi di lavoro in cui i membri dello staff sono attivi come
membri o coordinatori.
Nel 2020 il numero di riunioni di rete a cui hanno partecipato i collaboratori dei Centri
specialistici è aumentato di nuovo rispetto all’anno precedente: da 1.340 a 1.433 con un
totale di 8.290 partecipanti.
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Eventi

Le conferenze e i seminari di perfezionamento così come i laboratori per i giovani fanno
parte dell’offerta standard dei Centri specialistici. Per motivi specifici e su richiesta, i
Centri specialistici tengono conferenze e corsi di perfezionamento in tutto il paese. La
gamma delle offerte viene aggiornata ogni anno scolastico.
Le conferenze in corso e i corsi di perfezionamento, che sono aperti al pubblico, possono
essere visualizzati sul sito web sotto “Eventi”. Inoltre, i volantini forniscono una panoramica delle offerte dei cinque Centri specialistici.
Nel 2020 oltre alla gamma di conferenze e workshop, è stato creato un volantino con le offerte di seminari per i moltiplicatori. In vista del lockdown di marzo, sono state incluse
anche le offerte tramite piattaforme digitali.
In totale, nel 2020 sono stati tenuti dai cinque Centri specialistici 457 eventi con 11.724
partecipanti.
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Questi eventi erano rivolti ai seguenti gruppi target (singoli eventi erano rivolti a due o
più gruppi target):
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Attività di consulenza

I sei Centri specialistici del Forum Prevenzione nel 2020 hanno fornito un totale di 1.562
servizi di consulenza, numero inferiore a quello dell’anno precedente (2019: 1.968 servizi di consulenza). Questi includono la consulenza iniziale, le sessioni di informazione,
la consulenza familiare e gli interventi psicosociali o psicoterapeutici. La riduzione è
dovuta principalmente alla mancanza di lavoro di prevenzione a vasto raggio a causa
del Coronavirus e alla riduzione degli interventi degli operatori di strada nel comune
di Bolzano.
All’interno dei singoli Centri specialistici, le attività di consulenza nelle loro varie forme
hanno un peso diverso. Per esempio, la consulenza è l’attività principale di Infes (Centro specialistico Disturbi alimentari), Streetlife (lavoro con giovani su eventi/feste) e
Streetworker. Nel caso degli altri Centri specialistici, invece, l’attenzione si concentra
sul lavoro preventivo.
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Lavoro con i mass-media

I Centri specialistici della Fondazione Forum Prevenzione ONLUS sono un’importante
fonte di informazione per i mass-media altoatesini. Nel 2020 un totale di 239 contributi
mediatici sono stati scritti sotto forma di comunicati stampa, interviste e conferenze
stampa su vari argomenti in materia di prevenzione delle dipendenze, promozione della salute, prevenzione della violenza, famiglia, gioventù e disturbi alimentari. Il numero
è significativamente più alto rispetto all’anno precedente (178). Questo è dovuto anche
alla crisi causata dal Coronavirus, che ha portato a un’intensificazione del lavoro dei
mass-media in alcuni settori (famiglia, violenza, prevenzione della salute in tempi di
Coronavirus).
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I sei Centri specialistici

Attualmente i Centri specialistici all’interno della Fondazione Forum Prevenzione Onlus
sono sei:
• Centro specialistico per la prevenzione delle dipendenze e la promozione della salute
• Centro specialistico per disturbi alimentari / Infes
• Centro specialistico per la prevenzione della violenza
• Centro specialistico Famiglia
• Centro specialistico Gioventù
• Streetwork
I Centri specialistici sono responsabili dell’esecuzione del lavoro sostanziale. Ognuno di
essi è diretto da un coordinatore/una coordinatrice che riferisce al direttore della Fondazione. I coordinatori/le coordinatrici si distinguono per la loro competenza professionale e le loro qualità di leadership.
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Centro specialistico per la prevenzione delle dipendenze e la
promozione della salute

I sentimenti sono compagni costanti nella nostra vita: gioia, contentezza, divertimento,
spirito di avventura, rilassamento, oppure stress, tristezza, sconforto, senso di impotenza o paura. Tutti ci sforziamo di sperimentare e provare sensazioni piacevoli, ma è
anche nostro compito affrontare le cose meno positive e integrarle nella nostra vita. E
si può farlo in diversi modi: confidandosi con la famiglia o gli amici, o tramite la danza
e la musica, la meditazione e la preghiera, o ancora grazie all’attività spirituale e musicale, ai viaggi, all’esercizio fisico e al contatto con la natura. A volte le sostanze vengono
assunte proprio per questo: per attivarsi, per provare esuberanza, per rilassarsi o calmarsi.
Tutto ciò può causare problemi, se si perde il giusto equilibrio. Le sostanze non sostituiscono un atteggiamento positivo verso la vita e non sono un rimedio per le ferite emotive. Ecco che allora la presunta soluzione diventa un problema.
L’obiettivo della prevenzione delle dipendenze è quello di prevenire l’uso problematico di
sostanze e il comportamento di dipendenza o simile alla dipendenza – anche in relazione a forme di dipendenza non legate alle sostanze. Da un lato, promuove le risorse,
le competenze e le potenzialità della persona così come il suo ambiente sociale e istituzionale e, dall’altro lato, richiama l’attenzione sui fattori di rischio personali e sociali
che incentivano la dipendenza.
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Centro specialistico per disturbi alimentari

Molte persone, soprattutto le donne, non amano il proprio corpo, si sentono a disagio in
esso, si vergognano. Molti cercano di modellare il loro corpo con allenamenti, prodotti
costosi, alimentazione controllata. In questo meccanismo, la gioia e la serenità – soprattutto quando si mangia – si perdono. Nei casi peggiori, l’esercizio fisico e la nutrizione
diventano una quotidiana lotta interiore, segnata da sensi di colpa e da paura.
Cerchiamo in molti modi e luoghi di affrontare l’insoddisfazione per il proprio corpo, con il
proposito che non solo gli individui ma l’intera società ne traggano beneficio. Al Centro
specialistico per disturbi alimentari, le persone che non riescono più ad avere un rapporto rilassato e soddisfacente con il cibo possono chiedere consigli. Anche i genitori o
gli amici preoccupati troveranno informazioni importanti e un orecchio comprensivo.
Se le scuole o altre istituzioni si confrontano con il comportamento alimentare problematico degli adolescenti, possono chiedere supporto, formazione o eventi informativi.
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Centro specialistico per la prevenzione della violenza

La violenza esiste in tutto il mondo. Persone di tutte le età, culture, classi sociali ed etnie la
sperimentano nei modi più diversi. La violenza è presente anche qui in Alto Adige. Le
conseguenze sulle persone colpite sono paura, impotenza, sofferenza e odio.
Per frenare la violenza e le sue conseguenze, ci sforziamo di sensibilizzare la popolazione
a questo problema e di sviluppare un atteggiamento consapevole a livello individuale,
sociale e strutturale. A questo scopo, lavoriamo alla pianificazione e alla realizzazione
di progetti innovativi e di iniziative per la formazione e il perfezionamento. Siamo i referenti di professionisti e manager, famiglie, moltiplicatori e parti interessate e cerchiamo di rivolgerci al pubblico con un mirato lavoro di campagna di prevenzione. Inoltre,
è importante costruire reti e strutture che trattino il tema della violenza e promuovere
un continuo scambio di idee.
Vogliamo ridurre la violenza in modo sostenibile fornendo informazioni sia ad ampio
raggio sia a bassa soglia e promuovendo, negli incontri diretti con i nostri gruppi target,
varie competenze, come l’empatia, la capacità di relazione e la capacità di affrontare
e risolvere conflitti. Parlare di violenza significa intavolare una discussione sui valori.
Entrare in contatto con diverse persone e confrontarci con le loro posizioni è una priorità per noi.
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Centro specialistico Famiglia

I primi anni di vita di un bambino – compresa la scuola materna – costituiscono la base
per il suo ulteriore sviluppo psicologico, sanitario e sociale. La ricerca mostra che le
esperienze nella prima infanzia sono strettamente legate alle successive esperienze formative, allo sviluppo scolastico e sociale e allo stato di salute in età adulta. La prevenzione può quindi iniziare al meglio con un sano sviluppo nell’infanzia e con il sostegno
e l’accompagnamento precoce delle famiglie.
Di conseguenza, il Centro specialistico Famiglia si concentra su diversi progetti specifici:
da un lato, i collaboratori accompagnano lo sviluppo e l’ampliamento dell’aiuto precoce
nella provincia dell’Alto Adige con competenza professionale e know-how scientifico;
dall’altro, vengono sviluppati approcci e offerte innovativi insieme agli attori locali, ad
esempio negli asili e nei comuni. Il progetto “Die Brücke-Il ponte” viene attuato in asili
selezionati, e alcuni comuni vengono sostenuti nello sviluppo di servizi più adatti alle
famiglie.
Il Centro specialistico Famiglia è anche rappresentato in diversi gruppi di lavoro e comitati, mette a disposizione le proprie conoscenze e collabora allo sviluppo di concetti
efficaci a livello nazionale. Si lavora insieme per un miglioramento del benessere delle
famiglie e una politica familiare sostenibile. Per essere il più vicino possibile alle preoccupazioni e ai bisogni delle famiglie e per rappresentare al meglio i loro interessi, il
Centro specialistico è in contatto particolarmente stretto con quelle organizzazioni di
famiglie e iniziative di genitori che sono unite nell’Alleanza per la Famiglia e svolgono
un lavoro di lobbying comune.
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Centro specialistico Gioventù

Il bisogno di auto-realizzazione è profondamente radicato nei giovani quanto il desiderio di essere valorizzati. I giovani fioriscono quando sperimentano di essere necessari,
quando hanno l’opportunità di partecipare attivamente, assumono compiti che hanno
senso per loro e hanno l’opportunità di sperimentare il successo e il riconoscimento.
Il Centro specialistico del Forum Prevenzione si interessa ai giovani e sviluppa progetti e
strategie che facilitano ai giovani l’aumento del grado di autonomia e autodeterminazione nella loro vita. Più i giovani hanno accesso diretto alle loro risorse personali, meglio possono padroneggiare le difficoltà e modellare la loro vita in modo significativo.
I progetti AFZACK offrono ai giovani dai 15 ai 25 anni di tutto l’Alto Adige un quadro di
riferimento per lo sviluppo del loro potenziale, mentre il portale che informa su varie
professioni www.youkando.it fornisce ai giovani ispirazione per decidere come plasmare la loro vita.
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Streetwork

Streetwork si rivolge ai giovani in situazioni di vita difficili e ai gruppi giovanili di tutto
il territorio comunale. Gli streetworker (operatori di strada) sono il collegamento tra i
giovani e le istituzioni e i servizi di sostegno pertinenti, forniscono informazioni e sostegno e prestano ascolto ai bisogni e al mondo di vita di questi giovani.
Lo scopo di streetwork.bz è di prevenire l’uso di sostanze, la violenza e i comportamenti
devianti. Insieme ai giovani, cerchiamo di ridurre i rischi biografici e sociali e di sviluppare nuove prospettive nella ricerca del lavoro e della formazione.
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Progetti

Di seguito viene elencata una selezione dei 70 progetti di vario tipo in cui il Forum Prevenzione ha lavorato o è stato coinvolto nel 2020.
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Progetti di diversi Centri specialistici

Studio del lockdown Covid-19
L’Istituto Provinciale di Statistica ASTAT, in collaborazione con il Forum Prevenzione, ha
condotto uno studio sui cambiamenti nelle abitudini e negli stili di vita degli altoatesini
dovuti alle misure di contenimento della fase 1 attuate contro la pandemia del Coronavirus. Sono stati raccolti alcuni dati sulla vita quotidiana delle persone di età compresa
tra i 14 e gli 80 anni durante il periodo di lockdown (09.03-03.05.2020), relativi a umore
domestico, sentimenti e valori, fiducia nelle istituzioni e nei media, abitudini alimentari
e consumo di bevande, tempo libero e attività fisica, shopping online, lavoro e metodi
di insegnamento.
www.nonseidasolo.it – Aiuto psicologico in tempi di Coronavirus
Il Forum Prevenzione, in collaborazione con la Camera degli Psicologi e la rete aiuto psicologico Covid-19, è stato significativamente coinvolto nella creazione del contenuto e
nella concezione del sito. Il sito fornisce consigli sull’auto-aiuto per affrontare diverse
situazioni emotive ed elenca indirizzi e link per la consulenza. Nel corso successivo,
sono stati creati ulteriori video esplicativi sugli argomenti del sito e volantini informativi.
Progetto di ricerca: case di riposo in isolamento
Nel 2020 su incarico dell’Istituto di medicina generale della Scuola Provinciale Superiore
di Sanità Claudiana, è stato avviato in Alto Adige il progetto di ricerca “Case di riposo
in isolamento: organizzazione, danni secondari e cure palliative durante il Covid-19”.
Il progetto di ricerca ha i seguenti obiettivi: registrazione sistematica di come sia stata
gestita nelle case di riposo la situazione di emergenza Covid-19, indagine sulle strategie
e le difficoltà a livello organizzativo e strutturale nelle case di riposo, indagine sugli
effetti (biologici, psicologici, sociali) dell’isolamento sociale sui residenti delle case, sui
professionisti coinvolti e sui familiari. Nel 2020 il Forum Prevenzione ha elaborato il
questionario, condotto le interviste, le ha trascritte e codificate. Il rapporto di ricerca
sarà completato all’inizio del 2021.
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TrauMaTRIX
Il progetto TrauMaTRIX è un progetto pilota pratico che previene le conseguenze a lungo
termine degli stress e dei traumi subiti nei primi anni di vita, al fine di ridurre o prevenire gli effetti tardivi. I moltiplicatori vengono sensibilizzati, formati, forniti di documenti
di lavoro e accompagnati nella realizzazione pratica del progetto. Con il loro mandato di lavoro, il corrispondente atteggiamento di base e la loro offerta professionale, i
Centri per la prevenzione e le organizzazioni di aiuto precoce forniscono le condizioni
ideali per stabilire la prevenzione delle conseguenze del trauma su una base di bassa
soglia. L’associazione viennese Holistic Trauma and Pain Competence Centre, l’istituto
UNUM, fornisce il background professionale adeguato. Nell’ambito dell’ARGE TraumaFolgenPrävention, l’attuazione viene effettuata anche con i partner di cooperazione.
Genitori-mediafit / genitori-connessi
Genitori-connessi è un servizio di supporto per i genitori nell’affrontare i media digitali in
famiglia. L’offerta genitori-connessi include il sito web www.genitori-connessi.bz dove
i genitori possono trovare informazioni su diversi argomenti nell’uso dei media da parte dei giovani nonché le possibilità di contatto con istituzioni e iniziative di consulenza
locali. Questa offerta digitale è completata da un volantino con dieci consigli per gestire
i media digitali in famiglia. Inoltre, l’anno scorso sono stati prodotti dieci videoclip che
visualizzano i dieci consigli.
ShareTheLove
In cooperazione con il Centro specialistico Violenza, il Centro specialistico Gioventù sta
sviluppando una campagna di prevenzione dei post di odio su internet. La campagna è
divisa in tre fasi. Ogni fase ha un approccio diverso al tema e raggiunge diversi gruppi
target in diversi modi . L’obiettivo è quello di attirare l’attenzione sul fatto che internet
è un luogo di incontro e di arricchimento e di promuovere una discussione sui post di
odio nello spazio pubblico.
La prima parte della campagna #ShareTheLove è stata messa online a dicembre. Un
pacchetto regalo virtuale con un messaggio d’amore può essere creato e inviato attraverso un sito web. Al 31 dicembre, 20.005 utenti individuali hanno visualizzato la
homepage per un totale di 22.017 volte. Sono stati inviati oltre 5.800 pacchetti regalo
virtuali. L’8 dicembre la giornata #ShareTheLove ha avuto luogo su Südtirol 1. Radio
NBC ha inserito la lettura di messaggi selezionati nel programma del pomeriggio dal
10 al 23 dicembre.
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Progetti: Centro specialistico Dipendenze

Campagne di prevenzione dell’alcol
La campagna di prevenzione dell’alcol “ZeroCompromessi 2020” mira a richiamare l’attenzione sugli aspetti negativi associati al consumo pesante, dipendente o inappropriato di alcol. Sono stati comunicati gli effetti diretti sulla salute causati dall’alcol come
veleno cellulare. Il design della campagna di prevenzione era basato sulla grafica già
nota per le avvertenze sul tabacco. In termini di contenuto, i messaggi riguardavano
principalmente i rischi associati all’alcol.
I manifesti Citylight, i canali dei social media (Facebook e Instagram) e i video sui treni
SAD sono stati utilizzati come veicoli mediatici. Inoltre, il messaggio “Se guidi, non
bevi!” è stato comunicato tramite cartelli stradali. Suggerimenti su come affrontare il
problema dell’alcol sono stati comunicati tramite i social media e il sito web del Forum
Prevenzione. Questo contenuto è stato adattato al periodo di crisi. In totale, 213.504
persone sono state raggiunte con consigli tramite videoclip.
“Chi guida, non beve” – con questo motto, l’app Shuttle Finder è stata integrata nella campagna di prevenzione come misura orientata alla persona. L’app aiuta a trovare una
navetta in Alto Adige rapidamente e facilmente. L’app è costantemente aggiornata e
rivista ed è stata anche una componente fissa della campagna nel 2020.
All Cool
All Cool è un’offerta preventiva universale nell’ambito della prevenzione dell’alcol per gli
alunni tra i 13 e i 18 anni, che viene realizzata da animatori formati nei centri giovanili.
Il corso interattivo sull’alcol All Cool affronta i temi dell’alcol, del consumo di alcol e dei
comportamenti a rischio con l’obiettivo di trasmettere informazioni concrete e di promuovere l’analisi critica dei giovani. Nonostante i tempi difficili, un totale di 69 sessioni
sono state comunque in grado di avere luogo. Con circa 28 relatori/relatrici sono stati
raggiunti 1.309 alunni/e in tutto l’Alto Adige.
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Documentario “Alcol – l’ebbrezza globale”
Il documentario “Alcol – l’ebbrezza globale” di Andreas Pichler cerca le risposte alle domande sul perché beviamo, su cosa ci fa l’alcol e su quanto fortemente l’industria influenza la società e la politica. E mostra esempi di come si possa ottenere una svolta. Il
film non agita il dito in segno di rimprovero, ma cambierà le abitudini di consumo di
ogni spettatore. Il premiato regista illumina i meccanismi dietro l’industria che è già
costata la vita a così tante persone e discute le ragioni per cui siamo comunque così
dipendenti dall’alcol, una droga legale.
Il Forum Prevenzione ha accompagnato la realizzazione del film come consulente. La
versione ridotta e adattata ai giovani del documentario con successiva discussione è
offerta alle scuole e alle istituzioni giovanili.
Segnali stradali
I cartelli stradali “Wer fährt, trinkt nicht!”/”Chi guida, non beve!” per la campagna di prevenzione “ZeroCompromessi” sono visibili lungo le strade provinciali dell’Alto Adige da
metà novembre 2020 fino probabilmente alla fine di marzo 2021. I motivi sono quelli
della campagna del 2019 e sono stati adottati per un altro anno nel 2020. Erano già
visibili da metà novembre 2019 fino alla fine di marzo 2020.
Alcol e arte
In occasione dell’anniversario “20 anni di Forum Prevenzione” è nata l’idea di creare una
mostra d’arte online sul tema dell’alcol. In collaborazione con le due curatrici altoatesine Sophie Lazari e Annika Gassebner, viene sviluppata la mostra d’arte online dal
titolo “Super Sober”. Mira a mostrare il lato più oscuro di quella che è probabilmente
la più antica e popolare droga legale. Sotto il tema guida “Alcol Prevenzione”, persone
astemie e professionisti internazionali dell’arte e della cultura presenteranno opere e
testimonianze che sviluppano approcci alternativi nello spirito del tempo della cultura
tradizionale del bere.
Free Your Mind-Parcours
Il FYM-Parcours è un laboratorio informativo interattivo sui temi del tabacco e dell’alcol, che viene attuato nelle terze classi delle scuole medie e nelle prime due classi delle scuole superiori o degli istituti professionali e tecnici. La pandemia di Coronavirus
ha fatto sì che quasi nessun evento potesse essere realizzato nelle scuole in presenza.
Di conseguenza, solo quattro corsi FYM hanno potuto essere implementati prima del
lockdown in primavera.
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Progetto “Swipe Up” – Prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo e promozione della competenza mediatica
Insieme alle organizzazioni locali, è stato pianificato un progetto intercomunitario per la
prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo e la promozione della competenza
dei media. L’obiettivo di questo progetto – che durerà tre anni – è quello di sensibilizzare e rafforzare i bambini, i giovani, i genitori, gli insegnanti e i moltiplicatori nel trattare
con i media digitali. Promuovendo la competenza mediatica, si previene lo sviluppo di
comportamenti di dipendenza.
Nel 2020 un gruppo di lavoro locale è stato formato per pianificare e accompagnare le singole fasi di attuazione. Il Forum Prevenzione ha assunto il coordinamento del progetto.
Opuscolo sulla cannabis per genitori
La cannabis è un argomento molto frequente tra i giovani, nei media, nella musica e
nell’arte, ma anche nelle sessioni di consulenza. Per offrire sostegno ai genitori preoccupati, il Centro specialistico per le dipendenze ha pubblicato una guida: “Cannabis
– Parlarne con i giovani”. Con le informazioni più importanti, consigli concreti e opportunità di riflessione, l’opuscolo fornisce assistenza.
Opuscolo per giovani consumatori e per i loro genitori
Nel 2020 in collaborazione con i Carabinieri, il Commissariato del Governo, il SerD di
Bolzano e il Comune di Bolzano sono stati realizzati due opuscoli, uno per giovani
consumatori e uno per i loro genitori. Gli opuscoli forniscono informazioni sulla legge,
consigli e suggerimenti su quello che succede se si viene fermati e trovati in possesso
di sostanze. Inoltre danno risposte alle domande che sorgono più frequentemente in
questi casi e forniscono gli indirizzi utili degli enti ai quali rivolgersi in caso di bisogno
di consulenza o aiuto.
Tavolo Droghe Bolzano – Bozner Drogentisch
Presso il Forum Prevenzione si è svolto il “Tavolo Droghe Bolzano” con l’obiettivo di offrire un luogo, anche se informale, di incontro, riflessione, scambio di informazioni e
progettazione, circa la situazione territoriale comunale dei consumi legali e illegali di
sostanze psicotrope, nonché delle dipendenze non correlate alle droghe. Sono stati effettuati, e documentati, quattro incontri, cui partecipano formalmente i seguenti enti:
Forum Prevenzione come ente proponente, SerD, Neuropsichiatria infantile, Hands, La
Strada, Caritas (Binario7).
RE-START – Campagna mediatica di prevenzione e sensibilizzazione
La collaborazione con le varie associazioni culturali e del tempo libero che ha permesso
la divulgazione di flyer, tovagliette, sottobicchieri e gadget vari, per sensibilizzare la
popolazione verso il tema del gioco d’azzardo, al momento si è conclusa. Nel 2020 la
campagna di prevenzione e sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo è stata portata avanti prevalentemente online. La pagina web della campagna Re-Start è stata
aggiornata. Così come è stato pubblicizzato anche il nuovo video realizzato sulle reali
probabilità di vincita al superenalotto. Il video serve anche come spunto per serate
informative, manifestazioni ecc. Nel 2020 per la campagna Re-start sono stati inoltre
diffusi sui social media e pubblicizzati sul sito i video corti realizzati appositamente,
sulle probabilità di vincita al superenalotto.
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Cyberbee
Il progetto del FSE Cyberbee mira a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica
attraverso la sensibilizzazione all’uso ragionevole dei media e delle tecnologie digitali.
Si è previsto di accompagnare gli alunni di quattro distretti scolastici di lingua tedesca
e quattro di lingua italiana da due istruttori ciascuno in un corso di dieci ore per promuovere un uso responsabile e consapevole dei vari media, riconoscere i rischi della
rete e fare esperienze positive con l’uso di internet e di altre tecnologie.
Azione io rinuncio 2020
L’“Azione io rinuncio” ha intenzionalmente scelto il tema “for future” per la quaresima
2020. I partecipanti – 65 associazioni e istituzioni pubbliche e private – hanno voluto
sottolineare che tutti possono contribuire a rendere il mondo un posto migliore sotto
ogni aspetto: nella protezione del clima e dell’ambiente, ma anche nell’interazione sociale. Per incoraggiare la popolazione a partecipare, il poster è stato disegnato di nuovo
in forma di calendario: ogni giorno una porticina da aprire con un consiglio per fare
consapevolmente a meno di qualcosa. Inoltre, ci sono state anche varie altre iniziative
di sponsor e sostenitori, inserite poi nella “Azione io rinuncio for future”. Fin dall’inizio,
l’“Azione io rinuncio” si è posta l’obiettivo non solo di astenersi dai cibi di lusso durante
la quaresima, ma anche di mettere in discussione atteggiamenti e comportamenti.
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Progetti: Streetwork

Trainfriends: prevenzione sul treno
A seguito della richiesta della scuola alberghiera “Cesare Ritz” di Merano, si è attivato
un servizio di prevenzione sui treni del pendolarismo studentesco da e verso Bolzano, riferito alla scuola in esame ma la cui ricaduta si è estesa anche alla popolazione
studentesca pendolare allargata. Inoltre tale servizio sul treno permette di osservare e
contattare anche una quota dei ragazzi già seguiti grazie a Streetwork.bz.
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Progetti: Centro specialistico Famiglia

Frühe Hilfen – Intervento precoce in Alto Adige – progetti pilota nei distretti
sociali
“Frühe Hilfen” mira a migliorare le opportunità di sviluppo e le possibilità di salute dei
bambini da 0 a 3 anni e dei loro genitori in una fase iniziale e in modo sostenibile. Si
tratta di sistemi locali di supporto multiprofessionale con offerte di aiuto coordinate. I
collaboratori/le collaboratrici devono promuovere l’efficienza nell’implementazione locale, assicurare il networking a livello nazionale e internazionale, e facilitare il trasferimento di conoscenze e lo scambio professionale. Nei bacini d’utenza di Bolzano/distretto sociale Don Bosco e della Val Pusteria, nel 2020 si è lavorato al consolidamento della
prevenzione precoce. L’obiettivo era quello di accompagnare e sostenere i professionisti
nelle tematiche di cui si occupano.
Impegno civico
Ogni famiglia a volte ha bisogno di aiuto. Coloro che non possono contare su parenti,
amici o vicini di casa hanno bisogno del sostegno di volontari per svolgere mansioni
pratiche, quotidiane, ma anche amministrative o educative. Nella società altoatesina,
queste forme di impegno volontario sono state per molto tempo una parte informale
della convivenza. Oggi, tuttavia, si osserva un calo, o addirittura l’inesistenza, di tale
assistenza reciproca. Nel 2020 due progetti sono stati sostenuti e accompagnati.
Progetto Rafforzamento della rete e approcci preventivi innovativi nell’area
della famiglia
Questo progetto è durato tre anni ed è stato completato nel 2020. Nel primo anno, i collaboratori del Forum Prevenzione si sono concentrati principalmente sull’ampliamento
delle reti, sulla diffusione delle informazioni e sull’analisi di progetti innovativi. Nel
secondo e terzo anno, il networking è stato sviluppato nei comuni della Val Gardena,
della Val d’Ega e di Cornedo all’Isarco.
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Bando “Un passo avanti” – Progetto “Die Brücke-Il ponte”
Nel 2020 il Centro specialistico Famiglia ha lavorato alla pianificazione e alla realizzazione del progetto “Die Brücke-Il ponte”. L’obiettivo di questo progetto è di permettere a
tutti i bambini di avere buone possibilità di partenza nella vita e nella carriera scolastica, così come di sostenerli nel miglior modo possibile durante le crisi e le situazioni di
stress nelle famiglie. Per questo motivo, specialisti del settore sociale (settore terziario)
vengono introdotti nella vita quotidiana degli asili in scuole materne selezionate di lingua tedesca e italiana. Il Forum Prevenzione è attivo in due asili di Merano. Le famiglie
ricevono sostegno e guida precoce, mentre allo stesso tempo il personale dell’asilo viene alleggerito del carico di lavoro e le loro prospettive sulle famiglie vengono ampliate.
Nel 2020 sono stati fatti i seguenti passi per implementare il progetto: selezione degli specialisti adatti, implementazione del perfezionamento del personale degli asili, formazione e perfezionamento del personale specializzato nell’ambito sociale, pianificazione
della cooperazione tra le varie organizzazioni, conoscenza degli asili con le loro particolarità: personale, bambini/famiglie assistiti, reti esistenti, punti di forza e di debolezza.
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Progetti: Centro specialistico Gioventù

“Piattaforma di empowerment” per l’Alto Adige – app AFZACK
Il Centro specialistico Gioventù sta lavorando su una strategia di comunicazione innovativa. Le tendenze in rapida evoluzione del gruppo target sfidano costantemente il
Centro specialistico Gioventù a rivedere i suoi canali e i suoi stili di comunicazione in
modo da continuare a raggiungere le prossime generazioni. In primavera è stata avviata la programmazione dell’applicazione. Il risultato è una web-app che permette ai
giovani di espandere il loro potenziale di tempo libero e allo stesso tempo ci permette di
raggiungere i giovani in modo migliore e più mirato.
AFZACK
La condizione di base per impegnarsi in questo processo di sviluppo personale è la voglia
di sperimentare il divertimento e di sentirsi bene. Un’atmosfera di gruppo positiva, che
trasmette fiducia e sicurezza, libera dai tipici schemi quotidiani e sociali. E questa liberazione permette ai giovani di svilupparsi, sperimentare di nuovo e fiorire. L’espansione
nel pensare, nel fare e nell’essere crea coerenza e rafforza la fiducia nel proprio “vero”
sé, che alla fine viene esperito come una sensazione soggettiva di felicità. AFZACK
contribuisce così al consolidamento e allo sviluppo della personalità. L’offerta è rivolta
ai giovani di tutto l’Alto Adige tra i 15 e i 20 anni.
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Nel 2020 i seguenti progetti AFZACK sono stati realizzati o cancellati a causa della crisi
di Coronavirus:
• Guatn Appetito (gennaio 2020)
Progetto di cucina multilingue e sovraregionale sul Monte San Vigilio con partecipanti dell’Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino
• AFZACK Viibes (primavera)
Provvedimenti Coronavirus nel primo lockdown. Tramite un gruppo WhatsApp
aperto sono state organizzate 108 offerte online per 7 settimane con circa 230 partecipanti.
• “Ausgangslehre” (insegnamento iniziale)
Raccolta di testi di giovani e delle loro esperienze nel lockdown
• Active Souls (giugno) annullato
• Euregio Forum Gioventù Alpbach (giugno) annullato
• Villaggio (luglio) Campeggio in Val Venosta
• Vacanze per bambini Caorle (luglio)
Gestione 3° turno delle vacanze per bambini di youngCaritas
• Campo estivo Euregio (agosto) annullato
• Estate Afzack (agosto) Campo di capanne a Reutte/Tirolo
• Soundlab (novembre) annullato
• Laboratorio Film (dicembre) annullato
• Calendario dell’Avvento
Provvedimenti Lockdown 2: 24 offerte online
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Youkando.it: portale di orientamento e carriera Alto Adige
Il Centro specialistico Gioventù ha sviluppato e implementato un portale online bilingue
che offre ai giovani spunti per le loro decisioni sulla formazione e la carriera per mezzo
di brevi interviste video. Questo nuovo servizio online, che è indipendente dagli interessi economici e politici, mostra un’ampia varietà di opzioni di carriera e corsi di studio
attraverso le narrazioni di autentici intervistati e presenta realisticamente diversi profili
e percorsi di carriera. Questa nuova offerta utilizza i canali di comunicazione preferiti
dal giovane target, è slegata dal tempo e dal luogo, adattata all’uso dello smartphone e
sfrutta anche le possibilità dei social media. È un’integrazione adeguata e un’interfaccia degli esistenti servizi di orientamento e consulenza della Provincia dell’Alto Adige.
Nel frattempo, più di 440 storie di lavoro sono state messe online, descrivendo 250 diversi profili di lavoro. La homepage è stata ridisegnata e la fruibilità della panoramica
dei gruppi di lavoro è stata aumentata.
Ecco le cifre più importanti in sintesi (nov. 2019-nov. 2020):
• Totale sito web: 46.886 visualizzazioni della pagina web (sessione)
• Pagine visitate: 215.335 (in media 4,59 pagine o sottopagine per sessione)
• 35.610 utenti unici (anno precedente 14.700)
Alla fiera della formazione “Futurum digital 2020” in ottobre youkando era parte integrante con livetalks. L’evento di orientamento “MINT – Matematica, Informatica, Scienze
Naturali, Tecnologia” si è tenuto tramite il canale Instagram di youkando.it.
Baita Pforzheimer
La “Vecchia baita Pforzheimer” in Valle di Slingia è un ex rifugio del Club Alpino Tedesco,
costruito nel 1905. Negli anni sessanta un incendio rese la baita inabitabile. Grazie a
donazioni, fondi pubblici e all’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano,
l’associazione “cunfin” ha iniziato i lavori di restauro. In accordo con il Dipartimento
della Cultura tedesca e l’associazione “cunfin”, il Centro specialistico Gioventù ha elaborato un concetto per l’uso e la gestione della baita che è sotto tutela dei beni culturali.
Il lavoro preliminare su questo progetto è iniziato nel 2017, è continuato per tutto il
2018 ed era vicino al completamento nel 2019. La Fondazione Forum Prevenzione ha
espresso formalmente l’interesse a gestire la baita alla fine del 2019 e, dopo l’impegno
di un contributo da parte dell’Ufficio Servizio giovani, ha iniziato i lavori di ristrutturazione all’inizio dell’estate 2020. Durante i mesi estivi, le misure di sicurezza statica
sono state attuate secondo le norme dell’ingegnere civile, le stufe sono state impostate,
il seminterrato è stato sgomberato ed è stata costruita un’infrastruttura per consentire la costruzione. Entro la primavera del 2021, dovrebbe essere chiarito con l’Ufficio
Amministrazione del patrimonio come saranno organizzati i collegamenti di acqua ed
elettricità alla baita.
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Sheep 83
In occasione di una mostra di ovini, la giovane artista Clara Mayr del Renon è stata incaricata dall’Associazione degli allevatori di pecore dell’Alto Adige di realizzare 250
teste di pecora d’argilla, identiche tra loro. Dai busti non riusciti l’artista ha creato dei
soggetti unici. Il centro specialistico Gioventù li ha usati per organizzare una mostra e
un campagna interattiva online con un videoclip incoraggiando così le persone a pensare a quanto il potenziale giovanile venga trascurato. La mostra, che è stata accolta
molto bene dai mass-media, è stata allestita in autunno a Brunico all’Ufo e a Bolzano al
Waaghaus. Il tour previsto a Bressanone, Merano e Schlanders è stato rinviato a causa
del Covid-19.
Casa Goethe
Dall’estate 2018 il Forum Prevenzione, insieme alle federazioni giovanili – il Südtiroler
Jugendring, l’Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste e il Netz – si è trasferito nei locali
della Casa Goethe in via Goethe 42 a Bolzano. Il Centro specialistico Gioventù ha elaborato un concetto per l’uso dei locali e ha pianificato e arredato le stanze. Le stanze
al primo piano servono sia come uffici sia per essere utilizzati dai giovani dei progetti
AFZACK. La cantina serve come luogo di eventi culturali (giovanili) e sarà utilizzata
insieme all’associazione Forum K, che è stata fondata nel 2019.
Nel 2020 l’attività è stata limitata a causa del Covid-19.
Sei eventi culturali hanno avuto luogo nella cantina della Casa Goethe in collaborazione
con l’associazione Forum K VFG.
• 09/01/2020 – Notte dei gatti – Palco aperto
• 22/01/2020 – Serata giochi da tavolo
• 30/01/2020 – Notte Swingjazz
• 09/02/2020 – Femal Flow
• 13/02/2020 – Notte dei gatti (feat. Friedrich Hermann)
• 23/02/2020 – Film: Becoming me (feat. Martine De Biasi)
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Progetti: Centro specialistico Violenza

Progetto: “Nessun posto per la discriminazione. Tu fai la differenza!”
Durante l’anno di lavoro 2020 il Centro specialistico per la prevenzione della violenza ha
sviluppato un progetto globale sul tema della discriminazione. Il progetto include: testi
e spiegazioni di dieci diverse forme di discriminazione in forma digitale, una campagna
mediatica su Facebook e Instagram, sei cortometraggi su persone che hanno vissuto la
discriminazione, eventi educativi e un kit educativo sul tema. Sono previsti anche vari
eventi marginali. Inoltre, sui treni SAD i passeggeri hanno potuto vedere le animazioni,
mostrate sugli schermi multimediali dei treni FLIRT tra la fine di settembre e l’inizio di
novembre.
Cortometraggi sul tema delle esperienze di discriminazione
Nel 2020 il Centro specialistico per la prevenzione della violenza ha parlato con quattro
persone che hanno sperimentato la discriminazione nel corso della loro vita e ha ascoltato i racconti di ognuna, su di sé e sulle esperienze vissute, sulle opinioni e sui desideri
in merito. Le conversazioni su come sono stati colpiti, le esperienze positive individuali
e le possibili linee d’azione auspicabili sull’argomento sono state filmate e montate in
cortometraggi in collaborazione con i diplomati della scuola di cinema Zelig.
Come parte della campagna sui social media: “Nessun posto per la discriminazione. Tu
fai la differenza!”, i quattro cortometraggi saranno pubblicati online e disponibili sulla
nostra homepage tra novembre 2020 e febbraio 2021.
Kit educativo sul tema della discriminazione
Nel 2020 il Centro specialistico per la prevenzione della violenza ha sviluppato un kit
educativo sul tema della discriminazione. Con l’aiuto di dieci stazioni, ognuna delle
quali incentrata su singole forme di discriminazione, i giovani hanno l’opportunità di
affrontare in modo interattivo il tema della discriminazione utilizzando diverse forme
di apprendimento, di riflettere sul proprio comportamento e di imparare cosa significhi
discriminazione nel mondo reale.
Con il sostegno dei partner di cooperazione del lavoro con bambini e giovani, il kit educativo viene pubblicizzato e raccomandato alle strutture e alle istituzioni rilevanti per
il gruppo target.
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Workshop Poetry Slam discriminazione a Bressanone
In collaborazione con quattro scuole secondarie di Bressanone, nella primavera 2020
sono stati organizzati laboratori di poetry slam online sul tema della discriminazione.
Gli studenti partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il tema della
discriminazione per esplorare la connessione tra stereotipi, pregiudizi e atti discriminatori.
Conferenza sulla prevenzione del suicidio
Il 10 settembre 2020 ha avuto luogo una conferenza della Rete per la prevenzione del
suicidio. In collaborazione con la Caritas, il Forum Prevenzione è stato coinvolto nella
pianificazione e nell’elaborazione dei contenuti della conferenza “Vie d’uscita dalla crisi
– rafforzare la prevenzione del suicidio a lungo termine”.
Opuscoli sul tema del bullismo e del cyberbullismo
Nel 2020 sono stati stampati e distribuiti gli opuscoli sul tema del bullismo e cyberbullismo. L’obiettivo di questi testi è quello di sensibilizzare, fornire strumenti di lettura del
fenomeno e attivare iniziative di prevenzione al fine di contrastare e ridurre il bullismo.
Sono stati sviluppati tre testi dedicati agli adulti di riferimento per i giovani quali i genitori, gli insegnanti e gli allenatori delle associazioni sportive.
Opuscolo sul tema del mobbing sul posto di lavoro
Nel 2020 si è cominciato a progettare e sviluppare un opuscolo informativo sul tema del
mobbing sul posto di lavoro. L’opuscolo comprenderà informazioni generali sul tema,
rischi e conseguenze per chi ne è colpito, suggerimenti e consigli per uscirne. Sarà dedicato ai lavoratori, ai dirigenti, ai responsabili delle risorse umane delle aziende, al
fine di sensibilizzare sia la base che i vertici su questo tema, che ha conseguenze molto
pesanti a breve, medio e lungo termine per chi ne è colpito. L’opuscolo sarà di supporto
come materiale da distribuire durante le formazioni, i seminari o gli eventi informativi.
Sarà messo online e scaricabile dalle persone interessate.
Prevenzione del suicidio
La rete per la prevenzione del suicidio è stata fondata nel 2017 e persegue l’obiettivo di
identificare il potenziale di miglioramento nell’affrontare il tema del suicidio, con le
persone a rischio e con i loro parenti, e allo stesso tempo di espandere i servizi di prevenzione e supporto e dare loro più visibilità.
Nel 2020 si è lavorato principalmente su tre temi principali: è stato redatto, e presentato
ai consigli provinciali competenti, un documento concettuale per il coordinamento e
l’attuazione della prevenzione del suicidio a lungo termine in Alto Adige. Un modulo di
formazione sul “Pronto soccorso dell’anima” è stato elaborato da un gruppo di lavoro
specifico. L’obiettivo primario è quello di sensibilizzare i partecipanti ai problemi psicologici e alle malattie in generale. L’unico scopo è quello di dare un senso di sicurezza e
di speranza alle persone interessate e di facilitare l’accesso al sostegno sociale, medico
ed emotivo. Questo modulo deve essere reso disponibile in tutto l’Alto Adige in collaborazione con numerosi moltiplicatori.
Inoltre, una conferenza di mezza giornata sul tema “suicidio” si è tenuto all’Università di
Bressanone a settembre 2020. Il supporto editoriale è stato fornito anche per il sito web
www.suizid-praevention.it.
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Progetti: Centro specialistico Disturbi alimentari / Infes

Offerta online disturbi alimentari – più coraggio per essere sé stessi
Al fine di rivolgersi a un gruppo target più ampio, di mantenere bassa la soglia di inibizione per la partecipazione e di garantire un maggior numero di partecipanti, è stato sviluppato un nuovo concetto di progetto. Il corso si concentra su cinque incontri online
e si rivolge alle persone che vorrebbero avere un rapporto più rilassato con il proprio
corpo e con il cibo. Il tema principale dell’offerta è “Mindful Eating”. La consapevolezza
nella vita quotidiana, nel mangiare, nel trattare con sé stessi e con gli altri sarebbe da
praticare più intensamente.
Comunità residenziale per ragazze con disturbi alimentari
Da alcuni anni il Centro specialistico per disturbi alimentari lavora insieme alla cooperativa Città Azzurra per promuovere la creazione di una comunità terapeutica residenziale per ragazze con disturbi alimentari. Dopo la prima stesura di un concetto, negli
ultimi tre anni ci sono state numerose discussioni con politici e specialisti responsabili.
Ora la realizzazione sembra essere a portata di mano.
Opuscolo per i genitori
L’opuscolo per i genitori “Oltre l’orizzonte – capire e accompagnare le persone con disturbi alimentari” è stato tradotto, progettato graficamente e stampato nel 2020 ed è stato
distribuito ai parenti che si rivolgono a noi per la consulenza. È anche disponibile sulla
homepage e può essere scaricato.
Prevenzione dei disturbi alimentari e del bullismo per gli alunni della scuola
primaria
Al fine di rafforzare preventivamente i bambini in tenera età contro la violenza sessuale e
i disturbi alimentari, i due Centri specialistici per la prevenzione della violenza e Infes
hanno sviluppato un laboratorio per gli alunni delle scuole elementari con una serata
di accompagnamento per i genitori. Tre gli argomenti centrali in prima linea: a) il proprio corpo (percezione, soddisfazione, autostima), b) i confini (riconoscere, percepire,
impostare chiaramente e rispettare i propri e quelli degli altri), c) affrontare le emozioni
(cosa posso fare quando sono triste, arrabbiato, offeso o spaventato?).
La seguente discussione con gli alunni dovrebbe essere centrale: “Io in relazione con me
stesso e con il mio corpo e io in relazione con gli altri”.
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La bilancia dei miracoli – Non pesarti – Stimati
Per presenziare con tavoli informativi a fiere, giornate di informazione e iniziative, nel
2014 una bilancia pesapersone è stata manipolata in modo da non mostrare più i numeri, ma qualità meravigliose. Con le scritte: “Wiege dich nicht – schätze dich” e “Non
pesarti – Stimati” la bilancia si trova nella zona d’ingresso nel Centro specialistico per
disturbi alimentari. Nel 2020 la bilancia dei miracoli è diventata una bilancia itinerante. Avrebbe dovuto girare per tutto l’Alto Adige per sensibilizzare la gente sul tema dei
disturbi alimentari. Il tour è iniziato in ottobre nella palestra Impuls di Bolzano. Non
appena le circostanze lo permetteranno, la bilancia sarà esposta in altri studi di fitness
a Bressanone e in Val Gardena. L’iniziativa si concentra sulla sensibilizzazione e sull’informazione in merito ai disturbi alimentari.
Giornata del fiocchetto lilla
Giornata nazionale di sensibilizzazione ai Disturbi del Comportamento Alimentare.
In tutta Italia, il 15 marzo è diventato il giorno della consapevolezza dei disturbi alimentari. A causa del lockdown di marzo, nel 2020 l’iniziativa è stata abbandonata. Per il 2021,
le prime idee sono già state raccolte.
Sondaggio nei centri di fitness
Nelle nostre consultazioni riceviamo ripetutamente feedback secondo cui in molti centri
di fitness altoatesini chiunque può allenarsi, anche se visibilmente sottopeso. Inoltre,
gli allenatori danno consigli sull’alimentazione e sono anche felici di elaborare piani
alimentari individuali. Senza alcun problema, tutti possono acquistare integratori alimentari per aumentare la massa muscolare o per la perdita di peso. Integratori e i frullati di proteine sembrano essere un problema crescente, soprattutto per i ragazzi. Questo è riscontrabile anche nei numerosi laboratori tenuti nelle scuole e dalle discussioni
con gli insegnanti. Per questo motivo, è stata effettuata un’intervista qualitativa con un
certo numero di centri di fitness. Due stagisti laureati e con un grande interesse per l’argomento hanno elaborato una linea guida in collaborazione con noi e hanno condotto
quindici interviste. Il risultato mostra chiaramente che i disturbi alimentari non vengono presi in considerazione nelle palestre. C’è poca conoscenza al riguardo, non ci sono
limiti di sottopeso per l’ammissione in palestra e non tutti i centri di fitness richiedono
un certificato medico. In quasi tutte le interviste, hanno negato sia la vendita di frullati proteici senza previa informazione, sia le consulenze sull’alimentazione. I risultati
dell’indagine sono stati utilizzati più volte nel 2020. I risultati hanno mostrato che c’è
bisogno di accrescere la consapevolezza su questo argomento e che è necessario agire.
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Eating Emotions – Coltiviamo i vostri progetti
La studentessa di design Stefania Zanetti, in collaborazione con il Centro specialistico per
disturbi alimentari, ha sviluppato dieci libri di ricette per aiutare le persone che hanno
un rapporto problematico con il cibo a riscoprire il piacere di mangiare in modo giocoso e ad avvicinarsi al cibo con più leggerezza. Non si tratta di ricette con ingredienti e
istruzioni di cottura, ma di esercizi che mirano a trasformare la preparazione e la degustazione del cibo in un’esperienza piacevole. La raccolta può essere utilizzata come
guida di auto-aiuto o come manuale per i professionisti nel trattamento dei disturbi
alimentari.
Il finanziamento è stato ottenuto attraverso il progetto Poli Supermercati “Coltiviamo i
vostri progetti!”. Il Centro specialistico per disturbi alimentari ha partecipato al progetto
“Eating Emotions” nel 2019.
Giornata mondiale della salute mentale
Da diversi anni, il Centro specialistico per disturbi alimentari fa parte della rete per la
pianificazione della Giornata mondiale della salute mentale in Alto Adige e partecipa
attivamente all’iniziativa di organizzare questa giornata. Nel 2020 il Centro specialistico per disturbi alimentari ha lanciato il progetto della bilancia itinerante in occasione
della Giornata mondiale della salute mentale. L’iniziativa è stata presentata ai rappresentanti dei media e quindi alla popolazione tramite una conferenza stampa.
Coaching di classe Infes
Il Centro specialistico per disturbi alimentari si reca nelle scuole quando le ragazze colpite
sono in ospedale e informa compagni e insegnanti. Poiché il fatto che qualcuno spieghi
la situazione ai compagni di classe e agli insegnanti si è dimostrato un supporto molto
utile per le persone colpite, i medici curanti ora raccomandano alle scuole di contattarci.
Arteterapia
La scuola di arteterapia artea di Milano, con sede a Bolzano, dal 2012 ha una convenzione
per tirocinanti con il Centro specialistico per disturbi alimentari e ogni anno un diplomato offre una sessione settimanale di arteterapia. Poter esprimere le proprie emozioni
attraverso l’arte è una grande opportunità soprattutto per le persone che hanno difficoltà ad esprimersi verbalmente. Sempre nel 2020 una futura arteterapeuta ha accompagnato tre donne alla scoperta di questa forma di espressione. Purtroppo l’offerta è
stata interrotta per molto tempo.
Consulenze nutrizionali per parenti e persone colpite
L’Infes offre consulenze nutrizionali a pagamento da diversi anni. Le ragazze che hanno
un comportamento alimentare molto restrittivo spesso si rifiutano di parlare con uno
psicoterapeuta perché hanno paura di essere costrette a cambiare il loro comportamento alimentare e quindi a riprendere peso. D’altra parte, sono felici di parlare con un
nutrizionista perché si aspettano di ricevere consigli su come mangiare sano ed equilibrato e rimanere comunque molto magre. Nel 2020 si sono tenute 78 consultazioni, di
cui alcune online.
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Gruppi per genitori
I gruppi per genitori godono di una buona partecipazione da diversi anni e sono fortemente raccomandati ai genitori anche dai servizi di cura. A Bolzano, due gruppi (italiano e tedesco) esistono da tempo e continuano nel 2020. Inoltre, l’ospedale di Bressanone, dove le ragazze minorenni con disturbi alimentari sono trattate come ricoverate nel
reparto pediatrico, ha chiesto il supporto dell’Infes per sostenere i loro genitori.
Gruppi di formazione
Gruppi di formazione per le persone colpite sono offerti su base continua. L’obiettivo è
quello di rafforzare e allenare abilità come riconoscere i propri pensieri disfunzionali,
riconoscere e dare un nome ai propri sentimenti, riconoscere le paure e i pensieri in
relazione agli altri e sviluppare e provare nuove strategie. Inoltre, l’obiettivo è quello di
sviluppare un approccio più piacevole alla nutrizione, nonché di rafforzare e aumentare la capacità di sviluppare la fiducia in sé stessi.
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