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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 di riabilitazione 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 

sviluppare l’autopotenziamento, si crea un’importante base per una vita consapevole, 

sicura di sé, responsabile e piacevole nella comunità. A questo scopo, aree esplosive come 

“dipendenza, gioventù, violenza, famiglia, lavoro di strada e disturbi alimentari” sono 

particolarmente adatte come campi di attività in cui è necessario e gratificante applicare 

l’autopotenziamento. È grazie al nostro personale ben formato e impegnato che, su base 

scientifica, siamo in grado di 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 
 

Il 2021 è stato un anno speciale per il Forum Prevenzione: ha festeggiato il suo ventesimo 

anniversario. Molto è successo in questi venti anni: da un solo Centro specialistico con quattro 

dipendenti dell’inizio, ora siamo arrivati a sei Centri specialistici, ognuno con campi di attività 

ben definiti, e quasi trenta dipendenti.  

Il 2021 è stato un anno importante anche per quanto riguarda i finanziamenti. Per tre Centri 

specialistici – prevenzione delle dipendenze, disturbi alimentari, famiglia per l’area dell’aiuto 

precoce – sono stati sottoscritti nuovi accordi, o sono stati prorogati quelli esistenti, con 

l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Si sta rimarcando la tendenza verso un finanziamento di 

questo tipo allontanandosi da un modello prettamente contributivo. 

Il Forum Prevenzione riunisce esperienze rilevanti e fondate nei campi della prevenzione delle 

dipendenze, della promozione della salute, dei disturbi alimentari, della prevenzione della 

violenza, della prevenzione del suicidio, del lavoro socioeducativo e culturale, del sostegno alle 

famiglie e delle competenze tecnico-amministrative. Questo vale, per esempio, per lo sviluppo, 

la consulenza, il sostegno, l’elaborazione di concetti, linee guida, documenti, materiali 

informativi e la realizzazione di campagne di prevenzione, progetti e iniziative. Tutto ciò è 

possibile grazie all’esistenza di un numero adeguato di collaboratori a tempo pieno che 

possiedono i requisiti di qualificazione appropriati e lavorano per il Forum Prevenzione forti 

della loro solida esperienza. Alla fine dicembre 2021 nei cinque Centri specialistici del Forum 

Prevenzione e nel progetto Streetwork lavoravano ventotto dipendenti per un totale di 2.459 

percentuali di posti di lavoro. Rispetto all’anno precedente, questo significa una riduzione di 

una persona, ma un aumento di 12 percentuali di posti di lavoro. 

A causa del perdurare della crisi di Covid, 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 il sostegno dei giovani non sono stati in grado di realizzare tutti 

i loro progetti previsti per quest’anno. D’altro canto, nuovi progetti sono nati spontaneamente e 

sono stati utilizzati metodi innovativi nel campo digitale ai fini di superare la crisi.  

Nel 2021 i cinque Centri specialistici hanno organizzato 503 eventi con 17.392 partecipanti. La 

battuta d’arresto causata dal Coronavirus l’anno precedente (2020: 457 eventi con 11.724 

partecipanti) è stata parzialmente superata nonostante il perdurare della difficile situazione del 

settore della formazione, anche perché una parte degli eventi (120 eventi con 4.977 partecipanti) 

si è svolta in modalità digitale. 

Il Forum Prevenzione raggiunge un buon livello operativo sia nell’area della digitalizzazione 

che in quella dello sviluppo organizzativo. Al fine di migliorare ulteriormente queste aree, è 

stato redatto il documento concettuale Forum2025 e sono state avviate le fasi della sua 

attuazione.   

La prevenzione è un compito sociale molto importante. Può essere affrontata solo in 

collaborazione con i partner. Prendendo parte ai numerosi progetti di cui i Centri specialistici 

della Fondazione sono stati promotori, i partner e gli sponsor sono stati utili anche per stabilire 

una fitta rete di cooperazione a vari livelli della società. Nel 2021 il personale del Forum 

Prevenzione è stato coinvolto in 1.167 riunioni di rete con 7.796 partecipanti. 

Dott. Peter Koler 

Direttore Forum Prevenzione  
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Introduzione e nota metodologica 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il presente documento si riferisce all’esercizio 2021 della Fondazione Forum Prevenzione Onlus. 

È stato redatto secondo le linee guida contenute nel 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”. 

Il processo di realizzazione del presente Bilancio Sociale si è articolato nelle seguenti fasi: 

• I fase: raccolta delle informazioni e stesura del documento: sono state raccolte le 

informazioni qualitative e quantitative disponibili in collaborazione con tutti i responsabili 

dei progetti; 

• II fase: approvazione e divulgazione 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; 

• III fase: 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 attuale 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, documentando quindi 

aspetti positivi e negativi; 

• competenza di periodo e comparabilità: sono state documentate le attività e i risultati 

dell’anno di riferimento e sono stati inseriti, per quanto possibile, dati che consentono un 

confronto temporale; 

• chiarezza: si è cercato di utilizzare un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifiche 

competenze tecniche; 

• veridicità, verificabilità e attendibilità: si sono esplicitate le fonti utilizzate e i dati utilizzati 

sono certi. 
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Le sezioni del bilancio sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 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 sui collaboratori; 

 Obiettivi e 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 

per la promozione della salute, dopo che l’infrastruttura era stata costruita 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 

direttamente fatto seguito e subito dopo è stata costituita l’associazione “Forum per la 

prevenzione delle dipendenze”, associazione promotrice del Centro specialistico per i disturbi 

alimentari nel periodo precedente. Il consiglio e i membri lavorano su base volontaria. 

 

Dalla sua fondazione avvenuta nel 2001, il Forum Prevenzione lavora in Alto Adige senza 

interruzioni e si avvale di 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 il 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 un’attuazione 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, garantendone la validità 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 e 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, dell’educazione e della famiglia e di tenere conto dei diversi contesti del territorio. 

A ogni nuova elezione, si deve mirare 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 2021 la nona riunione del 

Consiglio di Fondazione si è tenuta online il 13 aprile. Dei 36 membri, 24 erano presenti 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 (presidente della Fondazione dall’agosto 2020) – succede a 

Ulrike Vedovelli che si è dimessa dalla carica – Cornelia Dell’Eva (vicepresidente), Ulrike 

Vedovelli, Walter Tomsu, Rudolf Josef Bertoldi e Klaus Nothdurfter. Nel 2021 il consiglio si è 

riunito due volte ed è stato informato dal direttore sulle attività correnti, le finanze e il 

personale.  

La Fondazione è rappresentata legalmente 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 del lavoro socioeducativo e culturale con i giovani. 

Il regolamento interno elaborato nel 2015 regola le agende del direttore, dei coordinatori e del 

personale della Fondazione Forum Prevenzione. Le regole 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 2021 chiude con un avanzo di 36.761 €, contro un avanzo dell’esercizio 

2020 di 13.796 €. 

 

Le risorse della Fondazione derivano dalle seguenti fonti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore della produzione è stato determinato come segue: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore della produzione diviso 

per provenienza 
2021 2020 

   

da pubbliche amministrazioni € 1.961.121 € 1.723.634 

da privati € 118.651 € 85.251 

 € 2.079.772 € 1.808.885 

Valore della produzione  2021 2020 

   

Contributi da pubbliche 
amministrazioni 

€ 811.539 
€ 771.310 

Ricavi da convenzioni € 1.089.582 € 901.172 

Ricavi da prestazioni di servizi € 129.920 € 98.240 

Donazioni € 34.928 € 20.641 

Altri ricavi € 13.803 € 17.522 

 € 2.079.772               € 1.808.885 
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Le risorse sono state destinate ai seguenti fattori produttivi: 

 
Spese 2021 2020 

   

Costo del personale € 1.369.274        € 1.233.746 

Prestazioni di servizi € 504.564           € 413.151 

Godimento di beni di terzi € 88.953            € 78.010 

Altri oneri di gestione € 67.019            € 68.759 

Ammortamenti € 13.201              € 9.801 

 € 2.043.011        € 1.803.467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel corso dell’esercizio 2021 le risorse sono state destinate alle seguenti aree/attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese  2021 

   

Costi amministrativi e di struttura 12% € 293.935 

Area prevenzione 31% € 472.052 

Area gioventù 26% € 369.748 

Area prevenzione della violenza 13% € 436.019 

Area disturbi alimentari 9% € 147.208 

Area famiglia 8% € 238.658 

  € 1.957.619 
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Finanziamento 
 

 

 

 

Il Forum Prevenzione opera senza scopo di lucro (Onlus) ed è quindi finanziato da fondi 

pubblici. La convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nel 2020, che 

finanzia le attività istituzionali e il Centro specialistico per la prevenzione delle 

dipendenze, prevedeva nuovamente 740.000 € nel 2021. I Centri specialistici per la 

prevenzione della violenza e quello per la gioventù sono in gran parte finanziati dalla 

Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Servizio giovani (526.500 €). La ripartizione 

Politiche sociali della Provincia Autonoma di Bolzano ha finanziato gli Aiuti precoci fino 

ad agosto 2021 (50.985 €); a partire da settembre 2021, potrebbe essere adottata una 

convenzione con l’Azienda Sanitaria, che prevede un finanziamento annuale per gli Aiuti 

precoci di 120.000 €. La ripartizione Politiche sociali della Provincia Autonoma di Bolzano 

finanzia una parte del Centro specialistico per la prevenzione della violenza (62.820 €). Il 

centro Streetwork copre i suoi costi con il finanziamento dell’Azienda Servizi Sociali di 

Bolzano (161.000 € all’anno). Il Centro specialistico per i disturbi alimentari è finanziato 

attraverso una convenzione con l’Azienda Sanitaria (139.950 €). Altri contributi sono forniti 

dall’Agenzia per la Famiglia (71.200 €) e dal bando nazionale “Con i Bambini/Die Brücke-Il 

Ponte” (38.630 €). 

Per gli investimenti del 2021, è stato concesso un contributo dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano, Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica (7.053 €), un 

contributo per la ristrutturazione della Casa Goethe è stato concesso dall’Ufficio Servizio 

giovani (120.000 €), che ha concesso un contributo anche per la ristrutturazione della Baita 

Pforzheimer (224.000 € già pagati nel 2020 e 56.000 € ancora da pagare). 

Nel corso del 2021 sono stati pagati anticipi per un totale di 1.517.896 €. Il pagamento dei 

contributi rimanenti verrà effettuato l’anno prossimo dopo la presentazione dei rendiconti 

e di una documentazione significativa. 

Inoltre, nel 2021 sono stati registrati ricavi da prestazioni (142.796 €), ricavi da rimborsi 

(49.199 €) e donazioni e omaggi (41.963 €). 

 

 

  

Azienda Sanitaria Ufficio servizio giovani Ufficio Politiche sociali

Azienda Servizi Sociali Bando Il Ponte Investimenti

Ricavi da prestazionie Ricavi da rimborsi Donazioni
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Monitoraggio del bilancio sociale da parte dell’organo di controllo 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 30, comma 7 del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo conferma 

di aver esaminato il bilancio sociale della Fondazione Forum Prevenzione prima 

dell’approvazione dell’Assemblea Generale e dichiara che esso è conforme ai requisiti 

ministeriali per la redazione del bilancio sociale del terzo settore. Nella relazione 

dell’organo di controllo, che costituisce una parte essenziale del bilancio sociale stesso, si 

dichiara il rispetto di tutti i contenuti prescritti. 
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Istituzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sei Centri specialistici sono attualmente ospitati in una sede comune in via Talvera 4 a 

Bolzano. La sede offre le stanze necessarie con ingressi separati su tre piani ai singoli Centri 

specialistici. 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, si può usufruire degli spazi nella Casa Goethe con uffici e sale di ricreazione, che 

sono usati principalmente dai Centri specialistici Gioventù e Streetwork. Nel 2020 questi 

locali sono stati ampliati e riprogettati per includere la caffetteria e un’altra stanza al piano 

terra. Al piano terra sono ora circa 125 i metri quadrati a disposizione dei giovani come 

spazio idoneo alle loro esigenze. Al primo piano, ci sono due uffici e un ufficio “open 

space” che può essere utilizzato anche per le riunioni. 

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 dei dati 

personali, ecc.) attualmente in vigore a livello nazionale ed europeo (Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati), la gestione dei dati del Forum Prevenzione è conforme alle 

norme vigenti.  
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Personale 
 

 

 

 

 

 

Nel 2021 la situazione del personale ha continuato a cambiare: in seguito all’ulteriore 

sviluppo dei singoli Centri specialistici e dell’aumento dei progetti, sono stati assunti più 

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 volontari. Alla fine 

di dicembre 2021, i sei Centri specialistici della Fondazione Forum Prevenzione contavano 

ventotto dipendenti per un totale di 2.459 percentuali di posti di lavoro. 
 

 

 

 
2021: 

28 collaboratori 

57% femmine 

    43% maschi 

Età media: 42,21 anni 

Livello di formazione:  

50% master o laureati 

25% bachelor 

25% maturità 
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All’interno delle aree, le risorse di personale a tempo pieno sono così suddivise: 

prevenzione delle dipendenze e promozione della salute (606%), famiglia (500%), 

promozione giovanile (300%), disturbi alimentari (232%), prevenzione della violenza 

(235%), Streetwork (386%), amministrazione (100%), informatica (100%). Inoltre, nel 2021 il 

personale professionalmente formato ha lavorato in vari progetti a pagamento, freelance o 

su commissione di altre istituzioni. 

Dal febbraio 2006 il Forum Prevenzione ha anche tutti i presupposti per offrire i propri 

stage ai laureati in Psicologia.  

Nel 2021 un totale di sedici stage sono stati completati nei cinque Centri specialistici del 

Forum Prevenzione: nove studenti delle scuole superiori, due studenti dell’università di 

Bressanone, quattro studenti di Psicologia, uno studente nel contesto di uno stage 

aziendale. 
 

 

 

 

 

 

 

Organigramma 
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Riorganizzazione – Organigramma circolare 

 
Nel 2020 è stato redatto il “Forum Paper 2025” in cui sono contemplati numerosi 

cambiamenti e misure. Tra questi c’è la riorganizzazione del Forum sulla base della 

sociocrazia secondo il modello di Frederic Laloux, basato sull’auto-organizzazione, la 

gerarchia piatta e l’olismo. Durante il 2021 sono stati valutati quattro consulenti aziendali 

al fine di realizzare questa riorganizzazione avvalendosi di una consulenza esterna. È stato 

elaborato un preliminare organigramma circolare che riflette l’organizzazione esistente del 

Forum. In occasione della clausura annuale tale organigramma è stato presentato al team. 

Durante una successiva clausura del team – accreditata ECM – avvenuta a dicembre si è 

continuato a lavorare al processo di riorganizzazione. 
Nel corso del prossimo anno, con l’aiuto di un esperto esterno, si procederà alla 
realizzazione del “Forum Paper 2025”, soprattutto alla sua stesura e alla distribuzione delle 
competenze, includendo anche risultati e i criteri di qualità. 
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Formazione e supervisione 

 
La formazione continua del personale è considerata lo standard per un’istituzione ben 

funzionante. Si incoraggia la partecipazione attiva a seminari e conferenze internazionali. 

Le attuali discussioni e gli sviluppi a livello nazionale e internazionale nell’ambito del 

lavoro sulla prevenzione e sulle dipendenze devono essere seguiti e fatti propri. 

 

I collaboratori dei Centri specialistici hanno partecipato alle seguenti conferenze e 

congressi nazionali e internazionali come relatori: 
 

Data Titolo Organizzatore Luogo Paese 

31.01.2021 

Bindung prägt: Das Konzept der 
Frühen Hilfen in Südtirol 
(Concetto degli aiuti precoci) 

EEH e Abbazia di 
Novacella Bressanone Italia 

20.05.2021 Adolescenti interrotti SIRIDAP online Italia 

16.09.2021 

Vita quotidiana nel mondo 
lavorativo e familiare durante il 
Lockdown  

Arbeiter, Freizeit- und 
Bildungsverein Bressanone Italia 

18.10.2021 Convegno Arge: Cannabis ARGE Suchtprävention Altlengbach Austria 

22.10.2021 Convegno Disturbi alimentari Netzwerk Essstörungen Alpbach Austria 

24.11.2021 Giornata Disturbi alimentari Cusanus Bressanone Italia 

 

 

 

Durante l’estate del 2021 sono state organizzate sette clausure – una per i coordinatori, una 

per l’intero team e una per ogni Centro specialistico – in cui sono state discusse questioni di 

contenuto e di organizzazione.  
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Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso degli anni i Centri specialistici si sono uniformati a una precisa struttura 
organizzativa. Lo staff lavora a un alto grado di autonomia, orientato alla massima 
condivisione interna. Vari strumenti aiutano a rendere trasparenti i processi organizzativi: 

 

 

 

 

 
 
 

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 iscrizioni/disiscrizioni del personale 

vengono effettuati da un consulente di lavoro esterno.  
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Biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel 2021 la biblioteca specialistica è stata ampliata 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 su tutte le 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 vengono costantemente aggiornate – con 

pubblicazioni 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 che ospita cinque server 

virtuali, tra cui il file server, il server di dominio, il server backend per la contabilità, il 

server di monitoraggio e il server backend per il database interno. Sono anche disponibili 

postazioni PC per il direttore, il coordinatore e il personale dei Centri specialistici. 

Nel 2021 sono state implementate le seguenti innovazioni: aggiornamento della WLAN 

nella sede del Forum e nella Casa Goethe, passaggio alla telefonia VOIP, gestione di firme 

per le e-mail, aggiornamento della connessione internet alla fibra ottica.  

Il 2021 è stato segnato anche nel settore IT dalla pandemia mondiale 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 tempestivo durante il lockdown. 

L’innovazione più significativa è stata l’uso di piattaforme online per la comunicazione 

digitale: in pochi giorni, tutti i dipendenti sono stati in grado di comunicare tra loro 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 redatta una corrispondente linea guida interna. 

 

 

Sito web www.forum-p.it 

 

Nel 2021 sono stati effettuati i necessari aggiornamenti dei contenuti.  

Nel 2021 49.831 utenti (64.444 sessioni, 128.220 pagine visualizzate) hanno visitato il sito, il 

che rispetto all’anno precedente rappresenta un aumento del 30,9% di utenti (2020: 32.429), 

del 32,2% di sessioni (2020: 42.324) e del 47,7% di pagine visualizzate (2020: 78.554). Il 

77,6% dei visitatori della pagina è nuovo, cioè non ha mai visitato prima il sito di Forum 

Prevenzione. Di tutti gli utenti il 70% (27.149) ha visualizzato la versione tedesca del sito, il 

30% (20.439) la versione italiana. In media, gli utenti trascorrono 01:37 minuti sul sito web. 

Il tasso di rimbalzo è del 74,33% (+2,4% rispetto all’anno precedente). 

Oltre alle pagine iniziali, la pagina in lingua italiana dell’autotest sulle abitudini alimentari, 

dell’autotest sull’alcol, le pagine sui rischi e gli effetti dell’ecstasy e i dieci consigli della 

campagna Eltern-medienfit-genitori connessi hanno registrato il maggior numero di pagine 

visualizzate.  

http://www.forum-p.it/
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Social media / newsletter 

 

 

 

 
 
I social media in particolare offrono la possibilità di affrontare rapidamente gli 

avvenimenti di attualità. A questo scopo, il Forum Prevenzione gestisce diversi profili: 
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Le attività del 

Forum Prevenzione/stakeholder 

 
Con le sue attività il Forum Prevenzione raggiunge diversi gruppi target, coopera con 

un’ampia gamma di reti e cerca di rivolgersi a una fascia più ampia possibile della 

popolazione. 

Con tredici diversi tipi di eventi, vengono raggiunti sette gruppi principali di destinatari.  

Nelle campagne mediatiche (202 nel 2021) su stampa, radio e televisione, il Forum 

Prevenzione prende posizione sui temi di attualità e riferisce sulle proprie attività.  

La vivace attività di consulenza (con 1.301 sessioni di consulenza nel 2021) è uno dei 

compiti principali e copre tutte le aree tematiche dei sei Centri specialistici. 

Un altro compito fondamentale è il networking. Sussistono cooperazioni con un gran 

numero di istituzioni. Nel 2021 sono stati 1.167 gli incontri di rete con oltre 7.796 

partecipanti. 

Si punta anche su una buona presenza su internet; la homepage è costantemente 

aggiornata e ha registrato quasi 130.000 pagine visualizzate con circa 50.000 utenti del sito 

nel 2021. 
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Lavoro di rete 

 

 

 
Il lavoro di rete è considerato un compito centrale nell’ambito delle attività. La prevenzione 

può avere successo solo se diventa un tema che sta a cuore a molti. Sussistono cooperazioni 

basate sulla partnership con un gran numero di istituzioni nel contesto del lavoro di 

prevenzione. La maggior parte dei progetti dei Centri specialistici viene realizzata in 

congiunzione con altre istituzioni. Attualmente sono 45 le reti e i gruppi di lavoro in cui i 

collaboratori del team operano come membri o coordinatori. 

Nel 2021 si sono svolte 1.167 riunioni di rete alle quali hanno partecipato i collaboratori dei 
Centri specialistici, per un totale di 7.796 partecipanti.  



28 
 

 

Eventi 

 

 

 
Le conferenze e i seminari di formazione, così come i workshop per i giovani, fanno parte 

del programma standard dei Centri specialistici. Per motivi specifici e su richiesta, i Centri 

specialistici tengono conferenze e corsi di perfezionamento in tutta la provincia. La gamma 

di lezioni viene aggiornata ogni anno scolastico. 

Le attuali conferenze e i corsi di formazione aperti al pubblico possono essere visualizzati 

sul sito web alla voce “Eventi”. Nel 2021 sono stati realizzati quattro diversi volantini (in 

tedesco e in italiano), suddivisi per gruppi target: 
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In totale, nel 2021, i cinque Centri specialistici hanno organizzato 503 eventi con 17.392 

partecipanti. 

 

 
 

 

Gli eventi erano rivolti ai seguenti gruppi target (i singoli eventi erano rivolti a due o più 

gruppi target): 
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Attività di consulenza 

 

 

 
Nel 2021 i sei Centri specialistici del Forum Prevenzione hanno effettuato un totale di 1.301 

consulenze, numero inferiore rispetto a quello dell’anno precedente (2020: 1.562 

consulenze). Queste includono la consulenza iniziale, le sessioni informative, la consulenza 

familiare e gli interventi psicologici o psicoterapeutici. Il calo è dovuto 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. Invece l’unità per i 

disturbi alimentari ha quasi raddoppiato i suoi servizi di consulenza. 

All’interno dei singoli Centri specialistici, le attività di consulenza, nelle loro varie forme, 

hanno un peso diverso. Per esempio, sono una delle attività principali di Infes, Streetlife e 

dei Streetworker. Negli altri Centri specialistici, invece, l’attenzione è posta sul lavoro 

preventivo. 
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Lavoro mediatico 

 

 

 

 

 

I Centri specialistici della Fondazione Forum Prevenzione sono un’importante fonte di 

informazione per i media altoatesini. Nel 2021 un totale di 202 contributi mediatici sono 

stati forniti sotto forma di comunicati stampa, interviste e conferenze stampa su vari 

argomenti nei settori della prevenzione delle dipendenze, promozione della salute, 

prevenzione della violenza, famiglia, giovani e disturbi alimentari. Questo dato è inferiore 

rispetto a quello dell’anno precedente (239). 
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I sei Centri specialistici 

 
 

 

 

 

 

Attualmente all’interno della Fondazione Forum Prevenzione Onlus i Centri specialistici 

sono sei: 

 Centro specialistico per la prevenzione delle dipendenze e la promozione della 
salute 

 Centro specialistico per la prevenzione della violenza e degli estremismi 
 Centro specialistico Famiglia 
 Centro specialistico Gioventù 
 INFES / Centro specialistico per i disturbi alimentari 
 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 i compagni costanti della nostra vita: gioia, contentezza, divertimento, 

intraprendenza, rilassamento, oppure stress, tristezza, sconforto, sensazione di 

impotenza o paura. Tutti ci sforziamo di sperimentare e godere di sensazioni piacevoli, 

ma è nostro compito affrontare anche le cose meno positive e integrarle nella nostra 

vita. Questi due compiti possono essere raggiunti in modi diversi: confidandosi con la 

famiglia o gli amici, 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 sono 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. 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, richiama l’attenzione sui fattori di rischio personali e sociali 

che inducono dipendenza. 
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Centro specialistico per i disturbi alimentari 

 

 

 

 

 

 

 

Molte persone, soprattutto le donne, non amano il proprio corpo, si sentono a disagio in 

esso, si vergognano. Molte persone cercano di modellare il corpo con allenamenti 

serrati, prodotti costosi, alimentazione controllata. In questo modo, la gioia e la serenità 

– soprattutto quando si mangia – si perdono. Nei casi peggiori, l’esercizio fisico e la 

nutrizione diventano una lotta interiore quotidiana, segnata dai sensi di colpa e dalla 

paura.  

Cerchiamo in molti modi e diversi luoghi di affrontare l’insoddisfazione per il proprio 

corpo, con il proposito che non solo gli individui ma l’intera società ne traggano 

beneficio. Possono rivolgersi al Centro specialistico per i disturbi alimentari le persone 

che non riescono più ad avere un rapporto rilassato e soddisfacente con il cibo. Anche i 

genitori o gli amici preoccupati troveranno informazioni importanti e un orecchio 

comprensivo. Se le scuole o altre istituzioni rilevano comportamenti alimentari 

problematici 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 su 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 nonché di misure 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 campagne 

di prevenzione. Inoltre, è importante costruire reti e strutture che affrontino il tema 

della violenza e promuovere una continua condivisione di idee. 

Vogliamo ridurre la violenza in modo duraturo fornendo informazioni sia ad alta che a 

bassa soglia e promuovendo, negli incontri diretti con i nostri gruppi target, varie 

competenze, come l’empatia, la capacità di relazionarsi 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 l’età della scuola materna – costituiscono 

la base per il suo ulteriore sviluppo psicologico, sanitario e sociale. Gli studi mostrano 

che le esperienze vissute nella prima infanzia sono strettamente correlate alle successive 

esperienze formative, allo sviluppo scolastico e sociale e allo stato di salute in età 

adulta. La prevenzione non può che iniziare con uno 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’espansione 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 selezionati asili di Merano, le reti per le famiglie vengono supportate nella 

comunità comprensoriale di Salto-Sciliar e in alcuni comuni sta per essere implementato 

il progetto FamilyPlus.  

Il Centro specialistico Famiglia è rappresentato anche 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 migliorare il benessere delle famiglie e 

per una politica familiare duratura. 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 si sono riunite 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 così come il 

desiderio di essere valorizzati. I giovani fioriscono quando sperimentano di essere 

necessari, quando hanno l’opportunità di partecipare attivamente, quando assumono 

compiti che per loro hanno senso e hanno l’opportunità di sperimentare il successo e il 

riconoscimento. 

Il Centro specialistico Gioventù del Forum Prevenzione si interessa ai giovani e 

sviluppa progetti e strategie che facilitano l’aumento del grado di autonomia dei 

giovani e l’autodeterminazione nella loro vita. Quanto più i giovani hanno accesso 

diretto alle loro risorse personali, tanto più facile sarà per loro padroneggiare le 

difficoltà e dare un senso alla loro vita. 

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 vari 

sbocchi professionali 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 presentata una selezione, suddivisa per ciascun Centro specializzato, 

dei circa 80 progetti di vario tipo in cui il Forum Prevenzione ha lavorato o è stato 

coinvolto nel 2021. 
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Progetti di diversi Centri specialistici 

 

 

 

 

 

 

 

TrauMaTrix 

TrauMaTRIX è lo sviluppo scientificamente fondato di un progetto di prevenzione 

delle conseguenze dei traumi con una forte, specifica rilevanza pratica per il 

gruppo target e con un focus sul trauma da attaccamento precoce. L’obiettivo del 

progetto complessivo, che viene sviluppato in collaborazione con l’UNUM Institute 

Vienna e il Vorarlberg Family Network, è quello di promuovere la salute mentale 

nei gruppi target diretti dei partner di cooperazione ARGE attraverso il 

trasferimento pratico di conoscenze specifiche sul trauma, contrastando la 

cronicizzazione delle conseguenze del trauma e, in ultima analisi, lo sviluppo di 

disturbi da stress post-traumatico. 

Moduli su misura per i rispettivi gruppi target sono stati, e vengono tuttora, 

sviluppati per le aree summenzionate e implementati sotto forma di eventi e 

workshop informativi in una fase pilota nelle organizzazioni dei partner di 

cooperazione ARGE. 

 

 
Gruppo di lavoro sugli ambienti di vita digitali (Centri specialistici Dipendenza, 
Violenza, Infanzia e Famiglia) 

La comunicazione, le relazioni, il tempo libero e la vita quotidiana si svolgono 

anche in ambienti di vita digitali. Nel 2021, all’interno del Forum Prevenzione, è 

stato formato un gruppo specializzato che si occupa degli aspetti problematici della 

fruizione dei media e della comunicazione digitale. Il gruppo di esperti si occupa 

dei seguenti argomenti:  

- comportamenti di dipendenza e comportamenti problematici nel mondo digitale. 

- tematiche focus, cioè contenuti che influenzano la società e gli individui (violenza 

e odio in rete, immagini del corpo, fake news, algoritmi, politica di rete, ecc.) 

- consolidamento della competenza mediatica.   

L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di condividere informazioni 

internamente, creare sinergie e delineare competenze e atteggiamenti comuni. Ciò 

consente di dare una risposta professionale alle richieste e alle consulenze, così 

come la creazione di nuovi servizi di informazione e misure innovative. 
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Eltern-medienfit/genitori-connessi 

Genitori-connessi è un servizio di supporto per i genitori nel gestire i media digitali 
in famiglia. L’offerta di Genitori-connessi include il sito web www.genitori-connessi.bz, 
in cui i genitori possono trovare informazioni su vari argomenti relativi all’uso dei 
media da parte dei giovani, nonché i contatti delle strutture e delle iniziative di 
consulenza locali. Questa offerta digitale è completata da un volantino con dieci 
consigli su come gestire i media digitali in famiglia. Inoltre, l’anno scorso sono stati 
prodotti dieci video clip che visualizzano i dieci consigli. 

 
ShareTheLove 

In cooperazione con il Centro specialistico per la prevenzione della violenza, il 

Centro specialistico Gioventù sta sviluppando una campagna contro i post di odio 

in rete. 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 seconda 

parte della campagna è stata lanciata nella primavera del 2021 in collaborazione 

con l’associazione dei parrucchieri di lvh.apa e ventiquattro saloni di parrucchiere. 

Gli utenti delle piattaforme di social media che a un commento di odio trovato in 

rete hanno risposto con www.sharethelove.online, hanno ricevuto uno sconto su un 

taglio di capelli semplicemente mostrando lo screenshot del loro commento. 

 
Progetto “Swipe Up” – Prevenzione della dipendenza dal gioco e promozione 
della competenza mediatica 

È proseguito il progetto intercomunitario per la prevenzione della dipendenza dal 

gioco d’azzardo e la promozione della competenza dei media, avviato nel 2021 in 

collaborazione con vari sponsor. 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 nella gestione dei media digitali. Promuovendo la 

competenza mediatica, si previene lo sviluppo di comportamenti di dipendenza. Le 

iniziative e gli eventi previsti per il 2021 (workshops nelle scuole primarie e 

secondarie, serate informative, conferenze e corsi di formazione gli insegnanti, 

realizzazione di una mostra interattiva) sono stati realizzati. 

 
“Digital is Real” – una campagna contro Hate Speech  

L’obiettivo di questa campagna mediatica (in collaborazione con l’ufficio stampa 

provinciale) è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema dei discorsi d’odio e 

di attirare l’attenzione sugli effetti psicologici e sulla diffusione dell’odio e della 

discriminazione su Internet. Inoltre, gli utenti dovrebbero essere consapevoli che 

dietro ogni profilo ci sono persone per le quali l’odio e la provocazione possono 

essere offensive. I dipendenti del Forum Prevenzione consigliano e sostengono le 

agenzie che sono state incaricate dell’implementazione della campagna, soprattutto 

a livello tecnico riguardo ai temi di odio, discriminazione e violenza nello spazio 

virtuale. Il lavoro di pianificazione di questo progetto è iniziato nell’autunno 2021. 

L’implementazione avrà luogo nel 2022. 

 

 

https://sharethelove.online/
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Concetto Prevenzione del suicidio/Rete Prevenzione del suicidio/Sviluppo 
Prevenzione del suicidio 

Ogni anno, in Alto Adige si registra un numero di suicidi che è più o meno pari a 

quello di altre regioni europee comparabili. Secondo i dati ufficiali (ASTAT), negli 

ultimi dieci anni il numero di vittime annuali ha oscillato tra 32 e 63 persone. In 

Alto Adige ci sono più morti all’anno per suicidio che per incidenti stradali. Allo 

stesso tempo, c’è un numero molto più alto di tentativi di suicidio, stimato in circa 

tre al giorno.  

Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del suicidio e di riunire le competenze 

esistenti, nel 2017 è stata lanciata una rete altoatesina per la prevenzione del 

suicidio www.forum-p.it/it/centro-specialistico/violenza/rete-di-prevenzione-del-suicidio. 

La rete è composta da più di venti enti diversi, tra organizzazioni non profit e 

istituzioni pubbliche. La rete è coordinata dalla Caritas in stretta collaborazione con 

un gruppo direttivo.  

Nel 2021 i Centri specialistici per la prevenzione della dipendenza e per la 

prevenzione della violenza hanno lavorato principalmente su tre progetti 

principali: 

 Il documento concettuale per il coordinamento e l’implementazione della 
prevenzione del suicidio a lungo termine, che è stato redatto insieme alla Caritas 
e approvato dagli assessori provinciali competenti, prevede l’impiego del 100% 
del personale della Caritas e del Forum Prevenzione.  

 Un modulo di formazione su “Primo aiuto psicologico” è stato sviluppato da un 
gruppo di lavoro specifico. L’obiettivo è quello di dare alle persone che ne hanno 
bisogno una sensazione di sicurezza e speranza 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. 
Nel 2021 il programma di formazione è stato realizzato più volte su richiesta di 
varie istituzioni e organizzazioni dell’Alto Adige. 

 Il tema della prevenzione del suicidio è stato incluso come area di contenuto 
nelle nuove offerte educative del Forum Prevenzione specifiche per i gruppi 
target. 

Inoltre, si è lavorato alla conferenza di esperti che si è tenuta nel settembre 2021 sul 

tema “Intervento di crisi. Esempi pratici a confronto” al Centro Pastorale di 

Bolzano. È stato fornito anche il supporto editoriale per il sito web www.forum-

p.it/it/centro-specialistico/violenza/rete-di-prevenzione-del-suicidio. 

 
Progetto di ricerca: Scetticismo/rifiuto delle vaccinazioni degli altoatesini 

Nel 2021 il progetto di ricerca Scetticismo vaccinale/rifiuto delle vaccinazioni degli 

altoatesini è stato avviato su incarico dell’Istituto di medicina generale della Scuola 

universitaria professionale Claudiana.  

Associati al progetto di ricerca sono i seguenti argomenti e obiettivi principali: 

 registrazione di atteggiamenti e comportamenti sul tema della vaccinazione; 

 indagine sugli interessi e i bisogni delle persone che sono scettiche sulla 

vaccinazione/rifiutano la vaccinazione obbligatoria; 

 indagine sulle cause e le ragioni dello scetticismo/rifiuto di vaccinazione; 

 indagine sugli effetti delle attuali condizioni generali sulle persone che sono 

scettiche sulla vaccinazione/rifiutano le vaccinazioni obbligatorie. 

http://www.forum-p.it/it/centro-specialistico/violenza/rete-di-prevenzione-del-suicidio
http://www.forum-p.it/it/centro-specialistico/violenza/rete-di-prevenzione-del-suicidio
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Nel 2021, il Forum Prevenzione ha elaborato il questionario, condotto le interviste, 

le ha trascritte e codificate. Il rapporto di ricerca risultante dai dati raccolti è stato 

completato nel dicembre 2021. La pubblicazione dei risultati è prevista per il 2022 

in collaborazione con Claudiana. 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 
 

 

 

Progetti Centro specialistico per la prevenzione delle dipendenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito presentiamo una selezione dei progetti realizzati nel 2021: 

 
Make the difference 

Il Forum Prevenzione è partner del progetto UE Make the difference (MTD) dal 2021. 

Stanno collaborando a questo progetto tredici partner provenienti da dodici paesi 

dell’UE. L’obiettivo principale di Make the difference è quello di identificare i 

bambini delle famiglie con problemi di dipendenza in una fase precoce e di offrire 

alle famiglie un aiuto nella fase iniziale. L’interazione dei diversi sistemi di aiuto 

deve essere ottimizzata e deve essere stabilito un sostegno concreto per i bambini. 

 
Museo della Prevenzione – Concetto 

Nel 2021 è proseguita l’elaborazione del concetto del Museo della Prevenzione ed è 

stato formato un gruppo di lavoro che collabora alla realizzazione dei contenuti, 
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materiali, argomenti e temi da trattare, impegnato anche nel coinvolgimento dei 

vari gruppi target ai quali il Museo della Prevenzione si rivolgerà. La sede del museo 

sarà probabilmente Casa Goethe, dopo la ristrutturazione e il conseguente 

adattamento. Il Museo della Prevenzione offrirà uno spazio virtuale interattivo in cui 

l’utente potrà navigare scoprendo i vari temi legati alla prevenzione delle 

dipendenze.  

 

Alcol & 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, la mostra d’arte online 

viene sviluppata con il titolo Super Sober. Mira a mostrare il lato più oscuro di 

quella che è probabilmente la più antica e popolare droga legale. All’insegna del 

tema guida “Alcol Prevenzione”, persone astemie e i professionisti internazionali 

dell’arte e della cultura presenteranno opere e testimonianze che sviluppano 

approcci alternativi nello spirito del tempo della cultura tradizionale del bere. 
 

Progetto All Cool per il gruppo target giovani 

All Cool è un’offerta preventiva universale nell’ambito della prevenzione dell’alcol 

rivolta agli studenti tra i 13 e i 18 anni, che viene realizzata da animatori socioeducativi 

formati nei centri giovanili. Il corso interattivo sull’alcol All Cool, sviluppato dal centro 

giovanile Papperlapapp in collaborazione con il Forum Prevenzione, 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. Questo 

percorso sull’alcol è integrato nella campagna di prevenzione dell’alcol. 

Nel 2021 è stato ampliato il pool di relatori. Un totale di 96 workshop ha avuto 

luogo in tutto il territorio. Grazie ai trenta istruttori sono stati raggiunti 1.822 

studenti sul territorio provinciale. 
 
Opuscolo sulla cannabis per genitori 

L’opuscolo Cannabis – Parlarne con i giovani è stato pubblicato per offrire supporto ai 

genitori preoccupati e fornisce aiuto e assistenza con informazioni importanti, 

consigli concreti e opportunità di riflessione. Nel 2021 l’opuscolo è stato distribuito 

alle parti interessate e a coloro che avevano bisogno di una consulenza. È possibile 

scaricarlo gratuitamente dal sito web. 
 

RE-START – Campagna mediatica di prevenzione e sensibilizzazione 

Questa campagna mediatica si rivolge principalmente a coloro che hanno un problema 

con il gioco d’azzardo e sono alla ricerca di informazioni sulla dipendenza e sui servizi 

di aiuto e consulenza. Nel 2021 il sito web Action addiction game è stato aggiornato con 

brevi interviste video ai capi dei diversi servizi. L’obiettivo è quello di informare gli 

utenti sulle procedure, i tempi, la consulenza o il supporto terapeutico a cui si può 

accedere per affrontare il problema del gioco d’azzardo.  

Nel 2021 la campagna di sensibilizzazione e di prevenzione del gioco d’azzardo è stata 

condotta principalmente online. Il sito web della campagna Re-Start dedicato 

all’informazione e alla prevenzione del gioco d’azzardo è stato aggiornato. Allo stesso 

tempo, brevi video girati appositamente per la campagna Re-Start sulla probabilità di 

vincere al SuperEnalotto sono stati divulgati sui social media e promossi sul sito web. 
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Azione Rinuncio 2021 

L’Azione Rinuncio ha avuto luogo per la diciassettesima volta durante la Quaresima 

2021, dal Mercoledì delle Ceneri, 17 febbraio, al Sabato Santo, 3 aprile. L’Azione Rinuncio 

di quest’anno è stata denominata “Azione irrinunciabile”. L’obiettivo dell’iniziativa era di 

invitare la popolazione a non rinunciare a certi valori, atteggiamenti e ideali nonostante 

la pandemia di Coronavirus. Nel frattempo, un totale di 66 istituzioni, associazioni e 

strutture altoatesine si sono unite a noi in questa campagna, alcune delle quali con 

attività proprie. Il Forum Prevenzione, la Caritas, l’Associazione cristiana famiglie 

sudtirolesi, i dipartimenti Istruzione e formazione tedeschi e ladini e il AGJD – Gruppo 

di Lavoro dei Servizi Giovanili sono stati i promotori della campagna fin dall’inizio. 
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Progetti del Centro specialistico Streetwork 

 

 

 

 

 

 

Streetwork.bz 2021 

Nel 2021 è stata realizzata la seconda annualità, delle tre previste dal Bando 

nazionale, che ha permesso l’attivazione del Servizio streetworkBZ, destinato a 

intercettare il disagio giovanile sulle strade del Comune di Bolzano (fascia di età 

flessibile 11-26 anni) e conseguentemente a intraprendere azioni di miglioramento 

delle situazioni rilevate. Tale miglioramento è stato riferito sia al gruppo target 

giovanile che alla comunità allargata che ha registrato, negli intenti progettuali, un 

alleggerimento delle situazioni sociali problematiche e disturbanti. La realizzazione 

di tale seconda annualità è stata raggiunta attraverso la sinergia di Forum con altri 

due partner territoriali: La Strada-der Weg e Volontarius.  

Come nell’annata precedente, si è mantenuto invariato l’assetto progettuale, così 

come il target diretto giovanile che ha compreso quindici culture di provenienza 

oltre ai/alle ragazzi/e già stabilmente residenti e/o autoctoni/e, praticamente tutti/e 

caratterizzati/e da biografie problematiche e/o devianti, drop out scolastico, 

consumi di droghe, mancato ingresso nel lavoro e nel consesso sociale e contem-

poraneo ingresso nella criminalità. Per questo molti/e ragazzi/e avevano già 

precedenti penali. Sono restate altrettanto invariate le metodologie impiegate, 

tipiche del lavoro su strada con fasce giovanili disagiate e la distribuzione dei 

compiti tra le tre organizzazioni implicate. Nello specifico il Forum si è occupato 

del lavoro con le situazioni più acute e devianti, attivando una forte politica di 

riduzione del danno e prevenzione dedicata.  

Il lavoro di rete è restato fondamentale per lo svolgimento del lavoro e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, e nel corso del 2021 si è provato a 

incentivare la sinergia con Binario 7, attraverso un accompagnamento 

specificatamente dedicato. L’esito è ancora da definirsi e potrà probabilmente 

emergere nel corso del 2022. 

La sede in casa Goethe è difatti restata aperta per incontri selettivi e dettati da 

necessità, realizzati in conformità alle indicazioni sanitarie. Si è spesso provveduto 

alla fornitura di mascherine e altri presidi, direttamente su strada e 

all’innalzamento della comprensione e motivazione al loro uso, ove indicato. 

Nonostante la situazione contingente, le attività sono quindi rimaste in atto, a volte 

rappresentando l’unica risorsa operativa e di accompagnamento per tali target 

fortemente compromessi e a rischio.  

In tal modo nel 2021 sono stati/e seguiti/e complessivamente 122 ragazzi/e dei/delle 

quali, a fronte della chiusura del rapporto nell’anno in esame, sono restati in azione 

solo 109. Di questi, 95 sono maschi e 14 femmine, suddivisi in numero di 62 nel 

gruppo autoctono e 47 nel gruppo migrante.  
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Progetti del centro specialistico Famiglia 

 

 

 

Di seguito presentiamo una selezione dei progetti realizzati nel 2021: 

 
Aiuti precoci Alto Adige 

L’aiuto precoce/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 duraturo. Si tratta di sistemi locali di supporto multiprofessionale con 

offerte di aiuto coordinate. I membri dello staff devono promuovere l’efficienza 

nell’implementazione locale, assicurare il networking nazionale e internazionale e 

facilitare il trasferimento di conoscenze e la condivisione professionale. Secondo il 

piano di implementazione, il Centro specialistico Famiglia accompagna due bacini 

d’utenza nella fase di consolidamento o di rilascio in autogestione e due bacini 

d’utenza nella fase di avvio e sviluppo. Nel 2021 lo sviluppo dei sistemi di aiuto 

precoce è stato sostenuto in quattro bacini d’utenza: Bolzano (intera area urbana), 

Val Pusteria, Salto-Sciliar e Val Venosta. 

 
Bando “Un passo avanti” – Progetto “Die Brücke – Il ponte”  

Il Centro specialistico Famiglia nel 2021 ha lavorato anche 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, 

e di fornire il miglior supporto possibile nei periodi di crisi e di situazioni di stress 

nelle famiglie. A tal fine specialisti del settore sociale (settore terziario) lavorano in 

asili selezionati di lingua tedesca e italiana e sostengono il personale pedagogico e 

le famiglie. Il Forum Prevenzione è attivo in due asili di Merano. Le famiglie 

ricevono sostegno e guida dall’assistente pedagogico e allo stesso tempo il 
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personale dell’asilo riesce a vedere le famiglie sotto un’ottica differente. L’assistente 

pedagogico lavora anche in rete con le istituzioni locali, indirizza i genitori verso gli 

enti più appropriati e realizza iniziative per l’ulteriore sviluppo dell’assistenza di 

vicinato e l’integrazione dei cittadini stranieri. 
 

FamilyPlus – Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia 

Il processo di audit FamilyPlus – Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia 

dell’Agenzia per la Famiglia premia i comuni per quanto riguarda la loro 

attenzione ai bambini, ai giovani, agli anziani e alle famiglie. Il processo è pensato 

sul lungo termine e si concentra sul miglioramento costante dei comuni. Prima di 

tutto, i comuni stessi effettuano una valutazione della situazione attuale con l’aiuto 

di un supporto esterno. Sulla base di questa analisi, viene elaborato un piano di 

obiettivi che si adatta precisamente alle esigenze dei comuni. Nel 2021 lo staff del 

Forum Prevenzione ha lavorato al progetto FamilyPlus a vari livelli. La prima fase 

ha riguardato principalmente l’adattamento dell’originale manuale guida redatto 

nel Vorarlberg al contesto altoatesino. Incontri e discussioni regolari hanno avuto 

luogo tra la direzione del progetto e la direzione dell’Agenzia per la Famiglia. 

Inoltre, sono state organizzate sessioni di formazione per i membri dello staff del 

Forum Prevenzione che lavorano come facilitatori nei comuni di Caldaro e Ortisei. 

L’introduzione del processo di audit è stata effettuata in entrambi i comuni 

nell’autunno 2021 e è stato formato il team FamilyPlus. I primi passi per la fase di 

indagine sono stati avviati in entrambe i comuni. 

 
Impegno civico 

Dal 2018, il Centro specialistico Famiglia ha utilizzato le sue competenze per sostenere 

le organizzazioni che promuovono la creazione di iniziative di volontariato a bassa 

soglia a beneficio delle famiglie. Lo scopo di queste offerte è quello di alleggerire i 

compiti dei genitori per un breve periodo, di sostenerli nell’educazione dei figli e di 

promuovere la (ri)attivazione delle risorse familiari. 

Anche nel 2021 il Forum Prevenzione ha fatto parte dei progetti di volontariato 

Family Support della rete degli ELKI e volontari per le famiglie dell’Associazione 

cristiana famiglie sudtirolesi. Inoltre, il Forum ha partecipato alle riunioni di 

condivisione tra gli organizzatori del progetto e l’amministrazione provinciale.  
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Progetti Centro specialistico Gioventù 

 

 

 

 

Di seguito presentiamo una selezione dei progetti realizzati nel 2021: 

 
Piattaforma Empowerment per l’Alto Adige – App AFZACK 

Il Centro specialistico Gioventù sta lavorando a una strategia di comunicazione 

innovativa. Le tendenze in rapida evoluzione del gruppo target sfidano 

costantemente l’area a rivedere i suoi canali e stili di comunicazione in modo tale 

da continuare a raggiungere anche le prossime generazioni. La programmazione 

dell’applicazione è iniziata in primavera. Si tratta una app online che permette ai 

giovani di espandere il loro potenziale nel tempo libero e allo stesso tempo ci 

permette di raggiungere i giovani in modo migliore e più mirato. Alla fine del 2021 

il Centro specialistico Gioventù era vicino al completamento del lavoro di 

programmazione e si preparava a mettere online l’applicazione. 

 

AFZACK 

AFZACK offre ai giovani l’opportunità di espandere la loro personalità e promuove 

la cultura di un rapporto equilibrato con sé stessi e con il prossimo. Questo avviene 

attraverso varie forme di aggregazione in un ambiente informale e idoneo ai 

giovani. Alla base della volontà di impegnarsi in questo processo di sviluppo della 

personalità ci deve essere la voglia di sperimentare, di divertirsi e di voler sentirsi 

bene. Un’atmosfera di gruppo positiva che trasmette fiducia e sicurezza consente di 

liberarsi dalla costrizione dei tipici schemi quotidiani e sociali, permettendo ai 

giovani di svilupparsi e di sbocciare. L’espansione del pensare, del fare e dell’essere 

crea coerenza e rafforza la fiducia nel proprio “vero” sé che alla fine viene 

sperimentato come una sensazione soggettiva di felicità. AFZACK contribuisce così  
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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. 

Nel 2021 sono stati realizzati otto progetti Afzack: 10th Anniversary Celebration, 
Filmmakers Workshop, Caorle Children’s Holiday, Euregio SummerCamp, Afzack 
Summer, Afzack Seniors, Soundlab, Art Lab. 
 

Youkando.it: portale di orientamento professionale 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 carriera 

per mezzo di brevi interviste video. Questo nuovo servizio online, indipendente 

dagli interessi economici e politici, mostra un’ampia varietà di opzioni di carriera e 

corsi di studio attraverso il racconto delle esperienze degli intervistati e presenta 

realisticamente diversi profili professionali e percorsi di carriera. Questa nuova 

offerta utilizza i canali di comunicazione preferiti dal giovane target, è slegata dal 

tempo e dal luogo, adattata alla fruizione sullo 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 di Bolzano. 

Attualmente sono più di 487 le storie di lavoro online, descrivendo 265 diversi 

profili professionali. La homepage è stata rinnovata e la fruibilità della panoramica 

dei gruppi professionali è stata migliorata. 

Di seguito le cifre più importanti in sintesi (nov. 2020-nov. 2021): 

 totale sito web: 51.610 visite (sessione)  

 pagine visualizzate: 219.354 (in media 4,25 pagine o sottopagine per sessione) 

 38.171 utenti unici (anno precedente 35.610) 

 

 

Baita Pforzheimer 

La “Vecchia baita Pforzheimer” in Valle di Slingia è un ex rifugio dell’“Alpenverein 
Südtirol”, costruito nel 1905. Negli anni sessanta un incendio rese la baita 
inabitabile. Non è stata praticamente più utilizzata ed è caduta in rovina. Qualche 
anno fa l’ex demanio statale è diventato di proprietà della Provincia di Bolzano e le 
cose sono cambiate: l’associazione “cunfin” ha firmato un accordo di concessione 
con la Provincia di Bolzano e i lavori di ristrutturazione sono iniziati grazie a 
donazioni, fondi pubblici e all’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio. Il rifugio 
è a tutt’oggi l’unico dell’Alto Adige posto sotto tutela dei beni culturali. In 
collaborazione con la ripartizione Cultura tedesca e l’associazione “cunfin”, il 
Centro specialistico Gioventù ha sviluppato un concetto per l’uso e la gestione della 
baita. La Fondazione Forum Prevenzione ha iniziato i lavori di rinnovo e 
ristrutturazione all’inizio dell’estate del 2020 e Michael Pritzi e Dennis Federspiel, 
due giovani artigiani della Val Venosta, e diplomati al corso “Conservazione 
concettuale dei monumenti storici” e alla scuola tecnica specializzata in architettura 
d’interni, sono stati incaricati dei lavori. I lavori di ristrutturazione sono proseguiti 
nel 2021. Sono stati avviati i preparativi per la fase di ristrutturazione prevista per 
l’estate del 2022. 
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Casa Goethe 

I locali della Casa Goethe offrono ai giovani opportunità di auto-realizzazione e di 

significativo coinvolgimento. Nel 2021 i locali sono stati ridistribuiti tra i quattro 

concessionari. Il Forum Prevenzione ora può usufruire della caffetteria e dell’ex 

biblioteca al piano 0, oltre alle stanze dei piani 1 e -1. Un gruppo di giovani 

designer e artisti ha lavorato con gli studenti delle scuole superiori per sviluppare 

un nuovo concetto di spazio per i piani -1 e 0. La riprogettazione delle stanze è 

iniziata a novembre. Dove possibile, il lavoro è stato realizzato durante workshop 

con i giovani. Nel piano 1 si stanno creando delle sale riunioni mobili e posti di 

lavoro per i collaboratori di Streetwork, del Centro specialistico Gioventù e del 

Forum Prevenzione.  

Le attività e gli eventi in collaborazione con l’associazione Forum K non hanno 

avuto luogo nel 2021 a causa delle misure vigenti anti Covid-19. 
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Progetti Centro specialistico per la prevenzione della violenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito presentiamo una selezione dei progetti realizzati nel 2021: 

 

Progetto: serie di podcast su argomenti rilevanti per il razzismo (titolo 
provvisorio)  

Dopo l’ispirata collaborazione con Veronica Klotz, Fouzia Kinyanjui e Sonja 

Cimadom riguardo al Life Talk sul razzismo nella primavera del 2020, è nata l’idea 

di produrre insieme una serie di podcast su argomenti rilevanti per il razzismo, 

ognuno dei quali affronta diversi aspetti del razzismo/discriminazione razzista in 

modo creativo. Sono previsti almeno tre episodi di 20-30 minuti, che saranno 

registrati utilizzando una piattaforma adatta e montati in fase di post-produzione. 

Il contenuto, gli argomenti principali e i corrispondenti gruppi target saranno 

determinati e sviluppati congiuntamente. Gli episodi non saranno trasmessi 

simultaneamente nel 2022, ma con cadenza mensile. 
 
Progetto di prevenzione e sensibilizzazione “Media e violenza” 

Nel 2021 è partito il progetto Media e violenza, su richiesta della scuola media 

Enrico Fermi di Bolzano. Il progetto comprende corsi di formazioni, serate 

informative, laboratori di approfondimento, coaching di accompagnamento per 

insegnanti e genitori, workshop con gli studenti. I temi che vengono trattati sono 

l’uso dei media e i contenuti violenti in rete, bullismo e cyberbullismo. 
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Progetto: “Viaggio di studio nell’ex-Jugoslavia” (2-7 ottobre 2021) 

Il viaggio di studio nell’ex Jugoslavia ha permesso un contatto diretto con i 
sopravvissuti e i testimoni contemporanei del conflitto, avvenuto negli anni 1991-
1995, che stanno cercando di ricostruire una convivenza pacifica nelle condizioni 
più difficili, anche nel campo del lavoro socioeducativo e culturale con i giovani.  

Per gli operatori socioeducativi e i politici locali, il viaggio è stato un’occasione 
unica per confrontarsi con temi di grande attualità per il lavoro e la politica 
giovanile altoatesina, come il nazionalismo, il razzismo, i diritti umani, i diritti delle 
minoranze, il rapporto con le persone traumatizzate e il confronto con la storia 
collettiva. 

 
Inizio del progetto HelpMenTTT – Erasmus+ (2021-2024) 

Un progetto di cooperazione tra Forum Prevenzione (I), Volkshochschule Eupen 
(D), Volkshochschulverband Baden-Württemberg (D), SOWIT Tübingen (D), 
Verein für Männerfragen Liechtenstein (LI), Verein InfoMann Luxemburg (LU) e 
Männergesundheitszentrum MEN Wien (AT). 
In generale, gli uomini non vengono adeguatamente informati in merito alle offerte 
di educazione sanitaria. Questo è tanto più vero per il gruppo di uomini 
svantaggiati dal punto di vista dell’istruzione e delle possibilità di accedere alle 
offerte, con le conseguenti minori opportunità di preservare la salute. Per superare 
la sottorappresentanza degli uomini nel campo dell’educazione e della promozione 
della salute, sono necessari professionisti e soggetti qualificati: sono considerate 
persone chiave nell’educazione sanitaria di base degli uomini. Il progetto sviluppa 
e sperimenta quindi un concetto di formazione specifico per i professionisti e gli 
attori dell’educazione alla salute degli uomini, proponendo metodi, strumenti e 
materiali innovativi. Nei progetti pilota esplorativi, questi saranno collaudati e 
valutati in modo partecipativo dalle persone chiave in loco. I risultati saranno 
implementati sotto forma di un manuale di qualificazione di base per l’educazione 
alla salute degli uomini e resi ampiamente disponibili ai professionisti e ai 
responsabili in Europa. I primi passi per l’attuazione del progetto sono stati avviati 
nel novembre 2021. 
 
Opuscolo Mobbing sul posto di lavoro 

Nel 2021 si è conclusa la stesura dei contenuti dell’opuscolo informativo sul tema 
del mobbing sul posto di lavoro. L’opuscolo comprende informazioni generali sul 
tema, rischi e conseguenze per chi ne è colpito, suggerimenti per uscirne e consigli 
per chi dovrebbe prevenire il fenomeno. È rivolto 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 colpito. L’opuscolo è stato pensato come materiale di 
supporto da distribuire durante i corsi di formazioni, i seminari o gli eventi 
informativi. Appena la grafica sarà pronta verrà messo online e potrà essere 
scaricato dalle persone interessate. 
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Progetti Centro specialistico per i disturbi alimentari 

 

 

 
 

 

Di seguito presentiamo una selezione dei progetti realizzati nel 2021: 

 

 

Offerta online: Più coraggio per essere sé stessi – Mindful Eating 

Il concetto Più coraggio per essere sé stessi – Mindful Eating, sviluppato nel corso 

dell’anno precedente, è stato implementato nel 2021 ed è diventato un’iniziativa 

molto popolare. Il corso si è incentrato su cinque incontri online ed era rivolto a 

persone che desiderano avere un rapporto più rilassato con il proprio corpo e con il 

cibo. L’argomento principale dell’iniziativa era Mindful Eating; il tema del 

mindfulness nella vita quotidiana, nel mangiare, nel rapporto con sé stessi e con gli 

altri è stato approfondito negli incontri individuali online proponendo anche 

esercizi pratici. Le riunioni online sono state organizzate da tre relatrici. Il corso è 

stato offerto due volte in tedesco e due volte in italiano. 
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Eating Emotions – Coltiviamo i Vostri Progetti 

Nel 2018 Stefania Zanetti, ex studentessa della Facoltà di Design della Libera 

Università di Bolzano, ha scritto la sua tesi di master sul tema dei disturbi 

alimentari. Si tratta di una serie di dieci libri di ricette progettati per aiutare le 

persone che hanno un rapporto contrastato con il cibo a riconnettersi con la 

spensieratezza e le emozioni positive legate al cibo.  

Le fotografie di Stefania sono state abbinate con brani di testo, incorporando anche 

le competenze del personale del Centro specialistico. Nel 2021 i libri sono stati 

stampati e distribuiti, e utilizzati come guida di auto-aiuto o come manuale per i 

professionisti nel trattamento dei disturbi alimentari. Il progetto di queste 

pubblicazioni è stato presentato e messo a disposizione degli uffici stampa e del 

pubblico alla fine del 2021. 
 

Livetalks 

Nel 2020 il Centro specialistico ha scoperto e sperimentato un nuovo modo di 

comunicare: i livetalks. I livetalks sono conversazioni tra due-quattro persone che 

vengono trasmesse in diretta via Facebook o Instagram, nel corso delle quali gli 

ascoltatori possono fare domande e quindi interagire. Le conversazioni rimangono 

a disposizione online e possono quindi essere guardate e ascoltate anche in un 

secondo momento. Le conferenze sono state molto apprezzate e hanno raggiunto 

un numero maggiore di persone rispetto alle conferenze più tradizionali. 

I livetalks sono stati anche una buona opportunità di condivisione tra le persone 

dei diversi servizi di cura nella rete dei disturbi alimentari. 

 

Comunità residenziale per ragazze con disturbi alimentari 

Da alcuni anni collaboriamo con la cooperativa Città Azzurra per promuovere la 

creazione di una comunità terapeutica residenziale per ragazze con disturbi 

alimentari. Dopo la stesura iniziale del concetto, negli ultimi anni si sono svolte 

numerose riunioni con i decisori. L’apertura prevista per la primavera del 2021 è 

stata costantemente rinviata e ha avuto luogo solo nel gennaio 2022.  

Una casa in via Carducci a Bolzano, di proprietà di un imprenditore privato, è stata 

ricostruita secondo le esigenze della comunità residenziale. La cooperativa Città 

Azzurra e l’Azienda Sanitaria hanno assunto il personale e le prime pazienti sono 

state ammesse nelle prime settimane del 2022. 

Il Centro specialistico per i disturbi alimentari del Forum Prevenzione fornirà 

assistenza nella formazione del personale e nell’avvio iniziale dell’équipe e sarà 

coinvolto nelle procedure di ammissione. 

 
Gruppi per genitori 

I gruppi di genitori godono di una buona partecipazione da diversi anni e sono 

fortemente raccomandati ai genitori dai servizi del territorio. A Bolzano da molto tempo 

esistono due gruppi, uno in italiano, uno in tedesco, che hanno continuato l’attività 

anche nel 2021, in parte online, in parte in presenza. 
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Consulenze nutrizionali per parenti e persone colpite 

Infes offre consulenze nutrizionali a pagamento da diversi anni. Le ragazze che 

hanno abitudini alimentari molto restrittive spesso si rifiutano di parlare con uno 

psicoterapeuta perché hanno paura di essere costrette a cambiare il loro 

comportamento alimentare e quindi temono di riprendere peso. D’altra parte, sono 

felici di parlare con un nutrizionista perché sanno di ricevere consigli su come 

mangiare in maniera sana ed equilibrata rimanendo magre. La consulenza 

nutrizionale, che non deve essere confusa con una terapia nutrizionale, è limitata a 

uno fino a un massimo di tre incontri. Nel 2021 sono state effettuate 136 consulenze, 

alcune delle quali online.   
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Fondazione Forum Prevenzione ONLUS  

Via Talvera 4 – 39100 Bolzano 
Tel. +39 0471 324801 
www.forum-p.it 
Part. IVA 02267890214 

Codice fiscale 94074740211 

http://www.forum-p.it/

