
Il Servizio di prevenzione dei Centri di informazioni e Consulenza (C.I.C.)

Nel corrente  anno scolastico (2013-2014) è in fase di attuazione il 

Servizio di prevenzione CIC  realizzato  dall'U.F. Ser.T. Zona Apuane, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e  gli Istituti Secondari di Secondo Grado della 

Provincia di Massa e Carrara.

I  Centri  di  Informazione  e  Consulenza, 

denominati  C.I.C.,  istituiti  dalla  legge 

(D.P.R.309/'90),  promuovono  l'agio 

giovanile  e  la  prevenzione  dei 

comportamenti a rischio attraverso l'ascolto 

attivo e l'attività di orientamento personale 

degli Studenti. 

Gli operatori del Ser.T.  offrono agli Studenti 

spazi di ascolto,  in orari e tempi concordati 

con la Scuola ed in completa riservatezza.

Nei colloqui  vengono affrontati i temi adolescenziali e  le  specifiche problematiche personali e/o 

relazionali degli Studenti. 

 Per  l'accoglienza  di  situazioni  difficili   e  qualora  ne  venga  valutata   la  necessità,  si  prevede 

l'attivazione delle  risorse  territoriale e della  rete dei SERVIZI AZIENDALE.

PROGETTO 

SPERIMENTALE “CIC 

onLINE”

"È necessario 

andare là dove si 

trovano i giovani 

per svolgere al 

meglio i compiti di 

prevenzione: una 

volta era in piazza, 

ora su facebook"

(dr.ssa Rachele Donini, 

Responsabile Struttura 

semplice attività di 

prevenzione, Ser.T ASL 2 

Savonese). 



Ad integrazione dell'attività rivolta agli Studenti, gli Operatori SER.T. collaborano strettamente con 

il  gruppo docenti  per predisporre iniziative educative e di  sensibilizzazione rivolte ai  docenti  e 

genitori. 

il  Servizio CIC sarà operativo nel  mese di  Gennaio 2014 con l'adesione, quest'anno,  di  tutte le  

Scuole Superiori della Zona di Costa, a dimostrazione di un profondo bisogno dei giovani di essere  

ascoltati .

IL CIC ONLINE

Per favorire la maggior partecipazione degli  studenti  ed offrire  un ulteriore aiuto ai  giovani e 

giovanissimi nell'affrontare i compiti evolutivi specifici dell’età adolescenziale, il Ser.T. Zona Apuane 

ha promosso, in forma  sperimentale, il  progetto CIC online, ovvero un Servizio di  counselling  

online ,  tramite scambio di email ad integrazione dell'attività in presenza. 

Il  Servizio  CIC  online  è  finalizzato  alla  valorizzazione  dei  linguaggi  giovanili  attraverso   la 

comunicazione digitale ed ha previsto  varie  fasi  di preparazione :

1)avvio  del  progetto  con la  presentazione all'Osservatorio  Provinciale  sulle  dipendenze con 

sede  in  Prefettura  di  Massa  Carrara  e  l'adesione  degli  Istituto  Scolastico  Superiore,  in 

collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale.

2) Incontri formativi  finalizzati all'acquisizione di nuove competenze relazionali nel  couselling

online coordinati dal Dott. Stefano Alemanno coordinatore tecnico-scientifico del progetto 

“Social Net Skills”del  C CM-Ministero della Salute – Regione Toscana,ovvero:

-  Corso di formazione del 16 Dicembre 2013 , presso la sede formativa ASL1,  dal titolo 

"Relazione digitale: i percorsi sperimentali di aiuto on-line" .

-  E' previsto un ulteriore approfondimento per il 2014, in allegato il programma formativo .

3)realizzazione, in collaborazione con l'U.F.A. Tecnologie informatiche dell'ASL1, di un indirizzo 

di posta elettronica  (infociconline@usl1.toscana.it) a cui gli studenti possono inviare mail 

con richieste  personali  di  informazione  e  consulenza.  L'indirizzo  e-  mail   sarà  collegato 

direttamente con la posta elettronica di ogni operatore dell'equipe prevenzione Ser.T., per 

permettere la visone comune , l'elaborazione di una adeguata risposta  e la restituzione via 

email  del consulto  allo studente. 

mailto:infociconline@usl1.toscana.it


4) Collaborazione con  i referenti degli Istituti Scolastici aderente al progetto per la realizzazione

di un link dedicato al servizio CIC online presso il sito web di ogni Scuola  .

5)presentazione a tutti gli Studenti delle prime classi degli Istituti Scolastici dello sportello di 

ascolto previsto dal   Servizio CIC,  con le modalità di  accesso, orari  dedicati  ed i  luoghi 

dell'ascolto e  la presentazione della sperimentazione online.

6)Realizzazione di  laboratori con vari gruppi classe  per la creazione di loghi,  immagini,  slogan 

e materiale di sensibilizzazione dedicati alla pagina web del sito scolastico, in riferimento  al  

link CIC online.

La gestione della corrispondenza 

nel  CiC  online  sarà   gestita  da 

una  equipe   di  professionisti 

dell'ASL che da anni lavorano con 

i  giovani  nelle  problematiche  di 

uso/abuso  dipendenze  e 

comportamenti a rischio, in grado 

di   rispondere  adeguatamente 

alle  richieste  che  verranno  loro 

avanzate dai giovani studenti. 



È previsto per l'anno 2014,  un percorso formativo di supporto all'equipe referente della 

sperimentazione dei CIC online,in  collaborazione con lo staff progettuale “Social Net Skills” del 

CCM - Ministero della Salute – Regione Toscana.

In una fase successiva il progetto  CIC online potrà integrarsi al progetto Aziendale di prevenzione 

denominato “Creativamente”, al 5° anno di realizzazione, finalizzato alla formazione di Studenti 

Tutor e alla attività di prevenzione contro la droga attraverso la metodica della  peer education . 



Gli studenti formati potranno incrementare l'attività di prevenzione attraverso l'uso delle nuove 

tecnologie, potenziando la  relazione digitale in qualità di facilitatori della comunicazione  intra / 

inter  scolastica,   affiancati  dagli  operatori  ASL,  oltre  che  dai  docenti   e  saranno  in  grado  di  

sensibilizzare ancora di più con  la propria attività il mondo giovanile.

 L'attività   on line 

sarà asincrona: 

la corrispondenza e mail 

e 

sincrona :

ovvero  gli ambienti di 

comunicazione delle 

nuove generazioni, quali 

i social  network 

(facebook) e le chat 

dedicate con incontri di 

comunità virtuali .



L'indirizzo e-mail dedicato al Progetto sperimentale è : infociconline@usl1.toscana.it

 I Nominativi degli operatori del Servizio CIC e del progetto  CIC online con  le relative email sono:

Dott. Maurizio Varese  Responsabile U.F. Ser.T. 

 email: maurizio.varese@usl1.toscana.it

Dott.ssa Marina Paternò Educatore Professionale SERT 

email: marina.paterno@usl1toscana.it

Dott.ssa Roberta Musetti Psicologa SERT

email: roberta.musetti@usl1.toscana.it

Dott.ssa Paolo Salvestroni Psicologo SERT 

email: paolo.salvestroni@usl1.toscana.it

Dott.ssa Alfino Damiana Medico SERT 

Damiana.alfino@usl1toscana.it

Dott.ssa Francesca Balestracci Psicologa;progetto CEART - Monte Brugiana

email: frabalestracci@yahoo.i

Dott.ssa Rosaria Di Giambattista Educatore professionale,  progetto CEART - Monte Brugiana

 email:   rosaria.digiambattista@gmail.com  

Dott.ssa Elisa Lucetti, Assistente Sociale Ser.T. , 

email: a.lucetti@usl1.toscana.it

Liceo Linguistico Montessori-Repetti , Prof.ssa Rita Benozzi

Elaborati grafici della Classe IVA, con la supervisione della Profe.ssa Fabrizia Bazzoli

mailto:a.lucetti@usl1.toscana.it
mailto:rosaria.digiambattista@gmail.com
mailto:frabalestracci@yahoo.i
mailto:damiana.alfino@usl1toscana.it
mailto:paolo.salvestroni@usl1.toscana.it
mailto:roberta.musetti@usl1.toscana.it
mailto:marina.paterno@usl1toscana.it
mailto:maurizio.varese@usl1.toscana.it
mailto:infociconline@usl1.toscana.it


Liceo Scientifico “G.Marconi “ di Carrara Prof.ssa Rosanna 

Liggio elaborazione immagine di Paola Valsuani classe IV C

Istituto “Zaccagna “ Prof.ssa Paola Copello 

Elaborazione immagine di  Serena Cricca VA Rag.



Liceo Scientifico  “E. Fermi” Prof.ssa Silvia Francini e Prof. Massimo Bertolini 

elaborazione immagine di  Paolo Angelini.

Liceo Scientifico  “E. Fermi” Prof.ssa Silvia Francini e Prof. Massimo Bertolini 

elaborazione immagine della classe VB del Liceo E .Fermi 



Liceo Scientifico  “E. Fermi” Prof.ssa Silvia Francini e Prof. Massimo Bertolini 

elaborazione immagine di Migliorini Filippo della classe VB 



Liceo Scientifico  “E. Fermi” Prof.ssa Silvia Francini e Prof. Massimo Bertolini 

elaborazione immagine di Migliorini Filippo della classe VB 



Studentessa Liceo Scientifico Fermi  Professoressa Silvia Francini



Elaborazione immagine e testo Annalisa Papi VB. Liceo Scientifico Enrico Fermi. 

Prof.ssa Francini Silvia

Salve, questo è per il logo del "CIC". Per incominciare, vorrei descrivere tale logo. La farfalla è colei  

che porterà il suo aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il cuore, rappresentato all'interno della  

farfalla, descrive appunto tale azione. Le mani sono sollevate per accogliere l'aiuto. Ho scelto il  

colore rosso in quanto rappresentanza la fratellanza fra tutte le persone che cercano di aiutare  

quelle che sono in difficoltà. Il verde è la speranza che questo aiuto sia accolto dalle persone  

bisognose e che le possa risollevare per ricominciare da capo la loro vita. L'arancione, invece, è la  

forza che darà alle persone per andare avanti nella loro vita. Le specie di onde di vari colori,  

rappresentano tutte le persone che stanno dando il loro contribuito e il sostegno a queste persone.  

Piano piano queste onde diventeranno sempre più lunghe man mano che le persone aiutate,  

aumenteranno di numero. Ho scelto la farfalla,  perché mi da il

 senso di leggerezza e di libertà che solo lei può avere in quanto può volare in ogni angolo del  

mondo. 



Realizzazione grafica di  Danilo di Vendra della classe IIIB Istituto Palma-Indirizzo Design, 

Prof.ssa Ilaria Zolesi e Prof.ssa Umberta Bertelloni .


