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Un progetto di prevenzione si articola su quattro assi
principali.
1) Un asse strutturale che comprende sia le disposizioni e
gli interventi che agiscono a livello di definizione delle
norme e delle regole, delle limitazioni, dei controlli e delle
sanzioni, che a livello delle direttive, degli stanziamenti,
delle scelte organizzative e degli indirizzi per i servizi e la
scuola, le politiche per la casa, il lavoro, la formazione etc.
2) Un asse dell’informazione che contempla sia la necessità
e l’importanza di una informazione corretta, sia la
consapevolezza del fatto che questa non sempre è
sufficiente quale deterrente nell’intraprendere o nel
modificare comportamenti a rischio per la salute.
3) Un terzo della relazione educativa che non può essere un
elemento accessorio e un ultimo asse (4) che riguarda la
promozione del capitale sociale ovvero le reti di relazione
e cooperazione tra le persone.

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad un alternarsi di
momenti ora di informazione razionale, ora scientifica, ora
terrorizzante, ora seduttiva, ora allarmistica, con una
produzione di pubblicazioni, spot, manifesti spesso più
legati ad elementi di visibilità, ritualità o di burocrazia
istituzionale che ad una reale, dimostrata o dimostrabile
efficacia.
Il fallimento di questa linea, insieme ai risultati inquietanti
di alcuni studi che hanno evidenziato un rischio “di
interessamento” da parte dei destinatari di molti progetti
informativi, e quindi vittime di “fuoco amico”, ha portato ad
una crisi di tale modello. Ora sembra prevalere
l’opportunità di una corretta informazione insieme alla
consapevolezza del fatto che questa non sempre sia
sufficiente, e soprattutto sia necessaria la
contestualizzazione degli aspetti informativi all’interno di
una cornice di intervento complessivo.
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I livelli:

Prevenzione universale: 
per tutta la popolazione; 
Prevenzione selettiva: per 
la popolazione che 
presenta già fattori di 
rischio.

Prevenzione indicata:

Rivolta a soggetti o gruppi 
che già manifestano 
condotte di 
rischio/problematicità o 
forti i fattori di rischio.


