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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE – A.A. 2015/2016 
 

AVVISO -  AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE, SI RICORDA: NEL CASO CHE LO STUDENTE 
ISCRITTO NON SI PRESENTI O NON ANNULLI L’ISCRIZIONE ON LINE, ENTRO I TERMINI PREVISTI,  NON POTRA’  ISCRIVERSI AD ALTRA 
ATTIVITA’ ELETTIVA FINO AL SEMESTRE SUCCESSIVO.  

Per l’approvazione da parte della Commissione per le Attività Elettive,compilare in ogni sua parte ed inviare al seguente indirizzo e-mail 
climed1.aslto2@unito.it 

 

 

 TITOLO ATTIVITÀ’  ELETTIVA 
 

Prevenzione nel loisir 

        PIN-PROGETTO ITINERANTE NOTTURNO 

 
 
 

 Tipologia                             
Stage  

 Anno di corso per cui è possibile iscriversi 
 
 3° anno 

 Requisiti  per iscriversi  
 
    /// 
 Obiettivi formativi 
Il progetto PIN è realizzato dal Dipartimento di Patologia delle Dipendenze “C. Olievenstein” della A.S.L. To2 
; dal 2011 è inserito all’interno del progetto nazionale “Guadagnare salute in adolescenza” nelle  attività 
dedicate al mondo della notte ed ha aderito alla sperimentazione della rete “Safenight”, che attraverso la 
distribuzione della tessera  Gocard  intende monitorare  l’uso e l’abuso di alcolici nella popolazione che 
frequenta i locali notturni. Nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015  il progetto  ha riavviato un percorso 
di collaborazione con gli esercenti dei locali. Nel maggio 2015  Pin ha partecipato  alle “Giornate Mondiali 
della Sicurezza  Stradale” in piazza Castello a Torino.  
Il progetto ha come finalità l’educazione all’uso consapevole  e moderato  di alcol e  prevenzione dei rischi 
correlati al consumo di sostanze stupefacenti (cannabis, cocaina, ketamina, ecstasy ecc) nella popolazione 
che frequenta i luoghi del loisir notturno. 
L’operatività del progetto si caratterizza per la presenza costante di operatori (educatori professionali, 
operatori esperti, psicologi) nei luoghi del loisir cittadino in alcuni giorni infrasettimanali e durante il weekend, 
soprattutto in orario notturno e in alcuni festival anche durante le aperture diurne; l’ offerta del servizio 
consiste nell’informazione sui rischi del consumo, nel counseling e nella misurazione del tasso alcolico 
attraverso l’etilometro, attività  di “chill out” per i soggetti che ne necessitano durante  i grandi eventi, 
informazioni sui servizi disponibili in città. 
 
Al termine dell’esperienza lo studente potrà descrivere le caratteristiche peculiari di un progetto di promozione  
della salute rivolto alla popolazione giovanile. 
 
In file allegato la descrizione del progetto PIN. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Programmazione delle attività  
 
a-  n. 2  incontri di formazione con i referenti del Progetto PIN ( gennaio 2016) 
b-  n. 5 uscite ( indicativamente 1 al mese tra gennaio a giugno; presunto impegno di 5-6 ore il sabato notte, 
in date da definire) in affiancamento agli operatori che incontrano i consumatori di sostanze legali e illegali 
socialmente integrati, nei luoghi di divertimento giovanile. 
c- n. 1 incontro per la valutazione conclusiva dell’esperienza  
 

 Modalità di Valutazione ( colloquio, report, prova pratica……) 
 
Colloquio durante l’incontro conclusivo dell’esperienza 
 

 Data/e di svolgimento  
 
Dal 10/01/2016 al  01/07/2016 
 

 Docente o Tutor responsabile dell’attività (indicare numero di telefono,e-mail)   
 
Claudia Contratto 
Claudia.contratto@unito.it 
Cell. 3357552064 

Nominativo conduttore/i  ADE  ( indicare numero di telefono,e-mail)   
 
Dott. Angelo Giglio, Medico,     Dipartimento  di   Patologia delle Dipendenze “C. Olievenstein”, A.S.L. To2; 
Responsabile progetto P.I.N.         

 
Dott.ssa Margherita Scarafiotti,Educatore Professionale,Dipartimento  di Patologia delle Dipendenze“C. 
Olievenstein”, A.S.L. To2 ; operatore progetto P.I.N.         
                         

Luogo di svolgimento dell’attività elettiva  
Sede degli incontri di formazione: Dipartimento  di   Patologia delle Dipendenze “C. Olievenstein”, A.S.L. 
To2, via Ghedini 6 Torino. 
 
Sedi di svolgimento delle attività di incontro con la popolazione target : locali e piazze dedicati al loisir ed al 
clubbing notturno  (discoteche, sedi di concerti ed eventi...).         
 
Sede dell’incontro conclusivo: locali del Corso di Laurea in Infermieristica 
 

  Modalità d’iscrizione  on line sul sito www.cliaslto2.unito.it 
 
Data apertura iscrizioni  01/12/2015 
Data chiusura iscrizioni  15/12/2015 
 
Data, 18/11/2015 

Firma 
          Docente o Tutor responsabile dell’attività formativa  
  
                  Claudia Contratto 
                                     (f.to in originale) 

Partecipanti e CFU 
riconosciuti 
n. studenti ammessi 
per ogni edizione 
 (min/max) 75 studenti 
 

n. totale di ore 
previste per ogni 
edizione 

 

ore di studio autonomo 
giudicate necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi 

 

ore complessive 
 ( attività didattica+ore di 
studio) 

 

 
CFU 
 

 
2 40 30 70 
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