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Con il Sistema bibliotecario trentino, il progetto 
condivide l’aspirazione a fornire ai giovani 
strumenti di conoscenza e lettura critica delle 
difficoltà esistenziali con particolare riferimento 
alle dipendenze. Dipendenze intese ad ampio 
raggio, non solo dalla droga, ma anche dal 
gioco, dalla iperconnessione, dall’alcol  o da 
modelli  e stili di vita dannosi per la propria 
salute psicofisica.
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Il progetto Libera la scuola 4.0, fortemente 
voluto dalla Giunta provinciale trentina, mira a 
rafforzare “nell’ambito del sistema educativo 
di istruzione e formazione provinciale, 
l’educazione alle relazioni e alla cittadinanza, 
nonché il benessere e le performance degli 
studenti”. Dunque, si rivolge espressametne 
al mondo scolastico, al quale chiede la 
responsabilità di prendere una chiara posizione 
contro le droghe.
Libera la scuola 4.0 è infatti un network di scuole 
“no drugs” che condivide la responsabilità 
educativa del suo ruolo mettendo in atto 
specifiche azioni di sensibilizzazione e 
prevenzione dal fenomeno delle dipendenze. 
Nella visione di questo progetto, ogni 
dipendenza è una fuga dalla vita e contrastarne 
il nascere corrisponde a riempire di vita i luoghi 
scolastici frequentati dalle giovani generazioni. 

Per ogni scuola aderente vale quindi lo slogan 
fondativo del progetto: la vita cura la vita, 
che interpreta l’istituzione scolastica quale 
“portatrice di vita’’ e quindi spazio e luogo nel 
quale attivare buone pratiche di promozione 
di stili di vita sani, di pratiche di legalità, di 
partecipazione giovanile e di costruzione di un 
network drugsfree

Libera la scuola 4.0 si articola in diversificate 
azioni progettuali, singole ma fortemente 
intrecciate tra loro:

•	 una piattaforma #liberalascuola4.0
nella quale sono raccolte le buone prassi 
esistenti nella scuola trentina, materiali e 
strumenti, scientifici ed operativi utili alla 
costruzione di progetti speciali nelle scuole 
trentine
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•	 tavoli di lavoro
all’interno delle scuole aderenti, nei quali 
docenti, studenti e genitori potranno 
individuare un piano d’azione e progetti da 
perseguire in sinergia

•	 redazioni territoriali
con giovani in età scolare 18/20 anni che si 
prendano a cuore i più giovani. Il compito 
che verrebbe loro affidato è quello di 
narrare come il territorio sia “educante”: 
si trata di portare i giovani a narrare se 
stessi e il proprio ambiente, di far emergere 
l’orgoglio e le buone pratiche e di attivare il 
senso di appartenenza. In questa parte del 
progetto vengono coinvolte le associazioni 
di volontariato e il tutoraggio di esperti del 
settore.

•	 progetto Andare Oltre
Attraverso una specifica applicazione, i 
ragazzi protranno venire a conoscenza di 
progetti di utilità sociale, opportunamente 
selezionati dalla Fondazione Comunità 
Solidale, Caritas e il Centro Servizi 
Volontariato.

Gli istituti scolastici aderiscono al 
progetto tramite  la Rete Scuole no 
Drugs#liberalascuola 4.0 e Progetto 
Scuola e Volontariato. I Dirigenti degli 
istituti scolastici coinvolti individuano un 
insegnante referente per il progetto, che oltre 
a sensibilizzare e diffondere l’attività nel suo 
contesto scolastico, diventerà coordinatore per 
la propria scuola in riferimento alle iniziative 
individuate. Sarà l’insegnatne di riferimento a 

vagliare le adesioni dei propri studenti ai vari 
progetti e dove necessario affiancarli quando 
se ne individua la necessità.

La partecipazione alle singole azioni permette 
agli studenti di accumulare un punteggio, 
che alla fine dell’anno scolastico si tramuterà 
in buoni per l’acquisto di libri, biglietti per il 
cinema, per il teatro, per i concerti, per le gare 
sportive, per i musei, visite guidate.

Obiettivi Libera la scuola 4.0:
• sviluppare e implementare i valori e la 

cultura dell’utilità sociale, quale strumento 
di valorizzazione delle competenze degli 
studenti e di integrazione e di abbattimento 
delle diversità, al fine di contribuire 
all’integrazione ed all’inclusione sociale 
dei giovani;

• sostenere e promuovere attività finalizzate 
alla prevenzione e al superamento di tutte 
le forme di dipendenze;

• promuovere percorsi di contrasto alla 
dispersione scolastica;

• creazione di un modello di welfare 
generativo che connetta i giovani e il 
territorio attraverso azioni per il bene 
comune;

• promuovere la creatività e lo spirito 
critico degli studenti, valorizzando 
l’apprendimento non formale, con 
l’obiettivo di favorire la costruzione nella 
scuola di spazi di crescita umana e civile; 

• rafforzare il ruolo delle organizzazioni 
di utilità sociale e di terzo settore quali 
partner privilegiati della scuola per 
la sensibilizzazione, la formazione e 
l’educazione delle giovani generazioni alla 



cittadinanza attiva e corresponsabile; 
• promuovere corretti stili di vita, sostenendo 

e promuovendo attività finalizzate alla 
prevenzione e al superamento di tutte le 
forme di discriminazione e di intolleranza;

• promuovere percorsi di cittadinanza 
europea e comportamenti compatibili 
ai temi della sostenibilità ambientale, 
della tutela del territorio, della mobilità 
sostenibile.

Destinatari Libera la scuola 4.0:
• gli studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado della Provincia 
Autonoma di Trento;

• le varie realtà di utilità sociale all’interno 
del territorio trentino;

• le reti e gli enti sociali sul territorio.

Liberalascuola 4.0 è un progetto di rete che 
vede il coinvolgimento di altre realtà di utilità 
sociale, enti e reti  capaci di attivare azioni che 
diano valore al progetto. Alcuni partner sono 
la Fondazione Comunità Solidale, Fondazione 
Bruno Kessler, Centro Servizi Volontariato e il 
Sistema bibliotecario trentino.


