
Il LifeSkills Training program 

 
Il LifeSkills Training program è un programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze 
validato scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio di abuso di alcol, 
tabacco e droghe. Il programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal prof. Gilbert J. 
Botvin il quale sperimenta e verifica la validità del programma da oltre trent’anni. 
Il LifeSkills Training ha ricevuto riconoscimenti da numerosi enti ed istituzioni del settore (fra 
cui NIDA, CSAP e CDC) e viene promosso ormai da diversi anni dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 
 

Caratteristiche principali e aree di intervento 

Il LifeSkills Training è un programma educativo-promozionale che si focalizza sulle 
capacità di resistenza all’uso di droghe all’interno di un modello più generale di 
incremento delle abilità personali e sociali. In particolare il programma agisce su: 
• competenze personali, quali problem-solving, decision-making; 
• abilità sociali, quali l’assertività o la capacità di rifiuto; 
• percezioni e informazioni sulle sostanze. 
Il programma mira ad aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide 
quotidiane e a favorire un maggior senso di controllo personale. A tal fine cerca di 
intervenire sui diversi fattori implicati nell’uso e abuso di sostanze, siano essi relativi alle 
influenze esterne (l’ambiente, i media, i pari, ecc.) e sia a fattori psicologici interni (ansia 
sociale, bassa autostima, propensione a ricercare emozioni forti, ecc.). L’azione su tali 
fattori rende possibile contrastare la motivazione delle persone ad usare droghe, ridurre la 
vulnerabilità e la suscettibilità alla pressione esterna e diminuire così il ricorso alle droghe. 
 

In che cosa il Life Skills Training si differenzia dagli altri programmi di prevenzione 

Il programma Life Skills Training si differenzia da altri programmi di prevenzione perché: 
• si basa su evidenze scientifiche sulle cause e i fattori determinanti il consumo di sostanze; 
• ha un approccio comprensivo: non si focalizza solamente su un aspetto del problema 
dell’abuso di sostanze ma affronta tutti i più importanti fattori che conducono gli 
adolescenti ad utilizzare droghe, siano essi individuali o sociali; 
• utilizza metodi efficaci di promozione di abilità; 
• è strutturato in unità di lavoro dettagliate e prevede l’utilizzo di manuali per 
l’implementazione; 
• è un programma longitudinale che prevede una sessione di base e altre di rinforzo da 
realizzare in più anni; 
• la sua efficacia è stata dimostrata da diverse ricerche, sia relativamente ai fattori di 
rischio e di protezione sia al consumo di tabacco, alcol e altre droghe. Gli effetti sono stati 
riscontrati sia a breve (1 anno) che a lungo termine (3/7 anni). 
 

L’ideatore del programma 

Il prof. Botvin è un esperto di fama internazionale sulla prevenzione dell’abuso di tabacco, 
l'alcol e droghe. Si è laureato alla Colgate University e ha conseguito un dottorato di 
ricerca in psicologia presso la Columbia University. È membro della facoltà “Weill Medical 
College” della Cornell University da oltre 30 anni, dove attualmente è docente di Salute 
Pubblica e di Psichiatria. Egli è anche direttore del Cornell’s Institute for Prevention 
Research e capo del Dipartimento di “Prevention and Health Behavior”. Ha pubblicato 
oltre 250 articoli scientifici e capitoli di libri, è stato presidente della Society for Prevention 
Research, ed è l’editore fondatore di Prevention Science, una rivista scientifica 
internazionale peer-reviewed. Il prof. Botvin è stato consulente e consigliere di diverse 
agenzie governative degli Stati Uniti tra cui il National Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), il National Institute on Drug Abuse (NIDA), il National Cancer Institute, il 



Ministero dell’Istruzione degli Stati Uniti e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. È inoltre 
l’ideatore del programma LifeSkills Training per la prevenzione dell’abuso di droghe, il 
programma di prevenzione evidence-based più utilizzato negli Stati Uniti. Egli è anche 
fondatore e presidente della National Health Promotion Associates (NHPA), società che 
commercializza il programma LifeSkills Training, gestisce la formazione degli insegnanti e 
fornisce assistenza tecnica sul programma. 
 
Per maggiori informazioni sul programma: 
http://www.ored-lombardia.org/lifeskills-training 
http://www.ored-lombardia.org/lifeskills-training/lifeskills-more 
http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it 
 


