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Quasi quotidianamente i media ci informano sugli “incidenti” causati dall’abuso di alcool e
sostanze tossiche. Scienza e para-scienza, politica ed economia internazionale si alternano, tra
conferme e smentite, su quanto sia giusto o sbagliato legalizzare o proibire. Nell’Italia dai “calzoni
corti” si millantano le proprietà curative e benefiche della cannabis come fosse un alimento
proteico e vitaminico.
Intanto, nell’ultimo secolo, 100 milioni di esseri umani hanno perso la vita a causa della comune e
legale sigaretta. Per non parlare di chi, dopo aver consumato bevande alcoliche o super alcoliche
legali, si mette alla guida trasformando la propria auto in un mezzo con potenzialità belliche.
Cosa possiamo fare per arginare questa guerra fredda che permea e distrugge avidamente la
società? Quesito a cui molti hanno cercato di rispondere nel mentre le statistiche ci mostrano
chiaramente che l’uso e/o abuso di droghe continua nella sua costante ascesa. Una cosa è certa:
ciò che è stato fatto sino ad oggi è stato sbagliato ed inefficace oppure è stato fatto troppo poco.
La Fondazione per un Mondo libero dalla Droga opera su tutto il territorio nazionale, attraverso
l’organizzazione di incontri, dibattiti e distribuzione di materiale informativo. Visita il sito:
www.noalladroga.org.

La lezione di prevenzione proposta a scuola
Obiettivo: La correzione di dati ed informazioni false proposte dalla sotto-cultura della droga (es.
lo spinello non fa male, smetti quando vuoi, le droghe naturali non sono dannose ed altre).
Sviluppare un miglior senso critico e capacità così che lo studente possa capire meglio le
trappole ed insidie legate al fenomeno e possa arrivare a decidere autonomamente del
proprio futuro.
Auditorio: Incontri nelle singole classi.
Informazioni: Durante gli incontri si conduce l’auditorio in una serie di ragionamenti ed esempi
portando lo studente stesso a trarre le conseguenti conclusioni. Al termine, uno spazio di
domande/risposte chiarisce ulteriormente i concetti espressi. Attraverso la compilazione di
questionari anonimi verrà valutato l’efficacia dell’intervento. Il tutto verrà relazionato al
Referente del progetto e/o Dirigente Scolastico.

