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Le sostanze d’abuso sono quel-
le sostanze che se vengono as-
sunte provocano dei danni
all’organismo e che creano di-
pendenza.
I motivi che avvicinano i ragazzi
alle sostanze a rischio sono:
mancanza di interessi persona-
li; amici sbagliati; carattere de-
bole; disagio familiare; proble-
mi relazionali; smarrimento nel
mondo adolescenziale; il non
sentirsi accettati e la volontà di
sentirsi più grandi.
Chi assume sostanze non pensa
alle conseguenze...
Le principali sostanze di abuso
con cui i ragazzi entrano in con-
tatto sono:
1) La droga: è una qualsiasi so-
stanza che assunta provoca un
temporaneo cambiamento psi-
co-fisico nel soggetto.
Si tratta delle sostanze psicoatti-
ve più consumate al mondo, poi-

ché vengono usate per scopi di
piacere.
Diverse sostanze psicoattive
possono creare dipendenza e
tutte possono avere effetti colla-
terali.
Assunta troppo spesso e in mol-
te quantità si rischia la dipen-
denza.

2) Il fumo, problema che riguar-
da in modo più diretto i giovani
che nell’adolescenza mettono
in atto dei comportamenti che
permettono di affermare la pro-
pria identità.
Fumare aumenta il tasso di mor-
talità, si deteriorano i polmoni e
le vie cardiovascolari.

3) Le bevande contenenti al-
col, che sono vietate ai minori.
Le statistiche parlano di un con-
sumo sempre più precoce, che
interessa i giovani dai 12 anni.
Le bevande alcoliche sono mol-
to frequenti fra la popolazione
giovanile e quindi è fondamen-
tale che le scuole lavorino per
attuare la giusta prevenzione.

4) Il gioco d’azzardo: I ragazzi
tra i 10 e i 17 anni frequentano
agenzie di scommesse, bingo e
slot machine.
Un dato allarmante è che 1 geni-
tore su 3 non se ne accorge.
La ludopatia tra i ragazzi si insi-
nua entrando come un’abitudi-
ne e poi diventando una dipen-
denza.
I dati mettono in luce come la
vulnerabilità di ragazzi così gio-
vani possa rappresentare un fat-
tore di rischio per il gioco com-
pulsivo, andando ad interferire
con le normali attività quotidia-
ne come la scuola, lo studio, lo
sport, le relazioni sociali e, nei
casi più gravi, fino a sviluppare
un vero e proprio disturbo da
gioco d’azzardo.
Molti ragazzi diventano infatti di-
pendenti proprio perché non si
rendono conto delle bassissime
probabilità che hanno di vince-
re e per provare delle forti emo-
zioni.
Bisogna trovare la forza e il co-
raggio di dire NO al gruppo di
amici che ti invoglia e ti invita a
provare queste esperienze sba-
gliate e che segnano il futuro.
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Dal giornalino
scolastico al poster
’Pubblicità progresso’
per riflettere sul tema

Prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti

Educazione alla salute, il nostro progetto
«Così abbiamo sensibilizzato i compagni»

Iniziativa didattica divisa
a gruppi. «L’informazione
è fondamentale per prevenire
comportamenti a rischio»

Fumo, alcol e droga: abusarne non è un gioco
Danni all’organismo e dipendenze, l’appello degli studenti delle Cavedoni: «Troviamo la forza di dire ’no’, sono errori che segnano il futuro»

Martedì 12 novembre la classe
ha iniziato a lavorare su un pro-
getto didattico di educazione al-
la salute per la prevenzione
dell’uso delle sostanze stupefa-
centi.
Mentre la classe 3^C lavorava
sui tipi di sostanze a rischio e
sul problema della tossicodipen-
denza, la 3D ha sviluppato un
progetto per sensibilizzare i
compagni delle classi prime, far

capire e prevenire i problemi
causati dall’assunzione di so-
stanze stupefacenti e per indur-
li ad acquisire comportamenti
corretti.
Gli studenti si sono divisi auto-
nomamente in 5 gruppi.
1) I giornalisti, che hanno realiz-
zato i seguenti prodotti: articolo
per il giornalino scolastico, in-
tervista a un testimone significa-

tivo
2) i creativi hanno prodotto: un
poster per una campagna di
’Pubblicità Progresso’ - uno
spot
3) ’gli insegnanti’ che hanno
preparato una lezione con infor-
mazioni e dati per informare i ra-
gazzi di prima.
L’informazione è fondamentale
per acquisire comportamenti
corretti di fronte al rischio che
si corre quando si assumono
queste sostanze.
E’ necessario essere ’educati’ al
rifiuto davanti alla proposta di
assunzione di sostanze stupefa-
centi.
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