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IL PROGETTO
Sostanze e comportamenti per
migliorare le performance personali,
per ricercare nuove, più intense
sensazioni…
Sostanze
e
comportamenti a uso ricreazionale,
in compagnia di amici, nei luoghi del
divertimento, in modo non continuo
per non sentirsi dipendenti…
Sostanze e comportamenti sostitutivi
dei legami sociali e considerati
markers di successo… Sostanze e comportamenti come forme inappropriate di
“autoterapia” di un malessere latente e diffuso, non sensibilizzato e perciò non
problematizzato…
Sono le “nuove” mode delle “nuove” generazioni: il binge drinking, il bere alla ricerca
dello “sballo”; il policonsumo per rafforzare o modulare gli effetti delle sostanze
assunte; la sperimentazione di “nuove droghe” e l’utilizzo di “vecchie” droghe con
“nuove” modalità; le dipendenze comportamentali, come l’internet addiction; l’ecommerce, che ha trasferito il commercio dalla strada al web.
Nonostante questo scenario, purtroppo continuano a essere carenti programmi di
prevenzione strutturati e continuativi, orientati alla promozione del “valore salute” e
all’acquisizione di stili di vita sani fin dall’infanzia.
Il progetto “Alla Salute!” nasce e da queste consapevolezze: che la scuola, insieme alla
famiglia, è un ambito privilegiato per opportuni programmi di informazione e di
sensibilizzazione; che l’orizzonte da esplorare riguarda le nuove forme di
comunicazione e deve ridefinire linguaggi, relazioni e valori; che i giovani devono
essere non solo fruitori, ma protagonisti nella costruzione di efficaci strategie.
C’è chi sostiene che non sia sufficiente informare
per ottenere reali cambiamenti; tuttavia la rinuncia
a ogni tipo di informazione rischia di lasciare il
campo libero ai nuovi mercati, che, utilizzando
internet come veicolo della promozione e
dell’offerta, soddisfano solo i propri interessi…
Interessi totalmente contrapposti “alla salute”!

PROGRAMMA
18.00

Saluto del Sindaco e apertura dell’Evento
Eugenio GAMBETTA

18.15

L'evoluzione del concetto di salute
Alberto ANGELI

18.30

Peer education e iconografia
Pier Maria FURLAN

18.45

Discussione interattiva

19.15

La prevenzione nella scuola fra utopia e realtà
Giuseppe FARO

19.30

Le nuove mode e le nuove droghe
Rocco Luigi PICCI

19.45

Discussione interattiva

Nel corso della serata
verrà presentato il Progetto di Peer Education
“Alla Salute!”
rivolto agli Istituti di Istruzione Superiore
“Edoardo Amaldi” e “Piero Sraffa” di Orbassano

