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La scuola e le 

tossicodipendenze:
numeri impatt o e proposte
Il ruolo delle istituzioni scolastiche nel prevenire la dipendenza 

dei giovani dalle droghe o altre sostanze nocive per la salute.
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È vero che è sempre più bassa l’età 
del primo approccio all’uso di sostanze 
illecite (11/12 anni circa)? 

È vero che il primo conta� o 
avviene a scuola?

È giusta la distinzione tra droghe 
“leggere” e droghe “pesanti”? 

Farsi una canna è uguale a bere una birra?

È vero che la liberalizzazione della 
marijuana porterebbe alla scomparsa 
dello spaccio illegale?

Quali strategie sono da a� ivare 
nell’ambiente scolastico per prevenire 
l’utilizzo di sostanze stupefacenti 
e l’abuso di alcol? 

E i genitori? Quali sono i campanelli 
d’allarme e come aff rontare il problema? 

Grazie ai qualifi cati relatori presenti  
si vuole dare risposta a queste ed 
altre domande e, confrontando tante 
esperienze diverse, si intende fornire 
strumenti  per  elaborare una risposta 
effi  cace ai problemi legati al consumo 
di droga.

Ministero della Salute



Il contesto
Il fenomeno della dipendenza da droga, 
tabacco e alcol ha raggiunto negli ultimi 
anni livelli preoccupanti sia su scala 
nazionale che nel territorio bolognese.

A causa delle forti e repentine 
trasformazioni sociali in atto i giovani, 
sempre più disorientati, sono coinvolti nel 
fenomeno.

I pochi punti di riferimento, la ricerca 
del piacere facile e del divertimento 
smisurato, la curiosità quasi patologica 
sono alcuni dei motivi che hanno portato 
ad abbassare l’età media del primo 
consumo di sostanze come alcol e 
tabacco.

È quanto mai necessario parlarne, 
confrontarsi, trovare soluzioni.
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