
 

DR@G-NET: l’educazione in formato “digitale” per un utilizzo consapevole del web 

e lotta al reperimento di sostanze psicoattive 

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale -  
Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, per il finanziamento di azioni volte ad intervenire su 
giovani in condizioni di disagio favorendo l’inclusione e l’innovazione sociale 

 

 
PARTNER 
 
Associazione ISES capofila (Piemonte) 

Cooperativa sociale AZIMUT (Piemonte) 

Asifa Italia (Piemonte) 

Associazione Anlaids sez. lombarda (Lombardia) 

Cooperativa sociale SIRIO (Molise) 

Cooperativa ARIES (Campania) 

 

IDEA PROGETTUALE  
 
Il progetto vuole promuovere tra i ragazzi (11-18 anni) una “navigazione” responsabile e consapevole 

attraverso incontri informativi e laboratori creativi  per evitare l’accesso a siti pericolosi che potrebbero 

portare i giovani a comportamenti dannosi e acquisto di sostanze psicoattive. Lo scopo del progetto è 

fornire ai ragazzi spunti di riflessione e strumenti conoscitivi sui rischi per la salute connessi al reperimento 

all’utilizzo delle sostanze psicoattive e facilmente reperibili on line, sensibilizzando gli adolescenti ad un uso 

corretto del web. 

Destinatari diretti del progetto saranno 400 studenti (11 – 18 anni) frequentanti la Scuola Media Inferiore o 

la Scuola Media Superiore nelle quattro regioni coinvolte nel progetto: Piemonte, Lombardia, Molise e 

Campania. 

Il target group sarà suddiviso in due fasce di età: 11-13 anni e 14-18 anni in base all’approccio e il metodo 

utilizzato durante gli incontri informativi consoni alla fascia di età. 

In ciascuna regione sarà coinvolta 1 Scuola Media Inferiore  e 1 Scuola Media Superiore  

 

OBIETTIVI  

 Organizzare due campagne di sensibilizzazione rivolte rispettivamente ai ragazzi pre-adolescenti 11-13 

anni e agli adolescenti 14-18, per favorire un uso consapevole del web ed evitare l’accesso ai siti pericolosi 

in quanto luoghi per il reperimento di sostanze psico-attive; 

 Favorire comportamenti consapevoli e corretti stili di vita aumentando la consapevolezza dei ragazzi 

sugli effetti dannosi delle droghe sintetiche e sui rischi per la salute provocati dal loro utilizzo; 



 Organizzare dei momenti ad hoc per offrire ai ragazzi spunti di riflessione e strumenti conoscitivi sui 

rischi per la salute connessi all’utilizzo delle sostanze psicoattive e facilmente reperibili on line. 

 
ATTIVITA’ 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati saranno organizzati quattro attività complementari tra di loro: 

1. Incontri informativi 

2. Laboratori creativi 

3. Peer education 

4. Campagna di sensibilizzazione attraverso i social  

In ogni Istituto scolastico coinvolto saranno organizzati 3/5 Incontri informativi e 3/5 Laboratori creativi. 

Tutto il lavoro svolto con i ragazzi nelle diverse regioni confluirà in due campagne di sensibilizzazione che 

favoriscano un uso consapevole e responsabile del web ed evitino l’acquisto e l’utilizzo di sostanze 

psicoattive. Le campagne di sensibilizzazione saranno diffuse attraverso i social su tutto il territorio 

nazionale. 

Ogni partner si occuperà di organizzare e gestire gli incontri e i laboratori nella propria Regione.  

 

 

 

 

 

 

 

 


