
Parliamo di droghe ad Anzola 

Lunedì   14 marzo 2011 
ore 20.30  
Centro Giovani—Sala Multifunzione 
Via X settembre 1943 n. 43/a 
Anzola dell’Emilia 
 
Le domande degli adulti sul mondo delle 
droghe 
Cosa sappiamo, cosa vorremmo sapere 
 

Relatori: 
Dott.ssa Lidia De Vido, Dott. Mario Enrico Cerrigone  
Educatori Servizio LOOP 
 

Lunedì 20 dicembre 2010 
ore 21.00 
Centro Giovani—Sala Multifunzione 
Via X settembre 1943 n. 43/a 
Anzola dell’Emilia 
 

Anzola lo sa? 
Video interviste alla cittadinanza sul mondo delle droghe, 
delle sostanze e delle dipendenze 
 

Relatori  Maria Fragomeni Presidente Forum Giovani  
Lidia De Vido e Mario Enrico Cerrigone  
Educatori Servizi LOOP Azienda USL Distretto Pianura 
Ovest  
 

Intervengono  
il Sindaco Loris Ropa  

Lunedì   7 febbraio 2011 
ore 20.30  
Centro Giovani—Sala Multifunzione 
Via X settembre 1943 n. 43/a 
Anzola dell’Emilia 
 

Progetti e servizi  
Conoscere, informarsi, prevenire 
 

Relatore Dott. Davide Rambaldi 
Referente per attività di prevenzione Servizio SERT, 
AUSL—Distretto Pianura Ovest 
 

Presentazione Sportello virtuale  
un nuovo strumento informativo per giovani e adulti 
 

http://giovani.comune.anzoladellemilia.bo.it/ 

I servizi a supporto di giovani e adulti Incontri e confronti per fare prevenzione 

 
Cos’è la prevenzione? Un’azione orientata a prevenire 
comportamenti dannosi per la salute. In altre parole 
un'azione che opera per il cambiamento di abitudini e 
comportamenti sociali consolidati, giustificati, legittimati 
culturalmente. Le informazioni non bastano. Il cambia-
mento ha bisogno di tempo, di relazioni, di minoranze 
che propongono stili di vita che piano piano, afferman-
dosi, diventano maggioranze.  
 
I Comuni di Terre d’Acqua, l’Azienda USL di Bologna, le 
Cooperative La Carovana e CADIAI da tre anni portano 
avanti sinergicamente progetti di prevenzione al consu-
mo di sostanze coinvolgendo tutte le scuole del territo-
rio, i sette Istituti Comprensivi e i due Istituti Superiori. 
Sono state fornite informazioni ai giovani nelle classi, 
sono stati proposti incontri con adulti, genitori e inse-
gnanti, sono state cercate collaborazioni con i centri e le 
associazioni giovanili, sono stati incontrati giovani in 
contesti informali quali feste ed eventi. La strada è an-
cora lunga. L’obiettivo non è solo la promozione della 
salute, è il miglioramento della qualità della vita della 
popolazione  e dei giovani in particolare. E’ la costruzio-
ne di una cultura del benessere che non si areni esclusi-
vamente nelle pratiche di consumo come fonte di piace-
re e come contenitore delle fatiche di vivere.  

 
Parlare di droga è difficile. Seppure la società sia allarmata 
dal continuo rimbalzare di notizie sui danni seguiti all’uso 
di sostanze psicoattive legali ed illegali, la stratificazione 
dei luoghi comuni, le prese di posizione ideologiche, la 
sottovalutazione del problema per sé e per i propri cari, lo 
stupore di diverse generazioni di adulti le cui esperienze 
sono lontane anni luce da quelle dei loro figli e nipoti, fan-
no sì che discuterne con franchezza, correttezza e garbo 
sia molto faticoso. Se aggiungiamo che al consumo di so-
stanze illegali è associato lo stigma della tossicodipenden-
za, con i suoi dolenti corollari di vergogna e senso di col-
pa, capiamo bene perché i servizi di cura siano affollati 
mentre quelli di informazione e prevenzione sottoutilizzati. 
  
Il consumo di sostanze pervade profondamente e pericolo-
samente questa società; attraversa tutte le età e i ceti 
sociali, è parte integrante della cultura del consumo e co-
me ogni cultura è uno stile, un linguaggio, un’identità. Non 
è un problema giovanile, anzi, sono adulti ( e per adulti 
intendiamo persone oltre i 25 anni) l’assoluta maggioranza 
dei consumatori di tabacco, alcool, farmaci/psicofarmaci e 
anche di sostanze illegali quali cannabis, eroina e cocaina.  
 
Un gruppo di giovani di Anzola si è interessato al proble-
ma. Hanno fatto interviste, ne è uscito un video. E’ un’oc-
casione per la cittadinanza per parlarne, discuterne, sa-
perne di più. La promozione del benessere di tutti, ma 
soprattutto dei giovani, passa oggi anche attraverso la 
consapevolezza della complessità del problema del consu-
mo di sostanze e per gli adulti (siano essi genitori, inse-
gnanti, allenatori, educatori) di come esso sia intrecciato 
agli stili educativi.  

Lunedì   21 marzo 2011 
ore 20.30  
Centro Giovani—Sala Multifunzione 
Via X settembre 1943 n. 43/a 
Anzola dell’Emilia 
 
Le droghe nel mondo dei consumi 
Sostanze e stili di consumo 
 
Relatori: 
Dott.ssa Lidia De Vido, Dott. Mario Enrico Cerrigone  
Educatori Servizio LOOP 

Lunedì   28 marzo 2011 
ore 20.30  
Centro Giovani—Sala Multifunzione 
Via X settembre 1943 n. 43/a 
Anzola dell’Emilia 
 
L’accompagnamento alla crescita 
Il ruolo delle famiglie 
 
Relatori: 
Dott.ssa Milena Bregoli, Dott.ssa Lara Farinella  
Psicologhe Servizio Consultorio Familiare 


