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INTRODUZIONE 

 

Sono sempre di più i giovanissimi con problemi legati alla devianza, alle difficoltà relazionali, alla piccola 
delinquenza, all’emarginazione sociale, all’utilizzo di sostanze stupefacenti ed in generale a qualsiasi forma 
di disagio. L’età in cui si inizia a far uso di sostanze influenza notevolmente il rischio di sviluppare 
dipendenze: per chi inizia tra i 12 e i 15 anni il rischio è del 68% entro i 28 anni; per chi inizia dai 15 ai 17 il 
rischio è del 44% entro i 28 anni.  
 
“Secondo lo studio ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), studio 
transnazionale condotto contemporaneamente in 35 Paesi europei negli ultimi 20 anni, emerge che il 26% 
degli studenti italiani ha fatto uso di sostanze illegali nel 2020 (33,9% nel 2019, pre- pandemia). 
(…) 
Il 21% degli studenti utilizzatori ha abitudini di consumo a rischio di sviluppare dipendenza.  
Le NPS (nuove sostanze psicoattive) si confermano la seconda tipologia di sostanze più popolare dopo la 
cannabis: il 4,1% degli studenti ha riferito di aver utilizzato almeno una volta cannabinoidi sintetici, catinoni 
sintetici e/o oppioidi sintetici. Il 7,6% degli studenti ha riferito di aver fatto uso di almeno una sostanza 
psicoattiva illecita nel periodo di restrizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19.  
Gli studenti hanno vissuto con ambivalenza il periodo di isolamento, dimostrando comunque buone 
capacità di adattamento alla situazione. La quasi totalità naviga in Internet (98%) e la stessa percentuale lo 
fa attraverso lo smartphone. Gli studenti che mostrano maggiori fragilità nell’utilizzo della rete sono il 
9,5%.  
Il 12% degli studenti ha sentito parlare delle cosiddette “challenge”, il 6% conosce qualcuno che vi ha 
partecipato e a quasi il 3% è stato direttamente proposto di prendervi parte.  
Nell’anno della pandemia, oltre un terzo degli studenti (34%) ha riferito di essere stato vittima di 
cyberbullismo e il 21% di esserne stato autore: dati in lieve crescita nel triennio.  
In calo la quota di chi ha giocato ai videogame, attività che comunque ha coinvolto il 60% degli studenti.  
Il gioco d’azzardo è un fenomeno che nell’anno della pandemia ha coinvolto il 44% degli studenti 15-19 
anni. L’8,2% ha giocato d’azzardo online. Gli studenti giocatori con profilo “a rischio” sono il 9,3% e quelli 
con profilo “problematico” rappresentano il 3,8%, entrambi in calo negli ultimi anni.”  
 
Fonte: Relazione annuale al Parlamento del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei ministri.  
https://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita/relazioni-annuali-al-parlamento/relazione-annuale-al-
parlamento-sul-fenomeno-delle-tossicodipendenze-in-italia-anno-2021-dati-2020/  
 
Questi dati, unitamente alla segnalazione di diversi episodi di comportamenti a rischio nel nostro Liceo, a 
nostro avviso, rendono necessari interventi strutturati, rapidi ed efficaci. Il progetto WeFree nasce quindi 
dalla necessità di portare consapevolezza sui disagi, sui comportamenti e stili di vita che conducono alle 
varie dipendenze, di attuare misure preventive e innescare comportamenti virtuosi, non solo informando 
sui rischi delle dipendenze ma, attraverso il confronto tra pari, coinvolgendo la sfera emozionale per 
generare cambiamenti significativi.  
 

https://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita/relazioni-annuali-al-parlamento/relazione-annuale-al-parlamento-sul-fenomeno-delle-tossicodipendenze-in-italia-anno-2021-dati-2020/
https://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita/relazioni-annuali-al-parlamento/relazione-annuale-al-parlamento-sul-fenomeno-delle-tossicodipendenze-in-italia-anno-2021-dati-2020/


Il progetto iniziale è stato elaborato in collaborazione con la referente per la salute della scuola Prof. 
Spano, e in tempi strettissimi è stato presentato al Dirigente Prof. Balbi che lo ha proposto in Consiglio 
d’istituto. Il Consiglio ha rimandato la discussione al Collegio docenti, ha posticipato a settembre la 
discussione di una parte del progetto e lasciato autonomia decisionale ai Consigli di classe per la parte 
rimanente. 
Il progetto iniziale era infatti costituto da tre diverse azioni con tempi e modalità di realizzazione differenti, 
esplicitate di seguito, individuate sulla base di criteri di rapidità e semplicità nell’esecuzione.  

In linea con queste necessità è stato selezionato come interlocutore il network WeFree, una rete globale di 
associazioni ed esperienze attive da oltre 10 anni contro la tossicodipendenza, il disagio e l’emarginazione 
sociale, che realizza una serie di azioni sul territorio rivolte ai giovani, alle famiglie e agli educatori. WeFree 
significa “noi liberi”, vuol dire essere liberi da tutte le dipendenze. Non solo dalla droga ma dal giudizio 
degli altri, dalla paura di non essere “abbastanza”, dallo specchio, dalla bilancia e da tutto quello che 
impedisce di essere sé stessi. Interviene quindi non solo specificamente sulla prevenzione delle 
dipendenze, ma in senso più generale sui disagi caratterizzanti la fascia d’età degli studenti della scuola 
secondaria.  

OBIETTIVI 

L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a creare un sistema strutturato ed efficace di 
prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio, accompagnando gli studenti in un percorso di 
consapevolezza su quali siano le conseguenze delle proprie azioni su sé stessi, sugli altri   e sul mondo, anche 
di azioni comunemente liquidate come normali (“lo fanno tutti”), non dannose (“è solo un tiro”) o equiparate 
a libertà individuali (“fa male solo a me”).  
 

 
AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO INIZIALE 

 

• WeCare 4.0 

• Classe 2000 – incontro e dibattito presso la scuola 

• Storie di Vita – visita alla comunità con attività di prevenzione 
 

1.   AZIONE 1: WeCare 4.0 
 

Verrà realizzato dalla Comunità San Patrignano e finanziato dal Dipartimento per le Politiche antidroga 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto verrà avviato nel 2022 e si concluderà nel 2024; 
prevede l’implementazione di diverse iniziative di prevenzione che si realizzeranno nelle scuole di I e II 
grado delle regioni Marche, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Circa 20.000 studenti 
beneficeranno degli interventi proposti, i quali potranno svolgersi in presenza o a distanza nel rispetto 
delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del virus 
Covid 19.  
Il progetto WeCare 4.0 si propone di contribuire al contrasto del fenomeno della crescente diffusione del 
consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani nella fascia d’età tra i 12 e i 19 anni, fornendo loro 
contenuti, strumenti e stimoli finalizzati al riconoscimento precoce dei comportamenti e degli stili di vita 
a rischio.  

 
Destinatari: tutti gli studenti 
Durata: 2 anni, anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 
Numero di studenti partecipanti: da determinarsi nel corso della durata del progetto in accordo con le 
indicazioni della scuola. 
 



Descrizione delle attività previste: tra tutte le attività previste dal Network WeFree, (incontri- dibattito, 
format di prevenzione, attività laboratoriali, eccetera) in accordo con la scuola, verranno selezionate 
quelle ritenute maggiormente adeguate. 
 
Data inizio: al ricevimento della comunicazione di inizio attività, presumibilmente settembre 2022 
 
Costo: gratuito 
 
Riguardo questa azione il Consiglio d’istituto ha rimandato la discussione al Collegio Docenti e ad altra 
data. 
 
 
2. AZIONE 2: Classe 2000 – incontro e dibattito presso la scuola 

 
Destinatari: studenti delle classi terze e quarte, suddivisi in due gruppi 
  
Durata: intervento di due ore per gruppo, in totale quattro ore nella stessa mattinata 
 
Data inizio: 17 maggio 2022 
 
Numero di studenti partecipanti: circa 640, suddivisi in due gruppi 
 
Descrizione delle attività previste: incontro/dibattito durante il quale viene messa al centro la 
comunicazione tra pari. L’incontro prevede la testimonianza di un ragazzo o ragazza della Comunità San 
Patrignano, giunto al termine del proprio percorso di recupero, che mette a disposizione la propria 
esperienza di andata e ritorno dalla dipendenza e le motivazioni che lo hanno spinto a determinate 
scelte. L’incontro prevede una prima parte di narrazione e una seconda dedicata al confronto tra i ragazzi 
della comunità e gli studenti. 
L’attività è moderata da uno dei referenti del progetto di prevenzione che presenterà la linea didattica 
WeFree, inclusi obiettivi e finalità, e che ha il compito di facilitare la comunicazione e rendere l’incontro 
interattivo. 
 
Costo: 1.400,00 euro + iva al 5% 
 
Strumenti di verifica e valutazione: Alla fine dell’incontro docenti e studenti riceveranno un questionario 
di gradimento WeFree da compilare on line. 
 
Riguardo questa azione il Consiglio d’istituto ha rimandato la discussione al prossimo anno scolastico. 
 
3. AZIONE 3: Storie di Vita- visita alla comunità con attività di prevenzione 

 
Destinatari: studenti di classi i cui Consigli di classe decidano in favore dell’adesione. 
 

   Durata: dalle 9.30 alle 17.00, partenza da Milano alle ore 06.00 rientro previsto alle ore 21.00. 
 
Data inizio: 2 maggio 2022 

 
   Numero di studenti partecipanti: da determinarsi in base alle segnalazioni di situazioni di criticità. 
   
   Descrizione delle attività previste: visita alla comunità di San Patrignano, ai centri di formazione   
   scolastica, professionale, ai laboratori artigianali, agli allevamenti e le varie strutture di accoglienza 
   accompagnati dai ragazzi della Comunità che risponderanno alle domande sulla comunità e sullo  



   sviluppo delle attività sociali e professionali, che racconteranno loro stessi e la loro esperienza  
   passata. Oltre alla visita al mattino e al pranzo in comunità, sono previste attività di   
   prevenzione durante il pomeriggio. 

 
Costo: 10,00 euro a persona compreso il pranzo in comunità; da determinare il costo aggiuntivo per i 
pullman. 
 
Riguardo questa azione il Consiglio d’istituto ha demandato la decisione ai singoli Consigli di classe. Al 
momento hanno aderito quattro classi, due prime e due terze. 
 
 

POSSIBILITA’ DI INTEGRAZIONE AL PROGETTO INIZIALE 
 

Essendo venuta a mancare la necessità di procedere con urgenza determinata dall’approssimarsi della 
conclusione dell’anno scolastico, il progetto potrà essere modificato e integrato a seconda delle istanze 
che emergeranno dalle discussioni ai diversi tavoli (docenti, genitori, studenti). 
Il punto due, ad esempio, potrà essere integrato con la partecipazione in presenza di alcune classi e in 
streaming dalle proprie aule di tutte le altre classi. 
 
Si potrà valutare di integrare ulteriori azioni per ampliare la possibilità di scelta: 
 
4. WeFree Days 

 
Destinatari: potenzialmente tutti gli studenti  

    
   Durata: due giorni 
    
   Data : ottobre 2022 
    
   Descrizione delle attività: ogni anno circa 3000 studenti si incontrano presso la comunità di San 
   Patrignano per incontrare realtà giovanili provenienti da tutto il mondo che usano la passione per l’arte, 
   in particolare, arti di strada quali breakdance, graffiti e hip-hop, quale strumento di recupero e  
   integrazione sociale. 
   Durante i due giorni i ragazzi partecipano a spettacoli teatrali, dibattiti, workshop interattivi, incontri con  
   personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. 
   Sono un’occasione per conoscersi e mettersi in gioco, di confronto e condivisione di esperienze tra 

giovani, con l’arte e lo spettacolo a fare da trait d’union fra i vari momenti d’incontro ed      
approfondimento. 
 
Format di prevenzione disponibili su richiesta: 

 
5. #1sottilelineabianca 

 
Dalle pagine dell’omonimo libro, nasce ‘incontro con l’autrice e letture teatrali dei ragazzi di San 
Patrignano’. Una raccolta di storie nate a Napoli, Roma, Pescara, Perugia e in molti altri luoghi, una 
fotografia delle piazze della droga e un’occasione per dar voce ai ragazzi e alle ragazze della comunità, 
giovani e meno giovani, a loro modo tutti disperati in cerca di una seconda possibilità. Da queste storie 
nasce l’idea di creare un momento di incontro dove il teatro diventa strumento di dialogo e di 
comunicazione. Sul palco si alternano i ragazzi della Compagnia Teatrale di San Patrignano, affiancati da 
Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, per tracciare insieme un percorso narrativo che porti testimonianze 
vere e speranza. 



6. Riflessi  
 

Workshop interattivo che prende spunto dall’opera pirandelliana ‘Così è… (se vi pare!)’ ed è lo sviluppo di 
un progetto che porta all’interno delle scuole sia il teatro classico che un forte messaggio di prevenzione, 
coinvolgendo i giovani studenti degli Istituti Superiori in prima persona. Il riflesso di sé stessi in uno 
specchio diventa io a confronto con me stesso e con gli altri. Un momento dedicato ai giovani, dove il 
movimento abbinato al teatro e alla danza, suggerisce spunti di riflessione sul modo di guardare se stessi 
e le persone con cui si entra in relazione, con particolare focus sulle dinamiche adolescenti all’interno 
dell’ambiente scolastico, del gruppo, dove spesso il giudizio, la paura di mostrarsi agli altri, la 
classificazione tra generi possono sfociare in atteggiamenti e comportamenti che possono fare male agli 
altri e a se stessi. 
 
7. #chiaroscuro  

Pensato in primis per i giovani e giovanissimi, attraverso racconti intrecciati di tre ragazzi di San Patrignano 
che hanno terminato il loro percorso di recupero tornando alle loro vite da persone libere, vuole offrire 
punti di riflessione e confronto anche agli adulti, docenti, famiglie e addetti ai lavori. 

   Fruibile sia in modalità on line che in presenza, questa versione cinematografica dei format teatrali targati      
   WeFree, parla non solo di droga e di dipendenza, ma parla di vita e delle tante sfaccettature che      
   caratterizzano quella fase delicatissima e complicata che può essere l’adolescenza e che a volte trova le       
   nuove generazioni impreparate. 
 
    
  Le informazioni sui progetti e sul network WeFree sono tratte dal sito: 
 
  https://www.wefree.it/chi-siamo/  
  https://www.wefree.it/cosa-facciamo/  
 
  Nello stesso sito sono disponibili progetti e risorse dedicate sia ai docenti che alle famiglie. 

 

 
 
   Milano, 28 marzo 2022  
 

https://www.wefree.it/chi-siamo/
https://www.wefree.it/cosa-facciamo/

