VII edizione Premio Buone Pratiche “Vito Scafidi”
Scuola di cittadinanza attiva

I Menzione Area Educazione al benessere
PROGETTO: Solo per Amore
Liceo Scientifico “A. Genoino”
Cava de’ Tirreni (SA)
Descrizione
Il progetto ha come obiettivo principale di promuovere la cultura del vivere sano attraverso
un’esperienza diretta con persone tossicodipendenti o alcoliste.
Il percorso progettuale ha previsto il coinvolgimento dei ragazzi in attività di laboratorio,
incontri con esperti e partecipazione a convegni.
Sono stati coinvolti genitori, associazioni locali, Comando dei Carabinieri, direttore e staff
del S.E.R.T. di Cava de’ Tirreni, centro di accoglienza per tossicodipendenti di Eboli, casa
di accoglienza per ragazze madri di Battipaglia, gruppo di giovani tossicodipendenti.
Gli studenti hanno maturato atteggiamenti di responsabilità e consapevolezza nei confronti
dell’uso di droghe e alcol, e, soprattutto, hanno potuto vivere l’esperienza di aiutare altri in
difficoltà. Il percorso didattico si è concluso con la realizzazione di un cd che raccoglie i
momenti più significativi del progetto e un servizio fotografico.
Cambiamenti ottenuti
I ragazzi sono diventati più responsabili e consapevoli di fronte ai problemi generati dalle
dipendenze da droga e alcol. La massima di Terenzio: “Homo sum; humani nihil alienum a
me puto” (sono un uomo; nulla di umano mi è estraneo) è divenuto il loro motto. Il progetto
ha ottenuto dei significativi cambiamenti anche nelle famiglie, che hanno seguito
attivamente il percorso intrapreso dai propri figli, appoggiando il lavoro dei docenti.
Motivazione
Questo progetto è l’esempio lampante di come una esperienza vissuta lasci maggiormente
il segno nella formazione di un ragazzo, trasformandosi in una vera e propria lezione di
vita. Non si tratta di un semplice itinerario di approfondimento sui temi della dipendenza da
droghe e alcol ma di un percorso formativo che ha permesso agli studenti di partecipare
attivamente a tutte le fasi. Gli studenti, infatti, sono stati messi a tu per tu con dei coetanei
che lottano quotidianamente con “scomode e pesanti” dipendenze. Questa forte
esperienza è un tratto distintivo del progetto ed ha consentito ai ragazzi di diventare
maggiormente consapevoli dei rischi provocati da droghe ed alcol.

