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DESCRIZIONE:

Il progetto, ideato con la partnership delle strutture per tossicodipendenti “Casa

Speranza” di Eboli ( SA ) e di “Villa Maraini” di Roma, ha come obiettivo principale promuovere tra i
giovani, attraverso l’esperienza diretta e raccontata dalle persone dipendenti dalla droga e dall’alcolismo,
la cultura del vivere “sano” alla ricerca del benessere psico-fisico e, nel contempo, la cultura della
solidarietà e della prevenzione. Creati momenti significativi di aggregazione, quale espressione di
apertura delle strutture citate e della scuola verso l’esterno, con iniziative di “ritorno” per le persone
tossicodipendenti e alcolizzate da parte di un volontariato partecipe ai bisogni delle classi più deboli. Ad
una giornata di solidarietà in favore degli ospiti di “Casa Speranza”, con la regia degli stessi studenti,
hanno fatto seguito, con il coinvolgimento di esperti, significativi momenti: un incontro-dibattito sul tema
della devianza e una conferenza sul tema “ Effetti della dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope
e/o alcooliche sulla persona: Prevenzione e Cura “. Gli approfondimenti tematici sono stati realizzati
attraverso elaborati, approfondimenti, discussioni guidate, indagini sul territorio, intervista al medico
responsabile del S.E.R.T. di Cava de’ Tirreni ( SA ), attività di laboratorio, lettura e confronto con autori
di testi letti, scelti in maniera mirata.
Il progetto, ancora in fase di svolgimento, è di forte valenza pedagogica. Esso risponde pienamente agli
indirizzi dell’U.E. in quanto consente agli studenti di conseguire competenze civiche e sociali, attraverso
percorsi di cittadinanza attiva.
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