
     CARABINIERI COMANDO PROVINCIALE DI FIRENZE  

PROPOSTA FORMATIVA

“ALTO RISCHIO”

I GIOVANI E LA RICERCA DELLA FELICITÀ, L’ABUSO DI ALCOL E DROGA NEI 
LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI LUOGHI DI DIVERTIMENTO IN 
GENERE  

Rivolto alla scuola secondaria di I e II grado  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti  ad informarli sui reali rischi legati all’(ab)uso delle 
sostanze stupefacenti e dell’alcool nei luoghi di divertimento.

Negli incontri i relatori cercheranno di rendere i giovani più consapevoli dei rischi collegati alla
circolazione (gli incidenti stradali provocano in Italia ogni anno più di seimila morti, sono la
prima causa di morte per i giovani al di sotto dei 26 anni e sono spesso legati all’uso di sostanze
psicoattive, alcool e droghe) e fare in modo che maturino un atteggiamento positivo verso la
sicurezza.   

Verranno  affrontati  temi  sulla  legalità  (  sicurezza,  somministrazione  di  alcolici  ai  minori,
violenze verso fasce deboli)  nei luoghi di pubblico spettacolo,  la c.d. “movida”.

Saranno illustrati i pericoli per la salute derivanti dal mix alcol - droga e verranno esposte ai
giovani le esperienze professionali maturate dal personale dell’Arma dei Carabinieri in merito a
tale fenomeno.

Il personale dei Carabinieri impegnato  nell’incontro esporrà agli alunni alcuni comportamenti
a rischio tenuti dai giovani quali, le gare a chi beve di più e più velocemente possibile davanti a
una telecamera; il ” binge drinking” , termine usato dai giovani di difficile traduzione letterale
ma inteso quale bere per ubriacarsi;  i  “rave party”, feste abusive organizzate nella maggior



parte dei casi solo per “sballare”; la moda degli “aperitivi”,  comportamento convulsivo che
coinvolge migliaia di giovani nei fine settimana.

Il progetto infine inquadrerà “ la pressione digitale” a cui sono sottoposti i giovani nel problema
dell’abuso delle sostanze stupefacenti e dell’alcool; la realtà virtuale che coinvolge sempre di
più  gli  adolescenti;  la  ricerca  dei   modelli  di  riferimento  e  di  ideali  che  guidano  i  loro
atteggiamenti e comportamenti, anche attraverso un costante confronto con i pari. 

Modalità:

Incontro con le classi di circa due ore per un massimo di tre classi alla volta;
Proiezioni di alcune slides e di almeno un  video.
Momento di confronto con gli alunni per le domande.
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