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Numerosi studi hanno dimostrato
che  per  ciascun  dollaro  investito 
nella prevenzione  si  può  ottenere  
un risparmio  anche   fino   a    $ 10 
nel trattamento per  abuso di alcool
o altre sostanze 
(Pentz 1998; Hawkins 1999; Aos et al. 2001; 
Spoth et al. 2002). 

La promozione della salute
(Nell’era della  spending review) 



Un’impresa difficile



Interventi  inefficaci

Noiosi

Centrati solo su  divieti

Attenzione posta 
soprattutto sui danni

Lontani dal linguaggio dei 
ragazzi



LIFE SKILL

Riconoscere il diritto/dovere dei giovani di    

assumere la responsabilità della propria salute. 



1° Esperienza

Comunicazione  fra pari 
sul significato attribuito al  

consumo di sostanze 
psicotrope





2° Esperienza

Il teatro come veicolo 
di sentimenti



Mitigare il buio
(compagnia Giovio)

Vincitore premio europeo Enrico Maria Salerno

Borsa di Scrittura premio Solinas

Menzione Speciale premio Dante Cappelletti



Gli spettacoli

Istituti Alunni coinvolti

Liceo Rosmini Rovereto 200

ITGC Pilati  Cles 340

Rosa Bianca cavalese 200

Comprensorio alto Garda 
e Ledro

250



Gli esiti

“Gli attori hanno espresso 
sentimenti e tutto l’uditorio, 

formato da studenti, insegnanti e 
professionisti del Ser.D., è stato 

coinvolto dalle emozioni 
suscitate. Il silenzio, intenso e 

partecipato, che ha 
accompagnato tutte le 

rappresentazioni ne è stato 
testimone”



3° Esperienza

La posta elettronica  



Un quesito una risposta

� E’ stata creato un indirizzo di 
posta elettronica a disposizione 
della popolazione  che gravita  su 
Riva del Garda. 

� E’ stata data una rilevanza 
mediatica  all’iniziativa

� E’ stato affidato ad  una equipe 
multidisciplinare  l’onere della 
risposta



Esempio di domande

“Ho una figlia di 16 anni, ieri mi 
ha confessato che fuma le canne. 
Dice che  fuma da poco tempo. 
Vorrei sapere per quanto tempo 
sono presenti i metaboliti nelle 
urine e, vorrei sapere, cosa posso 
fare come aiutarla?. Grazie” 



Esempio di domande

“Ho da anni un problema di
tossicodipendenza da cocaina,
il percorso e' stato lungo e
deteriorante, tanto che oggi,
come non mai , ho un grande
desiderio di liberarmi di
questo grande fardello.

La prego mi puo’ dare
consigli...”



Considerazioni

� Interventi  innovativi  sono  fattibili 
� Ottimo  è il rapporto tra investimento di 
risorse e popolazione raggiunta

� Importante lo stile di animazione  degli 
spettacoli / gruppi

� Elevato gradimento del target
� Interessante la possibilità di uno sportello 
di ascolto “a distanza” 

� Interessante la possibilità di “sfruttare” le 
potenzialità del web 



In cantiere

�Risposte via SMS sulle nuove 
droghe 

�Uno spazio sul nuovo sito 
aziendale  tipo “blog”



Raffaele.lovaste@apss.tn.it


