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“SCUOLE SICURE”
NO ALLE DROGHE!

FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO



Carissimi concittadini, gentili ragazzi, 
genitori e insegnanti, era da tempo che 
l’amministrazione di cui faccio parte 
e rappresento, sentiva fortemente 
il desiderio di intraprendere una 
iniziativa rivolta a voi tutti e 
specialmente a voi ragazzi, sperando 
che tutti noi  possiamo coalizzarci 
per mettere in atto un azione comune 
contro gli stupefacenti.
Grazie ai finanziamenti messi a 
disposizione dal Ministero dell’Interno 
e grazie alla preziosa e immancabile 
collaborazione del Comando della 
Polizia Locale di Assemini, finalmente 
siamo felici di aver raggiunto tale 
scopo, ossia dare un piccolo contributo 
per poter raggiungere un unico 
obbiettivo, dire “No alle droghe!”.
Come cittadina sono preoccupata 
perché di droga si muore sempre di 
più, ma è soprattutto tra i giovani e i 
giovanissimi che la situazione è fuori 
controllo e l’uso abituale purtroppo 
diffuso nonché l’errata convinzione 
che le così dette “Droghe Leggere” 
non facciano male! Nulla è di più 
sbagliato!
E’ un problema sociale e sanitario 
che riguarda non solo la società nel 
suo complesso, ma specialmente le 
famiglie che spesso sono ignare di 
quanto accade ai loro figli e, quando 
infine lo capiscono, spesso non sanno 
come affrontare la loro emergenza 
familiare, non sanno a chi rivolgersi.
E questo smarrimento, purtroppo, può 
esser fatale, perché la tempestività di 
intervento sui ragazzi equivale alla 
loro salvezza.
Sono entusiasta di mettere in atto le 
varie attività di prevenzione, specie in 
ambito scolastico, rafforzando l’azione 
per allertare le nuove generazioni su 

quello che comporta l’abuso di queste 
sostanze.
Questo progetto si propone con 
consapevolezza, oltre alla forte 
necessità, di rispondere con fermezza 
e con strumenti efficaci per far fronte 
al fenomeno delle nuove droghe, 
in espansione anche a causa delle 
modalità di distribuzione basata su 
facili acquisti sul dark web.
La buona politica, infatti, è anche 
prevenzione, è la capacità di intercettare 
i bisogni emergenti e intervenire 
tempestivamente per scongiurare 
l’insorgenza di crisi. Occorre, perciò, 
tenere alta la percezione del rischio e 
accrescere l’impegno di tutta la società 
civile per una massiccia campagna di 
prevenzione e informazione, di cui 
i giovani devono necessariamente 
essere i principali destinatari.
Sono certa che questo progetto sarà 
promotore per lo scambio di idee, 
esperienze e proposte per arginare e 
combattere tutti insieme ogni forma 
di deleteria tossicodipendenza tra le 
giovani generazioni.
Sperando che questo opuscolo sia 
un supporto informativo e educativo 
verso voi ragazzi e  adulti, sperando 
che sia utile ed efficace da stimolare 
stili di vita più sani, liberi dalle droghe.

 Un affettuoso saluto, a 
voi tutti, con l’auspicio che  queste 
pagine  accompagnino tutti verso 
scelte positive e responsabili. 

La Vs. Sindaca Sabrina Licheri



Cari insegnanti, cari ragazzi, cari 
genitori, abbiamo fortemente voluto 
questo progetto per contrastare il 
fenomeno delle dipendenze dalle 
droghe e abbiamo pensato di 
“attrezzare”, adulti e giovani con 
strumenti utili a creare, una rete di 
protezione, perché i nostri ragazzi non 
debbano più trovarsi soli e disarmati 
di fronte ai pericoli della società 
moderna.
Costruire una “rete”, significa aver 
chiara l’idea che unendo le forze, le 
idee e le risorse di tutti, un’azione 
unitaria e integrata, è possibile 
conseguire dei risultati efficaci.
Per questo è indispensabile che 
famiglie, Scuola ed enti pubblici si 
alleino in questa vera e propria guerra 
alla droga che portano i giovani ad 
allontanarsi dai veri valori della vita, 
rendendoli schiavi.
Ecco perché il progetto individua 
come target non solo i giovani 
ma, anche voi insegnanti, genitori 
e pubblica amministrazione, 
che insieme svolgono due ruoli 
fondamentali di corresponsabilità 
nel progetto educativo, collaborando 
sinergicamente per crescere giovani 
che abbiano precisi punti di riferimento 
e che siano consapevoli dei rischi 
in cui potrebbero incorrere facendo 
scelte sbagliate.
Per realizzare questa “alleanza 
educativa” sarete invitati a partecipare 
ad incontri formativi che si svolgeranno 
nelle scuole della nostra cittadina 
e grazie al contributo di soggetti 
qualificati, potrete ricavarne strumenti 
che vi saranno utili per riconoscere 
fin da subito i primi sintomi di quel 
malessere che sono al tempo stesso, la 
causa e l’effetto delle dipendenze.

Abbiamo scelto i super eroi, perché 
personaggi conosciuti e amati da tutti 
i giovani.

Uomini dai super poteri che 
giornalmente affrontano situazioni 
difficili per salvare vite umane.
I nostri eroi non sono perfetti e 
come tutti noi fanno esperienza dei 
propri errori, riuscendo a superarli 
combattendo la malvagità e nel 
contempo rappresentano dei modelli 
di identificazione sempre valida.   

 Un affettuoso saluto e un 
augurio di un buon lavoro. 

Il Comandante della Polizia Locale
Giovanni Carboni





Che cosa sono le droghe?
Le droghe o stupefacenti sono sostanze di origine vegetale o sintetica che, 
introdotte nell’organismo, agiscono sul cervello causando assuefazione e 
provocando gravi danni fisici. L’uso e il possesso di droga sono sempre 
comportamenti illegali puniti dalla legge. Non esistono droghe leggere o 
pesanti, tutte creano dipendenza e assuefazione costringendo chi le prende a 
cercarne quantità sempre maggiori, senza poterne fare a meno. Nel caso delle 
droghe considerate “leggere”, il rischio non è soltanto quello di cadere nella 
dipendenza ma, soprattutto quello di provare altre sostanze, per curiosità o per 
effetti sempre più forti.

Perche assumere droghe?
Chi assume droghe è spinto a farlo per diverse ragioni: c’è chi cerca lo “sballo”, 
cioè una sorta di estremo piacere, chi lo fa per non sentirsi diverso dagli altri, 
chi cerca nella droga sollievo per preoccupazioni che lo affliggono.



Quali conseguenze provocano?
Le doghe provocano gravi conseguenze alla salute. I primi organi a risentirne sono 
il fegato e il cervello. Questo accade poiché le droghe sono sempre mescolate 
con altre sostanze che ne potenziano gli effetti e che aumentano i guadagni degli 
spacciatori. Tali sostanze sono spesso dei veleni che possono essere letali anche 
se presi una alla volta. Chi usa droga non pensa ad altri, tralasciando la famiglia, 
la scuola, gli amici. Lo sport.

Come vengono usate.
Esistono diversi modi per assumere droghe: si possono fumare, ingerire sotto 
forma di pastiglie o iniettare attraverso delle siringhe. Mai toccare o raccogliere 
le siringhe che si trovano per terra perché potrebbero essere state utilizzate da 
persone che sono affette da malattie trasmissibili.

Quali tipi di droghe esistono?
Le sostanze stupefacenti si suddividono in droghe di origine naturale e droghe 
sintetiche. Le prime sono costituite da sostanze estratte da piante e funghi alle 
quali sono aggiunti componenti chimici in grado di potenziare gli effetti.
Le seconde invece sono prodotte in laboratorio.

Droghe di origine naturale.

L’hashish e la marijuana che derivano da una pianta chiamata Canapa indiana 
e generalmente vengono fumate. È una droga che porta sonnolenza. L’uso 
continuo danneggia le cellule del cervello.



La cocaina è una polvere che si ricava da una pianta originaria nell’America 
del Sud che viene mescolata con altri composti chimici.
E’ generalmente assunta mediante inalazione ma può essere anche fumata 
o iniettata. Provoca euforia, allegria e senso di benessere, effetti che al loro 
svanire lasciano il posto ad una forte depressione e irritabilità. La cocaina 
richiede un rapido aumento delle dosi comportando una forte dipendenza sia 
fisica che psicologica.

L’eroina è una polvere bianca o marrone che deriva dall’oppio, una sostanza 
estratta da una specie di papavero coltivato in Asia e in alcune zone dell’Europa. 
E’un potente antidolorifico e si assume per inalazione ma, può essere anche 
fumata o iniettata. Genera uno stato di benessere eliminando dolori e ansie. 



Ma gli effetti svaniscono rapidamente. Provoca gravi crisi di astinenza ed un 
generale decadimento fisico: perdita dei denti e disordini alimentari.
L’assunzione mediante iniezione comporta il pericolo di contrarre gravi malattie 
come epatiti ed HIV.

L’LSD è una sostanza allucinogena estratta da un fungo parassita. Si presenta 
sotto forma di liquido con il quale vengono generalmente imbevuti francobolli 
o pastiglie. Prococa allucinazioni e chi l’assume non riesce più a distinguere 
l’immaginario dalla realtà.

L’ecstasy è una droga sintetica che viene spacciata soprattutto nelle discoteche 
sottoforma di pastiglie prodotte in moltissime forme e colori. E’ una droga che 
fa sparire le sensazioni di stanchezza, fame e sonno. L’uso costante e prolungato 
provoca danni irreversibili al cervello.









Testi e disegni a cura dell’Operatore Matta Vittorio
del Comando di Polizia Locale del Comune di Assemini.


