PROGETTO
SCUOLE SICURE
2020 - 2021
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO
DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI” –
LINEA DI INTERVENTO C)
INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE –
ATTIVITA’ DI PRATICHE NARRATIVE SUL TEMA DELLA
PREVENZIONE ALL’USO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI.

IL PROGETTO
Come previsto dalla convenzione siglata il 03/05/2021 con il Comune di Poggibonsi entro l’ambito
dell’a.c. 2020-21 si è condotto e concluso l’intervento oggetto della convenzione: attività
promozionale/educativa di “pratiche narrative” in ambito educativo, scolastico e formativo nell'anno
scolastico 2020/2021, con la metodologia della Lettura ad Alta Voce in compresenza per 15 classi,
suddivise tra scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo I (Scuola C. Marmocchi) e
dell’Istituto Comprensivo II (Scuola Leonardo da Vinci) e il biennio dell’Istituto di Istruzione Superiore
Roncalli Sarrocchi, sui temi della prevenzione e del contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, nel
contesto del progetto “Scuole sicure 2020-2021 – Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di
sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici, approvato con delibera GC n. 138 del 31/08/2020.

STUDENTI

Gli studenti complessivamente raggiunti dagli interventi si stimano in numero di
ca 350-380 tra gli iscritti alle classi di cui allo schema riepilogativo per scuole
seguente:

Istituto Comprensivo I (Scuola C. Marmocchi): 2A - 2D – 2C – 2F
Istituto Comprensivo II (Scuola Leonardo da Vinci) 1A – 1B - 1C - 2E - 2D – 2F
Istituto di Istruzione Superiore Roncalli Sarrocchi 1 BTM - 1 BTE - 2 BTM 2 BTE- 2CE

I FORMATORI

Il personale coinvolto negli interventi di lettura e dibattito sul tema in questione è
tutto personale qualificato (consulente di Orientamento) e con molti anni di
esperienza con le pratiche narrative, dipendente di Associazione Pratika Onlus, nelle
persone di Martina Evangelista – Gloria Capecchi – Andrea Paolini.
Il nostro personale è stato inoltre coadiuvato negli interventi dalla presenza di alcuni
tirocinanti del master universitario in “Orientamento Narrativo e prevenzione della
dispersione scolastica” (UniPG) nelle persone di Sara Di Crescenzio – Elisa Amadori –
Sabina Minuto e David Bargiacchi.

IL LIBRO
“Pusher” – Antonio Ferrara - Ed. Einaudi, collana Ragazzi di oggi

“In certi quartieri di certe città è più difficile essere bambini, è più
difficile crescere, è più facile sbagliare. In certi quartieri di Napoli ci
sono ragazzi che vivono di notte, che spacciano droga, che non
vanno a scuola. Ma, grazie a uomini e donne che immaginano i
bambini e i ragazzi per ciò che potranno diventare, la notte non è
fatta solo per questo. La notte è fatta anche per mostrare il proprio
coraggio, lo spirito di sacrificio, la determinazione. La notte è fatta
anche di lavori onesti e coraggiosi…”
La storia di un ragazzo al margine, che riesce a non oltrepassare
definitivamente la linea di confine tra la legalità e la malavita.
La storia di uno straordinario riscatto.

Clicca sull'immagine per andare al video

Per l’istituto di
istruzione superiore
Sarrocchi si è deciso
di integrare la lettura
di “Pusher” A. Ferrara
con testimonianze da
un ex ospite della
comunità di San
Patrignano
che ha contribuito ad
arricchire e stimolare
il dibattito seguente.

Gli interventi di lettura ad
alta voce si sono tenuti
pressoché ovunque in
modalità sincrona a
distanza mediante
piattaforme di videocalling
quali meet hangouts;
laddove non è stato
possibile attivare il
collegamento sincrono
(Due classi I.C. 2 e due
classi prime dell’ Ist
superiore Roncalli)
è stato fornito alle
insegnanti referenti la
registrazione.
Clicca sull'immagine per andare al video

NUMERI
PROGETTO

15
classi

380
studenti

7
esperti

200
pagine
lette

10 ore di discussione
condivisa con gli insegnanti

COMMENTI DEI
RAGAZZI

“Da ciascuno di noi si può recuperare il proprio senso per stare
bene , nel ricercare la propria felicità che ci tiene lontani dall’uso di
sostanze
Mi ha colpito il modo in cui è scritto il libro ...è come se fosse una
cosa naturale quella vita che è costretto a fare Antonino (pusher)”
Il problema è l’idea del concetto di limite che uno pensa di avere
“Mi ha fatto molto riflettere
Penso che nel mio territorio se ne faccia uso anche tra i giovani …
nel mio gruppo non ci sono però
Ho sempre cercato di non interessarmene e tenermene alla larga

Per me è da riflettere però molto nella differenza tra droghe
leggere e pesanti ...c’è tutto anche il dibattito politico sulla
questione
E’ stata una lettura davvero emozionante!
Bellissimo

SLOGAN EMERSI

“E’ Triste A Volte Non Essere Liberi Di Scegliere”
“Cercasi pusher di libri a poggibonsi!!!”
I riscontri da parte di tutte le insegnanti delle classi coinvolte sono inoltre estremamente positivi a
testimonianza del gradimento dell’esperienza e dell’importanza di discussione e approfondimento
seguente sul tema trattato.
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