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Cannabis e adolescenza: quali strumenti per insegnanti e genitori
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Sono tante le sostanze che alterano lo stato di "normalità" delle persone come i derivati
psicoattivi della canapa, l'alcol, gli eccitanti, gli psicofarmaci... Il loro uso è da sempre un
tema di conflitto, spesso ideologico, fra posizioni politiche opposte, contrapposizioni
generazionali, a volte culturali. Molto spesso la confusione tra uso, abuso e dipendenza
provoca letture inconsapevolmente non neutrali e naturalmente, quando il "problema"
emerge nella sfera familiare, l'assenza di punti di riferimento certi è fonte di
preoccupazioni - se non di ansie - per genitori, insegnanti ed educatori.
In questi incontri vorremmo affrontare le questioni insieme a
tutte le parti in causa, per immaginare di darci un orizzonte
comune di possibili risposte costruttive da dare a ragazzi e
famiglie. L'obiettivo di fondo è non lasciare nessuno “da
solo” ad affrontare situazioni che attraversano ambiti anche
molto distanti tra loro (salute, relazioni sociali, legalità,
questioni economiche, malavita...) attraverso una condivisa azione educativa.
È dunque indispensabile fornire strumenti che partano dalla conoscenza dei dati sotto
diverse prospettive e permettano di articolare meglio l’azione educativa di prevenzione e
la relazione d’aiuto, innanzitutto mettendo al centro la persona e non la sostanza.
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Relatori:

dalle ore 17:00 alle ore 19:00

! esperti dell'associazione Gruppo Abele:
Leopoldo Grosso, Lorenzo Camoletto, Sabrina
Sanfilippo e Mauro Maggi
! esperti del territorio: Augusto Consoli

C.so Unione Sovietica, 490 - 10135 TORINO.
Tel. 011/3913030/1 e-mail: info@istitutoprimolevi.gov.it - www.istitutoprimolevi.gov.it
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