
SPUNTI DI RIFLESSIONE DOPO IL PERCORSO CON LA 
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STRATEGIE PER STARE BENE 
CON NOI STESSI E CON GLI ALTRI



Considerando quello che ci è stato detto durante le lezioni in classe sulle dipendenze, in 
particolare le tossicodipendenze, volevo esprimere ciò che ho compreso. Ci sono vari motivi 
per cui una persona può diventare dipendente da qualsiasi sostanza come: droghe, alcool, 
farmaci. Essere in una brutta compagnia che ti porta a cadere in questo, oppure dei problemi 
psicologici come depressione o alcuni traumi, che ti portano al consumo per “scappare” dal 
dolore che ti  è stato causato. Uscirne non è facile, ma ci sarà sempre qualcuno disposto ad 
aiutarti, con cui parlare, un amico, fratelli o sorelle, i genitori, uno zio o un parente di cui tu ti 
possa fidare oppure potrebbero essere anche un insegnante o uno psicologo.

Se cadessi nel tunnel delle dipendenze, vorrei sicuramente che qualcuno fosse  disposto ad 
aiutarmi, come io lo sarò per qualcun altro. Vorrei qualcuno di cui fidarmi e con cui poter 
parlare tranquillamente senza problemi.



IL NOSTRO 
CARTELLONE 
IN AULA



Penso che l’esperienza, sia in classe che in cooperativa, sia stata molto utile per aiutarci ad evitare di prendere brutte 

strade causate dalla dipendenza.  I consigli principali che ci hanno dato sono:                                                                                                           

-dialogare con la famiglia o con qualcuno a cui vogliamo bene o con cui ci sentiamo a nostro agio; questo qualcuno può 

essere di aiuto per evitare di finire in brutte situazioni, per farsi aiutare ad uscirne e anche per avere un supporto e quindi 

sentirsi ascoltati.  

 -trovare degli hobby e concentrarsi su ciò che si ama, molto utile per distrarsi dai problemi della vita  ed evitare di 

imbattersi nelle dipendenze. 

-evitare di entrare in brutte compagnie, perchè purtroppo nell’età dell’adolescenza ci si fa trascinare spesso dagli altri e 

quindi è meglio cercare di frequentare gente giusta, che non ci faccia commettere errori e che soprattutto ci voglia bene.

E’ stato interessante e molto utile questo incontro perché mi ha messo davanti alla realtà dei fatti, e sicuramente mi 

aiuterà a riflettere nel caso in cui dovessi trovarmi davanti a problemi del genere e prevenire eventuali dipendenze.



LE TESTIMONIANZE IN 
COOPERATIVA



NO! NO! NO!

No! Un semplice no può salvare la vita. Entrare nel giro della droga è facilissimo, 

uscirne è difficile quanto è facile iniziare. Quando qualcuno offre della droga, uno 

spinello o altro potrebbe darlo anche gratis, così da invogliare il compratore e 

causargli la dipendenza. Bisogna dire no! E’ fondamentale resistere alla tentazione. 

E’ fondamentale non essere debole. Se si accetta l’offerta di sostanze  ci si rovina la 

vita. 



IL GRUPPO E I PROBLEMI IN FAMIGLIA

Molti si fanno trascinare dagli amici nel girone delle sostanze e dell’alcool.

E’ enormemente difficile resistere alla visione degli amici che fumano, bevono e si 
drogano. A volte è meglio mollare queste cattive compagnie e costruirsi altre 
amicizie. La questione è sempre la stessa… essere forti e dire di no. Altre volte si 
riscontrano problemi in famiglia e ci si rifugia negli stupefacenti. E’ molto meglio 
parlarne con qualcuno, magari avere il coraggio di spiegarsi con i propri genitori.



AIUTO!
Non c’è da preoccuparsi. Se si sta prendendo in considerazione l’idea di cominciare a 
fare uso di sostanze non c’è da preoccuparsi. Esistono mille e uno modi per prevenire 
l’uso di sostanze e alcolici. Un esempio è parlarne con qualcuno, come uno psicologo, 
un parente o un amico. Prendersi cura di un animaletto fa bene e potrebbe far 
passare i momenti di sconforto, invece di causarne altri come con la droga.

Anche le attività, come i giochi da tavolo, gli sport o la musica sono ottime 
prevenzioni. Se ormai si ha iniziato e si sta passando il segno, la soluzione è la 
comunità.



LA VISITA



Il nostro percorso è iniziato creando un cartellone (ancora quando eravamo a scuola) che mi ha fatto molto 

riflettere. Lo avevamo diviso in tre: 

1. cose

2. attività/percorsi

3. persone

Abbiamo scritto come minimo 10 parole per categoria e il nostro educatore *** ci ha detto che se tutto va 

bene i ragazzi che sono/erano in comunità avevano solo  una persona e basta che li potesse ascoltare. Credo 

che questi ragazzi in passato non avessero ricevuto l’affetto dovuto, grazie a questo hanno accumulato 

rabbia dentro di loro che hanno poi alleviato con le sostanze (droghe o alcool).  Arrivati in comunità tre 

ragazzi ci hanno raccontato le loro storie e ho capito che spesso ci sono dei problemi familiari di base.

Grazie alle “testimonianze” dei ragazzi ho capito anche che per non entrare nei circoli scorretti bisogna 

parlare. Se qualcosa non ci va bene, bisogna dirlo perché a volte non sappiamo le conseguenze di stare muti e 

di subire.



Ho appreso anche che la droga oltre a rovinarci esteriormente (per esempio i denti consumati), ci 

rovina interiormente.

Quindi se assumiamo la droga per farci stare meglio, in realtà non capiamo che ci stiamo portando 

all’autodistruzione totale perché quando vorremmo smettere passeremo  - come ci ha raccontato un 

ragazzo - settimane su settimane di inferno.

In più, solo 1% delle “vittime” riesce a rifarsi una vita mettendo su anche famiglia e quindi ho 

concepito la vera importanza di parlare e di essere ascoltati.



LA VISITA



Durante l’attività in classe abbiamo fatto 3 cartelloni e tra questi uno s’intitola “HELP”, un 
cartellone con le persone, cose e attività/percorsi. 

Se entri nelle brutte strade devi parlarne con qualcuno, avere qualcuno che nonostante 
tutto ci sia sempre per te, devi avere qualcosa a cui dedicare tutto il tuo tempo cosí ti distrai 
o devi fare qualche sport. I due educatori, E* e G*, ci hanno fatto fare tanti giochi di 
comunicazione per allenarci ad aprirci con le persone. 

Secondo me, questo percorso è stato tanto utile soprattutto per le testimonianze; A*, F* e S* 
hanno portato la testimonianza della loro vita e dei loro errori. ** era finito là per colpa della 
compagnia perchè gli “amici” erano tutti più grandi di lui e quindi lui si faceva vedere 
grande; *** per colpa dello stress è finito ad usare sostanze, non riuscendo a parlare con 
nessuno di quello che lo preoccupava.



Invece penso che ****, come la maggior parte dei ragazzi, abbia cominciato dicendo “Ma sì! 
lo sto solo provando, mica finisco come gli altri” e adesso è là per combattere la dipendenza 
e poi ricominciare a godersi la vita. 

Loro tre sono stati molto gentili a rispondere a tutte le nostre domande ma abbiamo anche 
visto che si stanno impegnando tantissimo in questo percorso e mi sono sembrati anche 
felici. Come abbiamo scritto nel cartellone, bisogna fare qualcosa che ti occupi tutto il 
tempo e loro lavorano tutto il giorno dividendosi i ruoli (cucina, orto, pulizie…).

Questo percorso lo consiglierei a tutti per vedere in che condizioni finiscono le persone se 
fanno uso di sostanze. Secondo me, se si entra in questi giri prima di tutto deve parlarne con 
qualcuno perchè aiuta moltissimo.



LA VISITA



Con l’esperienza fatta in classe e in cooperativa, ci sono stati dati importanti consigli per evitare di 

cadere nel mondo delle dipendenze. Per prima cosa ci hanno spiegato che le droghe oltre a danneggiare 

psicologicamente, agiscono sul nostro cervello modificandone il funzionamento, riuscendo ad alterare 

la trasmissione degli impulsi nervosi. Per evitare che ciò avvenga, oppure per riuscire ad uscirne, la cosa 

più importante è avere vicine persone a noi fidate con cui parlare; potrebbero essere famigliari, amici, 

insegnanti, psicologi, ossia persone disposte ad aiutarci , ascoltando senza giudicarci. Più saranno 

queste persone e meno possibilità avremo di finire nel circolo della dipendenza. Oltre alle persone 

fidate si può sempre contare anche sui propri hobby, sulle cose che ci piacciono e che ci fanno sentire 

bene, come ad esempio la musica, i libri, lo sport ecc…

Spero inoltre che le persone, finite nel mondo delle dipendenze, riescano ad uscirne, portando a 

compimento i propri sogni e costruendosi una nuova vita, nonostante non sarà mia più la stessa.



Riflettendo sul percorso di prevenzione per non inseguire brutte strade che portano all’uso di 
sostanze e dipendenze,  in classe ho compreso che il primo metodo per riuscire ad evitare che 
questo accada è avere qualcuno con cui parlare (per esempio un familiare, un amico o un 
insegnante), che ci ascolti e che in qualche modo ci aiuti ad uscirne fuori. Per fare in modo che 
questo accada dobbiamo sempre continuare a lavorare con gli altri per avere delle persone al 
nostro fianco che ci ascoltano. Dalla  cooperativa, invece, ho compreso che se abbiamo bisogno 
di aiuto non dobbiamo esitare o avere paura di parlare o  avere paura di chiedere aiuto, anzi 
dobbiamo avere il coraggio di farlo, perchè se abbiamo il coraggio, abbiamo già compiuto un 
passo in avanti, quello che ci permette di ritornare alla nostra strada prima che sia troppo tardi 
ed è per questo che ho capito l’importanza della cooperativa quella mattina: è importante 
perché anche se abbiamo intrapreso cattive strade, grazie al sostegno della cooperativa in 
qualche modo, non molto facilmente, ma con tanto impegno, riusciremo a riprenderci. 



LA VISITA… e IL NOSTRO PIU’ SINCERO AUGURIO AI 
RAGAZZI ACCOMPAGNATORI DELLA COOPERATIVA 
PERCHE’ POSSANO RICOMINCIARE A VIVERE  
PIENAMENTE!

“Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.” 
(Proverbio arabo)

“Ogni giorno è una nuova opportunità per ricominciare. Ogni giorno 
è il vostro compleanno”. (Dalai Lama)

CLASSE 3^E

GRAZIE!


