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GIOVANI, SOSTANZE E CONTESTI

Il Ser.T. di S. Donà di Piave (VE), che copre un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti, ha
implementato una diversificata serie di interventi di prevenzione nei confronti dell'uso di sostanze
psicoattive da parte degli adolescenti. In particolare sono attivi tre filoni di intervento:

• Progetto Minori, intervento di strada di promozione del benessere in preadolescenti (età 13 - 17)
• "Sballando non si impara" intervento di formazione - prevenzione sugli studenti delle scuole

superiori (circa 4.000 in tot) classi 3^ e 4^.
• Progetto "Off Limits", intervento di informazione e riduzione dei danni in acuto effettuato nei

locali di intrattenimento, attraverso i seguenti strumenti e metodologie:

• Creazione chill-out room all'interno delle discoteche: protrazione orari di apertura dalle 6
alle 10 in presenza di operatori Ser.T e contemporanea sospensione della vendita di alcolici,
predisposizione spazio informativo: distribuzione materiale informativo, esecuzione etiltest,
counseling informale con frequentatori, somministrazione questionari per approfondire la
conoscenza del rapporto personale dei giovani con le sostanze nonché dei loro stili di
divertimento

• Interventi  interni od esterni in locali di intrattenimento vario (utilizzo di unità mobile con
attrazioni: tatuatore, cartomante, hair stylist)

• Incontri di formazione rivolti al personale delle discoteche (security, dj, ecc.).

Ognuno dei progetti prevede anche la raccolta di dati sull'uso. In questa sede si vogliono
evidenziare i dati relativi al consumo tra i giovani raccolti attraverso questa rete.

Di notevole interesse il confronto con i dati raccolti attraverso i 599 questionari somministrati nelle
discoteche con quelli relativi ad un campione di 882 studenti delle scuole medie superiori

Tab. 1
    sostanze  scuole superiori    disco   sostanze scuole superiori         disco
cannabis 44.4 69.9 popper non rilevato 54.9
cocaina 9.0 49.7 eroina non rilevato 9.8
ecstasy 5.1 57.2 acidi 6.6 42.7

anfetamine 4.6 30.9
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Tab. 2

sostanze cannabinoidi cocaina ecstasy anfetamine acidi
frequenza scuola disco scuola disco scuola disco scuola disco scuola disco
ha provato 22.3   5.4 39.0   5.2 29.7   4.6 32.1  7.5 30.0   9.5
occasionalmente 45.9 25.2 54.5 45.4 43.2 29.8 50.0 28.0 52.5 39.9
week end 36.6 16.5   2.6 27.3 18.9 44.4 14.3 17.2 12.5 29.7
2/3 volte a settimana 13.8 16.2   1.3   5.2   0   5.0   0   3.0    0   4.7
ogni giorno   5.4 32.6   1.3   6.4   0   4.0   3.6   5.6   2.5   7.4

Durante l'intervento verranno evidenziati alcuni spunti di riflessione ed operativi.


