
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  Prevenzione tossicodipendenze 
Responsabile  Orsimarsi Rosella, Negri Massimo 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
Correggere le informazioni false circa le “droghe leggere”. 
Sviluppare un miglior senso critico così che lo studente possa capire meglio le trappole e le insidie legate 
a questo fenomeno.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Conferenza di circa due ore, tenuta da Comi Enrico, ex tossicodipendente, presidente dell’associazione 
“Gli amici della vita” di cui fanno parte,oltre ad ex tossicodipendenti anche medici, agenti di sicurezza e 
gente comune. L’associazione organizza incontri, dibattiti e lezioni in ambiti scolastici. Enrico Comi 
porterà ai ragazzi la propria esperienza di ex tossicodipendente e cercherà di far riflettere i partecipanti 
sulle conseguenze negative della droga sia a livello fisiologico che relazionale. Enrico Comi sarà 
affiancato da Angelo Langè, poliziotto dell’antidroga di Milano che parlerà dell’aspetto più prettamente 
legale.
Intervento/conferenza con Giorgia Benusiglio che , salva per miracolo dopo l'assunzione di una pastiglia 
di ecxstasy, ha deciso di impegnarsi nella sensibilizzazione dei ragazzi sull'utilizzo inconsapevole delle 
droghe e delle conseguenze ad esso connesso.

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Mar, 01/10/2019
al  Gio, 30/04/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali: 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Prime

Seconde

classi economico

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da orsimarsi.rosella
Mar, 04/06/2019 - 12:58
213.82.52.130

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/orsimarsi-rosella


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  4 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  4 

Firma
Orsimarsi Rosella
RSMRLL66H47E450Z
orsimarsi.rosella@issvigano.gov.it
04/06/2019 - 12:32

Settore TecnologicoTecnologico
Prime

Seconde

classi tecnologico

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

interneEsterneEsterne
Prestazione occasionaleRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aula magna esterna (E.comi) e/o auditorium esterno (Benisuglio)descrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (10/06/2019 - 12:17 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/533


