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Cari bambini,  
lasciate che mi presenti,  
sono Pinocchio il burattino più simpatico 

delle favole. 
Ora che sono diventato un bambino 

vero, è per me un piacere darvi suggerimenti 
utili perché non seguiate il mio esempio di 
burattino discolo, svogliato e vagabondo 

una birba monella che dava ascolto ai cattivi compagni.  
Ascoltate sempre i consigli  della  famiglia   e  degli   
insegnanti,    rispettate le regole ed eviterete così di cacciarvi 
in situazioni pericolose e difficili. 

  
                                                      



Cari insegnanti e cari genitori, 
abbiamo fortemente voluto questo progetto per 
contrastare il fenomeno delle dipendenze e “attrezzare” 
gli adulti con strumenti utili a  creare una rete di 
protezione per i giovani, perché  non si debbano più 

trovare soli e disarmati di fronte ai pericoli della 
società moderna. 

Costruire una “rete” significa aver ben chiara l’idea 
che unendo le forze, le idee e le risorse di tutti, in un’azione unitaria ed 
integrata, è possibile conseguire dei risultati più efficaci.  
Per questo è indispensabile che famiglia, Scuola ed enti pubblici si alleino in 
questa vera e propria guerra all’alcol, alla droga e al gioco che portano i 
giovani ad allontanarsi dai veri valori della vita, rendendoli schiavi. 
Ecco perché il progetto individua come target non solo i giovani ma, anche 
voi, insegnanti e genitori, che insieme svolgete due ruoli fondamentali di 
corresponsabilità nel progetto educativo, collaborando sinergicamente per 
crescere giovani che abbiano precisi punti di riferimento e che siano 
consapevoli dei rischi in cui  potrebbero incorrere facendo scelte sbagliate. 
Per realizzare questa “alleanza educativa” sarete invitati a partecipare ad 
incontri informativi che si svolgeranno nelle scuole della Provincia e grazie al 
contributo di soggetti qualificati, potrete ricavarne strumenti che vi saranno 
utili per riconoscere fin da subito i primi sintomi di quei malesseri che sono, al 
tempo stesso, la causa e l’effetto delle dipendenze. 
Abbiamo scelto Pinocchio perché è un personaggio conosciuto e amato da 
tutti i bambini, che affronta tante situazioni difficili e, facendo esperienza dei 
propri errori, riesce a superarle, rappresentando così un modello di 
identificazione sempre valido. 



ALCOL  

Cos’è l’alcolismo? 
L’  alcolismo è una vera e propria malattia per cui l’organismo diventa dipendente 
dall’alcol.   
Quali sono le cause? 
Negli ultimi anni c’è stato un cambiamento nel consumo delle sostanze alcoliche.  
Se prima si beveva prevalentemente durante i pasti per accompagnare il cibo, adesso 
si beve anche fuori pasto per essere più disinvolti e per cercare di essere accettati dal 
“gruppo”. I giovani, in particolare, hanno scoperto l’effetto dello “sballo” provocato 
dal “binge drinking” che consiste nel bere più bevande alcoliche in brevissimo tempo, 
sottovalutando le gravi conseguenze che possono derivare da tale comportamento. 
Spesso i giovani bevono alcolici pensando così di alleviare le sofferenze personali 
causate dai disagi famigliari e/o scolastici.  
Quali sono le conseguenze fisiche? 
Il consumo di alcol provoca gravissimi danni sia al cervello che all’apparato 
digerente.  
A livello cerebrale, l’assunzione di alcol nei bambini come te e negli adolescenti 
ostacola lo sviluppo di quella zona del cervello (corteccia frontale e prefrontale) in 
cui vengono immagazzinate tutte le informazioni che ti serviranno per diventare un 
adulto responsabile.  
Inoltre, dato che tutte le bevande alcoliche contengono l’etanolo,  il consumo di alcol 
provoca  nei giovani gravi intossicazioni  dovute all’incapacità di digerirlo e renderlo 
meno dannoso. In particolare le femmine, che per la loro conformazione fisica, sono 
più vulnerabili agli effetti tossici dell’alcol rispetto ai maschi. 
Devi sapere inoltre che, come succede per le droghe,  l’alcol provoca dipendenza, sia 
fisica che psicologica. Infatti l’organismo si abitua al consumo e richiede l’assunzione 
di dosi sempre maggiori  per  “sentire” gli stessi effetti. Questa condizione si chiama 
assuefazione.   



In alcuni casi, consumi eccessivi in un breve arco temporale, possono provocare delle 
intossicazioni acute che comportano il coma etilico e nei casi più gravi anche la morte. 
 
Quali rischi puoi correre se bevi alcolici?  
Oltre ai danni fisici, devi tenere presente che il consumo di alcol altera la percezione 
della realtà pertanto è più facile avere comportamenti irresponsabili e potenzialmente 
pericolosi. 
In Italia, gli adulti possono consumare liberamente alcol, tuttavia il consumo 
eccessivo rende illegali alcuni comportamenti come la guida in stato d’ebbrezza e 
l’ubriachezza molesta. 
 
Ricordati… 
Non ti serve l’alcol per divertirti con gli 
amici, basta una bibita ! 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 



DROGA 
 
Che cosa sono le droghe? 
Le droghe o stupefacenti sono sostanze di origine vegetale o sintetica che, 
introdotte nell’organismo, agiscono sul cervello causando assuefazione e 
provocando gravi danni fisici. 
L’uso ed il possesso di droga sono sempre comportamenti illegali puniti dalla 
legge. Non esistono droghe leggere o pesanti, tutte creano dipendenza e 
assuefazione costringendo chi le prende a cercarne quantità sempre maggiori, 
senza poterne fare a meno. Nel caso delle droghe considerate “leggere”, il 
rischio non è soltanto quello di cadere nella dipendenza ma, soprattutto 
quello di voler provare altre sostanze, per curiosità o per ottenere effetti 
sempre più forti. 
 
Perché si assumono droghe? 
Chi assume droghe è spinto a farlo per diverse 
ragioni: c’è chi cerca lo “sballo”, cioè una sorta di 
estremo piacere, chi lo fa per non sentirsi diverso 
dagli altri, chi cerca nella droga sollievo per le 
preoccupazioni che lo affliggono.  
 
Quali conseguenze provocano? 
Le droghe provocano gravi danni alla salute. I primi organi a risentirne 
sono il fegato e il cervello. Questo accade poiché le droghe sono sempre 
mescolate con altre sostanze che ne potenziano gli effetti e che aumentano i 
guadagni degli spacciatori. Tali sostanze sono spesso dei veleni che possono 



essere letali anche se presi una sola volta. Chi usa droga non pensa ad altro, 
tralasciando la famiglia, la scuola, gli amici, lo sport. 
Come vengono usate 
Esistono diversi modi per assumere droghe: si possono fumare, ingerire sotto 
forma di pastiglie o iniettare attraverso delle siringhe. Mai toccare o 
raccogliere le siringhe che si trovano per terra perché potrebbero essere state 
utilizzate da persone che sono affette da malattie trasmissibili. 
 
Quali tipi di droghe esistono? 
Le sostanze stupefacenti si suddividono in droghe di origine naturale e 
droghe sintetiche. Le prime sono costituite da sostanze estratte da piante e 
funghi alle quali sono aggiunti componenti chimici in grado di  potenziarne 
gli effetti. Le seconde invece sono prodotte in laboratorio. 
 
Droghe di origine naturale 

 L’hashish e la marijuana che derivano da una pianta chiamata 
Canapa indiana e generalmente vengono fumate. E’ una droga che 
porta sonnolenza. L’uso continuo danneggia le cellule del cervello. 

 La cocaina è una polvere che si ricava da una pianta originaria 
nel’America del Sud che viene mescolata con altri composti chimici. 
E’ generalmente assunta mediante inalazione ma può essere anche 
fumata o iniettata. Provoca euforia, allegria e senso di benessere, 
effetti che al loro svanire lasciano il posto ad una forte depressione e 
irritabilità. La cocaina richiede un rapido aumento delle dosi 
comportando una forte dipendenza sia fisica che psicologica. 

 L’eroina è una polvere bianca o marrone che deriva dall’oppio, una 
sostanza estratta da una specie di papavero coltivato in Asia e in 



alcune zone dell’Europa. E’ un potente antidolorifico e si assume per 
inalazione ma, può essere anche fumata o iniettata. Genera uno stato 
di benessere eliminando dolori ed ansie, ma gli effetti svaniscono 
rapidamente. Provoca gravi crisi di astinenza  ed un generale 
decadimento fisico: perdita dei denti e disordini alimentari. 
L’assunzione mediante iniezione comporta il pericolo di contrarre 
gravi malattie come epatiti ed HIV. 

 L’LSD è una sostanza allucinogena estratta da un fungo parassita. 
Si presenta sotto forma di liquido con il quale vengono generalmente 
imbevuti francobolli o pastiglie. Provoca allucinazioni e chi l’assume 
non riesce più a distinguere l’immaginario dalla realtà.  

Droghe sintetiche 
 L’ecstasy è una droga sintetica che viene spacciata soprattutto nelle 

discoteche sottoforma di pastiglie prodotte in moltissime forme e 
colori. E’ una droga che fa sparire le sensazioni di stanchezza, fame e 
sonno. L’uso costante e prolungato provoca danni irreversibili al 
cervello. 

 Le anfetamine sono droghe sintetiche spacciate sottoforma di 
pasticche, fiale o polvere. Vengono assunte per controllare la fame e 
la fatica e, siccome ostacolano il sonno, fanno restare svegli. Chi usa 
questo tipo di sostanze diventa incapace di controllarsi e spesso 
assume dei comportamenti violenti. 

 La Ketamina e alcune colle. La prima è una sostanza usata in 
campo medico che ha un parallelo mercato illegale. Le colle sono 
vendute come prodotti chimici ma spesso sono usate per cercare lo 
“sballo”. Provocano delle alterazioni del comportamento molto 



pericolose in quanto chi le assume ha una visione distorta della realtà 
oppure si abbandona in uno stato di violenta eccitazione.            
Sono sostanze altamente tossiche, specie le colle, che interferiscono con 
le funzioni respiratorie e cardiache.   
 

Ricordati… 
Il tossicodipendente non è una persona libera: è schiavo della droga che gli 
impedisce di avere una vita normale in famiglia e con gli amici. 

Non è possibile smettere quando si vuole. Le droghe 
agiscono sul cervello e sul fisico innescando un 

meccanismo per cui non se ne può più fare a 
meno. 
 

L’uso di droga spinge il 
tossicodipendente a entrare in       

  un circuito di illegalità, a frequentare persone 
e luoghi poco raccomandabili. 
 

 
                                                 

   Se vuoi restare  te stesso,  
                            stai lontano dalla droga! 

  
    

 



INTERNET 
 

Che cos’ è internet? 
Internet è una risorsa fantastica per imparare, divertirsi, comunicare, condividere 
hobbies e interessi. La rete è anche una fonte inesauribile di informazioni e materiali su 
qualsiasi argomento, una grande biblioteca per apprendere senza confini ma, 
chiunque può inserire delle informazioni quindi, se fai una ricerca, verificale sempre 
confrontandole con quelle di altri siti web.  
Quali rischi puoi correre? 
Navigare su internet può comportare dei rischi. Ricordati che nella rete ci si muove 
come nella vita di tutti i giorni, seguendo delle regole:  

 quando frequenti i social network (Facebook, Twitter, Myspace, ecc.) non 
fornire informazioni che non daresti mai a uno sconosciuto incontrato per 
strada: il tuo cognome, l’indirizzo, il numero di cellulare, i luoghi e le persone 
che frequenti. Questi dati potrebbero essere usati per importunarti, rubare, 
diffondere virus, truffare o fare qualcosa di sgradevole o di illegale a nome 
tuo. 

 seleziona con cura i tuoi amici e ammetti solo quelli che conosci veramente. 
 non accettare appuntamenti a persone che hai conosciuto solo in rete. 
 se nel cercare alcune informazioni,  capiti in siti il cui contenuto ti disturba, ti 

fa sentire a disagio o semplicemente ti insospettisce, parlane subito con un 
adulto che saprà cosa fare.  

Rifletti prima di “postare”!!! Ricorda che pubblicare foto, video e testi offensivi o 
inappropriati nel proprio profilo web o in quello di altri, ti può mettere nei guai con la 
scuola, gli amici e, a seconda della natura dei dati, avere anche risvolti penali.          
I contenuti pubblicati sul web possono essere copiati, alterati e “ripostati” da 
chiunque e, una volta pubblicati, non possono più essere cancellati. 



Cyberbullismo 
Il cyberbullo è colui che usa internet per fare il prepotente. Spesso crea falsi profili 
nei social network per scrivere commenti crudeli e offensivi, mandare ripetutamente 
messaggi, immagini o video imbarazzanti alla sua vittima, credendo di rimanere 
anonimo. Questo comportamento può avere conseguenze molto gravi.                       
Se tu o un tuo/a amico/a ricevete  testi o messaggi a contenuto violento, conservali e  
parlane con i tuoi genitori, con gli insegnanti o con un altro adulto che ti possa 
aiutare. 
 

Ricordati.. 
 UTILIZZA PASSWORD SICURE E TIENILE SEGRETE. 
 ATTENZIONE ALLE E-MAIL: Se non conosci la persona che te l’ha 

inviate, ignorale. 
 NON DARE INFORMAZIONI VIA E-MAIL: cognome, indirizzo, 

numero di telefono, foto, ecc. sono dati personali che non devono mai essere 
divulgati. 

 PENSA A QUELLO CHE PUBBLICHI SU INTERNET:            
non “postare” nulla che consideri personale o riservato 
e di cui potresti pentirti in futuro, ricorda che 
possono finire in mano a sconosciuti e che tutto 
ciò che viene pubblicato in internet non può essere 
più cancellato. 

 RISPETTA LA NETIQUETTE: bisogna essere 
rispettosi in rete come nella vita di tutti i giorni. La 
netiquette è un insieme di regole di buona educazione che 
tutti dovrebbero seguire sui social network, nei forum, 
nelle community. 

 



DIPENDENZA DA GIOCO 
 

La  dipendenza da gioco esiste eccome! 
Non è un espediente inventato dai genitori per non farti giocare ai 
videogiochi, è un problema serio su cui non  si può scherzare!Non sono pochi 
i ragazzi che soffrono di questa dipendenza, soprattutto nella fascia di età 
che va dai 10 ai 14 anni. 
Chi  soffre di questo disturbo, ha il desiderio impellente di passare ore e ore 
davanti alla consolle o al computer, ogni giorno per più tempo, cercando di 
vincere, di passare al livello successivo o finire la partita. Questo 
comportamento che lì per lì ti entusiasma e ti appassiona, con il passar dei 
giorni ti renderà nervoso con gli altri, scontroso con mamma e papà e alla 
notte  farai brutti sogni.  

Per capire se  soffri di dipendenza, rispondi a queste domande: 
 Da quando giochi con i videogame esci meno e poco volentieri?  
 Hai  abbandonato lo sport e 

gli hobby che praticavi fuori 
casa?  

 Hai cominciato ad andar  
male a scuola?  

 Rimani sveglio fino a tardi per 
giocare?  

 Rinunceresti a cenare per continuare 
a giocare?  

 Ti curi meno del  tuo aspetto o  
di come ti vesti? 
 



Se hai risposto SI ad almeno tre di queste domande, soffri della sindrome da 
dipendenza da gioco  che gli psichiatri chiamano “cattivo funzionamento 
psicosociale”.  
La colpa è dell’abuso sfrenato e dell’ eccessivo uso che ne  fai!  

 
DEVI ASSOLUTAMENTE SMETTERE! 

 
 

 
 
 
Ricordati: 

 Se ti piace il calcio non giocarlo solo online, esci fuori al parco 
con gli amici e fai una partita con loro! 

  Non passare il tuo tempo davanti ad uno schermo a “vivere”  
attraverso un personaggio virtuale. Fuori c’è un mondo da 
scoprire e da condividere con la tua famiglia e i tuoi amici! 

 Se ti accorgi di non poterne fare a meno, parlane con i tuoi genitori o 
con i tuoi insegnanti che sapranno aiutarti, senza drammatizzare e 
senza punizioni,  escogitando  insieme a te  il modo migliore perché tu 
possa tornare ad essere un vero Pinocchio e non un burattino! 
 
 



DISTURBI ALIMENTARI 
Lo sai cosa sono i disturbi alimentari? 
Sono pericolose malattie che ti portano ad avere un rapporto distorto con il cibo e 
che possono compromettere seriamente la tua salute. Sono soprattutto i giovani della 
tua età a soffrire di disturbi alimentari.. 

Ma quali sono le cause dei disturbi alimentari? 
Non esiste una causa particolare, ma tanti fattori ne determinano l’insorgenza: 

 La difficoltà nell’affrontare i problemi che molto spesso iniziano a 
presentarsi nell’adolescenza, momento in cui ci si vuole essere più 
indipendenti.  

 La difficoltà di comunicare con i vostri familiari e con i coetanei.   
 La tendenza a seguire modelli sbagliati che vengono presentati dalla 

televisione, dai film, dalla rete ecc… dove  l’ attenzione è rivolta solo  alle 
persone belle e magre, (troppo magre!) 

 La convinzione che l’aspetto fisico sia fondamentale per essere accettati dagli 
altri e per raggiungere i propri obiettivi. 

 
Come si manifestano i disturbi alimentari? 
Tra i disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia occupano un posto 
di primo piano:  
Anoressia 
Le persone affette da anoressia, sono terrorizzate dall’idea di prendere peso e di 
diventare grasse, sebbene siano magrissime. Fanno diete estreme e intensa attività 
fisica e se obbligate a mangiare si procurano il vomito per non assimilare il cibo. 
 



Bulimia 
La bulimia è caratterizzata dal forte desiderio di mangiare,  il cibo diventa come una 
droga e viene ingurgitato in quantità eccessiva ma, nel tentativo di non ingrassare 
dopo l’abbuffata, chi soffre di questa malattia si procura il vomito o ricorre a 
lassativi, purghe e farmaci. 
 

Come si possono curare i disturbi alimentari 
Devi sapere che le persone che soffrono di disturbi alimentari hanno difficoltà ad 
ammettere la propria sofferenza, ma il primo passo per guarire da queste malattie è 
parlarne. Esistono strutture dove è possibile trovare dei medici esperti che sono in 
grado di riconoscere i sintomi di chi soffre di disturbi alimentari e che sono in grado 
di iniziare con loro un percorso verso la guarigione. 

 

Come puoi prevenire questi disturbi? 
Segui un sano regime alimentare e fai  sport.  

Evita di seguire diete troppo drastiche, che ti 
fanno dimagrire in poco tempo.  

Se desideri perdere peso rivolgiti ai medici 
specializzati che sono in grado di insegnarti 

le regole del mangiare sano.  
Ricordati che l’aspetto fisico non è così 

importante come pensi e che le qualità migliori si 
trovano dentro di te e sono proprio quelle che, 

rendendoti unico, ti fanno apprezzare dagli altri.



BULLISMO 
 

Sai cos’è il bullismo? 
Con questo termine si indicano tutti quei comportamenti di violenza, di 
sopraffazione e di prepotenza che si verificano, con continuità, 
soprattutto in ambito scolastico. 
Il bullo è un individuo che usa la propria forza fisica e psicologica  
per intimorire o danneggiare una persona che appare debole; a volte 
riesce ad esercitare il suo potere perché spesso altri ragazzi si alleano 
con lui per proteggere se stessi. Solitamente i fatti accadono lontano da 
insegnanti o adulti. 
 

Come possono essere gli atti di bullismo? 
 Verbali: umiliazioni o minacce. 
 Fisici:  il  ragazzo  viene  picchiato,  fatto  inciampare,  spinto,  preso  

            a calci oppure i suoi oggetti personali vengono rubati o danneggiati. 
 Sociali:  il  giovane  viene  escluso,   ignorato  oppure  è  oggetto   di  

            chiacchiere e pettegolezzi. 
 Psicologici: il giovane viene umiliato, perseguitato o guardato con 

cattiveria. Oggi è molto comune l’uso di internet (Cyberbullismo). 
 

Il bullismo a volte è difficile da riconoscere poiché le vittime rimangono 
in silenzio, per vergogna,  paura o perché pensano di “fare la spia”, 



ma ricordati che c’è differenza tra fare la spia e riferire qualcosa di 
scorretto che subisci o che hai visto. Il bullismo è un grave problema e 
può fare del male.   
 

Che cosa si può fare? 
 

 Quando il bullo vuole provocarti, fai finta di niente ed allontanati.  
 Il bullo si diverte quando reagisci, se ti arrabbi o piangi.  

             Se ti provoca, cerca di mantenere la calma. Senza  la  tua  reazione il    
              bullo si annoierà e ti lascerà stare. 

 Quando  vieni  provocato  o  qualcuno  ti  fa  del  male,  non  reagire   
              facendo a botte,  potresti peggiorare la situazione. 

 Se il bullo vuole  le  tue cose,  non vale la  pena litigare. Al momento  
              lasciagli  pure  prendere  ciò che vuole però,   poi,  raccontalo  ad  un  
              adulto. 

 Fai  capire al bullo che non hai paura di lui e che sei più intelligente e    
             spiritoso. 

 Per  non  incontrare  il bullo  puoi  cambiare  la  strada  che  fai   per                
             andare  a  scuola;   durante   la   ricreazione   stai   vicino  agli   altri               
             compagni o agli adulti. 

 Subire il bullismo fa stare male. Parlane con  un adulto   di cui ti fidi,  
              con i tuoi genitori,  con  gli  insegnanti,  con  i tuoi amici.  Non  puoi  
              affrontare questa cosa da solo! 
 



 Se sai che qualcuno subisce prepotenze, dillo subito ad un adulto.       
             Potresti   trovarti   tu  al  suo   posto  e  saresti  sicuramente  felice  che  
             qualcuno ti aiuti! 

 Se  gli   episodi  di  bullismo  sfociano  in  veri  e  propri  reati,  senza           
              indugio, chiama il 113 e segnala quanto ti sta accadendo. 
 
Ricordati:  uno “stupido scherzo”  ti  può anche far ridere 30 secondi, ma 
può far soffrire molto chi lo subisce.    
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