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DATI TECNICI

Obiettivo :     Giovani che comprendono cosa sia e!ettivamente la droga tramite la 
correzione di dati ed informazioni false proposte dalla sotto cultura 
della droga. Migliorare il senso critico e la capacità di prendere 
decisioni autonome sull’argomento droghe.

Durata :         Due ore e mezza è il tempo necessario per riuscire ad e!ettuare la 
conferenza completa con l’integrazione di video-impatto nel "nale.

Classi :             Per le medie: L’intervento è rivolto a tutte le classi. E’ specialmente 
consigliato alle terze a#nché si possa prevenire la prima esperienza 
con le droghe che si veri"ca maggiormente nei primi anni delle 
superiori.
Per le superiori: L’intervento è specializzato sul biennio allo scopo 
preventivo. Nel caso del triennio assume prevalentemente un aspetto 
educativo orientato a far aumentare la consapevolezza nei confronti 
dell’argomento.

Costo :          Verrà concordato con il personale amministrativo della nostra 
associazione nella fase di adesione al progetto. 

Auditorio :    Ogni incontro può essere rivolto ad un minimo di una singola classe 
oppure si possono formare gruppi di più classi. Si consiglia di 
formare gruppi di un centinaio alunni circa per incontro così da poter 
interagire nel miglior modo possibile.

Strumenti:     Per assicurare la visione di video-impatto a "ne conferenza si richiede 
gentilmente la disposizione da parte della scuola di un proiettore 
collegato a un computer (possibilmente predisposto a connessione 
internet) o di un televisore collegato a un lettore DVD.
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 La nostra associazione non ha scopo di lucro ed è iscritta all’Albo delle 
Associazioni della Città di Milano. Ha fatto parte nell'anno 2009 della Commissione 
Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

 Da anni utilizza e promuove, su tutto il territorio nazionale, la prevenzione 
all’uso e abuso di sostanze stupefacenti ed alcol come strumento e#cace di 
informazione ed educazione. 

 Le nostre conferenze rispondono esaurientemente alle domande:

- Cos’è la droga?
- Perché una persona fa uso di droghe?
- Da cosa dipendono assuefazione e dipendenza?
-Qual’è l’interazione delle droghe con l’organismo e la mente?

 I concetti espressi durante la conferenza sono tratti dai materiali del 
programma Narconon, una metodologia di successo per la riabilitazione delle 
dipendenze, basata sulle ricerche dell’educatore statunitense L.Ron Hubbard.

 Verrà distribuito un opuscolo informativo per ogni partecipante al quale viene 
richiesto di compilare un modulo con una dichiarazione spontanea ed anonima su 
ciò che ha appreso durante la lezione.

 Per conferma compilare il modulo d’adesione e consegnarlo ad un operatore 
dell’associazione oppure inviarlo al numero di fax presente a piè di pagina.

Cordiali Saluti
Ugo Ferrando

Via Leoncavallo, 8 - 20131 Milano - Tel 0236589162 Fax. 0236589167
www.narcononsudeuropa.org

http://www.narcononsudeuropa.org
http://www.narcononsudeuropa.org


MODULO D’ADESIONE
Alla Cortese Attenzione Associazione Narconon Sud Europa

Oggetto:     Conferenze di prevenzione per le Tossicodipendenze.
 
 Spett.le Associazione Narconon Sud Europa, con la presente intendo 
richiedere il Vostro intervento al "ne di organizzare incontri di 
prevenzione alle tossicodipendenze presso il nostro Istituto.

Nome..................................................Cognome..............................................
O Dirigente Scolastico     O Referente alla Salute     O Professore     O Altro
Istituto .............................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................N°...............
Città .................................................................................. Prov. .....................
Tel. ...................................................... Fax ......................................................
E-mail ...............................................................................................................

 Intendo sottoporle la richiesta di e!ettuare  n°........  incontri della 
durata di ore ............ per le seguenti date:

1) Il ....../....../...... Dalle ...... : ...... Alle ...... : ...... Classe/i .............
2) Il ....../....../...... Dalle ...... : ...... Alle ...... : ...... Classe/i .............
3) Il ....../....../...... Dalle ...... : ...... Alle ...... : ...... Classe/i .............

Timbro e Firma
Tot studenti .......... circa.
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