
Prevenzione e Riabilitazione da droghe

Servendo la nostra 

da più di 40 anni.  
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®



con te nella tua comunità, nella tua scuola,
università, con giovani nelle forze militari, 
in polizia, in prigione e nei riformatori, 
e con persone scarcerate, in grandi eventi
con tutor e mentori individuali. 
La lista è lunga.

Il nostro scopo è quello di scoprire nuove 
idee e raccogliere più energie, più connessioni, 
nuover         relazioni. Possiamo fare di più. 
Noi possiamo aiutarti. Tu puoi aiutare noi. 
Ci sono così tante vite da salvare o da mante-
nere sane e felici, se solo ci uniamo. 

Unisciti a questa celebrazione del buon lavoro.
Si tratta di una buona notizia in un momento
in cui servono buone notizie. 
Facci sapere se vorresti il nostro aiuto o se 
tu stesso vorresti contribuire come aiutante
o volontario. 
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Abbiamo imparato anni fa che l’abuso 
di alcol e di altre droghe danneggiano 
non solo l’individuo, ma la famiglia, la 
scuola, la comunità, la nazione: 
è diventato un flagello globale.
I problemi di un tossicodipendente in via 
di guarigione sono molto diversi da 
quelli di una persona giovane che è
indecisa se prendere o meno droghe. 
I problemi delle nostre comunità che 
hanno a che fare con culture sempre più 
propense alle droghe diventano sempre 
più complessi. 
Tuttavia, siamo onesti: qualcosa può 
essere fatto. 
Quando le comunità e i professionisti e 
volontari vengono messi assieme, 
quello che facciamo funziona. 
Il network Narconon di prevenzione e 
riabilitazione dalle droghe abbraccia sei 
continenti. Per decenni abbiamo lavorato 
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EducazioneProgetti di educazione
nella comunità e

L’abuso di droghe danneggia la comunità nel suo intero;
perciò, abbiamo molti progetti lavorando assieme o in 
collaborazione con altre collaborazioni che la pensano 
come noi per fornire educazione alle droghe e preven-
zione attraverso intere regioni e città. 
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Campagna anti-droga
in Colombia

Lavorando con gli 
alti funzionari messicani

Aiutiamo i genitori hawaiani
a parlare con i propri �gli

Sono dieci  anni che 
educhiamo i bambini 
messicani nelle scuole
(sopra)

L’educazione alla droga avviene in
100 scuola in tutta l’isola (sopra).  
Più di 9.000 Kit genitori vengono 

distribuiti (destra).

Gli ufficiali di  polizia
danno un riconoscimento

al Narconon Messico

(sinistra)
per aver addestrato gli ufficiali

Quando le Haway si sono trovate strette nella 
morsa di un’epidemia di metanfetamina o “Ice”,
il Narconon Haway ha condotto una campagna 
di educazione alle droghe lanciata con l’aiuto
personale della celebrità hawaiana Kelly 
Preston. Un kit hawaiano per i genitori:
“Mantere i tuoi figli liberi da droghe: quello 
che i genitori devono sapere”, fu creato in 
base a interviste di genitori. Hanno distribuito 
9.000 copie in tutte le isole, in aggiunta a 
presentazioni live a 10.000 studenti in 100 
scuole e gruppi. 

Risposta tipo al Kit Genitori_un padre ha 
chiamato e ci ha detto che suo figlio aveva deciso 
di non andare all’università perchè avrebbe 
potuto ‘fare più soldi vendendo pakalo (marijuana).’
Ma dopo che al padre è stato dato il DVD del Kit 
Genitori da far vedere al figlio, il ragazzo ha detto di 
aver capito il reale danno creato dalla marijuana
e ha detto al padre di voler andare all’università
e guadagnare in seguito in maniera onesta e libera
da droghe. 

Osservando l’efficacia della nostra 
educazione alle droghe nella scuola 
infantile Pedro Escobedo, il Comandante
del Distretto Federale ha richiesto un 
addestramento pratico per i loro ufficiali
di polizia per comprendere meglio le con-
seguenze delle droghe e come alterano la 
mente ed imparare a interagire più
efficacemente con individui che sono 
sotto il loro effetto. 

Le guerre tra le gang rivali per 
la droga hanno lacerato il Messico.
Collaborando assieme alle forze 
dell’ordine, il Narconon Messico
ha risposto con dei programmi 
popolari di prevenzione alle 
droghe attuati in diversi settori 
della società e con programmi 
contro le droghe nelle scuole.

Il Narconon Colombia ha condotto una 
campagna pubblica contro la droga 
estesa in tutta la nazione per aumentare
la consapevolezza pubblica dal nome: 
“ Evolución sin Drogas y Alcohol”, 
distribuendo materiali a 10,000 persone
nelle città di Medellín, Nieva, Pereira, 
Quindio, Armenia, La Mesa, Cundina-
-marca e Bogotá. Lo staff Narconon è 
stato nelle scuole, nelle università e nei
gruppi civici, parlando anche ai gruppi
di madri, in un campeggio giovanile di 400 
persone e partecipando al Congresso 
Mondiale Contro la Tossicodipendenza. 
Il giornale nazionale El Tiempo ha scritto
storie sul Narconon. Inoltre, con la radio 
e con i programmi televisivi hanno raggiu-
nto quasi 10 milioni di persone. 
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Prevenzione alla droga 
in tutta l’ Ucraina

Negli anni 90 Marina Gribinova aveva capito che le
droghe stavano rovinando il suo paese e decise 
di fare davvero qualcosa a riguardo. Ha ricevuto
un addestramento Narconon globale sulle droghe
ed ha dato il via all’idea di raggiungere tutti i 
ragazzi e adulti nel suo paese. Iniziando da 
Kharkov, ben presto stava personalmente facendo
presentazioni a 25,000 ragazzi nelle scuole ogni 
anno.   

Madame Gribanova da allora ha tenuto 3,200 
conferenze a 200,000 persone in 450 scuole ed 
università ed ha addestrato molte persone sull’
educazione alle droghe.  Ha registrato professional-
mente le sue presentazioni e ha distribuito 3500 
DVD alle scuole e ad altre organizzazioni. In più,
18 stazioni televisive, da Dneproprtrovsk ad
Odessa, hanno trasmesso le sue conferenze
a decine di milioni di spettatori.

Dagli anni 90, i livelli di dipendenza, sono scesi 
del 10% nelle aree dove Marina ha effettuato i 
programmi di educazione, mentre nelle regioni
in cui Marina non ha consegnato il programma 
la dipendenza è aumentata del 12%, una differenza
di centinaia di migliaia di persone tenute lontane
dalle droghe. 

Voto alla 
guida sobria
in Sud Africa

Cape Town -- Engen Petrol, operatore 
nelle stazioni di rifornimento in Sud Africa, 
ha collaborato con lo staff  Narconon in 
un’unica campagna “guidare sobri”.
I  volontari hanno riempito le stazioni 
di rifornimento di Cape Town e di altre città  
costiere e hanno invitato gli automobilisti 
a firmare il voto per una guida sobria. In 26,207 
hanno lasciato la stazione con adesivi che 
dichiarano: Prometto di essere un guidatore 
libero  da droghe e  alcol e sono stati 
distrubuiti 16,469 opuscoli sulle droghe.

Conferenze 
giornaliere ai
ragazzi al 
DEA Museum 
a New York 
City

In collaborazione con
l’esposizione itinerante 
della U.S. DEA (Drug
Enforcemente Admin-
istration) e il museo con 
sede a Times Square a New York
City, gli specialisti della prevenzione 
alle droghe Narconon fanno presentazioni
giornalieri a migliaia di ragazzi in età 
scolare che visitano il posto provenienti da 
tutto lo stato. Inoltre, il team Narconon è 
uscito nella città per presentare ai ragazzi 
delle scuole e ad altre organizzazioni 
come ad esempio il Bronx 
Hospital. 

Presentazioni
di educazione 
alle droghe
al Museo 
DEA di 
New York 
city.

Decine di migliaia firmano
promesse di “guidatori liberi da droghe” 
a Cape Town.

Campagna nazionale di consapevolezza
che raggiunge milioni di cittadini ucraini
per mezzo di presentazioni live e TV.
Più di 200,000 studenti hanno ricevuto 
presentazioni di educazione alla droga.

Programma video che 
educa 9,000,000 ragazzi
nelle scuole

Quello che è 
cominciato come
un movimento
popolare di 
Amici del 
Narconon si è
evoluto in un 
curriculum di 
educazione alla
droga che viene 
usato in più di 
7,000 scuole 
americane. 
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Filippine

In seguito all’invito del Philippine Drug 
Enforcement Administration and Dangerous 
Drugs Board (DDB), Narconon International 
ha fornito addestramento a professionisti sia 
nell’educazione che nella riabilitazione da droghe. 
In seguito all’addestramento gli agenti della DEA  
filippini hanno essi stessi fatto presentazioni 
a più di 200,000 studenti. 

ha anche fornito un workshop di 7 giorni 
In collaborazione con la DDB, il Narconon 

al personale di sei centri di riabilitazione  
riguardo all’astinenza senza farmaci e ad 
altre tecniche di vita.

Aiutando gli orfani in 
Kazakhstan
Per innumerevoli anni, lo stato del 
Kazakhstan è stato sulla via del traffico di  
droga e del contrabbando dall’Asia all’Europa. 
L’abuso di droga è sempre più un problema lì. 
La popolazione che è caduta nelle crepe più 
che da qualsiasi altra parte, sono i giovani,  
in particolare gli orfani di tossicodipendenti 
incarcerati, criminali, ecc. Il Narconon 
ha addestrato gruppi di volontari su come 
tenere presentazioni di impatto per questi   
ragazzi, concentrandosi sulla comunicazione,
sulle abilità di vita e ravvivando le loro 
mete per raggiungere i propri sogni.

Comunità     | NUOVE AREE

Bambino che scrive le sue
mete sul luo libretto.

I medici addestrati dal Narconon insegnano le 
abilità di comunicazione ai tossicodipendenti filippini (sopra). 

Un agente dell’anti-droga mette in pratica il suo  
addestramento sulle conferenze riguardo alle droghe  

con i ragazzi di Manila (sotto).
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India:  Il Presidente di Narconon Interna-
tional ha presentato scienza Narconon 
e risultati del programma a tre conferenze 
internazionali ‘Hope’ sull’abuso di droghe e
l’AIDS a Mumbai, a cui hanno assistito pro-
fessionisti da India, Pakistan, Bangladesh, 
Nepal, Sud Africa, US, Canada, Australia,
Svizzera, Italia e altri paesi europei.

Inoltre a Mumbai, lo staff di Narconon Int 
ha fornito addestramento sull’educazione 
alle droghe a studenti in 6 università, a 
medici in un’università medica e ad altri
gruppi civici. Lo staff di Nuova Deli ha 
consegnato servizi Narconon di educazione 
alle droghe e di First Step (aiutando i dipen-
denti ad astenersi volontariamente). 
Presto ci sarà un intero centro residenziale 
nell’area di Nuova Deli. 

Sforzi dei pakistani
contro i narcotici
Nel 2002, lo staff di Narconon International 
è andato in Pakistan e ha tenuto dei workshop
sui metodi Narconon di astinenza senza 
farmaci a Rawalpindi, Lahore, Peshawar, 
and Karachi. Le Forze Pakistane 
Anti-Narcotici hanno stampato e distribuito 
migliaia di opuscoli Narconon di educazione 
alle droghe. Capeggiati da un medico com- 
pletamente addestrato e dal Dr. Mohammed 
Sharif, la prevenzione alle droghe è stata por-
tata avanti nazionalmente da allora. Un mo-
mento saliente di Sharif è la sua marcia a on 
Hyderabad nel Giorno UN contro l’Abuso di
Droghe. 

Aiutando i ragazzi di  
strada dell’Honduras

Nel 2006 il Narconon Georgia fu 
contattato da un dottore di Atlanta
che faceva annualmente volontariato in 
un orfanotrofio per bambini salvati 
dalle strade dell’Honduras. Avendo
sentito del notevole programma di
disintossicazione fornito al centro  
Narconon di riabilitazione da droghe 
per ridurre la droga e altri residui tossici 
nel corpo, il dottore e altri volontari 
dell’orfanotrofio hanno voluto usare
questa procedura salutare per aiutare i
ragazzi che avevano persistenti desideri  
di “colla” e altre droghe da strada. Il 
NN Georgia ha addestrato il Medico e
il Direttore del programma su: esercizio, 
nutrizione e sul protocollo del program-
ma di saune, quindi ha mandato un istrut-
tore Narconon in America Centrale per 
addestrare altro personale e per control-
lare la prima messa in atto. I risultati
sono stati splendidi. L’aggressività fu 
largamente ridotta, i ragazzi sono diven-
tati più socievoli e affettuosi e ora sono
‘sinceramente dispiaciuti 
per le cattive azioni.’
Lo staff riporta che i 
ragazzi ora esprimono le 
loro mete di completare
la scuole e ‘crescere e 
diventare bravi uomini’.
Molti dei ragazzi del 
programma stanno avendo
voti migliori e in diversi
hanno vinto premi.

Ragazzi di strada a cui è stata data più speranza (sopra).
Gli effetti dannosi degli inalanti vengono ridotti 

grazie al programma di disintossificazione 
                                                      in sauna. (in mezzo)

Lo studio e i voti degli studenti migliorano (fondo).

I volontari pakistani
promuovono il loro 
messaggio di libertà 
dalle droghe nell’
Giorno Internazionale
Contro l’Abuso di 
Droghe (sopra).  
Il workshop introduce 
i metodi Narconon 
di astinenza libera
da droghe in Paki-
stan (metà a destra). 
I Boy Scout pakistani
vengono educati sugli 
effetti delle droghe
(metà a destra).

Mumbai India: studenti universitari
assorbono tutto quello che possono  
dai workshop Narconon di 
educazione alle droghe.
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SEYCHELLES: Alle Seychelles, a largo della costa orientale
dell’Africa, il Narconon alla Conferenza annuale dei Ministri 
della Salute dell’Africa dell’Est, Centrale e del Sud a cui hanno
partecipato 16 nazioni. Abbiamo dato istruzioni ai ministri 
della salute nazionali così come altri 100 dignitari sull’educa-
zione e riabilitazione alle droghe Narconon. Ora lo staff di 
riduzione dell’abuso di droga delle Seychelles e il Narconon 
Johannesburg in Sud Africa stanno collaborando per addestrare
personale che utilizzi la metodologia Narconon. 

Con una popolazione di più di 1.2 
miliardi di persone e un’economia
in continuo fiorire, la Cina è alle
prese con un’epidemia crescente
di droga. Esiste da lungo tempo 
un serio problema di droghe, ma 
l’eroina è una preoccupazione
in crescita. Clark Carr, il presidente
di Narconon International, ha presen-
tato al primo Simposio Internaziona-
le Cinese sull’Alcol e in seguito è 
stato invitato da un professore al 

Centro WHO di Collaborazione 
di Shangai per tornare a Shangai a 
fornire addestramento intensivo di 
educatori alle droghe agli insegnanti di 
materie salutiste. I 53 “allievi” 
rappresentavano ogni distretto
della città e hanno riportato di aver 
apprezzato il metodo Narconon di istruire 
i giovani così come i dati del corso, 
specialmente la comunicabile semplicità 
dei dati essenziali. 

Iran:  Come oratore invitato alla Conferenza 
Internazionale sulla Medicina Tradizionale e 
Complementare a Sari, Iran sul Mar Caspio, il Presi-
dente di Narconon International ha fatto un brief a 300 
partecipanti da Iran, India, Pakistan, Bangladesh, e altre
nazioni sul  Programma Narconon First Step,
e tecniche di astinenza supportate dalla nutrizione 
e libere da farmaci. Da allora, i professionisti iraniani
hanno viaggiato nei centri di addestramento di Narconon  
Europe, a Copenhagen per addestrarsi per intero sul 
programma di riabilitazione Narconon.

Ghana: Dopo che un ghanese è venuto a Narconon
International per addestrarsi come educatore alle dro-
ghe, lo staff di Narconon International ha viaggiato
fino ad Accra per aiutare a fondare e stabilire un centro 
di educazione alle droghe: Narconon Ghana. Da allora,

 

lo staff del Ghana ha fornito conferenze in giro per il 
paese a migliaia di ragazzi e adulti ogni anno in scuole 
e altri luoghi. 

Aiutare a prevenire l’uso di droga a Shanghai con un 
addestramento di  educazione alle droghe per insegnanti.  

L’educazione alle droghe  portata in milioni di ragazzi nelle scuole del Ghana ogni anno. 

Metodi drug-free 
in China

“Ci avete insegnato 
come comunicare, 

rendendo una teoria 
complessa facile da 

capire con una tecnica
di dimostrazione vivida. ”

 

 

Insegnante di Salute 
di Shangai

Dimostrazione delle tecniche di riduzione 
del dolore dell’astinenza, in Iran. 
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Sport All-Stars celebrità giocano per un mondo senza droghe.....

Gli eventi sportivi 
inviano il giusto
messaggio

Per decenni il Narconon ha dimostrato per mezzo di eventi sportivi che
giocare un gioco nella vita è enormemente più divertente e soddisfacen-
te che usare droghe. La Women’s Sports Foundation ha dato valore a 

questa vecchia abitudine del Narconon in un loro recente studio che mostrava
che fare uno sport riduce il rischio di un uso di droghe illecite per gli atleti di
entrambi i sessi. 

Ospitare o organizzare attività sportive che vanno dai giochi come il softball
delle celebrità, fino alla squadra di hockey i Narconon Miracles, alcune squa-
dre di calcio in Europa, maratone locali o internazionali e i tornei di golf, i 
volontari Narconon e gli staff usano gli sport di squadra per promuovere 
costantemente uno stile di vita salutare e libero da droghe e per educare sui 
pericoli delle droghe. 
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Una supermaratona 
da Parigi a Mosca!  

Una corsa di macchine
Narconon nel Regno Unito!

Tour ciclistico in Ungheria

Squadre di calcio delle comunità
in Russia , Svezie,  

Svizzera e California

Maratona

Corsa di macchine

Hockey

Ciclismo 

Calcio

Baseball

I Narconon Miracles
hanno giocato contro gli 
LA Kings Alumni  per raccogliere
fondi per l’educazione alla droga. 

Alcune celebrità si uniscono
al Narconon per giocare
a softball ad Hollywood

CA

Comunità | SPORT
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i centri organizzano
eventi per creare
comunita’ senza
droghe 

Riabilitare dipendenti con successo entro le nostre 
strutture è solo una parte dello scopo complessivo 
del Narconon. Lo scopo più grande comprende rag-

alcol, tabacco, ed altre droghe. 

giungere giovani e adulti per mezzo dei programmi di preven-
zione per renderli in grado di resistere alle false lusinghe di  

A questo scopo lo staff del Narconon e i volontari sono stati 
attivi nelle loro comunità per decenni e in tutto il mondo. 
Abbiamo lavorato con organizzazioni sociali locali, insegnan-
ti, politici, polizia: in breve, chiunque combatta l’abuso di 
droghe. Lo staff Narconon locale e i suoi sostenitori locali 
hanno un’inventiva senza fine: una barca a vela contro le 
droghe che consegna educazione alle droghe lungo le sponde
di un lago, lo staff che aiuta a far sì che ci siano diplomati 
delle scuole superiori liberi dal crimine, presentazioni 
acrobatiche a Hollywood, organizzandoli in modo che intere
comunità escano in strada per vedere che la maggioranza 
delle persone supporta una vita etica e libera dalle droghe e 
tante altre cose. Non è solo divertimento. Funziona.

Raggiungere tutti

Più di 5,000 si uniscono al Narconon per una marcia ed una  
corsa a Kathmandu.
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Parlando francese...

L’Expo del Quebec, le corse di
go-cart di Monaco nella città
di Trois Rivieres, la maratona di 
Quebec City, l’educazione alla
droga con i cadetti del mare e 
i giovani atleti alla scuola di 
pattinaggio. Lo staff di Narconon
Trois Rivieres sono infinitamente
creativi nella loro interazione con 
le comunità. In più, hanno distri-
buito migliaia di opuscoli 
educativi: “Dieci cose che i tuoi 
amici potrebbero non sapere
riguardo alle droghe”. 

Downtown Atlanta

Il Narconon Georgia rimane occu-
pato all’esterno quanto lo è all’
interno, partecipando regolarmente
alle attività di Downtown Atlanta, 
come ad esempio la Settimana 
del Fiocco Rosso, che fanno an-
nualmente. Hanno anche collabora-
to con un programma di arricchi-
mento estivo per bambini della 
comunità locale, insegnando loro
ad imparare abilità e a fornendo 
presentazioni di educazione alle
droghe a tutti i partecipanti. 

Il centro di riabilitazione
Narconon Nepal, copre un 
paese con l’educazione alle 
droghe

Il centro Narconon di Kathmandu produce
vite libere da droghe, ma ha anche raggiunto
più di sette milioni di persone attraverso la TV, 
radio e i giornali. Il loro staff e i loro studenti
hanno fatto conferenze di educazione alla droga
a più di 500.000 persone nelle scuole, alle forze
armate e in altri luoghi. 
Hanno tenuto la prima marcia contro la droga 
con 5.000 persone attraverso le strade di 
Kathmandu, finendo con una grande manifesta-
zione. Quando era il Sovrintendente Capo per il 
Capo della Polizia di Kathmandu, Basanta Raj
Kunwar è venuto a conoscenza dei metodi Nar-
conon. Ha chiesto il nostro aiuto per portare il 
programma in Nepal. Il suo staff della Pratigya
Foundation addestrato in un centro in Melbourne 
e altri hanno fatto un internato in una casa in Ne-
pal. Il loro centro di riabilitazione alle droghe da 
allora ha salvato centinaia di vite e sta costruendo 
nuove strutture sulle colline fuori da Kathmandu. 

Gli studenti del Narconon Nepal studiano duramente
per completare i loro programmi (sopra). Quest’anno la 

loro campagna educativa ha raggiunto più di 500,000 
con le conferenze e più di 7 milioni per mezzo dei media

(a destra e sotto).

Educazione alla scuola e supporto
dopo-scuola per i bambini di Atlanta

Cadetti del Mare canadesi  imparano la verità sulle droghe
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California del Nord

Come membro della Sober Grad Night Committee 
(Commissione della Serata dei Diplomati Sobri) della 
loro scuola superiore locale, lo staff di Narconon Vista
Bay si è offerto volontario per aiutare a creare un ambiente 
sicuro, senza droghe e senza crimine per gli studenti e le 
famiglie in occasione della serata annuale dei diplomati. 
Vista Bay partecipa anche al Programma della Santa Cruz
Sheriff’s Activity League con i Programmi del Dipartimento
di Alcol e Droghe, United Way e Rotary Club.  

Hungary

Narconon Hungary brought 
drug education to the waves, 
entering their sailboat in one of 
Europe’s premier sailing races 
on Balaton Lake.   The real 
prize for area kids was having 
the sailboat glide up to their 
summer camp for on-site drug 
education on the grass.

Nel deserto della Cali-
fornia, i membri del 
personale di Narconon
San Diego sono membri 
altamente addestrati 
del Dipartimento 
Antincendio rurale 
di volontari, vitale per la
loro area minacciata da 
incendi forestali. 
Essi forniscono anche 
interventi di emergenza 
per le vittime dell’
autostrada. 

Russia
Narconon Standard, il nostro 
centro di riabilitazione fuori 
da Mosca, va regolarmente 
nei club notturni e in altri 
luoghi della comunità, illumi-
nando i giovani sulla verità 
sulle droghe e fornendo un 
esempio del fatto che una 
vita senza droghe può essere
bella!

Il nostro opuscolo di educazione 
semplice e dritto al punto, tradotto

in più di 15 lingue, scaricabile su
www.narcononprevenzione.it

R

Lo staff di Vista Bay 
diventa una parte integrale

degli eventi comunitari.

Narconon Arrowhead, il 
nostro fiore all’occhiello, 
centro di riabilitazione alle
droghe e di addestramento 
internazionale, fornisce 
presentazioni di educazione
alle droghe a 50.000 bambini
dell’Oklahoma ogni anno.
Lo staff di Arrowhead è
composto da membri attivi 
nelle coalizioni statali e re-
gionali contro le droghe. 
Inoltre, il Narconon 
Arrowhead fornisce Unità
accreditate di Educazione 
Continua all’Eastern 
Oklahoma College, dove i 
professionisti della riabili-
tazione alle droghe, i servizi 
sociali e le forze dell’ordine 
hanno assistito a workshop. 

Professionisti ricevono
credito per l’educazione continua

con i Corsi Narconon

California del Sud

Oklahoma

Un volontario Narconon
vigile del fuoco, premiato 
per aver salvato vite. 
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Collaborando

L’abuso di droga include tutti, non discrimina nessuno:
ricco o povero, molto educato or lavoratore. 
Il Narconon ha fatto una sua abitudine educare indivi-

dui di tutte le razze, di diverse religioni e culture, coprendo tutte
le professioni e vocazioni. 

Le nostre collaborazioni spaziano dai militari, intesi sia l’eser-
cito che la marina in Svezia, alle forze di polizia in tutto il mon-, 
do alle organizzazioni civiche come i Boys and Girls club e i 
Rotarians, fino ad aziende piccole e grandi.

Collaborando 
con tutti i 
percorsi della
vita

Polizia a Johannesburg riceve l’addestramento Narconon.
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Nativi Americani:  L’alcol e le altre tossicodipendenze sono una 
continua crisi tra molte comunità di Nativi Americani. Lo staff Narconon ha la-
vorato in stretta collaborazione con i Nativi Americani sin dai primi giorni di at-
tività. Programmi recenti includono lavoro con i Piedineri di Browning, Montana
e con le tribù in California e Nord Dakota ed altre organizzazioni interne delle tribù.

Le comunità religiose
Una Conferenza Basata sulla Religiosità e sui Parter
della Comunità è stata tenuta in collaborazione dal
Narconon e SAMSHA (Substance Abuse and Mental
Health Services Administration) con i rappresentanti 

di 29 chiese e 25 programmi di riabilitazione da dro-
ghe provenienti da 21 città. Il tema della conferenza era
“Comunità religiose che si uniscono con professionisti
della riabilitazione per salvare vite.” 
Diverse chiese e gruppi religiosi usano lo staff addestra- 
to del Narconon per aiutare meglio i membri della loro 

Rev. James McLaughlin parla alla sua congregazione 
del programma First Step.

Agenzie federali e statali si uniscono al Narconon nella riabilitazione 
da droghe in una conferenza per addestrare le comunità religiose. 

Giovani Nativi 
Americani studiano 

cosa fanno le droghe.

congregazione.  Le Chiesa Episcopale Me- McLaughlin ha sviluppato una combinazione unica 
con base religiosa della metodologia Narconon e del 
Sacro Testo, creando il suo Faith Step, seminari del  

todista Africana ha persino nominato il 
Rev. James McLaughlin che è stato adde- 
strato dal Narconon per coordinare i loro 
sforzi nella riabilitazione da droghe. Il Rev. 

First Step per pastori e parrocchiani di tutti gli Stati 
Uniti.

Addestramento tra pari nella comunità Mussulmana  fatto dal Narconon Cape Town.

Narconon Goteborg in Sweden educates thousands of soldiers every year.



|    Comunità     |    COLLABORANDO32

Community | COLLABORATING

33

L’arte positiva dell’Hip Hop
Unendo le forze con gruppi come i Cease Fire (un gruppo
di prevenzione della violenza e di intervento), l’Hip Hop
Hall of Fame e alcuni business locali, il Narconon ha crea-
to feste VIP “hip hop”. Il tema è L’Arte Positiva dell’Hip
Hop. Ragazzi locali hanno partecipato creando T-shirt 
con il proprio messaggio intelligente contro la droga. 

Giorno dedicato a Martin Luther King, Jr. 
Troppe comunità Afro-Americane sono state rovinate dall’abuso di droga per  
troppo tempo. Da alcuni anni lo staff del Narconon ha partecipato attivamente alla
celebrazione della festa in onore di Martin Luther King negli Stati Uniti, collaborando
con altri per fornire eventi di educazione alle droghe e consapevolezza pubblica, 
così come addestramento pratico dello staff.

Parata oer Martin Luther King Jr. 
a Los Angeles, California

Il concorso Narconon dà ai giovani un’opportunità  
per mostrare la loro creatività.

Gruppi della comunità collaborano
per eventi Hip Hop creativi. 

Addestramento tra pari fornito ai volontari
dell’Americorp durante la Martin Luther King Jr. 
Season of Service (sopra).  Tony Bylsma 
dà educazione alle droghe a  migliaia di 
bambini nelle scuole di Los Angeles in tutto 
l’anno (destra).
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Nuove Aree

N            azioni che si trovano ad affrontare problemi di droga 
sempre peggiori, hanno risorse inadeguate a contrastare le 
tendenze per quanto riguarda le circostanze sull’abuso di droghe 
in costante cambiamento, come la dipendenza giovanile in Ghana 
che si sta espandento, la dipendenza da eroina che sta esplodendo 
in Russia e in Cina, le metanfetamine in tutto il Pacifico
Asiatico, un imprevisto abuso di cocaina in Iran, e così via.  

Lo staff Narconon e i volontari sono giunti in loro aiuto, 
percorrendo decine di migliaia di chilometri per fornire 
presentazioni di tecniche efficaci di riabilitazione e 
prevenzione droghe a conferenze internazionali in, per 
esempio, India, Pakistan, Cina, Seychelles (Africa), e 
Iran. Abbiamo anche addestrato personale internazionale 
coi nostri metodi di riabilitazione provati e siamo andati con 
loro per aiutarli a stabilire programmi di prevenzione e riabi-
litazione di successo in Honduras, Filippine, Pakistan e Ghana.

Portare la 
prevenzione e 
riabilitazione  
da droghe nelle 
nuove aree

Bambini che erano senza-tetto in Honduras,
ora sono in grado di studiare ed imparare.



Il programma 
Narconon

biamo lavorare tutti assieme. Per decenni
il Narconon ha condotto la via e si è unito
volontariamente con comunità e organiz-
zazioni sociali per fare qualcosa a riguardo.
Non abbandonare il concetto di comunità
sicure e libere dalle droghe. L’educazione 
alla droga funziona e funziona bene. Biso-
gna consegnarne di più. Le comunità che 
si uniscono cambiano le condizioni per il 
meglio: non dobbiamo smettere. 
Se c’è una qualsiasi cosa che un membro 
dello staff Narconon, un graduato Narconon
o un volontario possono fare per aiutare te o
la tua comunità, per favore contattaci. E sì, 
il tuo aiuto è benvenuto e necessario. Creia-
mo assieme un futuro più felice, più sano 
per le nostre comunità e i nostri figli. 

Non importa che le parole per descrivere
alcol e altri abusi di droga cambiano, la 
tossicodipendenza, il crimine collegato 
alle droghe e i loro effetti su ragazzi, 
su giovani uomini, sulle nostre comunità 
e nazioni, i problemi reali continuano
a tormentarci. I nostri 1.200 membri del-
lo staff Narconon in tutto il mondo lavo-
rano giorno e notte, sette giorni a settima-
na. Siamo terribilmente fieri di loro e dei
loro raggiungimenti. I nostri educatori al-
le droghe e volontari della comunità sono 
stati infinitamente creativi nell’aumentare
la consapevolezza del pubblico, la com-
prensione e l’impegno. 
La sfida globale richiede più di quanto 
qualsiasi organizzazione può fare. Dob-

Messaggio conclusivo 
del Presidente

“Potreste aver notato 
che la società sta rapida-
mente declinando... E la 
cosa più grave di questo 
è che le droghe, sia quelle 
mediche che quelle da strada, 
hanno messo fuori uso una
maggioranza di quelli che 
avrebbero potuto risolverla
inclusi i leader politici, e hanno
persino paralizzato le genera-
zioni successive.”

William Benitez, fondatore
del Narconon, riceve un 
premio per il primo anno
in cui ha aiutato centinaia
di altri detenuti a liberarsi
dalla dipendenza da droghe.

F ondato  nel  1966 da 
William Benitez,  un
eroinomane che cerca-

per  quelli  attorno  a  lui, il 
ndo una cura per sè stesso e

programma Narconon è sem-
pre stato senza farmaci. Inve-
ce di sostituire le droghe, usa
nutrizione, esercizio, purifi-
cazione del corpo dalle tossi-
ne e corsi di abilità nella vita
per aiutare il recupero del di-
pendente, aumentare le sue 
capacità di vivere in maniera
stabile, libera da droghe ed 
etica. Basandosi sulla ricerca
dell’autore ed umanitario L.
Ron Hubbard con il contribu-
to vitale di volontari della co-
munità, il network si è espan-
so dal primo programma nel-
la Prigione di Stato dell’Ari-
zona, ora comprende più di 
135 centri in 50 paesi. 
Sin dall’inizio, più di metà 
del nostro sforzo è stato dedi-
cato alla prevenzione ed edu-
cazione alle droghe. Anche
in questo campo, lo staff Nar-
conon, chi ha finito il pro-
gramma e i volontari hanno 
tracciato la via, creareando 
programmi educativi basati 
sulla comunità, di pubblica
consapevolezza ed educazio-
ne dei giovani, basati su 
obiettivi che affermano la 
 

vita di una società libera da 
droghe e crimine.
Evitando le tecniche del terro-
re, andando oltre il: “dì sempli-
cemente di no”, l’educazione
alla droga Narconon interpel-
la la comprensione dei giovani
insegnando loro fondamenti
vitali sulle droga come una
materia completa, piuttosto 
che concentrarsi su una droga 
piuttosto che un’altra. Le per-
sone hanno sempre usato dro-
ghe per risolvere problemi, 
ma le droghe sono di base dei
veleni, e si possono trovare 
soluzioni molto migliori ai 
problemi della vita impostan-
do mete e aumentando le abi-
lità personali per raggiungerle.

Il network Narconon ha fatto 
completare il programma a de-
cine di migliaia di graduati per
mezzo della riabilitazione e ha
fatto presentazioni a milioni di
giovani, militari, polizia e grup-
pi della comunità. Materiali vi-
sivi e stampati hanno raggiunto 
altri milioni in più.
Questo non si sarebbe potuto
fare se non ci fosse stata una 
partecipazione attiva e coordi-
nata della comunità, tutti noi 
uniti assieme per rendere le 
nostre città più sicure e più
felici per noi e per i nostri figli.  

Uno sforzo popolare sin 
dall’inizio

Visita  www.narcononsudeuropa.org
o manda una email a info@narcononsudeuropa.org

Clark Carr



Migliaia di ragazzi potrebbero iniziare ad usare droghe 
proprio oggi.  

Unisciti a noi nei nostri sforzi all’interno delle 
comunità per renderle libere da droghe. 

“Una comunità 
che si unisce 
può creare una 
società migliore  

per tutti.”

L. Ron Hubbard

www.narcononsudeuropa.org


