
 

Comune di Marino  
Città Metropolitana di Roma Capitale  

 

SCHEDA PROGETTO 
 

“MARINO: SCUOLE SICURE” 

Prevenzione e contrasto delle droghe nelle scuole 

 

 

Il progetto prevede di effettuare un percorso intenso e articolato e una campagna di 

informazione/sensibilizzazione agli studenti, volto a frenare “lo spaccio di sostanze stupefacenti nei 

pressi degli Istituti scolastici sul territorio comunale: tale progetto si baserà principalmente sulla 

educazione/sensibilizzazione/informazione, prevenzione e controllo sul territorio. Il progetto è 

suddiviso in tre fasi:  

 

FASE 1) – Percorso Formativo 

 

Durante gli incontri un’equipe (Psicologi, Medici, Counsellor) di operatori “Magliana 80” 

incontrerà gli alunni delle classi terze. Ci sarà una fase centrale in cui è previsto un 

approfondimento dei contenuti rispetto alle sostanze e alle infezioni sessualmente trasmesse (IST) 

per cui si utilizzerà un approccio ‘preventivo’ che si focalizza sul cambiamento di comportamento a 

livello individuale e si basa sul presupposto che ci sono elementi che i singoli soggetti e i gruppi 

devono conoscere per tutelare la propria salute fisica e psicologica.  

 

FASE 2) Percorso formativo e Attività di controllo 

 

Gli Agenti della Polizia Locale incontreranno gli alunni delle classi terze per promuovere la 

diffusione della Cultura della legalità e per sensibilizzare i giovani al risetto delle regole.   

 

FASE 3) Restituzione del prodotto 

 

Nell’ambito del sostegno al progetto “Scuole Sicure” da parte dei docenti degli Istituti scolastici e 

formativi sono previste attività di approfondimento delle tematiche sviluppate durante gli incontri 

formativi, quali dibattito e confronto, discussione e osservazioni. Ogni classe terza restituirà un 

prodotto finale: disegni, elaborati, foto, video ecc. 

In previsione della rielaborazione dei materiali prodotti dai ragazzi si considera la realizzazione di 

una mostra di fine anno scolastico sull’argomento trattato di “Scuole Sicure”. 
 

 

 

 

DURATA PERCORSO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 



Lo svolgimento delle attività prevede una calendarizzazione di tre incontri formativi da effettuarsi 

mensilmente presso le sedi dell’IC Marino Centro. 

 

PRIMO INCONTRO 

 

DATA INCONTRO ORA CLASSE 

26 ottobre  09:00-11:00 3 A 

26 ottobre 11:00-13:00 3 B 

27 ottobre 09:00-11:00 3 C 

27 ottobre 11:00-13:00 3 D 

28 ottobre 09:10-11:10 3 E 

28 ottobre 11:10-13:10 3 F 

28 ottobre 10:10-12:10 3 G 

 

 

 

 


