
 

 

DIPENDENZA 

 

Nella società attuale i ragazzi vengono bombardati da stimoli, input e informazioni 

con una frequenza velocissima ed è difficile non andare fuori di testa cercando di stare 

dietro a tutto questo. Paradossalmente, i punti di riferimento stanno crollando e 

quelli che in passato erano punti fermi sia a livello sociale che affettivo non vengono 

più riconosciuti come tali. Nell’era di internet tutto quello che ci circonda contribuisce 

al distacco dalla realtà: una realtà che spesso non viene accettata e dalla quale ormai 

ci si protegge. 

Adulti e giovani si sentono come sospesi in un universo immaginario: si vive in una 

bolla fluttuante che ci porta ad attraversare il mondo con un click, che accorcia delle 

distanze prima inimmaginabili. Tutto ciò fa sentire onnipotenti ma anche molto fragili. 

I più deboli accusano maggiormente il colpo e reagiscono come credono: rifugiarsi 

negli stati alterati di coscienza è solo uno dei modi in cui un ragazzo giovane cerca di 

uscire dal caos che percepisce attorno a sé. L’abuso di alcool, droghe, stimolanti e le 

pratiche di fruizione di queste sostanze nasce proprio da questo voler fuggire dal 

mondo. Ecco che nascono eyaballing, choking, binge drinking, balconing e smart 

drugs. Ubriacarsi sino a svenire o per finire in coma etilico, mettersi la vodka negli 
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occhi rischiando di diventare ciechi, gettarsi dai balconi per dimostrare di essere 

ganzi, soffocarsi per diventare euforici, assumere qualsiasi tipo di droga per tirarsi su 

sono tutti comportamenti figli del nostro tempo, e gravi da constatare. Una volta 

fenomeni simili a questi (ma meno “originali” per stile e metodo) erano limitati a 

contesti sociali difficili, mentre oggi chiunque può trovarsi in mezzo a situazioni 

borderline. Ciò pare sia causato da una crisi del sistema educativo tout court: 

nell’epoca di internet e dell’informazione accessibile a tutti è paradossale ammettere 

che sono molti coloro che sono poco informati e che si lasciano abbindolare dai falsi 

miti che vedono in televisione o tra i loro conoscenti. Essere accettati dalla società è 

ormai diventato l’aver partecipato a reality, essere delle soubrette o dei campioni 

sportivi.  

E’ nota la stretta relazione tra una dipendenza oggettuale conflittuale e l’uso di 

sostanze stupefacenti. Il dilemma dello sviluppo è proprio la capacità di interiorizzare 

e contemporaneamente di differenziarsi dagli altri: si è sempre coinvolti, sin dalla 

nascita, su come essere se stessi, nutrirsi appoggiandosi agli altri e 

contemporaneamente porsi tra gli altri differenziandosi. 

La dipendenza è qualcosa di relativo, è una specie di potenzialità che tutti abbiamo. 

La paura della dipendenza è un sentimento fondamentale negli adolescenti. Più il 

desiderio e il bisogno dell'altro sono grandi, più la dipendenza è temuta dagli 

adolescenti e vissuta come minacciosa per la propria identità. 

La dipendenza rispetto agli oggetti esterni (figure genitoriali ecc.) può variare a 

seconda dei periodi di vita e delle circostanze e deriva dall'equilibrio tra narcisismo e 

desiderio-bisogno dell'oggetto. Se il bisogno dell'oggetto e l'eccitamento provocati 

dalla relazione d'oggetto, nel momento in cui si attualizza un rapporto concreto, 

mette in crisi l'equilibrio dell'assetto narcisistico, una delle modalità di risposta può 

essere l'agito, per ridurre la tensione, per fuggire dall'ansia e dalla depressione. 

L’utilizzo di sostanze stupefacenti può essere un modo per sedare il conflitto inerente 



la relazione ambivalente con l’oggetto". Per un adolescente fragile, la ferita 

narcisistica può essere proprio il sentimento di dipendenza conflittuale dall’oggetto 

esterno, che rinvia a quella non risolta nei confronti degli oggetti genitoriali. 

La droga, il cibo, il bere possono diventare un mezzo per padroneggiare gli scambi tra 

sé e l'oggetto e stabilire distanze tollerabili. 

Adolescenti che hanno scarsa fiducia nelle proprie capacità e possibilità e non si 

sentono in grado di rispondere alle richieste esterne possono soffrire cronicamente 

di disforia e tensione emotiva, che possono esercitare effetti negativi sia a livello 

cognitivo sia nelle relazioni interpersonali. Questi ragazzi possono ricorrere all'uso di 

sostanze per migliorare le loro performances in campo scolastico, lavorativo, sportivo 

e ricreativo. 

L’utilizzo di una droga rimanda sempre ad un assetto perverso perchè viene 

individuato un oggetto sostitutivo: questo oggetto deve essere sempre presente, 

sempre disponibile e quindi proteggere dalle angosce di separazione, ma non può 

essere interiorizzato.  

Esso resta in superficie, procurando sensazioni, non emozioni. 

 

Il progetto si propone l’obiettivo di fornire un’informazione/formazione per la 

prevenzione alla dipendenza che però parta dai dubbi dei ragazzi, dalla loro 

disinformazione, dalle loro costruzioni razionali che giustificano l’uso di sostanze e, 

non ultimo, dalla necessità di affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio gli 

ambiti nei quali essa si radica e si espande. Il progetto si propone di affrontare anche 

le altre dipendenze importanti quali il fumo, l’alcool, il cibo e computer. L’esigenza di 

promuovere un’attività di prevenzione essenziale in tema di dipendenze patologiche 

nella Scuola Secondaria di I° grado, oltre a fornire l’occasione per un maggior grado di 

sensibilizzazione al tema, nasce da tre presupposti:  



1. dall'osservazione che l’abuso di alcol e di sostanze tende a manifestarsi e svilupparsi 

soprattutto in età adolescenziale (è evidente, quindi, che i maggiori sforzi di tipo 

preventivo vanno fatti in questa fase della vita di una persona) ;  

2. da dati di fatto supportati da studi effettuati sulla popolazione europea di 

preadolescenti ed adolescenti. Secondo tali studi il rafforzare quei fattori di 

protezione quali l’interesse per lo studio, la considerazione di sé, l’autoefficacia di 

fronte ai problemi, l’autostima scolastica e la buona comunicazione con i pari e gli 

adulti significativi allontana e previene l’insorgenza, in età preadolescenziale e 

adolescenziale, di disturbi del comportamento quali l’abuso e la dipendenza da 

sostanze. Fare prevenzione, dunque, significa oggi fornire alle nuove generazioni 

strumenti e opportunità che li aiutino ad affrontare la complessità del vivere. Affinché 

i ragazzi possano acquisire competenze atte a favorire lo sviluppo di elementi 

protettivi rispetto ai rischi che possono accompagnare, tra le altre, la scelta di 

utilizzare o meno sostanze psicoattive ed alcool, è importante lavorare sulle loro 

abilità cognitive, emotive e relazionali.  

3. dalla rilevazione di sempre più casi di abusi e dipendenze fra giovani adolescenti 

nei nostri territori. Le manifestazioni di disagio tra le giovani generazioni sono sempre 

più frequenti e diversificate. I comportamenti antisociali “classici”, come l’abitudine 

al fumo, l’uso di droghe leggere e l’assunzione di alcolici, sono oggigiorno più 

complessi, perché accompagnati da una forte dose di aggressività nell’affrontare le 

situazioni di vita quotidiana sia a scuola sia in famiglia.  

Un intervento precoce sui fattori di rischio (per es., comportamenti aggressivi ed 

autocontrollo insufficiente) spesso ha un impatto maggiore che non un intervento 

operato successivamente, modificando il percorso di vita di un ragazzo per portarlo 

dai problemi verso comportamenti positivi. Un’ulteriore riflessione di fondo riguarda 

il fatto che quanto più i ragazzi/alunni sono coinvolti in maniera attiva, hanno 



occasioni per essere protagonisti dentro i percorsi di apprendimento, incontrano 

adulti capaci di ascoltare, tanto più migliorerà il loro ben-essere. 

I programmi di prevenzione mirati ai momenti di transizione, come il passaggio tra i 

vari ordini di scuola, possono produrre effetti vantaggiosi anche in famiglie e ragazzi 

ad alto rischio. Tali interventi non separano i gruppi a rischio dalla popolazione 

generale e, quindi, riducono l’etichettamento e promuovono il legame con la scuola 

e la comunità. Con questo progetto, pertanto, l’Unità di Strada Altotevere, intende 

predisporre dei percorsi formativi e informativi rivolti ai giovani studenti delle scuola 

Secondaria di primo grado.  

 

 

 

OBIETTIVI:  

• far lavorare i ragazzi sulle tematiche al fine di conoscere loro opinioni e conoscenze  

• promuovere stili di vita sani rendendoli “appetibili” per i ragazzi ed evidenziandone 

aspetti positivi, tenendo conto dei bisogni specifici dei diversi destinatari 

• riflettere sulle competenze sociali, sulla comunicazione e sui rapporti con gli altri;  

• stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente 

può darsi a favore del comportamento di dipendenza.  

• apprendere notizie corrette sul fumo, sull’alcool, sulle dipendenze dalle sostanze: 

gli effetti dannosi sull’organismo e sul comportamento; le alterazioni 

comportamentali soprattutto nel rapporto con gli altri; le implicazioni legali;  

• favorire una coscienza contraria all’uso di sostanze psicotrope che possa agire sia 

individualmente che in contesti collettivi.  

• facilitare nei ragazzi e negli adulti la scoperta dei fattori di rischio, fornendo 

strumenti di lettura, metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle 

situazioni di pericolo, di disagio e di malessere;  



• favorire il confronto sui vissuti e sulle prefigurazioni legate al rapporto con il mondo 

degli adulti e con gli stili di vita possibili;  

• promuovere il confronto sul concetto di salute in rapporto anche con il piacere e il 

divertimento dei giovani;  

• promuovere il senso critico nei confronti dei consumi di sostanze e la capacità di 

resistere alla pressione dei pari  

METODOLOGIA 

Gli incontri saranno rivolti ai ragazzi delle classi terze per la diffusione delle opportune 

informazioni sulle sul concetto di dipendenza legato non solo alle cosiddette vecchie 

sostanze, ma anche e soprattutto alle new addiction. 

Ogni classe seguirà un percorso di 2 incontri di 2 ore dove si utilizzeranno le tecniche 

del circle time, braimstorming, adattandole al contesto di intervento. 

Il tema di fondo sarà il riflettere su 3 parole chiave del concetto di Dipendenza: 

bisogno; rischio; abuso. 
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