
IL PROGETTO WEFREE 
“Incontri a scuola” 

Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole secondarie e ai loro docenti ed intende fornire 
contenuti, strumenti e stimoli per la prevenzione all’uso delle sostanze stupefacenti, l’educazione a 
stili di vita consapevoli ed il contrasto a fenomeni di disagio giovanile. In particolare si intende: 

• fornire agli insegnanti metodologie e strumenti utili ad individuare fenomeni di disagio,

identificare fattori di rischio e facilitare il dialogo con e tra i giovani, per trasmettere loro

messaggi educativi efficaci

• stimolare nei giovani comportamenti e stili di

vita lontani dai rischi di disagio, dalle traiettorie

d’emarginazione e dall’utilizzo di sostanze

psicoattive offrendo strumenti per affrontare le

complessità dei loro contesti di vita e aiutandoli

a rafforzare personalità e autostima.

• offrire alla scuola opportunità di riflessione sul

problema del consumo di droga e ai pericoli ad esso connessi fornendo agli studenti strumenti

per muoversi da attori responsabili e positivi all’interno della società.

Dialogo tra i ragazzi 

Sono tanti, oggi, i ragazzi che hanno un contatto, più o meno diretto, con le droghe. La maggior 
parte di essi, dopo le prime esperienze, fatte per curiosità, emulazione e immaturità, si ferma. Per 

gli altri, i più fragili, quasi sempre 
privi di punti di riferimento credibili 
cui aggrapparsi, può spalancarsi 
una strada drammatica, che 
coinvolge affetti, famiglia, rapporti 
sociali e, a volte, è senza ritorno.  

E’ per questo che da moltissimi 
anni incontrare i giovani è per San 
Patrignano esperienza quotidiana, 
in una comunicazione “peer-to-
peer”  basata sulla testimonianza 
diretta di giovani della comunità che 
hanno superato la loro dipendenza. 

Ragazzi che parlano ad altri ragazzi, insomma, una ricetta semplice per parlare assieme di 
problemi complessi. Dunque non professori, grilli parlanti o maestri di vita ma solo voci e parole a 
raccontare delle storie di vita. Delle storie vere. 



I ragazzi di San Patrignano portano in classe le loro esperienze, incontrano gli studenti nelle 
assemblee d’istituto e nei momenti di confronto e di dialogo proposti dalle scuole. 

Al centro dell’incontro quindi, testimonianze dirette che hanno come obiettivo quello di offrire spunti 
di riflessione tra i giovani, sollecitando in 
chiusura, un dibattito dove gli studenti potranno 
confrontarsi sul tema delle dipendenze e degli stili 
di vita a rischio. 

Gli incontri a scuola vengono svolti direttamente 
presso gli Istituti e hanno la durata di circa due 
ore ciascuno. 

Qualora non fosse disponibile un’aula magna o 
uno spazio sufficientemente capiente per 
accogliere tutti gli studenti, è possibile prevedere 
due incontri nella stessa mattinata. 

Gli studenti e i ragazzi di San Patrignano possono continuare ad incontrarsi in Internet, in uno 
spazio multimediale dedicato all’attività di prevenzione: www.wefree.it e sui social network 
(facebook e instagram).  


