Roma, 20 maggio 2010

DROGHE, AGENZIA TOSSICODIPENDENZE PRESENTA AD OSTIA
IL PROGRAMMA DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE NELLE SCUOLE
«L’avviata collaborazione con l'Ufficio delle Dogane di Roma 2 e con il Comando della
Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Fiumicino nella realizzazione di un programma
comune di prevenzione ed educazione sulle droghe nelle scuole dimostra come il
coordinamento tra le diverse istituzioni competenti sia la strada più efficace nel contrasto
delle tossicodipendenze. Solo definendo politiche comuni, infatti, basate su strategie
preventive rivolte ai più giovani, è possibile contrastare il fenomeno della dipendenza che,
dati alla mano, si manifesta sempre più spesso in età scolare. Coerentemente con questi
intenti l’Agenzia ha approvato numerose azioni progettuali che riguarderanno gli interventi
nelle scuole, oltre che nei luoghi di aggregazione giovanile».
È quanto ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze del
Comune di Roma, Massimo Canu, nel corso della conferenza di presentazione del
Programma di prevenzione ed educazione sulle droghe svoltasi oggi presso l’Istituto
scolastico della Scuola Media Inferiore “Antonio Vivaldi” di Ostia. Il programma, realizzato
dall’Ufficio delle Dogane di Roma 2 e dal Comando della Guardia di Finanza dello scalo di
Fiumicino, prevede una serie di incontri nelle scuole della Capitale per sensibilizzare gli
studenti sul fenomeno della tossicodipendenza.
Una iniziativa che ha incassato il plauso del presidente della Camera, Gianfranco Fini,
soddisfatto per una «iniziativa che intende porre al centro dell’attenzione dell’opinione
pubblica il fenomeno drammatico della droga e del progressivo e preoccupante
abbassamento dell’età media nel primo approccio con gli stupefacenti».
Nel messaggio inviato agli organizzatori, il presidente della Camera ha auspicato «che la
serie di incontri organizzati presso le scuole medie possa contribuire a contrastare questa
triste realtà, sensibilizzando il mondo dei giovanissimi sui gravissimi danni che il consumo
di droga arreca alle persone privandole del proprio futuro e a tutta la società».
«Nel rivolgere ai ragazzi un sentito augurio per il loro avvenire - ha aggiunto il presidente
Fini - desidero rivolgere loro un forte incoraggiamento affinché nella realizzazione dei
propri progetti siano ispirati da quella passione civile e umana necessaria per una
consapevole e responsabile partecipazione alla vita democratica del Paese».

