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TOSSICODIPENDENZE, ACT: "LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA MONDIALE LOTTA A DROGA"

In occasione della XXVI° Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga,
che si celebra in tutto il mondo domani, 26 giugno, L’Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale, segnala ed invita la cittadinanza a partecipare
alle seguenti campagne ed iniziative:
“Nemmeno di striscio: sport, musica e cultura contro la droga” ‐ Iniziativa promossa da Modavi
ONLUS in collaborazione con Opes Italia e Asi Ciao, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, presso la
spiaggia del 3° Cancello di Ostia. Si terranno una serie di mini‐tornei sportivi amatoriali rivolti a
giovani e giovanissimi, alternati a momenti di informazione e prevenzione dei comportamenti
a rischio.
“Stati d’Arte” ‐ iniziativa promossa dalla Comunità Giovanile di Roma, in Via di Grotta Perfetta,
610. A partire dalle ore 17:00, sarà possibile visitare la mostra curata e realizzata dai ragazzi del
laboratorio di pittura e posare per un set fotografico.
La Cooperativa Sociale IBIS, attraverso un equipe itinerante di operatori del settore, si
muoverà sul territorio del Municipio V (ex Municipio VI), dalle 9.30 alle 12.30, per
sensibilizzare la popolazione sul tema delle dipendenze. Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, l’equipe
sarà attiva presso alcuni circoli sportivi della zona, per parlare dei danni causati dalla droga.
Presso il Ce.I.S. ‐ Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi, in Via Ambrosini, 129 ‐ Roma,
dalle ore 14.30, si terrà la premiazione degli studenti, operatori, psicologi e docenti che hanno
partecipato al corso di formazione sulla “Peer Education” nell’ambito del Servizio dell’Agenzia
denominato “Prevenzione nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado”.
“Scegli lo sport” ‐ evento svolto nell’ambito del Servizio“Prevenzione di comportamenti a
rischio e promozione di stili di vita sani dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,
erogato dalla Cooperativa Pegaso, dalle ore 16.30 alle ore 21.00 presso il Villaggio Mondo
Fitness, Viale di Tor di Quinto 55/57, Roma.
“Il miglior modo per festeggiare questa Giornata è raccontare i risultati raggiunti dall’ACT
nell’ultimo quadriennio” dichiara Massimo Canu, Direttore dell’Agenzia Capitolina sulle

Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Istituzione di Roma Capitale
Via Savona n. 12 - 00182 Roma
Centralino (+39) 06 70305343 - Fax (+39) 06 70309238
act@comune.roma.it - www.actroma.it

Tossicodipendenze. “Grazie ai servizi introdotti dal “Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino”, Roma
è diventata la Città più virtuosa d’Italia in termini di lotta alle tossicodipendenze registrando un
calo delle morti per droga del 56,8%, una riduzione dell’utenza tossicodipendente attiva del
13,9%, all’interno dei servizi residenziali, ed un aumento dei servizi erogati sul territorio del
26,7%”.

