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Oggetto: Progetto EDU Life- Strumenti informativi per una scuola senza droghe promosso dal
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR.

L’Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che il Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca promuovono il Progetto EDU Life; si trasmettono alle SS.LL. l’allegata nota prot.n. 6733
del 21.10.2013 relativa all’avvio di attività di prevenzione tramite videoconferenze e la scheda di
manifestazione d’interesse. La collaborazione tra il DPA ed il MIUR rientra in un progetto
educativo nazionale sostenuto dal Protocollo d’Intesa “Prevenzione dell’uso di droghe e dell’abuso
di alcool” siglato il 19 dicembre 2012.
Il Progetto EDU Life già avviato lo scorso anno scolastico, intende aumentare il network nazionale
degli istituti partecipanti utilizzando i portali informativi istituzionali e organizzando incontri con
docenti, studentesse e studenti tramite videoconferenze.
Le SS.LL. sono invitate a voler informare i docenti referenti interessati ad aderire al Progetto EDU
Life; la scheda di manifestazione d’interesse dovrà essere compilata ed inviata al seguente recapito
e-mail: info@drogaedu.it
Le informazioni scientifiche sui rischi e i danni neuro-psichici derivanti dall’uso di sostanze
psicoattive, da alcool sono considerate un primo passo per poter sviluppare una corretta percezione
del rischio e un buon grado di consapevolezza negli adolescenti al fine di prevenire la
sperimentazione di tali sostanze e promuovere stili di vita sani.

La scuola e la famiglia hanno un ruolo cruciale nel processo di crescita degli adolescenti,
rappresentano le principali agenzie educative in grado di orientare e guidare i giovani nella crescita
e nelle scelte.
L’uso, il policonsumo di sostanze sono un fenomeno preoccupante che richiede interventi integrati
mirati; il principale problema che la famiglia e la scuola si trovano ad affrontare è rappresentato
dalla differenza esistente tra informazione scientifica accreditata in merito alle sostanze psicoattive
e le informazioni effettivamente che circolano nel gruppo dei pari, nei gruppi amicali, e facilmente
fruibili anche mediante internet, i social network.
Il Progetto EDU Life nasce per offrire nuovi canali interattivi che possano soddisfare la domanda
informativa ed educativa di docenti, genitori, studentesse e studenti, inoltre esso risponde
all’esigenza di potenziare l’azione di divulgazione dei messaggi e delle attività di prevenzione e
informazione attraverso strumenti e tecnologie innovative.
Gli obiettivi informativi – educativi del progetto sono orientati a:
promuovere stili di vita corretti e sani, senza uso di droghe
utilizzare metodi interattivi di prevenzione attraverso i canali multimediali e Internet
fornire informazioni adeguate a differenti target della popolazione, in particolare docenti, genitori,
studenti, adolescenti
fornire agli insegnanti strumenti didattici da utilizzare a scuola per promuovere l’attività di
prevenzione nelle classi
proporre ai giovani materiali informativi appositamente studiati e progettati
offrire supporto ai genitori su come affrontare il tema droghe con i propri figli
divulgare informazioni basate sulla ricerca scientifica in merito agli effetti sulla salute fisica e
psichica di alcol, tabacco e altre sostanze illecite.
Nell’ambito del Progetto EDU Life, è stato sviluppato un innovativo sistema di comunicazione
basato sulla tecnologia della videoconferenza, uno strumento tecnologico di apprendimento a
distanza in grado di organizzare sessioni multimediali attraverso la rete Internet e mettere in
contatto persone anche geograficamente molto lontane tra loro che, oltre a parlarsi e a vedersi su un
monitor, possono scambiarsi informazioni e condividere documenti di vario genere.
La videoconferenza permette di disporre di uno spazio di lavoro virtuale comune, in cui tutti i
partecipanti possono condividere testi, immagini, video ed
informazioni. Il sistema di
videoconferenza viene operativamente gestito dal Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda
ULSS 20 di Verona.
Il sistema può essere utilizzato da qualsiasi computer, è sufficiente disporre di una connessione
Internet, di una webcam; non è richiesta l’installazione di alcun programma sul proprio computer e
viene garantita un’alta qualità di connessione che rende la comunicazione chiara. L’accesso al
sistema e la fruizione della videoconferenza sono completamente gratuiti per le scuole, senza
comportare quindi alcun costo aggiuntivo per il suo utilizzo. È stato individuato un pool di esperti
di fama internazionale operanti nel settore delle dipendenze e con elevate competenze in tema di
uso di sostanze psicoattive, prevenzione, educazione. Attraverso il sistema di videoconferenza, gli
esperti possono essere messi direttamente in contatto con le scuole dando la possibilità agli studenti
di incontrarli, porgere loro dei quesiti e recepire informazioni scientifiche corrette.
La videoconferenza permette di collegarsi a distanza con esperti in materia di dipendenze, di
svolgere interventi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione ; inoltre consente la diffusione
di informazioni standardizzate, basate sulla ricerca scientifica.
Considerate le opportunità offerte dal Progetto EDU Life al personale scolastico, alle famiglie, si
auspica la positiva partecipazione e adesione alle attività del progetto.

Si porgono saluti cordiali e si confida in una Vostra cortese collaborazione.
Per ulteriori informazioni si segnalano i recapiti:
Progetto EDU - ULSS 20 Dipartimento delle Dipendenze Via Germania 20 Verona
Segreteria organizzativa tel. 0458076253- 6206 6277 fax 045 8076272 email: info@drogaedu.it
Sito web DPA: www.politicheantidroga.it
MIUR USR per la Sardegna Direzione Generale
Viale Regina Margherita n. 6, Cagliari
Referente Prof. ssa Mariarosaria Maiorano
Area di Supporto all’Autonomia nel Territorio, educazione alla salute e prevenzione del disagio
giovanile, tel. 070/65004275
e-mail: mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it
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