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“CI STAI CONTRO LE DROGHE E LE MAFIE?”  

INIZIATIVA PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEI GIOVANI CONTRO L’USO DI DROGHE, L’ABUSO DI ALCOL,  
LE MAFIE, LE LORO VIOLENZE E IL TERRORISMO 

 
 

Informativa e modalità di partecipazione 
 
 
Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle linee 
strategiche di prevenzione del Piano di Azione Nazionale, vuole sensibilizzare i giovani al tema 
della prevenzione dell’uso di droghe per sviluppare e rafforzare in loro comportamenti di diniego 
all’uso e di rispetto della legalità. 

 
Il progetto “EDU Life”, promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga, in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, è finalizzato alla creazione di nuovi strumenti 
informativi ed interattivi per le scuole per il supporto e la corretta informazione di studenti, 
insegnanti e genitori sulla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso alcolico. EDU 
Life si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, presenti su tutto il 
territorio nazionale e prevede il coinvolgimento diretto degli stessi nella realizzazione di materiali 
informativi di prevenzione sulle suddette tematiche. Nello specifico, gli studenti sono invitati a 
partecipare all’iniziativa “Ci stai contro le droghe e le mafie? - Iniziativa per la sensibilizzazione 
dei giovani contro l’uso di droghe, l’abuso di alcol, le mafie, le loro violenze e il terrorismo” in 
cui potranno esprimere la propria creatività e le proprie idee confrontandosi con i coetanei e 
producendo materiali che potranno essere utilizzati per una campagna di prevenzione nazionale. In 
particolare, “Ci stai contro le droghe e le mafie” è un’iniziativa finalizzata alla realizzazione di 3 
tipologie di prodotti: poster, banner, home page di un sito. Questi prodotti saranno realizzati dai 
giovani per i giovani e avranno come tema la prevenzione dell’uso di droghe e l’abuso di alcol e la 
promozione del rispetto della legalità.   

 
Dopo una prima fase di pre-selezione (Fase Uno), un gruppo di professionisti della 
comunicazione (giuria), nominato dal Dipartimento Politiche Antidroga, valuterà le 32 migliori idee 
per ciascuna tipologia di prodotto tra tutti quelli pervenuti. I prodotti selezionati saranno visibili sul 
sito web dell’evento, www.cistaicontroledroghe.dronet.org, da cui sarà possibile votarli esprimendo 
la propria preferenza online (Fase Due). I primi 10 prodotti che avranno raggiunto il maggior numero 
di voti online saranno ulteriormente valutati dalla giuria che, stimata la creatività, l’innovatività, la 
capacità di attrazione e l’efficacia dei prodotti proposti, selezionerà 3 dei migliori prodotti realizzati 
(Fase Tre).  

 
  

http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
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I tre vincitori dell’iniziativa saranno i protagonisti della campagna nazionale di prevenzione del 
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2014. I prodotti 
vincitori avranno quindi visibilità in tutta Italia: saranno caricati anche sui siti di prevenzione 
istituzionali e messi a disposizione di tutti coloro vorranno utilizzarli per finalità di prevenzione e 
promozione della legalità, senza scopi commerciali. L’esito dell’iniziativa e, in generale, l’esperienza 
degli studenti verranno promosse anche all’estero attraverso i canali istituzionali del Dipartimento 
Politiche Antidroga. 
 
 
 
 

Regolamento 
 
1. L’iniziativa  

“Ci stai contro le droghe e le mafie? - Iniziativa per la sensibilizzazione dei giovani contro 
l’uso di droghe, l’abuso di alcol, le mafie, le loro violenze e il terrorismo”, ideata dal 
Dipartimento Politiche Antidroga in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR) è finalizzata alla raccolta, produzione e diffusione di materiali informativi 
di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso alcolico e della promozione della 
legalità realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, presenti su 
tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani al tema della 
prevenzione dell’uso di droghe e dell’abuso alcolico e della legalità e di sviluppare e/o rafforzare 
in loro comportamenti di diniego all’uso. 

 
 
2. Chi può partecipare 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del 
territorio nazionale. Possono partecipare alla selezione singoli studenti, gruppi di studenti di una 
stessa classe o di classi diverse (fino ad un massimo di 5 studenti), appartenenti allo stesso 
Istituto, una o più classi dello stesso istituto, o l’Istituto nel suo complesso.  

 
 
3. Partecipazione (iscrizione gratuita) 
 
3.a  Per iscriversi è necessario collegarsi al sito “www.cistaicontroledroghe.dronet.org”, cliccare sul 

pulsante “Iscrizione” che si trova sulla pagina principale (home), procedere con la compilazione 
online del modulo d’iscrizione e quindi premere il pulsante “Invia”. Al termine della procedura, è 
fondamentale cliccare sull’opzione “Salva in PDF”, stampare il file e apporre la firma del 
Dirigente Scolastico.  
Nel modulo d’iscrizione, si richiedono inoltre alcuni dati del Referente d’Istituto per il progetto, al 
fine di poter avere una comunicazione diretta con gli Istituti Scolastici aderenti all’iniziativa, per 
gli aspetti organizzativi. 
 

3.b  Il file d’iscrizione va spedito via mail a cistaicontroledroghe@dronet.org o via fax al numero +39 
045 8076272 – Segreteria organizzativa EDU Life. 

 
 
 

http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
mailto:cistaicontroledroghe@dronet.org
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3.c Importante: l’iscrizione è da ritenersi valida solo quando la compilazione online e il modulo 
cartaceo saranno pervenuti entrambi alla segreteria debitamente e correttamente compilati. 
L’iscrizione completa (modulo d’iscrizione, file e fax – spediti via mail a 
cistaicontroledroghe@dronet.org oppure via fax al numero +39 045 8076272) dovrà pervenire 
tassativamente entro e non oltre il 21 febbraio 2014, pena l’esclusione dall’iniziativa. Il termine 
fissato per la presentazione delle domande di iscrizione è perentorio. Non saranno considerate 
prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque 
sia la causa del ritardato arrivo. L'organizzazione declina sin d'ora ogni responsabilità nel caso 
di problemi tecnici che impediscano l’iscrizione e/o il caricamento online dei file e del modulo di 
iscrizione sottoscritto dal dirigente scolastico o l’invio tramite fax oppure all’indirizzo mail 
cistaicontroledroghe@dronet.org di tali documenti. 

 
 
4. Fasi dell’iniziativa 
 
4.1 Fase Uno: pre-selezione 
 

4.1a  Compilazione online  
Dopo aver realizzato i prodotti, i partecipanti potranno iniziare la compilazione del 
modulo d’iscrizione direttamente online sul sito www.cistaicontroledroghe.dronet.org e, 
contemporaneamente allegare il prodotto, cliccando sull’icona “Allega file” posta alla 
fine del modulo stesso. 

 
4.1b  Prodotti  

I prodotti dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 
 Formato Poster: 70x100 cm (foglio B1). 
 Formato Banner: 468 x 60 px 
 Formato Home page: 960 px di larghezza x 1200 px di altezza. 
 Dimensione del file:  massimo 5MB. 
 Nome del file: titolo, nome Istituto, classe, città di provenienza, tipologia di prodotto, 

estensione file (jpg, png, pdf). Esempio: ”titolo_nome scuola_classe_città_poster.jpg 
 Formato file accettato: jpg, png 
 Risoluzione file: max 150 dpi.  

   
4.1c  Giuria 

Il Gruppo di professionisti della comunicazione, selezionati dal Dipartimento Politiche 
Antidroga, incaricati per la pre-selezione, valuterà tutti i prodotti regolarmente trasmessi 
secondo i parametri riportati al punto 4.1d. Tra questi ne verranno selezionati al 
massimo 32 per categoria. 

 
4.1d  Parametri di valutazione 

I parametri di valutazione per i prodotti saranno: 
 attinenza al tema della prevenzione dall’uso di droghe e dell’abuso di alcol, 
 creatività nell’elaborazione del messaggio, 
 originalità, capacità di comunicazione, credibilità ed efficacia del prodotto e dello 

slogan, 
 qualità tecnica della realizzazione. 

 

mailto:cistaicontroledroghe@dronet.org
mailto:cistaicontroledroghe@dronet.org
http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
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Importante: gli eventuali slogan presenti nei prodotti non devono contenere 
affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano nuocere, danneggiare persone 
o gruppi di persone, incoraggiare la persecuzione di individui per razza, opinione, 
nazionalità, sesso, professione o credo. Non devono altresì incoraggiare il crimine, ad 
infrangere la legge o proporre comportamenti o atteggiamenti a rischio tolleranti nei 
confronti dell’uso di droghe. Non possono essere utilizzate immagini coperte da 
copyright, salvo presentazione dell’idonea autorizzazione all’utilizzo. 

 
4.1e  Comunicazione dei vincitori della Fase Uno 

L’organizzazione renderà noti entro il 14 marzo 2014 i primi 32 prodotti per tipologia 
selezionati dal Gruppo di professionisti. La comunicazione verrà data sul sito 
www.cistaicontroledroghe.dronet.org. Tali prodotti avranno accesso alla Fase Due 
dell’iniziativa. 

 
 
4.2 Fase Due 
 

4.2a  Visibilità dei Prodotti selezionati  
I 32 prodotti selezionati per tipologia durante la fase della pre-selezione saranno visibili 
sul sito “www.cistaicontroledroghe.dronet.org” e potranno essere votati online fino al 25 
aprile 2014. I 10 prodotti che avranno ricevuto più voti, saranno valutati dalla giuria di 
esperti, che sceglierà i vincitori finali dell’iniziativa “Ci stai contro le droghe e le 
mafie? – Iniziativa per la sensibilizzazione dei giovani contro l’uso di droghe, 
l’abuso di alcol, le mafie, le loro violenze e il terrorismo” (Fase Tre).  

 
4.2b  Come si vota 

La procedura di votazione è semplice e immediata. E’ necessario andare sul sito 
“www.cistaicontroledroghe.dronet.org” e cliccare sull’icona Vota. Si aprirà una pagina 
con i prodotti selezionati dalla giuria. Ogni prodotto sarà indicato con Titolo, Nome 
Istituto Scolastico, classe e breve presentazione del prodotto. Sotto ogni prodotto sarà 
visualizzabile il numero di preferenze. I prodotti potranno essere votati esprimendo la 
propria preferenza dando un giudizio da 1 a 4:  
1=Per niente gradito, 2=Poco gradito, 3=Abbastanza gradito, 4=Molto gradito. 

 
4.2c  Comunicazione dei vincitori della Fase Due 

I vincitori della Fase Due saranno comunicati dall’organizzazione entro il 28 aprile 
2014. La comunicazione avverrà tramite il sito “www.cistaicontroledroghe.dronet.org” e 
tramite e-mail o fax direttamente all’Istituto Scolastico di provenienza.  

 
 
4.3 Fase Tre 
 

Un gruppo di professionisti della comunicazione (giuria), nominato dal Dipartimento Politiche 
Antidroga, avrà il compito di esaminare i 10 prodotti vincenti della Fase Due e di selezionare tra 
loro i 3 prodotti vincitori dell’iniziativa, per ciascuna tipologia di prodotto. 
 
 

http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
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Per la scelta, gli esperti utilizzeranno i parametri di valutazione di cui al punto 4.1d e 
verificheranno l’adeguatezza dei prodotti ai fini dell’utilizzo in una campagna nazionale di 
sensibilizzazione contro l’uso di droghe, l’abuso di alcol, le mafie, le loro violenze e il terrorismo 
rivolta ai giovani. 

 
4.3a  Comunicazione dei vincitori 

L’organizzazione comunicherà i vincitori entro il 2 maggio 2014. La comunicazione 
avverrà tramite il sito www.cistaicontroledroghe.dronet.org e trasmettendone 
comunicazione formale agli Istituti Scolastici selezionati. 

 
 
5. Modulistica necessaria 
 

Al fine della tutela dei minori durante la realizzazione dei materiali, il Dirigente Scolastico di ogni 
Istituto partecipante avrà cura di raccogliere dalle famiglie degli studenti partecipanti l’idonea 
autorizzazione per la realizzazione dello stesso. La firma del Dirigente apposta sul modulo 
d’iscrizione sarà ritenuta dall’organizzazione come prova di avvenuta autorizzazione. In caso 
contrario, l’Istituto Scolastico si farà carico delle eventuali conseguenze legali derivanti dalla 
mancata firma del documento. 

 
Per partecipare alla selezione dei prodotti, il Dirigente Scolastico dovrà inoltre sottoscrivere una 
liberatoria, contenuta nel modulo online, al fine di autorizzare il Dipartimento Politiche 
Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’utilizzo, alla diffusione, alla pubblicazione, 
alla messa in onda e all’utilizzo via Internet dei materiali prodotti dagli studenti ed inviati. La 
compilazione della Dichiarazione di consenso e della Liberatoria al trattamento dei dati sensibili 
sono obbligatori, pena l’esclusione dal concorso. 

 
 
6. Video e Attestato 
 

Come ringraziamento a tutte le scuole che avranno aderito all’iniziativa, il Dipartimento Politiche 
Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri realizzerà un video con tutti i poster che 
avranno partecipato alla Fase Due. Il video sarà visibile e scaricabile sul sito 
www.cistaicontroledroghe.dronet.org, dal 2 maggio 2014.  
Gli Istituti Scolastici riceveranno inoltre un attestato di partecipazione per il loro contributo di 
sensibilizzazione dei ragazzi sul tema della prevenzione dell’uso di droghe e dell’abuso di alcol, 
per la campagna nazionale dell’anno 2013.  
L’iniziativa “Ci stai contro le droghe e le mafie? – Iniziativa per la sensibilizzazione dei 
giovani contro l’uso di droghe, l’abuso di alcol, le mafie, le loro violenze e il terrorismo” e 
l’esperienza degli studenti costituiscono un esempio importante di linea strategica di 
prevenzione e sensibilizzazione per i giovani. A tal proposito il Dipartimento Politiche Antidroga 
e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca promuoveranno l’iniziativa attraverso i 
canali istituzionali, presso gli organismi europei ed internazionali che si occupano di 
prevenzione, il National Institute on Drugs Abuse (NIDA), il Community Anti-Drug Coalitions of 
America (CADCA) e l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). 
 

 
 

http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
http://www.cistaicontroledroghe.dronet.org/
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7. Privacy  
 

I dati personali del Dirigente Scolastico e del Referente del progetto, forniti in forma elettronica 
e in forma cartacea, sono intesi ad uso esclusivo dell’iniziativa “Ci stai contro le droghe e le 
mafie? - Iniziativa per la sensibilizzazione dei giovani contro l’uso di droghe, l’abuso di 
alcol, le mafie, le loro violenze e il terrorismo”. I dati verranno quindi trattati secondo la legge 
n. 675 del 31 dicembre 1996 (Legge sulla privacy) e 196/2003. La richiesta di partecipazione al 
progetto autorizza anche al trattamento dei dati secondo le norme sulla privacy. 
 

 
8. Variazioni del regolamento 

 
Eventuali variazioni al presente regolamento e allo svolgimento delle attività verranno 
tempestivamente comunicate. 
 

 
9. I Materiali 
 

Tutti i materiali inviati dalle scuole saranno conservati e sistematicamente catalogati presso il 
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali materiali 
saranno inoltre archiviati sul sito web dedicato al progetto dove sarà possibile consultarli e 
scaricarli gratuitamente per utilizzo no profit. 

 
 
10. Il Dipartimento Politiche Antidroga si riserva la possibilità di poter utilizzare, oltre ai prodotti 

vincitori, anche altri prodotti della Fase Due, qualora li ritenesse di interesse quali materiali di 
prevenzione. L’organizzazione quindi comunicherà tempestivamente agli Istituti di provenienza 
la selezione dei nuovi prodotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


