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Prosegue il progetto sui rischi della tossicodipendenza

Oltre 5OO studenti incontreranno
gli ospiti della comunità Fandango n*rlhrsi$Éd,**'.g

gramma di riabilitazione in co-
munità.

Si tratterà di una grande
manifestazione che vedrà

tutti con un solo obiettivo co-
mune: contrastare le dipen-
denze prima che nascano, una
problematica che se non af-
frontata adeguatamente ri-
schia di togliere il futuro a cen-
tinaia di giovani.

(Si tratta di un progetto
completo', sottolinea Vincen-
zo Regio della Fandango che è
affiliata alla comunità Proget-
to Sud di don Giacomo Paniz-
za, *che ha I'ambiziosa finalità
d'incidere profondamente sul-
le conoscenze spesso distorte
in possesso dei giovani, non
un'operazione di facciata co-
me purroppo troppo spesso
accade quando I'argomento
scottante "droga" entra nelle
scuoler. .*

"Percorsi d'informazione" è il
progetto della comunità Fan-
dango in corso da oltre dieci
anni nell'istituto tecnico com-
merciale "De Fazio", e da que-
st'anno anche al professionale
"!,rnaucl1 '.

Si tratta di alcune lezioni
approfondite sulle sostanze
stupefacenti e sulla problema-
tica delle dipendenze in gene-
re. Il corso completamente
gratuito è rivolto agli studenti
delle quarte e delle quinte
classi delle due scuole, e viene
raccontato attraverso le singo-
le storie degli ospiti e degli
operatori della comunità tera-
peutica cittadina.

Nello scorso novembre ci

sono stati sei incontri al "De
Fazio" e all"'Eineudi" con il
coinvolgimento di oltre cin-
quecento ragazzi, che con
grande interesse e partecipa-
zione hanno seguito le storie
spesso tragiche dei tossicodi
pendenti ospiti della comuni-

In questo mese Fandango di
Settingiano subirà una vera in-
vasione, perché gli studenti ri-
cambieranno la visita con una
serie di sei incontri in pro-
gramma domani, venerdì, e
poi nei giorni 11, 12 e 18. Ver-
ranno approfondite le temati-
che trattate e sarà inoltre spie-
gato agli studenti delle ultime
classi come si svolge il--pro- L'istituto professionale


