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Oggetto: Giovani Castelli contro le "Dipendenze": informativa. 

Si mette all'attenzione questo progetto (realizzato in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale RM H e con i Comuni di 
Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio e Nemi) che vuole costituire un aiuto concreto per i giovani dai 15 
ai 24 anni del Distretto H2, per le loro famiglie, per i proprietari di luoghi di ritrovo, per chi ha problemi con nuove e vecchie 
dipendenze. 
Le dipendenze, siano esse relative a sostanze psicotrope, alcool, gioco d'azzardo e perfino le nuove dipendenze (es. da 
internet, nuove tecnologie, videogiochi ecc.) sono un modo non efficace per rispondere a un disagio individuale o a un 
momento difficile. L'intervento avviene nei luoghi di ritrovo spontanei (piazze, pub, discoteche) e strutturati così da fornire 
risorse e strumenti per affrontare adeguatamente le problematiche individuali: 

• attuare una corretta informazione sui comportamenti a rischio 
• promuovere la comunicazione efficace a scuola, nel gruppo dei pari ed in famiglia 
• creare spazi ed occasioni di confronto, consapevolezza e cultura 
• promuovere le strutture presenti sul territorio del Distretto H2 

Per arrivare al maggior numero possibile di giovani del territorio, il Progetto punta su tre fondamentali azioni: 

CENTRO DI ASCOLTO, un luogo nel quale essere accolti, dove ricevere informazioni e orientamento. INDIRIZZO: Ariccia -
via A. Chigi 46 ORARI DI APERTURA: Lunedì dalle 8,30 alle 13,30 Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 15 alle 20 
TELEFONO: 06/93273472 (in orario di apertura). 

UNITA' DI STRADA, un camper itinerante di notte e non solo attraverso le strade dei Castelli Romani per promuovere la 
cultura del divertimento responsabile. 
Un'occasione per ricevere informazioni, scambiarsi pareri, discutere, provare un etilometro, e costruire insieme le basi di un 
divertimento che non debba per forza essere pericoloso per risultare efficace. 

PEER EDUCATION, cioè Educazione tra Pari. Gli operatori del Progetto nel Distretto H2 ragazze e ragazzi interessati ad 
intraprendere un percorso di formazione e confronto attraverso una serie di attività finalizzate a sviluppare un proprio 
personale pensiero critico verso i comportamenti a rischio e le dipendenze (da sostanze psicoattive, da internet, giochi 
d'azzardo ecc.). 
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