
        

 

6 novembre 2015 ore 20.30 

L’uso di droghe è un fenomeno diffuso tra i 

giovani? 
Che cosa devono sapere i genitori 

Con Leopoldo Grosso, psicologo 

Sala Pertini, Via San Rocco, 3 Bruino (To) 

Comunicato Stampa 
 

Secondo l’ultima relazione del Dipartimento Politiche Antidroga i risultati dello 
studio condotto nel 2014 su un campione di 31.661 studenti tra 15 e 19 anni emerge 

un aumento dell’uso di cannabis che passa dal 21,56% del 2013 al 23,46% del 2014 
(una o più volte negli ultimi 12 mesi).  

Per tutte le altre sostanze (cocaina, eroina, stimolanti e allucinogeni), si rileva una 

leggera diminuzione. E’ sempre più diffuso anche in questa fascia d’età il poli-consumo 
di droghe legali ed illegali.  

Secondo i dati Istat sull’uso di alcol tra i giovani emerge un dato preoccupante che 
riguarda i comportamenti di consumo a rischio che vede nella fascia di età 11-17 anni 

un valore del 10,2% (11,7% maschi e 8,5% femmine), valore che dovrebbe tendere 
allo zero.  

Che fare? Come prevenire? Come accorgersi dei comportamenti a rischio dei propri 

figli? Ne parleremo questa sera con Leopoldo Grosso, psicologo e presidente onorario 
del Gruppo Abele, uno dei massimi esperti in Italia sul tema. ”Per prevenire e ridurre i 

danni non è disponibile nessuna risposta semplice” – afferma il dott. Grosso – 
“Occorre (e il Gruppo Abele tenta di farlo da quando è nato, 50 anni fa) educare e 
informare le persone, sviluppare in loro consapevolezza e senso critico, fattori di 

protezione fondamentali nel caso scelgano comportamenti a rischio. Bisogna sostenere 
le famiglie ed attrezzarle per essere più incisive sul piano comunicativo ed educativo. 

Messaggi semplificatori come "la droga uccide" o "la droga brucia il cervello" vengono 
invece ignorati da chi ha già scelto di consumare sostanze psicoattive, quando non si 
rivelano addirittura controproducenti”. 

La serata è a ingresso libero e gratuito. Inizia alle 20.30 con un caffè e qualche 
biscotto, per continuare alle 21 con l’incontro con Leopoldo Grosso per gli adulti ed il 

laboratorio dal titolo “Kim, giochi con i cinque sensi” per bambini/e e ragazzi. 
 

Per informazioni: 

Gruppo Abele: tel. 011 3841083  mail genitoriefigli@gruppoabele.org 

CIdiS: tel. 011 9017789  mail norma.gigliotti@cidis.org e bernardetta.gallus@cidis.org 
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