PROGETTO E’CO DROGA
Premessa
Il progetto “E’Co droga” è rivolto a ragazzi di età compresa tra 11 e 29 anni e persegue la finalità di prevenire il
disagio giovanile, che nel nostro territorio si esprime con atti vandalici e abuso di sostanze stupefacenti.
In particolare si vuole lavorare per intercettare precocemente di situazioni di isolamento sociale, di marginalità,
offrendo l’opportunità di essere protagonisti di un progetto di promozione del benessere e di valorizzazione del
territorio in cui vivono. Questo progetto diventa occasione di incontro con realtà positive legate al mondo dello
sport, di confronto con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento.
Il progetto È’CO DROGA nasce con l’intento di promuovere la salute e il benessere psicofisico nei ragazzi
attraverso lo sport e l’associazionismo e, contemporaneamente, per arginare lo sviluppo di comportamenti
devianti nei giovani, che nel nostro territorio sfociano in abuso di sostanze e in atti vandalici. Il cuore del
progetto è la creazione di un percorso di nordic Walking che si snoda tra le vie del paese, in particolare le aree
più periferiche e meno frequentate.
I ragazzi coinvolti nel progetto collaboreranno in varia misura su tre azioni:
1. Definire e manutentare il percorso di nordic walking, con piccole azioni di manutenzione, istallazione
cartellonistica, contatto con la scuola italiana nordic walking per la valorizzazione del percorso.
2. Organizzare eventuali manifestazioni
3. Collaborare nella pubblicizzazione del progetto e del percorso
In questo modo i ragazzi lavoreranno per rendere le aree più periferiche, teatro di episodi di marginalità e di
devianza, luoghi di benessere e promozione di aggregazione e salute.

Obiettivi e finalità
Obiettivo fondamentale del progetto è quello di ridurre i nuovi casi di devianza giovanile, di marginalità sociale
legata alla tossicodipendenza giovanile, attraverso azioni di promozione del benessere e di riappropriazione del
proprio territorio:
Il progetto si pone come obiettivi quelli di promuovere lo sviluppo di un senso civico comune e diffuso, che
coinvolga in maniera coesa tutte le fasce della popolazione, sui temi riguardanti la legalità, collaborando in
maniera attiva con il lavoro di pattugliamento delle forze dell’ordine e di prevenire i comportamenti devianti e gli
episodi di degrado sociale
- Coinvolgere i ragazzi che partecipano al progetto, facendoli avvicinare in maniera attiva e propositiva ma,
al contempo, protetta ai tempi più delicati, attraverso l’impiego del gioco e della creatività come strumenti
operativi;
- Promuovere la partecipazione concreta e costante della popolazione locale, coinvolgendo le persone in
attività che incrementino il proprio senso civico, nell’ambito del controllo del territorio;
- Stimolare il benessere psicofisico con attività di promozione della salute (corsa, nordic walking e
camminata)
Destinatari:
− Ragazzi del doposcuola (scuola secondaria di primo grado) in particolare le classi seconde e terze;
− Ragazzi adolescenti
− Popolazione locale
Altri obiettivi generali del progetto
• monitorare eventuali situazioni a rischio, prevenire situazioni di isolamento e devianza;
• promuovere il benessere dei ragazzi, dei gruppi, della comunità, approfondendo le regole del vivere
comunitario;
• impegnare i giovani in attività che valorizzi il loro impegno nella comunità, sviluppi il senso di
responsabilità, il rispetto delle regole
• introdurre i giovani nel volontariato attivo e far conoscere loro le associazioni e le risorse presenti
sul territorio, rinforzando il legame tra pari e con gli adulti di riferimento;

I ragazzi coinvolti, coordinati da un adulto di riferimento svolgeranno attività di pianificazione, manutenzione e di
pubblicizzazione del progetto di realizzazione del percorso di nordic walking nelle aree più periferiche,
collaborando inoltre nella realizzazione di un evento sportivo.

Attività specifiche proposte
1. attività di pianificazione delle attività, manutenzione e collocazione della cartellonistica del percorso di
nordic walking
2. attività di pubblicizzazione del progetto
3. realizzazione dell’evento sportivo

Regole di comportamento
1. L’iscritto è tenuto ad un comportamento rispettoso ed educato nei confronti delle persone, volontari,
professionisti e compagni con i quali viene svolto il servizio;
2. È tenuto a non arrecare danni durante il servizio; ogni danno a cose o persone sarà soggetto a sanzioni
che comprendono la riparazione o il rimborso. Ove necessario, potranno essere presi ulteriori
provvedimenti disciplinari, sino all’espulsione dalle attività;
3. Si ricorda che il coordinatore o i volontari non rispondono di “oggetti ludici personali” (nella fattispecie:
videogiochi, lettori MP3, telefoni cellulari...) che potrebbero essere danneggiati durante la permanenza
nelle attività di progetto;
Il ragazzo deve essere a conoscenza delle norme relative alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE degli
STUDENTI sulla SICUREZZA (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n° 81/2008 - Testo Unico per la
sicurezza), mediante corso scolastico; nel caso in cui tale corso non sia stato seguito è tenuto a
partecipare alla riunione di coordinamento obbligatoria di formazione sullo svolgimento delle attività e
sulla sicurezza sul lavoro (data e orario verranno comunicati via email)

Valutazioni e compensi
Non essendo configurato come un rapporto di lavoro, non è prevista per Legge alcuna retribuzione.
Verrà corrisposto a ciascun partecipante un piccolo rimborso spese finalizzato a valorizzare il buon
comportamento, l’impegno, il coinvolgimento di ogni volontario.
È data anche la disponibilità, se richiesta e se presenti i requisiti, di poter ricevere l’attestato per uso scolastico
finalizzato alla "Valutazione come credito formativo" (a discrezione di ogni istituto scolastico).

Giornata conclusiva
È prevista una cerimonia conclusiva del progetto durante la quale il Sindaco Roberto Chissalè assegnerà gli
attestati di frequenza al Progetto “E’co droga”, validi per i crediti formativi scolastici (a discrezione di ogni
istituto scolastico).
IL MODULO DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO A MANO PRESSO GLI UFFICI ASCA o VIA MAIL
ALL’INDIRIZZO: personale@servizisocialiasca.it
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VIENE FISSATO ALLE ORE 17.30 DI MERCOLEDì 28 LUGLIO 2021
Referente del progetto Dott. Francesco Corazza 340 3493530
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Angela Niero
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