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INTERVENTO DI APERTURA

(Testo non rivisto dal relatore)

Enjoyourself ha una doppia valenza: è insieme momento di chiusura del

progetto quadro regionale sull’alcol e momento di confronto per tutti quegli

operatori che in questi anni hanno avviato delle tecniche (18,08) di

prevenzione nei luoghi di  aggregazione giovanile.

Per noi è stato importante partire da una considerazione di fondo, ovvero che

è strategico  riuscire a costruire degli interventi di prevenzione nei luoghi dove

si consumano queste sostanze psicoattive,  sia legali, sia illegali, in

particolare l’alcol che sarà al centro di quello che vedremo oggi.

Ecco in questo modo è anche possibile raggiungere tutte quelle persone che

non vengono raggiunte dagli interventi tradizionali che sono gli interventi a

scuola, gli interventi strutturati in questi anni; devo dire che non facile

costruire un modello di prevenzione perché siamo in una situazione , ripeto,

non definita, non definita dai progetti moderni, e in una situazione che ha

particolari caratteristiche di mutevolezza, pensate a come si modificano i

locali, i luoghi del divertimento o la rapidità con cui i giovani trovano punti di

riferimento in vari luoghi in vari contesti.

Quindi questo tipo di prevenzione deve porsi degli obiettivi delle strategie che

siano adeguati a questi contesti, tenendo presente queste particolari

condizioni ambientali; ecco dalla collaborazione di alcuni progetti che si

muovono all’interno del fondo per la lotta alla droga, dalla collaborazione

spontanea che è nata in questi anni, è nata una prima definizione di modello

che oggi noi, in questi due giorni, vogliamo in qualche modo confrontare;

Il convegno è finanziato dalla Regione Veneto attraverso il progetto quadro

Regionale sull’Alcol (...) che operano in qualche modo nel mondo del

divertimento, avrà anche questa sera di fronte al piazzale del Mr Brown, avrà

anche la presenza operativa di tutti quei progetti, finanziati appunto dalla

legge ???? che hanno messo in piedi delle unità mobili, quindi avrete la

possibilità di incontrare gli operatori nel luogo di lavoro, diciamo. Ci tengo a

precisare anche una serie di cose: è importante dire che noi a Belluno ci

troviamo nella prima, in una delle primissime occasioni in Italia per occuparsi

a livello di convegno  di una serie di tematiche


