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Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
Ferrara, 21 dicembre 2020 
 
 
Oggetto: emendamento sostitutivo alla mozione PG 137223/20 sui test 
antidroga per Consiglieri ed Assessori. 
 
 

Dopo le premesse  
 
A partire da CONSIDERATO CHE  
 

sostituire con 

 
 
CONSIDERATO CHE 
 
- Il tema dell'uso di droghe e delle dipendenze patologiche è di grande rilevanza e 
coinvolge comportamenti e decisioni rilevanti per i singoli, le famiglie e la collettività; 
 
- il consumo problematico di queste sostanze impatta sull’esistenza della persona in 
particolare sul tessuto cerebrale dove viene interessata sia la sfera cognitiva 
mentale emotiva che l’affettività, con disturbi dei comportamenti e dell’umore; 
 
- in particolare l’assunzione di sostanze psicotrope negli adolescenti può 
compromettere significativamente lo sviluppo psicofisico, arrestandone lo sviluppo; 
 
- infatti l’uso più frequente nei ragazzi sempre più giovani (l’età media si è abbassata 
ai 14 anni), ha accelerato il disagio psichico, un disturbo che si manifesta nei 
comportamenti e nell’umore, che può diventare molto impegnativo nella vita di 
questi adolescenti e delle loro famiglie; 
 
- le sostanze psicotrope creano fenomeni irritativi nel SNC sui quali possono 
svilupparsi psicosi deliranti conclamate, disturbi della coscienza crepuscolare, nei 
quali il soggetto vive in un’altra dimensione spazio-temporale con esperienze similschizofreniche.  
 
- Questi disturbi della personalità vanno affrontate con le necessarie 
cure: psicoterapiche, farmacologiche integrate e riabilitative da personale 
qualificato; 
 
- il disagio giovanile è particolarmente forte in questo periodo  
e gli adulti sono sempre più impotenti di fronte a questo fenomeno 
 



 

 

 
- i dati sono allarmanti, come rileva l’Osservatorio delle Dipendenze Patologiche nel 
Report del 2019 ( in allegato) e per i dati del 2020 è atteso un ulteriore peggioramento.  
 
 
TENUTO CONTO CHE 
 
- Durante la IV Commissione svoltasi il giorno 09 dicembre 2020 si è parlato di 
disagio giovanile e dipendenze, e in particolare dell’uso della cocaina, sempre più 
frequente nei giovani subito dopo la cannabis; 
 
- l’uso problematico di alcune droghe come la COCAINA provoca una forte 
dipendenza, tale da indurre nel tempo alterazioni significative del comportamento; 
 
 
RILEVATO CHE 
 
- Ogni forma di doping o dipendenza è dannosa alla salute e limitante la libertà 
personale in quanto compromette la consapevolezza di sé, del mondo circostante e 
delle relazioni con gli altri; 
 
- il contrasto alla droga avviene attraverso la lotta allo spaccio delle sostanze 
stupefacenti e alle organizzazioni criminali congiuntamente alla prevenzione, la  
cultura, l’educazione e quindi con un ruolo fondamentale delle famiglie, della scuola 
e della società in generale 
 
e in particolare aggiungere che: 
 
L'Osservatorio Adolescenti tiene monitorata annualmente la fascia adolescenziale rispetto a diversi 
temi tra i quali anche le problematiche giovanili percepite dai campioni di volta in volta reclutati, 
come prioritarie; 

 
La prevenzione, di cui si occupa l'Ufficio Promeco, già da anni seguendo le più innovative linee 
educative e le indicazioni che emergono dalle analisi sociologiche dedicate al tema che tengono 
presente l'attuale contesto sociale in cui gli adolescenti si trovano ad agire, ha abbandonato le 
forme di messaggio di tipo allarmistico concentrando invece il lavoro comunicativo sui fattori 
protettivi e di rinforzo dedicati ai giovani, per accompagnarli e sostenerli a 360 gradi, affinché i 
ragazzi sviluppino capacità di resilienza tali da non incorrere in comportamenti a rischio come il 
consumo di sostanze; 
 
Per questo, Promeco gestisce il Progetto Punto di Vista che prevede la presenza di operatori 
(psicologi ed educatori) formati sui temi e i metodi della prevenzione che  lavorano nelle classi in 
ogni scuola secondaria di I e II grado nella provincia di Ferrara, su temi che possano rinforzare la 
resilienza e la coesione con il gruppo dei pari, fornendo parallelamente consulenze individuali agli 
studenti qualora manifestassero necessità di avere un supporto; 
 
Al fine di coinvolgere anche gli adulti e i genitori, insieme ai docenti, viene programmata una 
formazione specifica dedicata alla prevenzione, alla promozione della salute, fornendo anche un 
supporto educativo ai genitori; 
 
Per le famiglie di adolescenti vengono periodicamente organizzati momenti specifici di formazione, 
per dare ai genitori la possibilità di essere di supporto ai figli anche nell'ambito dell'utilizzo di 
stupefacenti; 



 

 

 
Il Comune di Ferrara, attraverso gli uffici competenti, è in rete con tutti i soggetti che si occupano di 
adolescenti e che hanno a cuore il tema della prevenzione all'uso degli stupefacenti, partecipando 
attivamente al Tavolo della Prefettura, al Tavolo Adolescenza sia regionale che provinciale, al 
sistema di servizi sociosanitari per la tempestiva presa in carico qualora ci fossero problematiche 
conclamate; 
 
Sono attualmente 43 gli istituti interessati dalle attività di prevenzione con 12226 studenti e una 
copertura nel solo Comune di Ferrara del 62,4%; 
 
In data 31 Luglio 2019 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa “Protocollo d’intesa Scuole Sicure 
2019/2020” che prevede la realizzazione di un progetto finalizzato alla prevenzione e al contrasto 
dello spaccio di sostanze stupefacenti che, oltre a azioni di sensibilizzazione ha portato in 
collaborazione con le forze di polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e La Polizia Locale al 
posizionamento di telecamere di videosorveglianza in punti strategici atti ad individuare eventuali 
azioni di spaccio. 
 
RITENUTO CHE 
 
Gli amministratori pubblici e i suoi rappresentanti, per sensibilizzare un tema di notevole 
rilevanza sociale come l’uso di sostanze stupefacenti nei ragazzi dovrebbero dare il buon 
esempio 
  
IMPEGNA IL SINDACO e la GIUNTA 
 
A sensibilizzare la cittadinanza con ulteriori campagne informative, di sensibilizzazione e 
prevenzione del consumo problematico e delle dipendenze patologiche 
 
Ad utilizzare come testimonial di tali campagne figure rappresentative del territorio, anche facenti 
parte della giunta o del consiglio comunale, che volontariamente vogliano prestare la propria 
immagine a tale scopo, individuando le modalità comunicative da utilizzare insieme ad esperti del 
settore e in accordo con le linee guida dei progetti già attivati e con gli altri soggetti già in rete con il 
Comune di Ferrara; 
 
Ad organizzare un consiglio comunale straordinario dedicato al tema che preveda l’audizione dei 
soggetti impegnati nella prevenzione delle dipendenze  
 
A prevedere periodiche udienze conoscitive sul tema attraverso le quali monitorare l’andamento 
dei progetti, i risultati e le eventuali nuove proposte sul tema prevenzione 

 
       I Consiglieri dei Gruppi di Maggioranza 
 
Gruppo Forza Italia 
 
 
Gruppo Lega Salvini Premier 
 
 
Gruppo Ferrara Cambia 
 
 
Gruppo Fratelli d’Italia 


