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PREVENZIONE DROGHE
Cosa possiamo fare per arginare questa guerra fredda che permea e
distrugge avidamente la nostra società? Quesito a cui molti hanno cercato di
rispondere, nel mentre, le statistiche ci mostrano chiaramente che l’uso ed abuso
di droghe continua nella sua costante ascesa. Neppure la pandemia Covid ha
creato un calo nell’uso di droghe. Una cosa è certa: ciò che è stato fatto sino ad
oggi è stato sbagliato ed inefficace oppure è stato fatto troppo poco.
Enrico Comi è un ex tossicodipendente che, da oltre 25 anni, dedica la sua
vita alla realizzazione di progetti di prevenzione efficaci. Collabora con gente
comune di qualsivoglia etnia, fazione politica o indirizzo religioso, medici, agenti di
sicurezza, docenti e gli stessi giovani.
Da anni, esponenti delle Nazioni Unite (UN), medici esperti e forze
dell’ordine, dichiarano apertamente che l’unica via percorribile per arginare il
fenomeno droga, è la prevenzione. Affermazione che Enrico condivide
pienamente.
Fare prevenzione non significa dire ai giovani che le droghe uccidono e che
fanno male! Osservano ciò che accade intorno a loro. Inizialmente, le droghe e
l’alcool, danno uno stato di euforia ed apparente felicità. Se noi diciamo loro che
le droghe fanno male ma questo non combacia con ciò che vedono intorno a
loro, siamo noi a risultare una fonte d’informazione inattendibile. Loro sono convinti
che la cannabis è naturale, che si può smettere quando si vuole, che non crea
dipendenza, che le sigarette fanno male non le canne. La vedono come una
sostanza benefica e curativa.
Fare prevenzione efficace non è semplice. Anzi, è qualcosa di delicato e
complesso. Dobbiamo aiutare i giovani a riflettere su queste argomentazioni e
stimolarli a ragionare con la propria testa. Enrico sa come farlo!
Migliaia di docenti lo conoscono o conoscono i suoi libri. Oppure, hanno assistito
allo spettacolo teatrale StupeFatto, del quale è co-autore.
Tutti metodi di prevenzione estremamente efficaci. Soprattutto lo spettacolo
teatrale che permette un coinvolgimento emotivo unico nel suo genere. Lo
spettacolo è messo in scena da un attore d’eccezione: Fabrizio De Giovanni noto allievo del Nobel Dario Fo. Con la sublime regia di Maria Chiara Di Marco.

Per l’anno scolastico 2020/21 abbiamo modificato i nostri interventi per adattarli
all’attuale situazione.
Al fine di ottenere i migliori risultati, offriamo lezioni in modalità videoconferenza e/
o la lettura del volume Stupefatto. Inoltre è ora possibile assistere allo spettacolo
teatrale Stupefatto in modalità streaming.
Tutte queste attività in modalità video sono state testate negli scorsi mesi e, ad
oggi, siamo in grado di garantire risultati sorprendenti seppure non “in presenza”.

Modalità di svolgimento :

- Conferenza o Videoconferenza
Obiettivo : La correzione di dati ed informazioni false proposte dalla sotto cultura
della droga. Ad esempio: la canna (spinello) non fa male, smetti
quando vuoi, le droghe naturali non sono dannose ed altre...
Sviluppare un miglior senso critico così che lo studente possa capire
meglio le trappole ed insidie legate al fenomeno e possa arrivare a
decidere autonomamente del proprio futuro.

Argomentazioni :
Perché un giovane decide di usare droghe
Effetti fisici
Effetti mentali
Come l’assuefazione intrappola l’assuntore
Spazio domande/risposte
Tempi e costi :
Tempistica media a lezione 100min.
€ 200,00 a mattinata, sia che si tratti di uno o due conferenze.
Fortemente consigliato, inoltre, integrare un incontro serale con i
genitori a € 100,00.

E’ inoltre previsto un rimborso spese se il luogo dell’incontro fosse
superiore ai 50km di distanza dalla nostra sede.

Lettura in classe del libro STUPEFATTO

Una lettura semplice e coinvolgente che permette l’apprensione di
molti dati al lettore. Seppur contiene dei passaggi emotivamente coinvolgenti è
adatta ai lettori più giovani e priva di volgarità.
A seguito della lettura è possibile interagire (tramite il docente) con
ulteriori domande scrivendo all’autore attraverso Email.
Tempi e costi :
Tempistica media di lettura ore 2:00
Cinque copie acquistabili direttamente dall’autore con una speciale
scontistica dedicata agli istituti scolastici. € 50,00 comprensivi di spese
di spedizione anzichè € 65,50.

IMPORTANTE :
Essendo attività che rientrano nel percorso ministeriale di Educazione
Civica, il docente di italiano, scienze o religione, può a seguito della lettura del
libro, sviluppare ulteriori spunti per riflessioni, temi o integrazione di carattere
scientifico in merito alle dipendenze.
Verrà emessa regolare fattura a seguito del termine delle conferenze.
Trattasi di fattura elettronica emessa da ditta individuale in regime forfettario. Gli
importi indicati si intendono lordi. Esenti da iva o ritenute.

Spettacolo Teatrale Stupefatto :
L’attività più efficace per l’impatto emotivo che ne scaturisce e
adatta a studenti dalle prime Secondarie di primo grado (Medie) agli alunni degli
Istituti Superiori. Ora anche in modalità streaming. Attività patrocinata dal MIUR.
Maggiori informazioni sul sito web: www.itineraria.it

ENRICO COMI
Dal oltre 25 anni Oratore ed Esperto in Prevenzione
Collaborazioni con MIUR - UN - CARITAS - comunità varie - Qualsiasi ente statale o
Associazione che desidera stimolare i giovani sulle problematiche legate all’uso di
sostanze psicotrope.
29 Settembre 1966
Coniugato e padre di tre figli
Autore delle Opere Letterarie StupeFatto e Spacciato. Co-Autore della
sceneggiatura dello spettacolo teatrale StupeFatto. Spettacolo premiato dal
Presidente della Repubblica e pluripremiato per l’esecuzione e la drammaturgia
con il Premio Nazionale Franco Enriquez.
Molti elogi e premi: Ambasciatore di Pace, Cittadino Onorario dello Stato del
Nepal ed altro ancora.
Oltre 600.000 giovani hanno assistito ad uno dei tanti incontri di prevenzione.
Dal 2014 ad oggi quasi 400 repliche dello spettacolo teatrale STUPEFATTO.
Quasi 200.000 studenti hanno letto il libro StupeFatto.
Le droghe non pervadono soltanto il corpo organico, si insidiano nel profondo
dell'anima. Gradualmente ed incessantemente cancellano le abilità, la felicità ed
inibiscono le emozioni. Ovvero: "tutto il bello della vita".
Chi ne abusa ha la sensazione opposta! È convinto che le proprie abilità ed
emozioni dipendano dall'usare droghe e che queste possano rendergli la vita più
emozionante e felice.
Rico
(Enrico Comi)

Efficacia della Lezione
Alcuni stralci tratti dalle varie lettere di ringraziamento :
“Esprimo il più vivo apprezzamento per la giornata di prevenzione delle
tossicodipendenze organizzata per l’ITCS Caio Plinio Secondo presso il Padiglione
di Villa Erba. I concetti espressi durante la conferenza e la metodologia
d’esposizione degli argomenti trattati hanno suscitato in noi amministratori presenti
compiacimento per l’interesse indotto nei ragazzi e convinzione che questi incontri
possano determinare risultati concreti nell’attività di prevenzione”.
Il Sindaco del Comune di Como - Stefano Bruni
Il Presidente del Consiglio Comunale - Mario Pastore
P.S. Sindaco e Presidente della precedente Amministrazione
“La prima parte è stata dedicata alla presentazione, attraverso metafore, giochi,
disegni, provocazioni, delle varie forme di dipendenza dalle droghe. Nella
seconda parte Enrico ha presentato la sua esperienza in modo diretto, esplicito ed
anche duro. I ragazzi hanno seguito con molto interesse, partecipando
attivamente con domande personali. L’intervento è stato sicuramente utile, a
giudizio degli insegnanti e degli allievi, perché l’incaricato ha saputo gestire bene
la classe, l’argomento e le sue esperienze personali, senza risparmiare emozioni”.
Vicepreside Istituto Salesiano Don Bosco Chatillon Aosta - Don Alessandro Borsello
“Gli studenti pensavano di dover subire l’ennesima predica dell’esperto di turno, in
realtà, sin dalle prime battute sono stati coinvolti con argomentazioni
estremamente semplici ma al tempo stesso incisive ed efficaci. I ragazzi hanno
lasciato ad enrico alcune righe da cui è emerso in termini inequivocabili quanto si
sono messi in discussione, quanto hanno riflettuto sui loro comportamenti e sulle
persone care che li circondano. Nei giorni successivi all’incontro molti di loro
chiedevano di ripetere l’esperienza. Un doveroso grazie ad Enrico per la sua
grande umanità e professionalità”.
Prof. Istituto Statale Galileo Galilei Ostiglia Mantova - Daniele Frignani
“Si è trattato di una serie di conversazioni molto utili ed apprezzate da allievi e
docenti accompagnatori, per la competenza professionale del relatore, ma
anche per la passione profonda e l’entusiasmo con i quali si è prodigato a stabilire
un rapporto non formale con i ragazzi. Le lezioni hanno costituito un momento
altamente qualificante””.
Istituto Professionale Cesena - Il Dirigente
Per prenotare degli incontri o richiedere maggiori informazioni :
Email: fabio@stupefatto.it
Cordiali Saluti

Enrico Comi

