Qualiano, «Derby per la vita». Gli
organizzatori: «E' stato un successo»
La manifestazione organizzata da 'Progetto Alfa' si è svolta giovedì scorso sul campetto
della parrocchia Maria SS. Immacolata

QUALIANO. E' stata un successo la manifestazione della campagna “Viva la Vita” che si è svolta
giovedì 26 giugno nell’ambito della giornata internazionale per la lotta alle droghe. La partita di
beneficenza “Derby per la vita” è iniziata alle 18.30, preceduta dagli interventi di alcuni ospiti
istituzionali, primo fra tutti il sindaco di Qualiano Ludovico de Luca, al quale è stato conferito un
attestato di benemerenza per il sostegno ai giovani di Qualiano ed alle loro iniziative. Al sindaco ha fatto
seguito l’Assessore allo sport Bonaventura Cerqua, impegnato da anni nei temi sociali e nella lotta alle
droghe, che ha portato la propria testimonianza ai tanti giovanissimi spettatori incitandoli ad imitare il
calcio con le sue parole «date un calcio alla droga». Presenti anche l’assessore alle politiche giovanili
Valentina Biancaccio e l’assessore alle politiche sociali Francesco Odierno. Dopo gli interventi
istituzionali, è stato il turno del “padrone di casa” ovvero Don Francesco Martino, che oltre a ringraziare
per la bella iniziativa ha coinvolto tutti i presenti in un momento di preghiera per Ciro Esposito il
giovane rimasto vittima della follia criminale nel corso degli scontri che hanno preceduto la finale della
Coppa Italia. A chiudere gli interventi è stata Ilenia Giocondo, coordinatrice di “Progetto Alfa Qualiano” ed organizzatrice della manifestazione in collaborazione con l’Azione Cattolica, la quale ha
rimarcato l’importanza per i giovani di non farsi abbindolare dalle sirene del facile divertimento e della
droga, ma di cercare le cosiddette vie di uscita nei rapporti di amicizia e del divertimento sano.
Giocondo ha ringraziato per la vicinanza all’iniziativa anche il presidente del Forum dei Giovani di
Qualiano, Antonio Pacella, ed il presidente del gruppo “Sei di Qualiano se” Mimmo Licciardiello.
Accompagnata dall’ironica cronaca del Dj Antonio Vassallo, le due squadre, Progetto Alfa ed Azione
cattolica, hanno battuto il calcio d’inizio alle 18.30 finendo in parità e disputandosi questo primo derby
per la vita ai calci di rigore. A vincere è il messaggio di speranza ed il messaggio per la vita contro una
cultura dominante che tende sempre più ad isolare e nel mondo globale a far vivere tante solitudini
sconnesse l’una dall’altra.

CASORIA, “MODAVI CAMPANIA” E “ALLEANZA PER CASORIA”
MANDANO IN ARCHIVIO LA CAMPAGNA “VIVA LA VITA”.
Sabato 28 Giugno 2014
“Modavi Campania” e “Alleanza per Casoria” chiudono le celebrazioni per la giornata
internazionale, dedicata alla lotta alla droga, registrando anche questʼanno un ottimo riscontro.
Il punto mobile formativo-informativo ha attirato lʼattenzione di molti, soprattutto giovani e giovanissimi, i
quali hanno potuto interagire con esperti del settore, oltre che coi volontari delle due associazioni, e
rispondere ad un questionario, elaborato espresso per conoscere il “sentiment” dei ragazzi, intorno al
tema.
“Dal confronto con i tanti ragazzi, che si sono fermati presso il nostro banchetto, -dichiara la
psicoterapeuta Francesca Pollio, che coordinava gli esperti a disposizione,- è emerso che le giovani
generazioni considerano le droghe soprattutto una via di “fuga dissociativa”, da una realtà che sembra
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loro drammatica. Noi abbiamo inteso confrontarci con loro, per metterli in guardia dal rischio delle
dipendenze, anche quelle nuove, quali la ludopatia e la dipendenza da internet”.
“Iniziative come la campagna nazionale “Viva la Vita”, -affermano Pasquale Lucchese e Daniele
Mancinelli, rispettivamente presidenti di “Modavi Campania” e “Alleanza per Casoria” – ci permettono
di tornare tra la gente, soprattutto dai giovani, per ammonire tutti che va tenuta alta la guardia, rispetto
al tema delle droghe”.
“Il monito va rivolta anche e soprattutto alle Istituzioni, che negli ultimi tempi sembrano orientate ad un
atteggiamento lassista e permissivista, nei confronti dellʼuso di sostanze stupefacenti. La cosa
preoccupa, anche alla luce degli enormi costi sociali, che le dipendenze registrano. Costi che
potrebbero essere contenuti, se si scegliesse la via della prevenzione del rischio”, proseguono.
Alla campagna “Viva la Vita”, varata da Modavi Onlus, Asi-Ciao e Opes, è legato un “selfie contest”. “La
partecipazione al contest, spiega Pasquale Lucchese - è gratuita e si svolge esclusivamente on line,
dal 26 giugno al 26 luglio. Chiunque voglia, può scattarsi un “selfie”, e pubblicarlo su Instagram con gli
hashtag #controladroga #vivalavita. Il selfie che raccoglierà il maggior numero di “like”, si aggiudicherà
un piccolo premio, consistente in un favoloso gadget”.
Infine, un appello di Lucchese, Manicnelli e Pollio alla politica, “affinchè si preoccupi di rendere la realtà
dei giovani meno sconfortante, piuttosto che pensare di fornire loro, sia pure indirettamente, i mezzi per
voltarle in maniera effimera le spalle”.

VIVA LA VITA
27 giugno 2014
notiziesocietà
Viva la vita. Ieri si è celebrata la Giornata mondiale per la lotta alla droga. In Italia Modavi Onlus, Opes
Italia e Asi Ciao rinnovano lʼimpegno contro la diffusione delle dipendenze patologiche con iniziative,
incontri e progetti di ricerca, organizzati su tutto il territorio nazionale.

La giornata nazionale contro la droga, a Casoria gazebo ed
esperti del settore.
26Giugno2014
In occasione della “Giornata mondiale contro al droga”, nella giornata di oggi, 26 giugno, le
associazioni di promozione sociale “Modavi Campania” e “Alleanza per Casoria”
aderiscono alla campagna, varata a livello nazionale da Modavi Onlus, Opes e Asi-Ciao, e
denominata “Viva la Vita”. “Anche questʼanno, – dichiarano i presidenti delle associazioni,
Pasquale Lucchese e Daniele Mancinelli – “abbiamo scelto di ribadire la nostra posizione,
nettamente contrario allʼuso di ogni droga, provando a promuovere un approccio nuovo al
problema, che punti alla prevenzione del rischio piuttosto che sul contenimeto del danno”.
In questʼottica, proseguono “allestiremo un gazebo formativo informativo, in via Marconi,
alla presenza di esperti, coordinati dalla psicoterapeuta Francesca Pollio. Sarà lʼoccasione
per somministrare ai giovani un questionario, per comprendere il loro orientamento sul
tema“. Appuntamento dalle ore 17:00 in Via Marconi, di fronte allʼomonima galleria
commerciale.
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Qualiano. «Derby per la vita»: domani al campo della
Parrocchia Maria SS. Immacolata
L'iniziativa nell'ambito della Giornata mondiale per la lotta alla droga
25/06/2014
QUALIANO. Il 26 giugno si celebra la Giornata mondiale per la lotta alla droga. Questa ricorrenza ci
ricorda che la droga è una minaccia alla salute e al benessere dei giovani e dei bambini, delle famiglie e
della società nella sua interezza.
Di anno in anno, Modavi Onlus, Opes Italia e Asi Ciao rinnovano l’impegno contro la diffusione delle
dipendenze patologiche con iniziative, incontri e progetti di ricerca. Nel solco di tale tradizione, anche
quest’anno, si colloca la campagna di sensibilizzazione “Viva la Vita”, rivolta a tutte le fasce d’età, per
lanciare un messaggio positivo finalizzato alla promozione della bellezza di una vita vissuta libera dalle
droghe. La vita è un bene prezioso, che deve essere tutelato e difeso; è un’opportunità da cogliere nelle
sue numerose sfaccettature, superando gli ostacoli e godendo delle conquiste. La vita è gioia, amore e
soprattutto coraggio.
Aderisce e promuove la campagna anche l’associazione Progetto Alfa affiliata da anni al Modavi Onlus
(Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) ricordando anche quanto affermato
recentemente da Papa Francesco: «Intendo ribadire quanto già detto in altra occasione: no ad ogni tipo
di droga. Ma per dire questo no, bisogna dire sì alla vita, sì all'amore, sì agli altri, sì all'educazione, sì
allo sport, sì al lavoro, sì a più fonti di lavoro».
Progetto Alfa-Qualiano aderendo alla campagna organizza un “Derby per la Vita” per ribadire attraverso
lo sport il suo NO deciso ad ogni tipo di droga ed il suo SI alla vita.
Il Derby del cuore si svolgerà il 26 giugno a Qualiano presso il campo della Chiesa Maria
S.S.Immacolata: a contendersi simbolicamente la vittoria per il si alla vita scenderanno in campo le
squadre di Progetto Alfa e dell’Azione Cattolica locale. L’appuntamento è previsto per le ore 18.00.
«Sui grandi temi che riguardano la vita e la sua difesa riteniamo sia fondamentale coinvolgere una
grande istituzione come la Chiesa e dialogare con il mondo dell’associazionismo giovanile che trova in
essa un punto di riferimento. Spesso i messaggi più importanti possono essere lanciati e compresi nei
modi più semplici ed il sano divertimento sportivo può essere una valida occasione per invitare a non
abbassare la guardia su una questione così delicata come l’abuso di droghe specialmente tra i giovani»,
queste le parole di Ilenia Giocondo responsabile di Progetto Alfa-Qualiano cui fanno da supporto quelle
del Presidente dell’Associazione, Pasquale Antonio Riccio «sin dalla nostra nascita ci siamo impegnati
per l’affermazione della cultura della vita e momenti come questo ne sono il segno tangibile».
Apprezzamento per l’iniziativa da parte di Alessandro Sansoni – Vice Presidente Nazionale del Modavi
«In tempi come questi è importante non abbassare la guardia sul consumo degli stupefacenti che
purtroppo soprattutto tra i giovani risulta essere sempre più diffuso. Ribadire un no, chiaro e netto, alle
droghe ed iniziare ad offrire ai giovani chiari punti di riferimento e messaggi positivi può essere una
prima risposta per affrontare il problema senza banalizzarlo o lasciarlo ad approcci semplicistici».
Oltre ad Alessandro Sansoni e Pasquale Antonio Riccio alla manifestazione hanno già aderito con
convinzione Don Francesco Martino, il sindaco Ludovico De Luca, l’ass. alle politiche sociali Francesco
Odierno, l’ass. allo sport Venturino Cerqua, l’ass. alle politiche giovanili Valentina Biancaccio.

Modavi Onlus, Opes Italia, ASI Ciao: al via la campagna antidroga “Viva la
Vita”
25 Giugno 2014
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In occasione del World Drug Day – Giornata Internazionale contro l’uso ed il traffico illecito
di droga (26 Giugno), il Modavi Onlus, in collaborazione con Opes Italia e ASI Ciao, da il via
alla campagna di sensibilizzazione “Viva la Vita”, un messaggio positivo finalizzato alla
promozione della bellezza di una vita vissuta libera dalle droghe.
I volontari degli enti coinvolti saranno per le strade, tra la gente in tutta Italia, per sensibilizzare la
popolazione e le istituzioni sui rischi, diretti ed indiretti, legati al consumo di sostanze stupefacenti.
Le tre associazioni, inoltre, lanceranno un contest fotografico su Instagram, usando gli hashtag
“#Controladroga #Vivalavita”, che sarà attivo fino al 26 Luglio. La partecipazione al concorso
permette la vincita di numerosi gadget.
Le principali istituzioni deputate al monitoraggio delle sostanze e dei comportamenti di consumo
segnalano fenomeni altamente preoccupanti come l’aumento del consumo di cannabinoidi, ritenuti
erroneamente meno pericolosi e a buon mercato, oppure la diffusione delle Nuove Sostanze
Psicoattive (c.d. Smart Drugs). Le fasce più deboli della popolazione, private di una prospettiva
futura e sconfortate dalla recessione legata alla crisi, si rifugiano nell’illusione della droga e
nell’effimero senso di sollievo dai problemi della quotidianità.
“Attraverso la campagna “Viva la Vita” vogliamo delineare e sviluppare un quadro valoriale di
riferimento che possa essere acquisito da chiunque intenda partecipare a questo cambiamento,
ponendo al centro della vita i valori fondamentali quali l’educazione, lo sport, il lavoro, l’amicizia e
l’amore”. Dichiarano in una nota le tre associazioni.
“La vita è un bene prezioso, che deve essere tutelato e difeso.” Lo afferma la Presidente del
Modavi Maria Teresa Bellucci. “E’ un’opportunità da cogliere nelle sue numerose sfaccettature,
superando gli ostacoli e godendo delle conquiste. La vita è gioia, amore e soprattutto coraggio”.
Media Partner della campagna “Viva la Vita”: Servizio Civile Magazine,Tiko TV,
L’Impronta.

Modavi, Opes Italia, Asi Ciao: al via campagna antidroga“Viva
la vita”
25 giugno 2014

COMUNICATO STAMPA

In occasione del World Drug Day – Giornata Internazionale contro l’uso ed il traffico illecito
di droga (26 Giugno), il Modavi Onlus, in collaborazione con Opes Italia e ASI Ciao, da il
via alla campagna di sensibilizzazione “VIVA LA VITA”, un messaggio positivo finalizzato
alla promozione della bellezza di una vita vissuta libera dalle droghe.
I volontari degli enti coinvolti saranno per le strade, tra la gente in tutta Italia, per
sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sui rischi, diretti ed indiretti, legati al consumo
di sostanze stupefacenti. Le tre associazioni, inoltre, lanceranno un contest fotografico su
Instagram, usando gli hashtag “#Controladroga #Vivalavita”, che sarà attivo fino al 26
Luglio. La partecipazione al concorso permette la vincita di numerosi gadget.
Le principali istituzioni deputate al monitoraggio delle sostanze e dei comportamenti di
consumo segnalano fenomeni altamente preoccupanti come l’aumento del consumo di
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cannabinoidi, ritenuti erroneamente meno pericolosi e a buon mercato, oppure la
diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (c.d. Smart Drugs). Le fasce più deboli della
popolazione, private di una prospettiva futura e sconfortate dalla recessione legata alla
crisi, si rifugiano nell’illusione della droga e nell’effimero senso di sollievo dai problemi
della quotidianità.
“Attraverso la campagna “Viva la Vita” vogliamo delineare e sviluppare un quadro valoriale
di riferimento che possa essere acquisito da chiunque intenda partecipare a questo
cambiamento, ponendo al centro della vita i valori fondamentali quali l’educazione, lo
sport, il lavoro, l’amicizia e l’amore”. Dichiarano in una nota le tre associazioni.
“La vita è un bene prezioso, che deve essere tutelato e difeso.” Lo afferma la Presidente
del Modavi Maria Teresa Bellucci. “E’ un’opportunità da cogliere nelle sue numerose
sfaccettature, superando gli ostacoli e godendo delle conquiste. La vita è gioia, amore e
soprattutto coraggio”.
Media Partner della campagna “Viva la Vita”: Servizio Civile Magazine, Tiko TV,
L’Impronta.

TORNEO "VIVA LA VITA": IL RUGBY IN CAMPO PER LA LOTTA ALLA DROGA
Giovedì 26 Giugno 2014 13:45
Il rugby aquilano scende in campo contro la droga (Redazione)
Il giorno 26 giugno alle ore 18, in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla droga, lʼassociazione di promozione
sociale Socioplan in collaborazione con la Cooperativa sociale ideali e lʼAssociazione vides organizza il 1° torneo rugby
touch ʻViva la vitaʼ.
“La droga è una minaccia alla salute e al benessere della società nella sua interezza - ha affermato la presidente di
Socioplan Margherita Paglino - per questo raccogliamo con entusiasmo la proposta del Modavi onlus, Opes Italia, Asi
ciao e Fare verde, aderendo allʼiniziativa ʻViva la vitaʼ, una campagna di sensibilizzazione che già in altre città si svolge
da diversi anni. Lʼintento è quello di lanciare un messaggio positivo, finalizzato alla promozione della bellezza di una vita
vissuta libera dalle droghe, anche attraverso lo sport. La vita è un bene prezioso, che deve essere tutelato e difeso; è
unʼopportunità da cogliere nelle sue numerose sfaccettature, superando gli ostacoli e godendo delle conquiste, proprio
come nel gioco del rugby, la vita è gioia, amore e soprattutto coraggio”.
Il torneo si svolgerà nellʼimpianto sportivo di Centi colella.
Le squadre in campo saranno: Cus LʼAquila rugby, Paganica rugby, Sulmona rugby, Old rugby LʼAquila e Fiamme oro,
Gran Sasso rugby.
Alle 20 si terrà la cerimonia di premiazione , a seguire il terzo tempo. Durante lʼevento verranno distribuiti gadgets con il
logo ufficiale dellʼiniziativa. Lʼingresso è libero.
(fonte: abruzzoweb.it)
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TORNEO 'VIVA LA VITA':RUGBY AQUILANO IN CAMPO
PER LA LOTTA ALLA DROGA
L’AQUILA - Il rugby aquilano scende in campo contro la droga. Il giorno 26 giugno alle ore 18, in occasione
della Giornata mondiale per la lotta alla droga, l’associazione di promozione sociale Socioplan in
collaborazione con la Cooperativa sociale ideali e l’Associazione vides organizza il 1° torneo rugby touch
‘Viva la vita’.
“La droga è una minaccia alla salute e al benessere della società nella sua interezza - ha affermato la
presidente di Socioplan Margherita Paglino - per questo raccogliamo con entusiasmo la proposta del
Modavi onlus, Opes Italia, Asi ciao e Fare verde, aderendo all’iniziativa ‘Viva la vita’, una campagna di
sensibilizzazione che già in altre città si svolge da diversi anni. L’intento è quello di lanciare un messaggio
positivo, finalizzato alla promozione della bellezza di una vita vissuta libera dalle droghe, anche
attraverso lo sport. La vita è un bene prezioso, che deve essere tutelato e difeso; è un’opportunità da
cogliere nelle sue numerose sfaccettature, superando gli ostacoli e godendo delle conquiste, proprio come
nel gioco del rugby, la vita è gioia, amore e soprattutto coraggio”.
Il torneo si svolgerà nell’impianto sportivo di Centi colella.
Le squadre in campo saranno: Cus L’Aquila rugby, Paganica rugby, Sulmona rugby, Old rugby L’Aquila e
Fiamme oro, Gran Sasso rugby.
Alle 20 si terrà la cerimonia di premiazione , a seguire il terzo tempo. Durante l’evento verranno
distribuiti gadgets con il logo ufficiale dell’iniziativa. L’ingresso è libero.

SPECIALE “VIVA LA VITA”: INTERVISTA AD ALESSANDRO
SANSONI
Giovedì 26 Giugno 2014 11:32
Nella Giornata Mondiale per la lotta alla droga, parla il Vice presidente nazionale del Modavi onlus. (Katia Tulipano)
Il Modavi onlus, insieme a Opes Italia ed Asi Ciao, oggi celebra la Giornata mondiale per la lotta alla droga con una
campagna su tutto il territorio nazionale. Le tre organizzazioni rinnovano lʼimpegno contro la diffusione delle dipendenze
patologiche con iniziative, incontri e progetti di ricerca. Nel solco di tale tradizione, anche questʼanno, si colloca la
campagna di sensibilizzazione “Viva la Vita” rivolta a tutte le fasce dʼetà, per lanciare un messaggio positivo finalizzato
alla promozione della bellezza di una vita vissuta libera dalle droghe.
In questa video intervista Alessandro Sansoni, vice presidente nazionale del Modavi onlus, ci spiega il perché bisogna
con forza dire no alla droga, qualsiasi tipo di droga, e inneggiare alla vita.
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#CONTROLADROGA #VIVALAVITA: UN SELFIE CONTEST
PER DIRE NO ALLA DROGA
Giovedì 26 Giugno 2014 10:28
In occasione della Giornata Mondiale per la lotta alla droga, nellʼambito della campagna “Viva la Vita” le associazioni
Modavi Onlus, Opes Italia e Asi Ciao lanciano il selfie contest “#Controladroga, #Vivalavita”, per veicolare un messaggio
positivo finalizzato alla promozione della bellezza di una vita vissuta libera dalle droghe. (Redazione)
La partecipazione al contest fotografico è gratuita e si svolge esclusivamente online,dal 26 giugno al 26 luglio, senza
alcun limite di foto per partecipante.
Come partecipare? Eʼ semplice:

•

Scatta un selfie (autoscatto) per la giornata mondiale contro la droga

•

Pubblicalo online su Instagram utilizzando gli hashtag #controladroga #vivalavita. (la foto pubblicata dovrà essere
impostata come “pubblica”)

•

Se la tua foto riceverà il maggior numero di mi piace, potrai vincere un bellissimo gadget!!
Le immagini dovranno essere caricate dai partecipanti sul social network menzionato; le immagini prive di hashtag o con
hashtag sbagliato non saranno ritenute valide e quindi non potranno prendere parte al contest.
Al termine del contest (26 luglio) saranno individuati tre vincitori a cui verrà consegnato in premio un gadget (felpa,
maglietta, shopping bag, portachiavi, etc…).
Le foto saranno selezionate dalle associazioni promotrici e il giudizio in merito alla selezione è insindacabile
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Le foto contrassegnate dallʼhashtag #Controladroga #Vivalavita potranno essere riutilizzate dalle associazioni e
pubblicate sul sito (www.26giugno.it) e sui social network della campagna con finalità di promozione. Inoltre, le foto
potranno essere utilizzate per la realizzazione di un video finale che raccoglierà le immagini più significative. Le immagini
non saranno impiegate con finalità commerciali né cedute a terzi. Lʼautore della foto manterrà comunque tutti i diritti di
proprietà intellettuale e gli saranno attribuiti i credits di paternità.
Tutte le foto partecipanti saranno caricate periodicamente sulla nostra pagina Facebook “26 Giugno – Giornata mondiale
per la lotta alla droga”.

“CONTRO LA DROGA, VIVA LA VITA”: INTERVISTA A MARIA
TERESA BELLUCCI, PRESIDENTE MODAVI ONLUS
Martedì 24 Giugno 2014 08:38
Il 26 giugno, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta alla droga, Modavi, Opes ed Asi Ciao saranno su tutto il
territorio nazionale per dire no alla droga e si alla vita. (Katia Tulipano)
Anche questʼanno il Modavi in prima linea per la lotta alla droga.
Eʼ tradizione del Modavi, insieme ad altre due organizzazioni OPES e Asi Ciao, la prima che si occupa di sport e la
seconda di cultura, celebrare la Giornata mondiale per la lotta alla droga che ricorre il 26 giugno. Purtroppo cʼè una
grande disattenzione dei media e delle associazioni verso questa ricorrenza. “Viva la Vita” è lo slogan che abbiamo
scelto questʼanno, per inneggiare alla vita e alla sua bellezza contro lʼuso di qualsiasi tipo di droga. Le associazioni
affiliate al Modavi ed alle altre due organizzazioni promotrici della campagna realizzeranno una serie di iniziative su tutto
il territorio nazionale di carattere culturale, sportivo, ma anche informativo: verranno infatti allestiti dei banchetti presso i
quali verranno diffuse informazioni e gadget perché pensiamo che per superare questo male della nostra società è
necessario informare sui danni ed i rischi connessi allʼutilizzo di sostanze stupefacenti.
Proprio nei giorni scorsi il Papa ha affermato con decisione “No a tutte le droghe, si alla vita”. Infatti. Siamo stati felici ed
emozionati di trovare nelle parole di Papa Bergoglio un incoraggiamento alla nostra idea ed al nostro impegno contro le
droghe. Oggi il dibattito, sia a livello nazionale che internazionale, si caratterizza per un approccio alla droga che tende a
sminuire i suoi effetti e la sua pericolosità, lo vediamo ad esempio con riferimento alla questione della liberalizzazione
della cannabis. Noi pensiamo che invece il massaggio deve essere chiaro: le istituzioni e tutta la società civile hanno la
grandissima responsabilità di ribadire con forza che la droga fa male sempre e comunque. Non possono giocarsi su
questa tematica opposizioni di carattere ideologico che non hanno alcun fondamento in verità scientifiche perché si crea
un danno per la società, per il nostro paese e per il mondo intero.
Quale il messaggio che volete lanciare?
La bellezza non sta nelle cose, ma sta dentro di noi, per citare Richard Wagner. La nostra strada è quella di coltivare
questa bellezza ed esprimerla liberi dalle droghe. Dobbiamo tutti impegnarci a diffondere questo messaggio: si può
essere felici, gioiosi e per fare questo non serve la droga, ma bastiamo noi, ed una vita fatta di educazione, sport,
cultura, musica ed opportunità, soprattutto per i giovani.
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26 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALLA
DROGA: PARTE LA CAMPAGNA “VIVA LA VITA”
Lunedì 23 Giugno 2014 10:43
Unʼiniziativa di sensibilizzazione contro lʼuso di sostanze stupefacenti, organizzata dalle associazioni MODAVI Onlus,
OPES Italia e ASI Ciao. (Katia Tulipano)
Eventi culturali, sportivi, informativi e musicali animeranno in contemporanea tutto il territorio nazionale al fine di
coinvolgere organizzazioni, enti locali e cittadini nelle celebrazioni della Giornata Mondiale per la lotta alla droga con
lʼobiettivo di promuovere la bellezza della vita vissuta libera dalla droga.
Negli anni la gente comune e la politica hanno abbassato il livello di guardia nei confronti del problema droga. Le droghe
continuano a dilagare particolarmente tra i giovani e giovanissimi e si è passati dalla dipendenza alla polidipendenza:
tante droghe tutte insieme. Sul versante della prevenzione e della cura, il sistema dei servizi è vecchio e declinante. Eʼ
questa lʼallarmante fotografia offerta dagli organizzatori della Campagna.
Come uscirne? “Eʼ necessario ribadire che non esiste pluralismo accettabile nel campo del giudizio sul consumo di
droga. Siamo contrari a ogni tipo di liberalizzazione totale o graduata: qualsiasi legalizzazione rappresenta un avallo
soprattutto morale e dunque una sorta di favoreggiamento di Stato a un delitto contro la persona. Bisogna rivoluzionare il
sistema dei Servizi e creare un unico sistema capace innanzitutto di comprendere le nuove modalità di consumo e i
nuovi profili del consumatore e, quindi, in grado di pensare efficaci strategie di intervento. Eʼ necessario restituire
centralità alle politiche di promozione della salute e alle campagne di prevenzione “contro” la droga e non di educazione
“sulle” droghe e favorire la nascita di luoghi dʼincontro per i giovani, capaci di promuovere stili di vita sani e liberi dalle
droghe. Spazi che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità e delle capacità creative dei giovani attraverso varie forme di
espressione e facciano maturare il senso dellʼimpegno sociale e civile rivolto agli altri”.
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