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PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto 
ALT (Associazione lotta alle tossicodipendenze) 

NO AD OGNI FORMA DI DIPENDENZA! 

responsabile progetto Prof. Laganà, Prof. Morosini 

Classi coinvolte Classi terze 

obiettivi 

- promuovere la reciproca collaborazione, assistenza e sostegno 
tra i familiari di tossicodipendenti e comunque tra gli associati, 

aiuto a chi soffre di Disturbi Alimentari e Sieropositivi e patologie 
AIDS-correlate. 

 - favorire l’attività di prevenzione, riabilitazione e reinserimento 
dei soggetti tossicodipendenti con modalità di intervento conformi 
alle leggi dello Stato e della Regione Lombardia; 

 - promuovere direttamente tutte quelle attività che possono 
prevenire la tossicodipendenza e promuovere la salute nelle 

persone e soprattutto nei giovani;  
- ottenere il più concreto intervento sia operativo che legislativo 
di tutte le autorità ed enti pubblici per la prevenzione e la cura 

della tossicodipendenza. 

contenuti 

L’associazione “A.L.T.” - onlus (Associazione Lotta alle 

Tossicodipendenze) si è costituita il 24/04/1996 , ma di fatto ha 
iniziato ad operare con il primo gruppo di automutuoaiuto il 

13/12/1994 grazie ad alcuni giovani tossicodipendenti ed 
operatori del Ser.T di Treviglio, spinti dal desiderio di dare vita ad 
uno spazio di incontro e sostegno capace di integrare le 

prestazioni offerte dal servizio pubblico. 
Aspetti psicologici dei fattori scatenanti e supporto nella lettura di 

segnali di rischio. 
Testimonianze di ex tossici e familiari che hanno vissuto l'incubo 
della droga. 

durata e calendario di 
massima 

Marzo-Aprile 
Incontro di un’ora abbinando due classi. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Prof. Laganà 

beni e servizi 
Utilizzo aula Fenaroli. 
Proiezione di filmati. 

riferimento normativo Collegio Docenti ottobre 2017 

Risultati attesi 

Sensibilizzare gli studenti alle problematiche legate alle 
dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool e anche cattiva 
alimentazione (bulimia, anoressia). 

metodologia adottata 
Testimonianze e confronto con persone interessate direttamente 
dal problema della dipendenza. 

Modalità di verifica del 
progetto 

 

 


