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LA SCELTA DELLA CITTA  PUGLIESE DA PARTE DEL MINISTRO FABIANA DADONE 
Brindisi per le imprese giovani 
Un nuovo spazio dedicato allo sviluppo dell'autoimprenditorialità 
 
L a città di Brindisi è stata selezionata dal ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone
tra le sette città in Italia per l'insediamento, nell'ambito del Progetto Mycreo, di un nuovo
spazio dedicato al rafforzamento delle competenze, all'orientamento e allo sviluppo
dell'autoimprenditorialità dei giovani under 35. Lo rende noto l'Amministrazione comunale."Si
tratta di un progetto sperimentale rivolto ai giovani e alle aziende che permette alle realtà
pubbliche e a quelle private dei vari territori di lavorare insieme, in maniera sinergica, con
uno scopo unitario: sviluppare la vocazione imprenditoriale e rafforzare le competenze per
l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità puntando al lavoro e alla formazione dei giovani per
contribuire allo sviluppo e al rilancio delle comunità territoriali", spiega il Comune di Brindisi.
"L'obiettivo di ampio respiro del progetto, è quello di superare il divario tra domanda e offerta
di lavoro agendo sul disallineamento tra i proili e le competenze ricercate dalle aziende da un
lato e la formazione e le esperienze dei giovani dall'altro", prosegue il Comune.Il progetto è
realizzato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Invitalia, l'Agenzia per lo sviluppo, e
il Comune di Brindisi."Per Brindisi, in considerazione della vocazione territoriale e delle attività
avviate dall'assessorato al Turismo nell'ambito della promozione e del rinnovato rapporto della
città con il mare, sono stati individuati come temi cardine del progetto il turismo, il marketing
territoriale e l'economia del mare", aggiunge l'Amministrazione cittadina. "La scelta di Brindisi
per ospitare quest'iniziativa va inoltre in piena continuità con il lavoro svolto in questi anni
sulle politiche giovanili e sull'innovazione a partire da Palazzo Guerrieri, laboratorio di
innovazione urbana che ad oggi, ha dato vita a diverse iniziative e startup già operative sul
territorio anche sui temi del turismo e del mare", va avanti il Comune.Il progetto prevede
importanti investimenti su Brindisi e, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa, grazie
alla collaborazione con gli assessorati al Patrimonio e ai Lavori Pubblici, il Comune ha
destinato alcuni spazi del piano terra dell'ex Convento delle Scuole Pie, valorizzando un
importante bene culturale della città, da sempre sottoutilizzato, in vista dell'inaugurazione
prevista entro il 2022. La ministra aveva trascorso un'intera giornata a Brindisi, proprio un
mese fa, per il "Neet working tour", la campagna informativa itinerante dedicata ai giovani di
età compresa tra i 14 ed i 35 anni che attualmente non studiano. Nella mattinata di venerdì
13 maggio la ministra è stata ospitata presso l'istituto alberghiero Pertini, in una tappa
dell'"Hugs not Drugs - Abbracci non droga" il progetto di prevenzione all'uso di sostanze
stupefacenti rivolto a minori, genitori e docenti, promosso dal «Moige - Movimento italiano
genitori», in collaborazione con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Nel pomeriggio si è spostata in piazza Santa Teresa, dove ha incontrato decine di
giovani per il Neet working tour, un progetto promosso da governo, Rebione e Comune. "I
giovani - ha dichiarato il ministro - non devono aver paura di investire su stessi. C'è troppo
timore di andare verso un fallimento. Oggi ci sono anche le risorse a fondo perduto. Penso ai
fondi di 'Io Resto al Sud' che sono stanziati dal Mise. Ci sono molti bandi da tutti i ministeri
che comunichiamo sul sito Giovani 2030. E' chiaro -continua il Ministrol'idea deve essere
un'idea praticabile e funzionale. Non bisogna aver timore di sbagliare perché le possibilità ci
sono. Bisogna avere coraggio e provare". Il ministro ha inoltre parlato delle prospettive anche
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per il Sud legate al Pnrr. "Il Mezzogiorno in sé ha una riserva di quote del Pnrr notevole: circa
il 40 percento deve arrivare tutto anche in termini infrastrutturali al Sud. Dall'altro lato le
risorse per le politiche giovanili vengono già distribuite con dei criteri che sono quelli che
riguardano la fragilità territoriale. Le opportunità che i giovani potrebbero avere non sono solo
quelle di vedere intanto un miglioramento di quello che è il match tra domanda e offerta di
lavoro, ma proprio il fatto anche di un Sud che riesce ad essere competitivo anche sul fronte
imprenditoriale".
Foto: LA MINISTRA DADONE LA MINISTRA DADONE A BRINDISI IL A BRINDISI IL 13 MAGGIO
SCORSO 13 MAGGIO SCORSO
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Hugs not drugs
 
UNA GIORNATA INTENSA 
Brindisi, tra lavoro e lotta alle droghe oggi appuntamento col
ministro Dadone 
 
l Lavoro e lotta alle tossicodipendenze, soprattutto tra i giovani. È il doppio fronte sul quale
sarà impegnata la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone oggi a Brindisi. Da un
lato il Neet Working Tour, l ' iniziativa promossa dal dicastero guidato dalla parlamentare
Dadone in stretta sinergia con l ' Agenzia nazionale per i giovani, l ' Agenzia na zionale per le
Politiche attive del lavoro e Carta giovani nazionale. Dall ' altro il progetto «Hugs not Drugs»,
promosso dal Movimento italiano genitori, in collaborazione con la Direzione centrale per i
servizi antidroga del Ministero. PORTOLANO A PAGINA VIII >>
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Hugs Not Drugs
 
l'incontro con gli studenti nell'aula magna 
Dadone al Saluzzo-Plana "Dobbiamo capire perché i ragazzi usano le
droghe" 
La ministra alle politiche giovanili nella scuola per il tour "Hugs not drugs" 
DANIELE PRATO
 
Nell'emiciclo dell'aula magna i ragazzi del Saluzzo-Plana alzano la mano uno alla volta. «Ma
perché se fanno così male le droghe continuano a essere prodotte?». In cattedra a rispondere
agli studenti c'è Fabiana Dadone, ministra alle Politiche giovanili che ha scelto Alessandria per
il debutto del suo «Neet Tour» e della campagna «Hugs not Drugs - Abbracci non droghe»
messa in piedi dal dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio e dalla
direzione centrale per i Servizi Antidroga, con il Moige. È questa la strada intrapresa dal
governo per parlare di prevenzione. - P. 40 Nell'emiciclo dell'aula magna i ragazzi del Saluzzo-
Plana alzano la mano uno alla volta. «Ma perché se fanno così male le droghe continuano a
essere prodotte?». «Non sarebbe meglio legalizzare quelle leggere per renderle meno
affascinanti?». «Anche alcol e fumo causano problemi: perché non sono illegali anche quelli?».
A scuola si parla di dipendenze e in cattedra a rispondere agli studenti c'è Fabiana Dadone,
ministra alle Politiche giovanili che ha scelto Alessandria per il debutto del suo «Neet Tour» e
della campagna «Hugs not Drugs - Abbracci non droghe» messa in piedi dal dipartimento per
le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio e dalla direzione centrale per i Servizi
Antidroga, con il Moige. È una delle strade che il governo ha imboccato per rimettere benzina
nel motore della prevenzione e aggiungere un tassello alla revisione del sistema di gestione
del problema delle dipendenze, portandolo al passo coi tempi. Dadone è puntuale
all'appuntamento coi ragazzi. Ad accoglierla ci sono le note della fanfara suonata da cinque
alunni della classe di tromba del liceo musicale, li dirige il professor Simone Telandro.
Nell'aula magna la aspettano il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il preside Roberto
Grenna, il capo dipartimento per le Politiche antidroga Flavio Siniscalchi, il generale Antonino
Maggiore, direttore centrale per i servizi antidroga, e il direttore del Moige Antonio Affinita. E
tanti studenti, dalla prima alla quarta. «Conosciamo i nomi delle droghe, ne capiamo il
pericolo, ma è utile poterne parlare per noi ma anche per aiutare amici, parenti che possono
averne bisogno», dice Gaia Torrisi della 4aM. «Non saprei dire cosa serve per parlarne a noi,
ma so che non serve la retorica», aggiunge il compagno Eugenio Gianola. Ecco perché nel
progetto «Hugs not Drugs» è coinvolta anche Giorgia Benusiglio che è seduta accanto alla
ministra e colpisce i liceali al cuore raccontando la sua storia senza filtri. La mezza pasticca di
ecstasy tagliata con veleno per topi, la necrosi del fegato a 17 anni, il trapianto e una vita
sconvolta per sempre dalla scelta di un attimo. «La cicatrice del trapianto non conta - dice
Giorgia -. Le ferite che non si rimargineranno sono gli occhi dei miei genitori spaventati e
vulnerabili, la vergogna dell'errore, il dolore per essere viva grazie alla morte della ragazza
che mi ha donato il fegato. Penserete che sia stata sfigata, ma gli effetti ci sono per tutti.
Quando vi offriranno una pasticca, chiedetevi: io sarei disposto a convivere con tutto
questo?». È un pugno nello stomaco di cui i ragazzi non si scorderanno ma la chiarezza è la
strada che Dadone indica agli studenti per parlare di dipendenze senza ipocrisie. «Discutere
solo delle sostanze non basta più - spiega -. C'è bisogno di capire cosa spinge le persone a
farne uso». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIORGIA BENUSIGLIO TRAPIANTATA DI FEGATO ALL'ETÀ DI 17 ANNI
La cicatrice del trapianto non conta le ferite che non si rimargineranno sono gli occhi dei miei
Rimane la vergogna dell'errore, il dolore per essere viva grazie alla morte di chi mi ha donato
il fegato Quando vi offriranno una pasticca, chiedetevi: io sarei disposto a convivere con tutto
questo?
EUGENIO GIANOLA STUDENTE CLASSE 4 M
Non saprei dire cosa ci vuole per parlarne a noi ma so cosa non serve: la retorica
È utile poterne discutere non solo per noi ma per aiutare amici e parenti che ne hanno
bisogno GAIA TORRISI STUDENTESSA CLASSE 4 M
Foto: FEDERICA.CASTELLANA Nell'aula magna del Saluzzo-Plana gli studenti hanno ascoltato
anche la storia di Giorgia Benusiglio che è coinvolta nel progetto nazionale contro le droghe
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Hugs not drugs
 
 
Lavoro e lotta alle droghe La ministra Dadone in città 
 
ANTONIO PORTOLANO l Lavoro e lotta alle tossicodipendenze, soprattutto tra i giovani. È il
doppio fronte sul quale sarà impegnata la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone
oggi a Brindisi. Da un lato il Neet Working Tour, l ' iniziativa promossa dal dicastero guidato
dalla parlamentare Dadone in stretta sinergia con l ' Agenzia nazionale per i giovani, l '
Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta giovani nazionale. Dall ' altro il
progetto «Hugs not Drugs», promosso dal Moige - Movimento italiano genitori, in
collaborazione con la Dcsa - Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della
Pubblica sicurezza - Ministero dell ' Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga, alla presenza del Ministro per le Politiche Giovanili. E
proprio dall ' istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi parte la giornata della ministra
Fabiana Dadone che in mattinata sarà in compagnia, tra gli altri, di Antonino Maggiore
Direttore della Dcsa, di Flavio Siniscalchi , Capo del Dipartimento per le Politiche Antidroga, di
Gior gia Benusiglio , giovane donna che ha vissuto direttamente l ' esperienza dell ' uso di
sostanze stupefacenti, con effetti devastanti sulla sua salute e che oggi si fa portavoce della
lotta contro questo dramma sociale, e di Antonio Affinita , direttore generale del Moige. «Hugs
not Drugs», letteralmente «abbracci non droghe», ha l ' obiettivo di sensibilizzare contro l '
assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e
consapevoli dei rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze
fisiche, psichiche e sociali, connesse al loro abuso. Nel pomeriggio il Neet Working Tour che
rientra nel " Pia no Neet " , un progetto strategico per l ' emersione e l ' orien tamento dei
ragazzi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. Il tour è una vera e propria campagna informativa itinerante dedicata ai Neet
(Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani di età compresa tra i 14 e i 35
anni che attualmente non studiano, non lavorano e non fanno formazione e che grazie alle
attività del tour potranno beneficiare di iniziative di orientamento e assistenza gratuita. La
tappa di Brindisi prenderà vita in piazza Santa Teresa dove sarà allestito un vero e proprio
villaggio voluto per aumentare le occasioni di confronto tra i/le giovani e le numerose realtà
istituzionali e del terzo settore. Ad accompagnarla ci saranno il sindaco Ric cardo Rossi e dell '
Assessore allo sviluppo economico e politiche giovanili della Regione Puglia, Alessandro Delli
Noci . All ' iniziativa partecipano l ' Agenzia Nazionale Giovani, Regione Puglia, Comune di
Brindisi, Università del Salento, Università di Bari, Unioncamere, Invitalia, Ente Nazionale
Microcredito, Elis, Consulenti del lavoro, Coldiretti, Fondazione Vodafone, Confartigianato,
Confitarma, Costa Crociere e Manpower con stand espositivi e attività di orientamento e
informazione. La serata di oggi si concluderà con la realizzazione dell ' evento musicale "
Street Activity " , promosso attraverso il coinvolgimento diretto di giovani artisti locali della
scena urban. Domani ci sarà la presentazione della campagna agli studenti da parte di Scuola
zoo che alternerà momenti di entertainment con momenti di incontro, dibattito e
testimonianze sul tema «Giovani e lavoro». Confronto aperto con gli studenti dell ' ultimo
anno delle scuole medie superiori e con i giovani delle associazioni.
Foto: OGGI A BRINDISI La ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone
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Hugs Not Drugs
 
 
Daniele Prato / alessandriaNell'emiciclo dell'aula magna... 
Daniele Prato
 
Daniele Prato / alessandriaNell'emiciclo dell'aula magna i ragazzi del Saluzzo-Plana alzano la
mano uno alla volta. «Ma perché se fanno così male le droghe continuano a essere
prodotte?». «Non sarebbe meglio legalizzare quelle leggere per renderle meno affascinanti?».
«Anche alcol e fumo causano problemi: perché non sono illegali anche quelli?». A scuola si
parla di dipendenze e in cattedra a rispondere agli studenti c'è Fabiana Dadone, ministra alle
Politiche giovanili che ha scelto Alessandria per il debutto del suo "Neet Tour" e della
campagna "Hugs not Drugs-Abbracci non droghe" messa in piedi dal dipartimento per le
Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio e dalla direzione centrale per i Servizi
Antidroga, con il Moige. Obiettivo prevenzioneÈ una delle strade che il governo ha imboccato
per rimettere benzina nel motore della prevenzione e aggiungere un tassello alla revisione del
sistema di gestione del problema delle dipendenze, portandolo al passo coi tempi. Dadone è
puntuale all'appuntamento coi ragazzi. il benvenuto con la musicaAd accoglierla ci sono le
note della fanfara suonata da cinque alunni della classe di tromba del liceo musicale, li dirige il
professor Simone Telandro. Nell'aula magna aspettano la ministra il sindaco Gianfranco
Cuttica di Revigliasco, il preside Roberto Grenna, il capo dipartimento per le Politiche
antidroga Flavio Siniscalchi, il generale Antonino Maggiore, direttore centrale per i servizi
antidroga, e il direttore del Moige Antonio Affinita. E tanti studenti, dalla prima alla quarta.
«Conosciamo i nomi delle droghe, ne capiamo il pericolo, ma è utile poterne parlare per noi
ma anche per aiutare amici, parenti che possono averne bisogno», dice Gaia Torrisi della 4ªM.
Il dramma di Giorgia«Non saprei dire cosa serve per parlarne a noi, ma so che non serve la
retorica», aggiunge il compagno Eugenio Gianola. Ecco perché nel progetto "Hugs not Drugs"
è coinvolta anche Giorgia Benusiglio che è seduta accanto alla ministra e colpisce i liceali al
cuore raccontando la sua storia senza filtri. La mezza pasticca di ecstasy tagliata con veleno
per topi, la necrosi del fegato a 17 anni, il trapianto e una vita sconvolta per sempre dalla
scelta di un attimo. «La cicatrice del trapianto non conta - dice Giorgia - Le ferite che non si
rimargineranno sono gli occhi dei miei genitori spaventati e vulnerabili, la vergogna
dell'errore, il dolore per essere viva grazie alla morte della ragazza che mi ha donato il fegato.
Penserete che sia stata sfigata, ma gli effetti ci sono per tutti. Quando vi offriranno una
pasticca, chiedetevi: io sarei disposto a convivere con tutto questo?». È un pugno nello
stomaco di cui i ragazzi non si scorderanno ma la chiarezza è la strada che Dadone indica agli
studenti per parlare di dipendenze senza ipocrisie. «Discutere solo delle sostanze non basta
più - spiega -. C'è bisogno di capire cosa spinge le persone a farne uso». --© RIPRODUZIONE
RISERVATA

13/04/2022
Pag. 35 Ed. Genova

diffusione:28561
tiratura:42069

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

MOIGE -  Rassegna Stampa 01/02/2022 - 11/01/2023 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/13/0185_binpageGen35.pdf&authCookie=-1091028668
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/13/0185_binpageGen35.pdf&authCookie=-1091028668
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/13/0185_binpageGen35.pdf&authCookie=-1091028668


Hugs not drugs
 
LOTTA ALLE DROGHE E LAVORO Doppio impegno ieri a Brindisi per la Ministra alle Politiche
giovanili Fabiana Dadone impegnata in mattinata all ' Alberghiero (foto sopra) e nel
pomeriggio in piazza Santa Teresa (foto in alto e a destra) 
Lavoro e giovani, «Tre milioni di inattivi: uno su tre al Sud» 
La ministra Dadone: «L ' orientamento deve partire dalle scuole medie, ci sono già tante
opportunità per i ragazzi con il Pnrr» 
 
ANTONIO PORTOLANO l Lotta alla droga e lavoro. Sono stati i due impegni che hanno
caratterizzato ieri la giornata della ministra alle politiche giovanili Fabiana Dadone . Una full
immersion tra i giovani, in mattinata all ' istituto Alberghiero «Sandro Pertini» per la tappa del
progetto «Hugs not Drugs», promosso dal Moige - Movimento Italiano Genitori, in
collaborazione con la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza Ministero dell ' Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga. E nel pomeriggio in piazza Santa Teresa per il Neet
Working Tour, l ' ini ziativa promossa in stretta sinergia con l ' Agenzia Nazionale per i
Giovani, l ' Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale,
unica tappa pugliese a Brindisi. Il mondo del lavoro è in piena rivoluzione. Tanti lavori
muoiono, tanti ne nascono. Come fa un giovane ad orientarsi? «Per garantire l ' orientamento
serve raccontare questi nuovi lavori, descrivere come sono cambiati. Penso all ' agricoltura, all
' artigianato. Abbiamo tanto expertise in questo Paese bisogna riuscire a raccontarlo ai più
giovani per permettergli di indirizzare i propri sogni e i propri sforzi. Per questo abbiamo
pensato ad un momento come questo, una sorta di piccola " fiera del lavoro " , per intervenire
anche sul fenomeno dei ragazzi inattivi che non studiano, non lavorano, ma non hanno
nemmeno un percorso di formazione all ' attivo. Questa è solo una piccola parte di quello che
abbiamo pensato ed elaborato insieme col Ministero del Lavoro». Il Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) quali opportunità può offrire? «Il Pnrr va a investire sia su quelle che
sono le politiche attive del lavoro sia su i nuovi modelli di formazione, di investimenti non solo
in termini di Università ma anche di scuola, con delle riforme come quella dell ' orienta mento
scolastico che deve partire sin dalle scuole medie, raccontandolo con dei modelli di giovani
che hanno già fattole loro esperienze». Da Nord a Sud c ' è una grande massa di giovani
inattivi anche rispetto all ' Europa. «Purtroppo l ' Italia ha un triste primato: 3 milioni di
inattivi. Il fatto che poi al Sud sia un giovane su 3 è ancora più preoccupante. Bisogna
lavorare tutti insieme, non si può pensare a differenze tra regioni per questo col ministero del
Lavoro abbiamo deciso di lavorare insieme con gli Enti locali. Come ministero delle Politiche
giovanili abbiamo stanziato 4 milioni per un bando che sia destinato all ' individua zione e al
mantenimento di un contatto con i ragazzi che abbandonano il percorso scolastico o sono
inattivi. Ci serve però un rapporto di prossimità con gli Enti locali». Giovani e rapporto con la
Pubblica amministrazione. C ' è possibilità di un ricambio generazionale? «Il Pnrr permette
anche moltissime assunzioni per smaltire tanto lavoro arretrato. Penso in particolare al
settore della Giustizia grazie al quale in quest ' ultimo anno abbiamo assunto tanto personale.
Oggi i giovani rappresentano un grande potenziale nella Pubblica amministrazione. Provo a
dire ai giovani di vederlo come una opportunità non solo di lavoro fisso e stabile ma anche per
mettere a terra la stessa progettualità del Pnrr dove servono giovani che hanno nuove
competenze, nuove qualifiche. Penso in particolare ai progettisti europei». Quale consiglio
darebbe ad un giovane in cerca di una occasione di lavoro? «Guardarsi intorno, informarsi
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tanto, perché tanti lavori che nelle nostra famiglie sono rappresentati in maniera differente
oggi sono cambiati moltissimo e si può anche, tramite il digitale riuscire a lavorare la terra. E
gli direi di non avere paura di investire su se stessi. C ' è troppo timore di un fallimento. Oggi
le risorse ci sono e non bisogna aver paura di sbagliare».

14/05/2022
Pag. 32 Ed. Brindisi

diffusione:9451
tiratura:15973

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

MOIGE -  Rassegna Stampa 01/02/2022 - 11/01/2023 17



Hugs not drugs
 
 
Il progetto «no droghe» fa tappa all ' Alberghiero 
Col ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone 
 
l Informare i minori e renderli consapevoli dei rischi connessi all ' uso di stupefacenti. Domani,
l ' Alberghiero «Sandro Pertini» di Brindisi ospiterà una nuova tappa del progetto «Hugs not
Drugs», promosso dal «Moige - Movimento italiano genitori», in collaborazione con la Dcsa -
Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Ministero
dell ' Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, alla presenza del Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone , di Antonino
Maggiore Direttore della Dcsa, di Flavio Siniscalchi , Capo del Dipartimento per le Politiche
Antidroga, di Gior gia Benusiglio , giovane donna che ha vissuto direttamente l ' esperienza
dell ' uso di sostanze stupefacenti, con effetti devastanti sulla sua salute e che oggi si fa
portavoce della lotta contro questo dramma sociale, e di An tonio Affinita , direttore generale
del Moige. «Hugs not drugs è un progetto itinerante, partito da Alessandria lo scorso 12
aprile, che andrà a toccare scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia,
coinvolgendo un totale di 55 mila ragazzi e 110 mila persone tra familiari e docenti spiega una
nota -. «Hugs not Drugs», letteralmente «abbracci non droghe», ha l ' obiettivo di
sensibilizzare contro l ' assun zione di sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i
ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di
tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse al loro abuso». E ancora: «Di
particolare impatto emotivo sarà la testimonianza di Giorgia Benusiglio, che racconterà come
ha rischiato la vita per aver assunto una pasticca di ecstasy, riuscendosi a salvare solo grazie
ad un tra. pianto di fegato quando sembrava essere ormai ad un passo dalla morte. Da allora
Giorgia è in prima linea nella prevenzione dell ' utilizzo di droghe da par te di minori, ed ha
anche conseguito una laurea in Scienze della formazione primaria, con la cattedra di
Psicologia della famiglia, discutendo la tesi «Le relazioni famigliari e i comportamenti a rischio
in età adolescenziale». E Antonio Affinita, direttore generale del Moige commenta: «Credo che
il contributo di Giorgia possa fare davvero la differenza nel veicolare ai minori questi messaggi
importanti. Spesso i ragazzi si avvicinano alle droghe senza comprenderne davvero i rischi,
solo per sentirsi accettati dal gruppo, o perché credono che quello sia l ' unico modo per
divertirsi dav vero. Credono (o vogliono credere) che in fondo non siano così pericolose, e ciò
che viene detto loro a riguardo sia solo l ' ennesimo divieto esagerato. Vedere, però, gli effetti
reali che le droghe hanno sulla vita delle persone che ne hanno fatto uso ha sicuramente un
maggior impatto emotivo. Ci auguriamo che questo tour possa fermare la diffusione di questo
preoccupante fenomeno, che vede l ' età media della prima assun zione di sostanze
stupefacenti scendere sempre di più». [red. br.]
Foto: VIA APPIA La sede dell ' Istituto Alberghiero «Sandro Pertini»
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Tossicodipendenza: Moige , si chiude nelle Marche il tour nelle scuole
del progetto "Hugs not Drugs" 
 
Tossicodipendenza: Moige, si chiude nelle Marche il tour nelle scuole del progetto "Hugs not
Drugs" 22 Dicembre 2022 @ 13:59 Oggi, giovedì 22 dicembre, presso l'Istituto comprensivo
di SantAngelo in Vado (Pu) si chiude il tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal
Moige-Movimento italiano Genitori, la Dcsa-Direzione centrale per i servizi antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le politiche antidroga. Obiettivo principale del progetto è contrastare
l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e
sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Ai
ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, viene offerta un'informazione corretta ed autorevole
sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo,
contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il
territorio nazionale. Il progetto sta coinvolgendo circa 220 istituti di medie e superiori, oltre
55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. (G.A.)
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MOIGE : "Droga, basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti. 
 
Cerca In edicola n. 48 del 18/12/2022 abbonati subito Giovedì 15 Dicembre 2022 abbonati
subito Navigazione Homepage Il settimanale Rubriche & Supplementi Foto e video Iniziative
Newsletter Eventi Abbonamenti e Libri Contatti Storico edizioni Editoriale Attualità
Coneglianese Vallata - Zumellese Opitergino - Mottense Quartier del Piave Veneziano Friuli
occidentale Vittoriese Chiesa Homepage » Attualità » MOIGE: "Droga, basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Attualità MOIGE: "Droga, basta minimizzare e diffondere
messaggi fuorvianti. Servono maggiore informazione e controllo 15/12/2022 Siamo in piena
emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime nella maggior parte
dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate all'uso di stupefacenti.  A
lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di
cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa
vittime ma, tranne che nell'immediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata come
causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente e
propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali".  Una posizione da sempre
sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che ha più volte posto
l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra
i minori.  "È necessario agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al
rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - ha commentato Antonio
Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i nostri ragazzi sono bombardati da
messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i loro idoli, da trapper ai personaggi
di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in cui fare cose illegali è proposto come
qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi quantità di alcolici rende più interessanti
socialmente. È nostro compito educare i minori permettendo loro di comprendere quali siano
le reali conseguenze dell'assumere queste sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando
etichette come 'leggere' in riferimento a droghe che creano vere e proprie dipendenze, e
fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti. C'è bisogno di una migliore informazione, sia
all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal momento che i genitori sono i primi educatori, e di
maggior controllo". Proprio per contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il
MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220
istituti di medie e superiori. (comunicato stampa)
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" 14 dicembre 2022 | 16.19 LETTURA: 2 minuti Antonio
Affinita Direttore Generale del Moige Roma, 14 dicembre 2022 - Siamo in piena emergenza
droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime nella maggior parte dei casi si
vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate all'uso di stupefacenti. A lanciare
l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo
Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione
internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa vittime ma,
tranne che nell'immediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse.
Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più
favorita da leggi non sempre razionali". Una posizione da sempre sostenuta con forza anche
dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che ha più volte posto l'attenzione sulla questione
della crescente diffusione dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario
agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità,
contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale
del Moige - Purtroppo, i nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da
cattivi maestri, che sono i loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano
un mondo di eccessi, in cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e
assumere droghe o grandi quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro
compito educare i minori permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze
dell'assumere queste sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere'
in riferimento a droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di
messaggi fuorvianti. C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia
in famiglia, dal momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio
per contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto
itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e
docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori. Per
informazioni: Ufficio stampa Alessandro Maola T. 3392335598 www.alessandromaola.it
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il tour del Moige per formare i minori al rispetto della legalità, contro
l'utilizzo di sostanze stupefacenti fa tappa a Campi Bisenzio (FI) 
 
il tour del Moige per formare i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti fa tappa a Campi Bisenzio (FI) Novembre 14, 2022 istantanea Martedì 15
novembre 2022 prosegue presso il Liceo Agnoletti di Campi Bisenzio in provincia di Firenze il
tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori, la
DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Ministero dell'Interno, che parteciperà alla tappa con i suoi esperti, e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga. La tappa prevede la presenza
di più di 100 studenti di terza e quarta superiore in un progetto che coinvolge circa 220 istituti
di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra  genitori e docenti.   "Se non
interveniamo da subito con, ed, insieme ai ragazzi per prevenire l'uso di sostanze
stupefacenti, educando al rispetto della legalità,  non possiamo vincere una lotta che
coinvolge oggi troppi giovani-  dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige,
Movimento Italiano Genitori - le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web hanno il dovere di intervenire direttamente ed in supporto dei nostri
ragazzi". Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i
minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
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Hugs not drugs
 
 
Hugs not drugs: il MOIGE porta in Abruzzo abbracci contro la droga 
 
Hugs not drugs: il MOIGE porta in Abruzzo abbracci contro la droga Di Redazione - 3
Novembre 2022 83 Informare i minori e renderli consapevoli dei rischi connessi alluso di
stupefacenti. Il 3 novembre il tour di 'Hugs not Drugs fa tappa allIC Trasacco (AQ) Riceviamo
e pubblichiamo. Il 3 novembre lIC Trasacco (AQ) ospiterà una nuova tappa del progetto Hugs
not drugs, promosso dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA
- Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Ministero dellInterno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga. Hugs not drugs è un progetto itinerante, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile,
che sta raggiungendo scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo
un totale di 55 mila ragazzi e 110 mila persone tra familiari e docenti. Hugs not drugs,
letteralmente abbracci non droghe, ha lobiettivo di sensibilizzare contro lassunzione di
sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei
rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e
sociali, connesse al loro abuso. Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE:
Spesso i ragazzi si avvicinano alle droghe senza comprenderne davvero i rischi, solo per
sentirsi accettati dal gruppo, o perché credono che quello sia lunico modo per divertirsi
davvero. Credono, o vogliono credere, che in fondo non siano così pericolose, e ciò che viene
detto loro a riguardo sia solo lennesimo divieto esagerato. Vedere, però, gli effetti reali che le
droghe hanno sulla vita delle persone che ne hanno fatto uso ha sicuramente un maggior
impatto emotivo. Ci auguriamo che questo tour possa fermare la diffusione di questo
preoccupante fenomeno, che vede letà media della prima assunzione di sostanze stupefacenti
scendere sempre di più. Autore Redazione Mail | More Posts(60080)
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Hugs not Drugs
 
 
Tossicodipendenze: Moige , riparte il tour del progetto "Hugs not
drugs" 
 
Tossicodipendenze: Moige, riparte il tour del progetto "Hugs not drugs" 27 Ottobre 2022 @
18:20 Prosegue presso l'Istituto "Giorgi-Woolf" di Roma il tour del progetto "Hugs not drugs",
promosso dal Moige-Movimento italiano genitori, la Dcsa-Direzione centrale per i servizi
antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e la Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga. La tappa prevede la
presenza di più di 150 studenti in un progetto che coinvolge circa 220 istituti di medie e
superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Se non interveniamo da
subito con e insieme ai ragazzi per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti, educando al
rispetto della legalità, non possiamo vincere una lotta che coinvolge oggi troppi giovani-
dichiara Antonio Affinita, direttore generale del Moige - le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma
anche il mondo della televisione e del web hanno il dovere di intervenire direttamente ed in
supporto dei nostri ragazzi". Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle
sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. (G.A.)
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Hugs not drugs
 
 
Il ministro Dadone a Brindisi: "I giovani investano su se stessi" 
 
Il ministro Dadone a Brindisi: "I giovani investano su se stessi" Il ministro delle Politiche
giovanili prima ospite dellìistituto Alberghiero e poi in piazza Santa Teresa nell'ambito del
Neet working tour Redazione 13 maggio 2022 20:55 Condividi Il ministro Fabiana Dadone
durante il Neet working tour in piazza Santa Teresa BRINDISI - Ha trascorso un'intera
giornata a Brindisi il ministro delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, nell'ambito del "Neet
working tour", la campagna informativa itinerante dedicata ai giovani di età compresa tra i 14
ed i 35 anni che attualmente non studiano. Nella mattinata di oggi (venerdì 13 maggio) la
ministra è stata ospitata presso l'istituto alberghiero Pertini, in una tappa dell'"Hugs not Drugs
- Abbracci non droga" il progetto di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti rivolto a
minori, genitori e docenti, promosso dal «Moige - Movimento italiano genitori», in
collaborazione con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel
pomeriggio si è spostata in piazza Santa Teresa, dove ha incontrato decine di giovani per il
Neet working tour, un progetto promosso da governo, Rebione e Comune. "I giovani - ha
dichiarato il ministro - non devono aver paura di investire su stessi. C'è troppo timore di
andare verso un fallimento. Oggi ci sono anche le risorse a fondo perduto. Penso ai fondi di
'Io Resto al Sud' che sono stanziati dal Mise. Ci sono molti bandi da tutti i ministeri che
comunichiamo sul sito Giovani 2030. E' chiaro -continua il Ministro- l'idea deve essere un'idea
praticabile e funzionale. Non bisogna aver timore di sbagliare perché le possibilità ci sono.
Bisogna avere coraggio e provare". Il ministro ha inoltre parlato delle prospettive anche per il
Sud legate al Pnrr. "Il Mezzogiorno in sé ha una riserva di quote del Pnrr notevole: circa il 40
percento deve arrivare tutto anche in termini infrastrutturali al Sud. Dall'altro lato le risorse
per le politiche giovanili vengono già distribuite con dei criteri che sono quelli che riguardano
la fragilità territoriale. Le opportunità che i giovani potrebbero avere non sono solo quelle di
vedere intanto un miglioramento di quello che è il match tra domanda e offerta di lavoro, ma
proprio il fatto anche di un Sud che riesce ad essere competitivo anche sul fronte
imprenditoriale". Il Ministro Dadone ha voluto ricordare anche Carlo Giannini, 34enne di
Mesagne deceduto nelle scorse ore, in Inghilterra. "Sulla tragedia non mi esprimo fin quando
non arriveranno notizie ufficiali. Esprimo vicinanza alla famiglia. Gallery © Riproduzione
riservata
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Hugs Not Drugs
 
 
Parte da Alessandria il tour per formare i minori al rispetto della
legalità contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti 
 
Parte da Alessandria il tour per formare i minori al rispetto della legalità contro l utilizzo di
sostanze stupefacenti 12 Aprile 2022 RC Scuola Aiuta il giornalismo indipendente Supporta La
Pulce nell'Orecchio in questo periodo difficile in cui l'informazione, anche quella scomoda, fa la
differenza sulle fake news e la misinformazione. Alessandria   Ha preso il via martedì 12
aprile, all Istituto  Saluzzo   Plana  di Alessandria, il tour del progetto  Hugs not Drugs ,
promosso dal MOIGE   Movimento Italiano Genitori, la DCSA   Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza   Ministero dell Interno, e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri   Dipartimento per le politiche antidroga, alla presenza del Ministro
per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, Antonino Maggiore Direttore della DCSA, Flavio
Siniscalchi, Capo del Dipartimento per le Politiche Antidroga e Antonio Affinita, Direttore
Generale del Moige. Obiettivo principale del progetto il contrasto all uso delle sostanze
stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore
degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Ai ragazzi, ai genitori e ai
loro insegnanti, è stata offerta un informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle
sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a
diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il territorio nazionale. Il
progetto coinvolge circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra
genitori e docenti. (Foto tratta dal Dipartimento Politiche Antidroga).
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Il MOIGE : ? Con ?Hugs not Drugs?formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l?utilizzo di sostanze stupefacenti ? 
 
Il MOIGE: " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della legalità,contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti " 11 marzo 2022 | 11.16 LETTURA: 2 minuti Contrastare l'uso delle
sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Roma, 11 marzo
2022, Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la
DCSA, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
politiche antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione
corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze
riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione
giovanile su tutto il territorio nazionale. Il progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative
previste dall'accordo di Collaborazione "ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per
le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il
direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , Generale Antonino
Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso
dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire,
attraverso l'informazione, l'impatto negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani -
dichiara la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si
pone come obiettivo primario quello di creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi
sociali, legali e sanitari connessi all'uso di sostanze stupefacenti, sull'importanza della
prevenzione e di stili di vita corretti, evitando comportamenti dannosi per la propria salute. Il
dialogo e l'informazione sono strumenti indispensabili per avvicinare i più giovani, che non
devono essere lasciati soli con i propri disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo
aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le ragazze devono sapere che le Istituzioni, a
partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il supporto necessario affinché da questa
battaglia si possa uscire insieme vincitori ". "E' necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano
Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa
nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web" Presso 20 plessi scolastici aderenti all'iniziativa, saranno inoltre
realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o webinar online) sui temi
dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale informativo e strumenti
digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della citata DCSA, del
Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia. Per informazioni:
www.moige.it Riproduzione riservata
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Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla 
 
Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla Siamo in piena emergenza droga,
eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime nella maggior parte dei casi si vedono
solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate all'uso di stupefacenti. A lanciare l'allarme è
stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano,
intervenendo alla diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione
internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa vittime ma,
tranne che nellimmediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse.
Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più
favorita da leggi non sempre razionali". Una posizione da sempre sostenuta con forza anche
dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che ha più volte posto l'attenzione sulla questione
della crescente diffusione dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario
agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità,
contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale
del Moige - Purtroppo, i nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da
cattivi maestri, che sono i loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano
un mondo di eccessi, in cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e
assumere droghe o grandi quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro
compito educare i minori permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze
dell'assumere queste sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere'
in riferimento a droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di
messaggi fuorvianti. C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia
in famiglia, dal momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio
per contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto
itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e
docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori.
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" Posted By: Redazione Web 15 Dicembre 2022 Roma, 14
dicembre 2022 - Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché
le sue vittime nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono
ricollegate all'uso di stupefacenti. A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima
Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le
dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nellimmediatezza di
ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è
voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre
razionali". Una posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano
Genitori, che ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione
dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario agire da subito con campagne
di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio per contrastare
la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs
not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta
Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori. Per informazioni:
Ufficio stampa Alessandro Maola T. 3392335598 www.alessandromaola.it
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
14 dicembre 2022- 16:20 Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" (Adnkronos) - Roma, 14
dicembre 2022 - Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché
le sue vittime nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono
ricollegate all'uso di stupefacenti. A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima
Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le
dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nell'immediatezza di
ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è
voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre
razionali". Una posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano
Genitori, che ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione
dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario agire da subito con campagne
di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo".Proprio per contrastare
la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs
not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta
Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori. Per
informazioni:Ufficio stampaAlessandro MaolaT. 3392335598www.alessandromaola.it
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Hugs not Drugs: gli abbracci contro la droga del MOIGE arrivano a
Pomezia 
 
Hugs not Drugs: gli abbracci contro la droga del MOIGE arrivano a Pomezia Dicembre 01
12:26 2022 by Ufficio Stampa MOIGE MOIGE - Movimento Italiano Genitori Hugs not Drugs:
gli abbracci contro la droga del MOIGE arrivano a Pomezia (RM) Oggi, 1 dicembre, presso
l'Istituto Brodolini di Pomezia (RM) si terrà una nuova tappa del progetto "Hugs not Drugs",
promosso dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA - Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero
dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga.
Il tour, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile, sta interessando 55 mila ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo anche genitori e insegnanti,
per un totale di ulteriori 110 mila persone tra familiari e docenti. "Hugs not Drugs",
letteralmente "abbracci non droghe", ha l'obiettivo di sensibilizzare contro l'assunzione di
sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei
rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e
sociali, connesse al loro abuso. "Spesso i ragazzi si avvicinano alle droghe senza
comprenderne davvero i rischi, solo per sentirsi accettati dal gruppo, o perché credono che
quello sia l'unico modo per divertirsi davvero.  - Commenta Antonio Affinita, Direttore
Generale del MOIGE -  Riuscire a spiegare loro che non è così non è semplice, poiché tendono
a vedere in quelle parole solo l'ennesimo divieto esagerato. Sentire, però, una storia di vita
reale da chi l'ha vissuta, ha sicuramente un maggior impatto emotivo. Ci auguriamo che
questo tour possa fermare la diffusione di questo preoccupante fenomeno, che vede l'età
media della prima assunzione di sostanze stupefacenti scendere sempre di più". Link
https://www.politicheantidroga.gov.it/it/ https://antidroga.interno.gov.it/  
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IN TOSCANA - Decima tappa di 'Hugs not Drugs' : il tour del Moige
per formare i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti 
 
di Napoli Magazine Martedì 15 novembre 2022 prosegue presso il Liceo Agnoletti di Campi
Bisenzio in provincia di Firenze il tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE -
Movimento Italiano Genitori, la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, che parteciperà alla tappa con i
suoi esperti, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga.
  La tappa prevede la presenza di più di 100 studenti di terza e quarta superiore in un
progetto che coinvolge circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000
tra  genitori e docenti.   "Se non interveniamo da subito con, ed, insieme ai ragazzi per
prevenire l'uso di sostanze stupefacenti, educando al rispetto della legalità,  non possiamo
vincere una lotta che coinvolge oggi troppi giovani-  dichiara Antonio Affinita, Direttore
generale del Moige, Movimento Italiano Genitori - le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma
anche il mondo della televisione e del web hanno il dovere di intervenire direttamente ed in
supporto dei nostri ragazzi".   Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle
sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
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Hugs not Drugs
 
 
"Hugs not Drugs" il tour al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti arriva a Bassano del Grappa (VI) 
 
"Hugs not Drugs" il tour al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti
arriva a Bassano del Grappa (VI) Condividi Oggi 11 novembre siamo presenti presso il Liceo
Brocchi di Bassano del Grappa (VI) uno dei 20 plessi scolastici dove il MOIGE - Movimento
Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, stanno realizzando giornate di prevenzione e
informazione (open day o webinar online) sui temi dell'uso di sostanze stupefacenti. Il
progetto raggiunge scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo
un totale di 55 mila ragazzi e 110 mila persone tra familiari e docenti con l'obiettivo di
sensibilizzare contro l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i
ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di
tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse al loro abuso. "E' necessario agire
da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro
l'utilizzo di sostanze stupefacenti -  dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige,
Movimento Italiano Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una
responsabilità educativa nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma
anche il mondo della televisione e del web"
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Hugs not Drugs: il MOIGE porta in Abruzzo gli abbracci contro la
droga 
 
Hugs not Drugs: il MOIGE porta in Abruzzo gli abbracci contro la droga Novembre 3, 2022
Politica L'IC Trasacco in provincia dell'Aquila ospiterà una nuova tappa del progetto "Hugs not
Drugs", promosso dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA -
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero
dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga.
Hugs not drugs è un progetto itinerante, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile, che sta
raggiungendo scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo un
totale di 55 mila ragazzi e 110 mila persone tra familiari e docenti. "Hugs not Drugs",
letteralmente "abbracci non droghe", ha l'obiettivo di sensibilizzare contro l'assunzione di
sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei
rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e
sociali, connesse al loro abuso.   "Spesso i ragazzi si avvicinano alle droghe senza
comprenderne davvero i rischi, solo per sentirsi accettati dal gruppo, o perché credono che
quello sia l'unico modo per divertirsi davvero." Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale
del MOIGE -  "Credono (o vogliono credere) che in fondo non siano così pericolose, e ciò che
viene detto loro a riguardo sia solo l'ennesimo divieto esagerato. Vedere, però, gli effetti reali
che le droghe hanno sulla vita delle persone che ne hanno fatto uso ha sicuramente un
maggior impatto emotivo. Ci auguriamo che questo tour possa fermare la diffusione di questo
preoccupante fenomeno, che vede l'età media della prima assunzione di sostanze stupefacenti
scendere sempre di più".  
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Riparte "Hugs not Drugs" 
 
Riparte "Hugs not Drugs" Ottobre 27 15:27 2022 by c.s. Riparte "Hugs not Drugs" : il tour del
Moige per formare i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti fa
tappa a Roma Giovedì 27 ottobre 2022 Prosegue presso l'Istituto "Giorgi-Woolf" di Roma il
tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori, la
DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Ministero dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga. La tappa prevede la presenza di più di 150 studenti in un progetto che coinvolge
circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti.  
"Se non interveniamo da subito con, ed, insieme ai ragazzi per prevenire l'uso di sostanze
stupefacenti, educando al rispetto della legalità,  non possiamo vincere una lotta che
coinvolge oggi troppi giovani-  dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige,
Movimento Italiano Genitori - le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web hanno il dovere di intervenire direttamente ed in supporto dei nostri
ragazzi". Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i
minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado. 
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Brindisi, il progetto «no droghe» fa tappa all?Alberghiero col
ministr... 
 
Brindisi, il progetto «no droghe» fa tappa all'Alberghiero col ministro Dadone «Hugs not
Drugs», letteralmente «abbracci non droghe», ha l'obiettivo di sensibilizzare contro
l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e
consapevoli dei rischi 12 Maggio 2022 Redazione Brindisi Informare i minori e renderli
consapevoli dei rischi connessi all'uso di stupefacenti. Domani, l'Alberghiero «Sandro Pertini»
di Brindisi ospiterà una nuova tappa del progetto «Hugs not Drugs», promosso dal «Moige -
Movimento italiano genitori», in collaborazione con la Dcsa - Direzione centrale per i servizi
antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Ministero dell'Interno, e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, alla presenza del Ministro
per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, di Antonino Maggiore Direttore della Dcsa, di Flavio
Siniscalchi, Capo del Dipartimento per le Politiche Antidroga, di Giorgia Benusiglio, giovane
donna che ha vissuto direttamente l'esperienza dell'uso di sostanze stupefacenti, con effetti
devastanti sulla sua salute e che oggi si fa portavoce della lotta contro questo dramma
sociale, e di Antonio Affinita, direttore generale del Moige. «Hugs not drugs è un progetto
itinerante, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile, che andrà a toccare scuole secondarie di
primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo un totale di 55 mila ragazzi e 110 mila
persone tra familiari e docenti - spiega una nota -. «Hugs not Drugs», letteralmente «abbracci
non droghe», ha l'obiettivo di sensibilizzare contro l'assunzione di sostanze stupefacenti da
parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono
iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse
al loro abuso». E ancora: «Di particolare impatto emotivo sarà la testimonianza di Giorgia
Benusiglio, che racconterà come ha rischiato la vita per aver assunto una pasticca di ecstasy,
riuscendosi a salvare solo grazie ad un trapianto di fegato quando sembrava essere ormai ad
un passo dalla morte. Da allora Giorgia è in prima linea nella prevenzione dell'utilizzo di
droghe da parte di minori, ed ha anche conseguito una laurea in Scienze della formazione
primaria, con la cattedra di Psicologia della famiglia, discutendo la tesi «Le relazioni famigliari
e i comportamenti a rischio in età adolescenziale». E Antonio Affinita, direttore generale del
Moige commenta: «Credo che il contributo di Giorgia possa fare davvero la differenza nel
veicolare ai minori questi messaggi importanti. Spesso i ragazzi si avvicinano alle droghe
senza comprenderne davvero i rischi, solo per sentirsi accettati dal gruppo, o perché credono
che quello sia l'unico modo per divertirsi davvero. Credono (o vogliono credere) che in fondo
non siano così pericolose, e ciò che viene detto loro a riguardo sia solo l'ennesimo divieto
esagerato. Vedere, però, gli effetti reali che le droghe hanno sulla vita delle persone che ne
hanno fatto uso ha sicuramente un maggior impatto emotivo. Ci auguriamo che questo tour
possa fermare la diffusione di questo preoccupante fenomeno, che vede l'età media della
prima assunzione di sostanze stupefacenti scendere sempre di più».
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Hugs not drugs
 
 
Hugs not Drugs: abbracci contro la droga del MOIGE arrivano a
Napoli 
 
Hugs not Drugs: abbracci contro la droga del MOIGE arrivano a Napoli Di Redazione - 4
Maggio 2022 47 Il 6 maggio il Liceo Umberto I IC Tito Livio di Napoli ospita Hugs not Drugs,
contro l uso di stupefacenti tra i minori, per rendere i ragazzi più informati e consapevoli
Riceviamo e pubblichiamo. Il 6 maggio, presso il Liceo Umberto I IC Tito Livio di Napoli, si
terrà una nuova tappa del progetto  Hugs not Drugs , promosso dal Moige   Movimento
Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA   Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza   Ministero dell Interno, e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri   Dipartimento per le politiche antidroga, alla presenza del Ministro per le Politiche
Giovanili Fabiana Dadone, di un rappresentante della DCSA, di Flavio Siniscalchi, Capo del
Dipartimento per le Politiche Antidroga, di Giorgia Benusiglio, giovane donna che ha vissuto
direttamente l'esperienza dell uso di sostanze stupefacenti, con effetti devastanti sulla sua
salute e che oggi si fa portavoce della lotta contro questo dramma sociale, e di Antonio
Affinita, Direttore Generale del Moige. Il tour, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile,
interesserà 55 mila ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia,
coinvolgendo anche genitori e insegnanti, per un totale di ulteriori 110 mila persone tra
familiari e docenti.  Hugs not Drugs , letteralmente  abbracci non droghe , ha l obiettivo di
sensibilizzare contro l assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i
ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di
tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse al loro abuso. Di particolare impatto
emotivo sarà la testimonianza di Giorgia Benusiglio, che racconterà come ha rischiato la vita
per aver assunto una pasticca di ecstasy, riuscendosi a salvare solo grazie ad un trapianto di
fegato quando sembrava essere ormai ad un passo dalla morte. Da allora Giorgia è in prima
linea nella prevenzione dell utilizzo di droghe da parte di minori, ed ha anche conseguito una
laurea in Scienze della formazione primaria, con la cattedra di Psicologia della famiglia,
discutendo la tesi  Le relazioni famigliari e i comportamenti a rischio in età adolescenziale .
Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige Ringraziamo Giorgia per la sua
disponibilità e per aver scelto di condividere una parte di vita così privata e difficile. Spesso i
ragazzi si avvicinano alle droghe senza comprenderne davvero i rischi, solo per sentirsi
accettati dal gruppo, o perché credono che quello sia l'unico modo per divertirsi davvero.
Riuscire a spiegare loro che non è così non è semplice, poiché tendono a vedere in quelle
parole solo l ennesimo divieto esagerato. Sentire, però, una storia di vita reale da chi l ha
vissuta, ha sicuramente un maggior impatto emotivo. Ci auguriamo che questo tour possa
fermare la diffusione di questo preoccupante fenomeno, che vede l'età media della prima
assunzione di sostanze stupefacenti scendere sempre di più. Autore Redazione Mail | More
Posts(56312)
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Hugs Not Drugs
 
 
Abbracci, non droghe: il ministro Dadone fra gli studenti del Saluzzo
Plana di Alessandria per la campagna contro le tossicodipendenze 
 
Abbracci, non droghe: il ministro Dadone fra gli studenti del Saluzzo Plana di Alessandria per
la campagna contro le tossicodipendenze Fabiana Dadone è stata accolta dalle note suonate
dai ragazzi del corso musicale daniele prato 12 Aprile 2022 Aggiornato alle 10:09 1 minuti di
lettura Il ministro Fabiana Dadone all'istituto Saluzzo Plana di Alessandria (foto Federica
Castellana) ALESSANDRIA. «Hugs not drugs»: abbracci, non droga. La campagna contro le
dipendenze è approdata stamattina 12 aprile nell'aula magna del Saluzzo Plana ad
Alessandria. Ospite, la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, in città per la due
giorni del Neet working Tour, che toccherà 20 Comuni italiani e che è partito proprio dal
capoluogo di provincia. Dadone è stata accolta dalle note suonate dai ragazzi del corso
musicale del Saluzzo Plana: durante la mattinata, anche la toccante testimonianza di Giorgia
Benusiglio, che ha dovuto affrontare un drammatico trapianto di fegato per aver assunto
mezza pasticca di ecstasy quando aveva 17 anni. Il progetto «Hugs not Drugs»rientra tra le
iniziative previste dall'accordo di collaborazione "ICARUS" tra il dipartimento per le Politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la direzione centrale per i Servizi
antidroga - DCSA - del dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il
progetto coinvolge il Moige e nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220
istituti di medie e superiori, oltre 55 mila ragazzi e 110 mila tra genitori e docenti.
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Il MOIGE interviene sull'emergenza droga: "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Il MOIGE interviene sull'emergenza droga: "Basta minimizzare e diffondere messaggi
fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" Di giornale - Dicembre 17, 2022 Advertisement
Il MOIGE interviene sull'emergenza droga: "Basta minimizzare e diffondere messaggi
fuorvianti. Maggiore informazione e controllo"   Advertisement   Roma, 14 dicembre 2022 -
Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime
nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate
all'uso di stupefacenti.   A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza
ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha
dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nellimmediatezza di ciascuna singola tragedia,
viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta
finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali".   Una
posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che
ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di
sostanze illegali anche tra i minori.   "È necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo".   Proprio per
contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto
itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e
docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori.  
_______ La foto di Antonio Affinita giornale
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : 'Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo' 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" 14 dicembre 2022 (Adnkronos) - Roma, 14 dicembre 2022
- Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime
nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate
all'uso di stupefacenti. A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza
ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha
dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nell'immediatezza di ciascuna singola
tragedia, viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta
finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali". Una
posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che
ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di
sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio per contrastare
la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs
not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta
Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori. Per informazioni:
Ufficio stampa Alessandro Maola T. 3392335598 www.alessandromaola.it
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Decima tappa di "Hugs not Drugs" : il tour del Moige per formare i
minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti fa tappa a Campi Bisenzio (FI) 
 
Decima tappa di "Hugs not Drugs" : il tour del Moige per formare i minori al rispetto della
legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti fa tappa a Campi Bisenzio (FI) Di giornale -
Novembre 14, 2022 Advertisement MOIGE - Movimento Italiano Genitori  Roma, 14 novembre
2022 Advertisement Decima tappa di "Hugs not Drugs" : il tour del Moige per formare i minori
al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti fa tappa a Campi Bisenzio
(FI) Martedì 15 novembre 2022 prosegue presso il Liceo Agnoletti di Campi Bisenzio in
provincia di Firenze il tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE - Movimento
Italiano Genitori, la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, che parteciperà alla tappa con i suoi esperti, e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga. La tappa
prevede la presenza di più di 100 studenti di terza e quarta superiore in un progetto che
coinvolge circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra  genitori e
docenti.   "Se non interveniamo da subito con, ed, insieme ai ragazzi per prevenire l'uso di
sostanze stupefacenti, educando al rispetto della legalità,  non possiamo vincere una lotta che
coinvolge oggi troppi giovani-  dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige,
Movimento Italiano Genitori - le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web hanno il dovere di intervenire direttamente ed in supporto dei nostri
ragazzi". Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i
minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado. Link https://www.politicheantidroga.gov.it/it/
https://antidroga.interno.gov.it/ giornale
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Hugs not Drugs
 
 
MOIGE - Movimento Italiano Genitori Roma - "Hugs not Drugs" il
tour al rispetto della legalità 
 
MOIGE - Movimento Italiano Genitori Roma - "Hugs not Drugs" il tour al rispetto della legalità
Novembre 11 14:27 2022 by Ufficio Stampa MOIGE MOIGE - Movimento Italiano Genitori
Roma, 11 novembre 2022    "Hugs not Drugs" il tour al rispetto della legalità, contro l'utilizzo
di sostanze stupefacenti arriva a Bassano del Grappa (VI) Oggi 11 novembre siamo presenti
presso il Liceo Brocchi di Bassano del Grappa (VI) uno dei 20 plessi scolastici dove il MOIGE -
Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, stanno realizzando giornate
d i  p r e v e n z i o n e  e  i n f o r m a z i o n e  ( o p e n   d a y  o  w e b i n a r  o n l i n e )  s u i
temi dell'uso di sostanze stupefacenti. Il progetto raggiunge scuole secondarie di primo e
secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo un totale di 55 mila ragazzi e 110 mila persone tra
familiari e docenti con l'obiettivo di sensibilizzare contro l'assunzione di sostanze stupefacenti
da parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono
iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse
al loro abuso. "E' necessario agire da subito con campagne di prevenzione che formino i
minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti -  dichiara Antonio
Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano Genitori - Serve un'alleanza fra tutti
gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa nei confronti dei nostri figli: le scuole,
le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della televisione e del web"   Link
https://www.politicheantidroga.gov.it/it/ https://antidroga.interno.gov.it/  
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Hugs not drugs
 
 
Hugs not Drugs: il MOIGE porta in Abruzzo gli abbracci contro la
droga 
 
Hugs not Drugs: il MOIGE porta in Abruzzo gli abbracci contro la droga Di giornale -
Novembre 3, 2022 Advertisement MOIGE - Movimento Italiano Genitori Roma, 3 novembre
2022 Advertisement Hugs not Drugs: il MOIGE porta in Abruzzo gli abbracci contro la droga
Informare i minori e renderli consapevoli dei rischi connessi all'uso di stupefacenti. Il 3
novembre il tour di Hugs not Drugs fa tappa all'IC Trasacco (AQ) Il 3 novembre l'IC Trasacco
in provincia dell'Aquila ospiterà una nuova tappa del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal
MOIGE - Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA - Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga.   Hugs not drugs
è un progetto itinerante, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile, che sta raggiungendo
scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo un totale di 55 mila
ragazzi e 110 mila persone tra familiari e docenti. "Hugs not Drugs", letteralmente "abbracci
non droghe", ha l'obiettivo di sensibilizzare contro l'assunzione di sostanze stupefacenti da
parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono
iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse
al loro abuso.   "Spesso i ragazzi si avvicinano alle droghe senza comprenderne davvero i
rischi, solo per sentirsi accettati dal gruppo, o perché credono che quello sia l'unico modo per
divertirsi davvero." Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE -  "Credono (o
vogliono credere) che in fondo non siano così pericolose, e ciò che viene detto loro a riguardo
sia solo l'ennesimo divieto esagerato. Vedere, però, gli effetti reali che le droghe hanno sulla
vita delle persone che ne hanno fatto uso ha sicuramente un maggior impatto emotivo. Ci
auguriamo che questo tour possa fermare la diffusione di questo preoccupante fenomeno, che
vede l'età media della prima assunzione di sostanze stupefacenti scendere sempre di più".  
Link https://www.politicheantidroga.gov.it/it/ https://antidroga.interno.gov.it/ giornale
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Hugs not Drugs
 
 
Riparte "Hugs not Drugs": il tour del Moige per formare i minori al
rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti 
 
Riparte "Hugs not Drugs": il tour del Moige per formare i minori al rispetto della legalità,
contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti Ottobre 27, 2022 Politica Prosegue presso l'Istituto
"Giorgi-Woolf" di Roma il tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE -
Movimento Italiano Genitori, la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga. La tappa prevede la presenza di più di 150
s tuden t i  i n  un  p roge t t o  che  co i nvo l ge  c i r ca  220  i s t i t u t i  d i  med i e  e
superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti.   "Se non interveniamo da
subito con, ed, insieme ai ragazzi per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti, educando al
rispetto della legalità,  non possiamo vincere una lotta che coinvolge oggi troppi giovani-
 dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano Genitori - le
scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della televisione e del web hanno il
dovere di intervenire direttamente ed in supporto dei nostri ragazzi". Obiettivo principale del
progetto è contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore
prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
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Hugs Not Drugs
 
 
Abbracci, non droghe: il ministro Dadone fra gli studenti del Saluzzo
Plana di Alessandria per la campagna contro le tossicodipendenze 
 
Abbracci, non droghe: il ministro Dadone fra gli studenti del Saluzzo Plana di Alessandria per
la campagna contro le tossicodipendenze Fabiana Dadone è stata accolta dalle note suonate
dai ragazzi del corso musicale Il ministro Fabiana Dadone all'istituto Saluzzo Plana di
Alessandria (foto Federica Castellana) daniele prato Pubblicato il 12 Aprile 2022 Ultima
modifica 12 Aprile 2022 10:04 ALESSANDRIA. «Hugs not drugs»: abbracci, non droga. La
campagna contro le dipendenze è approdata stamattina 12 aprile nell'aula magna del Saluzzo
Plana ad Alessandria. Ospite, la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, in città per
la due giorni del Neet working Tour, che toccherà 20 Comuni italiani e che è partito proprio
dal capoluogo di provincia. Dadone è stata accolta dalle note suonate dai ragazzi del corso
musicale del Saluzzo Plana: durante la mattinata, anche la toccante testimonianza di Giorgia
Benusiglio, che ha dovuto affrontare un drammatico trapianto di fegato per aver assunto
mezza pasticca di ecstasy quando aveva 17 anni. Il progetto «Hugs not Drugs»rientra tra le
iniziative previste dall'accordo di collaborazione "ICARUS" tra il dipartimento per le Politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la direzione centrale per i Servizi
antidroga - DCSA - del dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il
progetto coinvolge il Moige e nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220
istituti di medie e superiori, oltre 55 mila ragazzi e 110 mila tra genitori e docenti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA I perché dei nostri lettori " Mio padre e mia madre leggevano
La Stampa, quando mi sono sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È un quotidiano liberale e
moderato come lo sono io. Mario ABBONATI A TUTTODIGITALE ABBONATI I perché dei nostri
lettori " Perché mio papà la leggeva tutti i giorni. Perché a quattro anni mia mamma mi ha
scoperto mentre leggevo a voce alta le parole sulla Stampa. Perché è un giornale
internazionale.Perché ci trovo le notizie e i racconti della mia città. Paola, (TO) ABBONATI A
TOPNEWS ABBONATI I perché dei nostri lettori " Leggo La Stampa da quasi 50 anni, e ne
sono abbonato da 20. Pago le notizie perché non siano pagate da altri per me che cerco di
capire il mondo attraverso opinioni autorevoli e informazioni complete e il più possibile
obiettive. La carta stampata è un patrimonio democratico che va difeso e preservato.
Anonimo ABBONATI A TUTTODIGITALE ABBONATI I perché dei nostri lettori " Ho comprato
per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due anni sono passato al digitale. Abito in un
paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di.... un caffè e La Stampa?
La Stampa tutta, non solo i titoli....E, visto che qualcuno lavora per fornirmi questo servizio,
trovo giusto pagare un abbonamento. Sandro, Garlenda (SV) ABBONATI A TUTTODIGITALE
ABBONATI
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Hugs not Drugs
 
 
Il MOIGE : " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti " 
 
11 marzo 2022- 11:16 Il MOIGE: " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti " (Adnkronos) - Contrastare l'uso delle
sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Roma, 11 marzo
2022, Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la
DCSA, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
politiche antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione
corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze
riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione
giovanile su tutto il territorio nazionale.Il progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative
previste dall'accordo di Collaborazione "ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per
le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il
direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , Generale Antonino
Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso
dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire,
attraverso l'informazione, l'impatto negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani -
dichiara la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si
pone come obiettivo primario quello di creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi
sociali, legali e sanitari connessi all'uso di sostanze stupefacenti, sull'importanza della
prevenzione e di stili di vita corretti, evitando comportamenti dannosi per la propria salute. Il
dialogo e l'informazione sono strumenti indispensabili per avvicinare i più giovani, che non
devono essere lasciati soli con i propri disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo
aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le ragazze devono sapere che le Istituzioni, a
partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il supporto necessario affinché da questa
battaglia si possa uscire insieme vincitori "."E' necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano
Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa
nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web"Presso 20 plessi scolastici aderenti all'iniziativa, saranno inoltre
realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o webinar online) sui temi
dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale informativo e strumenti
digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della citata DCSA, del
Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia. Per informazioni:
www.moige.it
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" di Adnkronos (Adnkronos) - Roma, 14 dicembre 2022 -
Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime
nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate
all'uso di stupefacenti. A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza
ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha
dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nell'immediatezza di ciascuna singola
tragedia, viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta
finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali". Una
posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che
ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di
sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio per contrastare
la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs
not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta
Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori. Per informazioni:
Ufficio stampa Alessandro Maola T. 3392335598www.alessandromaola.it
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Hugs not Drugs
 
 
"Hugs not Drugs" il tour al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti arriva a Bassano del Grappa (VI) 
 
"Hugs not Drugs" il tour al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti
arriva a Bassano del Grappa (VI) Di giornale - Novembre 11, 2022 Advertisement MOIGE -
Movimento Italiano Genitori Roma, 11 novembre 2022 Advertisement "Hugs not Drugs" il tour
al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti arriva a Bassano del Grappa
(VI)   Oggi 11 novembre siamo presenti presso il Liceo Brocchi di Bassano del Grappa (VI)
uno dei 20 plessi scolastici dove il MOIGE - Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con
la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Ministero dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche antidroga, stanno realizzando giornate di prevenzione e informazione (open day o
webinar online) sui temi dell'uso di sostanze stupefacenti. Il progetto raggiunge scuole
secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo un totale di 55 mila ragazzi
e 110 mila persone tra familiari e docenti con l'obiettivo di sensibilizzare contro l'assunzione di
sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei
rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e
sociali, connesse al loro abuso. "E' necessario agire da subito con campagne di prevenzione
che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti -
 dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano Genitori - Serve
un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa nei confronti dei
nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della televisione e del web"
  Link https://www.politicheantidroga.gov.it/it/ https://antidroga.interno.gov.it/ giornale
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Hugs not drugs
 
 
Prosegue " Hugs not Drugs" il tour del Moige per formare i minori al
rispetto della legalità 
 
Prosegue "Hugs not Drugs" il tour del Moige per formare i minori al rispetto della legalità Di
redazione - 4 Novembre 2022 0 16 VARESE, 4 novembre 2022-Lunedì 7 novembre 2022
presso l'Istituto "Amatuzio - Pallotta" di Bojano in provincia di Campobasso, prosegue il tour
del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori, la DCSA -
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero
dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga.
Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori,
attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. Stiamo offrendo ai ragazzi, ai genitori e ai loro
insegnanti, un'informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze
stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a diffondere la
cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il territorio nazionale. Il progetto sta
coinvolgendo circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori
e docenti. Link https://www.politicheantidroga.gov.it/it/ https://antidroga.interno.gov.it/
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Hugs not drugs
 
 
L'INIZIATIVA - Il 6 maggio arrivano a Napoli gli abbracci del MOIGE
contro la droga 
 
di Napoli Magazine Il 6 maggio presso il Liceo Umberto I IC Tito Livio di Napoli si terrà una
nuova tappa del progetto 'Hugs not Drugs', promosso dal MOIGE - Movimento Italiano
Genitori, in collaborazione con la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, alla presenza del Ministro per le Politiche
Giovanili Fabiana Dadone, di un rappresentante della DCSA, di Flavio Siniscalchi, Capo del
Dipartimento per le Politiche Antidroga, di Giorgia Benusiglio, giovane donna che ha vissuto
direttamente l'esperienza dell'uso di sostanze stupefacenti, con effetti devastanti sulla sua
salute e che oggi si fa portavoce della lotta contro questo dramma sociale, e di Antonio
Affinita, Direttore Generale del Moige.   Il tour, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile,
interesserà 55 mila ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia,
coinvolgendo anche genitori e insegnanti, per un totale di ulteriori 110 mila persone tra
familiari e docenti. 'Hugs not Drugs', letteralmente 'abbracci non droghe', ha l'obiettivo di
sensibilizzare contro l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i
ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di
tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse al loro abuso.   Di particolare
impatto emotivo sarà la testimonianza di Giorgia Benusiglio, che racconterà come ha rischiato
la vita per aver assunto una pasticca di ecstasy, riuscendosi a salvare solo grazie ad un
trapianto di fegato quando sembrava essere ormai ad un passo dalla morte. Da allora Giorgia
è in prima linea nella prevenzione dell'utilizzo di droghe da parte di minori, ed ha anche
conseguito una laurea in Scienze della formazione primaria, con la cattedra di Psicologia della
famiglia, discutendo la tesi 'Le relazioni famigliari e i comportamenti a rischio in età
adolescenziale'.   'Ringraziamo Giorgia per la sua disponibilità e per aver scelto di condividere
una parte di vita così privata e difficile. - Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale del
MOIGE - Spesso i ragazzi si avvicinano alle droghe senza comprenderne davvero i rischi, solo
per sentirsi accettati dal gruppo, o perché credono che quello sia l'unico modo per divertirsi
davvero. Riuscire a spiegare loro che non è così non è semplice, poiché tendono a vedere in
quelle parole solo l'ennesimo divieto esagerato. Sentire, però, una storia di vita reale da chi
l'ha vissuta, ha sicuramente un maggior impatto emotivo. Ci auguriamo che questo tour
possa fermare la diffusione di questo preoccupante fenomeno, che vede l'età media della
prima assunzione di sostanze stupefacenti scendere sempre di più'.
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Il MOIGE : " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti " 
 
Il MOIGE: " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della legalità,contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti " 11 marzo 2022 (Adnkronos) - Contrastare l'uso delle sostanze
stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore
degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Roma, 11 marzo 2022,
Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la DCSA,
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche
antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta
ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al
suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su
tutto il territorio nazionale. Il progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative previste
dall'accordo di Collaborazione "ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il
direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , Generale Antonino
Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso
dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire,
attraverso l'informazione, l'impatto negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani -
dichiara la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si
pone come obiettivo primario quello di creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi
sociali, legali e sanitari connessi all'uso di sostanze stupefacenti, sull'importanza della
prevenzione e di stili di vita corretti, evitando comportamenti dannosi per la propria salute. Il
dialogo e l'informazione sono strumenti indispensabili per avvicinare i più giovani, che non
devono essere lasciati soli con i propri disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo
aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le ragazze devono sapere che le Istituzioni, a
partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il supporto necessario affinché da questa
battaglia si possa uscire insieme vincitori ". "E' necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano
Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa
nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web" Presso 20 plessi scolastici aderenti all'iniziativa, saranno inoltre
realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o webinar online) sui temi
dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale informativo e strumenti
digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della citata DCSA, del
Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia. Per informazioni:
www.moige.it
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Hugs not Drugs
 
 
Il MOIGE : " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti " 
 
a a (Adnkronos) - Contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una
maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado. Roma, 11 marzo 2022, Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del
progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la DCSA, con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai
genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle
sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a
diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il territorio nazionale. Il
progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative previste dall'accordo di Collaborazione
"ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il direttore della Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga , Generale Antonino Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa
220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si
tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire, attraverso l'informazione, l'impatto
negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani - dichiara la Ministra per le Politiche
Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si pone come obiettivo primario quello di
creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi sociali, legali e sanitari connessi all'uso
di sostanze stupefacenti, sull'importanza della prevenzione e di stili di vita corretti, evitando
comportamenti dannosi per la propria salute. Il dialogo e l'informazione sono strumenti
indispensabili per avvicinare i più giovani, che non devono essere lasciati soli con i propri
disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le
ragazze devono sapere che le Istituzioni, a partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il
supporto necessario affinché da questa battaglia si possa uscire insieme vincitori ". "E'
necessario agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della
legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale
del Moige, Movimento Italiano Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno
una responsabilità educativa nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie,
ma anche il mondo della televisione e del web" Presso 20 plessi scolastici aderenti
all'iniziativa, saranno inoltre realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o
webinar online) sui temi dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale
informativo e strumenti digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della
citata DCSA, del Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia.
Per informazioni: www.moige.it Accuse agli Usa
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Hugs not Drugs
 
 
Il MOIGE : ? Con ?Hugs not Drugs?formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l?utilizzo di sostanze stupefacenti ? 
 
Il MOIGE: " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della legalità,contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti " di Adnkronos (Adnkronos) - Contrastare l'uso delle sostanze
stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore
degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Roma, 11 marzo 2022,
Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la DCSA,
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche
antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta
ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al
suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su
tutto il territorio nazionale. Il progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative previste
dall'accordo di Collaborazione "ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il
direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , Generale Antonino
Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso
dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire,
attraverso l'informazione, l'impatto negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani -
dichiara la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si
pone come obiettivo primario quello di creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi
sociali, legali e sanitari connessi all'uso di sostanze stupefacenti, sull'importanza della
prevenzione e di stili di vita corretti, evitando comportamenti dannosi per la propria salute. Il
dialogo e l'informazione sono strumenti indispensabili per avvicinare i più giovani, che non
devono essere lasciati soli con i propri disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo
aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le ragazze devono sapere che le Istituzioni, a
partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il supporto necessario affinché da questa
battaglia si possa uscire insieme vincitori ". "E' necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano
Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa
nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web" Presso 20 plessi scolastici aderenti all'iniziativa, saranno inoltre
realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o webinar online) sui temi
dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale informativo e strumenti
digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della citata DCSA, del
Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia. Per informazioni:
www.moige.it 11 marzo 2022
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Il MOIGE : " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti " 
 
Il MOIGE: " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della legalità,contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti " 11 Marzo 2022 (Adnkronos) - Contrastare l'uso delle sostanze
stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore
degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Roma, 11 marzo 2022,
Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la DCSA,
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche
antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta
ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al
suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su
tutto il territorio nazionale. Il progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative previste
dall'accordo di Collaborazione "ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il
direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , Generale Antonino
Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso
dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire,
attraverso l'informazione, l'impatto negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani -
dichiara la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si
pone come obiettivo primario quello di creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi
sociali, legali e sanitari connessi all'uso di sostanze stupefacenti, sull'importanza della
prevenzione e di stili di vita corretti, evitando comportamenti dannosi per la propria salute. Il
dialogo e l'informazione sono strumenti indispensabili per avvicinare i più giovani, che non
devono essere lasciati soli con i propri disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo
aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le ragazze devono sapere che le Istituzioni, a
partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il supporto necessario affinché da questa
battaglia si possa uscire insieme vincitori ". "E' necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano
Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa
nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web" Presso 20 plessi scolastici aderenti all'iniziativa, saranno inoltre
realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o webinar online) sui temi
dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale informativo e strumenti
digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della citata DCSA, del
Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia. Per informazioni:
www.moige.it
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Hugs not drugs
 
 
Hugs not Drugs: il MOIGE porta a Brindisi gli abbracci contro la
droga 
 
Hugs not Drugs: il MOIGE porta a Brindisi gli abbracci contro la droga 10/05/2022 Informare i
minori e renderli consapevoli dei rischi connessi all'uso di stupefacenti. Il 13 maggio il tour di
Hugs not Drugs fa tappa all'I.P.E.O.A. Sandro Pertini di Brindisi Il 13 maggio l'I.P.E.O.A.
Sandro Pertini di Brindisi ospiterà una nuova tappa del progetto "Hugs not Drugs", promosso
dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA - Direzione Centrale
per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, alla presenza
del Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, di Antonino Maggiore Direttore della
DCSA, di Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per le Politiche Antidroga, di Giorgia
Benusiglio, giovane donna che ha vissuto direttamente l'esperienza dell'uso di sostanze
stupefacenti, con effetti devastanti sulla sua salute e che oggi si fa portavoce della lotta
contro questo dramma sociale, e di Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige. Hugs not
drugs è un progetto itinerante, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile, che andrà a toccare
scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo un totale di 55 mila
ragazzi e 110 mila persone tra familiari e docenti. "Hugs not Drugs", letteralmente "abbracci
non droghe", ha l'obiettivo di sensibilizzare contro l'assunzione di sostanze stupefacenti da
parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono
iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse
al loro abuso. Di particolare impatto emotivo sarà la testimonianza di Giorgia Benusiglio, che
racconterà come ha rischiato la vita per aver assunto una pasticca di ecstasy, riuscendosi a
salvare solo grazie ad un trapianto di fegato quando sembrava essere ormai ad un passo dalla
morte. Da allora Giorgia è in prima linea nella prevenzione dell'utilizzo di droghe da parte di
minori, ed ha anche conseguito una laurea in Scienze della Formazione Primaria, con la
cattedra di Psicologia della famiglia, discutendo la tesi "Le relazioni famigliari e i
comportamenti a rischio in età adolescenziale". "Credo che il contributo di Giorgia possa fare
davvero la differenza nel veicolare ai minori questi messaggi importanti. - Commenta Antonio
Affinita, Direttore Generale del MOIGE - Spesso i ragazzi si avvicinano alle droghe senza
comprenderne davvero i rischi, solo per sentirsi accettati dal gruppo, o perché credono che
quello sia l'unico modo per divertirsi davvero. Credono (o vogliono credere) che in fondo non
siano così pericolose, e ciò che viene detto loro a riguardo sia solo l'ennesimo divieto
esagerato. Vedere, però, gli effetti reali che le droghe hanno sulla vita delle persone che ne
hanno fatto uso, ha sicuramente un maggior impatto emotivo. Ci auguriamo che questo tour
possa fermare la diffusione di questo preoccupante fenomeno, che vede l'età media della
prima assunzione di sostanze stupefacenti scendere sempre di più".
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Hugs not Drugs
 
 
Il MOIGE : " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti " 
 
Il MOIGE: " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della legalità,contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti " Marzo 11, 2022 (Adnkronos) - Contrastare l'uso delle sostanze
stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore
degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Roma, 11 marzo 2022,
Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la DCSA,
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche
antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta
ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al
suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su
tutto il territorio nazionale. Il progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative previste
dall'accordo di Collaborazione "ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il
direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , Generale Antonino
Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso
dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire,
attraverso l'informazione, l'impatto negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani -
dichiara la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si
pone come obiettivo primario quello di creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi
sociali, legali e sanitari connessi all'uso di sostanze stupefacenti, sull'importanza della
prevenzione e di stili di vita corretti, evitando comportamenti dannosi per la propria salute. Il
dialogo e l'informazione sono strumenti indispensabili per avvicinare i più giovani, che non
devono essere lasciati soli con i propri disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo
aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le ragazze devono sapere che le Istituzioni, a
partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il supporto necessario affinché da questa
battaglia si possa uscire insieme vincitori ". "E' necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano
Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa
nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web" Presso 20 plessi scolastici aderenti all'iniziativa, saranno inoltre
realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o webinar online) sui temi
dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale informativo e strumenti
digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della citata DCSA, del
Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia. Per informazioni:
www.moige.it
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" (Adnkronos) - Roma, 14 dicembre 2022 - Siamo in piena
emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime nella maggior parte
dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate all'uso di stupefacenti.   A
lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di
cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa
vittime ma, tranne che nellimmediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata come
causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente e
propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali".   Una posizione da sempre
sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che ha più volte posto
l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra
i minori.   "È necessario agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al
rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - ha commentato Antonio
Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i nostri ragazzi sono bombardati da
messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i loro idoli, da trapper ai personaggi
di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in cui fare cose illegali è proposto come
qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi quantità di alcolici rende più interessanti
socialmente. È nostro compito educare i minori permettendo loro di comprendere quali siano
le reali conseguenze dell'assumere queste sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando
etichette come 'leggere' in riferimento a droghe che creano vere e proprie dipendenze, e
fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti. C'è bisogno di una migliore informazione, sia
all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal momento che i genitori sono i primi educatori, e di
maggior controllo".  Proprio per contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il
MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220
istituti di medie e superiori.   Per informazioni:  Ufficio stampa  Vedi anche Notizie Roma,
sparatoria Fidene: il racconto della testimone Alessandro Maola  T. 3392335598 
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Hugs not Drugs
 
 
Il MOIGE : ? Con ?Hugs not Drugs?formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l?utilizzo di sostanze stupefacenti ? 
 
Il MOIGE: " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della legalità,contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti " Di Redazione 11 mar 2022 Contrastare l'uso delle sostanze
stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore
degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Pubblicità Roma, 11 marzo
2022, Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la
DCSA, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
politiche antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione
corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze
riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione
giovanile su tutto il territorio nazionale. Il progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative
previste dall'accordo di Collaborazione "ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per
le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il
direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , Generale Antonino
Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso
dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire,
attraverso l'informazione, l'impatto negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani -
dichiara la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si
pone come obiettivo primario quello di creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi
sociali, legali e sanitari connessi all'uso di sostanze stupefacenti, sull'importanza della
prevenzione e di stili di vita corretti, evitando comportamenti dannosi per la propria salute. Il
dialogo e l'informazione sono strumenti indispensabili per avvicinare i più giovani, che non
devono essere lasciati soli con i propri disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo
aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le ragazze devono sapere che le Istituzioni, a
partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il supporto necessario affinché da questa
battaglia si possa uscire insieme vincitori ". "E' necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano
Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa
nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della
televisione e del web" Presso 20 plessi scolastici aderenti all'iniziativa, saranno inoltre
realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o webinar online) sui temi
dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale informativo e strumenti
digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della citata DCSA, del
Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia. Pubblicità
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Hugs not Drugs
 
 
Il MOIGE : " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti " 
 
Il MOIGE: ' Con 'Hugs not Drugs'formiamo i minori al rispetto della legalità,contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti ' Pubblicato il Posted on 11 Marzo 2022, 10:16 Articolo a cura di Author
Adnkronos (Adnkronos) - Contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso
una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado. Roma, 11 marzo 2022, Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del
progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la DCSA, con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai
genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle
sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a
diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il territorio nazionale. Il
progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative previste dall'accordo di Collaborazione
"ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il direttore della Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga , Generale Antonino Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa
220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti. "Si
tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire, attraverso l'informazione, l'impatto
negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani - dichiara la Ministra per le Politiche
Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si pone come obiettivo primario quello di
creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi sociali, legali e sanitari connessi all'uso
di sostanze stupefacenti, sull'importanza della prevenzione e di stili di vita corretti, evitando
comportamenti dannosi per la propria salute. Il dialogo e l'informazione sono strumenti
indispensabili per avvicinare i più giovani, che non devono essere lasciati soli con i propri
disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le
ragazze devono sapere che le Istituzioni, a partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il
supporto necessario affinché da questa battaglia si possa uscire insieme vincitori ". "E'
necessario agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della
legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale
del Moige, Movimento Italiano Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno
una responsabilità educativa nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie,
ma anche il mondo della televisione e del web" Presso 20 plessi scolastici aderenti
all'iniziativa, saranno inoltre realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o
webinar online) sui temi dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale
informativo e strumenti digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della
citata DCSA, del Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia.
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Hugs not Drugs
 
 
Il MOIGE : " Con "Hugs not Drugs"formiamo i minori al rispetto della
legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti " 
 
0 (Adnkronos) - Contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una
maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.   Roma, 11 marzo 2022, Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del
progetto "Hugs not Drugs" che il MOIGE e la DCSA, con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai
genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle
sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a
diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il territorio nazionale.  Il
progetto "Hugs not Drugs" rientra tra le iniziative previste dall'accordo di Collaborazione
"ICARUS" sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il direttore della Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga , Generale Antonino Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa
220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti.   "Si
tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire, attraverso l'informazione, l'impatto
negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani - dichiara la Ministra per le Politiche
Giovanili Fabiana Dadone - È un progetto infatti che si pone come obiettivo primario quello di
creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi sociali, legali e sanitari connessi all'uso
di sostanze stupefacenti, sull'importanza della prevenzione e di stili di vita corretti, evitando
comportamenti dannosi per la propria salute. Il dialogo e l'informazione sono strumenti
indispensabili per avvicinare i più giovani, che non devono essere lasciati soli con i propri
disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le
ragazze devono sapere che le Istituzioni, a partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il
supporto necessario affinché da questa battaglia si possa uscire insieme vincitori ".  "E'
necessario agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della
legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale
del Moige, Movimento Italiano Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno
una responsabilità educativa nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie,
ma anche il mondo della televisione e del web"  Presso 20 plessi scolastici aderenti
all'iniziativa, saranno inoltre realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o
webinar online) sui temi dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale
informativo e strumenti digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della
citata DCSA, del Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia.  
Per informazioni: www.moige.it
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Il MOIGE interviene sull'emergenza droga 
 
Il MOIGE interviene sull'emergenza droga Dicembre 14 12:27 2022 by Alessandro Maola Il
MOIGE interviene sull'emergenza droga: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" Roma, 14 dicembre 2022 - Siamo in piena emergenza
droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime nella maggior parte dei casi si
vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate all'uso di stupefacenti.  A lanciare
l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo
Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione
internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa vittime ma,
tranne che nellimmediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse.
Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più
favorita da leggi non sempre razionali".  Una posizione da sempre sostenuta con forza anche
dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che ha più volte posto l'attenzione sulla questione
della crescente diffusione dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra i minori.  "È necessario
agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità,
contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale
del Moige - Purtroppo, i nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da
cattivi maestri, che sono i loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano
un mondo di eccessi, in cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e
assumere droghe o grandi quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro
compito educare i minori permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze
dell'assumere queste sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere'
in riferimento a droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di
messaggi fuorvianti. C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia
in famiglia, dal momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio
per contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto
itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e
docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori.     
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" 14 Dicembre 2022 (Adnkronos) - Roma, 14 dicembre 2022
- Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime
nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate
all'uso di stupefacenti. A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza
ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha
dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nell'immediatezza di ciascuna singola
tragedia, viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta
finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali". Una
posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che
ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di
sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio per contrastare
la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs
not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta
Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori. Per informazioni:
Ufficio stampa Alessandro Maola T. 3392335598 www.alessandromaola.it
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Il MOIGE interviene sull'emergenza droga: Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo 
 
Il MOIGE interviene sull'emergenza droga: Basta minimizzare e diffondere messaggi
fuorvianti. Maggiore informazione e controllo Dicembre 14, 2022 Attualità Siamo in piena
emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime nella maggior parte
dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate all'uso di stupefacenti.  A
lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di
cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa
vittime ma, tranne che nellimmediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata come
causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente e
propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali".  Una posizione da sempre
sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che ha più volte posto
l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra
i minori.  "È necessario agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al
rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - ha commentato Antonio
Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i nostri ragazzi sono bombardati da
messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i loro idoli, da trapper ai personaggi
di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in cui fare cose illegali è proposto come
qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi quantità di alcolici rende più interessanti
socialmente. È nostro compito educare i minori permettendo loro di comprendere quali siano
le reali conseguenze dell'assumere queste sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando
etichette come 'leggere' in riferimento a droghe che creano vere e proprie dipendenze, e
fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti. C'è bisogno di una migliore informazione, sia
all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal momento che i genitori sono i primi educatori, e di
maggior controllo". Proprio per contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il
MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000
ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220
istituti di medie e superiori. 
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" Di Redazione 14 dic 2022 Roma, 14 dicembre 2022 -
Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime
nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate
all'uso di stupefacenti. Pubblicità A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima
Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le
dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nell'immediatezza di
ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è
voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre
razionali". Una posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano
Genitori, che ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione
dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario agire da subito con campagne
di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio per contrastare
la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs
not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta
Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori. Per informazioni:
Ufficio stampa Alessandro Maola T. 3392335598 Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
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Il MOIGE interviene sull'emergenza droga: "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Il MOIGE interviene sull'emergenza droga: "Basta minimizzare e diffondere messaggi
fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" Di giornale - Dicembre 15, 2022 Advertisement
Il MOIGE interviene sull'emergenza droga: "Basta minimizzare e diffondere messaggi
fuorvianti. Maggiore informazione e controllo"   Advertisement   Roma, 14 dicembre 2022 -
Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime
nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate
all'uso di stupefacenti.    A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza
ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha
dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nellimmediatezza di ciascuna singola tragedia,
viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta
finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali".    Una
posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che
ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di
sostanze illegali anche tra i minori.    "È necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo".   Proprio per
contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto
itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e
docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori.   
_______ La foto di Antonio Affinita, a libero utilizzo: giornale
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" Pubblicato 2 ore fa il 14 Dicembre 2022, 15:19 Di
Adnkronos (Adnkronos) - Roma, 14 dicembre 2022 - Siamo in piena emergenza droga,
eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime nella maggior parte dei casi si vedono
solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate all'uso di stupefacenti.   A lanciare l'allarme
è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano,
intervenendo alla diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione
internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa vittime ma,
tranne che nellimmediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse.
Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più
favorita da leggi non sempre razionali".   Una posizione da sempre sostenuta con forza anche
dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che ha più volte posto l'attenzione sulla questione
della crescente diffusione dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra i minori.   "È necessario
agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità,
contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale
del Moige - Purtroppo, i nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da
cattivi maestri, che sono i loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano
un mondo di eccessi, in cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e
assumere droghe o grandi quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro
compito educare i minori permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze
dell'assumere queste sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere'
in riferimento a droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di
messaggi fuorvianti. C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia
in famiglia, dal momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo".  Proprio
per contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto
itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e
docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori.   Per
informazioni:  Ufficio stampa  Alessandro Maola  T. 3392335598  www.alessandromaola.it  
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Sulla droga si cambi passo, il Moige : "Basta minimizzare e
diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" Di Adnkronos 14 Dicembre 2022 (Adnkronos) - Roma, 14
dicembre 2022 - Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché
le sue vittime nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono
ricollegate all'uso di stupefacenti.   Pubblicità A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla
diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e
le dipendenze, che ha dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nellimmediatezza di
ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è
voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre
razionali".   Una posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento
Italiano Genitori, che ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione
dell'utilizzo di sostanze illegali anche tra i minori.   "È necessario agire da subito con
campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di
sostanze stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige -
Purtroppo, i nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi
maestri, che sono i loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un
mondo di eccessi, in cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere
droghe o grandi quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito
educare i minori permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze
dell'assumere queste sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere'
in riferimento a droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di
messaggi fuorvianti. C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia
in famiglia, dal momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo".  Proprio
per contrastare la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto
itinerante Hugs not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e
docenti in tutta Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori.   Per
informazioni:  Ufficio stampa  Alessandro Maola  T. 3392335598  www.alessandromaola.it  
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diffondere messaggi fuorvianti. Maggiore informazione e controllo" 
 
Sulla droga si cambi passo, il Moige: "Basta minimizzare e diffondere messaggi fuorvianti.
Maggiore informazione e controllo" 16:20 - 14/12/22 (Adnkronos) - Roma, 14 dicembre 2022
- Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime
nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate
all'uso di stupefacenti. A lanciare l'allarme è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, intervenendo alla diciottesima Conferenza
ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze, che ha
dichiarato: "La droga fa vittime ma, tranne che nellimmediatezza di ciascuna singola tragedia,
viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta
finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali". Una
posizione da sempre sostenuta con forza anche dal Moige, Movimento Italiano Genitori, che
ha più volte posto l'attenzione sulla questione della crescente diffusione dell'utilizzo di
sostanze illegali anche tra i minori. "È necessario agire da subito con campagne di
prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti - ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige - Purtroppo, i
nostri ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, circondati da cattivi maestri, che sono i
loro idoli, da trapper ai personaggi di alcune serie TV, che mostrano un mondo di eccessi, in
cui fare cose illegali è proposto come qualcosa di divertente, e assumere droghe o grandi
quantità di alcolici rende più interessanti socialmente. È nostro compito educare i minori
permettendo loro di comprendere quali siano le reali conseguenze dell'assumere queste
sostanze. Basta minimizzare, magari utilizzando etichette come 'leggere' in riferimento a
droghe che creano vere e proprie dipendenze, e fermiamo la diffusione di messaggi fuorvianti.
C'è bisogno di una migliore informazione, sia all'interno delle scuole, sia in famiglia, dal
momento che i genitori sono i primi educatori, e di maggior controllo". Proprio per contrastare
la diffusione dell'uso di droga tra i minori, il MOIGE ha attivato un progetto itinerante Hugs
not Drugs, che sta coinvolgendo oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti in tutta
Italia, con incontri in presenza in circa 220 istituti di medie e superiori. Per informazioni:
Ufficio stampa Alessandro Maola T. 3392335598 www.alessandromaola.it
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Hugs not drugs
 
 
Tour MOIGE Hugs not Drugs in Molise sul rispetto della legalità 
 
Tour MOIGE Hugs not Drugs in Molise sul rispetto della legalità Di Redazione - 5 Novembre
2022 70 Il 7 novembre tappa allIstituto 'Amatuzio - Pallotta di Bojano (CB) Riceviamo e
pubblichiamo. Lunedì 7 novembre 2022 presso lIstituto 'Amatuzio - Pallotta di Bojano in
provincia di Campobasso, prosegue il tour del progetto Hugs not Drugs, promosso dal MOIGE
- Movimento Italiano Genitori, la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dellInterno, e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga. Obiettivo principale del progetto è
contrastare luso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione
e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Stiamo offrendo ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, uninformazione corretta ed
autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al
suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su
tutto il territorio nazionale. Il progetto sta coinvolgendo circa 220 istituti di medie e superiori,
o l t re  55.000 ragazz i  e  110.000 tra geni tor i  e  docent i .  Approfondiment i :
https://www.politicheantidroga.gov.it/it/ https://antidroga.interno.gov.it/ Autore Redazione
Mail | More Posts(60122)
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Hugs not drugs
 
 
Prosegue in Molise " Hugs  not Drugs" il tour del Moige per formare i
minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti  
 
Prosegue in Molise "Hugs not Drugs" il tour del Moige per formare i minori al rispetto della
legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti  Novembre 4, 2022 Attualità Lunedì 7
novembre 2022 presso l'Istituto "Amatuzio - Pallotta" di Bojano in provincia di Campobasso,
prosegue il tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE - Movimento Italiano
Genitori, la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche antidroga. Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle
sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Stiamo offrendo ai
ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta ed autorevole sulla
pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo,
contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il
territorio nazionale. Il progetto sta coinvolgendo circa 220 istituti di medie e
superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti.
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" Hugs not Drugs", il tour del Moige a Bojano il 7 novembre 
 
"Hugs not Drugs", il tour del Moige a Bojano il 7 novembre Da Redazione - 4 Novembre 2022
Prosegue in Molise "Hugs not Drugs" per formare i minori al rispetto della legalità, contro
l'utilizzo di sostanze stupefacenti BOJANO - Lunedì 7 novembre 2022 presso l'Istituto
"Amatuzio - Pallotta" di Bojano in provincia di Campobasso, prosegue il tour del progetto
"Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori, la DCSA - Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero
dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga.
Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori,
attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. 'Stiamo offrendo ai ragazzi, ai genitori e ai loro
insegnanti, un'informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze
stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a diffondere la
cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il territorio nazionale". Il progetto sta
coinvolgendo circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori
e docenti.
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Hugs not drugs
 
 
IN MOLISE - Prosegue ' Hugs not Drugs', il tour del Moige per
formare i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti 
 
di Napoli Magazine Lunedì 7 novembre 2022 presso l'Istituto "Amatuzio - Pallotta" di Bojano
in provincia di Campobasso, prosegue il tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal
MOIGE - Movimento Italiano Genitori, la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga. Obiettivo principale del progetto è
contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore
prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado. Si offre ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta ed
autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al
suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su
tutto il territorio nazionale. Il progetto sta coinvolgendo circa 220 istituti di medie e superiori,
oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti.
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Hugs not drugs
 
 
Prosegue in Molise " Hugs  not Drugs" il tour del Moige per formare i
minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze
stupefacenti  
 
Prosegue in Molise "Hugs not Drugs" il tour del Moige per formare i minori al rispetto della
legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti  Di giornale - Novembre 4, 2022
Advertisement Prosegue in Molise "Hugs not Drugs" il tour del Moige per formare i minori al
rispetto della legalità, Advertisement contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti  Lunedì 7
novembre 2022 presso l'Istituto "Amatuzio - Pallotta" di Bojano in provincia di Campobasso,
prosegue il tour del progetto "Hugs not Drugs", promosso dal MOIGE - Movimento Italiano
Genitori, la DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Ministero dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche antidroga. Obiettivo principale del progetto è contrastare l'uso delle
sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.   Stiamo offrendo ai
ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta ed autorevole sulla
pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo,
contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il
territorio nazionale. Il progetto sta coinvolgendo circa 220 istituti di medie e
s u p e r i o r i ,   o l t r e   5 5 . 0 0 0   r a g a z z i  e   1 1 0 . 0 0 0   t r a   g e n i t o r i   e   d o c e n t i .  L i n k
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