
 
È stata un’esperienza utile e molto interessante, volevo anche farvi i complimenti per 
l’organizzazione efficiente e l’interesse verso noi ragazzi. 
L’incontro è stato interessante, piacevole e costruttivo. L’informazione non è mai 
abbastanza! GRAZIE e buona continuazione. 
L’esperienza è stata molto interessante e utile!!! Ho imparato cose che non sapevo sulle 
sostanze psicotrope. 
L’ho trovato molto interessante dal punto di vista informativo e per prevenzione. 
Utile. Mi ha dato buoni consigli e anche il fatto di mettersi in cerchio e parlarne 
tranquillamente (il che non capita spesso) mi ha aiutato a non sentirmi un alieno o altro. 
Thanks! 
È stata una bella esperienza. Da questo incontro sono venuto a conoscenza di cose nuove 
riguardo alle sostanze stupefacenti e ho avuto maggiori chiarimenti su cose che sapevo 
già o cose che non avevo capito bene. Bellaaaaaa! :D 
L’esperienza è stata molto istruttiva. Mi ha aiutato a capire di più sugli effetti delle 
sostanze stupefacenti. 
È stato molto chiaro, semplice e schietto. Il linguaggio era adatto ad un gruppo di 
giovani. Io, che soffro di dipendenza da cibo, vorrei che si parlasse anche di questi 
problemi. Comunque è stato bello, grazie! 
E’ stato molto interessante e vorrei avere un altro incontro di questo tipo, perché ci 
sono molti argomenti di cui parlare. 
Questa esperienza è stata molto utile, istruttiva e sono riuscita a chiarire alcuni miei 
dubbi. 
Mi è piaciuto, ma forse darei più spazio a cosa “perdi” quando fai uso di sostanze. 
GRAZIE 
Questa esperienza mi è piaciuta, ma sarebbe stato meglio se ognuno poteva scrivere su 
un foglio bianco la propria esperienza in modo che fosse anonimo al 100%. 
Mi ha chiarito molte cose di cui non ero a conoscenza. L’ho trovato interessante e 
istruttivo. 
Questa esperienza mi è piaciuta, ma sarebbe stata migliore se si facesse più mente 
locale per quanto riguarda le conseguenze delle droghe. 
È stata un’esperienza molto utile, perché ho scoperto un sacco di cose ma soprattutto 
ho avuto risposte che avevo bisogno da tempo. 
Mi sono trovata molto bene. Credo sia servito molto per conoscere e capire. Sono state 
due ore molto divertenti ed utili dove si è riuscito a parlare. Grazie! 
Credo che sia stato un incontro molto bello soprattutto perché mi ha illustrato i pericoli 
delle droghe. 
Molto importante, molto interessante e divertente. 
È stato molto interessante, ci ha aiutato a capire meglio come comportarci di fronte alle 
sostanze e a conoscerle. 
È stata un’esperienza utile e molto informativa. 
Questa esperienza mi è piaciuta e credo sia stata molto utile per far capire quali 
possano essere le gravi conseguenze che derivano dall’assunzione di certe sostanze. 
Incontro interessante che mi ha fatto riflettere di più su queste sostanze. 
FIGHISSIMO. Questo incontro mi è piaciuto molto e penso che tutte le classi dovrebbero 
farlo. Grandi! 



Il ritrovo mi è piaciuto molto perché non conoscendo a fondo l’argomento di cui si è 
parlato sono riuscita a imparare molte cose nuove e chiarire alcuni dubbi durante la 
conversazione. 
Un incontro molto utile e interessante che mi ha aiutato a capire meglio la pericolosità e 
i luoghi comuni che circondano certe sostanze. 
È stato un incontro molto interessante, ho imparato e capito molte cose e alla fine 
dedotto che ogni tipo di dipendenza dipende solo e unicamente da me. 
Mi è piaciuto molto perché ora sappiano come comportarci in alcune situazioni e 
soprattutto conosciamo gli effetti negativi. Grazie! Ciao 
È stata una bella esperienza che mi ha fatto pensare. 
È stata un’iniziativa molto bella, per me è stata molto utile e vorrei che veniste più 
spesso. Grazie 
Mi è piaciuta questa esperienza perché è stata molto interessante! :-D 
Incontro molto utile e interessante. Ho apprezzato molto l’atmosfera amichevole e 
divertente. 
Secondo me è stata un’esperienza che mi ha aiutato a capire meglio gli effetti di droghe 
e sostanze. Quindi è stato molto utile. 
È stato molto utile e interessante. Non credo che mai fumerò né farò uso di droga ma 
sapendo gli effetti magari posso aiutare altri che ne fanno uso. E’ molto importante 
essere consapevoli di ciò che si fa e si assume, perciò vi ringrazio del vostro intervento. 
Mi avete aperto gli occhi. 
Mi è piaciuto perché mi avete chiarito dei dubbi. 
Trovo che questo incontro sia stato molto importante. E’ fondamentale essere 
consapevoli di ciò a cui si va incontro assumendo varie sostanze. Grazie all’incontro di 
oggi ho avuto molti chiarimenti che penso influenzeranno i miei comportamenti futuri 
nei confronti delle sostanze. Grazie di tutto! 
Molto bello, complimenti! Utile e interessante. 
Ho trovato questi incontri molto interessanti e sicuramente le informazioni che ci sono 
state date mi saranno utili in futuro. Grazie =) 
È stata sicuramente un’esperienza interessante e utile ai giovani per capire i rischi a cui 
vanno incontro e nonostante il tempo a disposizione non fosse abbastanza si è capito il 
messaggio e anche in modo molto chiaro. 
Utile e divertente. Bella l’idea della pallina. 
Secondo me l’esperienza è stata istruttiva e mi ha chiarito alcuni dubbi sulle droghe e 
sulle conseguenze che si possono avere. 
Esperienza allegra, simpatica ed educativa. Una cosa che sicuramente proporrei a tutte 
le classi. GRAZIE 
Sicuramente è stata un’esperienza utile e interessante. Ritengo personalmente che sia 
importante venire a conoscere di cosa si fa uso e gli effetti collaterali che possono 
causare queste sostanze. 
È stata un’esperienza interessante e utile. Ritengo una buona idea quella di parlare 
apertamente ai ragazzi di problemi come alcol e droghe. 
Ho trovato questa esperienza molto divertente ma allo stesso tempo molto istruttiva 
perché ho conosciuto nuove sostanze e ho imparato che non mi devo rovinare la vita con 
queste. 
Mi è piaciuto perché è stato coinvolgente e ho avuto risposte a dei dubbi. E’ stato un 
incontro piacevole. 



Mi è interessato molto, lo trovo utile renderci più consapevoli di quello che facciamo.  
Penso che questo incontro è stato molto utile e interessante. Mi ha aiutata a capire 
meglio i pericoli che le sostanze creano.  
Secondo la mia opinione questa esperienza è stata utile, inoltre è giusto parlare a scuola 
di questi argomenti. 
È stata un’esperienza utile, ringrazio per queste due ore costruttive che avete passato 
con noi. Riporterò questi argomenti ai miei amici, così tutta la mia compagnia sarà 
informata sull’argomento. 
Mi è servita a capire come gestire e come rimediare all’uso di sostanze e penso che sia 
utile portare avanti questo programma educativo. 
Utile… fa pensare … e aumenta la consapevolezza…. 
Questa esperienza mi ha chiarito le idee 
Interessante perché aperto alle nostre esperienze 
È stato molto interessante e anche coinvolgente perché penso sia utile conoscere ed 
essere informati sugli effetti di certe sostanze per riuscire anche ad evitare possibili 
dipendenze. 
Molto interessante! 
Questa esperienza è stata molto utile soprattutto perché ci ha dato informazioni utili su 
argomenti di cui spesso non si vuole parlare 
Bell’incontro! Avrei voluto parlare di più sugli effetti e sulla storia della cannabis. 
Ho capito molte cose che prima non sapevo. Sono argomenti interessanti e creso che sia 
giusto saperne qualcosa a riguardo. 
Ottima l’esposizione dei rischi nell’assumere sostanze. Ci vorrebbero più ore per 
spiegare e parlare con noi studenti. 
Secondo me è stato efficace, la classe è riuscita a seguire e personalmente mi sono 
sentito coinvolto. 
Ben organizzato, utile ed istruttivo. E’ stata una bella esperienza. 
Mi è piaciuto. Federica è stata molto chiara, Proporrei di far vedere un video o delle 
foto riguardante l’argomento. 
Dovreste parlare più degli effetti delle droghe pesanti. 
Credo che servano più ore. Comunque è stato utile anche parlare delle malattie 
trasmissibili attraverso il sesso, ne vorrei sapere di più 
Nella definizione delle droghe bisogna andare più lenti e spiegare meglio gli effetti di 
ogni droga 
È stato molto interessante scoprire come funzionano certe droghe.. Ho preso appunti e 
sono intervenuto positivamente. L’unica cosa, secondo me, sarebbe stato ancora più 
utile per capire certi effetti mostrare delle foto di persone anonime in quelli stati. 
Grazie 
È stata una bella esperienza. Anche alle medie avevamo fatto una cosa simile, ma 
questo è stato più utile perché siamo più grandi e possiamo esporre le nostre 
esperienze. ho scoperto cose nuove sulle sostanze. 
Bella esperienza, tante utili informazioni soprattutto con la gente direttamente 
interessata 
È stato molto interessante e mi è piaciuto molto anche l’esposizione e l’utilizzo dei 
grafici e del foglio per spiegare il tutto. 
Ho potuto parlare senza problemi ed è stato molto utile. 



Da riproporre: utile su tutti i fronti. 
È stato più interessante di quello che mi aspettavo e in più ho anche scoperto cos’è 
l’ice… non me lo immaginavo neanche. 
È stato interessante e utile perché ho ricevuto spiegazioni su argomenti di cui non ero a 
conoscenza. 
E’ stata un’esperienza utile che mi ha spiegato come comportarmi in alcune situazioni. 
Interessante anche se non mi sento personalmente coinvolto. 
Mi è stato utile perché ho imparato delle cose che non sapevo sulle droghe 
Interessante la prima parte, la seconda non avrei detto tutto ciò che pensavo, spesso 
parlavo con quello di fianco perché non me la sentivo di dirlo a tutti. Il questionario ci 
avrebbe permesso di esprimerci senza problemi. 
È stato interessante e istruttivo. Mi piacerebbe fare un altro incontro per chiarire altre 
tematiche (approfondire) come alcol e tabacco. Magari l’anno prossimo! 
Sono abbastanza ignorante sui vari tipi di droghe. Può essere una bella cosa ma si deve 
avere una semplice conoscenza e questa esperienza mi ha dato le informazioni che mi 
mancavano. Bella Fede! 
Mi è piaciuta molto ed è stata utile. L’argomento è stato affrontato in modo 
interessante ed esauriente. 
Ben organizzato, utile per comprendere il mondo delle droghe. 
Ho imparato come poter aiutare degli amici che usano sostanze e i rischi che anch’io 
corro 
 


