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7.  L ’opin ione  deg l i   s tudent i  
 
Di  seguito  vengono  riportate  le  impressioni  degli 

studenti  sull’intervento;  è  stato  richiesto  a  conclusione 

dell’incontro  di  restituzione  di  riportare  in  forma 

anonima  una  valutazione  dell’esperienza,  eventuali 

suggerimenti  e  proposte  migliorative  su  un  cartoncino 

colorato da inserire in un contenitore trasparente. 

 
Credo di aver imparato informazioni su sostanze che nono 
conoscevo. Inoltre mi è stato spiegato quali sono gli 
effetti e come si diventa dipendenti. Mi è servito perché 
probabilmente avrò meno possibilità di abusare di 
sostanze nocive per il mio corpo e la mia psiche. 
Ho apprezzato molto il fatto che non si sia bollato l’uso 
di sostanze psicoattive, bensì sono state date le 
conoscenze per permettere una valutazione cosciente e 
responsabile sul loro uso. 
Incontro molto interessante, è stato utile per conoscere i 
veri effetti e le cause delle sostanze. 
Trovare il modo di far parlare di + i diretti interessati. 
Continuate così!  
Per me l’intervento merita uno smile  
L’incontro è stato molto interessante e mi ha aiutato ad 
approfondire questo argomento e di capire quali ne siano 
le conseguenze. 
Questo incontro è stato molto bello e istruttivo. 
COMPLIMENTI! 
Bello, molto istruttivo e coinvolgente. 
L’incontro mi è piaciuto perché mi è servito a capire 
quanto possano essere dannose per me alcune sostanze di 
cui faccio uso e consumo (alcol). Essendomi state date 
anche delle “dritte” per capire se ho un problema serio o 
meno con queste sostanze e grazie a questo sarò più 
cosciente delle mie azioni future. 
Ho ritenuto particolarmente utile un intervento per 
capire il mondo della droga. La spiegazione è stata 
efficace, ma mi sarebbe piaciuto avere ancora tempo 
(un’altra oretta) per discutere sul perché lo si fa ed 
esprimere la mia esperienza personale. Ho anche 
apprezzato il modo (divertente) con cui è stato trattato 
l’argomento. 
E’ stato carino, mi è piaciuto  ❤ 
Questo incontro è stato molto utile perché ho scoperto 
nuove droghe e i relativi problemi/ conseguenze che 
derivano sia dalle sostanze stupefacenti che dalle “new 
addiction”. Ringrazio per questa cosa, molto utile. 
Molto interessante 
L’incontro è stato molto interessante perché ho potuto 
conoscere e scoprire cose nuove e approfondirne altre. 
Costruttivo, interessante, mi è piaciuto. 

Parlo da fumatore… questo intervento specialmente 
riguardo al tabacco mi ha aiutato molto, con ciò non dico 
che smetterò di colpo di fumare però cercherò di 
controllare meglio questo mio vizio. 
Questo intervento è stato utile perché mi ha informato 
sull’esistenza e sugli effetti di sostanze che conoscevo 
solo di nome e di leggenda e sul passaggio da uso a 
dipendenza. Sarebbe stato bello parlare dei motivi per 
cui qualcuno fa uso di sostanze, indagare le cause senza 
scendere nel personale ma in modo psicologico. GRAZIE. 
E’ stato molto interessante.  
Penso che sia stato utile. Ma purtroppo la droga sarà 
sempre un problema. 
L’incontro è stato molto interessante, soprattutto perché 
riguarda cose vicine a noi. 
Mi è piaciuto molto perché ho potuto imparare e capire 
quali effetti provocano delle sostanze che conoscevo. 
Personalmente mi è piaciuto molto, soprattutto parlare 
degli effetti delle sostanze che spesso sono sottovalutati 
dai ragazzi della nostra età. 
MOLTO INTERESSANTE E COINVOLGENTE 
La conoscenza è utile… ma la voglia di provare è 
strettamente personale. Vorrei sappiate che ognuno è 
padrone della propria vita se uno vuole uccidersi sono 
cavoli suoi. 
L’incontro mi è molto piaciuto e penso che sia stato molto 
utile per conoscere gli effetti sconosciuti e ignorati di 
tutte le sostanze. Mi sarebbe piaciuto discutere anche 
con i loro compagni sulle loro opinioni. 
Questo incontro è stato molto producente: permette di 
conoscere i rischi e i danni. Permette anche di capire 
come uscirne. 
Penso sia stato molto interessante parlare SERIAMENTE 
di qualcosa che di solito si tiene nascosto e non si fa 
vedere. 
L’incontro è stato molto interessante, soprattutto la 
visita alla comunità è qualcosa che ci pone davanti alla 
realtà in modo significativo. 
Mi è servito a chiarire gli effetti delle sostanze. 
Mi è piaciuto molto perché siamo riusciti a relazionarci 
ed è una cosa interessante conoscere certe cose. 
L’incontro mi è piaciuto! E’ stato interessante ed 
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educativo e la ragazza era molto simpatica! Ci ha messo 
a nostro agio. 
Costruttivo, interessante, mi è piaciuto. 
L’incontro è stato molto interessante perché ho potuto 
conoscere e scoprire cose nuove e approfondirne altre. 
Mi è piaciuto molto perché è un bel modo per venire a 
conoscenza degli effetti delle droghe. E’ più divertente 
rispetto a un incontro in cui parla esclusivamente uno 
specializzato perché si interagisce. 
Molto interessante anche per conoscenze personali 
E’ stato molto bello e interessante, Grazie BELLLLA 
Mi è piaciuto molto, in me è nata però qualche 
preoccupazione nel rischio che qualcuno me le offra a 
mia insaputa. 
Molto interessante perché parla di situazioni reali 
Bellissimo e molto interessante!!! Questo è il giudizio che 
do di questo intervento! Innanzitutto ho incontrato 
finalmente persone che CAPISCONO I RAGAZZI e 
soprattutto ci vengono incontro su argomenti che molte 
volte si sottovalutano. GRAZIE. 
Penso che XXX si droghi in modo troppo pesante. Visto 
che questo incontro sia stato molto interessante e 
costruttivo (con persone qualificate). XXX può essere 
salvato. 
Mi è piaciuto. 
Questo incontro mi è piaciuto molto perché mi ha 
coinvolto innanzitutto perché queste tematiche ad alcuni 
sembrano così lontane mentre invece sono più vicine di 
quanto pensiamo. Non vedo l’ora di visitare la Comunità. 
Questo intervento è stato interessante. Federica è stata 
concreta e questo per me è un aspetto importante.  
Mi è piaciuto l’incontro e soprattutto ho imparato che 
non esiste una distinzione tra droghe leggere e pesanti. 
Io che sono sempre stata contraria a qualsiasi tipo di 
sostanza, ho finalmente qualche argomento vero per 
aiutare qualche mio amico che a volte ne fa uso. 
Mi è piaciuto molto perché ho capito molte cose. 
GRAZIE. 
E’ servito molto e ho apprezzato il modo in cui Federica 
si è rapportata con noi alunni. 
Utile, coinvolgente. 
E’ stato molto bello e interessante. Sarebbe più utile 
approfondire le dipendenze vicine a noi ragazzi. 
Penso che questo incontro mi è molto servito, poiché ho 
capito i VERI effetti che hanno le droghe su di noi e 
come evitarli. 
L’intervento mi è piaciuto, soprattutto si è parlato di 
droghe che vengono usate abitualmente, come tabacco e 
alcol. 

Diverse cose che ritenevo scontate approfondite mi sono 
resa conto che sono dannose. Grazie per il contributo, 
non vedo l’ora del prossimo incontro! 
L’incontro è stato molto interessante perché ho scoperto 
cose nuove e mi ha fatto riflettere su altre. 
Coinvolgente • Interessante • Istruttivo 
L’incontro è stato interessante e utile a capire 
praticamente come agiscono le sostanze sulle persone e i 
relativi problemi legati alla dipendenza dalle stesse. 
L’incontro è stato utile per metterci al corrente dei 
rischi e dei pericoli a cui si va incontro con l’assunzione di 
sostanze stupefacenti. 
Molto interessante. 
E’ stato molto bello e interessante perché devo dire che 
non sapevo molto di questo argomento e non conoscevo 
molte sostanze nominate. Mi è servito tanto e vi 
ringrazio. 
Questo incontro mi è molto piaciuto dato che ho capito i 
rischi e le conseguenze che provocano le droghe e le 
sostanze sul nostro corpo. 
GRAZIE, è stato molto interessante! Mi è piaciuto il 
modo libero e colloquiale con cui ci hai parlato. Ho voglia 
di vedere come sarà la Comunità. Grazie. 
Intervento di particolare interesse 
E’ stato un momento di dibattito che ci ha dato la 
possibilità di essere noi stessi senza taboo.   
L’incontro è stato molto interessante sotto molti punti di 
vista; è stato svolto con semplicità e coinvolgimento 
Molto bella la colloquialità con cui è stato fatto 
l’intervento, senza formalità, non è stato l’incontro di 2 
ore in cui dormi ma molto divertente! GRAZIE! 
L’esperienza mi è piaciuta e servita a capire che la droga 
non va mai usata. Il metodo con cui ci si è approcciati 
all’esperienza è quello giusto  
Utile x conoscere e capire sostanze che non conoscevo, i 
loro effetti… sono soddisfatto di aver fatto più chiarezza 
su un argomento spesso ma inteso e mal divulgato. 
Grazie. 
Mi è piaciuto perché sono state spiegate le vere 
conseguenze in modo specifico delle sostanze, sarà 
ancora più interessante andare in Comunità. 
L’incontro è stato utile per metterci al corrente dei 
rischi che si corrono assumendo sostanze che non si 
conoscono fino in fondo. 
 

 
 

 
 
 


