Essere più serio
Il collasso del cuore per l’ecstasy
Questa esperienza è stata riflessiva e interessante e bisognerebbe fare molto più
spesso queste esperienze. GRAZIE
Molto bello e interessante
Sì è servito!
Questa esperienza mi è servita per imparare qualcosa in più sulle dipendenze, non
scorderò tutto ciò e lo custodirò nella mente 
Grazie per quest’ora
Da questa esperienza ho imparato a non sottovalutare l’alcol
Quando hai spiegato l’Hashish
MEGLIO NON DROGARSI
Se un mio amico ha uno sballo in disco di portarlo fuori
Mi è rimasto il problema dell’alcol, dato che ho avuto problemi
Di aiutare le persone che stanno male
Ho imparato ad assumere in modo minore alcune sostanze come erba- sigarette e
alcool
Un’esperienza interessante
All’inizio questo incontro non mi è piaciuto ma poi si è rivelato una cosa molto
interessante. Ciao 
Non mi è piaciuto
Hai parlato di cose che già sapevo, non mi porto niente a casa.
Argomenti interessanti
A me mi è piaciuto molto anche se non fumo e non bevo perché un domani se fumo
o bevo con queste cose posso capire come affrontarle.
Mi è sembrato molto commovente
CHIAREZZA
Mi è piaciuto molto perché così in futuro non farò robe brutte
Ho imparato cose sulle sostanze che non sapevo
A me questo incontro mi è piaciuto e ho capito che il sabato sera devo andare a
ballare senza ubriacarmi e non farmi più tante canne
Mi è piaciuto sapere le gravi condizioni di tutte le droghe ma sono ancora
dell’opinione che le droghe sono una merda
Grazie a questa esperienza so che – nonostante molte persone me dicano – le
sostanze che assumo sono molto pericolose e ci sono già più attento cercando di
diminuire
In queste due ore passate con Federica mi è piaciuto il messaggio lanciato ai
ragazzi sull’uso di droghe e alcol ma potrebbe migliorare di più facendoci vedere
dei video

Mi è piaciuta la serietà con cui è stato affrontato l’incontro. Grazie a questo
incontro ho capito molte cose.
I LIKE
A me mi è rimasto impresso il discorso di come sono fatte le sostanze
Mi piace tutto quello che hai presentato. Io sono un fumatore.
Mi è piaciuto perché ho scoperto cose nuove che non sapevo
Devo limitarmi con le sostanze, anche se mi piacciono devo imparare a controllarmi
Ho imparato un po’ di più sulle sostanze e che devo controllare che cosa fumo
REGOLE e CHIARIMENTI
Regolare la quantità di paglie e di erba
Mi è piaciuta la spiegazione
Questo incontro mi è piaciuto, non ho nulla da dire
Mi è piaciuto l’incontro, perché è meglio sapere ciò che si fa!
Questa lezione è stata molto interessante ed è stato molto bello vedere cose del
nostro mondo
L’alcol fa più male del fumo
Un’esperienza nuova!!!!
Il fatto di aver parlato di droghe e di dipendenze
Qualcosa di importante. Dei consigli. GRAZIE
Non me ne frega niente perché non faccio uso di queste sostanze. Grazie
L’incontro è stato interessante anche se l’argomento trattato non mi interpellava
A me di questa giornata mi è piaciuto tutto e ho imparato che non devo mai fumare
quelle robe se no sto male e non voglio andare in gattabuia.
Cosa succede se fumi, bevi alcolici, assumi sostanze.
Questo incontro mi è piaciuto perché ho visto i tipi di droghe
Non esistono droghe pesanti o leggere e che le droghe vengono tagliate
Un’esperienza interessante
Mi è piaciuto molto e ho capito che le droghe fanno malissimo
Che le droghe fanno male e che molti ma non sono tanti sono tossicodipenti e altri
spacciatori
Mi è piaciuto questo incontro perché non bisogna fare uso di sostanze chimiche
A me di questo incontro mi è piaciuto il fatto che ho imparato nuove cose sulle
droghe. E a me piacciono le droghe, sia parlarne che prenderle. Però mi ha
spaventato il fatto della scala della dipendenza.
CHIAREZZA
La spiegazione dell’estasy
CANNABIS
Mi dispiace per quelle persone che hanno problemi con tutte queste dipendenze

