
Mi è piaciuto tanto e ho capito che devo smettere di farmi le canne 
  
Questo incontro mi è piaciuto. E’ stato utile per capire il male delle sostanze 
 
Mi è piaciuto l’intervento perché ci avete insegnato che non ci dobbiamo drogare e 
fumare 
  
E’ stato molto importante il riferimento ai bagni in discoteca. Mi servirà molto. 
  
Ho imparato molte cose. Grazie a questo incontro rifletterò prima di fare qualcosa. 
  
Mi è piaciuto 
 
Questo incontro mi è servito per capire meglio gli effetti della droga, e come evitarli. 
  
Mi è piaciuto molto questo incontro, ho imparato cose molto interessanti. 
 
Questo incontro mi è piaciuto molto e mi è servito perché non conoscevo quasi niente 
di tutto questo e ora so quali sono i rischi. Grazie. 
 
Mi è servito a capire a cosa vado incontro. LE DROGHE FANNO MALE!!! 
Questo incontro mi è servito molto e non mi farò mai di sostanze… anche se non mi 
sono mai fatto!  
  
Mi è stato molto utile e so come comportarmi in caso di essere tentato, ecc. 
 
Le molte informazioni su ciò che gira in questo periodo e gli effetti che danno 
 
Mi è sicuramente servito e mi è piaciuto molto come ci avete parlato. Grazie! 
  
Oggi ho iniziato a pensare di fumare, Tutto ciò prima dell’incontro. Dopo l’incontro 
sono rimasta perplessa e mi è servito. 
  
L’incontro mi è piaciuto perché mi ha fatto capire qualcosa di più. Credo che sia stato 
utile. 
 
Ho risolto la maggior parte dei miei dubbi.  
  
Ho capito cose che non sapevo. Grazie. 
 
Una bella esperienza, utile 
 
Mi è piaciuto e penso mi servirà 
  
Mi è piaciuto molto, è stato interessante, dopo questo incontro sono più informato 
  
Mi ha interessato il fatto che ho capito come si può aiutare l’altro a far abbassare gli 
effetti 
 
Mi è piaciuto. Interessante 
  



Mi è piaciuto e ho imparato che fumare non serve a niente 
  
Mi è piaciuto, è stata una bella esperienza 
 
L’incontro è stato molto bello 
 
Mi è piaciuto tanto. E’ stato interessante, non fumerò più. 
 
Mi è piaciuto molto e mi è servito. 


