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Abstract 
  
 
 
L'intervento verterà dapprima su una breve descrizione dello scenario degli odierni comportamenti 
sociali in merito al consumo di sostanze e al cambiamento del "fenomeno droga" per poi passare i 
ad una riflessione sul"mondo adulto" e su cosa si possa ancora fare in campo educativo.  
 
Da sempre l'uomo ha ricercato l'evasione dalla quotidianità, la fuga dal disagio, la sensazione: di 
potenza, l'esaltazione delle emozioni, l'estasi mistica ... ciononostante l'uso di droghe non ci è stato 
tramandato, dalle testimonianze storiche, come problematico. Nei tempi antichi, nel passato, l'oppio, 
ad esempio, era assunto per via orale, masticato o ingerito con alimenti. Le foglie di coca venivano 
masticate, mescolate con amido di patata e cenere, oppure venivano poste a contatto con la pelle in 
quanto ritenute capaci di sedare i dolori superficiali. Le foglie di cannabis erano fumate insieme al 
tabacco. L'olio ottenuto dalla loro resina, veniva mescolato a dolci e pane o ingerito insieme a tè o 
vino. 
 
Tutto ciò non portava però a conseguenze socialmente drammatiche.  
Nel nostro tempo le sostanze psicoattive sono seminaturali o sintetiche, vengono ottenute della 
lavorazione industriale di principi attivi. Gli effetti sono forti in quanto i principi attivi, modificati 
industrialmente, sono in grado di sollecitare risposte estreme nel sistema di neurotrasmissione e 
quindi più pericolosi. 
E' soprattutto negli anni '60 con la protesta dei "figli dei fiori" che si assiste ad una ricerca! di 
spiritualità di tipo orientale e di una espansione della coscienza che porta alla diffusione di massa di 
"droghe psichedeliche" : LSD, cannabis, ecc. 
La società degli anni 70/80 parlava di "drogato", prevalentemente un eroinomane: la sua immagine 
era quella del perdente, un giovane con problematiche familiari gravi, con scarse o nulle relazioni 
sociali, disoccupato e con episodi di criminalità. La società ne aveva paura, lo rigettava e.lo 
emarginava.  
Oggi si parla di consumatore: un soggetto non ben identificabile, disinibito, inserito nel contesto 
lavorativo, vincente e prestante; la società lo accetta e non c'è stigma nei suoi confronti.  
A livello sociale sono cambiati i significati e la percezione del termine "comportamento a rischio" i 
Il consumo di sostanze stupefacenti ha assunto oggi proporzioni molto vaste e talmente 
differenziate rispetto alle tradizionali e ormai logore categorie di riconoscimento della tossico 
dipendenza [da richiedere un grande aggiornamento nei criteri di lettura ed interpretazione. Il 
consumo di sostanze psicoattive sembra essere il problema sociale più tipico del mondo 
contemporaneo ed è considerato un tentativo di evitare o contenere le difficoltà di adattamento ai 
ritmi e stili di vita del mondo moderno. 



E' prevalente sempre più una cultura individualistica ed egocentrica: più individui meno società. Si 
ha la percezione che il disvalore sia diffuso a tutte le istituzioni rappresentative.  
Il consumo delle sostanze di "sintesi", a differenza dell'uso di sostanze "tradizionali", non viene più 
direttamente legato a profili di dipendenza ed i consumatori non si percepiscono come 
tossicodipendenti e difficilmente si rivolgono ai servizi pubblici. D'altro canto i servizi pubblici  e 
privati faticano a rispondere a pieno ai problemi di un consumo che pone domande diverse da quelle 
della tossicodipendenza tradizionale.  
Non esiste solo l'allarme "droga" tra gli adolescenti, oggi un fenomeno da tenere sotto stretta 
osservazione è quello del consumo di alcool (aperitivi, superalcolici, birra..). I giovani non 
percepiscono il rischio e non sono informati sugli effetti fortemente psicoattivi che l'alcool è in 
grado di produrre, soprattutto se associati all' assunzione di farmaci o sostanze stupefacenti. Una 
moda dilagante è quella dell'ubriacatura nel fine settimana, ricercata come puro divertimento, 
soprattutto tra i quindicenni.  
Occorrono percorsi formativi di prevenzione da metter:e in campo fin dai primi anni della scolarità.  
Oggi il consumo è inserito nell'attuale concetto di "divertimento", di conseguenza viene promosso 
secondo le regole di mercato come un "brand" (es. cocaina: velocità e successo), pertanto è 
difficilissimo impostarne il contrasto. La "cultura del desiderio illimitato" è sorta dalla moderna 
ideologia neoliberista. Il neoliberismo propugna l'idea e diffonde la convinzione che la libertà 
consiste nel diritto inalienabile all'appetire beni e servizi, senza limitazioni d'ordine affettivo o 
morale; in tal senso é lecito parlare di un'ideologia neoliberista implicata nella formazione e nella 
deformazione della psiche contemporanea; ideologia nella quale l'individualismo assoluto si 
coniuga con l'angoscia di "non essere all'altezza". La ricerca di benessere porta alla ricerca smodata 
di momenti di piacere e di gratificazione sia individuale che collettiva. 
Per contrastare e prevenire la situazione descritta occorre compiere un processo educativo sociale 
ad ampio respiro. 
Il compito degli adulti è quello di aiutare i giovani ad accettare i propri limiti, a conoscersi  
a permettere loro di raggiungere ciascuno il proprio potenziale. Il processo educativo avviene "nella 
e grazie alla relazione". Occorre valorizzare l'identità, rispettando al tempo stesso quella degli altri; 
è la proposta di una "pedagogia delle differenze", intesa come opposto dell'indifferenza, che invita 
ad assumere la diversità dell'altro come valore, fonte idi arricchimento reciproco. E' l'accettazione 
umile dei propri limiti. Per fare questo serve che le figure educative siano però esse stesse modelli 
di riferimento, testimoni credibili grazie al loro operato coerente. 


