
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - 
Premesso che: 

da notizie di stampa si apprende che uno studente ha avuto un collasso in classe dopo una presunta 
assunzione di sostanze stupefacenti. Questo episodio, su cui ora sta indagando l'autorità di polizia, 
ha purtroppo dei precedenti, anche se non esattamente specifici. La nuova sezione staccata 
dell'istituto scolastico "Barbarigo", a Mestre, ha infatti avuto nell'ultimo periodo dei notevoli problemi 
con alcuni studenti; 

il caso dello studente collassato in classe per avere assunto sostanze stupefacenti impone una 
reazione diversa dalla semplice indignazione e deve indurre a riflettere in quali condizioni precarie di 
assistenza versi oggi la scuola italiana; 

infatti, dai dati di Euromedia research condotta per la comunità di San Patrignano, presentata ai 
WeFree Days e anticipata da "Il Resto del Carlino", «circa il 40% dei giovani considera l'uso di 
stupefacenti, parte integrante del "divertimento": quasi il 30% si diverte "sballandosi" perché "così 
fan tutti", percentuale che sale al 52% fra i minorenni, mentre solo l'1,9% lo giudica un "divertimento 
controcorrente"»; 

dall'indagine si evidenzia anche che «per il 45% dei giovani ritenga il divertimento la cosa più 
importante in questo momento della propria vita, a fronte del bisogno di progettare il futuro»; 

in questo scenario di "evasione dalla realtà" che non promette nulla di buono per la costruzione del 
proprio futuro da parte di questi giovani che saranno gli adulti di domani, la scuola deve essere pronta 
a rispondere anche a compiti nuovi, affiancando le famiglie affinché non si ripetano fatti analoghi; 

essa deve dunque educare, realizzare progetti, attivare sportelli di aiuto a sostegno degli adolescenti 
in difficoltà e aiutare così le famiglie che rischiano di non avere gli strumenti adatti per gestire queste 
situazioni così delicate e di ampia portata, 

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre affinché il 
progetto "La buona scuola" allo studio da parte del Governo preveda anche la necessità di finanziare 
tutte quelle iniziative che, tra i banchi di scuola, possano contrastare il disagio dei giovani e prevenire 
l'uso di droghe. 
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