“UN PATTO PER LA LEGALITA’”

…OGNI VOLTA…

Abbiamo accettato il progetto sulla legalità, un tema molto attuale sul
nostro territorio in quanto molti giovani fanno uso di sostanze stupefacenti
provocando effetti dannosi che si ripercuotano sulla società. L’iniziativa è
stata pensata e creata allo scopo di far comprendere ai giovani
l’importanza della vita e la responsabilità che hanno verso se stessi e gli
altri.
Per questo riteniamo opportuno che vengano sensibilizzati attraverso
l’informazione sui danni provocati dagli stupefacenti. Per far ciò
proponiamo la diffusione di volantini,video e altro materiale informativo,
invitando al confronto tramite assemblee scolastiche e discussioni di
gruppo dalle quali possa emergere il punto di vista di tutti su questa
importanti tematiche che appartengono alla nostra realtà quotidiana.
Nello specifico, il video che abbiamo realizzato descrive la realtà
giovanile locale e la facile influenzabilità dei giovani di fronte alla
tentazione dei facili guadagni e dal divertimento estremo e surreale. Come
miglior forma di sensibilizzazione abbiamo deciso di inscenare un video
che mostra le due realtà contrapposte di chi sceglie la legalità e di chi
invece si immette in un sentiero tortuoso senza futuro. La realizzazione del
video ci ha visti impegnati in una prima fase di stesura della sceneggiatura,
di scelta di scenografie in cui ambientare la storia e successivamente di
montaggio delle varie scene. In questo lavoro ci siamo soffermati
particolarmente sui contenuti dei dialoghi e dei comportamenti dei

protagonisti in modo da far emergere il messaggio-chiave del nostro
progetto.
Il coinvolgimento degli studenti avverrà quindi attraverso differenti
modalità comunicative.
Per la copertura finanziaria del progetto“ogni volta”abbiamo
sostenuto costi relativi alla predisposizione dei locali e della struttura
scenografica e prevediamo di sostenere spese per la diffusione del
materiale oggetto della nostra attività, quali volantini, foto, materiale
formativo e informativo e quanto serva per la promozione e diffusione. Il
tutto per un ammontare iniziale presumibile di 300 €. Finita la prima fase
di sensibilizzazione, all’interno del contesto scolastico, si prevede di
estendere l’iniziativa con il coinvolgimento di Associazioni ed altri enti
che dovrebbero contribuire a sostenere le successive spese per l’acquisto di
altro materiale informativo.

