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I nostri portali
Vengono di seguito illustrati i portali informativi ed interattivi, promossi dal Dipartimento
Politiche Antidroga, per le scuole, finalizzati al supporto e all’informazione di studenti, insegnanti e genitori per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti tra
i giovani.

www.politicheantidroga.it

Sito istituzionale del Dipartimento
Politiche Antidroga ove si riportano: organismi operanti nel settore, informazioni su sostanze
d’abuso e normativa vigente,
progetti in corso.

www.drugfreedu.org

Portale informativo dedicato alle
scuole. Offre innovativi strumenti
di prevenzione contro l’uso di
droghe e alcol, dedicati ad insegnanti, genitori e giovani, da usare
in classe, in famiglia, in rete.

www.droganews.it

Testata giornalista scientifica del
Dipartimento Politiche Antidroga,
quotidianamente
aggiornata
sulle più recenti scoperte scientifiche legate al mondo della
dipendenza.

www.droganograzie.it

Il sito vuole essere un punto di
riferimento per gli adolescenti
alla ricerca di informazioni chiare
relative alle droghe, legali o illegali, con particolare attenzione
ad alcol, ecstasy e cannabis.

www.dronet.org

Fornisce informazioni sulle sostanze stupefacenti, i servizi di
cura e trattamento, gli eventi sul
tema. Riporta notizie, informazioni scientifiche e link verso siti
specifici del settore tossicodipendenze.

www.allertadroga.it
Portale nazionale dedicato al
Sistema di Allerta Precoce, finalizzato al rilevamento precoce di
fenomeni droga-correlati relativi
alla comparsa di nuove droghe e
di nuove modalità di consumo.

http://ang.dronet.org

http://alcol.dronet.org

http://cocaina.dronet.org

Sito dedicato a risultati e sviluppi degli studi delle strutture
cerebrali coinvolte nel fenomeno della dipendenza, attraverso nuove tecnologie, come ad
esempio il neuroimaging.

Sito di riferimento nazionale
per i problemi alcolcorrelati.
Rappresenta una risorsa informativa chiara, aggiornata e
completa per le questioni più frequenti inerenti all’abuso di alcol.

Area ad alto contenuto scientifico in cui si affronta il tema del
consumo di cocaina, i suoi effetti
sull’organismo, i trattamenti possibili, le sperimentazioni in atto.

www.dreamonshow.it

Il sito rappresenta una finestra
sul mondo delle attività realizzate
nell’ambito del progetto Dream
On, creato per offrire ai giovani
sane alternative all’uso di sostanze stupefacenti.

www.drugsonstreet.it

Sito nazionale dedicato alle
attività di prevenzione degli incidenti stradali causati da guida in
stato di ebbrezza alcolica o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti.

Statistiche di accesso ai portali

Contatti annuali
8.267.476
Visite annuali
407.298
Pagine annuali visitate
2.979.203

Social Network
I social network rappresentano una delle forme più evolute di comunicazione in rete,
usata soprattutto tra i più giovani. Si tratta di comunità online in grado di raggruppare un elevato numero di persone che condividono interessi personali o professionali. E’ in questi spazi che gli utenti si scambiano idee, opinioni, esperienze.
I social network rappresentano un efficace strumento di comunicazione che permette di raggiungere soprattutto i giovani, una significativa fascia di popolazione
destinataria di numerose attività di prevenzione nell’ambito delle droghe e delle
tossicodipendenze.
I social network più popolari sono Facebook e MySpace. In Italia gli iscritti sono più
di 4 milioni.

w w w. f a c e b o o k . c o m
Facebook è una piattaforma sociale presente in Internet a cui è possibile accedere
con user ID e password. In questo modo ogni utente registrato ha a disposizione
uno spazio personalizzabile in cui può pubblicare foto, inserire messaggi, segnalare
eventi o i siti preferiti. Ogni utente può allacciare nuove amicizie, e gli amici possono
lasciare messaggi nella bacheca personale. In questo modo si crea un dinamico e
rapido scambio di informazioni e materiali.

w w w. m y s p a c e . c o m
MySpace è una community online a cui è possibile accedere mediante registrazione
delle proprie credenziali. Qui è possibile creare il proprio profilo, uno spazio web
personale in cui descrivere i propri interessi, hobby, e dove poter caricare immagini
e foto. Le differenze principali rispetto a Facebook riguardano gli utenti: MySpace,
infatti, si rivolge principalmente ad un target di musicisti e artisti per dare loro visibilità e promuovere la loro creatività anche sul web.

Il sistema di videoconferenza

Il sistema di videoconferenza è un innovativo strumento tecnologico di distance
learning in grado di organizzare sessioni multimediali attraverso la rete Internet
e mettere in contatto persone anche geograficamente molto lontane tra loro che,
oltre a parlarsi e a vedersi su un monitor, possono anche scambiare informazioni e
condividere documenti.
Il sistema può essere utilizzato da qualsiasi computer: è infatti sufficiente disporre
di una connessione Internet, di una webcam o di un qualisiasi telefono (Voip) e/o
smartphone per essere sempre collegati con chiunque.
Non è richiesta l’installazione di alcun programma sul proprio computer e viene
garantita un’alta qualità di connessione che rende la comunicazione chiara ed
immediata.

Offerta formativa
Nell’ambito del progetto EDU è stato individuato un pool di esperti internazionali
operanti nel settore delle tossicodipendenze e con elevate competenze in tema di
abuso di sostanze, prevenzione, ricerca, ecc.
Gli esperti potranno essere messi in contatto con le scuole attraverso il sistema
di videoconferenza e offrire così i loro piani formativi ai giovani discenti. Potranno,
quindi, fare le loro presentazioni via Internet coinvolgendo direttamente gli studenti,
anche con il supporto di adeguato materiale didattico.

I vantaggi della videoconferenza
uno.
Permette a studenti ed insegnanti di collegarsi a distanza con esperti
in materia di droghe e dipendenze.

due.
Permette di svolgere interventi educativi e di prevenzione
direttamente in classe.

tre.
Consente di connettere fino a 30 unità contemporaneamente.

quattro.
Agevola la condivisione di documenti, video, browser, applicazioni.

cinque.
Garantisce la possibilità di registrare la videoconferenza.

sei.
Consente di somministrare test e questionari durante o al termine
della sessione formativa.

sette.
Permette la partecipazione diretta di esperti in materia di sostanze
stupefacenti e dipendenze.

otto.
Consente la diffusione di informazioni standardizzate, basate sulla ricerca
scientifica.

nove.
Non vi è alcuna spesa a carico delle scuole (costo zero).

dieci.
Richiede una strumentazione base semplice da predisporre
(pc, webcam, microfono, connessione Internet).

Contatti
Dipartimento Politiche Antidroga
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Vite, 13 - 00187 ROMA
Tel. 06 67796350 Fax 06 67796843
E-mail: direzionedpa@governo.it
Dipartimento delle Dipendenze - Azienda ULSS 20
Via Germania, 20 - 37136 VERONA
Tel.045 8076253 Fax 045 8076272
E-mail: info@drogaedu.it

