
 

DIPEND(S)ENZA  
Percorso di lavoro del Consiglio Pastorale  

dell’UP. di Monticello Conte Otto  
sulle problematiche legate alle dipendenze  

 
Alcune premesse per un percorso educativo e di sensibilizzazione. 

Interpellati da fatti di cronaca (“raid”, spaccio droga...) che hanno coinvolto anche il nostro territorio e dai 
disagi osservati da vari educatori ed animatori, il Consiglio Pastorale ha ritenuto opportuno avviare un 
percorso di lavoro di approfondimento e di riflessione, per non liquidare con banalità o stereotipi le 
problematiche legate alle dipendenze, specialmente giovanili. 
Riteniamo, come scrive Papa Francesco, che la cosa peggiore … sarebbe l’«anestesia»: abituarsi a questa 
colonizzazione della mente e dell’anima, perdendo la sensibilità, fermandosi all’apparenza e chiudendo gli 
occhi davanti a ciò che è disprezzato…. scartato. 
Vogliamo, quindi, cogliere gli inviti presenti nell’Esortazione “Christus Vivit”, per capire e conoscere “la 
pluralità di mondi giovanili”, per valorizzare, sollecitare, rendere possibile la partecipazione dei giovani. 

Un percorso a step per consentire riflessioni e coinvolgimenti 
 

Incontro di approfondimento sulle forme di dipendenze giovanili  
Incontro aperto a tutta la comunità. In presenza per rappresentanti di associazioni, di gruppi operanti nel 
territorio e Amministrazione Comunale e via Facebook per coinvolgere educatori, genitori, giovani ecc. 
10 dicembre 2020 - con Dott. Vincenzo Balestra – Servizio Dipendenze - SerD dell’Aulss n.8 di Vicenza  

 

Questionari per capire percezione problematiche dipendenze 
Per capire la percezione delle problematiche legate alle dipendenze nel nostro territorio verranno predisposti 
questionari on-line (per i ragazzi e giovani; per insegnanti, educatori, animatori, allenatori; per i genitori di 
ragazzi e di giovani). L’iniziativa verrà effettuata in collaborazione con il SerD di Vicenza e la consulenza del 
Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. ONLUS. Per la realizzazione dell’iniziativa si coinvolgeranno i responsabili 
delle associazioni sportive che operano nel territorio, gli animatori dei gruppi giovanili presenti nell’Unità 
pastorale, il Dirigente scolastico e gli insegnanti dell’Istituto scolastico, il comitato genitori, la pro loco giovani 
Costruzione e somministrazione dei questionari –dal 22 marzo 2021 al 18 aprile 2021. 
 

Esame e presentazione dei risultati dei questionari 
Per riflettere sui risultati e le indicazioni che emergeranno dai questionari verranno organizzati alcuni incontri 
con esperti rivolti ad educatori, genitori e per e con i giovani. 
Ipotesi: presentazione dei risultati dei questionari – aprile 2021. 
 

Percorso formativo. 
Per approfondire in maniera specifica le diverse dipendenze (alcool, droghe, internet, gioco…) si avvierà un 
percorso formativo, con il coinvolgimento di persone con esperienza (es.: operatori SerD, Caritas, Comunità 
Papa Giovanni, comunità di recupero, ecc.). Agli incontri saranno invitati coloro che svolgono ruoli educativi. 
Ipotesi: da maggio 2021 (4/6 incontri). 
Cineforum  
Promuovere, coinvolgendo i gruppi giovanili, Noi associazione ecc., un percorso di films sulla condizione 
giovanile e rivolti ai giovani.  
Ipotesi: maggio, giugno (5 films). 
 

Consulta giovani, Tavolo agenzie educative ecc. 
Al fine di proseguire nell’impegno sulle tematiche che coinvolgono il mondo giovanile, rilevare con più 
attenzione i bisogni, individuare le priorità, valorizzare e coordinare le risorse del territorio operando in 
sinergia, verranno proposti momenti di approfondimento su strumenti di partecipazione attivati in altre 
realtà territoriali. 
Ipotesi – aprile-giugno 2021 
 


