
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sarezzo
nell’ambito del progetto 

“La pace... a partire da noi”
promosso in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale 

“Genitori si cresce” e l’Istituto Comprensivo “Giorgio La Pira” di Sarezzo

invita alla 

SERATA SUL TEMA DELLE DIPENDENZE

a cura dello S.M.I. Gli Acrobati Onlus
progetto  DIREZIONEADO

 

 

 

 

 

 

 

Lo S.M.I. Gli Acrobati Onlus 

in collaborazione con Consorzio Valli, Cooperativa Gaia, Associazione 
“Genitori Si Cresce”, Assessorato ai Servizi Sociali e 

Istituto Comprensivo “G.La Pira” presenta: 

“E se mio figlio…?” 

Dalle sostanze stupefacenti al gioco d’azzardo 

Mercoledì 29 marzo 2017 ore 20.30 

Auditorium Biblioteca del Bailo di Sarezzo 
 
La sfida del diventare grandi… 
Il tema delle sostanze stupefacenti legato al mondo degli adolescenti è sempre più 
attuale. Oggi esso si intreccia anche con le nuove dipendenze: gioco d’azzardo e 
internet. A partire dai dati raccolti nelle scuole della Val Trompia rispetto ai 
consumi di sostanze stupefacenti e al gioco d’azzardo, proveremo a ragionare su 
alcuni aspetti dell’educazione rivolta ai ragazzi e sulla sfida del “diventare grandi in 
questo mondo”. 
 
RELATORI: 
Dott.ssa Luisa Zani: Psicologa, settore prevenzione; progetto DIREZIONEADO, cooperativa Gaia di 
Lumezzane, Consorzio Valli 
Dott.ssa Paola Tassone: Educatrice professionale, settore dipendenze e prevenzione; progetto 
DIREZIONEADO; SMI Gli Acrobati di Concesio
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