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PROGETTO CONTRASTO ALLE DIPENDENZE 

#liberalascuola 4.0  

https://www.liberalascuola.net/ 
 
Il progetto 
Per favorire gli strumenti di lotta alle dipendenze la Provincia Autonoma di Trento ha attivato nel giugno 
2019 un progetto speciale come “organo di lavoro” per migliorare l'efficacia delle azioni di contrasto e 
repressione messe in campo nel corso da parte delle forze dell'ordine. Il Progetto Speciale di legislatura, 
dell'Amministrazione Provinciale, mira a rafforzare “nell’ambito del sistema educativo di istruzione e 
formazione provinciale, l’educazione alle relazioni e alla cittadinanza, nonché il benessere e le 
performance degli studenti”. Il progetto affidato su incarico speciale al dirigente dott. Federico Samaden 
ha portato alla costituzione di una “Rete di scuole nodrugs” nella convinzione che le azioni di contrasto 
alla tossicodipendenza passano per iniziative di carattere formativo per prevenire il consumo di 
stupefacenti tra i giovani. 
 
Stato di attuazione 
Dopo una prima presentazione ai dirigenti scolastici il 10 Dicembre 2019, il progetto ha camminato e 
raccolto l’adesione di 30 scuole con le quali sono state avviate iniziative di approfondimento e 
riflessione sulle tematiche legate ai temi delle dipendenze, della dispersione scolastica, del disagio. Per 
poterlo fare è stata creata una piattaforma digitale #liberalascuola4.0 che offre al mondo della scuola 
di attingere a strumenti di formazione e informazione, che in epoca di Pandemia e di scuole costrette 
alla DAD, ha anticipato di fatto i tempi di una formazione a distanza e “su misura”. 
Grazie alla piattaforma le scuole possono infatti procedere con azioni che si potrebbero definire 
“sartoriali” ovvero calibrate sulle esigenze dei docenti e degli studenti, sia in termini di modalità che di 
contenuti. 
La piattaforma è stata quindi costruita e via via implementata con strumenti multimediali e materiali di 
documentazione che consentono ad ogni istituto scolastico di mettere in pratica l’impegno sottoscritto 
aderendo alla “rete no drugs” e di diventare nel tempo scuole free-drugs, ovvero istituti che calano nella 
propria pratica educativa una costante attenzione al fenomeno attraverso azioni di discussione, 
confronto e monitoraggio. 
Nella convinzione che non esistono droghe leggere e pesanti, ma esiste la droga e il suo potere di 
annullare la volontà, alle scuole è stato chiesto di compiere una scelta di campo con la sottoscrizione di 
un decalogo, realizzato grazie a una collaborazione tra MIUR, INDIRE, IPRASE e Dipartimento 
istruzione e cultura, volto a sostenere e coordinare nuovi strumenti pensati per contrastare il consumo 
di droghe e di sostanze finalizzate all’alterazione della propria lucidità attraverso attività di formazione, 
educazione e informazione a scuola.  Mediante la sottoscrizione di un Atto d’intesa con la Provincia 
tutte le scuole trentine possono aderire alla Rete delle scuole no drugs.  
 
Formare e Informare 
La sfida è alta: parte dalla condivisione di un problema e dalla necessità che tutto il territorio si senta 
chiamato a fare da sentinella e a diventare territorio educante. Si tratta quindi di formare (dentro la 
scuola) e informare (la società). Nel costruirsi e strutturarsi #Liberalascuola4.0 ha trovato un primo e 



convinto partner nell’Istituto Pavoniano Artigianelli che ha ideato il logo, molto significativo (puntiamo 
a menti libere da ingranaggi che non rendono liberi), e sta lavorando ad un manifesto che entrerà in 
tutte le scuole e che rappresenta con contenuti positivi l’obiettivo: creare presupposti per la crescita 
libera e positiva dei giovani del Trentino. 

LE SCUOLE NO DRUGS 

Attualmente le scuole che hanno sottoscritto l’adesione sono 30 (segue elenco) 

 

 scuola secondaria di secondo grado 

1 IST. MARTINO MARTINI MEZZOLOMBARDO 

2 LICEO RUSSELL CLES 

3 F. MACH SAN MICHELE ALL’ADIGE 

4 ITET PILATI CLES 

 Scuole professionali 

5 IFPA ALBERGHIERO LEVICO TERME 

6 ENAIP BORGO VALSUGANA 

7 ENAIP VILLAZZANO TRENTO 

8 ENAIP CLES 

9 ENAIP OSSANA 

10 ENAIP ALBERGHIERO RIVA DEL GARDA 

11 IC VAL DI SOLE 

12 IFP SANDRO PERTINI TRENTO 

13 ISTITUTO PAVONIANO ARTI GRAFICHE ARTIGIANELLI TN 

14 CFP UPT ROVERETO 

15 CFP UPT TRENTO 

16 CFP UPT ARCO 

17 CFP UPT TIONE 

18 CFP UPT CLES 

  
  

 scuola secondaria di primo grado 

19 IC FONDO REVO 

20 IC TUENNO 

21 IC TAIO 

22 IC DENNO  

23 IC CLES 

24 IC BASSA VAL DI SOLE 

25 IC ALTA VAL DI SOLE 

26 IC MEZZOLOMBARDO 

27 IC LAVIS 

28 IC PRIMIERO 

29 IC CAVALESE 

30 IC VILLALAGARINA 

 

Le azioni di #liberalascuola 4.0 
Liberalascuola4.0 incontra, ascolta, osserva, propone e agisce sui contenuti in grado di stimolare 
giovani e società civile, in modo diretto, continuato e coinvolgente, verso l’acquisizione di uno stile di 
vita affrancato dalla dipendenza di droghe e dalle droghe. Promuove la consapevolezza della 
responsabilità dei propri comportamenti grazie e offre: 

• ai docenti materiali e attività utili per i piani scolastici 
• ai genitori occasioni di informazione e documentazione 
• agli studenti la possibilità di raccontarsi e raccontare come vive il proprio tempo 

Liberalascuola4.0 agisce all'interno del Progetto Speciale di legislatura, dell'Amministrazione 
Provinciale, e collabora con MIUR, INDIRE, IPRASE (Istituto provinciale per la ricerca e la 
sperimentazione educativa), Dipartimento Istruzione e Cultura con attività mirate al contrasto al 
consumo di droghe e sostanze nelle scuole del territorio Trentino attraverso attività di formazione, 



educazione e informazione a scuola. Mira pertanto a contrastare le dipendenze, il disagio giovanile e 
promuovere il benessere delle nuove generazioni del Trentino. Tra gli obiettivi principali del progetto: la 
promozione di stili di vita sani attraverso la promozione della legalità, della partecipazione giovanile e la 
costruzione di un network drugsfree.  
Liberalascuola4.0 è l'evoluzione del progetto ''Libera la scuola'' (2012-2016).  
Il patto di adesione 
Liberalascuola4.0 è un network di scuole "nodrugs" che condividono la responsabilità educativa 
mettendo in atto specifiche azioni di sensibilizzazione e prevenzione sul tema del consumo di qualsiasi 
sostanza atta ad alterare la lucidità.  
Ogni droga è una fuga dalla vita e contrastarne l'uso corrisponde a riempire di vita i luoghi scolastici. 
Sono scuole che hanno accettato di evitare messaggi equivoci sulla presunta “leggerezza” delle 
sostanze, perchè ogni forma di tolleranza all’uso di sostanze stupefacenti è pericolosa. Accettando di 
entrare nella rete Liberalascuola4.0, la scuola promuove la cultura della responsabilità e della lucidità 
mettendo in atto azioni a favore del valore della vita nella sua accezione più profonda. 
 

 

Progetti attivati giugno 2019/ marzo 2021 

 
MURI PARLANTI c/o Istituto Artigianelli 
Gli studenti stanno studiando come rendere le scuole degli ambienti in cui si promuovono stili di vita 
positivi a partire dagli arredi scolastici. Hanno perciò immaginato di arredare le pareti delle aule e delle 
aree comuni di pensiero con frasi iconiche in grado di produrre riflessione e atteggiamento positivo 
verso la vita. Il progetto è partito da una riflessione su ciò che porta un giovane allo straniamento e alla 
fuga dalla realtà. Si è quindi lavorato su frasi che conducono alle questioni di senso e concorrono alla 
libertà dell’individuo 

 
EDULAND c/o Progetto Giovani Riva del Garda 
Un gruppo inter-studentesco lavorerà per raccontare il proprio territorio con una narrazione che parte 
dall’analisi delle opportunità presenti nel proprio Comune e approda ad individuare tutte le sue 
“potenzialità educanti”.  
 
WE FREE c/o le scuole aderenti 
Il team di #liberalascuola4.0 interviene a scuola con attività di laboratorio e discussione circolare, 
corredate di testimonianze dirette di persone che sono riuscite a uscire dalla schiavitù della droga 

 
ANDARE OLTRE 
Questo progetto ha come finalità il coinvolgimento attivo in progetti di accoglienza e ospitalità sul 
territorio provinciale, di stimolare i il senso di solidarietà, di cooperazione, di responsabilità, di bene 
comune e di utilità sociale obiettivi del percorso. Ci si propone di offrire ai giovani l’opportunità di 
sviluppare e mettere in pratica competenze (professionali, trasversali, interpersonali, sociali), 
contribuendo attivamente a progetti per il bene comune. 

NO-CYBERBULLISMO 
Progettazione e realizzazione strumenti interattivi in contrasto al Cyberbullismo in collaborazione con 
Polizia Postale - Istituto Pavoniano Artigianelli 
Nello specifico, la collaborazione in oggetto prevede di attivare: 
- strumenti interattivi relativi ai temi del cyberbullismo e del revenge porn ed alle conseguenze negative 
di tali comportamenti. 
 
BENessere ADOLESCENTE 
Il progetto è stato attivato con il Sistema Bibliotecario Trentino ed è stato rivolto al corpo docente delle 
scuole aderenti al network no drugs Si è sostanziato in appuntamenti webinar tenuti da Riccardo 
Mazzeo che ha condotto il corpo insegnante nell’analisi di 5 film strutturati su 5 libri su tematiche 
adolescenziali.  
 
Area Dispersione scolastica  
Il contrasto alla povertà educativa - che la pandemia da covid19 rischia di aggravare - vede in prima 
linea la piattaforma #liberalascuola4.0 impegnata a fornire materiali e azioni di supporto al fine di 
diventare punto di riferimento trentino e nazionale per tutte le problematiche attinenti all’area della 



dispersione scolastica. 
 

 

HANNO DETTO 

 

Presidente Provincia Autonoma di Trento 
 Maurizio FUGATTI 

 “Nessuno può avere l’ambizione di risolvere un tema complesso come quello delle dipendenze, ma i 
dati ci dicono che dobbiamo affrontare con urgenza e in sinergia questo grave problema che affligge 
anche parte delle nostre comunità e dei nostri giovani. Sono consapevole che molto spesso i dirigenti si 
trovano a dover esercitare un ruolo che va ben al di là di quello scolastico, tanto più in un momento così 
delicato ed emergenziale come quello creato dalla pandemia. Per questo motivo abbiamo pensato a 
proposte di stimolo, cercando e creando se necessario strumenti per fare un ulteriore passo in avanti 
rispetto a tutto ciò che di prezioso la scuola sta già facendo in tema di prevenzione delle dipendenze”. 

 

Dirigente incaricato  
Federico SAMADEN 

“Il documento di intenti che abbiamo proposto alle scuole è finalizzato ad offrire un supporto alle scuole 
per la progettazione condivisa di attività, iniziative, progettualità e aiuto nella valorizzazione delle 
esperienze positive già maturate, favorendo lo scambio e la messa in comune delle buone pratiche già 
in uso. La prevenzione inizia col poter acquisire informazioni adeguate sui fenomeni che causano le 
dipendenze e sui fattori che ne contraddistinguono il lato della domanda. L’informazione, allargata a 
una pluralità di attori (studenti, insegnanti, genitori…), deve trasformarsi in dialogo, confronto educativo 
e anche azione e coinvolgimento attivo verso la diffusione di una sensibilità nuova, critica e 
responsabile nei confronti delle droghe e di tutti i fenomeni che possono generare “pericolose” forme di 
dipendenza”. 

Assessore all’istruzione  
Mirko BISESTI 

“Alcuni episodi di cronaca che hanno visto i nostri giovani protagonisti di situazioni che hanno a che 
fare con i temi delle dipendenze e del disagio giovanile, hanno imposto di intervenire sul piano 
educativo e quindi di agire dentro la scuola. Con la collaborazione di molte realtà esterne al mondo 
scolastico abbiamo cercato di mettere in campo delle politiche sinergiche a favore dei giovani sui temi 
delle dipendenze, della dispersione scolastica e del disagio in genere”.  

 

Team Coordinatore  
Dott. Federico Samaden 

 
Staff  

Mario Miorandi collaboratore dott. Federico Samaden 
Contributors: Alessandro Gallo, Corona Perer, Fabia Poggini,  

 Nicoletta Zanetti 
 

CONTACT +39 329 859 7559  



mario.miorandi@scuole.provincia.tn.it 
SEDE : Piazza Dante 15 - 38122 - Trento (TN) 


