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Comunicato Stampa Pre Evento 

 
Yourfuture - YF, (l’Associazione dei giovani per i giovani), il prossimo 11 aprile organizzerà un 

convegno per dibattere sul tema: “Alcol e Droga in aumento…Quale soluzione?”, che si terrà 

presso la Sala Consiliare del Comune di Ceprano. L’incontro sarà interamente dedicato ai 
problemi legati all’uso e abuso di alcol e droghe tra i giovani. 
  
I recenti dati confermano un aumento della diffusione giornaliera di sostanze stupefacenti, nello 

specifico della cocaina, tra i consumatori che hanno meno di 14 anni. Una piaga che può fortemente 

compromettere il futuro dei ragazzi se non arginata per tempo, destinando la nostra società ad un 

declino irreversibile. 

 

Oltre alla diffusione delle droghe tra i giovani c’é la tendenza sempre maggiore tra gli adolescenti 

ad abusare degli alcolici.  

 

I danni più evidenti di questi fenomeni emergono il più delle volte dalle cause che provocano gli 

incidenti stradali, questi ultimi, principalmente dovuti proprio alla guida in stato di ebbrezza e/o 

sotto l’effetto di stupefacenti. Da non trascurare anche i danni psico-fisici, che spesso non vengono 

riconosciuti nel breve periodo e per questo trascurati con tutte le conseguenze del caso.  

 

Yourfuture - YF, a cui aderiscono centinaia di giovani, vuole farsi promotrice insieme alle 

Istituzioni locali: Provincia di Frosinone, Comune di Ceprano, Questura di Frosinone, Croce 

Rossa Italiana e degli Istituiti Tecnici Superiori di Ceccano e Ceprano, di un incontro per 

sensibilizzare le nuove generazioni sugli effetti degli abusi di alcol e sostanza stupefacenti anche 

ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto direttamente il problema, in modo da poter meglio 

comprendere quale siano i motivi che spingono un giovane a compromettere il proprio futuro e 

quello delle loro famiglie.  

 

Interverranno le autorità competenti insieme agli studenti dell’Istituti Tecnici Economici di 
Ceccano e Ceprano. All’incontro parteciperanno e porteranno i loro saluti: il Commissario 
Straordinario della Provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizi, il Questore di Frosinone, 
Giuseppe De Matteis ed il Presidente di Yourfuture YF, Giovanni Cinque. Tra i relatori: 
Aurelio Spaziani - Sostituto Commissario Polizia di Stato, Cristina Pagliarosi - Psicologo 
Tecnico Capo Polizia di Stato, Vito Grazioli - Presidente A.N.C.D.A. Associazione Nazionale 
contro il Disagio e l'Alcolismo, Paolo Castaldi – Commissione Giovani YF, Valerio Staccone - 
Croce Rossa Italiana e Life Support Centre, Jacopo Colella - Consiglio dei Giovani - Tor 
Vergata. 
Parteciperanno anche due ragazzi dell’Associazione A.N.C.D.A. per testimoniare la loro storia 
di come sono tornati liberi da droghe e alcol e funzionari della Questura di Frosinone. 
 

http://www.youarefuture.it/
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L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE 

 

Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai 

principi della solidarietà e dell’equità sociale.  

L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità 

utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile. 

 

 

Locandina Ufficiale 
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Comunicato Post Evento 
 
Oggi, 11 Aprile si è svolto, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, l’incontro organizzato da Yourfuture - 

YF, finalizzato alla sensibilizzazione dei problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti e abuso di 

alcol tra i giovani. 

                                                                                                                                                                                                                       

Dopo i saluti iniziali del Presidente di Yourfuture – YF e moderatore del convegno, Giovanni 

Cinque, sono intervenuti il Commissario Straordinario della Provincia di Frosinone, Giuseppe 

Patrizi ed il Vice Prefetto Vicario, Emilio Dario Sensi. 

In veste di relatori sono intervenuti il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Aurelio 

Spaziani, il Presidente dell’A.N.C.D.A. dott. Vito Grazioli, il sociologo dell’Università di Trento 

Salvatore Abruzzese, per la Commissione YF Paolo Castaldi, in rappresentanza della Croce 

Rossa Italiana e Presidente del Life Support Center Valerio Staccone ed infine Jacopo Colella, 

componente del Consiglio dei Giovani - Tor Vergata. 

 

La Questura di Frosinone, attraverso i suoi funzionari, ha voluto portare l’esperienza sul territorio e 

le azioni di prevenzione messe in atto per contrastare tali fenomeni. Sono stati evidenziati i motivi 

che spingono uno studente a provare gli stupefacenti o ad abusare di alcolici, rischiando, in questo 

modo di compromettere il proprio futuro. Si è discusso anche dei rischi psico-fisici che spesso non 

vengono tenuti in considerazione dai giovani.   

Molto toccanti le testimonianze di alcuni ragazzi dell’A.N.C.D.A. (Associazione Nazionale contro 

il Disagio e l’Alcolismo) che hanno conosciuto direttamente il dramma della dipendenza fin da 

giovanissimi, descrivendo il calvario che hanno dovuto affrontare anche coinvolgendo i familiari.  

Altro fenomeno in aumento è il gambling, la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, 

strettamente connessa con l’uso di droga. 

I dati emersi durante il convegno hanno dimostrato che l’uso delle sostanze psicoattive è in costante 

aumento. Si deve reagire e attuare azioni di sensibilizzazione su larga scala. Puntare il “faro” su 

questo grave fenomeno può sicuramente aiutare e far riflettere noi tutti.  L’incontro di oggi, ha 

voluto sensibilizzare le nuove generazioni sugli effetti degli abusi di alcol e sostanze stupefacenti e 

far tornare l’attenzione e il dibattito su quelle che sono le problematiche e le possibili soluzioni per 

fermare il fenomeno delle dipendenze. 

 

All’incontro hanno inoltre partecipato alcune delle classi dell’Istituto di Istruzione Superiore di 

Ceccano - Ceprano. 

 

Piena soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente di Yourfuture – YF e dai ragazzi 

dell’Associazione sempre più convinti che la strada giusta da percorrere per contrastare questa 

piaga sociale della droga e dell’alcol sia l’informazione e la prevenzione.  

Hanno patrocinato l’iniziativa: la Provincia di Frosinone, il Comune di Ceprano, l’Istituto Tecnico 

Economico di Ceccano- Ceprano, la Croce Rossa Italiana, L’A.N.C.D.A. e il Life Support Center. 

 
 

 

(foto archivio YF) 

http://www.youarefuture.it/
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L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE 

 

Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai 

principi della solidarietà e dell’equità sociale.  

L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità 

utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile. 

 

 
  Ciociaria Oggi  –   Articolo dell’11 aprile 2014. 
 
 

 

 

 
 

Fonte>http://www.europeanconsumers.it/articolo.asp?sez0=26&sez1=0&art=9024 del 
10.04.2014 

 

“ALCOL E DROGA IN AUMENTO… QUALE SOLUZIONE?”.  
 

Domani l’incontro organizzato dall’Ass. Yourfuture 

Ceprano. -  Yourfuture, l’associazione di giovani per i giovani, il cui intento è quello di sviluppare, 

in particolare nelle nuove generazioni quelle competenze trasversali utili all’inserimento nella vita 

sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile, ha organizzato per domani, venerdì 

11 Aprile a Ceprano, un convegno sul tema “Alcol e Droga in aumento…Quale soluzione?”. 

http://www.europeanconsumers.it/articolo.asp?sez0=26&sez1=0&art=9024
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Il dibattito, che si svolgerà presso la sala Consiliare di via Alfieri a partire dalle ore 10.30, sarà 

interamente dedicato ai problemi legati all’uso e abuso di alcol e droghe tra i giovani. 

Come specificato sul sito www.youarefuture.it, l’associazione, a cui aderiscono centinaia di 

giovani, vuole farsi promotrice insieme alle Istituzioni locali: Provincia di Frosinone, Comune di 

Ceprano, Questura di Frosinone, Croce Rossa Italiana e degli Istituiti Tecnici Superiori di Ceccano 

e Ceprano, di un incontro per sensibilizzare le nuove generazioni sugli effetti degli abusi di alcol e 

sostanza stupefacenti anche ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto direttamente il problema, 

in modo da poter meglio comprendere quale siano i motivi che spingono un giovane a 

compromettere il proprio futuro e quello delle loro famiglie. 

Interverranno le autorità competenti insieme agli studenti dell’Istituti Tecnici Economici di 

Ceccano e Ceprano. Parteciperanno inoltre e porteranno i loro saluti: il Commissario Straordinario 

della Provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizi, il Questore di Frosinone, Giuseppe De Matteis ed 

il Presidente di Yourfuture YF, Giovanni Cinque. 

Tra i relatori: Aurelio Spaziani – Sostituto Commissario Polizia di Stato, Cristina Pagliarosi – 

Psicologo Tecnico Capo Polizia di Stato, Vito Grazioli - Presidente A.N.C.D.A. Associazione 

Nazionale contro il Disagio e l’Alcolismo, Paolo Castaldi – Commissione Giovani YF, Valerio 

Staccone – Croce Rossa Italiana e Life Support Centre, Jacopo Colella – Consiglio dei Giovani – 

Tor Vergata. 

Parteciperanno anche due ragazzi dell’Associazione A.N.C.D.A. per testimoniare la loro storia di 

come sono tornati liberi da droghe e alcol e funzionari della Questura di Frosinone. 

Ricordiamo che, attraverso le sue attività, l’associazione vuole rendere i giovani attori e non 

spettatori delle vicende sociali e le iniziative intraprese vogliono seminare sani valori su terreni 

fertili, coltivarli con dedizione e passione al fine di migliorare l’ambiente in cui si opera.  

 

 

Fonte>  http://www.tg24.info/ceprano/ceprano-alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-
domani-lincontro-organizzato-dallass-yourfuture/ del 10.04.2014 

 

Ceprano – “Alcol e droga in aumento… Quale soluzione?”. Domani 
l’incontro organizzato dall’Ass. Yourfuture. 

 

Yourfuture, l’associazione di giovani per i giovani, il cui intento è quello di sviluppare, in 

particolare nelle nuove generazioni quelle competenze trasversali utili all’inserimento nella vita 

sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile, ha organizzato per domani, venerdì 

11 Aprile a Ceprano, un convegno sul tema “Alcol e Droga in aumento…Quale soluzione?”.  

Il dibattito, che si svolgerà presso la sala Consiliare di via Alfieri a partire dalle ore 10.30, sarà 

interamente dedicato ai problemi legati all’uso e abuso di alcol e droghe tra i giovani. 

Come specificato sul sito www.youarefuture.it, l’associazione, a cui aderiscono centinaia di 

giovani, vuole farsi promotrice insieme alle Istituzioni locali: Provincia di Frosinone, Comune di 

Ceprano, Questura di Frosinone, Croce Rossa Italiana e degli Istituiti Tecnici Superiori di 

Ceccano e Ceprano, di un incontro per sensibilizzare le nuove generazioni sugli effetti degli abusi 

http://www.tg24.info/ceprano/ceprano-alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-domani-lincontro-organizzato-dallass-yourfuture/
http://www.tg24.info/ceprano/ceprano-alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-domani-lincontro-organizzato-dallass-yourfuture/
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di alcol e sostanza stupefacenti anche ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto direttamente il 

problema, in modo da poter meglio comprendere quale siano i motivi che spingono un giovane a 

compromettere il proprio futuro e quello delle loro famiglie. 

Interverranno le autorità competenti insieme agli studenti dell’Istituti Tecnici Economici di 

Ceccano e Ceprano. Parteciperanno inoltre e porteranno i loro saluti: il Commissario Straordinario 

della Provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizi, il Questore di Frosinone, Giuseppe De Matteis ed 

il Presidente di Yourfuture YF, Giovanni Cinque.  

Tra i relatori: Aurelio Spaziani – Sostituto Commissario Polizia di Stato,Cristina Pagliarosi – 

Psicologo Tecnico Capo Polizia di Stato, Vito Grazioli - Presidente A.N.C.D.A. Associazione 

Nazionale contro il Disagio e l’Alcolismo, Paolo Castaldi – Commissione Giovani YF, Valerio 

Staccone – Croce Rossa Italiana e Life Support Centre, Jacopo Colella – Consiglio dei Giovani – 

Tor Vergata. 

Parteciperanno anche due ragazzi dell’Associazione A.N.C.D.A. per testimoniare la loro storia di 

come sono tornati liberi da droghe e alcol e funzionari della Questura di Frosinone. 

 Ricordiamo che, attraverso le sue attività, l’associazione vuole rendere i giovani attori e non 

spettatori delle vicende sociali e le iniziative intraprese vogliono seminare sani valori su terreni 

fertili, coltivarli con dedizione e passione al fine di migliorare l’ambiente in cui si opera.  

 

 

 

Fonte> http://www.acatversilia.org/2014/04/11/rassegna-del-10-04-2014/ del 10.04.2014 

 

“ALCOL E DROGA IN AUMENTO… QUALE SOLUZIONE?”.  
 

Domani l’incontro organizzato dall’Ass. Yourfuture 

Ceprano. -  Yourfuture, l’associazione di giovani per i giovani, il cui intento è quello di sviluppare, 

in particolare nelle nuove generazioni quelle competenze trasversali utili all’inserimento nella vita 

sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile, ha organizzato per domani, venerdì 

11 Aprile a Ceprano, un convegno sul tema “Alcol e Droga in aumento…Quale soluzione?”. 

Il dibattito, che si svolgerà presso la sala Consiliare di via Alfieri a partire dalle ore 10.30, sarà 

interamente dedicato ai problemi legati all’uso e abuso di alcol e droghe tra i giovani. 

Come specificato sul sito www.youarefuture.it, l’associazione, a cui aderiscono centinaia di 

giovani, vuole farsi promotrice insieme alle Istituzioni locali: Provincia di Frosinone, Comune di 

Ceprano, Questura di Frosinone, Croce Rossa Italiana e degli Istituiti Tecnici Superiori di Ceccano 

e Ceprano, di un incontro per sensibilizzare le nuove generazioni sugli effetti degli abusi di alcol e 

sostanza stupefacenti anche ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto direttamente il problema, 

in modo da poter meglio comprendere quale siano i motivi che spingono un giovane a 

compromettere il proprio futuro e quello delle loro famiglie. 

Interverranno le autorità competenti insieme agli studenti dell’Istituti Tecnici Economici di 

Ceccano e Ceprano. Parteciperanno inoltre e porteranno i loro saluti: il Commissario Straordinario 

http://www.acatversilia.org/2014/04/11/rassegna-del-10-04-2014/
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della Provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizi, il Questore di Frosinone, Giuseppe De Matteis ed 

il Presidente di Yourfuture YF, Giovanni Cinque. 

Tra i relatori: Aurelio Spaziani – Sostituto Commissario Polizia di Stato, Cristina Pagliarosi – 

Psicologo Tecnico Capo Polizia di Stato, Vito Grazioli - Presidente A.N.C.D.A. Associazione 

Nazionale contro il Disagio e l’Alcolismo, Paolo Castaldi – Commissione Giovani YF, Valerio 

Staccone – Croce Rossa Italiana e Life Support Centre, Jacopo Colella – Consiglio dei Giovani – 

Tor Vergata. 

Parteciperanno anche due ragazzi dell’Associazione A.N.C.D.A. per testimoniare la loro storia di 

come sono tornati liberi da droghe e alcol e funzionari della Questura di Frosinone. 

Ricordiamo che, attraverso le sue attività, l’associazione vuole rendere i giovani attori e non 

spettatori delle vicende sociali e le iniziative intraprese vogliono seminare sani valori su terreni 

fertili, coltivarli con dedizione e passione al fine di migliorare l’ambiente in cui si opera.  

 

  

Fonte>http://www.provincia.fr.it/home_view.aspx?ref=291&cat=Primo%20piano  del 11.05.2014 

 

 

Iniziative di sensibilizzazione dei giovani contro l'uso della DROGA e 

dell'ALCOL. 

 

Patrizi  "A tutti i giovani della nostra provincia che soffrono il grave disagio di non vedere un 

futuro dico di crederci e di lottare, perchè il futuro sono loro". 

 

"Sono stato questa mattina in due località della nostra provincia, a Ceprano e a Ferentino, per 

partecipare a iniziative di sensibilizzazione dei giovani contro l’uso di droga e alcol.  Sia a 

Ceprano, al convegno organizzato dall’Associazione “Yourfuture”, sia a Ferentino, presso l’Itis, 

ho incontrato tanti studenti, estremamente attenti e concentrati nel seguire le relazioni, propositivi 

nel dialogo che ho potuto intrattenere con alcuni di loro. Ho parlato a loro ma intendo riferirmi a 

tutti i ragazzi della nostra provincia. Le motivazioni che li portano a farsi del male attraverso 

l’assunzione di sostanze o eccedendo nel bere sono tante, oggetto di studio da molto tempo, e le 

campagne di sensibilizzazione non sono mai abbastanza in questo campo. Io credo che l’aumento 

dell’uso di sostanze e di alcol tra i nostri giovani sia dovuto anche al senso di spaesamento che 

subiscono in un momento di incertezza del futuro, una situazione che porta molti di loro a pensare 

che non vale la pena impegnarsi per costruire qualcosa. 

Ebbene, voglio dire a tutti i nostri giovani che i momenti bui, come quello che stiamo vivendo, non 

sono eterni; voglio dire loro, che rappresentano il futuro, quanto importante sia che i primi a 

crederci siano proprio loro. Voglio ricordare l’esempio dei loro nonni e dei loro bisnonni che 

hanno dovuto subire catastrofi ben più gravi di quella che noi stiamo vivendo ora: hanno visto le 

loro case distrutte, parenti cari disperi nei conflitti e in mezzo a tutta quella distruzione di ogni cosa 

non hanno perso la speranza di rinascere a nuova vita e ce l’hanno messa tutta. Ce l’hanno fatta. 

Le Istituzioni che ora sembrano loro così lontane, devastate da una crisi anche politica e sociale 

oltre che economica, sono anche loro; loro sono l’Italia che deve rinascere e noi che abbiamo 

oggi la responsabilità di amministrare e abbiamo commesso tanti errori abbiamo il dovere di tornare 

http://www.provincia.fr.it/home_view.aspx?ref=291&cat=Primo%20piano
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a infondere fiducia.Voglio, dunque, inviare il mio sentitissimo augurio a tutti i giovani e 

giovanissimi della provincia di Frosinone affinché non si lascino andare a facili distrazioni e 

preservino sé stessi raccogliendo ogni energia e lottare per il loro futuro”.  

E’ quanto dichiara il Commissario Straordinario della Provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizi. 

 

 

 

Fonte> http://www.ciociariaquotidiano.it/component/k2/item/14962-patrizi-alle-iniziative-
contro-droga-e-alcol-incontra-i-ragazzi-di-ceprano-e-ferentino del 11.04.2014 

 

Patrizi alle iniziative contro droga e alcol incontra i ragazzi di Ceprano e 

Ferentino. 

Sono stato questa mattina in due località della nostra provincia, a Ceprano e a Ferentino, per 

partecipare a iniziative di sensibilizzazione dei giovani contro l’uso di droga e alcol. Sia a Ceprano, 

al convegno organizzato dall’Associazione “Yourfuture”, sia a Ferentino, presso l’Itis, ho 

incontrato tanti studenti, estremamente attenti e concentrati nel seguire le relazioni e propositivi nel 

dialogo che ho potuto intrattenere con alcuni di loro>. Lo dichiara il commissario straordinario 

della Provincia di Frosinone a margine delle due iniziative.  

<Ho parlato a loro ma intendo riferirmi a tutti i ragazzi della nostra provincia - prosegue -   Le 

motivazioni che li portano a farsi del male attraverso l’assunzione di sostanze o eccedendo nel bere 

sono tante, oggetto di studio da molto tempo, e le campagne di sensibilizzazione non sono 

mai abbastanza in questo campo. 

Io credo che l’aumento dell’uso di sostanze e di alcol tra i nostri giovani sia dovuto anche al senso 

di spaesamento che subiscono in un momento di incertezza del futuro, una situazione che 

porta molti di loro a pensare che non vale la pena impegnarsi per costruire qualcosa. 

Ebbene voglio dire a tutti i nostri giovani che i momenti bui, come quello che stiamo vivendo, non 

sono eterni; voglio dire loro che rappresentano il futuro quanto importante sia che i primi a crederci 

siano proprio loro. Voglio ricordare l’esempio dei loro nonni e dei loro bisnonni che hanno dovuto 

subire catastrofi ben più gravi di quella che noi stiamo vivendo ora: hanno visto le loro case 

distrutte, parenti cari disperi nei conflitti e in mezzo a tutta quella distruzione non hanno perso la 

speranza di rinascere a nuova vita e ce l’hanno messa tutta. Ce l’hanno fatta. 

Voglio, dunque, inviare il mio sentitissimo augurio a tutti i giovani e giovanissimi della provincia di 

Frosinone affinché non si lascino andare a facili distrazioni e preservino se stessi raccogliendo ogni 

energia per lottare per il loro futuro 

 

  

 

http://www.ciociariaquotidiano.it/component/k2/item/14962-patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-incontra-i-ragazzi-di-ceprano-e-ferentino
http://www.ciociariaquotidiano.it/component/k2/item/14962-patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-incontra-i-ragazzi-di-ceprano-e-ferentino
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Fonte>http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA

&url=http%3A%2F%2Fwww.scoopsquare.com%2Fpost%2Fit%2F2014%2F04%2F13%2F11%2F2

321249-alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-se-ne-e-discusso-a-

ceprano.html&ei=xC1RU5uPD-

jOygPp7oDYBQ&usg=AFQjCNG3SI3q1gBqLYxEL6bgFkVH4p8liw&bvm=bv.65058239,d.bGQ 

del 11.04.2014 
 

Alcol e Droga in aumento…Quale soluzione? Se ne è parlato a Ceprano. 

Un incontro, organizzato da Yourfuture – YF, finalizzato alla sensibilizzazione dei problemi legati 

all’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol tra i giovani. E’ quello che si è svolto presso la Sala 

consiliare del Comune di Ceprano. Dopo i saluti iniziali del presidente di Yourfuture – YF e 

moderatore del convegno, Giovanni Cinque, sono intervenuti il commissario straordinario della 

Provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizi, ed il Vice Prefetto Vicario, Emilio Dario Sensi. In veste 

di relatori sono intervenuti il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Aurelio Spaziani, 

Cristina Pagliarosi – Psicologo Tecnico Capo Polizia di Stato, Vito Grazioli - Presidente 

A.N.C.D.A. Associazione Nazionale contro il Disagio e l’Alcolismo, Paolo Castaldi – 

Commissione Giovani YF, Valerio Staccone – Croce Rossa Italiana e Life Support Centre, Jacopo 

Colella – Consiglio dei Giovani – Tor Vergata. 

 

 

 

Fonte>  http://www.atuttapagina.it/2014/04/13/alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-
se-ne-e-discusso-a-ceprano/ del 11.04.2014 

 

Alcol e droga in aumento, quale soluzione: se ne è discusso a Ceprano. 

  
Un incontro, organizzato da Yourfuture – YF, finalizzato alla sensibilizzazione dei problemi legati 

all’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol tra i giovani. E’ quello che si è svolto presso la Sala 

consiliare del Comune di Ceprano. 

Dopo i saluti iniziali del presidente di Yourfuture – YF e moderatore del convegno, Giovanni 

Cinque, sono intervenuti il commissario straordinario della Provincia di Frosinone, Giuseppe 

Patrizi, ed il Vice Prefetto Vicario, Emilio Dario Sensi. 

In veste di relatori sono intervenuti il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Aurelio 

Spaziani, il presidente dell’A.N.C.D.A. dottor Vito Grazioli, il sociologo dell’Università di Trento 

Salvatore Abruzzese, per la Commissione YF Paolo Castaldi, in rappresentanza della Croce 

Rossa Italiana e presidente del Life Support Center Valerio Staccone ed infine Jacopo Colella, 

componente del Consiglio dei Giovani – Tor Vergata. 

La Questura di Frosinone, attraverso i suoi funzionari, ha voluto portare l’esperienza sul territorio e 

le azioni di prevenzione messe in atto per contrastare tali fenomeni. Sono stati evidenziati i motivi 

che spingono uno studente a provare gli stupefacenti o ad abusare di alcolici, rischiando, in questo 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scoopsquare.com%2Fpost%2Fit%2F2014%2F04%2F13%2F11%2F2321249-alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-se-ne-e-discusso-a-ceprano.html&ei=xC1RU5uPD-jOygPp7oDYBQ&usg=AFQjCNG3SI3q1gBqLYxEL6bgFkVH4p8liw&bvm=bv.65058239,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scoopsquare.com%2Fpost%2Fit%2F2014%2F04%2F13%2F11%2F2321249-alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-se-ne-e-discusso-a-ceprano.html&ei=xC1RU5uPD-jOygPp7oDYBQ&usg=AFQjCNG3SI3q1gBqLYxEL6bgFkVH4p8liw&bvm=bv.65058239,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scoopsquare.com%2Fpost%2Fit%2F2014%2F04%2F13%2F11%2F2321249-alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-se-ne-e-discusso-a-ceprano.html&ei=xC1RU5uPD-jOygPp7oDYBQ&usg=AFQjCNG3SI3q1gBqLYxEL6bgFkVH4p8liw&bvm=bv.65058239,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scoopsquare.com%2Fpost%2Fit%2F2014%2F04%2F13%2F11%2F2321249-alcol-e-droga-in-aumento-quale-soluzione-se-ne-e-discusso-a-ceprano.html&ei=xC1RU5uPD-jOygPp7oDYBQ&usg=AFQjCNG3SI3q1gBqLYxEL6bgFkVH4p8liw&bvm=bv.65058239,d.bGQ
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modo, di compromettere il proprio futuro. Si è discusso anche dei rischi psicofisici che spesso non 

vengono tenuti in considerazione dai giovani. 

Molto toccanti le testimonianze di alcuni ragazzi dell’A.N.C.D.A. (Associazione Nazionale contro 

il Disagio e l’Alcolismo), che hanno conosciuto direttamente il dramma della dipendenza fin da 

giovanissimi, descrivendo il calvario che hanno dovuto affrontare anche coinvolgendo i familiari. 

Altro fenomeno in aumento è il gambling, la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, 

strettamente connessa con l’uso di droga. 

I dati emersi durante il convegno hanno dimostrato che l’uso delle sostanze psicoattive è in costante 

aumento. Si deve reagire e attuare azioni di sensibilizzazione su larga scala. Puntare il “faro” su 

questo grave fenomeno può sicuramente aiutare e far riflettere noi tutti. L’incontro ha voluto 

sensibilizzare le nuove generazioni sugli effetti degli abusi di alcol e sostanze stupefacenti e far 

tornare l’attenzione e il dibattito su quelle che sono le problematiche e le possibili soluzioni per 

fermare il fenomeno delle dipendenze. 

All’incontro hanno inoltre partecipato alcune delle classi dell’Istituto di Istruzione Superiore di 

Ceccano-Ceprano. 

Piena soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Yourfuture – YF e dai ragazzi 

dell’Associazione, sempre più convinti che la strada giusta da percorrere per contrastare la piaga 

sociale della droga e dell’alcol sia l’informazione e la prevenzione. 

Hanno patrocinato l’iniziativa la Provincia di Frosinone, il Comune di Ceprano, l’Istituto Tecnico 

Economico di Ceccano-Ceprano, la Croce Rossa Italiana, l’A.N.C.D.A. e il Life Support Center. 

 

L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE 

Yourfuture – YF vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai 

principi della solidarietà e dell’equità sociale. 

L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità 

utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile. 

 

 

 

Fonte>  http://ciociarianotizie.it/141648/patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-
incontra-i-ragazzi-di-ceprano-e-ferentino del 11.04.2014 

 

PATRIZI ALLE INIZIATIVE CONTRO DROGA E ALCOL INCONTRA I 

RAGAZZI DI CEPRANO E FERENTINO. 
 

Sono stato questa mattina in due località della nostra provincia, a Ceprano e a Ferentino, per 

partecipare a iniziative di sensibilizzazione dei giovani contro l’uso di droga e alcol. Sia a Ceprano, 

al convegno organizzato dall’Associazione “Yourfuture”. 

 

 

http://ciociarianotizie.it/141648/patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-incontra-i-ragazzi-di-ceprano-e-ferentino
http://ciociarianotizie.it/141648/patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-incontra-i-ragazzi-di-ceprano-e-ferentino
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Fonte> http://lanotiziah24.com/2014/04/ceprano-ferentino-patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-
alcol-ai-giovani-dico-di-crederci-e-di-lottare-perche-il-futuro-sono-loro/ del 11.04.2014 

 

Ceprano- Ferentino, Patrizi alle iniziative contro droga e alcol.: “ai giovani dico 

di crederci e di lottare perché il futuro sono loro”. 

“ Sono stato nelle  due località della nostra provincia, a Ceprano e a Ferentino, per partecipare a 

iniziative di sensibilizzazione dei giovani contro l’uso di droga e alcol. 

Sia a Ceprano, al convegno organizzato dall’Associazione “Yourfuture”, sia a Ferentino, presso 

l’Itis, ho incontrato tanti studenti, estremamente attenti e concentrati nel seguire le relazioni, 

propositivi nel dialogo che ho potuto intrattenere con alcuni di loro. Ho parlato a loro ma intendo 

riferirmi a tutti i ragazzi della nostra provincia.   Le motivazioni che li portano a farsi del male 

attraverso l’assunzione di sostanze o eccedendo nel bere sono tante, oggetto di studio da molto 

tempo, e le campagne di sensibilizzazione non sono mai abbastanza in questo campo. Io credo che 

l’aumento dell’uso di sostanze e di alcol tra i nostri giovani sia dovuto anche al senso di 

spaesamento che subiscono in un momento di incertezza del futuro, una situazione che porta molti 

di loro a pensare che non vale la pena impegnarsi per costruire qualcosa. Ebbene voglio dire a tutti i 

nostri giovani che i momenti bui, come quello che stiamo vivendo, non sono eterni; voglio dire loro 

che rappresentano il futuro quanto importante sia che i primi a crederci siano proprio loro. Voglio 

ricordarli l’esempio dei loro nonni e dei loro bisnonni che hanno dovuto subire catastrofi ben più 

gravi di quella che noi stiamo vivendo ora: hanno visto le loro case distrutte, parenti cari disperi nei 

conflitti e in mezzo a tutta quella distruzione di ogni cosa non hanno perso la speranza di rinascere a 

nuova vita e ce l’hanno messa tutta. Ce l’hanno fatta. Le Istituzioni che ora sembrano loro così 

lontane, devastate da una crisi anche politica e sociale oltre che economica, sono anche loro; loro 

sono l’Italia che deve rinascere e noi che abbiamo oggi la responsabilità di amministrare e abbiamo 

commesso tanti errori abbiamo il dovere di tornare a infondere fiducia. Voglio, dunque, inviare il 

mio pentitissimo augurio a tutti i giovani e giovanissimi della provincia di Frosinone affinché non si 

lascino andare a facili distrazioni e preservino sé stessi raccogliendo ogni energia e lottare per il 

loro futuro”. 

E’ quanto dichiara il Commissario Straordinario della Provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizi. 

 

 
 

Fonte>http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.ilgiornalenuovo.it%2F2014%2F04%2F11%2Ffrosinone-iniziative-contro-
dorghe-e-alcol-patrizi-ne-parla-ceprano-e-
ferentino%2F&ei=nS5RU9v1HOn_ygOm6IDgDw&usg=AFQjCNG3cW1cUpa7nGGtZCBLehmlg_vVgA
&bvm=bv.65058239,d.bGQ del 11.04.2014 

. 

FROSINONE – Iniziative contro droghe e alcol, Patrizi incontra gli studenti di 

Ceprano e Ferentino. 

http://lanotiziah24.com/2014/04/ceprano-ferentino-patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-ai-giovani-dico-di-crederci-e-di-lottare-perche-il-futuro-sono-loro/
http://lanotiziah24.com/2014/04/ceprano-ferentino-patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-ai-giovani-dico-di-crederci-e-di-lottare-perche-il-futuro-sono-loro/
http://lanotiziah24.com/2014/04/ceprano-ferentino-patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-ai-giovani-dico-di-crederci-e-di-lottare-perche-il-futuro-sono-loro/
http://lanotiziah24.com/2014/04/ceprano-ferentino-patrizi-alle-iniziative-contro-droga-e-alcol-ai-giovani-dico-di-crederci-e-di-lottare-perche-il-futuro-sono-loro/
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilgiornalenuovo.it%2F2014%2F04%2F11%2Ffrosinone-iniziative-contro-dorghe-e-alcol-patrizi-ne-parla-ceprano-e-ferentino%2F&ei=nS5RU9v1HOn_ygOm6IDgDw&usg=AFQjCNG3cW1cUpa7nGGtZCBLehmlg_vVgA&bvm=bv.65058239,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilgiornalenuovo.it%2F2014%2F04%2F11%2Ffrosinone-iniziative-contro-dorghe-e-alcol-patrizi-ne-parla-ceprano-e-ferentino%2F&ei=nS5RU9v1HOn_ygOm6IDgDw&usg=AFQjCNG3cW1cUpa7nGGtZCBLehmlg_vVgA&bvm=bv.65058239,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilgiornalenuovo.it%2F2014%2F04%2F11%2Ffrosinone-iniziative-contro-dorghe-e-alcol-patrizi-ne-parla-ceprano-e-ferentino%2F&ei=nS5RU9v1HOn_ygOm6IDgDw&usg=AFQjCNG3cW1cUpa7nGGtZCBLehmlg_vVgA&bvm=bv.65058239,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilgiornalenuovo.it%2F2014%2F04%2F11%2Ffrosinone-iniziative-contro-dorghe-e-alcol-patrizi-ne-parla-ceprano-e-ferentino%2F&ei=nS5RU9v1HOn_ygOm6IDgDw&usg=AFQjCNG3cW1cUpa7nGGtZCBLehmlg_vVgA&bvm=bv.65058239,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilgiornalenuovo.it%2F2014%2F04%2F11%2Ffrosinone-iniziative-contro-dorghe-e-alcol-patrizi-ne-parla-ceprano-e-ferentino%2F&ei=nS5RU9v1HOn_ygOm6IDgDw&usg=AFQjCNG3cW1cUpa7nGGtZCBLehmlg_vVgA&bvm=bv.65058239,d.bGQ


 Rassegna Stampa –  28.04.2014 

 “ Sono stato nelle  due località della nostra provincia, a Ceprano e a Ferentino, per partecipare a 

iniziative di sensibilizzazione dei giovani contro l’uso di droga e alcol. 

Sia a Ceprano, al convegno organizzato dall’Associazione “Yourfuture”, sia a Ferentino, presso 

l’Itis, ho incontrato tanti studenti, estremamente attenti e concentrati nel seguire le relazioni, 

propositivi nel dialogo che ho potuto intrattenere con alcuni di loro. Ho parlato a loro ma intendo 

riferirmi a tutti i ragazzi della nostra provincia.   Le motivazioni che li portano a farsi del male 

attraverso l’assunzione di sostanze o eccedendo nel bere sono tante, oggetto di studio da molto 

tempo, e le campagne di sensibilizzazione non sono mai abbastanza in questo campo. Io credo che 

l’aumento dell’uso di sostanze e di alcol tra i nostri giovani sia dovuto anche al senso di 

spaesamento che subiscono in un momento di incertezza del futuro, una situazione che porta molti 

di loro a pensare che non vale la pena impegnarsi per costruire qualcosa. Ebbene voglio dire a tutti i 

nostri giovani che i momenti bui, come quello che stiamo vivendo, non sono eterni; voglio dire loro 

che rappresentano il futuro quanto importante sia che i primi a crederci siano proprio loro. Voglio 

ricordarli l’esempio dei loro nonni e dei loro bisnonni che hanno dovuto subire catastrofi ben più 

gravi di quella che noi stiamo vivendo ora: hanno visto le loro case distrutte, parenti cari disperi nei 

conflitti e in mezzo a tutta quella distruzione di ogni cosa non hanno perso la speranza di rinascere a 

nuova vita e ce l’hanno messa tutta. Ce l’hanno fatta. Le Istituzioni che ora sembrano loro così 

lontane, devastate da una crisi anche politica e sociale oltre che economica, sono anche loro; loro 

sono l’Italia che deve rinascere e noi che abbiamo oggi la responsabilità di amministrare e abbiamo 

commesso tanti errori abbiamo il dovere di tornare a infondere fiducia. Voglio, dunque, inviare il 

mio pentitissimo augurio a tutti i giovani e giovanissimi della provincia di Frosinone affinché non si 

lascino andare a facili distrazioni e preservino sé stessi raccogliendo ogni energia e lottare per il 

loro futuro”. 

 

 

 

Fonte> http://www.teleuropa.it/web/pagenews.asp?lngIdNotizia=1815  del 18.04.2014 

 

YOURFUTURE, L'ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI PER I GIOVANI. 

 

Ancora una importante iniziativa a firma di Yourfuture, l’associazione dei giovani per i giovani. Il 

tema discusso questa volta è stato l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool da parte dei 

giovani. La Questura di Frosinone, attraverso i suoi funzionari, ha voluto portare l’esperienza sul 

territorio e le azioni di prevenzione messe in atto per contrastare tali fenomeni. 

 

 

Fonte>http://www.linchiestaquotidiano.it/news/2014/04/17/dipendenze__in_provincia_spu
nta_il_fenomeno_droga-gioco_dazzardo del 17.04.2014 
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Dipendenze, in provincia spunta il fenomeno "droga-gioco d'azzardo" . 

Si è svolto nei giorni scorsi a Ceprano l’incontro organizzato da Yourfuture - YF, finalizzato alla 

sensibilizzazione dei problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol tra i giovani. 

Dopo i saluti iniziali del Presidente di Yourfuture – YF e moderatore del convegno, Giovanni 

Cinque, sono intervenuti il Commissario Straordinario della Provincia di Frosinone, Giuseppe 

Patrizi ed il Vice Prefetto Vicario, Emilio Dario Sensi. In veste di relatori sono intervenuti il 

Sostituto Commissario della Polizia di Stato Aurelio Spaziani, il Presidente dell’A.N.C.D.A. dott. 

Vito Grazioli, il sociologo dell’Università di Trento Salvatore Abruzzese, per la Commissione YF 

Paolo Castaldi, in rappresentanza della Croce Rossa Italiana e Presidente del Life Support Center 

Valerio Staccone ed infine Jacopo Colella, componente del Consiglio dei Giovani - Tor Vergata. 

La Questura di Frosinone, attraverso i suoi funzionari, ha voluto portare l’esperienza sul territorio e 

le azioni di prevenzione messe in atto per contrastare tali fenomeni. Sono stati evidenziati i motivi 

che spingono uno studente a provare gli stupefacenti o ad abusare di alcolici, rischiando, in questo 

modo di compromettere il proprio futuro. Si è discusso anche dei rischi psico-fisici che spesso non 

vengono tenuti in considerazione dai giovani.  Molto toccanti le testimonianze di alcuni ragazzi 

dell’Ancda (Associazione Nazionale contro il Disagio e l’Alcolismo) che hanno conosciuto 

direttamente il dramma della dipendenza fin da giovanissimi, descrivendo il calvario che hanno 

dovuto affrontare anche coinvolgendo i familiari. Altro fenomeno in aumento è il gambling, la 

dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, strettamente connessa con l’uso di droga. I dati emersi 

durante il convegno hanno dimostrato che l’uso delle sostanze psicoattive è in costante aumento. Si 

deve reagire e attuare azioni di sensibilizzazione su larga scala. Puntare il “faro” su questo grave 

fenomeno può sicuramente aiutare e far riflettere noi tutti.  L’incontro, ha voluto sensibilizzare le 

nuove generazioni sugli effetti degli abusi di alcol e sostanze stupefacenti e far tornare l’attenzione 

e il dibattito su quelle che sono le problematiche e le possibili soluzioni per fermare il fenomeno 

delle dipendenze. All’incontro hanno inoltre partecipato alcune delle classi dell’Istituto di 

Istruzione Superiore di Ceccano - Ceprano. Piena soddisfazione è stata espressa anche dal 

Presidente di Yourfuture – YF e dai ragazzi dell’Associazione sempre più convinti che la strada 

giusta da percorrere per contrastare questa piaga sociale della droga e dell’alcol sia l’informazione e 

la prevenzione. Hanno patrocinato l’iniziativa: la Provincia di Frosinone, il Comune di Ceprano, 

l’Istituto Tecnico Economico di Ceccano- Ceprano, la Croce Rossa Italiana, L’Ancda e il Life 

Support Center. «L’associazione Yourfuture – YF - spiegano i promotori -, vuole essere un “ponte” 

tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai principi della solidarietà e dell’equità sociale.  

L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità 

utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile». 
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 Fonte> RAI TG 3 Regione Lazio – Servizio del 11.04. 2014 ore 19.30-  min. 8,41 

 

 

 

 

Fonte> Teleuropa TV -  Servizio del 18 aprile 2014. 

 

 

Numerose le condivisioni sui social network, tra cui Facebook, Twitter e Youtube. 
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CONDIVIDI LA NOSTRA VIDEO E  FOTOGALLERY 

     

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La platea. 
La platea. 

Da sx: il Presidente della Provincia, Giuseppe Patrizi, 
Giovanni Cinque e il Vice Prefetto Vicario Emilio Dario 

Sensi. 

I ragazzi di Yourfuture YF. 

L’intervento dei funzionari  della Questura di 

Frosinone. 
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