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Atto d'intesa tra Fondazione Franco Demarchi e Istituti scolastici  finalizzato alla 

costituzione della Rete di scuole no drugs e di contrasto alla povertà educativa 

denominata #liberalascuola4.0 

a.s. 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 

  

 

PREMESSA 

 

Come si legge nelle Relazioni annuali del Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 

emerge una situazione drammatica, considerando quante persone e soprattutto quanti giovani in 

Italia fanno uso di sostanze stupefacenti. 

 

Oltre alle dipendenze da sostanze stupefacenti, vanno aggiunte quelle da consumo di alcol, 

dal gioco d’azzardo e dall’utilizzo dei devices (rete, giochi, social…). 

 

Inoltre emerge il grave problema dell’abbandono scolastico, fenomeno con numeri sempre 

più preoccupanti, sicuramente aggravato dalle conseguenze della pandemia da covid19. 

 

#liberalascuola4.0 ha intrapreso un’azione formativa, con la collaborazione di esperti 

qualificati, volta ad approfondire le conseguenze dell’uso di qualsiasi sostanza stupefacente 

adottando un punto di vista scientifico ed oggettivo . Inoltre alle scuole viene richiesta la massima 

attenzione al fenomeno della dispersione scolastica, al fine di promuovere il successo formativo di 

ciascuna studentessa e di ciascuno studente per sostenerli nello sviluppo di tutte le competenze 

necessarie per un loro equo inserimento nella società. 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

Accettando di entrare nella rete #liberalascuola4.0, ogni istituto si impegna a promuovere la 

cultura della responsabilità, della lucidità, del contrasto alla dispersione scolastica dovuta alla povertà 

educativa e di una crescita in continuo apprendimento, concretizzando progetti e azioni volte 

all’aumento del benessere dei giovani in una prospettiva di miglioramento del valore della vita nella 

sua accezione più profonda perché LA VITA CURA LA VITA. 

 

Tra gli obiettivi principali di #liberalascuola4.0 c’è quello di collaborare con tutte le scuole nei 

progetti che hanno lo scopo di contrastare ogni forma di dipendenza e l’abbandono scolastico, 

mettendo a disposizione una rete dove le scuole possono inserire i progetti svolti e trovare spunti/idee 

da progetti sviluppati da altri istituti scolastici. 

 

#liberalascuola4.0 mette a disposizione le proprie risorse per supportare tutte le scuole che 

richiedono una collaborazione attiva, creando momenti di incontro in remoto e se necessario in 
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presenza; scuole che condividono la responsabilità educativa di coltivare terreni fertili e liberi per 

processi di sviluppo di vite sane e consapevoli dei nostri giovani. 

 

 

 

 

AZIONI ISTITUTI SCOLASTICI 

 

Gli Istituti scolastici che fanno parte della rete di #liberalascuola4.0 individuano un insegnante 

“referente” ed un gruppo di persone, denominato “tavolo”; il tavolo può essere composto da docenti, 

genitori, allievi e personale ATA. 

 

Dopo il primo incontro, che auspicabilmente andrebbe tenuto entro la fine di novembre 

dell’anno formativo, il tavolo produrrà un piano d’azione, contenente l’elenco dei progetti che l’istituto 

scolastico intende attuare e la descrizione, con tempistiche, finalità e partecipanti ai progetti, sia come 

organizzatori sia come fruitori. 

 

#liberalascuola4.0 proporrà agli istituti un secondo incontro che si terrà tra aprile e maggio, 

dove i tavoli illustreranno i risultati delle attività svolte mediante una relazione, inviata 

precedentemente, con l’esito delle stesse. Fermo restando che #liberalascuola4.0 rimane a 

disposizione degli istituti scolastici in qualsiasi momento, qualora sorgessero nuovi elementi di 

criticità. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto____________________________________ Dirigente dell’Istituto Scolastico 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

acconsente l’ingresso del proprio Istituto nella rete di #liberalascuola4.0. 

 

 

 

 

 

Luogo e data            Firma 

 
 
________________________________                          __________________________ 


