
IL PRIMO IN-DEPENDENCE DAY:  

LA SCUOLA CONTRO LE DIPENDENZE! 

L’uomo è nato per essere libero, ma, purtroppo, nonostante tutti gli sforzi fatti, è 

ben lungi dall’esserci riuscito.  

Il termine ‘dipendenza’ racchiude in sé l’essenza stessa di questa difficoltà, poiché 

indica la compulsiva ripetizione di un certo comportamento, nonostante gli effetti 

negativi che ne derivano. Questo denota una condizione di imprescindibilità, quindi 

di schiavitù, della persona da quel comportamento. 

Tale problematica riveste un carattere di maggiore urgenza, quando coinvolge gli 

adolescenti delle nostre scuole. Al fine di accompagnare i ragazzi nel difficile 

sviluppo di quelle strutture cognitive ed emotivo-relazionali necessarie a  consentire 

loro di autodeterminarsi come persone autonome e responsabili, l’Istituto 

Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi ha organizzato, in collaborazione con 

l’Università di Camerino, l’evento ‘IN-DependenceDay’, che si è tenuto  lo scorso 

lunedì 11 aprile, presso il Teatro Casanova di Cerreto d’Esi. 

 Grazie alle parole semplici,  ma impeccabili del Professor Roberto Ciccocioppo, 

ordinario di Farmacologia e Direttore della School of Advanced Studies presso 

l’Università di Camerino, in pochi attimi, si sono create milioni di connessioni 

neuronali nelle giovani menti dei ragazzi delle seconde e terze classi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. In questo modo, sul telo bianco allestito per l’occasione, 

accompagnato dall’incredibile verve del giovane docente, il cervello è apparso come 

un piccolo mondo, animato da impulsi elettrici e da neurotrasmettitori, capace di 

impregnarsi di una conoscenza più mnemonica durante l’infanzia per poi predisporsi 

al ragionamento con l’avanzare dell’età. I ragazzi, partecipi e preparati, hanno, così 

appreso che questo organo, così complesso e ancora in buona parte sconosciuto, 

può essere irreparabilmente danneggiato dall’esposizione a droghe, alcol e  fumo , 

anche se la maggior parte dei coetanei che vi si approcciano sembra sottovalutare  

tali drammatici effetti. Il tema della consapevolezza delle proprie azioni è diventato, 

quindi, uno dei cardini dell’ incontro, essendo questa una percezione che si 

acquisisce solo con il tempo e che porta ad evitare quelle azioni che espongono al 

pericolo. Di questo pericolo, i giovanissimi non hanno, infatti, coscienza e ciò li porta 

facilmente a farsi trascinare in profondi tunnel , dai quali , il più delle volte, è difficile 

venir fuori. Su questo problema sono state fatte riflessioni importanti, impreziosite 



dall’arguta ironia di Paolo Nanni, versatile e intraprendente comunicatore del SER.T 

di Macerata, che ha illustrato brillantemente i tranelli nascosti dietro al gioco 

d’azzardo. 

 Il risultato è stato un autentico successo, sottolineato dall’interesse  e dal positivo 

coinvolgimento  degli alunni, che ha determinato la volontà della Dirigente 

Scolastica, Prof.ssa Rita Maddaloni,  di attivare ulteriori forme di collaborazione con 

il team del Professore Roberto Ciccocioppo. 

Ringraziamenti vanno ai relatori, squisitamente disponibili, competenti e 

collaborativi, ai professori della scuola cerretese e al Comune, nonché ai 

coordinatori dell’incontro, che hanno contribuito ad allacciare una collaborazione 

con UNICAM che si auspica lunga e duratura. 
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