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Un’analisi della vita odierna ci mostra come quelle che possono sembrare innocue e tendenzialmente “innocenti” 
abitudini, col tempo possono invece trasformarsi in vere e proprie dipendenze. Purtroppo ad esserne colpiti sono 
sempre  più i giovani e i giovanissimi, da sempre alla ricerca di novità e di nuove emozioni, ma troppo spesso non 
consapevoli dei rischi e delle devastanti conseguenze per loro, per le loro famiglie e quindi per l’intera comunità. 
E’ quindi assolutamente importante continuare la campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulle dipendenze di 
qualsiasi natura: stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo e oggi più che mai uso e abuso di internet e dei social 
network.  
L'OBIETTIVO del progetto sarà quello di portare conoscenza e di sviluppare più consapevolezza, stimolando 
comportamenti antagonisti ai vari fenomeni di dipendenza, promuovendo la riduzione dei rischi e dei possibili se non 
certi danni correlati. 
 
Il Progetto sarà suddiviso in numero TRE incontri e sarà imperniato sui pericoli delle dipendenze da Sostanze, Alcol e 
Internet, con attenzione al rapporto genitori e figli. Gli incontri sono aperti alla Cittadinanza e a titolo gratuito 
 

1) Incontro con la Questura di Lodi – – Polizia Anticrimine – Ufficio Minori 
L’Ispettore Saverio Perugini ci farà un approfondimento sui pericoli e sulle conseguenze dal punto di vista 
giuridico, sia sul piano civile che penale, nonché amministrativo 

a) Venerdì 26 Novembre 2021 21:00-22:30 

 
2) Incontro con l’Associazione “Pesciolino Rosso” 

Papà Gianpietro attraverso la storia di suo figlio Emanuele, si racconterà a genitori e ragazzi, portandoci 
attraverso le emozioni al valore della vita e dell’importanza del rapporto genitori e figli. 

a. Venerdì 03 Dicembre 2021 21:00-22:30 
 
3) Incontro con la Psicologa 

La Dott.ssa Chiara Bulgarelli ci parlerà delle potenzialità, ma anche rischi e pericoli della rete e dei Social 
Media in particolare con le possibili conseguenze nella vita reale. 

a. Venerdì 10 Dicembre 2021 21:00-22:30 
 
Il luogo degli incontri sarà l’ Aula Magna dell’Oratorio S. Luigi, Via S. Francesca Cabrini,32 a Codogno. 
In base alle normative vigenti, durante gli eventi verrà garantito il distanziamento e per poter accedere, 
saranno obbligatori: mascherine e Green Pass. 
La partecipazione avverrà SOLO tramite pre-iscrizione per poter garantire quanto sopra. 
 

Modalità di Partecipazione 
Compilare il Modulo di Iscrizione qui allegato (manualmente oppure direttamente online) e spedirlo via mail ad 
agisco.codogno@gmail.com entro e non oltre il 20 Novembre 2021  
Le iscrizioni sono attive anche direttamente tramite il nostro sito www.agiscocodogno.it) 
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Modulo di Iscrizione 
NOME e COGNOME: 

 
 
INDIRIZZO MAIL: 

 
 
TELEFONO/CELLULARE 

 
 
Parteciperò ai seguenti incontri:  

1. “Incontro con la Questura di Lodi” 
 Numero di persone partecipanti (compreso l’iscritto): _____ 

2. Incontro con l’Associazione “Pesciolino Rosso” 
 Numero di persone partecipanti (compreso l’iscritto): _____ 

3.  “Incontro con la Psicologa” 
 Numero di persone partecipanti (compreso l’iscritto): _____ 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. in particolare la scelta degli incontri e il numero di persone, dati 
fondamentali per l’organizzazione degli eventi in questo periodo.. 
Barrare in caso di compilazione manuale o evidenziare nel caso di compilazione online, gli incontri di cui si chiede la 
partecipazione e indicare il numero di persone che parteciperanno (incluso l’iscritto) 
Una volta compilato, firmarlo (o, nel caso di compilazione “online”, scrivere il proprio nome nella casella sotto) ed 
inviarlo via mail ad agisco.codogno@gmail.com. specificando nell’oggetto: Iscrizione a SONO IN…DIPENDENTE 
 

FIRMA  
 
 

 
(*) Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali 

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679), acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statutari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi 
trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 


