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Questo concorso ha lo scopo di continuare  il progetto NBC che,  a causa delle difficoltà 

avute in questi anni di pandemia, ha subito un arresto impedendoci di essere attivamente 

presenti sul territorio. 

Anche se quest’anno non saremo presenti con un percorso di incontri presso gli istituti 

scolastici, abbiamo ritenuto opportuno riprendere le fila del progetto per continuare a 

sensibilizzare, unitamente a tutti i nostri partner ed alle agenzie educative,  i nostri ragazzi 

/e sul tema della pericolosità che implica l’uso di alcol in età adolescenziale. 

Il tema scelto vuole essere, pur nella profondità dell’argomento , giocoso ed orientato alla 

positività, cosa della quale i nostri giovani hanno bisogno più che mai in questo periodo. 

Il titolo  del concorso è “ GUARDA, MAMMA, COME MI DIVERTO!” e l’obiettivo è quello 

di guidare i ragazzi / e alla produzione di elaborati artistici / musicali / letterari  che passino 

il messaggio che ci si può divertire e stare bene anche , anzi soprattutto,  senza bere 

alcolici. 

In modo particolare suggeriamo di coinvolgere i ragazzi/e nel lavoro in piccoli gruppi  che 

diventino luogo di confronto , progettazione e creatività per contrastare la dilagante realtà 

che vede troppo spesso  il gruppo come portatore di violenza e distruzione. Lo stare 

insieme deve diventare un momento propositivo e costruttivo  con obiettivi comuni positivi 

pur non dimenticando il divertimento. 

Abbiamo optato per la libertà di espressione : ogni ragazzo /a o gruppo potrà scegliere il 

mezzo espressivo che gli è più congeniale come spot pubblicitari, disegni, canzoni, 

poesie, testi letterari, balletti, video e qualsiasi cosa la loro creatività suggerisca.  

Chiediamo perciò a voi insegnanti di accompagnarli ed affiancarli nello sviluppo di questo 

progetto la cui finalità è quella di insegnare alle nuove generazioni che lo stordimento 

generato dall’uso e abuso di alcol non è vero divertimento poiché porta alla distruzione di 

se’ e del proprio futuro mentre il vero divertimento è essere lucidi, attivi e propositivi, è 

vivere in un gruppo le cui dinamiche non sono quelle in cui i singoli si devono assoggettare 

alle imposizioni dei più bensì  una realtà di progetti condivisi tra pari in cui ognuno riveste 

un proprio ruolo e spazio a seconda delle diverse peculiarità.  

Tutti gli elaborati verranno valutati dalla nostra giuria di specialisti ; verrà poi allestita una 

mostra  inaugurata con la premiazione dei vincitori. La data e la modalità della 

premiazione devono essere ancora definite. 

Per portare avanti questo progetto abbiamo bisogno del vostro aiuto e della vostra 

competenza affinché guidiate ed affianchiate gli studenti in questo percorso creativo che è 

nel contempo momento di crescita e di presa di coscienza. 

Ringraziandovi per la vostra preziosa collaborazione auguriamo a voi ed ai vostri studenti 

buon divertimento! 

 


