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QUATTRO DIFFERENTI PERCORSI. TUTTI ESTREMAMENTE EFFICACI
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AVEVO 14 ANNI, LA DROGA MOLTI PIÙ DI ME…

STUPEFATTO di Enrico Comi
via Cascina Monte, 4 23873 Missaglia LC
cell. 333.2621980
Te l . 0 3 9 . 2 2 4 1 0 6 7
f a x 039.33050296
www.enricocomi.com
Email: rico@enricocomi.com

PREVENZIONE DROGHE
Viviamo in un mondo soppresso dalla criminalità e dalle manipolazioni economiche. L’avidità di denaro e le
speculazioni dei “potenti” fomentano la sofferenza e la paura di un futuro alquanto incerto.
Sicuramente, una delle varie problematiche che af iggono la nostra società è l’abuso di droghe. Oggi la situazione
è sempre più drastica.
Nell’ultimo decennio sono diversi gli stati che aderiscono alle politiche di legalizzazione.
Il risultato di tutto ciò è che alcune nazioni hanno depenalizzato o reso legale la cannabis.
L’equazione è semplice :
Più adolescenti utilizzano cannabis = più persone arriveranno ad utilizzare droghe sempre più devastanti.
Non tutti quelli che utilizzano cannabis arriveranno ad usare altre droghe. Ma, sicuramente, quasi
tutti quelli che arrivano ad usare altre droghe pesanti, hanno iniziato dalla cannabis. Anche loro,
quando usavano cannabis, erano certi che non sarebbero mai passati ad altro.

COSA FARE? COME AMPIAMENTE DICHIARATO DALL’UN (UNITED NATIONS) L’UNICA VIA
PERCORRIBILE AL FINE DI ARGINARE IL FENOMENO È LA PREVENZIONE. Sicuramente coadiuvata
dalla repressione e dal recupero.
Fare prevenzione ef cace non è semplice. Anzi, è qualcosa di delicato e complesso. Dobbiamo aiutare i giovani a
ri ettere su queste argomentazioni e stimolarli a ragionare con la propria testa. STUPEFATTO sa come farlo!
Lo testimoniano migliaia di docenti che conoscono il libro STUPEFATTO, l’omonimo spettacolo teatrale oppure
conoscono l’ideatore di tutto ciò: Enrico Comi - da ben 29 anni esperto in prevenzione droghe ed alcool.
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Per l’anno scolastico 2022/23 abbiamo modi cato i nostri interventi per adattarli all’attuale situazione e creare
quattro differenti percorsi:
1.
Lezioni in modalità DAD.
2.
Lettura in classe del volume Stupefatto.
3.
Incontri frontali con l’autore.
4.
Ora è anche possibile assistere allo spettacolo teatrale Stupefatto. Anche in modalità streaming.
Le attività in modalità DAD sono state testate nel corso dell’anno 2020/21. Ad oggi, siamo in grado di garantire
risultati sorprendenti seppure non “in presenza”.

ENRICO COMI
Dal 29 anni Oratore ed Esperto in Prevenzione
Collaborazioni con MIUR - UN - CARITAS - comunità varie - Qualsiasi ente statale o Associazione che desidera
stimolare i giovani sulle problematiche legate all’uso di sostanze psicotrope.
29 Settembre 1966
Coniugato e padre di tre gli
Autore delle Opere Letterarie StupeFatto e Spacciato. Co-Autore della sceneggiatura dello spettacolo teatrale
StupeFatto. Spettacolo premiato dal Presidente della Repubblica e pluripremiato per l’esecuzione e la
drammaturgia con il Premio Nazionale Franco Enriquez.
Oltre 900.000 giovani hanno assistito ad uno dei tanti incontri di prevenzione.
Dal 2014 ad oggi 430 repliche dello spettacolo teatrale STUPEFATTO.
Circa 250.000 studenti hanno letto il libro StupeFatto.

Le droghe non pervadono soltanto il corpo organico, si insidiano nel profondo dell'anima.
Gradualmente ed incessantemente cancellano le abilità, la felicità ed inibiscono le emozioni. Ovvero:
"tutto il bello della vita".
Chi ne abusa ha la sensazione opposta! È convinto che le proprie abilità ed emozioni
dipendano dall'usare droghe e che queste possano rendergli la vita più emozionante e felice.

fi

Rico
(Enrico Comi)

Ogni singola attività: Videoconferenza, in presenza, spettacolo teatrale o lettura del libro, è ne a se stessa. Al ne
d’incrementarne l’ef cacia è consigliabile la lettura del libro a seguito delle lezioni in DAD o in presenza.
Svolgimento dei vari Progetti
1. LETTURA IN CLASSE DEL VOLUME STUPEFATTO
Stupefatto è una lettura semplice ma completa. Scritto pensando proprio agli adolescenti dai 13 ai 16anni ma ben
si addice anche ad un pubblico adulto.
A seguito della lettura è possibile interagire con l’autore. Il docente di riferimento può far raccogliere le domande
degli alunni e scrivere una mail direttamente a Rico.
Costo: 0
È possibile utilizzare la Carta del Docente per ordinare una o più copie su Amazon.
Oppure, per eventuali ordini da un minimo di 5 copie scrivere a info@stupefatto.it - 12,00 € a copia - Spese di
spedizione comprese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. LEZIONI IN MODALITA’ DAD
Tempi : due incontri della durata di circa 1:40 ore c.d. nel corso della medesima giornata
Obiettivo :
La correzione di dati ed informazioni false proposte dalla sotto cultura della droga. Ad esempio: la canna (spinello)
non fa male, smetti quando vuoi, le droghe naturali non sono dannose, la canna fa molto meno male della
sigaretta.
Sviluppare un miglior senso critico così che lo studente possa capire meglio le trappole ed insidie legate al
fenomeno e possa arrivare a decidere autonomamente del proprio futuro.
Argomentazioni :
Perché un giovane decide di usare droghe
Effetti
L’oratore porterà la propria esperienza di extossicodipendente
Spazio domande/risposte
COSTO: 200,00 € Il costo si inende a mattinata per un minimo di due lezioni

fi

fi

fi

AUDITORIO:
Max 5 classi ad incontro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. LEZIONI IN MODALITA’ PRESENZA
Tempi : due incontri della durata di 2 ore c.d. nel corso della medesima giornata.
Per gli Istituti Secondari di Primo Grado sono consigliabili incontri con classi singole e garantiamo il medesimo
costo per 3 incontri nell’arco della medesima giornata.
Per i Secondari di Secondo Grado gruppi di lavoro da concordare.
Obiettivo :
La correzione di dati ed informazioni false proposte dalla sotto cultura della droga. Ad esempio: la canna (spinello)
non fa male, smetti quando vuoi, le droghe naturali non sono dannose, la canna fa molto meno male della
sigaretta.
Sviluppare un miglior senso critico così che lo studente possa capire meglio le trappole ed insidie legate al
fenomeno e possa arrivare a decidere autonomamente del proprio futuro.
Argomentazioni :
Perché un giovane decide di usare droghe
Effetti sici
Effetti mentali
Come l’assuefazione intrappola l’assuntore
L’oratore porterà la propria esperienza di extossicodipendente
Spazio domande/risposte
COSTO 300,00 € a giornata più le spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio.
N.B. Le spese accessorie variano a seconda di vari fattori. Possono essere “spalmate” su più istituti oppure essere
pari a 0 se la distanza non supera i 20km dalla sede. Chiedere sempre un preventivo di spesa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SPETTACOLO TEATRALE STUPEFATTO
Chiedere informazioni o un preventivo direttamente alla compagnia teatrale Itineraria info@itineraria.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aspetti burocratici:
A seguito degli interventi verrà emessa regolare fattura elettronica.
Essendo Stupefatto una società individuale che gode del Regime Forfettario, non sarà applicata i.v.a.
o r/a ma solo l’aggiuta della marca da bollo di 2,00 €
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Disponibili per eventuali chiarimenti o informazioni: fabio@stupefatto.it

