ORDINE DEL GIORNO VOTATO ALL’UNANIMITA’
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL GIORNO 7 NOVEMBRE 2019 IN MERITO A
“EMERGENZA ADOLESCENZA: PREVENZIONE E
INFORMAZIONE SULLE DROGHE, INFEZIONI
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI (IST/MST) E ALCOOL”
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE
per l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la salute degli adolescenti assume un ruolo sempre più importante in quanto in questa
transizione neurologica, fisica ed emotiva dall’infanzia all’età adulta, i giovani affrontano una serie di rischi per la salute.

Osservato che
gli adolescenti sono spesso esposti a prodotti nocivi come tabacco, alcool e droghe, devono affrontare maggiori rischi di violenza e possono
sperimentare devastanti problemi di salute mentale come depressione, ansia, autolesionismo, abuso di sostanze e dipendenza da
videogiochi, disturbi alimentari e suicidio. I giovani possono anche affrontare problemi come le malattie sessualmente trasmissibili o
gravidanze adolescenziali. L’assunzione di droghe di qualsiasi genere, provoca inesorabilmente un calo dell’auto-protezione da malattie
sessuali, tale condizione amplifica i propri effetti negativi e la solitudine o la paura di essere o rimanere solipuò indurre ad abbassare quel
livello di difesa, favorendo il rischio di esposizione a malattie sessuali.
La ricerca dello sballo a tutti i costi, la scoperta sempre più precoce del sesso attraverso la pornografia alla quale tutti ormai possono
accedere tramite internet sono fattori di cui ci si deve davvero preoccupare e i primi a doverlo fare sono proprio i genitori.

Considerato che
recenti fatti di cronaca raccontano di realtà drammatiche nelle quali si annidano vite di adolescenti e ragazzi completamente disorientati,
inascoltati e impreparati, che quasi senza neanche accorgersene si trovano quasi come inghiottiti da questo mondo parallelo.
Attivare una prevenzione precoce contro l’uso di sostanze stupefacenti, l’abuso alcolico e una corretta informazione sulle malattie
sessualmente trasmissibili, nella popolazione studentesca può sicuramente aiutare, creando un terreno favorevole per evitare di incorrere in
veri e propri drammi da cui è difficile liberarsi.
La prevenzione diretta ai giovani e, in particolare, ai giovanissimi si è dimostrata efficace soprattutto se utilizza un approccio precoce, anche
perché il consumo occasionale di alcool e di sostanze stupefacenti risulta estremamente pericoloso.
Si rendono perciò necessari interventi di formazione degli adolescenti, al fine di acquisire la giusta consapevolezza sui rischi propri della loro
età; tale intervento deve essere senza dubbio incentivato dalle istituzioni pubbliche, senza ovviamente intaccare (ed anzi sostenendo)
l’imprescindibile ruolo che svolgono in tal senso l’ambiente famigliare e quello sociale in cui l’individuo si trova, e sostenendo altresì con ogni
mezzo le realtà sociali che già si occupano sul territorio del disagio adolescenziale e del contrasto a stili di vita non sani.

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA
• A convocare un Tavolo di Lavoro con gli operatori che lavorano sul territorio a contatto con gli adolescenti (consultori pubblici e del Privato
sociale, farmacie pubbliche e private, centri di aggregazione, oratori, istituzioni scolastiche, associazioni sportive) che possa, con il
coordinamento dell’Amministrazione, promuovere le seguenti azioni:
• Realizzare una mappatura condivisa della diffusione del disagio e dei comportamenti a rischio degli adolescenti nella nostra città e
restituire i risultati in forma pubblica;
• Sulla base delle risultanze di questa operazione, dare vita a un Progetto Adolescenti come rete territoriale stabile che possa portare 		
alla condivisione dei progetti consolidati già in essere da parte dei diversi enti coinvolti e alla programmazione di nuovi progetti sistemici
e di azioni di formazione rivolte agli operatori, tra cui anche la programmazione, presso le scuole secondarie di primo e secondo grado
e le altre strutture comunali, di convegni e incontri tenuti da medici, psicologi ed altri esperti sul tema, oltre che dalle forze dell’ordine, e
volti alla sensibilizzazione e all’informazione degli adolescenti sui temi in oggetto;
• A mettere a disposizione, mediante i propri servizi territoriali, materiale informativo e didattico riguardo il tema delle infezioni sessualmente
trasmissibili, l’uso di droghe e l’abuso alcolico, nonché kit informativi e didattici per un aggiornamento continuo dei docenti per supportare
la realizzazione degli interventi programmati dal Tavolo di lavoro;
• A promuovere azioni rivolte in modo particolare alla tutela della salute degli adolescenti nelle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio.
E INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE a convocare un Consiglio comunale aperto sulla “emergenza adolescenza”.

Il testo dell’ordine del giorno è consultabile sul sito comunale alla pagina
Consiglio Comunale/Comunicazioni 2019.
IL PRESIDENTE

LUCA PAPINI
Dalla residenza municipale 27 novembre 2019
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