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ADOLESCENTI E COMPORTAMENTI A RISCHIO 
Verso gli 11 anni un ragazzo entra nell’età dell’adolescenza e gli adulti si preoccupano per i 
pericoli ai quali potrà andare incontro e si chiedono se saprà affrontarli in modo adeguato. Questa 
preoccupazione è alimentata anche dal fatto che lo sviluppo adolescenziale quasi mai si presenta 
lineare: le discontinuità nella crescita possono produrre malessere, momenti di crisi, 
comportamenti inadeguati e mettere in difficoltà gli adulti, sia in famiglia che a scuola, sia nelle 
realtà ricreative che sportive.
Nel tentativo di padroneggiare le difficoltà della crescita, alcuni adolescenti possono mettere in 
atto delle azioni pericolose, con possibili conseguenze nocive per la salute e la compromissione 
del benessere fisico, psicologico, sociale proprio od altrui. 

La percezione del rischio in adolescenza spesso non è adeguata, in quanto vi è da un lato la 
sottovalutazione dei rischi e dell’altro la sopravvalutazione delle proprie capacità di controllo.

Il giovane tende a pensare di essere relativamente invulnerabile rispetto alle conseguenze 
negative derivanti dal mettere in atto comportamenti pericolosi e ritiene che siano eventualmente 
gli altri ad essere più esposti a questo tipo di conseguenze. L’adolescente, inoltre, è convinto di 
essere meno a rischio di un coetaneo nella stessa situazione: È lui che non è capace, Sono loro 
ad essere sfortunati, Se ci fossi stato io, le cose sarebbero andate diversamente.

COMPORTAMENTI A RISCHIO IN ADOLESCENZA
A seconda del sesso e della fascia d’età, i giovani possono mettere in atto diverse azioni 
rischiose. Nell’età della scuola secondaria di primo grado, ad esempio, si possono riscontrare 
consumo di tabacco e uso/abuso di alcol; guida pericolosa della bicicletta o dello scooter (non 
rispetto della segnaletica, manovre azzardate o casco slacciato, ecc.); violenza verbale e fisica 
verso i coetanei; piccoli furti e atti di vandalismo; rapporti sessuali precoci. Nell’età delle scuole 
secondarie di secondo grado, invece, alle azioni già citate, si possono aggiungere doping, gioco 
d’azzardo, risse, alimentazione sregolata, rapporti sessuali non protetti, guida in stato di 
ebbrezza, gare di velocità, appartenenza a tifoserie estreme e, non ultimo, consumo di tutti i tipi 
di droghe legali ed illegali. 

Le variabili che influenzano l’assunzione di tali condotte possono essere di tipo soggettivo 
(caratteristiche individuali, storia personale e relazionale, fase della vita) e ambientale 
(accettabilità sociale, modelli offerti dagli amici e dalla famiglia, sostegno e controllo, 
aspettative, ecc.). 

Una condotta rischiosa spesso non si presenta in forma isolata, bensì insieme ad altre condotte 
a rischio, all’interno delle quali l’uso delle sostanze può fungere da facilitatore: ad esempio, bere 
alcolici può facilitare un rapporto sessuale non protetto o una guida spericolata, fumare uno 
spinello può facilitare una rissa o un atto di vandalismo. 

Usare droghe, anche occasionalmente, è un 
comportamento a rischio e non va mai 
sottovalutato. 
Non esistono droghe vecchie o nuove: nonostante 
cambi parzialmente la composizione o la 
concentrazione di principio attivo, le droghe sono 
sempre le stesse. 
Consumare anche occasionale droghe è un 
ostacolo allo sviluppo delle capacità personali e 
alla crescita psico-fisico-sociale di un adolescente. 
Assumere droghe produce differenti effetti a 
seconda di chi le sperimenta, del diverso stato 
d’animo del momento e delle aspettative personali. 
Provare e continuare a consumare droghe avviene 
generalmente in gruppo.  

DROGA È…

Qualsiasi sostanza 
psicoattiva che, agendo sul 
sistema nervoso centrale, 
altera il pensiero, lo stato 

d’animo, il comportamento 
e il corpo.

Organizzazione Mondiale 
della Sanità

L'uso di droghe rappresenta il Comportamento a Rischio L'uso di droghe rappresenta il Comportamento a Rischio 
più diffuso tra i giovanipiù diffuso tra i giovani



COMPITI DI SVILUPPO
Per giungere alla definizione della personalità adulta e matura, si attraversa una serie di cambiamenti 
che includono anche la messa alla prova delle proprie capacità e dei propri limiti. 

I cambiamenti adolescenziali fanno riferimento ai cosiddetti compiti di sviluppo e riguardano: 
► L’identità corporea e la maturazione sessuale
► La sfera affettivo-relazionale e l’autonomia sociale (per esempio nuove relazioni con i pari di tipo 
amicale,       di coppia, di gruppo)
► Lo sviluppo cognitivo tra cui il pensiero astratto e ipotetico-deduttivo (capacità di immaginare 
situazioni di       vita concrete e ipotizzare possibili comportamenti e strategie da attuare)
► La definizione di un codice morale personale (acquisizione di regole sociali di convivenza e  
     rispetto delle leggi)
► L’assunzione di responsabilità decisionali (ad esempio scelta studio/lavoro, gestione delle risorse       
              economiche a disposizione, ecc).
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PERCHÉ GLI ADOLESCENTI CONSUMANO DROGHE? 
La ricerca delle risposte deve necessariamente partire dall’analisi dei bisogni, degli stati 
d’animo e delle esperienze comuni a tutti gli adolescenti. 
Tutti questi aspetti devono essere vissuti passo dopo passo affinché un adolescente possa 
trovare le proprie strategie ed affrontare in modo positivo le difficoltà. Non tutti gli adolescenti 
riescono efficacemente in questo percorso: alcuni di loro utilizzano proprio le droghe come una 
facile soluzione alle difficoltà insite nella crescita.
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Ricercare 
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IL RUOLO DEL GRUPPO 
Per l'adolescente il rapporto con gli amici è molto importante perché facilita il 
distacco dalla famiglia e favorisce una spinta naturale verso l'autonomia e 
l'indipendenza. Il gruppo di amici va considerato come un “laboratorio sociale” nel 
quale vostro figlio si esercita ad acquisire nuove modalità d'essere e nuovi 
linguaggi; la propria capacità di stare con gli altri, sperimentando nuove 
appartenenze al di fuori del contesto familiare. Nella ricerca di una propria identità, 
spesso il confronto con i pari aiuta a confrontare diversi modelli di comportamento, 
a sperimentare modalità di relazione, a trovare il proprio modo di porsi nei confronti 
degli altri. 
I genitori continuano a svolgere, soprattutto in questo periodo di vita, un ruolo 
importante nella costruzione delle abilità sociali e relazionali del figlio. Possono 
favorire lo sviluppo della sua autonomia, della sua percezione del rischio e del 
senso critico.
La famiglia e gli amici sono due realtà che devono coesistere ed equilibrarsi per 
favorire una crescita armoniosa.     
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CHI RISCHIA DI PIÙ
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Legami familiari forti e positivi
Monitoraggio da parte dei genitori 
dei comportamenti dei figli e delle 
attività che conducono con i pari
Regole di condotta chiare che la 

famiglia fa rispettare
Coinvolgimento dei genitori nella 

vita dei loro figli
Ricorso a norme convenzionali 

sull’uso di sostanze

I GENITORI DI FRONTE AI CAMBIAMENTI
I genitori, nella relazione con il figlio adolescente, si trovano spesso a 
sperimentare momenti di vicinanza e di lontananza, ad alternare 
momenti di buonumore e di malumore. Sono chiamati spesso ad avere 
una grande flessibilità per poter mantenere il rapporto con i figli 
all’interno di continui spazi di mediazione. Sono richieste loro diverse 
abilità: saper affrontare le situazioni conflittuali quando si verificano ed 
essere disponibili a superarle; capacità di individuare i motivi che le 
generano; ragionare sui rispettivi bisogni; essere pronti a discutere sui 
comportamenti; comprendere e rispettare i sentimenti e le emozioni; 
considerare gli elementi che differenziano e quelli che accomunano; 
trovare un accordo. 
Un aspetto fondamentale è innanzitutto dimostrare un forte 
interessamento per la vita del figlio e, per quanto possibile, partecipare 
a ciò che accade, ponendo particolare attenzione ai comportamenti e 
cercandone insieme i significati.
Un fattore di protezione molto importante rispetto al consumo di 
sostanze è il monitoraggio che permette di conoscere ed informarsi 
sulle attività che il figlio intraprende e sulle relazioni che intreccia col 
mondo esterno.
Le situazioni di conflitto durante l'adolescenza possono diventare molto 
frequenti; un buon metodo per fronteggiarle è attraverso la mediazione 
e la negoziazione. Il conflitto porta con sé anche aspetti positivi che 
aiutano a crescere e a stare con gli altri. Anche se può risultare faticoso, 
negoziare è funzionale allo sviluppo cognitivo e comportamentale dei 
figli: permette di sviluppare l'autonomia di pensiero e di trasformare le 
regole della famiglia in regole personali con le quali vivere. 

Ambiente familiare disordinato
Genitori con comportamenti 

devianti e che usano/abusano 
sostanze

Genitorialità inefficace
Scarsa definizione dei ruoli 

genitoriali
Mancanza di legame di 

attaccamento fra genitore e figlio
Scarso monitoraggio

Percezione che, in ambito 
familiare, scolastico, dei pari e 

della comunità vi sia 
approvazione nei confronti del 

consumo

Parlare anche quando vostro figlio sembra non 
ascoltarvi

Manifestare il proprio interesse e la propria 
disponibilità al dialogo

Essere congruenti rispetto a ciò che si fa e ciò che si 
dice

Non arrendersi di fronte agli atteggiamenti di ostilità 
o distacco del figlio

Cogliere il momento opportuno per parlare

Riconoscere e valorizzare le capacità del figlio

Educare al rispetto dei valori familiari e sociali

Dare regole adeguate all'età 

Favorire l'espressione delle opinioni e dei sentimenti

Fare attività insieme, dando valore alla 
collaborazione

Dare responsabilità e fiducia adeguate all'età

Sostenere nei momenti di fragilità

Non tutti i giovani che si avvicinano alle droghe rischiano allo stesso modo.
La ricerca scientifica ha da lungo tempo evidenziato che esistono elementi che si correlano tra loro, chiamati fattori specifici di rischio e 
di protezione individuali, familiari, di contesto, educativi/scolastici. I fattori di rischio e di protezione che si possono osservare in ambito 
familiare sono i seguenti:

Identificare queste due tipologie di fattori significa poter agire per controbilanciare in senso positivo o negativo il grado di rischio al 
quale un adolescente è esposto. I diversi fattori vanno sempre considerati in relazione tra di loro: la presenza di più fattori di rischio 
aumenta l’esposizione all’uso di sostanze, mentre la presenza di più fattori di protezione aumenta le possibilità che un individuo non 
ne faccia uso. 
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PREVENZIONE: COSA FARE
È insito nella natura dell'essere genitore il cercare di comprendere i propri figli e provare a capire cosa meglio può aiutarli a 
crescere. Ciò significa incoraggiarli ad affrontare i problemi e le difficoltà e, contemporaneamente, sostenerli attraverso l'esempio, 
l'espressione di opinioni e punti di vista, la definizione di regole e limiti chiari, lo stimolo ad assumersi responsabilità adeguate alla 
loro età.
Quando un ragazzo consuma sostanze vi sono, di solito, dei segnali d'allarme osservabili: ad esempio maglie odoranti di 
tabacco; accendini in tasca; cartine nello zaino; richiesta frequente di soldi; possesso non economicamente giustificabile di oggetti 
o indumenti di valore; cambiamenti nelle abitudini alimentari (diminuzione o perdita dell'appetito o, al contrario, aumento 
dell'appetito e sensazione di fame); variazioni emotive (sbalzi d'umore importanti; stato depressivo temporaneo; forme di logorrea; 
disturbi dell'attenzione; ecc.). Questi segnali non vanno presi in considerazione singolarmente, ma all'interno di un quadro più 
generale di comportamento. 
Se si ha il sospetto che il proprio figlio abbia usato una qualche sostanza occorre parlarne, esprimere i propri dubbi, domandare 
con calma com'è la situazione, cercare di comprendere il significato di quel comportamento senza svalutare né estremizzare la 
situazione che si è presentata. 
Due strumenti a disposizione dei genitori per prevenire l'uso di sostanze sono: 
MONITORARE: osservare in maniera sistematica le attività che il figlio attua dentro e fuori dalla famiglia. Non riguarda il mero 
controllo ma il conoscere dove va, chi frequenta, cosa fa, cosa desidera, come si organizza, come occupa il proprio tempo, quali 
sono le sue amicizie, quanto denaro ha con sé.
CONTRASTARE: ostacolare una cultura di accettazione e tolleranza del consumo di sostanze, evitando la cosiddetta 
“normalizzazione” dell'uso (ossia attribuire alla maggioranza delle persone un'azione che, in realtà, è solo di una minoranza di 
esse). È importante ostacolare l’omologazione, valorizzando l'individualità del proprio figlio e aiutandolo ad avere un'opinione 
personale, ad esprimere il proprio disaccordo, a dire “no”.
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Il Servizio per le Dipendenze (SERD) offre uno spazio di consulenza specifica rivolta 
agli adulti significativi a diretto contatto con adolescenti che presentano specifici 
fattori di rischio rispetto ai comportamenti d’uso/abuso di sostanze psicoattive.
I genitori possono avvalersi del dispositivo di Consulenza Preventiva presso l'Area 
Prevenzione Giovani e Famiglie del suddetto servizio.  
La consulenza ha come finalità quella di intervenire sui percorsi di iniziazione e di 
stabilizzazione dell’uso di sostanze attraverso un approccio psico-educativo a 
sostegno del ruolo dell’adulto che si trova di fronte all’adolescente che sta 
attraversando uno specifico momento di difficoltà. 
Genitori preoccupati per il comportamento del figlio, con sospetti o certezze di uso di 
sostanze psicoattive, possono chiedere una consulenza per informazioni, 
orientamento e counselling rispetto ai problemi educativi e all’uso/abuso di droghe in 
adolescenza.

La consulenza preventiva è gratuita, non è richiesta 
l’impegnativa e vi si accede previo appuntamento 
telefonico. È attiva una Segreteria telefonica 
041.260.8808 presso la quale è possibile lasciare un 
messaggio per essere richiamati. 

Segreteria telefonica 
041 - 260 8808 

COSA FARE QUANDO C’È CONSUMO DI DROGA
Non nascondere il problema

Non isolarsi, ma parlare con altri genitori o adulti significativi

Evitare l’atteggiamento sospettoso e parlare chiaramente

Ricercare insieme il significato del comportamento d’uso e proporre 
delle alternative

Non viverlo come un fallimento della propria azione educativa ma 
adoperarsi per trovare ogni possibile soluzione

Individuare un modo diverso di comunicare che consenta di 
comprendere senza per questo giustificare

Concordare tra i due genitori una linea educativa e mantenerla

Evitare la normalizzazione dell’uso delle droghe ed incrementare la 
capacità critica

Cercare aiuto presso i servizi territoriali di competenza

A CHI RIVOLGERSI

COME SI ACCEDE


