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Parte I 
 

PREMESSA: ANALISI DEL CONTESTO E IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO. 

Attraverso lo sviluppo di una rete territoriale, nello spirito di collaborazione con le Forze 

dell’Ordine, famiglie, istituzioni territoriali e associazioni di volontariato, il progetto No Drugs 

intende contrastare l’utilizzo di droghe e promuovere sani e corretti stili di vita, soprattutto tra le 

nuove generazioni.  

Il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche sarà uno dei fattori cardine del progetto: la scuola, 

infatti, sarà la sede privilegiata per veicolare alcuni dei principali fattori di protezione contro l’uso 

delle sostanze, attraverso un percorso di formazione specifica e una campagna informativa.  

Si intende quindi promuovere, nell’ arco temporale circoscritto all’annualità 2022, un programma 

di attività volte a contrastare la diffusione di droghe in maniera capillare e omogenea su tutto il 

territorio comunale, puntando in particolare ad implementare sistemi di vigilanza in quelle zone 

territoriali caratterizzate dal degrado sociale/ marginalizzazione urbana (aree periferiche più 

esposte ai fenomeni di criminalità organizzata).  

Per una corretta attuazione del ruolo strategico di gestione, programmazione e valutazione  sarà 

essenziale il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali  sopra citati per lo sviluppo di una rete 

formale che consenta la più ampia diffusione del progetto, sia verso la popolazione generale sia 

verso i  gruppi più vulnerabili. 

È infatti a livello di comunità locale che si rendono necessarie azioni volte a modificare e/o 

influenzare l’ambiente fisico, le condizioni di comunità, le istituzioni, le strutture e le politiche in 

cui le decisioni vengono definite ed adottate, promuovendo  l'adozione di programmi di 

promozione della salute e, in particolare, di buoni stili di vita.  

Obiettivo primario del progetto è quindi lo stimolo alla creazione di ambienti favorevoli, con il 

coinvolgimento di tutti i livelli interessati per contrastare l'uso di sostanze stupefacenti: obiettivo 

specifico sarà quindi quello di mantenere un alto grado di disapprovazione sociale nei confronti 

del consumo di queste sostanze nonché una corretta percezione, da parte dei giovani, del rischio e 

del danno (fattori importanti per ridurre l'uso) derivanti anche da un consumo occasionale. 
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OBIETTIVI GENERALI  

L’obiettivo principale del progetto è quello di prevenire e contrastare la vendita e lo spaccio di 

sostanze stupefacenti; necessario, quindi,  a tal fine, il potenziamento dei servizi di vigilanza. ll 

target  principale è rappresentato dalla comunità  locale, con particolare attenzione ai 

luoghi/contesti a più alto rischio, come ad esempio le scuole in cui la popolazione giovanile  può 

trovare terreno fertile per sperimentare  l’ utilizzo di sostanze stupefacenti.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

Gli obiettivi specifici che si intendono realizzare con le attività di progetto sono:  

- contrasto alla vendita e spaccio di sostanze stupefacenti; 

- adeguata attività formativa rivolta al Corpo di Polizia Locale; 

- azioni di sensibilizzazione rivolte ai giovani sui danni alla salute derivanti dalle sostanze 

stupefacenti.  

Per ogni obiettivo sono indicate le azioni da intraprendere, i mezzi (risorse umane, 

tecniche e strumentali), i risultati attesi e gli indicatori.  

Nella Sezione II sono  invece riportati il cronoprogramma degli interventi, i costi e la 

durata del progetto, i responsabili del coordinamento.  

 

1) PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI  

 

Il presente obiettivo, realizzato nello spirito di collaborazione con le Forze dell’Ordine, intende 

offrire soluzioni di intervento atte a prevenire e reprimere comportamenti per contrastare la 

cessione di sostanze stupefacenti:  

il progetto prevede:  

 l’effettuazione di servizi ad hoc nelle zone a maggiore aggregazione giovanile al fine di 

evitare il consumo di sostanze stupefacenti (parchi, scuole, etc) come illustrato nel 

cronoprogramma (v. Parte II) ;  

 potenziamento  delle attività di vigilanza e controllo del  territorio soprattutto nei weekend 

e nella stagione estiva.  
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Per svolgere l’attività sopra descritta la Polizia Locale si avvarrà di tutte le risorse umane disponibili 

(8 agenti di PL) ed effettuerà interventi mirati con  l’impiego dei mezzi sotto elencati. 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE  

 

L’obiettivo intende formare il personale di Polizia Locale sul quadro della situazione italiana in 

materia di droghe e presentare una lettura integrata del mercato delle sostanze stupefacenti, 

nonché delle risposte adottate a livello nazionale per la prevenzione dei rischi e il trattamento 

delle conseguenze (sanitarie, sociali e legali) correlate all’uso. 

Il percorso formativo -  svolto a distanza e rivolto a tutto il personale di Polizia locale -  intende,  in 

sede di formazione generale sulla materia, illustrare la normativa di riferimento volta al  contrasto 

del fenomeno in esame con la rassegna dell’ ampia e differenziata offerta di sostanze stupefacenti. 

A seguito della lettura trasversale delle informazioni apprese si intende stimolare  

l’approfondimento di un fenomeno in continua evoluzione, con una  trasformazione verso  mercati 

articolati e non direttamente osservabili molto più compositi, complessi e mutevoli, caratterizzati 

da nuove rotte di spaccio e da una costante innovazione nella produzione di sostanze. Tutto ciò 

consentirà poi -  in occasione della formazione specifica - di  analizzare e adottare politiche efficaci 

per sviluppare un bagaglio  di competenze  e abilità professionali e teoriche volte 

Risorse umane impiegate nel progetto  

 Comandante 

 Vicecomandante  

 n. 8 agenti Polizia Locale 

 

Risorse materiali  

 2 bici elettriche (parchi, lungomare, zone periferiche) 
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all’approfondimento delle tecniche operative, di perquisizione e ispezione delle auto, nonché delle 

tecniche operative e volte  all’accertamento della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta 

all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope o d’ebbrezza.  

     

Corso di formazione  

 Formazione generale (8 ore)  

 Formazione specifica (4 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) SENSIBILIZZAZIONE SUGLI EFFETTI DANNOSI DERIVANTI DALL’USO DI 

SOSTANZE STUPEFACENTI: CAMPAGNA INFORMATIVA NELLE SCUOLE  

 

L’attività di sensibilizzazione che si svolgerà nelle scuole (secondarie di primo e secondo grado) 

sarà basata essenzialmente su focus group (rivolti agli studenti delle ultime classi)   incentrati sui  

danni alla salute derivanti dalle sostanze d’abuso, nonché l’'uso di droghe e alcol correlati 

all'incidentalità stradale. La realizzazione di tale campagna informativa -  curata da un pool di 

esperti del settore, ma che vedrà anche il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, 

nonché il supporto dell’Area 1^ - Servizi alla persona: inclusione e educazione - sarà orientata 

all’approfondimento di alcune tematiche, di importanza cruciale nella attività di prevenzione, 

come riportato nella tabella che segue. 

 

 

 

 

 

Destinatari  

 Corpo di Polizia Locale  
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RISULTATI ATTESI  

Negli  schemi sotto riportati sono indicati gli standard che si intendono raggiungere nell’ambito 

dell’obiettivo generale di prevenire la vendita e cessione di sostanze stupefacenti, al fine di 

garantire nuove forme di potenziamento dei servizi di vigilanza per impedire la diffusione di 

comportamenti illegali volti a detenzione e spaccio di stupefacenti e tutelare altresì la sicurezza 

urbana (contrastare il degrado urbano, assicurare  riposo e quiete pubblica, impedire atti di 

vandalismo  al patrimonio pubblico, reprimere  l’ubriachezza molesta). 

OBIETTIVO SPECIFICO 1): PREVENZIONE E CONTRASTO 
ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

STANDARD DA RAGGIUNGERE 

Il progetto prevede la pianificazione di controlli mirati che 

interessano l’intero territorio comunale, con particolare 

attenzione alle zone a maggiore aggregazione giovanile 

quali i parchi, l’uscita dalle scuole, gli spazi esterni agli 

esercizi commerciali.  

- Azione 1: presenza di agenti e telecamere di 

videosorveglianza.  

 

 

 

 n. 15 luoghi  individuati e da 

monitorare/sottoporre a controllo  

 

 

 

 

 

 

Materie oggetto della campagna informativa nelle scuole  

 

 promozione di stili di vita sani; 

 informazione sui legami tra domanda e offerta di droghe e 

criminalità organizzata; 

 utilizzo responsabile di Internet;  

 ruolo dei servizi di prevenzione, assistenza e delle 

associazioni di volontariato;  

  collegamento tra la scuola e le famiglie,  soprattutto nelle 

zone dove è stato riscontrato un maggiore rischio di 

diffusione del fenomeno;  

 diffusione di conoscenze scientifiche sugli effetti psicofisici 

dell’uso di alcool e sostanze stupefacenti 
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RISULTATI ATTESI: 

 

contrastare il consumo/abuso di alcol e spaccio  

sostanze stupefacenti, contrastare i fenomeni di 

degrado urbano, vandalismo etc  

Per quanto riguarda le principali arterie interessate dal 

traffico nel periodo estivo si elencano le azioni che 

saranno effettuate:  

 Azione 1: controllo guida in stato ebbrezza o sotto 

effetto di sostanze stupefacenti (etilometro, drug 

test, eventuale Unità Cinofila); 

 Azione 2: rispetto della segnaletica stradale, 

soprattutto semaforica; 

 Azione 3: verifica del divieto utilizzo cellulari da 

parte dei conducenti.  

 

 

RISULTATI ATTESI: 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza ed al rispetto della legalità 

 

 

 

 

 n. 2000 veicoli/ persone controllate 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2): ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
RIVOLTA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE 

STANDARD DA RAGGIUNGERE 

L’attività formativa, (formazione generale e specifica) 

rivolta al personale di Polizia Locale, è volta all’ 

aggiornamento professionale del personale in termini di 

normativa, tecnologie e competenze informatiche ed è 

finalizzata a fornire alcuni spunti di riflessione utili a 

prevenire, scoprire e colpire determinate  zone di traffico 

di sostanze stupefacenti. 

 azione 1: quadro di analisi aggiornato e completo su 

diversi tipi di sostanze stupefacenti, nonché sugli  

aspetti legati alla crescente diffusione delle droghe 

sintetiche e delle Nuove Sostanze Psicoattive -NSP- 

 

 

 Sviluppo delle conoscenze, competenze 

e abilità finalizzate al contrasto della 

vendita e spaccio di sostanze 

stupefacenti (acquisizione del bagaglio 

di tecniche operative in sede di 

accertamento) 
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che stanno invadendo il mercato illegale degli 

stupefacenti, soprattutto attraverso il web market; 

 azione 2:  formazione specifica sulle principali 

strategie  operative finalizzate alla repressione del 

traffico di sostanze stupefacenti 

 

 
RISULTATI ATTESI: 

attività formativa come prodotto  dello  

sforzo congiunto con cui prosegue il costante 

contrasto – a vari livelli- al devastante 

fenomeno del traffico e del consumo di 

sostanze stupefacenti. 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 3) SENSIBILIZZAZIONE SUGLI 
EFFETTI DANNOSI DERIVANTI DALL’USO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI: CAMPAGNA INFORMATIVA NELLE 
SCUOLE 

 

STANDARD DA RAGGIUNGERE 

Il progetto di formazione-informazione sul tema della 

legalità,  rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo 

grado, intende incentivare l'educazione alla legalità 

attraverso incontri informativi volti a  fornire ai ragazzi 

spunti di riflessione e strumenti conoscitivi sui rischi per la 

salute connessi al reperimento/ utilizzo delle sostanze 

stupefacenti . 

 azione 1: organizzazione di incontri informativi con 

esperti sul tema della legalità e  prevenzione di 

ogni forma di incidentalità stradale, causata dalla 

guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di 

alcol-droghe; 

 azione 2: metodologia di sviluppo con Infopoint, 

materiale informativo (depliant) per la promozione 

di comportamenti sicuri. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Contrasto e prevenzione di 

comportamenti a rischio quale il 

consumo droghe, sensibilizzazione e 

informazione sul tema della legalità e 

della cittadinanza attiva 
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Parte II 
 

QUADRO ECONOMICO DELLE RISORSE FINANZIARIE  

L’anali dei costi è stata è stata effettuata con riferimento a tutte le componenti di realizzazione previste dal 

progetto (beni e servizi). L’importo complessivo è pari ad € 18.300,00 IVA inclusa.  

Di seguito il prospetto dei costi previsti per il conseguimento degli obiettivi individuati nell’ambito del 

presente progetto.  

Descrizione voci di spesa relative all’Obiettivo 1:  

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

Quantità/ 

durata   

Costo (€ )  

Attività di vigilanza  - straordinario Polizia Locale  - annualità 2022  

Periodo:  Gennaio-Maggio  /  Settembre – Dicembre  

9 mesi  € 4.500,00 

Attività di vigilanza  - straordinario Polizia Locale  - annualità 2022  

Periodo estivo:   Giugno-Agosto  

3 mesi  € 4.500,00 

Fornitura Bici elettriche  2 € 2.600,00 

Totale                                                           € 11.600,00 

 

Descrizione voci di spesa relative all’Obiettivo 2:  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE 

Quantità  Costo (€ )  

 Formazione generale  - 8 ore  1  € 1.750,00  

 Formazione specifica -  4 ore  1  € 1.250,00 

Totale                                                                                                                                                            € 3.000,00   

 

Descrizione voci di spesa relative all’Obiettivo 3:  

SENSIBILIZZAZIONE SUGLI EFFETTI DANNOSI DERIVANTI DALL’USO DI 

SOSTANZE STUPEFACENTI: CAMPAGNA INFORMATIVA NELLE SCUOLE 

Quantità  Costo (€ )  

Incontri formativi  4 € 3.200,00 

 Divulgazione depliant e altro materiale informativo  1000 €    500,00 

Totale                                                                                                                                                            € 3.700,00 
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CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  

 2022 

1 TRIM. 2 TRIM. 3° TRIM.  4° TRIM  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DESCRIZIONE INTERVENTO  - ATTIVITA' 
PER OBIETTIVO   IMPORTO                           

ATTIVITA' VIGILANZA PREVENZIONE E 
CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI 

 €     4.500,00 
                        

 €     4.500,00                         

FORMAZIONE GENERALE PERSONALE 
POLIZA LOCALE   €     1.750,00                          

FORMAZIONE SPECIFICA PERSONALE 
POLIZIA LOCALE   €     1.250,00                          

CAMPAGNA INFORMATIVA NELLE 
SCUOLE  

€      3.700,00  
                        

Foglio di Gantt 

DURATA IMPORTO E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO  

Il progetto, con validità  dal 01-01-2022 al 31-12-2022, in caso di ammissione a finanziamento, verrà 

sovvenzionato con risorse derivanti dal Fondo per la Sicurezza Urbana (art. 35 quater DL n. 113-2018). 

Il Piano di Azione regionale ha ripartito i fondi assegnati riconoscendo alla  Provincia di Ascoli Piceno il 

13% delle risorse a disposizione per un importo complessivo pari ad € 50.700,00. Obiettivi e importi 

potranno essere modificati/integrati a seguito ulteriori spiegazioni richieste dalla Prefettura di Ascoli 

Piceno.  

RESPONSABILITA’ E  COORDINAMENTO DEL PROGETTO  

I coordinatori responsabili del presente  progetto sono il Comandante della Polizia Locale Commissario 

Coordinatore Ten. Col. Dott. Stefano Proietti e la Vicecomandante Dott.ssa Paola Merlonghi.  

 

  

Grottammare, Lì 06-10-2021         

Il Sindaco 

                Enrico Piergallini  


