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SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018 DELIBERAZIONE N. XI/388 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglier MALANCHINI e VIOLI 

 

 

Consiglieri in carica: 

 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex ROMANI Federico 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone SARDONE Silvia 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: // 

 

 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA PREVENZIONE E CAMPAGNE INFORMATIVE PER LE 

DIPENDENZE GIOVANILI. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA e STRADA. 

 

   

CODICE ATTO: ODG/339 



 2 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

 Visto il progetto di legge n. 40 concernente “Bilancio di previsione 2019 - 2021”; 

 

 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Voti favorevoli n. 60 

Voti contrari n. 1 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 339 concernente la prevenzione e campagne informative per le 

dipendenze giovanili, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 nella deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2018, n. XI/154 (Programma regionale di 

sviluppo della XI Legislatura) si afferma che “la prevenzione diventerà lo strumento di guadagno 

di salute e di miglior utilizzo delle risorse”; 

 

 sempre nella deliberazione della Giunta regionale XI/154/2018 si afferma che “per Regione 

Lombardia la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza 

da sostanze o comportamentale, sono una priorità”; 

 

 i risultati delle azioni di prevenzione si vedono a lungo termine, ma la possibilità che un sistema 

sanitario complesso e costoso possa, nel tempo, venire alleggerito è strettamente legato agli 

investimenti sulla prevenzione;  

 

 da indagini effettuate dall’ISTAT e dall’Osservatorio permanente giovani e alcool emerge che il 

consumo di alcolici tra gli adolescenti e i giovani si sta diffondendo sempre di più e si è 

abbassata l’età media in cui i giovani iniziano a consumare alcol e droghe; 

 

 l’Internet addiction disorder (IAD), ovvero la dipendenza da internet e dalle nuove tecnologie, è 

sempre più diffusa tra gli adolescenti e causa modificazioni psicologiche, che si producono 

nell'individuo che diviene dipendente dalla rete, quali perdita delle relazioni interpersonali, 

modificazioni dell'umore, alterazione del vissuto temporale, cognitività completamente orientata 

all'utilizzo compulsivo del mezzo; 

 

considerato che 

 

 tra gli obiettivi del PRS vi è anche la parte dedicata alla programmazione e sostegno di iniziative 

di prevenzione e di promozione della salute in ogni fascia d’età ed in ogni ambiente di vita e di 

lavoro; 

 

 l’analisi delle abitudini dei giovani rispetto all’uso di sostanze pericolose quali fumo, alcol e 

droghe mostra che si tratta di un fenomeno in crescita, che sembra interessare fasce sempre più 

giovani della popolazione; 
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 tre ragazzi su quattro consumano abitualmente alcol il sabato sera con gli amici. Più si va avanti 

con l’età, più il fenomeno si ingrandisce: a ridosso della maggiore età il 50 per cento dei giovani 

beve e si ubriaca regolarmente. Molti di loro non sono in grado di porsi un limite e non sanno la 

quantità di alcol che il loro fisico può sopportare, finendo in ospedale privi di sensi o addirittura 

in coma etilico; 

 

 emerge dalle varie ricerche anche un altro fenomeno allarmante: il poli-abuso di sostanze ovvero 

l’utilizzo di più droghe contemporaneamente all’assunzione dell’alcol; 

 

 l’IAD, classificata come un disturbo del controllo degli impulsi, comprende diverse forme e 

sottocategorie minori, che spaziano dalla dipendenza da social network al gioco d’azzardo fino 

allo shopping compulsivo online; 

 

 tra le varie dipendenze è stata inserita anche la nomofobia, ossia la dipendenza dal cellulare. 

Molti giovani diventano ansiosi quando stanno lontano dal cellulare. Recenti indagini dicono che 

molti ragazzi usano i telefonini anche di notte, dormendo poco. Tutto ciò si ripercuote 

negativamente sull’andamento scolastico; 

 

considerato, inoltre, che 

 

 Regione Lombardia ha il dovere di mettere tra le priorità della propria agenda politica il tema 

della prevenzione primaria e secondaria, con interventi normativi, amministrativi, economici e 

campagne di comunicazione mirata; 

 

 Regione Lombardia ha il dovere e la responsabilità di promuovere la prevenzione nelle scuole e 

in tutti i luoghi di aggregazione giovanile, attraverso programmi sistematici di formazione e 

progetti di formazione per gli operatori che lavorano con i minori; 

 

impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

compatibilmente con le risorse disponibili, a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai 

doveri di cui in premessa, per promuovere: 

- campagne di prevenzione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, attraverso 

programmi sistematici di formazione; 

- campagne informative che spieghino ai più giovani i danni procurati dall’abuso di alcol e 

droghe; 

- incontri formativi con genitori ed educatori per informare e sensibilizzare sui temi in 

premessa.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


