Valutazione dei RISULTATI
Programma di educazione preventiva CAPPYC
Ridurre l’uso di cannabis fra i giovani europei di età compresa fra i 15 e i 18 anni ed evitare i rischi associati
al consumo e – in particolar modo – all’abuso di tale sostanza – è lo scopo del progetto finanziato dalla
Commissione europea di cui FAD www.fad.es (Foundation Against Drug Addiction – Fondazione contro
l’abuso di droghe) è il coordinatore. Insieme all’associazione spagnola il CESIE lavora al progetto con altre
organizzazioni europee provenienti da 4 Paesi (Spagna, Italia, Portogallo e Romania).
Parte integrante del progetto, denominato European implementation of CAPPYC (Cannabis Abuse
Prevention Program for Young Consumers) and evaluation of their results using a scale measuring attitudes
towards drug use – (Implementazione europea di CAPPYC – programma di prevenzione contro l’abuso di
cannabis fra i giovani consumatori – e valutazione dei risultati utilizzando un sistema di riferimento per
esaminare gli atteggiamenti verso l’utilizzo delle droghe) consiste in un programma di prevenzione rivolto a
2.400 giovani fra i 15 e i 18 anni residenti in Spagna, Italia, Portogallo e Romania.
L’obiettivo di questa azione preventiva è duplice: mitigare la tendenza all’uso e all’abuso di cannabis fra i
giovani, e analizzare, quindi, le circostanze in cui avviene il consumo, attraverso la creazione di scale e
strumenti che consentano di comprendere meglio tale comportamento e i fattori di rischio ad esso
connessi.
UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE INNOVATIVO TRANSNAZIONALE
Il programma di prevenzione prevede la partecipazione parallela di giovani provenienti da quattro diversi
Paesi europei. È un approccio educativo innovativo, teso a far riflettere i giovani su tre concetti
comunemente associati al consumo di questo tipo di droga:
1. La relazione fra l’uso di cannabis e la volontà di sfuggire ai propri problemi,
2. L’aspettativa di divertimento riposta nel consumo di sostanze e
3. Il supposto bisogno di integrarsi in un gruppo quali fattori di motivazione,
ragioni che spesso i ragazzi fanno proprie prima di aver pensato alle conseguenze.
A questo scopo, il programma propone 5 sessioni per ciascun gruppo di giovani. Durante tali sessioni
verranno affrontate diverse dinamiche, con il supporto di materiali audiovisivi atti a stimolare la riflessione
sui fattori di rischio e sui presunti benefici derivanti dall’uso della cannabis. Dal momento che spesso vi è
uno squilibrio fra questi due aspetti, il programma mira ad aumentare la consapevolezza nei confronti dei
rischi che tale condotta comporta e a ridimensionarne i benefici.
Nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze è poco frequente trovare proposte rivolte agli
adolescenti e ai giovani dai 15 ai 18 anni. Il motivo principale risiede nelle difficoltà in questo ambito
riscontrate per questa fascia di età. L’avvicinarsi alla maggiore età, le situazioni educative più disparate, la
presenza di consumi già stabilizzati e la presunta impenetrabilità di questa fascia di età nei confronti delle
proposte adulte sono elementi che aumentano tale difficoltà.

Tuttavia, è probabile che uno dei problemi principali sia la difficoltà di lavorare sulla percezione che le
persone di quest’età hanno nei confronti delle droghe. Una percezione che spesso presenta basi solide e su
cui è difficile intervenire.
A Palermo il CESIE ha coinvolto 1.634 giovani (ringraziamo le scuole per la disponibilità e collaborazione
dimostrataci: Istituto Magistrale Regina Margherita, Liceo Scientifico Benedetto Croce, Educandato Statale
Maria Adelaide, Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Nautico Gioeni
Trabia), che inizialmente hanno risposto ad un primo questionario anonimo per investigare su dati
anagrafici e sociali sull’uso di droghe – per poi essere suddivisi tra ‘gruppo di studio’ (che ha seguito il
Programma CAPPYC) e ‘gruppo di controllo’.
Uno dei motivi fondamentali per cui si sceglie di consumare una determinata sostanza è quello che si basa
sulle aspettative di una serie di benefici derivati da tale consumo. Spesso, queste aspettative si basano su
percezioni o costruzioni che possono essere più o meno fedeli alla realtà. Alcune di queste percezioni
includono convinzioni mistificate e fallaci sui benefici del consumo.
Smontare preventivamente tali credenze o, per lo meno, la parte di mistificazione che includono, è un
obiettivo particolarmente adeguato per queste età. Lungi dal continuare ad insistere su un’attività
preventiva basata sull’informazione dei rischi e degli effetti negativi del consumo delle droghe, si mira a
una sorta di aggiornamento, una riformulazione degli effetti positivi, dei presunti benefici di tale consumo,
o almeno di alcuni di questi.

NOTA BENE
Dal sito di progetto http://cappyc.eu/it/italy-docs si ha libero accesso a tutte le risorse necessarie per
applicare con successo il programma di prevenzione in contesto educativo:









Tutti i VIDEO ‘Pasa la Vida’
Guida didattica ‘Pasa la Vida’
Il formulario del Questionario CUIQ (Cannabis Use Intention Questionnaire)
Il ‘Manuale di applicazione e correzione del questionario CUIQ’ (con spiegazione dettagliata di
come è stata costruita la scala, come va utilizzata e come si valutano i dati ottenuti in seguito alla
sua applicazione con un gruppo di giovani)
Il ‘Registro CUIQ’ (strumento d’analisi) ‘Norme di correzione e modello Excel per il calcolo
automatico dei punteggi’
Le relazioni di ‘Valutazione del PROCESSO e dei RISULTATI’ di tutti i Paesi coinvolti
Relazione comparativa dei risultati a livello europeo

Nota bene, il partenariato offre gratuitamente il materiale CAPPYC senza restrizioni di copyright
(disponibile per il download in inglese, spagnolo, portoghese, rumeno e italiano) con l’intenzione che possa
rivelarsi utile per docenti ed educatori alla prevenzione in ambito di educazione formale non-formale in
tutta Europa.
Scarica la brochure CAPPYC: http://cesie.org/media/cappyc-brochure-web.pdf

Alcuni dati descrittivi - Il consumo di droga in Europa 1

Prevalenza del consumo di cannabis tra i giovani adulti di 15-34 anni nell’Unione Europea
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Relazione europea sulla droga – Tendenze e Sviluppi2015, EMCDDA Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/974/TDAT15001ITN.pdf

L’INDAGINE CAPPYC
Aspetti analizzati dall’indagine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La risoluzione dei conflitti attraverso la negoziazione.
Le differenze intergenerazionali.
La percezione del rapporto col cannabis nel presente e nel
Le false convinzioni sul cannabis.
L’utilizzo del cannabis per la creazione di un gruppo e nei rapporti sociali.
La ricerca del divertimento attraverso il consumo di cannabis.
Le ragioni per cui si inizia il consumo di cannabis.
La percezione del controllo nel consumo di cannabis.
Tipi di consumo di droghe.
Le aspettative nei confronti del consumo di cannabis.
Le limitazioni che derivano dal consumo di cannabis.
La dipendenza dal cannabis. La funzione del consumo.
Il processo
Doppia natura del consumo di cannabis.
L’evasione dai problemi attraverso il consumo di cannabis.

I miti sul consumo di droghe
I tre assi che rappresentano i miti sul consumo di droghe nella percezione dei giovani:
1. L'effetto che ha il consumo di droghe sul divertimento
2. L'effetto che ha il consumo di droghe nell’evadere i problemi
3. L'effetto che ha il consumo di droghe sulla facilità di stabilire rapporti e “fare gruppo”

Il Questionario "CUIQ" Cannabis Use Intention Questionnaire

Sezione A. Impulsività
Costituita da 4 fattori: autocontrollo, pianificazione, comportamenti e spontaneità.
Strumenti: Impulsivity Scale (IS, Scala di valutazione dell’impulsività) (Plutchik & Van Praag, 1989)
Sezione B. Percezione del rischio
Percezione dei rischi (fisici e non) dovuti all’uso di cannabis.
Strumenti:Item 36 ESPAD (2011)
Sezione C. Attitudine
L’aspetto della personalità caratterizzato “dal bisogno di provare sensazioni ed esperienze nuove, varie e
complesse e dalla disponibilità a correre dei rischi fisici e/o sociali per vivere tali esperienze”. (Zuckerman,
1979)
Strumenti: Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-8) (Hoyle, Stephenson, Palmgreen et al., 2002).
Sezione D. Norme soggettive
Le convinzioni normative sono modellate sulla percezione della pressione sociale. In questo caso, la
percezione della pressione sociale è relativa al (non) consumo di cannabis.
Strumenti: Scala basata sulla TPB (Fishbein& Ajzen, 2010) e su studi antecedenti (Armitage, et al., 1999;
Zemore & Ajzen, 2014; McMillan & Conner, 2002)
Sezione E. Autovalutazione
Fiducia nella percezione del controllo rispetto all’uso di cannabis. L’accessibilità fa parte di questo stesso
concetto.

Strumenti: scala basata sulla teoria del comportamento pianificato(Theory of Panned Behavior - TPB)
(Fishbein& Ajzen, 2010) e su studi antecedenti(Armitage et al., 1999; Olivar y Carrero, 2007).
Sezione E. Autocontrollo
Difficoltà percepita nell’adozione di un comportamento. In questo caso, l’uso di cannabis.
Strumenti: Scala basata sulla teoria del comportamento pianificato (Theory of Panned Behavior - TPB)
(Fishbein & Ajzen, 2010) e su studi antecedenti (Rodriguez-Kuri et al.,1997; Olivar & Carrero, 2007; Galdos,
2009)
Sezione F. Intenzionalità
Si crede che l’intenzionalità preceda immediatamente il comportamento. L’intenzionalità descrive l’intento
del soggetto nel compiere un determinato atto. È possibile misurarla grazie a una procedura che colloca il
soggetto in una dimensione di probabilità soggettiva che lo metta in relazione con l’azione.
Strumenti: Scala basata sulla teoria del comportamento pianificato (TPB) (Fishbein & Ajzen, 2010) e su studi
antecedenti (Armitage et al.,1999; Zemore & Ajzen, 2014).
Sezione G. Dipendenza da cannabinoidi
Uso problematico della cannabis. Problemi sociali e conseguenze sulla salute determinate dall’uso di
cannabis.
Strumenti: Cannabis Abuse Screening Test(CAST – Test di screening per l’abuso di cannabis) (Legleye, et al.,
2007)
Sezione H. Legislazione (Conoscenza e atteggiamento)
Conoscenza e atteggiamento verso la legislazione attinenti. Le correzioni variano in base alle leggi adottate
da ciascun Paese.
Strumenti: Scala strutturata.
Sezione I. Ambiente sociale e familiare
Scala volta a valutare le caratteristiche della comunicazione fra gli adolescenti e i loro genitori.
Strumenti: Parent-Adolescent Communication Scale (PAC – Scala di comunicazione fra adolescenti e
genitori) (Barnes & Olson, 1982)
Sezione J. Aspetti socio-demografici
Scale volte a valutare le variabili socio-demografiche: genere, età, luogo di residenza, stato maritale e livello
di istruzione dei genitori, uso di sostanze, iniziazione al consumo di droghe e diffusione delle droghe
all’interno del gruppo di amici.
Strumenti: Scala basata su SPAD 2011.
Sezione K. Atteggiamento e rilevanza dell’atteggiamento
Convinzioni comportamentali che determinano un atteggiamento a favore o contro una condotta. In questo
caso, rispetto all’uso di cannabis.
Strumenti: Scala basata sulla teoria del comportamento pianificato (Theory of Panned Behavior –TPB,
Fishbein & Ajzen, 2010) e su studi antecedenti (Rodriguez-Kuri et al.,1997; Olivar & Carrero, 2007; Morales,
et al., 2011).

Consumo di cannabis

Intenzionalità – Sezione F
1. Hai intenzione di consumare marijuana o hashish?
1

2

3

4

5

Definitivamente No

Definitivamente Sí

2. Hai intenzione si consumare marijuana o hashish prossimamente?
1

2

3

4

5
Definitivamente Sí

Definitivamente No

3. Se ne avessi la possibilità, vorresti consumare marijuana o hashish?
1

2

3

4

5

Definitivamente No

Definitivamente Sí

1. Ti aiuti a dimenticare i tuoi problemi
2. Ti faccia sentire parte di un gruppo di amici
3. Ti aiuti ad instaurare relazioni (rimorchiare)
4. Ti permetta di fare cose diverse
5. Ti aiuti a rilassarti
6. Ti permetta di superare le tue insicurezze
7. Ti permetta di essere ammirato/ da alcuni dei tuoi amici
8. Ti renda più socievole
9. Ti faccia sentire bene
10. Ti permetta di avere più creatività e immaginazione
11. Ti faccia divertire (sballare)

Poco
probabile

Più o meno
probabile

Abbastanz
a probabile

Molto
probabile

Credi che consumare marijuana o hashish…

Improbabile

Attitudine – Sezione C

1

2

3

4

5

1. Dimenticare i tuoi problemi
2. Sentirti parte di un gruppo di amici
3. Avere relazioni (rimorchiare)
4. Fare cose diverse
5. Rilassarti
6. Superare le tue insicurezze
7. Essere ammirato/a da alcuni dei tuoi amici
8. Essere più socievole
9. Sentirti bene
10. Avere più creatività e immaginazione
11. Divertirti consumando marijuana o hashish (sballarti)

Percezione specifica del rischio – Sezione B

Per niente
Importante

Poco
importante

Più o meno
importante

Abbastanza
importante

Molto
importante

Adesso, per favore, indica fino a che punto sono importanti per te
ciascuno dei seguenti aspetti:

1

2

3

4

5

Autovalutazione e autoefficacia – Sezione E
- Consumo responsabile del cannabis: domande 1, 3, 4, 5, 7, 13 & 14
- Astinenza: domande 2, 6, 8, 9, 10, 11 & 12

Rilevanza di parenti e pari – Sezione D

Campione analizzato a Palermo

Consumatori di cannabis

Risultati dell’analisi descrittiva
Rispetto a tutti gli aspetti considerati vi sono differenze significative legate all’età. L’età è quindi un fattore
importante per tutte le variabili.
L’analisi rispetto al livello di istruzione del padre indica qualche differenza nella percezione del rischio e
nell’intenzione al consumo.
L’analisi rispetto al livello di istruzione della madre indica qualche differenza nelle norme soggettive e
nell’autocontrollo e autoefficacia all’uso della cannabis.

Frequenza nell'uso di droghe e
frequenza settimanale di cena in famiglia
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00

86,89

85,21

73,75

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

13,11

14,79

Bassa

Media

<= 4 giorni la settimana

26,25
Alta

>4 giorni la settimana

Bassa frequenza
 Alcol e tabacco meno di 10 volte nella vita o negli ultimi 12 mesi e meno di 3 volte negli ultimi 30
giorni o mai negli ultimi 7 giorni
 Cannabis meno di 6 volte nella vita o negli ultimi 12 mesi, mai negli ultimi 30 giorni e mai negli
ultimi 7 giorni
Alta frequenza
 Alcol più di 20 volte negli ultimi 30 giorni o più di 6 volte negli ultimi 7 giorni
 Tabacco più di 20 volte negli ultimi 30 giorni o più di 6 volte negli ultimi 7 giorni
 Cannabis più di 20 volte nella vita o negli ultimi 12 mesi. Più di 10 volte negli ultimi 30 giorni o più di
6 volte negli ultimi 7 giorni

L’analisi statistica sul metodo
Differenze emerse tra gruppo di STUDIO e gruppo di CONTROLLO
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