
Lissone 09 maggio 2010 
 
C O M U N I C A T O   S T A M P A  

______________________________________________________ 
 
Conferenza stampa di presentazione del Progetto MORDI e FUGGI per la sensibilizzazione delle 
problematiche legate ai comportamenti compulsivi a rischio nei giovani/adolescenti. 
 
Nell‟ambito della manifestazione “VOLONTARIAMENTE…IN PIAZZA”, promossa dall‟Assessorato alla 
Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Lissone, in collaborazione con il T.A.Volo - Tavolo Associazioni 
Volontariato -, l‟Associazione IL MOSAICO di Lissone, l‟Associazione VIVERE IL TEMPO di Triuggio e la 
CARITAS di Lissone presentano il Progetto MORDI e FUGGI – dipendenze, ossessioni, comportamenti 
compulsivi -. 
Lunedì 17 maggio alle ore 18 nella Tendostruttura allestita in Piazza Libertà a Lissone. 
 
Quattro milioni i consumatori di cannabis in Italia, 850mila quelli di cocaina, un adolescente su cinque soffre 
di forme maniacali, l‟ossessione per il cibo colpisce il 24,2% dei ragazzi, mentre il binge drinking, l‟uso 
sregolato di alcolici, è sempre più di moda tra i giovanissimi. Insieme all‟abuso di farmaci, al gioco d‟azzardo 
patologico, al tabagismo, allo shopping compulsivo e alle dipendenze sessuali. Uno spettro di patologie che 
da qualche anno si stanno diffondendo con sempre maggiore frequenza e nelle forme più varie soprattutto 
tra i giovani/adolescenti. 
In ragione delle finalità che perseguono e dell‟esperienza maturata nel campo degli interventi di  prevenzione 
in diverse scuole di Lissone, Monza, Desio, Meda, Seregno e Carate Brianza, l‟Associazione IL MOSAICO e 
l‟Associazione VIVERE IL TEMPO, insieme alla Caritas di Lissone, si pongono di comprendere più a fondo il 
fenomeno dei comportamenti compulsivi a rischio della salute, in specifico tra gli adolescenti ed i giovani 
degli Istituti di Madia Superiore della città di Lissone.  
Per decenni l‟opinione pubblica, ma anche l‟esperto, ha associato al termine „dipendenza‟ solo il suffisso 
„tossico‟. Oggi non è più così e l‟uso di droghe non rappresenta più l‟unico disturbo del comportamento, 
insieme all‟alcolismo, di grande valenza sociale. 
Sono in drammatico aumento altre dipendenze quotidiane come lo shopping compulsivo o le dipendenze 
da nuove tecnologie di comunicazione (cellulare, web, etc) e l‟emergente “exercise addiction”, in cui 
l‟esasperazione per l‟esercizio fisico diviene patologico, insieme all‟abuso di farmaci, al gioco d‟azzardo 
patologico, al tabagismo e alle dipendenze sessuali.  
Uno spettro di comportamenti a rischio che da qualche anno si stanno diffondendo con sempre maggiore 
frequenza e nelle forme più varie proprio tra i più giovani. 
I mass-media, dal canto loro, esercitano spesso un influsso determinante che favorisce la diffusione di una 
cultura pseudo-normale, soprattutto nel mondo giovanile. Con i loro messaggi diretti e indiretti i mass-media 
creano modelli e idoli, sovente distorti, esaltano forme di utilitarismo e di edonismo che spingono  alla ricerca 
di un bene illusorio.  
Oggi, molte di queste dipendenze hanno acceso un allarme sociale, in quanto è fortemente aumentata la 
rilevanza del significato individuale e sociale del consumo e del giudizio che viene loro attribuito.  
Diventa quindi determinante conoscere quali sono i comportamenti a rischio ed evitarli, che è il modo più 
semplice ed efficace per difendersi. 
E‟ in questo quadro di allarme per le implicanze sociali che i comportamenti compulsivi a rischio suscitato, 
che l‟Associazione IL MOSAICO di Lissone, l‟Associazione VIVERE IL TEMPO di Triuggio e la CARITAS di 
Lissone, con la collaborazione del Centro Psicodiagnostico della Dr.ssa Ornella Convertivo e della dr.ssa 
Stefania Pellegrini di Monza, vogliono promuovere il CONCORSO – MORDI e FUGGI  per sensibilizzare ed 
informare, soprattutto i più giovani, circa i comportamenti a rischio caratterizzati da compulsività, da 
prevenire ed evitare. 
Alla presentazione ufficiale del CONCORSO – Lunedì 17 maggio alle ore 18 nella Tendostruttura allestita in 
Piazza Libertà a Lissone – sono invitati i capiclasse degli Istituti di Madia Superiore della città di Lissone 
insieme ai loro Presidi, Professori e Genitori. 
La presentazione sarà allestita con le competenze tecniche dello Studio grafico - GFR/Studio - di via Varese 
11 di Muggiò, che ha curato le realizzazioni grafiche e la costruzione del sito internet dedicato. 
Per informazioni e chiarimenti -  ANGELO GEROSA 3398932171   
 
 
       le Organizzazioni promotrici 
 
 


