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Progetto ÉDU.Lìfe - partecipazione all'iniziativa "Cì stai contro le droghe e le malie?.,

ll Dipalimenlo Politiche Antidroga della Pfesidenza del consiglio dei wtinisai, in colaborazone con il Àtinistero
dell'lstruzione, dèll'università e della Ricerc€, ha organizzato per tànno scotastico 2013-2014 tin;zratrva
ci stai contro te
droghe e re mafe?', un evenio che inrende conrribuire arb #nsibiri2zazione oei grovanì -ntro
lúso di drcghe, iatuso di
alcol. le mafe. le loro violenze e illenorismo 6ltraverso attiv[à creaiive. in grado Aisviruppare
nuove ioee e
nuovt
lenerare

slimoli

Per consenlke al maggior nLrmero possibile di studenii la parlecipazione al'iniziativa, ta
dala di scadenza per rrscnzaone è
stala prorcgala a vènedì21 marzo2o14.
L inizìaliva è rivolta a lutti gti studenti dele scuote secondane dr pnmo e secondo gfado presenù
sut lemtoro nazionate.
Essa prevède re rearizzazione di poster, banner oppure home pagà dr un srro, ran
g,óuànil;i'i giouanr,

oi

ch"

Iuso d, droehe rabuso arcorico e ie;afre. possono panecìpare arii serèz,one srngorr""pri."no
iruoenrr,
::.T1:1999-:l':,"
"91!o
gfuppr 0r srudentr dr una
stessa ctasse o di ctass' d,verse (fno ad un massrmo di 5 studeit[, apparlenentr alo stesso rstnuio,
una o pru classi delo siesso Étrtuto o I t$nuio net suo comptesso
1
migliori prodotti pèr ciascuna tipotogia (posler, banner, homepage), setezionari durante ta fase de|a pre-setezione.
.33
saranno
resi visibili sul srto ww.Jú osióicon1.órèOrosh-- dronel org dt cui sarà possibite votarti espnmendo ta popna
prcrerenza orìrine. r 10 prodotti che avranno ricevuio pru vorr, ;ranno varurari
;all" giuna Ji ispeni, cne sereziòntà i
vincilori dell'iniziativa. Tuíi i mateiati saranno inofire pubòric€ri sur
*et o"oi."d pogeno, dove sara possibite
per
"ro
scop, d, prcv€;zione e anrvità no prorit essi venaínàinirne seenarari asri istituri
g*turramenre
::l:-1l1rl.:,:T!91'
scorasr'o raranr per poter essere utrhzzatr neltambilo detle antvlra dr prevenzrone

ii

Per ulterion informazioni sulliniziativa e sulle modalita di iscnzione é possrb e consulare rt regolamento
in allegato o
pe. evenruàrr cnranmeni, e p;s;b,r;"nvorse6,
ala seúerera
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