
 

       COMUNICATO STAMPA

L’Associazione ORA PER MUGGIO

della droga, rivolta a ragazzi delle scuole

tavola rotonda-dibattito dal titolo:

OLTRE…A TE LA SCELTA.

Interverranno medici, personale delle F.O. 

tossicodipendenza.  

Collegato alla serata in collaborazione con 

istituito un concorso riservato agl

                                                             

Al termine della serata  verranno premiati

Crediamo fermamente che in un contesto social

maggior fervore a sensibilizzare i g

Crediamo che tanto sia stato fatto e che molto si possa ancora fare soprattutto partendo 

tessuto scolastico. 

Invitiamo le Istituzioni e tutte le Associazioni

questa linea per sensibilizzare i giovani

correttamente le informazioni che giungono a loro

Chiediamo a tutti gli organi di stampa di

serata che si terrà: 

VENERDI

CASCINA 

                  Ringraziando anticipatamente. 

ORA PER MUGGIO’ – www.oraperm

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Associazione ORA PER MUGGIO’ nell’ambito di una campagna locale di sensibi

a ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado

dibattito dal titolo: 

A TE LA SCELTA. – “L’adrenalina del quotidiano

, personale delle F.O. e volontari operanti nel settore della lotta alla 

in collaborazione con i dirigenti scolastici e il personale didattic

riservato agli alunni delle scuole presenti sul territorio con il tema: 

                          crea l’#hashtag. 

Al termine della serata  verranno premiati l’hashtag più originali. 

Crediamo fermamente che in un contesto sociale come quello di Muggiò si debba

a sensibilizzare i giovani sul tema delle tossicodipendenze e degli abusi.

Crediamo che tanto sia stato fatto e che molto si possa ancora fare soprattutto partendo 

le Associazioni presenti sul territorio a volere collaborare 

questa linea per sensibilizzare i giovani rendendoli recettori attivi in grado di elaborare 

correttamente le informazioni che giungono a loro. 

o a tutti gli organi di stampa di promuovere l’iniziativa e li invitiamo a partecipare alla 

VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2013 – ORE 21.00                                                                                                            

CASCINA FAIPO’ - Via MEDA 2  MUGGIO’ (MB) 

www.orapermuggio.it 

 

di sensibilizzazione sul tema 

di 1° grado, organizza una                             

adrenalina del quotidiano” 

ettore della lotta alla 

e il personale didattico verrà 

con il tema:    

e come quello di Muggiò si debba intervenire con 

e degli abusi.                       

Crediamo che tanto sia stato fatto e che molto si possa ancora fare soprattutto partendo dal 

olere collaborare anche in 

ecettori attivi in grado di elaborare 

invitiamo a partecipare alla 

ORE 21.00                                                                                                            


