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Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

C O M U N E     D  I     M  A  R  I  N  O 

COMUNICATO STAMPA 

AGGIUDICATO E FINANZIATO DA PREFETTURA PROGETTO  

ASCOLTO E SUPPORTO NEL TERRITORIO PER GIOVANI DAI 14 ANNI IN SU 

A MARINO SI CONTINUA A CONSTRASTARE L’USO E LO SPACCIO DI DROGA 

 

I Servizi Sociali del Comune di Marino comunicano che è stato aggiudicato e finanziato il 
progetto presentato alla Prefettura di Roma, in risposta al bando per gli interventi comunali 
di prevenzione contro lo spaccio e la vendita di sostanze stupefacenti per gli anni 2021 e 
2022. 
Il progetto denominato “MARINO: ASCOLTO E SUPPORTO NEL TERRITORIO” si 
rivolge ai Cittadini dai 14 anni in poi e alle famiglie del territorio. 
Verrà realizzato su due specifici percorsi: 

1) Sostegno psicologico da parte di specialisti del Settore, rivolto a chiunque abbia 
problemi legati alla tossicodipendenza; 

2) Prevenzione e contrasto all’uso, allo spaccio e vendita di sostanze psicotrope 
attraverso il controllo del territorio. 

 
Il primo percorso prevede le seguenti attività: 

 Attivazione Sportello TI ASCOLTO presso i P.I.C.(Punti Informativi Comunali) 

 Supporto telefonico  - Gestione delle informazioni – P.I.C. 

 Ingresso e Primo Contatto con la Persona, Ascolto   

 Accoglienza, Colloquio   

 Presa in carico e Valutazione diagnostica 

 Accompagnamento ai Servizi specialistici 

 Valutazione attraverso un sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo 

 Eventuale implementazione di specialisti del settore, secondo necessità 

 
Il secondo percorso invece prevede l’attività della Polizia Locale: 

 Attività di raccordo con il Servizio Sportello TI ASCOLTO – presso P.I.C.  

 Divulgazione informazioni con i gestori dei locali ed organizzatori di eventi 

 Prevenzione e controllo  nei luoghi di incontro diurno e notturno considerati a 

rischio, come piazze e parchi, spazi organizzati adibiti allo svolgimento di grandi 

eventi musicali organizzati e non, luoghi informali (strade, muretti), 

manifestazioni/eventi (sagre, feste popolari). 

 Interventi di controllo stradale diurno e notturno, secondo la Direttiva del   Ministero 

dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale - Prot. n. 

300/A/5620/17/144/5/20/3  

 Utilizzo di dispositivi di controllo (precursore o drogometro salivare) per il 

rilevamento in pochi minuti della rilevazione di assunzione di sostanze stupefacenti 



 Valutazione attraverso un sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo 

 Formazione al personale di Polizia Locale all’utilizzo del precursore o drogometro 

  
 
Il cammino intrapreso contro il diffondersi delle sostanze stupefacenti continua 
negli  anni senza sosta. Ogni anno il Comune di Marino cerca di mettere in campo 
nuove azioni di contrasto e prevenzione a favore dei ragazzi e delle ragazze del 
nostro territorio. 
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