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PERCHE’ QUESTO PROGETTO

Il progetto è scaturito dal desiderio
degli operatori (Serv.Insegnanti) e dal
direttivo dell’ACAT Torino Centro
(Associazione Club Alcologici Territoriali metodo Hudolin), di informare
in modo corretto, esaustivo, coinvolgente, stimolante e altamente professionale, i giovani sull’importanza di
conoscere l’alcol, l’uso e le conseguenze che da esso derivano

OBIETTIVO
Attraverso la presentazione interattiva di evidenze riguardanti le interazioni tra alcol e persona, utilizzando
informazioni proposte in uno stile informale e coinvolgente ci si proporrà
di incrementare i livelli di consapevolezza relativi ai rischi legati al consumo delle bevande alcoliche proponendo osservazioni valide e oggettive
estrapolate dai risultati della ricerca
scientifica applicati alle realtà quotidiane tipiche del mondo giovanile.
L’obiettivo finale è quello di fornire
motivazioni utili a consolidare comportamenti salutari basati su scelte informate capaci di valorizzare le abilità individuali ad identificare il rischio, svalorizzare i falsi miti e contribuire a incrementare i livelli di salute e sicurezza di realtà quotidiane in
cui sia attenuata la pressione sociale,
commerciale e mediatica al bere da
parte di individui al di sotto dell’età
legale
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La realizzazione del Progetto prevede una giornata di
incontri tra gli alunni dell'Istituto A. Avogadro ed il Prof. E.
SCAFATO, epidemiologo, gastroenterologo, Direttore del
Centro OMS per la Ricerca
sull’Alcol, dell’Osservatorio
nazionale Alcol dell’Istituto
Superiore di sanità e Presidente della Società Italiana di
Alcologia che da anni dedica i
suoi studi e le sue attività rivolte ai giovani, alla loro prevenzione e alla promozione
della salute nei contesti giovanili con iniziative istituzionali
tra le quali la Campagna del
Ministero della Salute “Non
perderti in un bicchiere” e
l’Alcohol Prevention Day.
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