
10 anni di 
meno alcol

PIU’ GUSTO: 
dal progetto 

alla campagna



Un percorso di 10 anni

Nel 2000 a Vicenza:
☺Avvio dei Dipartimenti 

per le Dipendenze

☺Una nuova equipe alcologica

☺Nasce il Gruppo Alcologia 
del Dipartimento



Gruppo alcologia del 
Dipartimento Dipendenze

SERT

Percorso di 

condivisione

Obiettivo 
comune: 

promuovere 
una maggiore 

consapevolezza 
e moderazione 

nell’uso di 
alcolici

la  RETE INTERNA

DH Alcologico

ACAT
Comunità

Terapeutiche

AlanonA.A.



Condividere un linguaggio comune 
(non uniformarsi, ma comprendersi)

Valorizzare le differenze (possiamo 
interloquire con diversi settori della 
società civile)

Il messaggio di
I primi passi



La tematica dei problemi alcolcorrelati era 
minimizzata nella percezione sociale

Gli interventi preventivi di informazione 
sui danni dell’alcol erano insufficienti

L’attività clinica ci segnalava l’importanza 
del contesto sociale

Il messaggio diLa tematica del 
momento



Forte pressione sociale (bere come “dovere 
sociale” per fare gruppo)

Difficoltà di identificare fonti di piacere e 
benessere alternative

Alcolici come fonte di piacere, mediatori di 
relazione, simbolo di emancipazione

Chi non beve è fuori, non è di compagnia, 
non sa/può godere

Il messaggio diCosa raccontano i 
pazienti…



I servizi parlano di salute, la gente di 
piacere: due linguaggi che non comunicano 
tra loro

Abbiamo pensato che per comunicare 
dovevamo far incontrare questi linguaggi

Inizia un percorso per “tentativi ed errori”

Il messaggio diPiacere versus salute?



Aver costruito una rete di relazioni tra tutti 
coloro che si occupavano di alcologia nel 
territorio

Aver investito energie nella conoscenza e 
comprensione reciproca

Aver rodato la collaborazione e la 
comunicazione tra noi attraverso alcune 
iniziative concrete

Il messaggio diCosa ci ha aiutato



Organizziamo la “Settimana di prevenzione, 
informazione e divertimento”

Cinema, arte, teatro, una partita di calcio e il 
primo corso di cocktail analcolici (la vita da 
gustare….): quel che piace a noi?

Le idee ci sono, si lavora moltissimo, ma 
restiamo tra di noi!

Il messaggio diDall’Alcol Prevention
Day…



Il messaggio diCome eravamo…

8 APRILE 2003 
Imparare a preparare cocktail analcolici
Una serata dedicata ai cocktail analcolici

per imparare a gustare e preparare, sotto la guida 
di un esperto, 

bevande gradevoli alternative.
E' necessaria la preiscrizione; la partecipazione è gratuita

(numero chiuso - 20 persone).
Presso la Comunità Diurna del Ser.T. di Vicenza, 

Contrà S.Domenico 39
Ore 21.00

Per iscrizioni: sertvi@ashmm.com
oppure tel. 0444/213118

mailto:sertvi@ashmm.com


Nella società dell’immagine è importante la 
“veste” che assume il contenuto…

Abbiamo cercato un logo e uno slogan: 
“meno alcol” e non “zero alcol” per parlare a 
tutti/e, “più gusto” per rivendicare il piacere…
per far venire l’acquolina in bocca! 

Pochi fondi = risultato quasi amatoriale

Il messaggio di… a -Alcol +Gusto



Il messaggio diCome eravamo…



Siamo rimasti tra noi, pochissime le 
adesioni esterne al circuito degli addetti ai 
lavori

Siamo operatori: il messaggio/il linguaggio 
è “viziato”? 

L’investimento di risorse umane è stato 
altissimo a fronte di risultati limitati

Il messaggio diL’idea è buona ma…



☺Possiamo migliorare! 
☺E’ importante continuare perché il 
messaggio può passare solo se dura nel 
tempo (gli altri messaggi sono pervasivi)
☺Ognuno faccia il lavoro che sa far meglio: 
proponiamo ad associazioni e gruppi del 
tempo libero di veicolare il messaggio con le 
loro attività
☺Così possiamo andare oltre la settimana…

Il messaggio diL’idea è buona e…



Il messaggio diCome eravamo…



All’inizio hanno aderito i gruppi amici e i 
gruppi alternativi

Altri avevano paura di passare per 
bacchettoni, o si sentivano messi in 
discussione nelle loro “abitudini alcoliche”

I mezzi di comunicazione: dallo spazio 
risicato alla presa in giro, allo “sbatti il mostro 
in prima pagina”

Il messaggio diUn messaggio in 
controtendenza…



Il messaggio di
l’incremento della RETE



Il messaggio di

Le giornate-evento



☺Dopo tutti questi anni parlare di analcolico non è più tabù o 
ridicolo o marginale
☺Giovani futuri barman cercano nuove ricette analcoliche
☺Le sagre e le feste rock hanno lo stand analcolico, spesso 
incentivato
☺Il “gusto” è sempre più la parola cardine, e attrae
☺Un tempo cercavamo, adesso ci cercano
☺Creatività dal territorio, professionalità per l’immagine e il 
linguaggio, validità del contenuto, concretezza della proposta

Il messaggio diUn contesto in 
trasformazione



Capacità di resistere negli anni per raccogliere 
risultati: gli altri messaggi sono pervasivi e durano 
tutto l’anno

Integrazione di professionisti e territorio: 
creatività e diffusione delle proposte, “veste”
comunicativa competitiva

Investimento economico ( ridotto ma certo!) 
Motivazione degli “alcologi” che contagia il 

territorio
Lavoro di rete: crederci e praticarlo 

Il messaggio diI punti irrinunciabili



www.menoalcolpiugusto.it
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