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Feedback da parte del relatore dr. Margetidis sul lavoro di gruppo 

 

Titolo Progetto: SOFT DRINK?? NO PARTY! Soft Drinks consume reduction among 
youngest strategies 
 
Il Dott. Margetidis per il lavoro presentato ha espresso un parere positivo dicendo che è stato 
scritto tutto in regola con i requisiti richiesti ed il concetto generale espresso dal progetto è 
corretto. 
Alcune considerazioni più in dettaglio sono state fatte: 

 per quanto riguarda l'obiettivo sulla modifica della legislazione in materia ha trovato 
positivo il fatto che il gruppo abbia previsto di fare delle raccomandazioni alle istituzioni 
piuttosto che prevedere di modificare la legislazione 

 non è abbastanza chiara la parte relativa allo studio sull'evidenza esistente sull'argomento 
trattato dal progetto 

 va bene l'outcome relativo alla riduzione del fenomeno però è più corretto prevedere che il 
progetto “contribuisce alla riduzione”, il progetto non potrà infatti da solo ridurre il 
consumo di queste bevande. E’ necessario individuare delle aree di intervento per poter 
misurare il cambiamento.  

 va bene l'individuazione del gruppo ma, per misurare l’impatto del progetto, sarebbe 
meglio avere un gruppo specifico di riferimento. Prevedere quindi l’individuazione di un 
campione al fine di programmare interventi più mirati e poter così misurare la 
sensibilizzazione e, a fine progetto, la modificazione dei comportamenti. 

 Per quanto riguarda i metodi: è necessario essere più specifici sull'idea, sui modi alternativi 
per proporre ai giovani dei divertimenti senza bere (es feste alcohol free con DJ) . E’ 
opportuno prevedere una ricerca sulla letteratura per diminuire il consumo di questi soft 
drinks (sono più pericolosi dei super alcolici perché si pensa che non abbiano contenuto 
alcolico) e magari analizzare ciò che già è stato fatto per cercare di ridurre il consumo degli 
alcolici in generale, cerando poi di testare gli stessi metodi nello specifico campo dei soft 
drinks 

 Altra questione è il periodo di 6 mesi che è un lasso di tempo troppo bene (la relatrice del 
gruppo ha poi specificato che il periodo di sei mesi si riferiva solo alla durata della prima 
azione: “tavolo formulazione delle raccomandazioni”). E' in generale consigliato di non 
prevedere progetti di durata troppo lunghi, l'ideale è 18-24 mesi per un progetto di questo 
genere, devono essere bilanciate le risorse previste con il tempo di attuazione, considerare 
che a volte per partire, organizzare il gruppo di partner etc ci vogliono ¾ mesi. 

 Ultimo appunto: sarebbe necessario agire in sintonia con le autorità e gli enti locali sia per 
ripetere le campagne, una tantum non funziona bene, sia per integrare il progetto nelle 
loro politiche. Altro gruppo target del progetto saranno quindi i responsabili delle politiche.   

 


