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3.1 PROBLEM ANALYSIS 
Dati Istat e ricerche Consob condotte nella Regione Veneto hanno rilevato che nell’ultimo triennio 
il 40 % dei giovani nella fascia di età dai 12-18 anni ha fatto uso di soft – drink. 
Gli studi condotti sulle bevande soft dimostrano che anche se presentate al pubblico attraverso 
campagne pubblicitarie accattivanti e ingannevoli come bevande a basso contenuto alcolico 
hanno, in realtà, una percentuale di alcool superiore al 5 %. 
Il consumo di queste bevande, di più facile accesso ad un pubblico particolarmente giovane 
rispetto ai super alcolici, viene considerato come vettore di riconoscimento sociale e di 
aggregazione.  
 
3.2 GENERAL OBJECTIVES 
Diminuire il consumo di soft drink fra gli adolescenti porterà a lungo termine a una riduzione 
dell’incidenza dell’abuso alcolico nella popolazione target.  
 
3.3 SPECIFIC OBJECTIVES 

1. Proposta di riformulazione della legislazione in materia (costituzione di un tavolo di lavoro 
di 6 mesi per l’elaborazione delle 4 proposte).  

2. Promozione a livello regionale di forme di divertimento alternative al consumo alcolico.  
3. Coinvolgimento dei giovani nella promozione di uno stile di vita alcool-free fra i coetanei 

attraverso il lancio di un Bando, della durata di 3 mesi, per l’ideazione di cortometraggi a 
tema finanziati dai fondi del Progetto. 

 
3.4 INDICATORS 

I. Formulazione di almeno 4 raccomandazioni per la modifica della legislazione vigente e 
presentazione agli organi competenti.  

II. Realizzazione di dieci eventi alcool-free utilizzando il 75 % delle risorse stanziate per il 
fondo. 

III. Realizzazione di 20 cortometraggi a tema alcool-free. 
IV. In minimo di 70 download dell’App che contiene i cortometraggi.  



 
3.5 TARGET GROUPS 

- Enti regolatori e Autorità Competenti;  
- Adolescenti residenti nella Regione Veneto, fascia di età 12-18, coinvolti attraverso la 

rete scolastica e delle associazioni giovanili (almeno 3.000 adolescenti);  
- Associazioni giovanili;  
- Promotori/organizzatori e partecipanti di eventi alcool-free destinati ai giovani; 
- Giovani registi e attori;  
- Adolescenti fruitori dell’App. gratuita  

 
3.6 METHODS AND MEANS 

 Analisi della legislazione in materia e formulazione di raccomandazioni alle Autorità 
Competenti per l’adeguamento delle sanzioni nei confronti degli esercizi commerciali 
che vendono alcool ai minori, ai fini di disincentivare il consumo di soft drink.  

 Istituzione di un fondo da mettere a disposizione di associazioni giovanili per la 
promozione di eventi alternativi alcool-free.  

 Finanziamento di cortometraggi ideati da giovani attori e registi a tema alcool – free;  
 Creazione di un App gratuita (stile YouTube) che contenga i cortometraggi e permetta 

la condivisione di opinioni, commenti ecc. 
 
3.7 EXPECTED OUTCOMES 

 Riformulazione della legislazione in materia tramite la ratifica delle raccomandazioni 
formulate dal Project Group. 

 Realizzazione e partecipazione della popolazione target alle forme di divertimento 
alternative realizzate con i fondi stanziati dal progetto. 

 Adesione al  Bando per la realizzazione di cortometraggi da parte dei giovani 12-18, tema 
alcool free. 

 Realizzazione del App gratuita e inserimento nel circuito di download.  
 Sviluppo di nuove forme di peer education.  

 
 
 
 
 


