
 

 

ALCOL E FUMO 

 

PREMESSA 

 

Si corrono sempre dei rischi nel discutere dei problemi legati all’abuso di alcol e fumo 

perché si finisce sempre per essere additati come dei bacchettoni, dei moralisti, per 

uno di quelli che vogliono limitare le libertà individuali e se questo in taluni ambiti può 

anche essere vero è comunque fuor di dubbio che di tratti a tutti gli effetti di un 

problema di cui discutere e da affrontare con decisione.  È  sufficiente farsi un giro 

nelle nostre città all'ora della movida, nei bar dei nostri paesi, ascoltare le chiacchiere 

degli studenti dentro o fuori da scuola, uscire con gli amici, andare a un concerto, 

partecipare a un matrimonio o a qualsiasi voglia appuntamento conviviale, girare nei 

supermercati, leggere statistiche, magari anche solo aver vissuto sulla propria pelle o 

per lavoro esperienze segnate dall’abuso di alcool e di fumo per accorgersi di quanto 

sia un problema decisamente sottovalutato o comunque tollerato. Che sia un 

argomento complesso è fuor di dubbio, la storia dell’umanità è legata 

indissolubilmente al consumo di sostanze capaci di alterare la nostra condizione 

psicofisica ma ciò a cui si sta assistendo negli ultimi anni è un vero e proprio 



sdoganamento dall’alcol e del fumo con un conseguente abbassamento dell’età del 

primo incontro, si parla ormai di 11-12 anni con tutto ciò che ne può conseguire: 

violenze, degrado, malattie, difficoltà scolastiche e problematiche legate alla sfera 

sessuale.  

 

 

ALCOL 

 

In Italia, a fronte di poche centinaia di morti di droga all’anno, si contano decine di 

migliaia di morti causati dall’abuso di bevande alcoliche e si ritiene che oltre due terzi 

dei decessi del nostro Paese siano da addebitarsi direttamente o indirettamente 

all’alcool. È la consapevolezza di come l'abuso di alcol sia diventato per molti 

adolescenti un vero e proprio stile di vita, un simbolo di appartenenza, di 

conformismo, con lo sbarco di abitudini come il binge drinking, ovvero il “Bere per 

ubriacarsi” e la larga diffusione degli Alcolpops, bevande alcoliche camuffate da 

analcoliche Per non parlare dell’abitudine ormai diffusissima dell’happy hour 

diventata una vera e propria moda stimolata anche in maniera sapiente dai gestori 

dei bar (basta pensare alle formule 1+1 o 3 x 2 che ovviamente riscuotevano parecchio 

successo) e si potrebbe andare avanti facendo molti altri esempi. 

L'alcolismo, ovvero l'abuso di alcol, è un problema di grande rilevanza sociale. Se il 

bevitore moderato può addirittura migliorare rispetto all'astemio la propria socialità, 

l'etilista va incontro a tutta una serie di problemi che riguardano la sfera fisica, 

relazionale e lavorativa.  

L'abuso di alcol comporta infatti una serie di danni, talora gravissimi, a carico di 

svariati apparati: dal sistema nervoso centrale e periferico al metabolismo generale, 

dal sistema immunitario a quello respiratorio, dall'apparato gastroenterico al sistema 

endocrino. Talvolta l'abuso di alcol si somma, in alcuni soggetti, all'abuso di altre 

droghe, delineando un quadro di politossicomania. 



L'alcolismo, o come causa o come effetto, si associa spesso alla solitudine, alla 

depressione, all'alienazione, alla scarsa stima di sé.  

Nonostante l'alcol sia una sostanza pericolosa, la nostra società mantiene nei suoi 

confronti un atteggiamento ambivalente che ne incoraggia il consumo. La pubblicità 

associa il forte consumo di alcol al successo materiale, mondano e sessuale e alla 

elevata performance. Motivi di ordine economico spingono poi a stimolare il consumo 

di bevande alcoliche, essendo l'Italia il maggior produttore europeo di vino. 

 

Un preoccupante aumento del consumo di alcol si registra negli ultimi anni fra i 

giovani. Gli adolescenti italiani tendono ormai a imitare il tipo di consumo di alcol che 

caratterizza il nord Europa, con la tendenza a sbronzarsi nei fine settimana e ad 

aumentare il consumo di birra rispetto a quello tradizionale del vino. 

Il consumo di alcol rappresenta di regola per gli adolescenti una sorta di rito di 

iniziazione, di formazione della propria identità, un mettersi alla prova saggiando i 

propri limiti, un modo per farsi accettare dal gruppo, un mezzo per trasgredire le 

norme sociali affermando la propria individualità separata da quella dei genitori, la 

propria autonomia dalla morale tradizionale. 

Quando il consumo vira però nell'abuso, quasi sempre gli adolescenti presentano 

problematiche di tipo psicologico. Il forte consumo di alcol diviene allora fuga dalla 

realtà e dalle responsabilità, mezzo per dimenticare gli insuccessi, espressione della 

propria scarsa autostima e del vuoto esistenziale che si percepisce dentro e fuori di 

sé. 

 

 

 

 

 

 



FUMO 

 

Gli adolescenti si trovano sospesi in un mondo che fa loro abbandonare l’età infantile 

per approdare gradualmente in quella adulta. Il percorso è lungo e difficile e spesso i 

giovani cercano delle scorciatoie, come quella di fumare, per sentirsi grandi. Il fumo 

assume per alcuni adolescenti la funzione di affermazione anticipata dell’essere 

adulto. 

 

Il fumare rappresenta un comportamento, criticato dal punto di vista della salute ma 

accettato nel mondo degli adulti, pertanto gli adolescenti ritengono che il fumo sia il 

modo facile di potersi affermare nella società in qualità di adulti. Molte ricerche infatti 

indicano che c’è un’alta correlazione tra i ragazzi che fumano e che mettono in pratica 

altri comportamenti a rischio, come avere rapporti sessuali precoci e fare uso di alcol. 

Nella decisione di iniziare a fumare, fondamentale è l’approvazione del gruppo e il 

fatto che gli amici fumino. Il fumo in questo frangente non è un comportamento 

solitario, ma di gruppo, tanto da portare i fumatori a non avere amici che non fumano. 

 

Ciò conferma il fatto che i giovani tendono a rafforzare la propria identità scegliendo 

amici e compagni simili a se stessi. Di conseguenza, i gruppi si costituiscono e tendono 

a differenziarsi sempre più in base a questa caratteristica e crescendo i fumatori 

hanno un numero sempre più alto di amici fumatori. Il fumare inoltre sembra facilitare 

l’inserimento nel gruppo, al punto che i ragazzi che non fumano si sentono più 

facilmente tagliati fuori dalle attività svolte dai ragazzi della loro età, temono di non 

riuscire a farsi degli amici e si sentono socialmente più incerti. 

 

Il fumo è un modo per fare cose da grandi e non più da bambini. In questo senso il 

fumo viene inteso come un rito di legame, come modalità ritualizzata di entrare in 

relazione con il gruppo, di unire i partecipanti e di accomunarli. Il fumo infatti 



condivide molti dei tratti dei comportamenti ritualizzati, caratterizzati da ridondanza, 

esagerazione e semplificazione del gesto. Pensiamo alla sequenza rituale del fumo: 

dalla richiesta o dall’offerta, all’accensione, all’inalazione, allo sbuffo, allo scambio 

della sigaretta accesa. 

 

CONCLUSIONI 

 

In conclusione, è chiaro come i giovani nel periodo dell’adolescenza cerchino in ogni 

modo di mettere in atto comportamenti (che andranno a sedimentarsi nell’età 

adulta) che permettano loro di affermare la propria identità e di costruire una rete di 

relazioni sociali e affettive. Ci sono giovani che riescono a raggiungere tali obiettivi 

senza mettere in pericolo la propria vita, mentre altri optano per i comportamenti a 

rischio. È per questo motivo che sono fondamentali le attività di promozione della 

salute e di prevenzione dei comportamenti che mettono a repentaglio il proprio 

benessere, messi in atto nelle scuole e nelle famiglie attraverso il dialogo, il confronto, 

l’esempio e la condivisione. 

La famiglia e la scuola devono allora intervenire lasciando ampio spazio al dialogo, 

coinvolgendo il giovane in attività che prevedano una progettualità, ciò che più preme 

mettere in risalto è la costante volontà di inserire il problema dell’alcol e del fumo in 

un in una più ampia riflessione sull’intera società, in primis dai luoghi dove i ragazzi 

vengono formati: famiglia e scuola.  

In una società come la nostra sempre più disgregata e alla deriva ci si chiede da dove 

partire per proporre agli adolescenti dei percorsi alternativi alla cultura dello sballo e 

la risposta è nella costruzione di un conflitto positivo tra generazioni e fra gli stessi 

giovani. 

Il progetto intende partire dalle conoscenze e dagli interrogativi dei ragazzi sui temi 

legati all’alcol e il fumo evidenziando durante la condivisione ansie, paure cercando 

di far emergere situazioni problematiche o potenzialmente a rischio oltre che 



informare i ragazzi sui vari aspetti, anche legislativi, legati all’alcol e fumo. Il tema 

verrà analizzato anche sotto l’aspetto del bombardamento mediatico al quale sono 

giornalmente sottoposti, che può portare allo sviluppo di abitudini e stili di vita errati. 

Diventa quindi importante riconoscere il messaggio sotteso ad un cartone animato o 

ad un videogioco, essendo quotidianamente immersi in questo contesto dove la 

capacità di ragionare diventa un valore inestimabile. 

 

 

 

Obiettivi: 

- Sostenere i ragazzi in quanto portatori di bisogni specifici nella crescita verso la 

realizzazione delle proprie potenzialità;  

- Porre le condizioni per la creazione di occasioni di confronto e soprattutto una 

cultura comune condivisa sui valori educativi e sui comportamenti; 

- Favorire la condivisione e l’integrazione tra agenzie educative, servizi socio-

sanitari e famiglia; 

- Riconoscere l’esistenza delle problematiche; 

- promuovere le motivazioni verso l’assunzione di stili di vita sani e consapevoli; 

- promuovere l’assunzione di atteggiamenti responsabili e consapevoli verso il 

proprio benessere e verso i comportamenti a rischio per la salute; 

-- riflettere su come molte nostre scelte di vita, e anche di salute, siano 

influenzate dai mezzi di comunicazione; 

- promuovere la creazione da parte dei ragazzi di messaggi di prevenzione per i 

loro coetanei creando delle materiali cartacei, video e audio di promozione della 

salute e del benessere. 



 

METODOLOGIA 

Gli incontri saranno rivolti ai ragazzi delle classi prime per la diffusione delle 

opportune informazioni sulle sul concetto di alcol e fumo. 

Ogni classe seguirà un percorso di 2 incontri di 2 ore dove si utilizzeranno le tecniche 

del braimstorming, del circle time con l’utilizzo di slide, adattandole al contesto di 

intervento. 

 

 

 

 


