
PROGETTO IMPARIAMO A CONTARE 
 
 
Tale progetto ha coinvolto gli insegnanti e circa 10.000 studenti delle 
Scuole Medie Superiori di Roma e provincia, con l’OBIETTIVO DI 
PREVENIRE IL CONSUMO ECCESSIVO DI ALCOLICI. Si tratta di un 
progetto finanziato dalla Provincia di Roma e portato avanti dal Centro di 
Riferimento Alcologico della Regione Lazio, in collaborazione con 
L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.  
 
L’iniziativa è tesa a promuovere un cambiamento di atteggiamento nei 
ragazzi, attraverso l’aumento delle informazioni a disposizione e 
l’attivazione delle risorse creative presenti nelle singole scuole, come 
primo e fondamentale passo per arrivare, con iniziative sistematiche e 
ripetute nel tempo, alla formazione di una vera e propria “cultura del 
vivere sano”, nell’ambito della quale le future iniziative di persuasione 
potranno avere maggiore efficacia. 
 
Nello specifico, le attività realizzate all’interno del progetto sono state: 

• La somministrazione di un questionario iniziale a circa 10.000 
studenti per rilevare informazioni, credenze, atteggiamenti e stili 
di consumo delle bevande alcoliche (tale questionario sarà 
seguito da un altro, al termine del progetto, per valutare l’impatto 
avuto dall’iniziativa). 

• La formazione degli insegnanti, tramite una piattaforma di 
formazione a distanza e la distribuzione di due cd interattivi, per 
favorire il loro ruolo di attivatori di iniziative inerenti il tema del 
consumo di alcolici, all’interno del proprio Istituto. 

• La realizzazione di una campagna informativa tramite l’affissione, negli Istituti partecipanti, di quattro 
manifesti contenenti un messaggio di promozione di uno stile di consumo più salutare e la 
distribuzione, a tutti gli studenti, di un opuscolo contenente informazioni sui rischi connessi ad un uso 
eccessivo di alcolici. 

• La realizzazione di lavori da parte degli studenti, ispirati al tema del consumo di alcolici. 

Il manifesto finale della campagna 

L’opuscolo informativo 



 
 
Sono stati elaborati lavori di vario genere, quali: presentazioni in power 
point contenenti materiale informativo sul tema, indagini svolte dai 
ragazzi stessi, interviste e raccolta di testimonianze, la creazione di un 
blog, disegni, magliette con messaggi preventivi, poster, bassorilievi, 
un cortometraggio, ipotesi per campagne pubblicitarie e la 
preparazione di un cocktail analcolico. 
 
 
Una giuria, composta da esperti del Centro di Riferimento Alcologico 
della Regione Lazio e da esperti dei vari mezzi espressivi, ha scelto di 
premiare quattro dei lavori realizzati, basandosi sui seguenti criteri:  

1. La qualità tecnica della realizzazione 
2. L’entità dell’elaborazione dell’informazione ricevuta 
3. La presenza di contenuti che vanno nella direzione della 

promozione della salute. 
 
Il 12 aprile 2007 presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di 
Roma è stata allestita la mostra dei lavori inviati e sono state premiate 
le quattro migliori realizzazioni.  
 
Istituti premiati 
 
Liceo Avogadro (cortometraggio), con le seguenti motivazioni 

1. La qualità tecnica del lavoro è eccellente 
2. Il cortometraggio rappresenta il punto di vista dei ragazzi e 

mostra uno spaccato di vita reale, senza tendere verso una 
rappresentazione idealistica o moralistica; pur non sostenendo 
comportamenti particolarmente salutari, dimostra comunque che c’è stata una certa riflessione sul 
tema. 

3. È stata valutata come una risorsa preziosa, ben rappresentata nel filmato, il rapporto e la 
condivisione tra pari e la rielaborazione personale che ne è conseguita. 

 
Istituto Alberghiero Artusi (cocktail analcolico), con le seguenti motivazioni 

1. Sulla qualità tecnica della realizzazione è stata data fiducia alla loro esperienza e al loro percorso di 
studi. 

2. L’elaborazione dell’informazione è stata molto fantasiosa e creativa 
3. Il lavoro suggerisce l’esistenza di un’alternativa, evidenzia un comportamento positivo, piuttosto che 

demonizzarne uno negativo. 
 
Istituto Trafelli di Nettuno (presentazione multimediale e interviste sul tema), con le seguenti motivazioni: 

1. Buono l’utilizzo del mezzo multimediale 
2. Ampia la raccolta di informazioni, anche molto particolari, come per esempio la rassegna delle leggi 

sull’argomento. 
3. Nel lavoro si coglie l’attenzione a contestualizzare nella propria realtà quotidiana la tematica 

affrontata. 
 
Istituto Statale d’Arte di Tivoli (Bassorilievo – Il bevitore) 
1. La qualità tecnica del lavoro è eccellente 
2 e 3. L’opera scelta e la riflessione che l’accompagna testimoniano il coinvolgimento attivo dei ragazzi 
nell’elaborazione delle informazioni a disposizione. 
 
 
Da una prima elaborazione dei dati ricavati dai questionari somministrati è risultato che il 34% dei ragazzi, 
nel mese precedente l’indagine, ha bevuto quantità tali da provocare intossicazioni ed ubriacature, con i 
rischi a questo connessi. Durante il mese di maggio verrà somministrato un questionario di controllo per 
valutare l’impatto avuto dall’iniziativa in termini di cambiamento degli stili di consumo e degli atteggiamenti 
dei ragazzi verso le bevande alcoliche. 
  


