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Le ricerche transnazionali sulle politiche relative all’alcol (a) hanno rilevato una situazione 
maggiormente positiva, in termini di risultati, per le nazioni del Sud Europa, (b) suggeriscono 
che le recenti politiche scandinave di riduzione delle imposte e di maggiore libertà personale 
nell’importazione di bevande alcoliche non hanno provocato, come atteso, un aumento dei 
consumi e dei problemi alcolcorrelati, ma un diminuzione.  

In questo scenario, riflettere sul contesto italiano in relazione alle ricerche internazionali risulta 
quanto mai interessante, considerando che il dibattito su consumo, consumo problematico e 
rischi alcolcorrelati non ha ancora raggiunto un livello sufficiente di maturazione tale da 
produrre raccomandazioni di politiche condivise che tengano conto delle specificità culturali del 
nostro paese.  

L’incontro con Stanton Peele potrebbe fornire elementi utili per una riflessione multidisciplinare 
che favorisca l’elaborazione di politiche efficaci. Nel seminario saranno discussi, sulla base dei 
più recenti risultati scientifici disponibili a livello internazionale, gli effetti di atteggiamenti 
negativi e allarmisti nei confronti delle sostanze psicoattive, e in particolare dell’alcol, sullo 
sviluppo dei problemi correlati e le potenzialità di una politica che tenga conto della cultura del 
bere radicata nel Sud Europa.  

Stanton Peele è uno psicologo dell’alcol e delle dipendenze che ha ricevuto molti 
riconoscimenti. Il suo primo libro, Love and Addiction  (1975) ha introdotto l'idea che il 
concetto di dipendenza non è limitato al consumo di sostanze. In The Meaning of Addiction 
(1985) ha delineato un modello sistematico di dipendenza in cui sono cruciali i concetti 
culturali e individuali legati alle sostanze e la natura delle dipendenze. In Diseasing of America 
(1989) il Peele ha messo in evidenza come gli Stati Uniti abbiano diffuso in tutto il mondo un 
modello patologico di alcolismo e di dipendenza e, sulla base di queste considerazioni, 
sviluppato un approccio di trattamento - the Life Process Program, delineato in The Truth 
About Addiction and Recovery (1991) e in 7 Tools To Beat Addiction (2003). 

 

Il seminario è organizzato in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università 
di Torino e l’Osservatorio Epidemiologico Dipendenze della Regione Piemonte, Itaca Italia, 
FederSerd, SITD, Gruppo Abele. 

Partecipano alla discussione: Allaman Allamani, Franca Beccaria, Maurizio Coletti, Augusto 
Consoli, Amedeo Cottino, Paola Damiano, Fabrizio Faggiano, Giovanni Greco (da confermare), 
Leopoldo Grosso, Franco Prina.  

Conduce la discussione: Luca Carra, giornalista.  

Il seminario sarà in lingua inglese, ma con traduzione consecutiva. Per ragioni logistiche vi 
preghiamo di segnalare la vostra partecipazione al seguente indirizzo e-mail: 
finizio@eclectica.it e per eventuali informazioni potete contattare Franca Beccaria o Manuela 
Finizio presso Eclectica, tel. 011/4361505 (mattino). 


