
Nel rapporto tra individui e bevande alcoliche, l’Italia e la Finlandia
hanno costituito due mondi un tempo molto lontani. Possiamo dire che
hanno rappresentato, in maniera paradigmatica, le due culture del bere:
quella del Sud Europa (la cultura “bagnata”) e quella del Nord Europa (la
cultura “asciutta”). Culture diverse per i momenti e i modi del bere, per le
bevande consumate, per i significati attribuiti all’alcol, per l’intensità e gli
orientamenti delle politiche di controllo

Alcol e generazioni: 
continuità e cambiamenti

Confronto tra Italia e Finlandia orientamenti delle politiche di controllo.
Da qualche anno tuttavia le distanze si sono ridotte. Sotto il profilo delle
abitudini, delle bevande, delle quantità consumate. Anzi, si è assistito a
un effetto paradossale: nei consumi pro-capite la Finlandia – dove si
sono intensificate, negli anni, le iniziative tese a ridurre la disponibilità
delle bevande alcoliche e a scoraggiare i consumi – ha superato l’Italia,
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dove le politiche di controllo sono quasi inesistenti.
E proprio la curiosità per questo paradosso è all’origine di un progetto di
ricerca comparata tra i due Paesi – promosso, per l’Italia,
dall’Osservatorio sui Giovani e l’Alcol, e, per la Finlandia, dall’Academy
of Finland e dall’ Institute for Health and Welfare (THL) – di cui verranno
esposti nel corso della giornata i più interessanti risultati
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esposti, nel corso della giornata, i più interessanti risultati.
Saranno messi a confronto – in tre sessioni – i dati quantitativi e le
tendenze dei consumi nei due Paesi, i cambiamenti delle abitudini e
degli stili del bere (con un’attenzione particolare ai significati attribuiti
all’alcol nelle succedersi delle generazioni), gli orientamenti delle norme
e delle politiche in materia.
L’obiettivo è comprendere se e quanto le due culture del bere si stiano
avvicinando, quali specificità permangano, in quale misura appaia
opportuno un processo di omologazione delle forme di regolazione e di
controllo messe in atto nello spazio Europeo o, al contrario, vada posta
attenzione alle differenze (che contemplano preziose forme di
autoregolazione)autoregolazione).
Il confronto appare di grande interesse per quanti si occupano di alcol, di
educazione a un suo uso responsabile, di prevenzione dell’abuso, di
gestione delle conseguenze e dei problemi alcolcorrelati. E, più in
generale, per chi è chiamato a programmare le politiche e i servizi.

.Per informazioni ed adesioni
Tel.+390654393202 - +390654220867
osserva.giovani@alcol.net

Una data da segnare in agenda



 
Mattina 9.00 – 13.00 

 

 
Pomeriggio 14.30 – 17.30 

 
Programma dei lavori 

Saluti Autorità 
Eleonora Artesio 
Assessore Tutela salute e sanità. Regione Piemonte 
Vittorio Demicheli  
Direttore sanità, Assessorato Tutela salute e sanità.

Moderatore/Chair: Augusto Consoli, ASL TO2 
 
14.30 – 15.30 
Le norme e le politiche in materia di alcol: confronto Nord e  Direttore sanità, Assessorato Tutela salute e sanità. 

Regione Piemonte 
 

Moderatore/Chair: Amedeo Cottino, Università di Torino 
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Sud Europa
Alcohol policies among North and South Europe 
Franco Prina – Dipartimento di Scienze sociali, Università di Torino 
Thomas Karlsson - Institute for Health and Welfare, Helsinki 
 

9.00 -11.00 
Presentazione del Seminario 
Enrico Tempesta – Osservatorio Permanente Giovani e Alcool 
 
L’andamento dei consumi alcolici in Italia e in Finlandia 
Th t d i l h l ti i It l d Fi l d

15.30 – 17.30 
Interventi preordinati/Invited speakers: 

 Franco Cavallo – Responsabile studio HBSC Italia, Dipartimento di
Sanità Pubblica e Microbiologia, Università  di Torino  

The trends in alcohol consumption in Italy and  Finland
Roberto Diecidue – Osserv. Epidem. Dipendenze, Regione Piemonte 
Christoffer Tigerstedt – Institute for Health and Welfare, Helsinki 
 

* * * Coffee Break * * * 

 Giovanni Greco – Consulta Nazionale Alcol, Vice Presidente  
Società Italiana Alcologia 

 Paola Damiano – Presidente Sezione Piemonte e  
      Valle d’Aosta della Società Italiana Alcologia  

 Antonio Mosti – Responsabile Scientifico progetto nazionale di 
 

11.30 – 13.00 
Cambiamenti e continuità negli stili del bere tra generazioni e 
nazioni diverse 
Drinking changes and styles among different generations and 

valutazione dei progetti di prevenzione sull’alcol, Direttivo Nazionale 
FederSerD, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche AUSL 
Piacenza 

 Valeria Siciliano – Referente studio ESPAD Italia, CNR Istituto 
Fisiologia Clinica, Sezione di Epidemilogia, Pisa.  
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different countries 
Franca Beccaria - Eclectica, Torino 
Jukka Törrönen – Centre Social Research on Alcohol and Drugs, 
Università di Stoccolma 
 

 
Dibattito - Repliche dei relatori - Conclusioni 

 
 

* * * Pranzo  * * * 
 
 
 

La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi è gradita  
la registrazione inviando l’apposita scheda compilata  a : 
osserva.giovani@alcol.net  
o al fax +39 065912910 


