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Comunicato stampa         Civita Castellana (VT), 6 giugno 2016 

Giovani e alcol: più informazione, più consapevolezza, più salute. All’istituto Midossi 
si è concluso il triennio del progetto scuole “Lab CodeX” dell’Osservatorio 

Permanente Giovani e Alcol diretto alle giovani generazioni. 

L’evento conclusivo con la premiazione dei più originali elaborati è avvenuto oggi 6 giugno 
presso l’Auditorium Santa Chiara di Civita Castellana, alla presenza delle autorità locali, degli 

insegnati, degli alunni e del gruppo di esperti 
 

E’ giunto alla conclusione il Progetto Scuole denominato” Lab CodeX”, sviluppato in tre anni 
presso l’Istituto Midossi (Liceo Artistico), di Civita Castellana. Il programma  - ideato 
dall’Osservatorio Permanente Giovani e Alcool –  ha coinvolto  più di 200 alunni di scuola 
secondaria (16/18enni) ed è consistito in attività di ricerca e supporto in materia di 
informazione corretta, approccio preventivo sulle tematiche alcol-correlate, educazione al 
bere responsabile e sensibilizzazione alla prevenzione degli incidenti stradali. La sigla “CodeX”, 
infatti, rimanda all’espressione “conoscere per decidere”, intesa come obiettivo di promozione 
della salute e del benessere nei confronti dei giovani derivante dalle capacità di valutare in 
modo informato i benefici ed i rischi delle proprie scelte.  
 

Scopo dell’ iniziativa è la messa a diposizione della comunità scolastica nelle sue tre 
componenti essenziali (alunni/studenti, docenti e genitori) di percorsi educativi di 
familiarizzazione con i temi del consumo e dell’abuso di bevande alcoliche.  L’intervento si è 
articolato in una serie di incontri di animazione tra i ragazzi: un team di esperti 
dell’Osservatorio ha interagito con gli alunni in ogni singola classe. Il programma si è composto 
da una parte di animazione e da una parte di ricerca quantitativa che ha studiato e monitorato 
gli atteggiamenti degli adolescenti. Nello specifico, sono stati svolti ogni anno ‘focus group’ su 
un tema specifico selezionato: il consumo di bevande alcoliche; la pressione pubblicitaria; 
l’interazione delle norme. Insieme all’attività di ricerca, ad ogni classe, è stata parallelamente 
proposta un’attività destinata alla produzione di elaborati da mettere a disposizione dell’intera 
scuola. 
 

All’evento conclusivo hanno preso parte tutte le classi coinvolte e i ragazzi hanno attivamente 
partecipato con domande rivolte agli esperti nel corso del dibattito. Infine, sono stati premiati i 
ragazzi che hanno realizzato gli elaborati migliori e più originali. Fra i partecipanti:  il prof. 
Franco Chericoni, Dirigente Scolastico dell’istituto Midossi, il prof. Enrico Tempesta, 
Presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani e Alcool, Vanessa Losurdo, Assessore alle 
Politiche Giovanili del Comune di Civita Castellana, il team di psicologi che hanno lavorato al 
progetto. 
L’iniziativa è stata realizzabile grazie alla collaborazione della Fondazione CARIVIT. 
 

Il “ Lab CodeX”, si è avvalso delle competenze socio-pedagogiche del Laboratorio Scientifico 
dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool e della collaborazione scientifica della 
cattedra di Psicologia dell’Università di Roma - La Sapienza, professoressa Paola Carbone, 
dottoressa Anna Ferrari, dottoressa Elisa Casini, e del lavoro del CSES (Centro Sperimentale 
di Educazione alla Salute) dell’Università di Perugia. 
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