
Alcool e 

giovani 
ISS «B. Cellini» 



Gli alunni 
  il 70% ha bevuto un bicchiere di alcolico 

almeno una volta e per la prima volta in una 
fascia di età compresa fra i 13/14 anni 

  offerto da un amico e in seconda analisi dai 
genitori o per libera scelta  

 il 60% beve regolarmente un bicchiere di 
alcolico la settimana, preferibilmente il 
sabato sera, in discoteca o in casa di amici 
(dopo averlo acquistato «dove capita») e per 
piacere. 



I  genitori: 

 sono al corrente delle loro abitudini, 

contrari e non consumano alcolici 

 non dialogano molto a proposito 

dell’argomento 

 solo alcuni cercano di dissuaderli dall’uso 

apportando motivazioni 

 la maggior parte si limita ad un generico 

consiglio del tipo «gli alcolici fanno male» 

 

 



Gli alunni: 

  ritengono che i genitori facciano bene a 

riprenderli ma.. 

 che gli interventi dei genitori siano di 

scarso impatto sulle loro abitudini 



I loro amici: 

 sono bevitori saltuari 

 bevono un solo bicchiere la settimana 

(indistintamente maschi e femmine) 

 



Tabacco e 

giovani 
ISS «B. Cellini « 



Gli alunni: 

  il 57%  non fuma, il 26% fuma 

regolarmente, il rimanente 17% fuma 

occasionalmente 

 coloro che hanno provato a fumare o 

fumano, lo hanno fatto per la prima volta 

in una fascia di età fra i 13 e i 14 anni 

 In occasione di una sigaretta offerta da 

un amico 

 

 



I fumatori: 

 Consumano meno di tre sigarette al 

giorno 

 Le acquistano prevalentemente  al 

distributore automatico  

 Fumano per «farsi belli» davanti agli amici 

e/o per piacere 

 Non intendono smettere 

 Sono infastiditi dal fumo altrui 



I genitori 

 Non fumano 

 Sono contrari all’uso delle sigarette 

 A proposito del problema, discutono 

poco con i loro figli 

 Quando lo fanno, si limitano ad 

affermazioni generiche  e/o danno «solo» 

generici consigli 



Gli amici 

 Sono indifferenti nei confronti del 

consumo di sigarette da parte degli amici 

 Fra gli amici, fumano indistintamente 

maschi e femmine 



E la scuola? 

 - gli incontri con gli «esperti» cosa mi 

hanno insegnato? 

 - come mi hanno aiutato? 

 - come potrebbero aiutarmi? 


