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Che cos’è il progetto FYFA?

Quali sono gli obiettivi?

Il progetto FYFA (Focus on Youth Football and Alcohol) è un'iniziativa 
congiunta rivolta a ridurre il consumo di alcol nei minori e il consumo 
episodico eccessivo nei giovani, comportamenti che influenzano 
fortemente la salute e il benessere della popolazione europea.

Lo sport è una delle attività più popolari tra i giovani europei benchè 
sottovalutato per perseguire obiettivi di cambiamento di politiche e di 
comportamenti. Lo sport è praticato da diversi gruppi sociali – siano 
essi peer leader o giovani vulnerabili.

La promozione delle bevande alcoliche legata alle sponsorizzazioni 
degli eventi sportivi rappresenta una base molto forte per un marketing 
pervasivo, teso a creare un legame tra uso di alcol, fidelizzazione 
sportiva e esperienze di successo. I decisori politici e i dirigenti sportivi 
non hanno sinora prestato particolare attenzione al danno causato 
dall'alcol o preso dovuta consapevolezza dei legami esistenti tra la 
sponsorizzazione del consumo di alcol e la salute e le prestazioni fisiche 
associate agli sport professionali.

Allenatori, dirigenti dei club sportivi e leader di comunità dovrebbero 
poter disporre delle migliori pratiche possibili (best practice) per ridurre il 
consumo di alcol tra i minori che allo sport si rivolgono. 

Produrre buone pratiche rivolte alla riduzione del consumo episodico 
eccessivo tra i giovani e sviluppare linee guida relative al consumo di 
alcol per i club sportivi giovanili in tutta l'UE.

Il progetto FYFA mira a identificare e diffondere nei club sportivi 
giovanili i messaggi più appropriati relativi all’alcol come fattore di 
rischio evitabile per la prevenzione delle malattie croniche. 
FYFA favorirà la creazione di reti di competenze in ambito europeo e 
nazionale.



Cosa facciamo?

Come puoi essere coinvolto?

Se la tua organizzazione è interessata ad essere coinvolta nelle attività 
del progetto FYFA come “Collaborating Partner” puoi contattare per 
informazioni l’indirizzo seguente: alcol@iss.it.

Per la qualifica di “Collaborating Partner”, un’organizzazione 
collaboratrice, in un progetto europeo mirato alla prevenzione, non 
sono previsti impegni di natura contrattuale con le autorità finanziatrici 
né è possibile prevedere alcun finanziamento comunitario in virtù dei 
regolamenti esistenti. 

Ciò nonostante siamo fiduciosi di trovare in Italia partner motivati 
e appassionati, che possano aumentare le capacità tecniche e 
scientifiche del progetto e collaborare attivamente con la loro preziosa 
esperienza tanto alla definizione che alla diffusione dei risultati. In 
tale ottica FYFA si rivolgerà a tutte le Nazioni che intenderanno 
manifestare interesse a partecipare su base volontaria.
Chiunque diriga un club sportivo per giovani e vuole attivare la 
partecipazione rendendosi disponibile a essere intervistato e a fornire le 
informazioni richieste ai fini del progetto è invitato a manifestare il suo 
interesse al suddetto indirizzo di posta elettronica.

FYFA revisionerà le politiche relative ai giovani, lo sport, il marketing 
e l'alcol con particolare attenzione al calcio a livello internazionale, 
nazionale e locale. Stakeholder rilevanti e decisori politici saranno 
intervistati a tutti i livelli. In sei Nazioni europee sarà identificato un 
club locale di calcio giovanile in cui i giovani iscritti, dai 13 ai 15 anni, 
partecipino ad attività sportive regolari; saranno quindi effettuate 
interviste ai dirigenti dei club di calcio rilevando le attitudini e le 
strategie per ridurre il consumo di alcol ed il danno alcol-correlato tra 
i giovani. Infine FYFA organizzerà una conferenza internazionale su 
Alcol, Sport e Giovani presentando i risultati e le raccomandazioni del 
progetto.
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