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Il consumo di alcol è comune tra i giovani, ma non è
consumato nei club sportivi. Gli intervistati ritengono
che lo sport come hobby sia un fattore che di per se

riduce il consumo di alcol nei giovani. 

La maggioranza ritiene appropriato discutere di
problematiche alcol-correlate con i propri allenatori. I

giovani vedono molta pubblicità di alcolici ma non
credono che la pubblicità abbia alcun effetto sul loro

consumo di alcol. Gli intervistati sono stati molto critici
nei confronti della pubblicità di alcolici nei contesti dello

sport e della vendita di alcolici nei campi di calcio.

Lo scopo del Work Package 7 è stato quello di raccogliere le opinioni dei giovani sull'alcol
e le problematiche alcol-correlate nei contesti sportivi. Sono stati intervistati 

65 giovani (età 13-18 anni) in 6 Stati Membri 
(Belgio. Finlandia, Italia, Polania, Slovenia e Regno Unito/Scozia.
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L'87% degli intervistati
ritiene che non sia un fatto

strano se qualcuno della
propria età non ha ancora

consumato alcol.

Il consumo di
alcol tra i

minori è un
fenomeno ben

noto tra i
giovani.

Quasi tutti gli intervistati
(97%) ritengono che i

giovani che partecipano ad
attività sportive bevono
meno alcol rispetto ad altri

della stessa fascia di età.

La maggior parte degli
intervistati ha sottolineato che

l'ambizione e la definizione di alti
obiettivi nella carriera sportiva sono
motivazioni significative a sostegno

della sobrietà.

Tutti gli intervistati hanno
segnalato il consumo

di alcol tra i loro coetanei.
Il 64% ha notato che la maggior

parte delle persone nella
propria fascia d'età beve

alcolici di tanto in tanto.

Secondo gli intervistati le
quattro più importanti fonti di
informazione e supporto sui

temi dell'alcol in ordine di
importanza sono: scuola,
genitori, amici, internet.

Quasi tutti i partecipanti hanno
confermato di aver visto tanto

marketing sull'alcol.

Il 65% degli intervistati ha riferito
di aver visto marketing sull'alcol

ogni giorno.

www.fyfaproject.eu



     Non diventare un outsider della società.
Avere un posto per studiare o lavorare è

importante.

Coltiva un hobby sportivo e fallo
professionalmente con obiettivi elevati.

    
Informati sui danni causati dall'alcol
alla tua salute e alle tue prestazioni

sportive.

Non permettete ai vostri figli minorenni di
bere alcolici. L'atteggiamento è importante.

 Parlarne è il modo migliore per
trattare con i giovani piuttosto che metterli

semplicemente in guardia sui danni.

Ascolta i giovani e aiutali.

 Limitare la pubblicità di alcolici nello
sport.

Garantire che il consumo di alcol
durante le partite di calcio sia moderato

e garantire la sicurezza pubblica (ad
esempio, limitare la vendita di birra).

Migliorare i controlli per garantire che i
negozi non vendano alcolici ai minori.

Raccomandazioni per la società e per i
decisori politici

TOP 3 RACCOMANDAZIONI

Raccomandazioni per genitori,
allenatori, insegnanti

e altri adulti nella vita dei giovani

Raccomandazioni per i giovani
stessi

FYFA WP7

Le attività svolte nei club sportivi possono
prevenire il consumo di sostanze.

I decisori politici e coloro che
sono responsabili degli eventi

dovrebbero tenere
maggiormente conto delle

prospettive dei bambini
quando operano nel campo

dello sport e dell'alcol.

I giovani dovrebbero essere
istruiti meglio sui media per

non subire l'influenza
dell'alcol.

Cosa segue al
FYFA?

Discutere i
danni causati
dall'alcol con i

giovani.

Supportare,
trasmettere e
rafforzare le

life skill, i
regolamenti e
le strategie dei

club.

Creare brand
sportivi

alcohol-free.
Gli adulti

devono essere
di buon

esempio.


