
Fuoriposto
Giochi Puliti
Off Limits
Tutor

Personale         Sociale (Relazionale)

Motivazioni
a bere

CONFRONTO
TRA 
PROGETTI

18,0

33,5

49,0

64,5

80,0

11

Utenti	per	progetto						           Motivo del Consumo
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3) Descrizione caratteristiche utenti (archivio con repliche)

Si sono svolte 1244  prove su donne 
(16,5%) e 6293 su uomini (83,5%) 
nel periodo tra Maggio 2008 e Luglio 
2009.
I maschi ritornano più frequentemen-
te delle ragazze a sottoporsi a prova 
(21,9% contro 15,1%).

Utenti	con	repliche						                       Utenti * Genere

Distribuzione per genere delle prove
Frequenza 

N
Perc. Perc. 

Validi
Prove F 1244 16,5 16,5

M 6300 83,3 83,5
Tot 7544 99,8 100,0

Omessi 17 ,2
Totali 7561 100,0

02 04 06 08 0 100

16,5

83,5

12
Femmina
Maschio

GenereIncrocio Genere * Ritornati 
Ritornati Totale
No Sì

Ge-
ne-
re

F N 1056 188 1244
% Rig 84,9% 15,1% 100,0%

M N 4921 1379 6300
% Rig 78,1% 21,9% 100,0%

Totale N 5977 1567 7544
% Rig 79,2% 20,8% 100,0%

13

Femmina
Maschio

Tornano       Non tornano

15,1Genere*
Ritorni

0
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20

25 21,9

60

65

70
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80

85
84,9

78,1
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Tendono più frequentemente a torna-
re a sottoporsi all’etilometro le perso-
ne sotto i 21 anni (la percentuale di 
ritorno tra i 14 e i 20 anni è 34,1%).

Le percentuali di ritorni presso i Pro-
getti sono variabili e vanno dal 32,6% 
di Blu Runner al 9,3% di Tutor.

Incrocio Classe d’età * Ritornati 
Ritornati Totale

No Sì

Classe 
d’età

< 14 N 4 4
% Rig 100,0% 100,0%

14-15 N 136 80 216
% Rig 63,0% 37,0% 100,0%

16-17 N 669 407 1076
% Rig 62,2% 37,8% 100,0%

18-20 N 1175 539 1714
% Rig 68,6% 31,4% 100,0%

21-24 N 1162 224 1386
% Rig 83,8% 16,2% 100,0%

25-29 N 936 134 1070
% Rig 87,5% 12,5% 100,0%

30-34 N 617 53 670
% Rig 92,1% 7,9% 100,0%

35-49 N 817 102 919
% Rig 88,9% 11,1% 100,0%

> 50 N 467 32 499
% Rig 93,6% 6,4% 100,0%

Totale N 5983 1571 7554
% Rig 79,2% 20,8% 100,0%

Incrocio Prova * Ritornati 
Ritornati Totale
No Sì

Pro-
getto 
Prova

Blu 
Runner

N 1597 771 2368
% Rig 67,4% 32,6% 100,0%

Fuori 
Posto

N 1059 159 1218
% Rig 86,9% 13,1% 100,0%

Giochi 
Puliti

N 946 264 1210
% Rig 78,2% 21,8% 100,0%

Off 
Limits

N 1021 237 1258
% Rig 81,2% 18,8% 100,0%

Tutor N 1367 140 1507
% Rig 90,7% 9,3% 100,0%

Totale N 5990 1571 7561
% Rig 79,2% 20,8% 100,0%

Utenti	con	repliche						        Età * Progetti * Genere

LLa frequenza dei ritorni al camper appare come uno degli ele-
menti più interessanti della ricerca e come aspetto peculiare 

del metodo di lavoro adottato, perchè dimostra la capacità di aggan-
cio dei progetti. La variabilità delle percentuali tra i vari progetti è 
legata alle diverse modalità di presenza nel territorio. Progetti che 
privilegiano presenze ripetute in sin-
goli luoghi evidenziano percentuali di 
ritorno più alte a riprova che quando 
un camper, con la relativa equipe di 
lavoro, ha la possibilità di ripresen-
tarsi spesso nei medesimi luoghi del 
“loisir” si pone ormai automaticamen-
te come punto di riferimento per colo-
ro che frequentano quei luoghi.
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Utenti	con	repliche						      Tasso alcolico * Ritorni

Un’analisi dell’andamento del valore medio 
rilevato dai diversi Progetti in chi torna e non 
torna a sottoporsi alla prova (Analisi della 
varianza) mostra che chi torna beve signifi-
cativamente di più di chi non torna (p<0,05). 
Mostra che vi sono differenze tra i Progetti: 
Tutor ha un’utenza con media alcolemica 
(tornati+ non tornati) signicativamente mi-
nore di tutti gli altri Progetti, inoltre Off Li-
mits raccoglie una media significativamente 
maggiore anche di Blu Runner (p<0,05).

Valore Effettivo (dopo 15 
min) medio nei ritornati e 
non ritornati per Progetto

Prog. 
Prova

Ritorni Media N D.S.

Blu 
Runner

No ,422 1075 ,452
Sì ,460 517 ,421
Tot ,434 1592 ,443

Fuori 
Posto

No ,420 800 ,443
Sì ,524 111 ,456
Tot ,433 911 ,446

Giochi 
Puliti

No ,408 733 ,427
Sì ,561 193 ,449
Tot ,440 926 ,436

Off 
Limits

No ,583 902 ,685
Sì ,475 211 ,447
Tot ,563 1113 ,648

Tutor No ,328 1308 ,356
Sì ,409 130 1,309
Tot ,335 1438 ,519

Totale No ,424 4818 ,485
Sì ,480 1162 ,600
Tot ,435 5980 ,510

0,3

0,4

0,5

0,6

0,524

0,561

0,475
0,420 0,409

0,328

0,460

0,422

   Blu    Fuori    Giochi       Off    Tutor
Runner    Posto     Puliti     Limits

14

Confronto 
tra i valori 

0,408

Torna
Non torna

LIl confronto tra i valori all’alcol test ottenuti da chi si presen-
ta ai camper una sola volta e chi invece torna una o più vol-

te, fa emergere alcune peculiarità del metodo di lavoro. Nel caso di 
Fuoriposto, Giochi Puliti e in certa misura Tutor, chi ritorna a fare la 
prova etilometrica presenta dei tassi di alcol nel san-
gue significativamente maggiori di chi non torna. 
Tale evidenza ci permette di osservare che i Progetti 
sviluppano una capacità di aggancio con le persone 
che tengono un comportamento maggiormente a ri-
schio nel consumo di alcol. I risultati degli utenti di 
Off Limits appaiono in controtendenza: ciò è verosi-
milmente dovuto all’elevato numero di utenti vacan-
zieri che il Progetto incontra nei luoghi dove opera 
maggiormente (Jesolo ed il litorale nord-veneziano).
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Nella tabella sono 
visibili le quantità 
medie di consu-
mo alcolico totale 
e per tipologia nei 
generi. 
La figura  rappre-
senta graficamente 
quantità medie di 
consumo alcolico 
totale e per tipolo-
gia di bevanda di-
stinte per maschi e 
femmine.

Consumo alcol totale e per tipo di alcolico 
(medie per genere) 

Genere
(18 omessi)

alcol 
tot.

Birra Vino Super 
Alcolici

Alcool 
Pops

Aperi-
tivi

Coc-
ktails

F
Media 3,46 1,31 ,64 1,02 ,03 ,40 ,06
N 1243 1243 1244 1244 1244 1244 1244
D.S. 2,84 2,04 1,46 1,94 ,28 1,16 ,38

M
Media 4,99 2,31 1,02 1,17 ,06 ,33 ,10
N 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300
D.S. 3,94 2,98 2,07 2,29 ,49 1,12 ,59

Totale
Media 4,74 2,14 ,96 1,15 ,06 ,34 ,09
N 7543 7543 7544 7544 7544 7544 7544
D.S. 3,82 2,87 1,99 2,24 ,46 1,13 ,56

Utenti	con	repliche						        Tipo Alcolico * Genere

15

Femmina
Maschio
Totale

ToT        Birra         Vino       SuperA    AlcolPop    Aperitivi    Cocktail

Consumo
per tipologia
nei generi

0

1

2

3

4

5

LIl consumo medio totale di unità alcoliche si attesta su valori 
ben al di sopra di quello che è considerato dall’OMS “con-

sumo moderato”. Inoltre si conferma il trend degli ultimi 25 anni che 
vede l’aumento del consumo di birra, super-alcolici e aperitivi. Nel 
confronto tra i generi, le donne prediligono il consumo di super-alco-
lici e aperitivi, confermando la tendenza in ascesa di un consumo fun-
zionale al divertimento e allo sballo specie nella fascia più giovane.



Utenti	con	repliche				Alcoltest: Previsione e valore reale

32

La quantità media di alcol assunta (se-
condo la dichiarazione degli utenti) varia 
in modo significativo tra i vari Progetti, 
come pure variano i valori alcolemici 
previsti ed effettivi. Si evidenzia il caso 
di Fuori Posto e le discrepanze fra i valori 
raccolti da Off Limits (vedi grafico 16 nel 
quale la quantità dichiarata è moltiplica-
ta  per 0,1 per motivi di scala di rappre-
sentazione).

Confronto tra i Progetti delle 
medie di valore effettivo, previ-
sto e quantità di alcolici assunti

Progetto Prova Valore 
Effettivo

Valore 
Previsto

Qtà di-
chiarata

Blu 
Runner

Media ,434 ,458 4,5399
N 1592 1459 1591
D.S. ,4426 ,3397 3,33112

Fuori 
Posto

Media ,433 ,527 5,7566
N 911 906 912
D.S. ,4460 ,3864 4,23493

Giochi 
Puliti

Media ,440 ,464 4,2928
N 926 902 941
D.S. ,4362 ,3517 3,95589

Off 
Limits

Media ,563 ,656 4,7893
N 1113 1115 1125
D.S. ,6479 ,9531 3,57365

Tutor Media ,335 ,375 4,0813
N 1438 1416 1445
D.S. ,5192 ,3584 3,54870

Totale Media ,435 ,488 4,6222
N 5980 5798 6014
D.S. ,5100 ,5353 3,71466

0,3

0,4

0,5

0,6

0,458

0,454

0,434 0,408

0,375

0,335

0,576

0,527

0,433

0,656

0,563

0,479

   Blu    Fuori    Giochi       Off    Tutor
Runner    Posto     Puliti     Limits

Confronto
tra i

valori

Previsto

Effettivo

Assunto (* 0,1)

16

LIn evidenza gli utenti di Fuoriposto che dichiarano assunzioni 
superiori alla media veneta, mostrano coerenza tra assunzio-

ne e previsione di tasso alcolemico, ma presentano valori effettivi che 
si discostano dai primi due dati.
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Utenti	con	repliche						           Classe d’età * Guida

La tabella sopra il-
lustra il rapporto 
fra valore stimato 
del proprio livello 
alcolemico e  il va-
lore effettivo (misu-
rato almeno 15 mi-
nuti dopo l’ultima 
assunzione).

Meno della metà 
di quanti si sot-
topongono alla 
prova poi deve 
guidare (46,5%) e 
chi deve guidare 
ha generalmente 
un’automobile. Tra 
i minorenni que-
sta percentuale, 
per ovvie ragioni, 
scende a meno del 
25%.

Incrocio Valore Previsto * Valore Effettivo (dopo 15 min) 
Valore Effettivo Totale

0-0,20 0,21-0,50 0,51-0,80 0,81-1,50 > 1,50

Valore Previsto

0
0,20

N 1197 312 72 30 5 1616
% Rig 74,1% 19,3% 4,5% 1,9% ,3% 100,0%

0,21
0,50

N 905 766 308 190 19 2188
% Rig 41,4% 35,0% 14,1% 8,7% ,9% 100,0%

0,51
0,80

N 181 340 355 329 33 1238
% Rig 14,6% 27,5% 28,7% 26,6% 2,7% 100,0%

0,81
1,50

N 24 81 138 288 83 614
% Rig 3,9% 13,2% 22,5% 46,9% 13,5% 100,0%

>
1,50

N 10 8 24 41 27 110
% Rig 9,1% 7,3% 21,8% 37,3% 24,5% 100,0%

Totale N 2317 1507 897 878 167 5766
% Rig 40,2% 26,1% 15,6% 15,2% 2,9% 100,0%

Incrocio Classe d’età * Mezzo guidato 
Mezzo guidato Totale

Altro Auto Moto Nessuno Scooter

Classe 
d’età

< 14 N 3 1 4

% rig 75,0% 25,0% 100,0%

14-15 N 3 3 2 177 31 216

% rig 1,4% 1,4% ,9% 81,9% 14,4% 100,0%

16-17 N 6 6 22 799 243 1076

% rig ,6% ,6% 2,0% 74,3% 22,6% 100,0%

18-20 N 5 514 18 1029 148 1714

% rig ,3% 30,0% 1,1% 60,0% 8,6% 100,0%

21-24 N 4 704 5 661 12 1386

% rig ,3% 50,8% ,4% 47,7% ,9% 100,0%

25-29 N 3 577 11 475 4 1070

% rig ,3% 53,9% 1,0% 44,4% ,4% 100,0%

30-34 N 2 320 14 332 2 670

% rig ,3% 47,8% 2,1% 49,6% ,3% 100,0%

35-49 N 4 497 18 395 5 919

% rig ,4% 54,1% 2,0% 43,0% ,5% 100,0%

> 50 N 2 321 7 168 1 499

% rig ,4% 64,3% 1,4% 33,7% ,2% 100,0%

Totale N 29 2942 97 4039 447 7554

% rig. ,4% 38,9% 1,3% 53,5% 5,9% 100,0%



Utenti	con	repliche																								Valore effettivo e Previsto
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La figura che segue riporta per ciascun intervallo di fascia stimato le percen-
tuali di soggetti che risultano avere un livello alcolemico corrispondente alla 
stima e nelle fasce limitrofe. 

17

0-0,20
0,21-0,50
0,51-0,80
0,81-1,50
> 1,50

0-0,20 0,21-0,50 0,51-0,80 0,81-1,50 >1,50

Valore
Effettivo

0 %

25 %

50 %

75 %

Corrispondenze tra Valore Previsto e 
Valore Effettivo (dopo 15 min dall’assunzione)

74,1

19,3

41,4
35

14,1

27,5
28,7

26,6
22,5

46,9

13,5

37,3

24,5

LCome si può 
notare chi beve 

poco è piuttosto preci-
so nella sua previsio-
ne, mentre chi pensa 
di aver bevuto appena 
sotto il limite di legge 
fa una previsione ten-
denzialmente prudente 
(pensa di aver un livello 
maggiore di quello mi-
surato). Più critica è la 
situazione di chi pensa 
di essere un po’ oltre il limite di legge: se da un lato il 27,5% in realtà 
non lo supera ben il 26,6% è già nella fascia superiore (0,81-1,50).
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Utenti	con	repliche						    Genere * Valore Effettivo

Chi si è sottoposto alla prova una sola volta 
tende a sovrastimare  il proprio tasso alcolico 
mentre chi torna è più preciso nella stima. 

L’incrocio fra  valore effettivamente rileva-
to dopo 15 minuti dall’ultima assunzione e 
genere mostra che il 26,7% delle ragazze ri-
sultano con tasso alcolemico oltre i limiti di 
legge mentre tale quota sale  al 35,1% fra i 
maschi (vedi anche grafico 18).

Scarto 
(Valore effettivo e previsto) 

fra chi ha fatto una sola 
prova e chi è tornato  

Ritornati Media N DS
No -,0759 4687 ,53116
Sì -,0004 1110 ,61985
Totale -,0614 5797 ,55000

Incrocio Genere * Valore Effettivo (dopo 15 min)
Valore effettivo (dopo 15 min) Totale

0-0,20 0,21-0,50 0,51-0,80 0,81-1,50 > 1,50

Genere

Femmine N 443 263 131 108 19 964
% Rig 46,0% 27,3% 13,6% 11,2% 2,0% 100,0%

Maschi N 1947 1302 799 801 157 5006
% Rig 38,9% 26,0% 16,0% 16,0% 3,1% 100,0%

Totale N 2390 1565 930 909 176 5970
% Rig 40,0% 26,2% 15,6% 15,2% 2,9% 100,0%

82,7

18

0-0,20
0,21-0,50
0,51-0,80
0,81-1,50
> 1,50

Valore
Effettivo

Incrocio Genere * Valore effettivo 
(dopo 15 min dall’assunzione)

Femmina       Maschio

46% 38,9%

27,3% 26%

13,6%
16%

11,2%
16%

2,0% 3,1%

LLa differenza degli scarti (valore effettivo e previsto) tra chi fa 
una sola prova e chi torna al camper è statisticamente signifi-

cativa e appare come indice di efficacia dell’intervento che permette 
all’utenza una presa di consapevolezza dei rischi e dei propri limiti.



Utenti	con	repliche																																					Tasso alcolico * Età

36

Le età con mag-
gior propensione 
a superare il limi-
te di legge sono 
quelle tra i 18 e 
i 34 anni (vedi 
Grafico 19).

Incrocio Classe d’età * Valore Effettivo (dopo 15 min)
Valore Effettivo (dopo 15 min) Totale

0-0,20 0,21-
0,50

0,51-
0,80

0,81-
1,50

> 
1,50

Classe 
d’età

< 14 N 1 1 2
% Rig 50,0% 50,0% 100,0%

14-15 N 77 33 19 7 1 137
% Rig 56,2% 24,1% 13,9% 5,1% ,7% 100,0%

16-17 N 333 214 114 96 20 777
% Rig 42,9% 27,5% 14,7% 12,4% 2,6% 100,0%

18-20 N 481 334 243 260 30 1348
% Rig 35,7% 24,8% 18,0% 19,3% 2,2% 100,0%

21-24 N 362 279 193 228 46 1108
% Rig 32,7% 25,2% 17,4% 20,6% 4,2% 100,0%

25-29 N 335 209 144 140 31 859
% Rig 39,0% 24,3% 16,8% 16,3% 3,6% 100,0%

30-34 N 193 162 77 86 24 542
% Rig 35,6% 29,9% 14,2% 15,9% 4,4% 100,0%

35-49 N 360 222 94 68 18 762
% Rig 47,2% 29,1% 12,3% 8,9% 2,4% 100,0%

> 50 N 246 115 47 26 6 440
% Rig 55,9% 26,1% 10,7% 5,9% 1,4% 100,0%

Totale N 2388 1568 931 912 176 5975
% Rig 40,0% 26,2% 15,6% 15,3% 2,9% 100,0%

15 %

25 %

35 %

45 %

19,7 29,6

19 Percentuali
tassi alcolici
oltre lo 0,50
(dopo 15 min)
suddivisi per
classe d’età

14-15    16-17    18-20      21-24     25-29     30-34     35-49   > 50

39,5 42,1 36,7 34,5 23,6 18,0
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Utenti	con	repliche						           Tasso alcolico * Scolarità

Solo il 26,3% dei 
laureati supera il 
limite di legge 
(si consideri an-
che il fatto che 
il 29% dei lau-
reati sono don-
ne) mentre tale 
percentuale rag-
giunge il 38,4% 
fra chi possiede 
una qualifica 
p ro f e s s iona l e 
(vedi Grafico 
20).

LLa distribuzione dei tassi alcolemi-
ci superiori allo 0.50 gr/lt. suddi-

visa per età, visibile a pag 36, assomiglia 
nell’andamento ai dati ISTAT sul Binge Drin-
king dove il picco più preoccupante si ha 
nella classe d’età 21-24. Nello specifico, la 
percentuale relativa alla classe d’età 21-24 
anni è più elevata di ben il 240 %: tale dato 
è solo in parte spiegabile con il fatto che si 
tratta di dati rilevati nei luoghi di consumo.

Incrocio Titolo studio * Valore Effettivo (dopo 15 min)  
Valore Effettivo (dopo 15 min) Totale
0-0,20 0,21-

0,50
0,51-
0,80

0,81-
1,50

> 
1,50

Tito-
lo 

stu-
dio

Ele-
mentari

N 62 41 20 14 2 139
% Rig 44,6% 29,5% 14,4% 10,1% 1,4% 100,0%

Laurea N 241 121 57 61 11 491
% Rig 49,1% 24,6% 11,6% 12,4% 2,2% 100,0%

Medie N 1001 655 400 386 86 2528
% Rig 39,6% 25,9% 15,8% 15,3% 3,4% 100,0%

Quali-
fica

N 188 144 86 103 18 539
% Rig 34,9% 26,7% 16,0% 19,1% 3,3% 100,0%

Supe-
riori

N 866 589 360 345 59 2219
% Rig 39,0% 26,5% 16,2% 15,5% 2,7% 100,0%

Totale N 2358 1550 923 909 176 5916
% Rig 39,9% 26,2% 15,6% 15,4% 3,0% 100,0%

20 %

30 %

40 %

25,9

20 Percentuali
tassi alcolici
oltre lo 0,50
(dopo 15 min)
suddivisi per
scolarità

26,3 34,5 38,4 34,4



Le più alte percentuali 
di casi oltre limite alco-
limetrico sono riscon-
trabili tra i disoccupati e 
i lavoratori  (v. graf. 21).

Incrocio Professione * Valore Effettivo (a 15 min)
Valore Effettivo (dopo 15 min) Totale

0-
0,20

0,21-
0,50

0,51-
0,80

0,81-
1,50

>
1,50

Pro-
fes-
sio-
ne

Altro N 21 8 5 3 1 38

% Rig 55,3% 21,1% 13,2% 7,9% 2,6% 100,0%

Disoc-
cupato

N 59 42 19 34 7 161

% Rig 36,6% 26,1% 11,8% 21,1% 4,3% 100,0%

Lavo-
ratore

N 1281 894 548 551 114 3388

% Rig 37,8% 26,4% 16,2% 16,3% 3,4% 100,0%

Mili-
tare

N 1 3 1 1 6

% Rig 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 100,0%

Pen-
sion.

N 77 43 13 9 3 145

% Rig 53,1% 29,7% 9,0% 6,2% 2,1% 100,0%

Stud/
Lav

N 96 54 31 26 10 217

% Rig 44,2% 24,9% 14,3% 12,0% 4,6% 100,0%

Stu-
dente

N 840 513 310 286 41 1990

% Rig 42,2% 25,8% 15,6% 14,4% 2,1% 100,0%

Totale N 2375 1557 927 910 176 5945

% Rig 39,9% 26,2% 15,6% 15,3% 3,0% 100,0%

Utenti	con	repliche																													Tasso alcolico * Attività
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10 %

20 %

30 %

40 %

23,7

21 Percentuali
tassi alcolici
oltre lo 0,50
(dopo 15 min)
nelle diverse
attività

Altro        Lavorat.                Pension.           Studente
Disoccup.            Militare                      Stud/Lav 

37,3 35,8 33,3 17,2 30,9 32,0
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Utenti	con	repliche								Tasso * 1° bicchiere/ubriacatura

Nella tabella a fianco e nel grafico sottostan-
te (22) vengono messe a confronto le età del 
primo bicchiere e della prima ubriacatura de-
gli appartenenti alle diverse fasce di livello 
alcolemico (rilevato dopo almeno 15 minuti).

Confronto fra età medie del 
primo bicchiere e della pri-

ma ubriacatura per fascia di 
valore effettivo (a 15 min)

Valore 
Effettivo

Età 1° 
bicchiere

Età 1° 
ubriacatura

0-0,20 Media 14,51 16,12
N 1457 1282
DS 2,888 3,482

0,21-
0,50

Media 14,44 15,85
N 941 895
DS 3,026 3,197

0,51-
0,80

Media 14,61 15,62
N 584 570
DS 2,609 4,877

0,81-
1,50

Media 14,30 15,24
N 586 581
DS 2,507 2,629

> 1,50 Media 14,50 15,31
N 113 114
DS 2,402 2,486

Totale Media 14,47 15,79
N 3681 3442
DS 2,811 3,546

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

14,51

16,12

14,44

15,85

14,61

15,62
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Età medie di 1° bicchiere e
1° ubriacatura nelle  
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LIn questa pagina uno dei dati più significativi dell’intera rile-
vazione. Dal grafico 22 non si osserva alcuna relazione fra il 

tasso alcolemico rilevato e l’età del primo bicchiere mentre emerge 
un effetto significativo dell’età della prima ubriacatura: al crescere 
del tasso corrisponde una sempre più precoce età della prima ubria-
catura. Appare chiara cioè la relazione tra l’ubriacatura precoce e 
l’eventuale sviluppo di un rapporto problematico con il consumo 
di alcol. Tale dato presenta delle ovvie implicazioni sulle attività di 
prevenzione. Gli allarmi sulla bassa età di primo contatto con l’alcol 
dovrebbero essere sostituiti, quindi, da azioni che stigmatizzino gli 
eccessi (cfr. Binge Drinking) specie in giovane età con l’intento di 
promuovere stili di divertimento più consapevoli dei rischi, magari 
con il coinvolgimento di istituzioni chiave come la famiglia e la scuola.



Utenti	con	repliche			Tasso alcolico * Livelli di consumo
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Il 63,1% di chi 
considera il pro-
prio consumo 
d’alcol alto, il 
41,8% di chi lo 
considera medio 
e ben il 18,8% di 
chi lo ritiene bas-
so risulta avere 
un valore alcole-
mico superiore al 
limite per guida-
re (v. Grafico 23).

Incrocio Consumo Alcool * Valore Effettivo (a 15 min)
Valore Effettivo Totale

0-
0,20

0,21-
0,50

0,51-
0,80

0,81-
1,50

> 
1,50

Con-
sumo 
Alcol

Alto N 81 93 103 142 53 472
% Rig 17,2% 19,7% 21,8% 30,1% 11,2% 100,0%

Basso N 1398 646 262 182 29 2517
% Rig 55,5% 25,7% 10,4% 7,2% 1,2% 100,0%

Medio N 913 829 567 588 94 2991
% Rig 30,5% 27,7% 19,0% 19,7% 3,1% 100,0%

Totale N 2392 1568 932 912 176 5980
% Rig 40,0% 26,2% 15,6% 15,3% 2,9% 100,0%

0 %

30 %

60 %
23

Percentuali
tassi alcolici
oltre lo 0,50
(dopo 15 min)
nei livelli di
consumo
dichiarato

Alto               Medio Basso

63,1 41,8 18,8

LTabella e grafico di 
questa pagina han-

no ovviamente solo un va-
lore indicativo, rappresen-
tando una misurazione del 
consumo “hic et nunc”. Pur 
tuttavia è doveroso sottoli-
neare che quasi una perso-
na su 5 tra coloro che pre-
sentano un valore superiore 
allo 0.5 considera il proprio 
consumo abituale basso.
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Utenti	con	repliche																																Tasso Alcolico * Guida

Come si può 
osservare dalla 
tabella a fian-
co, chi ha be-
vuto tende ad 
aspettare o far 
guidare un al-
tro. 
Nel grafico 24 
si considerano 
le percentuali 
al netto di chi 
non deve gui-
dare.

Incrocio Azione Guida * Valore Effettivo (dopo 15 min)
Valore Effettivo Totale

0-0,20 0,21-
0,50

0,51-
0,80

0,81-
1,50

> 
1,50

Azione 
Guida

Aspetti N 273 203 194 155 24 849
% Rig 32,2% 23,9% 22,9% 18,3% 2,8% 100,0%

Fai gui-
dare un 
altro

N 201 107 67 67 12 454
% Rig 44,3% 23,6% 14,8% 14,8% 2,6% 100,0%

Guidi lo 
stesso

N 880 449 114 83 14 1540
% Rig 57,1% 29,2% 7,4% 5,4% ,9% 100,0%

Non devo 
guidare

N 1038 809 557 607 126 3137
% Rig 33,1% 25,8% 17,8% 19,3% 4,0% 100,0%

Totale N 2392 1568 932 912 176 5980
% Rig 40,0% 26,2% 15,6% 15,3% 2,9% 100,0%

LConsiderando solo le persone che devono guidare dopo la 
prova, si registrano ancora comportamenti a rischio in per-

centuale preoccupante. Infatti ben il 13,7 % dichiara di guidare anche 
se ha bevuto oltre il limite di legge. Inoltre il 43,9% di chi dichiara di 
aspettare ha bevuto oltre il limite, e mette in atto, così, un comporta-
mento che può essere molto rischioso, considerato il tempo richiesto 
per la metabolizzazione dell’alcol.

0 %

20 %

40 % 24

Percentuali tassi alcolici
oltre lo 0,50 nei diversi
comportamenti alla guida

Aspetto    Guida   Guido
               un altro lo stesso

43,9 32,2 13,7



Utenti	con	repliche														Tasso alcolico * ritiri patente
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Dalla tabella a fian-
co emerge una netta 
prevalenza di valori 
alcolimetrici elevati 
fra chi ha già subito 
almeno un ritiro di 
patente (cfr. anche 
Grafico 25)

Sembra esserci una 
relazione fra motivo 
per bere e quantità di 
alcol assunta (vedi 
tabella a fianco).
Si osserva infatti 
che le più elevate 
percentuali di casi 
oltre il limite  di al-
colemia ammesso 
si riscontrano in chi 
beve per favorire le 
relazioni (56%) e in 
chi beve per l’effet-
to dell’alcol (55,6%)
(Grafico 26)

Incrocio Ritiri patente * Valore Effettivo (a 15 min)
Valore Effettivo Totale

0-
0,20

0,21-
0,50

0,51-
0,80

0,81-
1,50

>
1,50

Ritiri 
della 
patente

No N 971 591 345 279 49 2235

% Rig 43,4% 26,4% 15,4% 12,5% 2,2% 100,0%

Sì N 66 59 51 80 26 282

% Rig 23,4% 20,9% 18,1% 28,4% 9,2% 100,0%

Totale N 1037 650 396 359 75 2517

% Rig 41,2% 25,8% 15,7% 14,3% 3,0% 100,0%

Incrocio Motivi per bere * Valore Effettivo (a 15 min)
Valore Effettivo Totale

0-0,20 0,21-
0,50

0,51-
0,80

0,81-
1,50

> 
1,50

Motivi 
per 
bere 
(1° 
scelta)

Abitu-
dine

N 105 65 40 45 12 267

% Rig 39,3% 24,3% 15,0% 16,9% 4,5% 100,0%

Rela-
zioni

N 18 21 30 19 2 90

% Rig 20,0% 23,3% 33,3% 21,1% 2,2% 100,0%

Effetto N 28 17 18 36 6 105

% Rig 26,7% 16,2% 17,1% 34,3% 5,7% 100,0%

Com-
pagnia

N 1063 694 400 379 53 2589

% Rig 41,1% 26,8% 15,4% 14,6% 2,0% 100,0%

Piace-
re

N 338 205 119 113 22 797

% Rig 42,4% 25,7% 14,9% 14,2% 2,8% 100,0%

Totale N 1552 1002 607 592 95 3848

% Rig 40,3% 26,0% 15,8% 15,4% 2,5% 100,0%

LL’inasprimento crescente delle san-
zioni per chi guida in stato d’ebbrezza 

sembra essere oggetto di dibattito sia a livello 
comune che a livello istituzionale. L’analisi che 
emerge dal grafico 25 evidenzia con chiarez-
za che coloro che hanno già subito anche solo 
un ritiro della patente, presentano valori alco-
limetrici più elevati mostrando una tendenza 
ad avere un rapporto più problematico con il 
bere. Sembra dunque che l’inasprimento del-
le norme, pur avendo una sua ragion d’essere, 
non incida nei comportamenti più rischiosi..
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Utenti	con	repliche											Tasso Alcolico * Motivi del bere

LLa quantità di alcol assunta mostra una relazione con la moti-
vazione a bere. A differenza dei risultati di pag 20, circorscri-

vendo l’analisi ai soggetti che presentano un tasso superiore allo 0.50, 
emerge una marcata tendenza a bere per ragioni legate all’effetto 
propriocettivo dell’alcol e all’effetto comportamentale sulle relazioni. 
In altre parole chi tende a bere di più lo fa per favorire le relazioni 
e per l’effetto proprio dell’alcol (disinibizione, stordimento, ...). Dal 
confronto con i dati di pag 20 è forse possibile intravedere due grup-
pi di persone: i bevitori “moderati” che bevono per lo più per ragioni 
di ordine sociale (es. la compagnia); e i bevitori più problematici, che 
usano l’alcol per favorire alcuni comportamenti o superare alcune 
difficoltà.

0 %

20 %

40 %

60 %

Percentuali di casi con
tasso alcolico > 0,50 
in chi ha subito o no 
un ritiro di patente

NO SI
      Ritiro della Patente

30,1 55,7

25

0 %

20 %

40 %

60 %

Percentuali di casi con
tasso alcolico > 0,50 
tra i motivi del bere

36,4 56,6 57,1 32,0 31,9
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Il Progetto Blu Runner nasce nel 1998, ha come am-
bito territoriale la Provincia di Vicenza nelle 4 Aulss 
3,4,5 e 6 e recentemente anche l’Aulss 9 di Treviso. Il 
progetto è gestito dalla Società Cooperativa Sociale Il 
Gabbiano di Vicenza. 

Blu Runner opera con due camper ed è presente nei 
principali luoghi del divertimento (discoteche, birre-
rie, feste rock, ecc.) con l’obiettivo della prevenzione 
all’uso di sostanze e abuso alcolico nei luoghi del di-
vertimento giovanile. Il progetto si colloca nell’ambito della prevenzione selettiva.

Le attività di Blu Runner spaziano dall’aggancio con proposte ludiche ricreative 
(foto, video, body paintig, cartomanzia, ecc.) a proposte più prettamente preventi-
ve come la misurazione del tasso alcolimetrico e del CO. Per arrivare a interventi 
di counseling. 

La modalità principale di intervento è sempre e comunque basata sulla rela-
zione consolidata, cercando anche di reiterare gli interventi su locali ed eventi in 
modo da instaurare con i giovani un contatto costante e duraturo in grado di modi-
ficare gli atteggiamenti.
Occasionalmente vengono organizzati eventi legati al mondo giovanile (contest 

musicali, corsi ed eventi di 
parkour, giocoleria, ecc.) 
con obiettivi di prevenzione, 
aggregazione e protagoni-
smo giovanile, peer support, 
e divertimento sano.

La rete dei locali, rappre-
senta uno degli aspetti più 
cari al progetto. Gestori, P.R. 
e dj. rappresentano figure 
fondamentali la cui collabo-
razione appare strategica 
per incidere in modo effi-
cace nel territorio e cercare 
una modificazione culturale 
dei comportamenti.

Schio - Vicenza
Blu Runner
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Il progetto Fuoriposto è nato nel 2003, da un gruppo di ope-
ratori del SerT di Belluno che si occupavano di prevenzione 
e che ritenevano strategico occuparsi di promozione delle 
risorse giovanili quale primo fondamentale step di una pre-
venzione organica al fenomeno delle dipendenze.

L’obiettivo era quello di raggiungere giovani e adulti nei luoghi del divertimento 
e dell’intrattenimento, in stretta collaborazione con altre esperienze venete che 
stavano nascendo in quegli anni e nella convinzione che proprio in questi ambien-
ti avviene il consumo delle sostanze. La rete di relazioni intessuta con le attività di 
prevenzione e promozione, ha aiutato gli operatori a lanciare l’attività di preven-
zione on the road con l’Unità Mobile.
La prevenzione selettiva col camper nella Provincia di Belluno, ha permesso l’in-
contro con migliaia di persone, dai giovanissimi agli adulti, nei contesti del loasir 
e del tempo libero offrendo un punto di riferimento nel panorama notturno che 
altrimenti risulta assente o totalmente gestito dai locali del divertimento. 

Un punto di forza irrinunciabile è rappresentato dal coinvolgimento attivo di un 
gruppo di volontari opportunamente formati secondo una concezione della Peer 
Education declinata nei contesti del divertimento e del consumo. L’operatore pari 
risulta così essere il principale strumento di prevenzione per incidere in modo 
efficace nei comportamenti a rischio.

La comunicazione efficace, nel contesto più globale delle 
azioni preventive, è stata una scelta peculiare di Fuoriposto. A 
fianco al laboratorio di comunicazione, che in questi anni ha 
lavorato alla costruzione delle strategie comunicative, abbia-
mo dato vita a sperimentazioni nel campo del Marketing Sociale, attraverso l’uti-
lizzo delle nuove forme di comunicazione multimediale che costituiscono parte in-
tegrante del linguaggio delle giovani generazioni. È nata così una WebTV sui temi 
del divertimento e della prevenzione per sperimentare, nel contesto dell’educa-
zione fra pari, la proposizione di modelli di intervento che prevedano una sorta di 
integrazione fra peer education e comunicazione multimediale.

I dati presentati in questo volume, evidenziano anche per Fuoriposto delle pe-
culiarità territoriali. Tra tutte ci pare significativo sottolinearne due: la capacità 
del progetto di agganciare maggiormente le persone che hanno un rapporto più 
problematico con l’alcol; e la tendenza del giovane bellunese ad usare l’alcol in 
funzione dei suoi bisogni di natura relazionale. Una bella sfida per chi si occupa di 
prevenzione ma anche di politiche giovanili.

Belluno
Fuoriposto
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Il progetto Giochi Puliti è nato dal Servizio Dipenden-
ze di Legnago più di 12 anni fa e si è caratterizzato, fin 
dall’inizio, per una sinergia tra pubblico e privato socia-
le. L’equipe di progetto è multiprofessionale e compo-
sta da operatori del Gruppo Prevenzione del Servizio 
Dipendenze di Legnago e di Energie Sociali Coopera-
tiva Sociale Onlus. 

Il territorio di riferimento è composto da 25 comuni caratterizzati da un’ampia 
variabilità geografica e demografica: i comuni vanno da un minimo di 2000 ad un 
massimo di 26000 abitanti.

Negli anni sono state attraversate diverse fasi operative pur mantenendo costante 
l’obiettivo di promuovere atteggiamenti consapevoli rispetto l’uso e abuso di so-
stanze legali e illegali. Inizialmente è stata realizzata una ricerca-azione sul feno-
meno dei nuovi consumi di sostanze ricreazionali; successivamente si è intervenuti 
in discoteca, pub, bar e feste all’aperto per la promozione di un divertimento sano 
e, parallelamente, sono stati realizzati interventi di formazione di adulti significati-
vi (cittadinanza, insegnanti, operatori, medici di base). Il lavoro con gruppi formali 
e informali di giovani per il sostegno alle progettualità giovanili ha poi caratte-
rizzato tre anni di attività che hanno permesso relazioni significative con giovani 
del territorio sfociate anche in “Treno in corsa...verso la perfezione–dialogo tra 
adulti e giovani”, convegno co-costruito con amministratori, giovani, operatori e 
insegnanti. Fondamentali sono le collaborazioni costruite con il coordinamento 
degli assessori alle politiche giovanili e sociali e il gruppo interscuole, che hanno 
permesso di realizzare progetti condivisi. Dal 2002 l’etilometro è utilizzato come 
strumento di prevenzione nei luoghi di divertimento giovanile.

Focus principale del progetto è sempre 
stato quello di lavorare per creare connes-
sioni tra aree diverse (scuola, locali, ammi-
nistrazioni pubbliche, autoscuole, ecc...) 
lavorando non solo con i giovani ma anche 
con gli adulti, consapevoli che l’efficacia di 
un intervento preventivo non può prescin-
dere da un coinvolgimento anche di quegli 
adulti che, a  vario titolo, sono a contatto 
con i giovani.

Legnago - Verona
Giochi Puliti
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Il progetto  Off Limits è nato 12 anni fa gestito dal 
Ser.D. di S. Donà di Piave dell’Az. ULSS 10. Da subito si 
è caratterizzato per la proposta, ai gestori delle disco-
teche del territorio, della creazione di aree di decom-
pressione – chill out rooms – per favorire la permanenza 
della clientela nel locale più a lungo rispetto al normale 
orario di apertura in un contesto di rilassamento. 

Nei primi anni veniva garantita la presenza degli ope-
ratori all’interno delle discoteche, poi con l’acquisto di una unità mobile sono au-
mentate le uscite coinvolgendo un maggior numero di locali. 

La particolarità del territorio in cui operiamo è caratterizzata dalle presenza del 
litorale adriatico, realtà che si trasforma con l’arrivo della stagione estiva per la 
presenza dei turisti con una maggiore concentrazione  di giovani in quei comuni 
dove spicca l’offerta di divertimento notturno.  
Le attività d’estate si concentrano prevalente-
mente lungo le spiagge mentre nel periodo in-
vernale, con la chiusura dei locali litoranei,  le 
attività si concentrano nei comuni “interni” con 
interventi nei  locali più frequentati puntando  ad 
una presenza costante con uscite regolari.
Le continue trasformazioni dei locali e delle mo-
dalità di divertimento, hanno rappresentato una 
sfida alle capacità di adattamento del progetto. 
Sfida vinta mantenendo saldo l’obiettivo di pro-
muovere atteggiamenti consapevoli rispetto il consumo di sostanze illegali e lega-
li, prevenendo i comportamenti a rischio da parte della popolazione giovanile e 
della guida in stato di ebbrezza favorendo una scelta più consapevole e autoprot-
tettiva.
I giovani vengono accolti presso il nostro spazio per parlare, chiedere informa-
zioni, confrontarsi con gli educatori, ricevere  informazioni scientifiche corrette 
sugli effetti e i rischi legati al consumo, consultare del materiale informativo sulle 
sostanze stupefacenti e l’alcool.

In questi ultimi anni con i giovani contattati è stato fatto un grande lavoro per 
l’ideazione e la realizzazione del materiale informativo da distribuire nelle uscite; 
la costituzione di un gruppo di peer, giovani che affiancano gli operatori nelle 
uscite con l’obiettivo di trasmettere dei messaggi in un modo più vicino a loro.

San Donà di Piave - Venezia
Off Limits
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Il progetto Tutor attivo dal   2002  e gestito dall’Unità 
di Prevenzione del SER.T. di Bussolengo dell’Az. ULSS 
22 ha significative particolarità che vanno evidenziate 
anche per analizzare i dati che emergono dalla ricerca. 

Il primo obiettivo del progetto è da sempre formare, 
tramite corsi ad hoc nel territorio, giovani cosiddetti 
“Tutor” (fino ad ora circa 400) che una volta sensibiliz-
zati si pongono come opinion leader territoriali ed at-
tivano a loro volta iniziative in una sorta di peer educa-

tion all’interno dei loro gruppi di riferimento fornendo prima di tutto informazioni 
e pareri ai coetanei. Ciò ha anche permesso al servizio di connettersi con molte 
persone avvicinandole e intercettando nuovi bisogni emergenti. Tale attività ha 
coinvolto i ragazzi inizialmente  nella loro comunità locale ma poi anche in altri 
territori realizzando degli infopoint con prove etilometriche e informazioni sull’al-
col con l’obiettivo di aumentare la coscienza critica e la responsabilità dei giovani, 
ma anche di offrire alternative e spunti di riflessione organizzando banchetti anal-
colici, creando magliette, opuscoli informativi, materiali multimediali e gadget da 
distribuire e da utilizzare per approcciare i coetanei. 

Il passaggio successivo ha portato all’allestimen-
to dell’unità mobile gestita dai tutor con la costante 
supervisione e coordinamento degli operatori del 
servizio, che gestiscono anche il permanente e con-
tinuo aggiornamento dei tutor. L’unità mobile incon-
tra i giovani nei loro luoghi di divertimento nelle ore 
notturne offrendo prove etilometriche gratuite, mate-
riale informativo, informazioni e aggancio relazionale 
utilizzando anche videoclip costruiti per tali occasioni. Le manifestazioni tipiche 
del nostro territorio sono generalmente sagre, feste o concerti con cadenza an-
nuale e questo è un dato significativo circa i ritorni delle card. Altra peculiarità è il 
front-line, l’operare sulla strada al di fuori del camper in un contesto informale che 
favorisce l’approccio con molte persone superando alcune loro difese relazionali. 
Qui si è rivelato molto interessante l’utilizzo del simulatore di guida che in una 
sorta di videogioco propone elementi educativi e di riflessione. 

Rispetto ad altri progetti, riscontriamo età di fruitori più avanzata in relazione 
alla tipologia dei frequentatori della sagre che raccolgono ampie fasce d’ètà e non 
solo quelle giovanili, dove comunque il tema dell’alcol esige attenzione.

Bussolengo - Verona
Tutor
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Il lavoro che abbiamo avuto il piacere di presentarVi è frutto di un lungo e costante confron-
to fra operatori che lavorano sia nei servizi pubblici che nel privato sociale.
La sinergia tra i 5 progetti del Coordinamento “Safe Night” ha prodotto l’individuazione di 
un metodo replicabile in territori diversi e la messa a punto di strumenti per l’analisi e lo 
scambio di dati con l’obiettivo di calibrare al meglio gli interventi. Tra gli obiettivi prio-
ritari, quello della formazione costante di operatori e peer educators ha avuto sempre la 
precedenza, nella convinzione che la relazione significativa con il target sia il principale ed 
insostituibile strumento per la modifica dei comportamenti.

Per questo, il primo risultato di questo lavoro è rappresentato dalla forte coesione di meto-
do e prassi senza la quale questa ricerca non sarebbe mai stata possibile.

Nell’ambito della Prevenzione Selettiva on the road risulta spesso problematico distinguere 
il numero di utilizzatori dei servizi offerti dalle Unità Mobili dal numero di accessi ai servizi 
stessi. L’introduzione della Go-Card (la “carta informatizzata” anonima che viene rilasciata 
al primo accesso al camper e che viene esibita agli eventuali ulteriori accessi) ci ha per-
messo di ottenere una fotografia della realtà e di elaborare informazioni sugli stili di consu-
mo e sui fattori di rischio, raccolti direttamente nei contesti del consumo. Appare evidente 
l’importanza di tali informazioni per poter calibrare gli interventi senza dover dipendere 
esclusivamente dalle percezioni degli operatori.

In conclusione vogliamo tornare su alcune indicazioni che provengono dall’analisi dei dati 
presentati. 

- Il primo contatto con l’alcol avviene attorno ai 14 anni e ½, mentre il primo eccesso alco-
lico avviene attorno ai 16 anni; 

- Circa il 50% delle persone che arrivano alle postazioni non deve guidare dopo la prova 
alcolimetrica, la quale non rappresenta, quindi, solo un aggancio finalizzato ad evitare la 
perdita della patente, ma dimostra d’essere un vero e proprio strumento di prevenzione in 
ordine all’obiettivo di incrementare la consapevolezza sullo stile del consumo e sui propri 
comportamenti;

- Chi ha subito ritiri di patente continua a presentare tassi alcolimetrici elevati, evidenzian-
do la poca efficacia delle azioni di deterrenza (almeno relativamente a questa fetta del 
target) e richiamando la necessità di incentivare le azioni di prevenzione selettiva;

- In Veneto scompaiono le differenze di genere che si riscontrano a livello nazionale, nella 
fascia 16-17 anni. Questa fascia giovanile richiede dunque uno sforzo maggiore nella pia-
nificazione degli interventi preventivi;

- La funzione sociale dell’alcol appare sempre molto forte (3 persone su 4 dichiarano di 
bere per motivi relazionali) e richiede quindi azioni organiche di cambiamento culturale;

- Emerge con chiarezza la relazione tra l’ubriacatura precoce e l’eventuale sviluppo di un 
rapporto problematico con il consumo di alcol. Gli allarmi sulla bassa età di primo con-
tatto con l’alcol dovrebbero essere sostituiti, quindi, da azioni di contrasto agli eccessi in 
giovane età, con l’intento di promuovere stili di divertimento più consapevoli dei rischi.

Coordinamento Veneto “Safe Night”
Conclusioni
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Lo strumento della Go-Card fa intravedere anche altre potenzialità come lo studio del no-
madismo del divertimento (che ha delle importanti implicazioni sul fronte, ad esempio, del-
la sicurezza stradale); facilita inoltre l’implementazione della rete con i gestori dei locali o 
gli organizzatori di eventi, i quali rivestono un’importanza strategica per le loro capacità 
comunicative e la loro conoscenza del contesto.
Appare ovvio che tali potenzialità sarebbero moltiplicate da un’eventuale applicazione del-
lo strumento su scala più ampia.

Infine ci sembra di poter dire che l’enorme numero di giovani e giovanissimi intercettati in 
questi anni, unitamente all’elevato numero dei “ritorni” alle postazioni mobili, siano indice 
della capacità dei Progetti di intercettare il target e di proporsi come punto di riferimento 
nei luoghi del consumo e del divertimento.
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