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INTRODUZIONE
1

La campagna intende contribuire
alla prevenzione dell'alcolismo in
Alto Adige in modo incisivo,
coinvolgente e attuale.

Ci rivolgiamo ai giovani e agli adulti
in modo intergenerazionale e inter
linguistico, ricorrendo ad una grafica
che si ispira alle chat dei social media,
per motivarli a ridurre il consumo di alcol
e a condurre uno stile di vita più sano.
La grafica richiama i social media e
utilizza le “emoji"; trattandosi di un
format che siamo ormai abituati a
vedere tutti i giorni. Si attira l'attenzione
sul problema reale del consumo
d’alcol e si spronano le persone a
ragionare sull'argomento. Le emoji
permettono di rivolgersi al gruppo
target in modo efficace e attuale, al fine
di promuovere il dibattito e di spingere
ad approfondire il tema.
La campagna di prevenzione non è
incentrata su messaggi negativi,
ma si rivolge al gruppo target dei
“consumatori voluttuari” in modo

incoraggiante e positivo. Il pericolo
correlato all'eccessivo consumo di alcol
è intrinseco al messaggio veicolato.
Bere poco o non bere per niente è una
realtà positiva. Tutti gli studi più recenti
lo dimostrano. Le persone che bevono
poco alcol non dovrebbero sentirsi in
obbligo di giustificarsi. Un consumo
moderato di alcol dovrebbe essere
percepito in modo positivo ossia come
“la normalità”.
I loghi dei promotori della campagna e
il sito web permettono di comunicare
il tema in modo serio, e istituzionale
creando così un collegamento diretto
alle campagne precedenti.
La campagna in primo luogo vuole
essere simpatica e motivante, ma in
seconda battuta offre informazioni e
rimanda a contenuti di altri canali.
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107

cartelli stradali in
tutto l'Alto Adige

✗ Grazie alla grafica proposta, che
richiama le chat sui social media,
la campagna riesce ad attirare
l'attenzione del pubblico.
✗ In questo modo la "maggioranza
silenziosa" si sente toccata in prima
persona e motivata a rinunciare al
consumo di alcol.
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108
5

fermate del bus
in tutto l'Alto Adige
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OBIETTIVI
7

✗ Sensibilizzare le persone sui rischi
del consumo di alcol.
✗ Non considerare il consumo di alcol
come “la normalità”.
✗ Incentivare le persone a parlare del
consumo di alcol e della prevenzione.
✗ Far diventare la sobrietà una norma
sociale del traffico stradale.
✗ Le persone che non bevono o che
bevono poco alcol non dovrebbero
sentirsi in obbligo di giustificarsi.
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annunci nelle stazioni
di Bolzano, Bressanone,
Merano e Brunico
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27

annunci su
tutti i mezzi
di stampa
locali, sui giornali locali e
sulla rivista dell’azienda
sanitaria in tutte e tre le
lingue provinciali
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filmati nei treni regionali
"Flirt" della SAD nonché
sui terminali degli uffici
provinciali e dell'azienda
sanitaria

Spot radiofonici in
tedesco e italiano nelle
stazioni radio locali
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1600

8000

manifesti e
volantini distribuiti ai medici,
nelle scuole, nelle comunità,
nelle biblioteche, nelle farmacie,
nei centri giovanili, ecc.
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10.000

cartoline Dearmama
in italiano e in tedesco
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ONLINE
17

I messaggi della campagna sono
stati pubblicati anche su Facebook,
Instgram, Youtube, così come sulla
landing page appositamente creata
e sui banner dei media online.
zerocompromessi.it
facebook.com/ForumPrevenzione
instagram.com/forump_bz
youtube.com/user/forumprevenzione
Spot radiofonico italiano
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3 spots su Youtube
11 banner nei media online

25 rappresentazioni grafiche e 3
filmati da novembre a marzo su
Instagram e Facebook
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Portata nei social media

Sintesi delle due fasi
Persone raggiunte¹ 164.149
Impressioni² 1.537.863

Prima fase 30.11.18 - 20.01.2019

Interazioni³ [Videoviews inclusi] 150.446

Persone raggiunte 108.223
Impressioni 415.460
Interazioni 20.702

Seconda fase 21.01.19 - 23.03.19
Persone raggiunte 120.181
Impressioni 1.122.403

In sintesi, dall'inizio della campagna
sono state raggiunte complessivamente
164.149 persone con un totale di
1.537.863 visualizzazioni di video e
immagini (post).
La campagna di maggior successo
è stata quella del 1. febbraio con il
messaggio "Una vera donna tirolese
beve!” (vedi quadro a pagina 19). La
campagna che, invece, ha avuto meno
seguito, è stata quella del 19 febbraio,
rivolta al pubblico ladino, che a causa di
difficoltà di impostazione su Facebook,
è stato impossibile raggiungere.

Tutto sommato, si può dire che la
campagna ha avuto una portata molto
ampia e forse qua e là ha raggiunto
anche dei punti di sovrasaturazione.
In retrospettiva, la scelta di ammettere
questa circostanza e di ripiegare sui
formati video e sulle story si è rivelata
giusta. Ciò è confermato dalle cifre.
Per le future campagne si potrebbe
considerare di differire maggiormente
le finestre temporali, e destinare un
budget maggiore alla creazione di
contenuti multimediali.

Interazioni [Videoviews inclusi] 129.746
¹Persone raggiunte: il numero delle singole persone raggiunte dalla campagna.
²Impressioni: il numero che indica le volte nelle quali i contenuti sono stati mostrati all'utente.
Il numero di impressioni più elevato rispetto alle interazioni dimostra che l'utente ha visto fino a dieci
volte un contenuto prima di interagirci.
³Interazioni: Frequenza di interazioni tra utenti e contenuti come ad esempio la riproduzione di un
video o la visualizzazione di una foto, commenti, likes, ecc.
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Il consumo di alcol tende a
diminuire

Per ridurre a lungo termine il problema dell'

Il consumo medio giornaliero di
alcol in Italia è del 20,6%.

eccessivo consumo di alcol, sono necessarie una

In Alto Adige è pari al 16,3%
ed è quindi inferiore alla media
nazionale

buona politica sanitaria, misure preventive
accompagnatorie, senso di responsabilità nel
patenti per guida in stato di
ebbrezza. Nel 2008 le patenti ritirate
per lo stesso motivo sono state 1.160.
Secondo l'ultimo studio sul gruppo
dei giovani (Astat 2017), il consumo
totale tra i giovani nella fascia di età
tra i 14-25 anni è in calo, ivi compreso
il consumo occasionale; infatti negli
ultimi 12 anni è sceso di 13 punti
percentuali, dall'89,0% al 76,1%.
Per i ragazzi dai 14 ai 16 anni, la
percentuale diminuisce di 23,7 punti
percentuali al 44,1%.

Secondo gli ultimi dati ISTAT (2019),
l'Alto Adige è al di sotto della media
nazionale di consumo giornaliero
di alcolici, pari al 20,6%. Il 16,3% dei
sudtirolesi1 - 25,4% degli uomini2 e il 7,5%
delle donne3 - consumano alcol ogni
giorno. Il cosidetto “binge drinking”, il
consumo di sei o più bevande standard
in una sola occasione, rimane il fattore
di rischio più significativo: Il 18,4%
degli intervistati in Alto Adige rientra in
questa categoria.
Secondo l'Astat (Astatinfo n.37/2018),
nel 2017 sono state ritirate 624

1
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2009 era il 20,7 %

2

2009 era il 29,6 %

L'alcol è una bevanda
voluttuaria per molti, ma per
altri è anche una sofferenza.

3

commercio, nella gastronomia e nelle associazioni,
ma anche l'impegno e modelli positivi tra gli adulti.

Sono sempre molteplici i fattori che influenzano il
comportamento dei consumatori sul lungo periodo,
comportando l’aumento o il calo del consumo.

2009 era il 12 %
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PARTECIPAZIONE
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Dopo la campagna provinciale per la
prevenzione del consumo eccessivo di
alcol, ora seguirà una campagna locale
in Val Passiria.

I ragazzi delle scuole secondarie
di San Leonardo e San Martino in
Passiria hanno affrontato il tema
dell'alcol e abbozzato diverse idee.
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CONCLUSIONE
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Ogni campagna è come una vetrina.
Mette in evidenza ciò che è importante
e prezioso per la società.
Parlare di alcol in questo caso significa
mettere in luce i rischi correlati al suo
consumo.
La prevenzione su questo tema deve
proseguire. Anche perché chi produce,
commercializza, vende e organizza
eventi non percepisce l'importanza di
questo compito.
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