si

la guida
IL PROGETTO

Lo scorso 28 febbraio è stato avviato nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola il progetto
“SiCura la guida” rivolto alla prevenzione del rischio alcol-sostanze correlato e alla guida in sicurezza,
realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il progetto è promosso da una partnership costituita da Associazione Contorno Viola, ASL VCO,
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Cusio,
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell’Ossola e P.A. Croce Verde Gravellona Toce e si avvale
della collaborazione del Centro di documentazione e Ricerca audiovisiva Steadycam di Alba.
Il progetto, si propone di mettere in atto azioni diversiﬁcate per far fronte al problema del rischio
alcol-sostanze correlato tra la popolazione giovanile del Verbano-Cusio-Ossola nel quale il 55% dei
giovani tra i 18 e i 24 anni risulta bevitore a rischio, contrastando in particolare la guida in stato di ebbrezza.
Si prevede di intercettare nel corso di 18 mesi circa 3.000 soggetti con le azioni previste nel territorio,
nelle scuole e nel web, in particolare la popolazione giovanile ma anche le famiglie, gli istituti scolastici
e i decisori locali.
Le azioni progettuali prevedono:
1. per il territorio otto uscite di una postazione mobile allestita con camper, gazebo e alcuni desk per
l’accoglienza degli utenti che hanno la possibilità di ricevere informazioni, eseguire la prova
dell’etilometro, utilizzare il simulatore di guida per la prova dei riﬂessi alla guida e accedere al counseling
breve, nei luoghi di aggregazione e del divertimento giovanile per sviluppare un’azione informativa sul
tema rischio alcol-sostanze correlato.
2. Interventi di prevenzione, sempre con il supporto della postazione mobile, negli istituti scolastici
realizzati a cura di operatori e peer educator, con l’ausilio del simulatore di guida e di Ipad dotati di
un’applicazione già esistente per la determinazione della curva alcolimetrica.
3. Realizzazione di campagne multimediali, in particolare sui social media, per raﬀorzare l’attività
di sensibilizzazione sul rischio alcol-sostanze correlato.
Nell’ambito di quest’ultima attività progettuale sarà promosso, grazie alla collaborazione di
Steadycam un concorso a livello nazionale per selezionare campagne multimediali sul contrasto del
rischio alcol-sostanze correlato che saranno selezionate e utilizzate nell’ambito delle azioni progettuali.
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