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La Campagna nasce allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica in Italia e in Africa 

sull'abuso di alcol. Attraverso azioni concrete di conoscenza, prevenzione e solidarietà 

vuole contribuire a costruire esistenze libere dal consumo eccessivo di alcolici, soprattutto 

nelle giovani generazioni. 

 

Messaggio 

Internet, il web e gli altri spazi di incontro virtuali hanno rivoluzionato il pianeta, rendendo tutto 

apparentemente possibile e imitabile, con minor capacità critica e giudizio di valore, in un 

movimento vorticoso di notizie e di contatti cui non sempre siamo preparati. I giovani sono tra i 

più influenzati, spinti a superare ogni limite, ad andare “oltre” senza avvertire il pericolo, a 

rischiare pur di emulare modelli di forza e di successo. Parte integrante di questi mondi fragili è il 

sempre maggior ricorso all’alcol e alle sostanze stupefacenti, con milioni di adolescenti e giovani 

che annegano le loro speranze in forme di dipendenza.   

Europa ed Africa sono due continenti accomunati da una stessa schiavitù, l’uso eccessivo e 

disordinato di alcol. È un disturbo che va dallo stato di ebbrezza alcolica all’etilismo, 

caratterizzato da molteplici sintomi e danni che interessano il sistema nervoso centrale e 

periferico, fegato, pancreas ed esofago. Colpisce trasversalmente qualsiasi fascia di età, ma per i 

giovani può rappresentare l’inizio di un degrado profondo, l’ingresso in un labirinto in cui diventa 

difficile districarsi, vedasi la moda del binge drinking in Europa. Chi beve per noia, chi per non 

sentire la fame. Chi beve per sballarsi, chi per sopravvivere. Intanto non se ne può più fare a 

meno.    

E gli adulti cosa fanno? Un atteggiamento diffuso è la cosiddetta reazione dello struzzo: fingere di 

non vedere per non dover affrontare il problema, negare l’evidenza a seguito di smarrimento e 

paura, normalizzare le situazioni quasi si tratti di una fase attraverso cui tutti sono passati, punire 

illudendosi che non si ripeterà più. In questi mesi ho visto genitori disperarsi, nonne piangere, 

giovani smarriti, segno di quanto sia complesso ed esteso il problema. È difficile affrontare la 

questione con onestà e lucidità. Molte persone, sensibili al tema, da anni lavorano su progetti 

volti a fornire ai giovani gli strumenti necessari per scegliere con coscienza e responsabilità. Con 

la Campagna AlcolOltre ci impegniamo a promuovere una serie di iniziative a favore di una 

cultura per la vita, lanciando una sfida per sostituire a quei vuoti un “pieno”.  Presentiamo storie 
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di uomini, donne e ragazzi vittime dell’alcol, così come quelle di persone che invece hanno vinto 

la dipendenza. Alcuni sono africani. Altri italiani.  

Facendo davvero rete, con coraggio e ostinazione, crediamo che qualcosa possa cambiare: in 

Italia come nelle nazioni africane dove l’Associazione Impegnarsi Serve Onlus opera insieme ai 

missionari della Consolata. 

   Giordano Rigamonti imc, responsabile Campagna AlcolOltre 

 

 

Papa Francesco, quale testimone del nostro tempo, così si rivolge alle Nazioni Unite a Nairobi il 26 

novembre 2015: “Da tempo siamo testimoni di un rapido processo di urbanizzazione, che purtroppo 

porta spesso a una smisurata e disordinata crescita di molte città che sono diventate invivibili e 

inefficienti. E sono luoghi dove si diffondono preoccupanti sintomi di una tragica rottura dei legami 

di integrazione e di comunione sociale, che porta all’aumento della violenza e il sorgere di nuove 

forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i più giovani, la 

perdita di identità, lo sradicamento e l’anonimato sociale”. 

L’alcoldipendenza può colpire trasversalmente qualsiasi fascia di età, ma per i giovani può 

rappresentare l’inizio di un degrado spesso senza fine. Come cittadini del mondo lanciamo una sfida 

per sostituire a quei Vuoti un Pieno: segno di una chiara rivoluzione delle coscienze. Perché insieme 

si può, con coraggio e ostinazione: nel ricco Nord e nel profondo disperato Sud. In Italia come in 

Swaziland, Kenya, Congo, … con particolare attenzione ai giovani. 

 

Il consumo di alcol in Italia 

L’alcol è presente nelle case e sulle tavole degli italiani e fa parte delle abitudini alimentari. 

Se consultiamo i dati 2014 dell’Osservatorio Nazionale Alcol - Centro OMS per la Ricerca sull’Alcol 

dell’Istituto Superiore di Sanità - troviamo che nella fascia di età compresa fra 11 e 17 anni il 21,5% 

dei ragazzi (1 su 5) e il 17,3 delle ragazze (1 su 6) sono consumatori a rischio.  L’alcol è una tra le più 

importanti cause di morte (il 15% circa) per i giovani maschi di età compresa tra i 15 e i 29 anni. 

Nonostante in Italia sia vietata vendita e somministrazione di alcolici al di sotto dei 18 anni di età il 

17% circa di tutte le intossicazioni alcoliche giunte all’osservazione clinica in un pronto soccorso è 

registrata tra i ragazzi e le ragazze al di sotto dei 14 anni.  

Nelle città metropolitane la percentuale sale e il punto di riferimento di questo tipo di esperienza è 

il gruppo. Le motivazioni addotte dai giovani al bere alcolici sono: per divertirsi, per adeguarsi al 
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gruppo, per darsi delle arie, per dimenticare i problemi, per sballare o per trasgredire… I Pronto 

Soccorso degli ospedali soprattutto delle grandi città accolgono ogni weekend ragazzi sotto i 18 anni 

ubriachi, spesso in stato di coma etilico. Se la fascia più a rischio è quella tra i 16 e i 17 anni, sono 

fortemente coinvolti anche i più piccoli e i più grandi. Alcuni poi col tempo diventano 

alcoldipendenti. La dipendenza da alcol è una patologia cronica, ad andamento progressivo, con 

tendenza alla recidiva (ossia alla ricaduta alcolica dopo un periodo più o meno lungo di astinenza). 

Non necessariamente il soggetto dipendente beve tutti i giorni o assume grandi quantità di bevande 

alcoliche; ciò che contraddistingue l’alcoldipendenza è la perdita definitiva del controllo del proprio 

bere. 

Secondo la Relazione al Parlamento su alcol e problemi di alcol (2015) il binge drinking interessa il 

21% dei giovani tra i 18 e i 24 anni e il 7,6% degli undicenni: consiste nel bere alcolici di diverso tipo 

(oltre sei bicchieri) in un arco ristretto di tempo, in modo consecutivo. Le percentuali di binge 

drinker, più maschi che femmine, aumentano nell’adolescenza (mettendo in luce un mancato 

rispetto del divieto di vendita di alcolici ai minorenni: sono ben 790mila i binge drinker sotto i 25 

anni di età) e raggiungono i valori massimi tra i 18-24enni, per poi diminuire e raggiungere valori 

minimi nell’età anziana. L’assunzione di alcol in quantità eccessive e prolungate espone a seri danni 

per la salute che sono, nel migliore dei casi, vuoti di memoria, cefalee, nausea, vomito, fino a seri e 

irreversibili danni a cervello, fegato e pancreas per giungere al coma etilico. Ci sono rischi sia 

nell’immediato sia sul lungo periodo, con danni cronici per la salute non solo fisica, ma anche 

psichica e relazionale, con conseguenze che talora espongono il soggetto anche a problemi legali 

(risse, guida in stato di ebbrezza...). 

 

Il consumo di alcol in Africa 

Swaziland – È uno stato dell’Africa del Sud tra i più piccoli del continente con circa il 40% della forza 

lavoro impiegata nel settore primario. L’agricoltura contribuisce però solo per il 12% alla formazione 

del PIL nazionale a causa della prevalente gestione delle terre secondo i costumi tribali, il che le 

rende scarsamente produttive. In tale contesto sociale di estrema povertà, l’alcol costituisce un 

grave problema, che lo stato tenta di affrontare in diversi modi. Tra questi colpisce la pubblicazione 

giornaliera dei nomi di coloro che sono stati fermati dalla polizia per “drinking and driving”. Gli 

effetti devastanti dell’alcol colpiscono l’intera società, in particolar modo giovani e famiglie. 

Kenya – Per comprendere la drammatica situazione del problema alcol in Kenya riportiamo quanto 

scritto su Africa Rivista 2015, Fonte BBC: “Le autorità del Kenya hanno iniziato una quattro-giorni di 

guerra totale all’alcol prodotto. La drastica iniziativa segue una recente ondata di decessi. Gli alcolici 
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prodotti a livello casalingo sono molto popolari nel Kenya centrale, dove molte persone non 

possono permettersi di acquistare liquori nei negozi. Il presidente Uhuru Kenyatta ha dichiarato che 

molti uomini nella zona sono «dipendenti» da quello che viene chiamato «alcol assassino» che 

uccide per l’alto grado di metanolo. Il Governo ha revocato tutte le licenze di produzione artigianale. 

L’operazione è iniziata nella Kiambu County, dove la birra fatta in casa ha letteralmente distrutto 

alcune famiglie”. 

 

Congo – È uno dei Paesi più ricchi al mondo di cobalto, diamanti e risorse naturali, ma col PIL più 

basso in assoluto ed un reddito pro-capite annuale di circa 270 dollari, meno di uno al giorno. 

Mangiare non è scontato ed in media si muore a 48 anni. Questa drammatica incertezza devasta 

l’equilibrio delle persone. La precarietà di massa, il rassegnato fatalismo e il pessimismo tolgono 

ogni speranza in una possibilità di riscatto. Ecco allora il rifugiarsi in soluzioni provvisorie quali lo 

sniffare la colla, bere alcol di qualsiasi tipo e soprattutto gli alcolici autoprodotti. 

 

L’azione 

Come risposta a tali sfide prende avvio la Campagna AlcolOltre al fine di sensibilizzare l'opinione 

pubblica sull’abuso di alcol fra i giovani e contribuire alla prevenzione della dipendenza incentivando 

percorsi virtuosi alla ricerca di un futuro aperto alla speranza che accomuna gli uomini di ogni 

continente. 

La Campagna beneficia del supporto di un Comitato etico scientifico che si fa garante e promotore 

di iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e progetti di solidarietà in Italia e Africa.  

Si costituisce inoltre il Comitato organizzativo cui spetta il compito di definire le linee guida e 

avviare le progettualità relative alla campagna AlcolOltre; l'approccio al tema è quello interculturale 

tipico di Impegnarsi Serve che mette in questo caso a confronto Europa e Africa.  Il Comitato 

organizzativo lavora in stretta sinergia con: 

• I missionari della Consolata in Swaziland (Manzini), Kenya (Mujwa) e Repubblica 

Democratica del Congo (Neisu), e a tutte le forze disponibili per seminare una nuova cultura 

di coraggio, solidarietà, e pace, in modo particolare i giovani, aiutandoli a liberarsi dalle 

nuove schiavitù quali l’alcolismo e droghe; 

• L'Associazione Impegnarsi Serve Onlus – OdV, che fa proprio questo impegno aderendo alla 

Campagna AlcolOltre e al Comitato organizzativo per la realizzazione di una serie di 

interventi di sensibilizzazione, formazione e solidarietà in Italia, in Swaziland, Kenya, Congo e 

altri paesi africani in cui operano i missionari della Consolata. 



 
 

 

______________________________________________________________ 

 

IMPEGNARSI SERVE
 

Segreteria Nazionale AlcolOltre 
Via Plana 14/A – tel. 011.2078446 (9.00-12.00) - torino@impegnarsiserve.org 

Gli eventi ad oggi ipotizzati sono 

• Progetto educativo interculturale in Italia                          

• Progetti in Africa 

• Convegni internazionali a Milano, Torino, Roma  

• Eventi teatro-live in varie località d’Italia 

 

Le attività  

Inaugurazione Campagna 

Luogo Roma -  Sala Aldo Moro - Camera dei Deputati 

Data 31 gennaio 2017, ore 10.00 

 

Convegni 

Luogo Milano, Torino e altri luoghi da definire  

Data  da ottobre 2017  

 

Progetto educativo interculturale  

Luogo Milano, Torino e altri luoghi da definire  

Data  a.s. 2017-2018; 2018 - 2019 

 

Teatro Live 

Luogo Rivoli e altri luoghi da definire 

Data da maggio 2017  

 

Progetti in Africa 

Luogo:  Swaziland, Kenya, Congo e altri paesi africani in cui operano i missionari della Consolata. 

Data:  2017-2018 

 

Comitato etico scientifico  

Il Comitato etico scientifico si fa garante del valore dell'impegno, della professionalità e del valore 

morale del progetto; sostiene il progetto e partecipa alle iniziative più importanti. 

Presidente: dott. Antonio Saitta  

Adesioni: 

prof.ssa Liliana Annovazzi 

dott.ssa Emanuela Baio 

on. Maurizio Baradello 

dott. Gianfranco Cattai 
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don Ferruccio Ceragioli 

on. Silvia Costa 

dott. Luca Jahier 

dott. Enrico Lainati 

sen. Stefano Lepri 

dott. Vinicio Lucci 

dott.ssa Luciana Marzio 

dott. Alberto Mattioli 

dott.ssa Carolina Pellegrini 

prof. Maria Teresa Pichetto 

p. Michelangelo Piovano  

dott. Fabio Pizzul 

dott.ssa M. Raffaella Rossin 

dott. Fabio Sbattella 

on. Mario Sberna 

dott. Emanuele Scafato 

dott.ssa Anna Scavuzzo 

 

 

L’Associazione Impegnarsi Serve Onlus - OdV 

Impegnarsi Serve Onlus Odv si costituisce nel 1998 con il patrocinio dei missionari della Consolata 

di Torino. Si ispira ai principi cristiani di solidarietà e di visione dell’uomo e ha come finalità lo 

sviluppo integrale dei popoli e la diffusione di una cultura della giustizia e della pace, del dialogo 

tra religioni e dello scambio interculturale.  

Per il raggiungimento delle suddette finalità, Impegnarsi Serve si propone di curare: 

• La sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai problemi riguardanti la giustizia e la pace  

• Lo sviluppo e la difesa dei diritti umani 

• La proposta di occasioni concrete di impegno per la causa dei più poveri, oppressi ed 

emarginati con iniziative e campagne di sostegno 

• La formazione alla mondialità di soci, gruppi e famiglie, scuole e università 

• L’ideazione e il sostegno di progetti di solidarietà nei paesi in via di sviluppo 

 

Comitato organizzativo  

È un comitato che definisce obiettivi, linee guida e attività progettuali di AlcolOltre:  

• Permette la realizzazione di interventi di sensibilizzazione, formazione e solidarietà. 

• Approfondisce le tematiche etiche, sociali e politiche inerenti gli scopi del Comitato.   

• Coordina il lavoro della Segreteria e delle commissioni di lavoro. 

Coordinatore: p. Giordano Rigamonti IMC 

Responsabile amministrativo: dott.ssa Laura Poretti, consigliere Impegnarsi Serve Onlus 

Membri del comitato: Marina Barcella, Paola Capellini, Graziella Coggiola, Paolo Franceschi, 

Giovanna Marelli, Maria Nosengo, p. Antonello Rossi, Laura Scomazzon, don Antonio Suighi 
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Collaboratori: Stefania Biagini, Riccardo Bona, Giancarlo Brambilla, Paolo Foscarin, Federico 

Franzoso, Clelia Nosengo, Federica Romeo, Erika Sgargetta, Marco Spallaccini, Luca Trabucchi. 

 

Commissioni di lavoro   

Progetto educativo interculturale in Italia 

• dott.ssa Maria Nosengo - psicologa psicoterapeuta esperta in tematiche giovanili 

• ing. Stefania Biagini - segreteria progetto scuola Impegnarsi Serve Onlus 

• dott. Paolo Foscarin - segreteria progetto scuola Impegnarsi Serve Onlus 

• dott.ssa Paola Capellini - medico e psicoterapeuta esperta in alcol dipendenti 

• prof.ssa Nunzia Lastella - docente di lettere scuola secondaria 

 

Progetti in Swaziland 

• Mons. José Luis Gerardo Ponce de León - vescovo di Manzini - Swaziland 

• p. Giorgio Massa imc - segretario del vescovo, diocesi di Manzini 

• ing. Laura Scomazzon - referente progetti Impegnarsi Serve in Swaziland 

 

Progetti in Congo 

• p. Matthieu Kasinzi - superiore dei missionari della Consolata in Repubblica Democratica del 

Congo 

• p. Rinaldo Do imc - parroco di Neisu in RD Congo 

• p. Antonello Rossi imc - superiore di Bevera Castello Brianza 

 

Progetti in Kenya 

• p. Enrique Rituerto imc -parroco di Mujwa 

• dott.ssa Barbara Rossi, Impegnarsi Serve - Savonera  

• sig. Franco Pereno e Lucia Tuberga – referenti Impegnarsi Serve 

 

Convegno internazionale Milano 

• dott. Paolo Franceschi - medico esperto in diagnosi e trattamento dell'alcolismo 

• dott.ssa Paola Capellini - medico e psicoterapeuta esperta con alcol dipendenti  

• dott.ssa Laura Poretti – consigliere Impegnarsi Serve Onlus 

 

Convegno internazionale a Torino 

• dott.ssa Graziella Coggiola - laureata in economia, consigliere Impegnarsi Serve Onlus 

• prof.ssa Clelia Nosengo - insegnante, vicepresidente Impegnarsi Serve Onlus 

• ing. Stefania Biagini - referente progetti educativi interculturali - segreteria 

 



 
 

 

______________________________________________________________ 

 

IMPEGNARSI SERVE
 

Segreteria Nazionale AlcolOltre 
Via Plana 14/A – tel. 011.2078446 (9.00-12.00) - torino@impegnarsiserve.org 

Progetto Teatro Live 

• p. Giordano Rigamonti imc 

• dott. Paolo Foscarin - animatore e segreteria Impegnarsi Serve Onlus 

• Sara Gianotti, animatrice teatrale 

 

 

Segreteria Operativa 

Responsabile: Giordano Rigamonti 

Segretaria: Laura Poretti 
 

Progetti in Africa 

Responsabile: Laura Scomazzon 
 

Sensibilizzazione/diffusione in Italia 

Responsabile: Graziella Coggiola 
 

Progetto educativo scolastico 

Responsabile: Maria Nosengo 
 

Diffusione Web 

Responsabile: Federica Romeo 
 

Rapporti con la stampa 

Responsabile: Gabriella Zucchi 
 

 

Segreteria Nazionale 

Impegnarsi Serve, Via Plana 14A - 10122 Torino - 011.2078446 (ore 9.00-12.00)       

torino@impegnarsiserve.org            

Segreteria Milano 

Impegnarsi Serve, Via Albani 7 - Milano – milano@impegnarsiserve.org 

Segreteria Roma 

Impegnarsi Serve, Via della Consolata 56 -  Roma – roma@impegnarsiserve.org 

 
 

Responsabile Campagna AlcolOltre 

Giordano Rigamonti imc – cell. 333.3339205 

Amministratrice 

Laura Poretti - cell. 339.1147441 


