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ALLARME ALCOL

Alcol tra i giovani. Sempre più numerosi i ragazzi che ne abusano

-Prevenzione e rieducazione

-Uniti per il bene dei giovani

 

 

 

Prevenzione e rieducazione

La battaglia contro le cattive abitudini inizia dalla prevenzione e continua con percorsi di recupero

Cresce sempre di più a Chioggia il consumo di alcool tra i giovani e giovanissimi con delle percentuali davvero allarmanti. Un fenomeno, quello

dell’alcolismo, che preoccupa non solo i genitori ma anche medici ed educatori che cercano di studiare un modo efficace per fermare questa

pericolosissima “moda”.

A confermare queste preoccupazioni sono i dati. Un’indagine dell’Asl 14 del 2010 rivela che il consumo di sostanze alcoliche avviene già in

giovanissima età: su un campione di 280 ragazzini di terza media, il 48% ammette di aver già consumato bevande alcoliche, mentre il 6% confessa di

essersi addirittura sentito male per gli effetti causati dall’alcool.

I motivi per cui un giovane assume questo tipo di bevande possono essere molteplici. Molto influente può essere la società che li circonda, le compagnie

di amici “sbagliati” e un ruolo fondamentale in questi casi lo ha anche la famiglia. È in questo ambiente che i ragazzi crescono e si formano, ed è molto

importante che la famiglia dia un esempio educativo per quanto riguarda l’uso di alcool o altre sostanze. L’abitudine al consumo eccessivo di alcool da

parte dei genitori, infatti, influenza il comportamento dei figli. Considerando i giovani tra gli 11 e 17 anni, la percentuale di chi consuma in maniera

occasionale o saltuaria bevande alcoliche è pari al 26,3%, percentuale che sale al 32,8% se almeno uno dei due genitori fa un uso non moderato di

bevande alcoliche (dati Istat sull’uso e l’abuso di alcol in Italia nel 2006).

Per contrastare questo crescente fenomeno, a Chioggia è attivo il Ser.D (Servizio per le Dipendenze) dell’Ulss 14. «Si tratta di un’Unità Operativa-

spiega il dott. Ermanno Margutti responsabile del Ser.D – che si prefigge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione nell’ambito dell’abuso e

dipendenza da alcol. Il Ser.D è organizzato in una équipe multi-professionale ed ha un approccio globale ed integrato nei confronti delle problematiche

derivanti dall’uso di sostanze alcoliche. L’équipe è composta da figure professionali quali medico, psicologo, psicoterapeuta, tossicologo, psichiatra,

assistente sociale, educatore, assistenti sanitari, il cui compito è quello di elaborare un programma terapeutico specifico per ogni caso, accompagnando il

paziente e i familiari durante tutto il percorso di disassuefazione e mantenimento dell’astinenza». Gli operatori del Ser.D provvederanno, inoltre, a

mettere il paziente in contatto con l’associazione A.C.A.T. (Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento), che si occupa dei problemi legati

all’alcol e al gioco d’azzardo patologico tramite incontri settimanali con gruppi di persone che hanno lo stesso problema, condividendo le diverse

esperienze e iniziando un percorso insieme che può essere di grande supporto.

Ma tutto ciò non basta. «Sono sempre più frequenti i ricoveri in ospedale di ragazzi molto giovani in stato di coma etilico - continua il dott. Margutti - e

ciò accade soprattutto nei periodi estivi durante le feste in spiaggia. Perciò, per impedire che questo fenomeno si diffonda sempre di più, occorre

un’azione mirata. Ecco perché il Ser.D sta attuando

programmi di prevenzione all’alcol attraverso i media-

education, servendosi, cioè, della tecnologia per fare

prevenzione. Gli incontri in cui il medico spiega all’alunno

sono ormai superati, adesso si usano i social network e i

nuovi strumenti di informazione come l’Ipad o lo

smartphone». Occorre intervenire comunicando attraverso

la loro “stessa lingua”, mettendo i giovani in una posizione

attiva. Solo così si ottengono risultati più efficaci. Questo

nuovo progetto di prevenzione è già partito da qualche
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mese nelle scuole medie inferiori e in cinque classi delle

medie superiori. È un progetto mai sperimentato prima a

Chioggia, che vedrà i ragazzi nel ruolo di registi impegnati

nella realizzazione di un video, girato con il proprio

telefonino, che avrà come tema l’alcool e la sua

dipendenza. Ma c’è di più. Dal gennaio 2012 è attivo nella

diocesi di Chioggia un nuovo servizio Caritas che ha come

sfondo l’emergenza giustizia della nostra società. «Il Recupero Possibile - spiega Rodolfo Janes, il responsabile di questo nuovo progetto - è rivolto alle

persone che subiscono le sanzioni amministrative e penali previste dal codice della strada. Si tratta di persone, perlopiù giovani, che vengono fermate

dalle forze dell’ordine perché hanno abusato di alcool o di sostanze stupefacenti e che subiscono una serie di conseguenze: anzitutto viene loro sospesa

la patente e sequestrata la macchina e poi, dopo vari mesi o anni, devono affrontare un processo civile che infligge loro dure sanzioni sia economiche,

con multe di migliaia di euro, sia civili o penali con l’iscrizione del reato sulla fedina penale». Per aiutare queste persone che hanno manifestato delle

fragilità e degli eccessi nei loro comportamenti, la Caritas Diocesana si è attivata tempestivamente per stipulare una convenzione con il Tribunale di

Venezia. «Ora c’è una legge molto positiva – continua Rodolfo Janes - che rappresenta una vera opportunità per queste persone in quanto dà loro la

possibilità di svolgere lavori socialmente utili per la comunità, in alternativa alla pena. Il mio volontariato consiste nel contattare i responsabili delle

cooperative e gli avvocati per poi elaborare un progetto di inserimento a favore della persona interessata, trasformando la pena in ore di lavoro

socialmente utile. Noi come Caritas siamo gli unici nel sud della provincia di Venezia ad avere la convenzione col tribunale ordinario. Adesso lo stiamo

promuovendo anche nel Polesine cercando una convenzione col Tribunale di Rovigo. Questo è un progetto molto importante perché non è fine a se

stesso ma ha un futuro, in quanto è rivolto a tutte le persone che hanno problemi con la giustizia ed è sicuramente un’ottima opportunità per svolgere

un’esperienza di vita buona e per riflettere essendo inseriti anche in realtà educative al servizio di minori bisognosi di aiuto». (Alice Penzo)

 

Reazioni e proposte sul preoccupante fenomeno dell’abuso di alcol tra i ragazzi

Uniti per il bene dei giovani

Le famiglie, gli insegnanti e il mondo adulto in generale devono riuscire a collaborare in modo efficace

La lettura dell’articolo di Elisabetta Anzoletti pubblicato sulla stampa locale col titolo “Metà dei ragazzi di terza media si ubriaca”, ha risvegliato in noi,

come donne e insegnanti, un sentimento di rabbia e forte preoccupazione ma nello stesso tempo ha fatto emergere la volontà di reagire che vogliamo

esprimere innanzitutto esplicitando ai genitori, agli insegnanti, agli psicologi, agli allenatori e agli operatori del sociale la convinzione che non possiamo

chiamarci fuori dal problema alcool che devasta i ragazzini. Non è per niente “normale” che nei reparti di Pediatria ci siano ricoveri per coma etilico ed

è sbagliato pensare che problemi del genere riguardino esclusivamente la sfera personale o familiare di ragazzini disturbati: essi ormai riguardano il modo

di vivere di tutti i giovani e non è giusto che gli adulti li “abbandonino” a trovare da sé le energie e le strategie di difesa dall'autodistruzione. Anche e

soprattutto gli adulti devono fare la loro parte. Dobbiamo smetterla di

sottovalutare questi fatti e considerarli invece la punta di un iceberg di profondo

disagio, di sbandamento, in cui versano molti adolescenti. A parte qualche

articolo di stampa che riporta incidenti stradali causati dallo stato di ebbrezza o

il ricovero in coma per alcoolismo, notiamo un silenzio assordante sull'abitudine

a bere in modo sfrenato. Si direbbe che nella migliore delle ipotesi si faccia finta

di non vedere perché si pensa che non ci sia niente da fare, o peggio che si

consideri questo stile comportamentale un frutto dei tempi, una moda

paragonabile per esempio al navigare in Internet. Per molti ragazzi l’abitudine al

bere è anche una moda, da cui pensano di non poter prescindere se non

vogliono essere emarginati dal gruppo dei pari, ma per i responsabili della loro

educazione diventa, invece, un pesante argomento su cui fermarsi a riflettere

allo scopo di prevenire l’acquisizione di scorretti stili di vita che spesso

diventano permanenti. L’abuso di alcool distrugge il corpo, la mente e l’anima,

tanto più se questo avviene in giovane età. Per prima cosa smettiamola di considerare questo problema come qualcosa che capita solo ai figli degli altri.

Se ci accorgiamo che l’alito dei nostri ragazzi è pesante al rientro dalle uscite con gli amici, non consideriamo la cosa un fatto normale: ubriacarsi non è

“normale” e se qualcuno che qui legge è convinto che lo sia e ha dei figli, dovrebbe riflettere sui messaggi che stanno loro mandando. Con questo non

vogliamo fare del facile moralismo né colpevolizzare in esclusiva i genitori. Purtroppo nella società attuale non esiste più “rete” tra genitori, insegnanti e

mondo adulto in generale che consenta e faciliti il compito educativo. Spesso coloro che hanno contatti con i ragazzi lavorano in modo separato, senza

creare sinergie e porsi obiettivi comuni. La scuola in generale è fin troppo presa da una didattica e da un’articolazione dei saperi sempre più sofisticata,

nonché preda di una crisi di identità da parte di troppi docenti. Questi, in alcuni casi, quando informano le famiglie riguardo alle problematiche dei figli,

non sono visti come dei partner educativi, ma come giudici del loro operato; di conseguenza, purtroppo, alcuni genitori reagiscono diventando

“sindacalisti” o millantatori delle qualità dei figli. Troppe famiglie sottovalutano la criticità dell’età tra i dieci e i tredici anni: molte mamme considerano

un traguardo e una conquista di “maturità” la prima uscita dei figli da soli, per compleanni o festicciole, senza rendersi conto che, invece, è quello il

momento di alzare la guardia e pensare a nuove forme di controllo. Il fatto di poter sentire in ogni momento al cellulare il proprio figlio non dovrebbe

essere sufficiente a rassicurarli perché saperlo “vivo” non offre notizia su ciò che gli sta accadendo o su ciò che lo stesso sta facendo. A nostro avviso il

problema non può essere delegato ai soli operatori del Ser.D che fanno ciò che possono. Come dice il dott. Margutti: “Gli utenti arrivano da noi in erca

di aiuto dopo molti anni dall’insorgere del problema”. Per investire sui giovani come il Ser.D sta meritoriamente facendo, sono necessari anche altri

interventi: una nuova sinergia all’interno del sociale che coinvolga famiglie, scuola, parrocchie, gruppi sportivi ecc., ma anche gli organizzatori dei

grandi eventi in spiaggia. Questi ultimi dovrebbero essere sensibilizzati alla necessità dell’attuazione di interventi di prevenzione degli abusi e chiamati a

contribuire alla possibilità della loro attuazione, soprattutto in questi tempi di crisi. E qui entra in campo la politica e la buona amministrazione: chi
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Liturgia del giorno »

Bianco

IV Domenica di

Pasqua »

Colore liturgico:

Gv 10,1-10

Dal Vangelo secondo

Giovanni

In quel tempo, Gesù
disse: «In verità, in
verità... »

Liturgia delle ore »

Primi Vespri

Compieta I Ufficio

delle letture Lodi

mattutine Ora media

Secondi Vespri

Compieta II

 Chioggia  

Italia Regione

Tempo

Nubi sparse e schiarite

Temperature
min 16°C

max 23°C

Mare

poco mosso

Vento

16 kt. da S

A cura di 3bmeteo.com

Vangelo di oggi
Gv 10,1-10
vai al versetto

INFORMAZIONI UTILI

Appuntamenti e avvisi

Agenda del vescovo

Calendario pastorale

ORARI DELLE MESSE

ACCEDI

Password dimenticata?

Nome utente dimenticato?

LOG IN

Nome utente

Password

Ricordami

nuovascintilla editrice

organizza gli eventi dovrebbe essere chiamato a fare qualcosa anche per la prevenzione degli abusi e per la tutela della giovanissima età. Chi fosse

interessato a far parte di un gruppo che sta ragionando per trovare soluzioni a questo problema, e desidera anche essere attivo nel campo, può scrivere a

minervachioggia@alice.it. (Sabrina Tortato, ins. I.C. Cavarzere; Gabriella Zozzoli, Ins. I.C. 4 Chioggia)
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