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Il Progetto Smashed è un innovativo ed efficace 

programma educativo che ha l’obiettivo di sensibilizzare 

gli studenti sul tema del consumo responsabile di 

bevande alcoliche e combattere l’uso di alcol tra i minori. 

Il progetto, ideato dall’agenzia Collingwood Learning con 

la collaborazione di docenti e studenti, si basa sulla 

metodologia del «Theatre-in-Education» che coinvolge 

emotivamente i giovani, permettendo loro di esplorare i 

pericoli del consumo di bevande alcoliche, ampliare le 

proprie conoscenze sul fenomeno e sviluppare un 

atteggiamento responsabile nei confronti dell'alcol. 

Nato nel 2004 nel Regno Unito, dove ad oggi sono stati 

coinvolti 320.000 giovani in 1.400 scuole, il progetto è ora 

sviluppato in vari Paesi del mondo: Cina, Cambogia, 

Indonesia, Giamaica, Perù, Mozambico, Vietnam, Tailandia, 

Taiwan. 

In ciascun Paese il programma viene declinato a livello locale 

secondo i temi e le esigenze culturalmente più rilevanti 

in modo da garantire un impatto positivo ed efficace.    

BACKGROUND
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• Rendere i giovani maggiormente consapevoli sul tema. 

• Identificare e comprendere le cause dell'abuso di alcol.

• Indagare le potenziali conseguenze di comportamenti 

rischiosi relativi al consumo eccessivo di alcol su se stessi 

e sugli altri.

• Ragionare sul concetto di «peer pression», inteso come 

l’influenza che il gruppo dei pari attua su abitudini 

e comportamenti anche attraverso i social media.

• Far conoscere modalità e canali di supporto per problemi 

legati all’alcol.

• Coinvolgere i partecipanti in un’esperienza formativa 

divertente e accattivante.

• Lavorare sul senso di responsabilità dei ragazzi 

rispetto al consumo di bevande alcoliche.

• Incoraggiare i partecipanti a pensare con la propria 

testa e a informarsi in modo corretto.

• Promuovere e facilitare la discussione su temi 

complessi all’interno di un ambiente sicuro e protetto.

GLI OBIETTIVI
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I QUATTRO ELEMENTI CHIAVE DEL PROGETTO SMASHED

1. Performance teatrale dal vivo
Una coinvolgente performance teatrale di 30 minuti realizzata 

da tre attori professionisti che racconta la vita di tre giovani e 

di come l'alcol influisce sulle loro vite,  sulla loro salute e sulle 

loro relazioni. Bere per sentirsi più sicuri, per non pensare, per 

noia, per l’influenza del gruppo….Tutte situazioni affrontate 

durante lo spettacolo dove un finale d’impatto porta a riflettere 

sulle conseguenze delle proprie azioni.

2. Workshop interattivo 
Una sessione interattiva di 30 minuti, condotta dagli stessi 

attori, che si svolge immediatamente dopo la performance 

teatrale progettata per funzionare efficacemente con grandi 

gruppi (150-250 studenti). La discussione post-performance, 

le attività e gli esercizi proposti riprendono e approfondiscono 

gli argomenti affrontati nella performance teatrale. Gli studenti 

ragionano sulle conseguenze per la salute, legali e sociali del 

“binge drinking” e possono mettere in discussione e «sfidare» 

i personaggi, modificando le loro scelte, fornendo consigli e 

proponendo soluzioni diverse.

3. Valutazione
Agli studenti viene sottoposto il medesimo questionario 

di valutazione sia prima sia dopo la performance 

teatrale. Dal confronto tra le risposte ottenute viene 

valutato il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Vengono raccolte anche le impressioni e i commenti 

degli insegnanti e viene prodotto un report di 

valutazione quantitativa e qualitativa.

4. Risorse didattiche per docenti
Materiali didattici con suggerimenti di attività per 

continuare a lavorare su queste tematiche in classe. In 

questo modo la performance teatrale diventa il punto di 

partenza di un percorso educativo più ampio portato 

avanti dall’insegnante.

LA METODOLOGIA



+ 22% 
degli studenti 

che comprendono 
il concetto di 

«peer pression»

+ 39% 
degli studenti 

più informati sui 
pericoli collegati 

all’abuso di alcool

+76-99% 
degli studenti 

che conoscono l'età 
legale per comprare 

alcolici

38% 
degli studenti che 

sanno dove e come 
chiedere aiuto in 
caso di problemi 

legati all’alcol

100% 
degli insegnanti 
che desiderano 

replicare il progetto per 
l’anno scolastico 

successivo

IL SUCCESSO DEL PROGETTO IN NUMERI
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IN ITALIA
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• Come rivelano i dati dell’Osservatorio Nazionale 

Alcol dell’ISS e quelli Istat relativi al 2016, in Italia 

è in aumento l’abuso occasionale di alcol e la 

pratica del cosiddetto “binge drinking” 

(l'assunzione di più bevande alcoliche in un breve 

intervallo di tempo) in particolare tra gli adolescenti 

e i giovani adulti. 

• È scientificamente dimostrato che l’uso e l’abuso 

di alcol, soprattutto in età scolare, possa 

comportare gravi interferenze nella crescita sana 

e nell’armonico sviluppo psico-fisico e sociale.

• La scuola e la famiglia costituiscono gli ambienti 

prioritari in cui realizzare incisive attività 

di prevenzione.

PREMESSA
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• Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 

del Ministero della Salute prevede l’attivazione della 

collaborazione con il mondo della scuola per l’adozione 

di un programma di promozione della salute in cui trovino 

spazio adeguato la prevenzione del danno alcol correlato 

e l’insegnamento delle abilità necessarie a fronteggiare 

le pressioni sociali al consumo di bevande alcoliche.

• La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR 

hanno recentemente sottoscritto un protocollo di intesa 

per realizzare un’azione congiunta che rafforzi 

l’attuazione delle politiche di prevenzione dell’uso di 

droga e alcol tra i giovani, segnatamente in età scolare.

• È fondamentale quindi rivolgere ai ragazzi programmi 

educativi e campagne informative di prevenzione rigorose 

dal punto di vista scientifico e capaci di coinvolgerli 

secondo le loro aspettative ed esigenze.

PREMESSA
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40%

Secondaria 

1 grado

• La Fabbrica ha condotto un’indagine esplorativa* intervistando un campione 

di 1.067 insegnanti di scuole Secondarie di primo e secondo grado al fine di indagare la 

consapevolezza sulla prevenzione di tre fattori di rischio: alcol, fumo e sessualità non protetta.

• La composizione del campione intervistato:

L’OPINIONE DEGLI INSEGNANTI

Primo 

Grado

Secondo 

Grado

Nord ovest 13% 22%

Nord est 6% 7%

Centro 8% 12%

Sud+Isole 13% 19%

AREA GEOGRAFICA

35%
13%

20%

32%

Nord 
ovest

Nord est

Centro

Sud+Isole

60%

Secondaria 

2 grado

*Marzo 2018

TIPOLOGIA DI SCUOLA



L’OPINIONE DEGLI INSEGNANTI

Oltre il 60% degli insegnanti considera la scuola un luogo adatto per fare informazione e sensibilizzazione sulla 

prevenzione al consumo di bevande alcoliche.

61%

35%

2% 2%

69%

28%

2% 1%

Adattissimo Abbastanza adatto Poco adatto Assolutamente inadatto

Secondaria primo grado Secondaria secondo grado

Analisi per grado Analisi per area geografica

66%

30%

2% 1%

66%

31%

2% 1%

67%

30%

1% 1%

66%

31%

1% 1%

Adattissimo Abbastanza adatto Poco adatto Assolutamente inadatto

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole



Laboratorio 

esperienziale

Incontri con esperti

Attività 

di peer education

Percorso didattico 

pluridisciplinare

Distribuzione 

di materiale informativo

Le modalità più efficacia per affrontare queste tematiche in ambito scolastico

1%
3%

9%

17%

27% 25%

18%

1%
6%

10%

23%
27%

19%
15%

1 2 3 4 5 6 7

Secondaria primo grado

Secondaria secondo grado

0% 0% 1% 4%
14%

37%
44%

0% 1% 4%
9%

22%
33% 32%

1 2 3 4 5 6 7

Secondaria primo grado

Secondaria secondo grado

0% 1% 2% 3%
10%

30%

54%

0% 0% 2% 5%
9%

29%

55%

1 2 3 4 5 6 7

Secondaria primo grado

Secondaria secondo grado

0% 0% 1% 2%

14%

27%

55%

0% 1% 2%
7%

15%

31%

45%

1 2 3 4 5 6 7

Secondaria primo grado

Secondaria secondo grado

0% 1% 1%
7%

18%

34% 38%

0% 1% 2% 6%
14%

28%

49%

1 2 3 4 5 6 7

Secondaria primo grado

Secondaria secondo grado

L’OPINIONE DEGLI INSEGNANTI

Il laboratorio esperienziale e 

gli incontri con esperti sono di 

gran lunga le modalità preferite 

dai docenti per affrontare questi 

temi.

Le attività di Peer Education

hanno un impatto differente 

nei diversi gradi scolastici con 

una maggiore efficacia percepita 

nelle secondarie di 2° grado.

La semplice distribuzione di 

materiale informativo non è 

ritenuta efficace mentre indicano 

come le modalità più idonee:

incontri interattivi, tecniche 

teatrali, talk, role playing, 

laboratori, domande in forma 

anonima, studenti autori di 

prodotti di comunicazione sulle 

tematiche.

Centrale viene considerata la 

formazione docenti per 

accompagnare i ragazzi nel 

raggiungimento delle life skills.



IL DIMENSIONAMENTO DEL PROGETTO

25
Scuole secondarie 

di 2° grado

2
Regioni

Lombardia 
e Piemonte

250
Docenti

sensibilizzati

5.000
Studenti         
coinvolti



SPONSORSHIP

• Il Progetto è sponsorizzato da Diageo 

e Pernod Ricard, Leader al mondo per la vendita 

e commercializzazione di bevande alcoliche.

• Il Progetto rientra nell’ambito della strategia di 

sostenibilità e responsabilità promossa dalle due 

aziende per sensibilizzare a riguardo dei danni 

fisici,psicologici e relazionali collegati al consumo 

di alcol da parte di persone minorenni. 
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ITALIA
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