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CHI SIAMO 

La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR attua una “Politica della Cultura” intesa 

come arricchimento della conoscenza, organizzando iniziative su tematiche di particolare interesse. 
 
Il progetto “CH3-CH2-OH” è promosso dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur e 
Associazione INdipendenza 
 
in collaborazione con: 

 Università degli studi di Firenze 
 
con il coinvolgimento delle scuole del territorio:  

 Istituti Superiori di secondo grado 
 

IL PROGETTO 

Il progetto mira a inquadrare il fenomeno dell’abuso di alcol in tutti gli aspetti: si ripercorre la storia 

dell’alcol, da alimento a prima causa di morte giovanile, sino alla disamina delle patologie correlate. 

L’Organizzazione Mondiale Sanità definisce l’alcol “sostanza tossica e causa di dipendenza, il cui 
grado è superiore ad altre droghe”. Scopo del progetto è conseguire disapprovazione sociale verso 
l’alcol. Il modello di prevenzione punta a generare consapevolezza, attraverso l’informazione. 
 
OBIETTIVI 

Offrire agli studenti conoscenze su effetti, patologie e rischi connessi all’uso di alcol, erroneamente 
droga sottovalutata, tanto che l’Italia registra il record dell’età media di esordio più bassa in Europa.  
 

DOVE E QUANDO 

 Individuazione delle classi da coinvolgere nel progetto 

 Lezione di 2 ore rivolta alle classi aderenti (max. 3 a incontro) tra ottobre 2015 e marzo 2016 
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COMUNICAZIONE  

 Creazione locandina a colori, A4 e A3


 Comunicazioni a: scuole (I.C. e Superiori), Musei, Associazioni di Volontariato, Comitati di 
Quartiere, Parrocchie. 

Sito Web Consulta della Cultura www.cultura9.it 

Sito web del Municipio Roma IX EUR www.romanove.it 

Sito web delle Biblioteche di Roma www.bibliotechediroma.it 

Siti Web delle Associazioni  

Facebook Consulta-Cultura-Roma-IX 

Tweet @ConsultaCultur9 
 

REFERENTI 

 Associazione INdipendenza        ANDREA STIFINI  

e-mai info@associazioneindipendenza.it  cell: 328/2491719 

web: www.associazioneindipendenza.it    

 
 
Roma, 16 settembre 2015  
 

Consulta della Cultura 
           Municipio Roma IX Eur 
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