Iniziative mese alcologico 2019 “Alcol e Guida”

“La vita vale più di un bicchiere”

Distretto di Modena:
•
•
•

Dal 2 al 9 aprile: assemblee con classi prime dell'Istituto
Cattaneo sull'iniziativa con presenti i peer-educator.
Sabato 6 aprile: incontro con la comunità filippina sul tema "effetti nocivi di alcol
e droghe" organizzato dall'Assessorato Politiche sociali del Comune di Modena
A maggio, presso il Teatro Tenda a Modena, si terrà lo spettacolo della
compagnia utenti-operatori del SDP di Modena

Distretto di Carpi:
•
•
•

•

•

Comune di Novi di Modena: ciclo serate sul benessere e stili di vita
Giovedì 16 maggio: Conferenza fumo e alcol presso sala “Pac” viale Di Vittorio
30 ore 20.30
Ciclo di serate sulla sensibilizzazione al benessere di comunità - metodo ACAT
(Associazione centri alcologici territoriali): 11 e 18 aprile, 2-16-23 e 30 maggio, 6
e 13 giugno. Giovedì 11 aprile: introducono i lavori dr.ssa Stefania Ascari,
direttrice del Distretto di Carpi e Massimo Bigarelli, Direttore del SERT di Carpi
Martedì 14 aprile ore 15-17, presso la sala civica via d. Davide Albertario:
seminario informativo “Alcol, cosa rischi?” in collaborazione con circoli anziani
Cupla e OOSS del territorio distrettuale di Carpi.
Domenica 19 maggio: CARPI GIORNATA DELLA SALUTE CON IL PATRONO –
Stand informativi a cura delle Associazioni di Volontariato presso Piazza
Garibaldi

Distretto di Mirandola:
•

•
•

Dal 19 al 28 aprile a Finale Emilia: nell'ambito della Fiera Campionaria,
l’Associazione Alcolisti Anonimi di Finale Emilia sarà presente con un stand
informativo con materiale sugli stili di vita, sui rischi alcol-correlati e sui percorsi
di cura.
Domenica 28 aprile a Finale Emilia: presso la sede Alcolisti Anonimi - via Rotta
2/B dalle 15.30 alle 17.30 gruppo accoglienza - aperto alla popolazione
9 aprile presso ACAT di Mirandola, sede in via Caboto n.3 dalle 20.30 alle 22
Gruppo aperto. Per partecipare contattare cell. 340-9432642

Distretto di Castelfranco Emilia:
•

Mercoledì 15 maggio ore 17-19 a Castelfranco Emilia: “La vita vale più di un
bicchiere”, Aperitivo e dialogo aperto nel parco della Casa della Salute di
Castelfranco Emilia. Ingresso Corso Martiri 372.
Soggetti coinvolti: ACat - AA, AlAnon - EELL - Esercenti - Forze dell'Ordine Associazioni – Scuole.

Distretto di Vignola:
•

Sabato 6 aprile all’Ospedale di Vignola: dalle ore 9 alle 12 allestimento di un
Punto Informativo aperto alla popolazione, nei pressi del Pronto Soccorso, con il

•
•

•
•

•

•

quale condividere il tema degli Incidenti Stradali/Alcool/ Traumi. Coinvolgimento
della popolazione con Gadget e dimostrazioni.
Mercoledì 10 aprile ore 9-12 presso la Casa della Salute di Spilamberto:
allestimento di un Punto Informativo con gadget e dimostrazioni
Domenica 14 aprile ore 9-12 presso la Casa della Salute di Guiglia: allestimento
di un Punto Informativo negli spazi che si valuteranno più consoni
all'intercettazione dell'utenza giovanile con gadget e dimostrazioni in
compresenza AVIS.
Lunedì 15 aprile dalle ore 19-20: Lezione frontale degli Operatori del Servizio
agli studenti delle Autoscuole Riunite Vignolesi in collaborazione con i docenti
delle stesse presso la loro Sede.
Giovedì 18 aprile dalle ore 19-20 a Vignola: Lezione frontale degli Operatori del
Servizio agli studenti dell’Autoscuola ACI Vignola in collaborazione con i docenti
delle stesse presso la loro Sede.
Lunedì 29 aprile dalle ore 15 alle 16 a Vignola: lezione frontale degli Operatori
del Servizio agli studenti dell’Autoscuola ACI Vignola in collaborazione con i
docenti delle stesse presso la loro Sede.
Intervento informativo e di animazione nel corso del mese di aprile
specificatamente dedicati al tema dell'alcol e della guida un sabato sera di aprile
presso le discoteche “Le Scuderie di Spilamberto” e la La Buca di Montese a
cura del team di educativa di strada progetto SDP- Cooperativa Aliante

Distretto di Sassuolo:
•

•

Mercoledì 3 aprile,alle ore 15.00 alla Casa della Salute di Sassuolo - via Fratelli
Cairoli, 19: Incontro di apertura della campagna di prevenzione alcologica
dedicata al tema Alcol e Guida “La Vita Vale di Più di Un Bicchiere”. Un’iniziativa
con percorso laboratoriale su come il consumo di alcol può fortemente
incrementare i rischi di incidentalità stradale. Rivolto al mondo delle
Associazioni di volontariato e ai gruppi di auto aiuto affinché siano essi stessi
promotori di sani stili di vita.
Intervento informativo e di animazione nel corso del mese di aprile
specificatamente dedicati al tema dell'alcol e della guida un sabato sera di aprile
presso la discoteca Yago di Sassuolo a cura del team di educativa di strada
progetto SDP- Cooperativa Aliante

Distretto di Pavullo:
•

Iniziative nel mese di Aprile con attivazione di interventi info-educativi e di laboratori
sul tema “Alcol e Guida” aperti alla popolazione e agli aspiranti conducenti nelle
scuole guida di Pavullo.

