
 

Incontro pubblico  
  

“Perchè continuare a 
morire di alcol e di 
droga sulle strade?  

Fermare la strage è una 

nostra responsabilità.” 

Scheda di iscrizione 

da inviare a 

 Email: gruppologos@gmail.com 

tel. 375/5056720 

 

Nome…………………………………. 

Cognome………………………………. 

Tel………………………………………. 

Email………………….………………... 

Professione/titolo di studio……………… 

Ente di appartenenza…………………... 

Provenienza…………………………. 

 

Legge sulla Privacy: la informo che i dati forniti tramite mo-

dulo saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla leg-

ge 196/03 (codice privacy) per tutte le esigenze connesse al 

corso.  

Autorizzo i miei dati personali per i fini 

del corso(196/2003) 

 

Per gli assistenti sociali sono stati richiesti i crediti 

formativi all’Ordine  

 

3 febbraio 2023 

Aula Consiliare 

Comune di Agropoli 

Piazza della Repubblica 

 
 
 
Aniello Baselice: medico - psicoterapeuta,  
Membro Direttivo Società Italiana di Alcologia  
direttore  

 

Stefania Pirazzo: Assistente sociale, Counse-

lor, Servitore Insegnante di Club e membro del 

Coordinamento di  Campania per l’Ecologia 

Sociale 

 

Vincenza Marino: Sociologa, Servitore Inse-

gnante di Club e membro del Coordinamento 

di  Campania per l’Ecologia Sociale 

mailto:arcatcampania@gmail.com


I problemi connessi al consumo di be-

vande alcoliche, sia sanitari che sociali, 

sia personali che familiari, sono in conti-

nuo aumento e mutamento. In modo 

particolare risulta particolarmente pe-

sante l’impatto del bere alcolici sulla si-

curezza alla guida di moto ed autoveico-

li, con un significativo incremento dei 

sinistri e dei decessi sulle strade nel 

2022.  

La combinazione molto frequente di tali 

problemi con altri comportamenti quali 

il consumo di droghe ed altri stili di vita 

non salutari richiede strategie, program-

mi e risorse idonei a fronteggiarli.  E’ 

necessario avviare azioni e scelte coeren-

ti, atte a promuovere una nuova cultura 

sociale e sanitaria, volta alla promozione 

della salute personale e dell’intera comu-

nità. 

Inoltre è necessaria una collaborazione 

sempre più fattiva tra pubblico e privato 

sociale. Il seminario proposto ha lo sco-

po di favorire questa collaborazione par-

tendo dalla conoscenza della nostra real-

tà associativa. 

  

Incontro Pubblico  
 

“Perchè continuare a morire 

di alcol e di droga sulle 

strade?  

Fermare la strage è una 

nostra responsabilità.” 

 

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

9.30-10.00 Saluto delle autorità  e 

introduzione ai lavori 

10.00-11.30 “Adulti, giovani e 

prevenzione : istruzioni per l’uso” -

dott. Aniello Baselice  

11.30-12.00 Pausa  

12.00 –12.40 “ Quale aiuto alle  famiglie 

in difficoltà? La risorsa dei Club 

Hudolin”- dott.ssa Vincenza Marino, 

dott.ssa Stefania Pirazzo  

12.40-13.00  Dibattito conclusivo    

 

 
FINALITA’ 
 
- motivare gli adulti ad assumere una 

posizione chiara rispetto alla tutela della 

propria ed altrui salute in tema di 

consumo di alcol soprattutto nelle 

situazioni di rischio (guida, lavoro); 

- farsi carico del disorientamento delle 

famiglie di fronte a rischi e pericoli legati 

a uso di alcol e droghe chimiche e 

comportamentali e aiutarle con un 

lavoro di sensibilizzazione a prendersi 

cura della vita dei più giovani. 

 


