
“LOST persi in un bicchiere”, al via il 
concorso fotografico 

I danni dell'alcol il tema dell'iniziativa per i gi ovani delle 
scuole superiori del distretto di Fidenza 

21/03/2014 - “LOST persi in un bicchiere”  è il concorso fotografico ideato per richiamare 
l’attenzione di ragazze e ragazzi sui danni che l’uso-abuso di alcol provoca. E’ quanto il Sert 
distretto di Fidenza dell’AUSL di Parma, in collaborazione con i Piani di Zona/Dipendenze 
Giovani realizza in aprile, il mese dedicato alla prevenzione alcologica. 

E’ un tema sempre attuale quello del rapporto tra giovani e alcol. Si abbassa sempre più l’età della 
“prima bevuta”:  i dati ISTAT parlano di bambini di 11 anni. La stessa fonte dice che il binge 
drink , letteralmente “abbuffata alcolica”, è una pratica  seguita da quasi il 15% dei giovani, per lo 
più durante momenti di socializzazione. Tra i ragazzi di 11-15 anni la quota di chi ha almeno un 
comportamento a rischio è pari al 10,5%. Tra i giovani di 18-24 anni che frequentano 
assiduamente le discoteche i comportamenti di consumo di alcol a rischio sono più diffusi 
(30,5%) rispetto ai coetanei che non vanno in discoteca (8,0%). Stesse differenze si riscontrano tra 
frequentatori e non di spettacoli sportivi e concerti. 

La prevenzione e una corretta informazione su questo tema sono dunque fondamentali. Il 
concorso fotografico vuole raggiungere proprio questi obiettivi . Ai ragazzi delle scuole superiori 
del distretto di Fidenza è chiesto di  postare entro il 5 aprile sulla pagina facebook dell'evento 
“LOST persi in un bicchiere – Fidenza” foto che abbiano come tema l'alcol e le sue 
conseguenze dannose. Le foto dovranno essere il più possibile creative e suscitare emozioni 
ispirandosi a queste tre categorie: bevi bene; non schiantarti; lucido/opaco. 

La giuria , composta da un membro del Ser.T., da un operatore del Centro per le famiglie, un 
giovane del Progetto Link e un operatore di Casa di Lodesana, valuterà i migliori scatti. I vincitori 
saranno premiati il 12 aprile, in un‘apposita cerimonia che si terrà all’ex Macello di via Mazzini 4. 

Sono stati invitate ad aderire al concorso le classi degli istituti superiori del Distretto: Istituto 
Tecnico Industriale Berenini, Istituto Professionale per le attività alberghiere e della ristorazione 
Magnaghi, Istituto d'Istruzione superiore Paciolo D'annunzio, Istituto superiore Canossa, Istituto 
Professionale Industriale Primo Levi distaccamento di Fidenza e l'ISISS Galilei-Bocchialini-
Solari. Questi i premi: buoni per acquisto di libri e capi di abbigliamento. 

Partecipano al tavolo dei Piani di Zona/Dipendenze Giovani e quindi alla realizzazione 
dell’iniziativa insieme all’AUSL,  l’Associazione Amici Casa di Lodesana, le Associazioni A.A., 
AL-ANON, ACAT, il Centro per le Famiglie e Progetto LinK.  

I vincitori  

CATEGORIA BEVI BENE  

• 1° POSTO: 4 A ISTITUTO PACIOLO             
• 2° POSTO: 3 ISTITUTO PACIOLO – INSHAL AMJAD             
• 3° POSTO: ISTITUTO MAGNAGHI – NATASCIA ALESSI      



CATEGORIA LUCIDO OPACO  

• 1° POSTO:  3 A TURISTICO MAGNAGHI SALSO  
• 2° POSTO:  ORATORIO DEL DUOMO - RAMZY LAFRINDI  
• 3° POSTO: ORATORIO DEL DUOMO – ANNA MAGNO      

  

CATEGORIA NON SCHIANTARTI  

• 1° POSTO:  4 A PACIOLO  
• 2° POSTO:  ORATORIO DEL DUOMO - OTMAN NIKIHILI  
• 3° POSTO:  3 ISTITUTO PACIOLO – INSHAL AMJAD  

  

PREMI SPECIALI:  

• VANESSA BONACCI  
• 4 A PACIOLO – BASILE ANNALIA, MHAMDI LATIFA, MONTECALVO ANNA  
• 3 A TECNICO TURISTICO MAGNAGHI  

 


