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CONVEGNO

Il PROGETTO ALCOL E LAVORO DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

tra promozione di sani stili di vita 
e applicazione della normativa

ALCOL E LAVORO ALCOL E LAVORO 
LAVORO E ALCOL: LAVORO E ALCOL: 

abitudine o solitudine delle donne dell'est?abitudine o solitudine delle donne dell'est?
Relatore

Loredana Guidi

Azienda USL di Reggio Emilia

Bologna,   24 novembre 2011
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L’INCONTRO…
…con le donne dell’Europa dell’est è il frutto 

della collaborazione tra due gruppi di
lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell’AUSL di Reggio Emilia:

““Tutela delle fasce deboliTutela delle fasce deboli””
Servizio di Igiene PubblicaServizio di Igiene Pubblica

Servizio Igiene degli Alimenti e NutrizioneServizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro   Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro   

Servizio Veterinario Servizio Veterinario 
Servizio EpidemiologiaServizio Epidemiologia ““Progetto regionale Alcol e lavoroProgetto regionale Alcol e lavoro””

Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro    Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro    
Servizio TossicodipendenzeServizio Tossicodipendenze
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L’OPPORTUNITA’ nasce da…

…incontri con le “badanti”
(sia regolari che irregolari) 
organizzati nell’ambito del 
progetto “Tutela delle fasce deboli”
presso il Centro Culturale 
“Madreperla” Centro di aggregazione 
per le donne dell’Est Europa 
patrocinato dal Comune 
di Reggio Emilia 
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l’accesso ai servizi sanitari 

le malattie infettive

l’alimentazione della terza età

la movimentazione dell’anziano

gli infortuni domestici…

GLI ARGOMENTI trattati…
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alcol nell’alimentazione: 
pregi e difetti

IL NOSTRO INTERVENTO…
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LE MOTIVAZIONI…
situazioni di particolare difficoltà di queste lavoratrici: 
emigrazione, allontanamento 
dagli affetti, solitudine,
lavoro pesante, rapportarsi con 
persone anziane non autosufficienti, 
con demenza possono favorire l’abuso 

di bevande alcoliche 

sollecitazione della mediatrice culturale 
(a conoscenza lei stessa di condizioni di disagio)
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L’OBIETTIVO che ci siamo posti…
……affrontare, in uno degli incontri programmati, affrontare, in uno degli incontri programmati, 

ll’’argomento alcol in modo adeguato argomento alcol in modo adeguato 
per:per:

dare informazionidare informazioni

diffondere la cultura della prevenzione e degli stili di diffondere la cultura della prevenzione e degli stili di 
vitavita

non colpevolizzarenon colpevolizzare ma favorire il dialogoma favorire il dialogo
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IL MESSAGGIO è stato…
ll’’alcol fa parte della cultura di un popolo alcol fa parte della cultura di un popolo 
associato al festeggiamentoassociato al festeggiamento

quali le false credenzequali le false credenze

non non èè un nutriente utile allun nutriente utile all’’organismoorganismo

provoca danno fisicoprovoca danno fisico

maggiormente vulnerabili maggiormente vulnerabili 
i ragazzi e le donnei ragazzi e le donne

il suo abuso può generare disagio psicologico, il suo abuso può generare disagio psicologico, 
dolore familiare dolore familiare 
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suscitare il dialogo e il suscitare il dialogo e il 
confronto confronto 

ABBIAMO PROVATO a…
renderci disponibili          renderci disponibili          
come punto di    come punto di    
riferimentoriferimento

fornire indicazioni per percorsi di disassuefazionefornire indicazioni per percorsi di disassuefazione

EE’’ STATO SEGUITO LO SCHEMA DELLA FORMAZIONE DEI STATO SEGUITO LO SCHEMA DELLA FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI DEL PROGETTO REGIONALE LAVORATORI DEL PROGETTO REGIONALE ““ALCOL E LAVOROALCOL E LAVORO””

INTEGRATO DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALEINTEGRATO DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE
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COSA abbiamo fatto…
un primo approccio in un incontro sullun primo approccio in un incontro sull’’alimentazione alimentazione 

(per sondare l(per sondare l’’interesse e la reazione delle partecipanti)interesse e la reazione delle partecipanti)

2 incontri successivi, della durata di 2 ore ciascuno,  2 incontri successivi, della durata di 2 ore ciascuno,  
affrontando laffrontando l’’argomento in modo piargomento in modo piùù articolato ed articolato ed 

approfonditoapprofondito
ogni incontro ha coinvolto ogni incontro ha coinvolto 
circa 30 donne circa 30 donne 
su un centinaio che su un centinaio che 
frequentano il centro frequentano il centro 
(la quasi totalit(la quasi totalitàà))

ÈÈ STATO RILASCIATOSTATO RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONEATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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COME l’abbiamo fatto…
interventi in italiano interventi in italiano 
e traduzione simultanea e traduzione simultanea 
della mediatrice culturale della mediatrice culturale 

materiale proiettato materiale proiettato 
tradotto in russotradotto in russo

orari e giornate scelte orari e giornate scelte 
sulla disponibilitsulla disponibilitàà delle delle 
donne (giorno libero il donne (giorno libero il 
mercoledmercoledìì))
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COME l’abbiamo fatto…

distribuito e lasciato in distribuito e lasciato in 
sede materiale informativo, sede materiale informativo, 
in evidenza i centri in evidenza i centri 
dei SPSAL, Ser.T. e le dei SPSAL, Ser.T. e le 
Associazioni di auto Associazioni di auto 
mutuo aiutomutuo aiuto

distribuiti questionari distribuiti questionari 
di gradimentodi gradimento

……MA SOPRATTUTTO SIAMO ANDATI NOI DA LOROMA SOPRATTUTTO SIAMO ANDATI NOI DA LORO
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CI HANNO DETTO…
……che che èè stato molto interessante stato molto interessante 
hanno raccontato delle abitudini hanno raccontato delle abitudini 
dei giovani e della preoccupazione dei giovani e della preoccupazione 
per i loro figliper i loro figli

……che per la loro cultura lche per la loro cultura l’’alcol non alcol non èè
considerato considerato sostanza dannosa ma sostanza dannosa ma 
occasioneoccasione di festa e un buon aiuto se di festa e un buon aiuto se 
sei gisei giùù di cordadi corda

……che nella loro esperienza le situazioni che nella loro esperienza le situazioni 
di alcolismo rientrano nella normalitdi alcolismo rientrano nella normalitàà
nella vita di una famiglia, nella vita di una famiglia, 
i danni provocati dalli danni provocati dall’’abuso dellabuso dell’’alcol alcol 
sono considerati incidenti di percorsosono considerati incidenti di percorso
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COSA CI SIAMO DETTI…
……che lche l’’esperienza esperienza èè stata molto positiva:stata molto positiva:

……che incontrare le persone nei loro luoghi di aggregazione: che incontrare le persone nei loro luoghi di aggregazione: 

……che che èè un modo efficace per promuovere cambiamentiun modo efficace per promuovere cambiamenti

sollecitata la riflessionesollecitata la riflessione

si si èè instaurato un buon rapporto umanoinstaurato un buon rapporto umano

clima di fiduciaclima di fiducia

riscontro di attenzione e partecipazioneriscontro di attenzione e partecipazione

riduce le barriere date dai riduce le barriere date dai ““ruoliruoli””

favorisce il dialogofavorisce il dialogo
migliora la trasmissione delle informazionimigliora la trasmissione delle informazioni
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IN FUTURO…

……ci hanno chiesto di continuare ed approfondire ci hanno chiesto di continuare ed approfondire 
ll’’argomento con la partecipazione e il sostegno di argomento con la partecipazione e il sostegno di 
un esperto (Ser.T.) che possa essere un esperto (Ser.T.) che possa essere 
maggiormente dmaggiormente d’’aiuto, in grado di rispondere a aiuto, in grado di rispondere a 
domande e indicare percorsi domande e indicare percorsi 
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L’AUGURIO…
che il nostro lavoro possa favorire il passaggio da che il nostro lavoro possa favorire il passaggio da 

abitudine e solitudine abitudine e solitudine 

a riflessione e consapevolezzaa riflessione e consapevolezza
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GRAZIE A…

……tutti i colleghi che fanno parte dei tutti i colleghi che fanno parte dei 
gruppi di lavoro:gruppi di lavoro:

““Tutela delle fasce deboliTutela delle fasce deboli””

““Progetto regionale Alcol e lavoroProgetto regionale Alcol e lavoro””

delldell’’AUSL di Reggio EmiliaAUSL di Reggio Emilia


