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Oggetto: Campagna contro l’abuso di alcool. 

 

Cari compagni e cari amici, 

Il Ministero della Salute, ha avviato una campagna contro l’abuso di sostanze alcoliche tra i giovani 
(sono oltre un milione gli adolescenti interessati) e contro la più totale indifferenza della portata del 
fenomeno.  I dati devono allarmarci perché l’abuso di sostanze alcoliche tra i giovani sta diventando una 
vera e propria emergenza anche nel nostro Paese. L’alcool, infatti é lo “sballo” più a buon mercato per 
dimenticare problemi legati al lavoro che manca, alla non realizzazione personale, all’annientamento della 
personalità e alla distruzione fisica.  

In termini di parità tra i generi possiamo affermare che il fenomeno interessa ugualmente ragazze e 
ragazzi i quali, insieme al fumo e alla droga, ricercano nell’alcol quelle parvenze di sicurezza personale che 
né famiglia, né scuola, né lavoro sembrano loro offrire. E le conseguenze hanno ricadute pesanti sul piano 
sociale, su quello sanitario e – per ciò che maggiormente ci compete come sindacato - sul piano 
occupazionale. 

Il richiamo ad una assunzione di responsabilità sul fenomeno, dunque, è forte e la UIL non può che 
rispondere  in termini propositivi alla campagna avviata. A tal proposito abbiamo predisposto due questionari 
(in allegato) di cui uno è destinato agli RLS/RLST con l’obiettivo di avere il quadro della situazione anche 
all’interno dei luoghi di lavoro. 

 A tal proposito ricordiamo che CGIL CISL UIL e Confindustria hanno recentemente concordato una 
“Proposta congiunta” in riferimento alle procedure per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze 
stupefacenti in ambito lavorativo (in allegato il documento). 
 
 

 



 

I questionari – rigorosamente anonimi – dovranno essere reinviati alla Segreteria del Servizio 
Politiche del Sociale e Sostenibilità e, nello specifico a Marco Lupi, o alla Segreteria del Coordinamento 
Nazionale PO e Politiche di Genere entro il 31 marzo 2016.  

I risultati della ricerca verranno resi noti e saranno parte integrante anch’essi della “cassetta degli 
attrezzi”  cui quotidianamente facciamo ricorso per declinare al meglio la nostra professione di  tutori di 
interessi collettivi,  così come indica  il logo UIL “Sindacato dei cittadini”. 

Certi della vostra collaborazione, inviamo cordiali saluti. 

 

 

La Segretaria Confederale            La Responsabile Nazionale PO e Pol. di Genere 
      Silvana Roseto               Maria Pia Mannino   

       
 

 
 
 
 
 

 

 

All.: c.s. 

 


