SITAC

PA R O L E D E L L’A LC O L

Prevenzione, cura, terapie e impatto sul territorio

Società Italiana per il Trattamento
dell’Alcolismo e delle sue
Complicanze

PICCOLA ENCICLOPEDIA
Le prime parole pubblicate sono le seguenti:
ADOLESCENZA
AIUTO
ASSISTENZA
ASTINENZA
DIAGNOSI
DIPENDENZA
FAMIGLIA
FUNZIONE
LAVORO
RELAZIONE
SESSO

Lottare contro l’alcolismo. Insieme

PAROLE DELL’ALCOL
Incontriamoci su Facebook e Twitter
un tweet e un “mi piace” per una vita più consapevole

SITAC

Società Italiana per il Trattamento
dell’Alcolismo e delle sue
Complicanze
email: info@alcolweb.it
numero verde: 800046655

Patrocinio scientifico

CRARL

Centro di Riferimento
Alcologico
Regione Lazio

sito: www.alcolweb.it

Progetto realizzato con il sostegno del CESV Centro Servizi per il Volontariato

LE PAROLE DELL’ALCOL
U S I A M O I S O C I A L N E T W O R K P E R C O M B AT T E R E L’A L C O L I S M O

La SITAC ha partecipato con il Progetto
“Parole dell’Alcol” al Bando “SocialMente
2012” indetto congiuntamente da CESV
Centro Servizi per il Volontariato e SPES
Associazione Promozione e Solidarietà.
Questo progetto vuole avviare una
campagna informativa, facendo tesoro
delle conoscenze scientifiche raggiunte
nel campo della comunicazione sociale
e della prevenzione, interrogandosi sui
motivi legati al consumo e abuso di alcol
da parte dei giovani. Sono stati coinvolti
gli specialisti che operano nel CRARL,
che supervisiona quale responsabile
scientifico.
L’obiettivo principale sarà la diffusione
di informazioni su argomenti comuni,
scegliendo delle parole chiave che
permettono la divulgazione alla
popolazione e la prevenzione primaria.

Si affiancheranno: un abstract, un video, una relazione e
una immagine.
Anche Facebook e Twitter verranno utilizzati per
divulgare questi concetti e stimolare la conoscenza.

Parliamo insieme
dell’alcol
facebook:
“Parole dell’Alcol - SITAC”

twitter:
@ParoleAlcol

S I TA C
La SITAC è fin dalla sua
costituzione impegnata
nell’ambito della cura e
prevenzione delle dipendenze
patologiche. Svolge la propria
opera in collaborazione con
l’Università degli Studi di Roma
“ La Sapienza” – Dipartimento
di Medicina Clinica - e il
CRARL, Centro di Riferimento
Alcologico della Regione Lazio,
organizzando:
1) attività di assistenza e
di ricerca nel settore delle
dipendenze,
2) interventi di prevenzione
rivolti alla popolazione generale
e a popolazioni specifiche
(donne, giovani, lavoratori a
rischio, etc.)
3) corsi di formazione per gli
operatori coinvolti a vario titolo
dalle problematiche legate alla
messa in atto di comportamenti
a rischio.
sito: www.alcolweb.it
e-mail info@alcolweb.it
Numero Verde 800046655

