


In occasione dell'Alcol Prevention Day che si terrà dal 10 al 15 aprile 2017 

La Struttura Complessa Dipendenza da Sostanze Legali indice un concorso per giovani con un'età non 
superiore ai 25 anni (25 anni e 364 giorni) che invita a raccontare ed interpretare la frase "Ma quale 
gioco della bottiglia?" nell'ambito delle iniziative riguardanti la prevenzione e il trattamento delle 
problematiche legate all'Alcol, attraverso due possibili modalità, ossia un elaborato scritto (un testo 
teatrale, una poesia, un racconto o ancora un testo pubblicitario ed altro ancora) oppure un opera di 
arti figurative (un disegno o un dipinto). 
Il titolo e tema del concorso è quindi rappresentato dalla frase "Ma quale gioco della bottiglia?" che 
rappresenta lo spunto di riflessione per parlare e raccontare idee, credenze, opinioni e storie riguardo 
l'Alcol con tutti gli inevitabili rischi e danni che l'uso e l'abuso comportano. 

Per partecipare è sufficiente compilare un modulo d'iscrizione che troverete agli indirizzi 
www.asuits.sanita.fvg.it 
www.contatto.me 
www.telefonospeciale.it 
www. retecivica. trieste. it 
e consegnarlo unitamente al materiale prodotto. 
Le opere dovranno essere consegnate entro il 31 marzo 2017 
Per i partecipanti minorenni sarà necessaria un'autorizzazione scritta e firmata da un genitore o da 
chi ne fa le veci. 
Potete raccontare una storia, la vostra storia, o semplicemente dire cosa pensate dell'Alcol e cosa si
gnifica per voi oppure potete mandare un messaggio di salute o prevenzione. 
!vostri lavori saranno esposti in stazione Rogers dal 10 al 15 aprile 2017 e potrete poi presentarli in 
occasione di un evento che si svolgerà il giorno 14 aprile 2017 sempre in Stazione Rogers. 

Due lavori per ogni categoria considerati più meritevoli per aderenza al tema, efficacia del messaggio 
e pregi artistici saranno giudicati da due commissioni competenti, una rispetto agli elaborati scritti 
e una rispetto alle arti figurative e premiati durante l'evento che si svolgerà in Stazione Rogers. 

I premi consisteranno in buoni di acquisto in negozi di tecnologia e di accessori artistici. 
Agli altri partecipanti saranno distribuiti vari gadget come magliette e chiavette usb. 
Inoltre, l'elaborato considerato più meritevole, sarà pubblicato sui social network e sui siti della rete 
sanitaria e sociale: 
Facebook di Overnight - Meglio sapere tutto - Youtube - il sito dell'A.S.U.I. Triestina 
il sito della Cooperativa Duemilauno ed altri ancora, nonchè utilizzato come messaggio di pre
venzione e di salute rispetto al consumo e all'abuso di Alcol. 

Iniziativa per l'informazione e prevenzione delle problematiche Alcol-correlate organizzata dall'ASUITS 
Triestina e della Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale. 
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