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         campagna di prevenzione: 
 

 Senza maschera:  

EVIDENZIA il tuo profilo migliore ! 

 

i giovani come testimonial, un Contest Social e 
oltre 200 giorni di eventi  

 

Vicenza, 24 marzo - La Campagna 
“meno alcol PIÙ GUSTO” 
quest‟anno, è proprio il caso di dirlo, 

cambia volto. Infatti non sarà più 
l‟uomo mascherato, testimonial 
provocatorio del 2013, icona di chi ha 

bisogno di celare la propria identità 
dietro l‟abuso di alcol, a “metterci la 
faccia”, bensì, per questa edizione 

2014, due ragazzi giovani e 
sorridenti, simbolo di quella genuinità 
e consapevolezza di sé che non ha 

bisogno di ricorrere a sostanze 
alteranti per divertirsi. “Senza 
maschera EVIDENZIA il tuo 
profilo migliore”  è lo slogan-sfida 

che il Gruppo Alcologia del 
Dipartimento per le Dipendenze 
dell‟Ulss 6 di Vicenza lancia per la 

Campagna 2014, che vede 
l‟adesione di ben 132 realtà tra Enti, 
Comuni e Associazioni e punta 

tutto sul concetto positivo dell‟essere 
se stessi senza bisogno di 
nascondersi dietro l‟uso/abuso di alcol. Quest‟anno “meno alcol PIÙ GUSTO” che vede anche il 

patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Vicenza, il Giornale di Vicenza e AIM Gruppo ha 
voluto dare seguito alla “naturale” evoluzione della Campagna 2013: “In maschera anche stasera? 
Troppo alcol ti rende spiacevolmente diverso…”. Lo scorso anno si desiderava suscitare nei giovani un 

senso critico rispetto all‟ABUSO di alcol e porre l‟attenzione sul fatto che troppo alcol “maschera” le 
persone illudendole di essere più performanti e piacevoli.  L’idea per questo 2014 è invece quella 
di lanciare un messaggio positivo, in particolar modo ai giovani: basta con mascheramenti e 

metamorfosi. “Senza Maschera !”  mostrati come sei, senza timori, nella tua unicità e originalità, 
“EVIDENZIA il tuo profilo migliore”, sapendo che il nostro profilo migliore è ciò siamo realmente, 
senza trucco e senza inganno per nessuno !!!   E, se sei in difficoltà, non chiuderti in te stesso e usare 

l‟alcol come rimedio per disinibirti o altro, ma chiedi aiuto a chi senti vicino, senza timore.  
Mostrarsi per come si è,  NON è  un segno di debolezza, bensì il PUNTO di FORZA da cui 
partire !!! 

www.menoalcolpiugusto.it 
               info  0444.757550 

 

 

   



Le occasioni per evidenziare i profili migliori non mancheranno visto che anche quest‟anno la 

campagna vede impegnate tante realtà che renderanno possibile un calendario di eventi che si 
snoderà per ben 208 giorni tra aprile e settembre: dai corsi gratuiti per imparare a fare drink 
analcolici a laboratori per bambini, dalle feste rock a quelle di primavera. 

Il primo grande evento si è realizzato sabato 29 Marzo, giornata della quarta edizione di 
“Enjoy your choice: bevi semplice bevi Analcolico !”, il concorso rivolto a tutte le scuole 
alberghiere della provincia di Vicenza che quest‟anno ha visto i ragazzi di seconda e terza superiore 

gareggiare per la realizzazione della miglior ricetta originale di un “long drink every time” 
analcolico. Le scuole che hanno aderito sono “A. Da Schio” Vicenza, “DIEFFE” Lonigo, “Enaip Veneto” 
Bassano del Grappa, “Enaip Veneto” Vicenza, “Pia Società S. Gaetano” Vicenza, “P. Artusi” Recoaro 

Terme e “E. Reffo” Tonezza del Cimone. L‟evento, svoltosi al Conservatorio Musicale “A. 
Pedrollo” con l‟intervento del duo Elena Sbalchiero (voce) e Stefano Cecchinato (chitarra) della 
Scuola di Jazz del Conservatorio per l'esecuzione di canzoni della tradizione americana, ha 
aggiudicato il primo premio all‟Istituto “Artusi” di Recoaro Terme con la realizzazione di “Raimbow 

drink”. 
Da sabato 5 aprile partiranno poi anche i corsi per imparare a fare drink analcolici. La 
partecipazione è gratuita previa iscrizione alla segreteria organizzativa con una mail a 

menoalcolpiugusto@ulssvicenza.it. Il calendario completo delle iniziative è consultabile sul sito 
www.menoalcolpiugusto.it.  

 

 

 “alcol RAGAZZI e guida”  - Materiale preventivo per i RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Contest Social 
 

CON UNA FOTO #MENOALCOLPIUGUSTO C’È SOLO @PIUGUSTO! 
 

Scatta, EVIDENZIATI e vinci ! 
 

In premio 2 biglietti per il concerto di LIGABUE a Padova… e non solo !!! 
 

 “Senza maschera: EVIDENZIA il tuo profilo migliore”  è  lo slogan ideato per i giovani e 
fatto per e dai giovani. Non a caso si è usato la parola “profilo”, che richiama sia le sembianze 

fisiche, sia gli aspetti della personalità, sia tutte le nuove relazioni dei giovani che viaggiano, 
attraverso un proprio profilo, sui social network. Su questo concetto si è sviluppato tutto il progetto 
della Campagna 2014 che non poteva non parlare ai giovani che attraverso il mezzo migliore e più 

idoneo: i social network, appunto. “CON UNA FOTO #MENOALCOLPIUGUSTO C’È SOLO 
@PIUGUSTO!” è il Contest Social, tra le novità della Campagna 2014, che vuole comunicare in 
modo creativo, divertente e “virale” la moderazione e la consapevolezza nell‟uso di alcolici e 

incentivare stili di consumo sani e alternativi, raggiungendo sempre più giovani, con un passaparola 
condiviso sui social. Partecipare al Contest è semplice: si può scegliere di scattarsi un selfie di gruppo 
nel “sefie-box” appositamente realizzato per la Campagna 2014 “Scatta, EVIDENZIATI e vinci” 

Dopo il successo del materiale informativo presentato lo scorso 

anno “SEX alcol giovani e guida” rivolto a giovani dai 16 ai 25 
anni, per la Campagna 2014 si è pensato di progettare e 
sviluppare un concept grafico maggiormente adatto ai ragazzi di 

12-15 anni, per comunicare in modo efficace informazioni su 
alcol, salute, tutela della persona e le norme del Codice della 
Strada relative ad alcol e guida. 

Ecco, quindi,  i mostriciattoli-pop, icone grafiche giovanili e 
divertenti che, in maniera colorata e ironica, comunicano 
importanti informazioni che i ragazzi DEVONO SAPERE ! 
 

 

mailto:menoalcolpiugusto@ulssvicenza.it
http://www.menoalcolpiugusto.it/


che sarà disponibile nelle scuole, in alcuni punti strategici della città e nelle location degli eventi. Si 

potrà inoltre scattarsi un selfie anche degustando drinks analcolici negli oltre 80 eventi culturali e 
musicali che, da aprile a settembre, aderiscono alla Campagna 2014. Una volta scattata la foto (ogni 
singolo partecipante ne può pubblicare fino a 5 nell‟arco di questi mesi) basta decidere quale social 

usare tra Facebook e Instagram e taggare „Meno Alcol più gusto‟ (per Facebook il tag deve essere 
quello della pagina ufficiale, per Instagram @menoalcopiugusto). La foto potrà essere 
accompagnata da un commento, ma per essere ufficialmente in gara, il commento dovrà essere 

seguito sempre dalla didascalia “con una foto #menoalcolpiugusto c’è solo @piugusto”. La 
foto che riceverà più „Mi piace‟, con uno scarto di almeno 2 rispetto alle altre, vincerà 2 biglietti per 
il concerto di LIGABUE del 12 luglio 2014 a Padova. Inoltre ci saranno altri 2 biglietti per un 

altro grande evento di settembre. Per invitare gli amici a esprimere una preferenza, la foto potrà 
essere pubblicata anche su Twitter sempre seguita da didascalia. Tutte le informazioni sul Contest e 
rispettivo regolamento si trovano sul sito www.menoalcolpiugusto.it.  Una novità, quella del 
Contest, che arricchisce e completa l‟insieme di connessioni e rapporti tra i soggetti che sono i 

protagonisti della Campagna stessa. 

PER  INFORMAZIONI: 

Segreteria Organizzativa 
Ser.T. Ulss 6  “Vicenza” 
Tel. 0444.757550 ;  e-mail: menoalcolpiugusto@ulssvicenza.it 
 
Sito internet: www.menoalcolpiugusto.it 
 

 

 

   il  SELFIE-BOX  del Contest Social 2014 

 

http://www.menoalcolpiugusto.it/
mailto:menoalcolpiugusto@ulssvicenza.it
http://www.-alcol+gusto.it/

