
                                  
 

 
 

 
Organizzato dal Consiglio Regionale Unipol, tramite la Fondazione UNIPOLIS                      
(cultura-ricerca-sicurezza-solidarieta’) ed il Centro Alcologico Toscano per il progetto 
nazionale “BEVI CON LA TESTA” autofinanziato dagli studenti; obiettivo la sensibilizza-
zione sul tema del divertimento e dell’abuso di alcool e le conseguenze sulla salute                
e negli incidenti stradali che provoca: 11 morti e 800 feriti al giorno sulle strade                 
italiane ( di cui oltre il 25% per cause alcol-correlate ). 

 
Saranno presenti in sala le Autorità Locali e Provinciali oltre a (in ordine alfabetico):  

 

 Andrea Berni, medico pronto-soccorso 

 Andrea Borghi, Sost.Commissario Polizia Stradale Compartimento Toscana 

 Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico e giornalista 

 Massimo Biagioni, direttore Confesercenti Toscana 

 Matteo Lucherini, fondatore e Presidente del progetto nazionale BEVI CON LA TESTA 
 Valentino Patussi, Direttore Centro Alcologico Toscano 

 Paolo Poli, Direttore Autodromo del Mugello                          

 Pierluigi Stefanini, Presidente Fondazione Unipolis 
 

Presentano la mattinata Benedetta Rinaldi (UnoMattina) e Gaetano Gennai  
 
                        

                         

                   MEDIAPARTNER 

 
 
      

 



Il progetto BEVI CON LA TESTA ha mantenuto la “purezza” dei contenuti                         
che i ragazzi stessi danno ai messaggi ed agli eventi svolti sul territorio grazie                 

al sostegno di Istituzioni e aziende che, senza contributi economici diretti,                         
aiutano l’organizzazione e la logistica degli eventi. 

 
 
L’incontro nella modernissima SALA STAMPA AUTODROMO INTERNAZIONALE fra una 
platea di 400 studenti delle scuole medie superiori del Mugello, alla presenza di                  
Autorità e personaggi che rappresentano il giornalismo, la cultura, lo spettacolo                 
per un dibattito aperto sui motivi che stanno portando ad un sempre piu’ complicato 
modo di divertirsi attraverso l’uso di sostanze, alcoliche e non, con comportamenti                
e  mode, spesso importate dall’estero, dalle conseguenze letali per la salute e l’alto 
tasso di mortalità ed invalidita’ permanente. 
 

Come accaduto fin dal 2008, anno di nascita del progetto, le esperienze acquisite                   
durante la giornata di lavoro, porteranno a futuri indirizzi di progettualità                            
sui territori dove gli studenti organizzano eventi e manifestazioni atte alla sensibiliz-
zazione di giovani e adulti ad un divertimento responsabile.  
      

     Sono previsti le proiezioni dei video realizzati dagli studenti sia di carattere                           
formativo sul  tema, oltre agli spots dal piu’ famoso cartoonist italiano, Bruno                
Bozzetto, sulla sicurezza stradale. 
 
 
     Nell’atrio della Sala Stampa dell’Autodromo saranno allestite:  
 

 MOSTRA LAVORI GRAFICI E VIDEO degli studenti  (pannelli autoportanti ) 
 

 ARMA DEI CARABINIERI - Compagnia Borgo San Lorenzo con apparecchio alcoltest  

 STAND CENTRO ALCOLOGICO con occhiali per simulare alterazione alcolica  
 

 STAND “ BEVI CON LA TESTA ” con gadgets realizzati dagli studenti 
        ( braccialetti, magliette, alcoltest monouso, spille ) 
 
 

 
 
 
 

Matteo Lucherini 
Presidente Onlus Generazioni Contatti 

Progetto nazionale “giovani e adulti sul bere consapevole”  
 

www.beviconlatesta.it 
www.alcolnonfamiracoli.it 

 
 
 

 
 

 

ASSOCIAZIONE ONLUS GENERAZIONI CONTATTI Giovani e Adulti comunicano - “iniziative ed eventi a favore del bere consapevole” 
Sede legale e operativa: c/o Studio Guidi S.r.l. – Via San Niccolò, 55 – 50125 Firenze -  Tel. 055 241.561 – www.testadiakol.it 

info@testadialkol.it  -  cellulare UFFICIO STAMPA Matteo Lucherini 348 6060594 



Il progetto BEVI CON LA TESTA collabora con: 
 
 

 Dipartimento Scienze Comunicazione 
     Universita’ La Sapienza - Roma 
 

 Universita’ degli studi di Firenze 
 

 Dipartimento della Gioventu' (Consiglio Ministri) 
 

 Fondazione Antonino Caponnetto sulla legalita’ 
 

 Questura Roma e Firenze 
 

 Prefettura Pisa e Firenze 
 

 progetto D.A.V.I.D. su sicurezza                                        
Comune Firenze in patnership con altre                                     
onlus sul tema “alcol e incidenti stradali” 

 

 Azienda Universitaria ospedaliera di Careggi 
 

 Centro Alcologico Toscano 
 

 iniziative con associazione americana AACUPI,                                                 
“universita’ U.S.A. in Italia” 

 

 condivide progetti sul territorio con la                                    
Regione Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia, Veneto 

 

 progetti didattici con Licei Province toscane 
 

 Media-partner Quotidiano LA NAZIONE e RadioBlu 
 

 
 

 


