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• intro 
 

“Una donna libera è l’assoluto contrario di una donna leggera”, 
scriveva Simone de Beauvoir nel 1982. Quante volte, invece, nel 
sentire comune, la donna che esprime la sua conquista di spazi ed 
autonomia si scontra con pregiudizi e stereotipi che rendono 
difficilmente conto dei mutamenti sociali! 
Abbiamo scoperto, ad esempio, che le ragazze della provincia 
marchigiana, pur consumando alcolici spesso in modalità e 
quantità considerate a rischio, giudicano disdicevole che una 
donna beva da sola. E anche che alcuni esponenti della comunità 
scientifica interpretano il bere femminile come semplice 
emulazione del comportamento maschile.  
Che una donna consumi alcol, oggi, non è né sconveniente né 
trasgressivo. A patto che lo faccia consapevole del fatto che l’alcol 
non dà pari opportunità alle donne. È a questo punto che la libertà 
deve essere sinonimo di responsabilità. Verso se stesse, 
innanzitutto. Verso il proprio bambino, se si è in gravidanza o si ha 
appena partorito. Verso le relazioni che si coltivano, perché l’alcol 
non diventi una maschera dietro alla quale celare le proprie 
insicurezze. Perché la maschera prima o poi cade. 
E’ questo il messaggio che anima il progetto Pink Drink, che 
comprende tutte le iniziative realizzate dal Dipartimento delle 
Dipendenze Patologiche di Macerata che hanno come focus il 
rapporto tra donne e alcol. 

Perché Pink Drink ad EXPO 2015? 
Pink Drink è un progetto di prevenzione sul tema dell’alcol promosso da 

un servizio sanitario che si occupa di dipendenze patologiche. 
Ma è anche molto di più. 

E’ un progetto dedicato alle donne e al loro rapporto con l’alimentazione, 
la salute e il benessere in generale, all’interno di una società che offre 

loro sempre più possibilità, ma contemporaneamente 
le mette di fronte a nuove responsabilità e nuovi rischi. 
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L’idea nasce nel 2010, riflettendo sul fatto che il Servizio 
Territoriale Dipendenze Patologiche di Macerata registrava un 
elevato numero di donne in carico per problemi di dipendenza da 
alcol, con percentuali decisamente maggiori rispetto al dato medio 
regionale e nazionale. Perché? E soprattutto, all’elevata incidenza 
di utenti di genere femminile nel nostro Servizio, corrispondeva un 
reale “problema femminile” rispetto all’alcol sul nostro territorio? 
Anche sul fronte dei consumi, inoltre, le indagini europee e 
nazionali indicavano un utilizzo sempre maggiore da parte delle 
donne di alcolici, in particolare per le ragazze tra 18 e 24 anni, 
fascia d’età che ormai da più di un decennio costituiva il target 
privilegiato degli interventi di prevenzione del Dipartimento con le 
iniziative e lo spazio salute del team Stammibene 
(www.stammibene.info). Le campagne realizzate a livello 
nazionale ed i materiali disponibili sul tema donne/alcol in quel 
momento ci sembravano, seppur validi scientificamente, tutti 
palesemente affini alla teoria della “convergenza” per cui le donne 
non sanno emanciparsi se non seguendo i comportamenti maschili 
e l’aumento dei consumi di alcol e altre sostanze psico-attive 
sarebbero solo una conseguenza di ciò: chiave di lettura riduttiva e 
mortificante. 
Indagare, allora, il rapporto donne/alcol diveniva non solo 
importante, ma necessario, per rendere conto dei mutamenti 
sociali che plasmano i nuovi stili di consumo e di relazione e 
mettere a punto strategie di prevenzione mirate ed efficaci.  
Abbiamo cominciato con una ricerca (pag.6), raggiungendo le 
ragazze nei centri commerciali di tutta la provincia di Macerata e 
arrivando alla conclusione che il loro consumo di alcol era 
riconducibile al modello nord-europeo, niente di più lontano dalla 
tradizione contadina marchigiana e dallo stile mediterraneo. 
Allora, consapevoli del fatto che bere è un fatto sociale e che il 
proibizionismo in tema di alcol non ha mai avuto efficacia, 
abbiamo immaginato di poter coinvolgere altri stakeholders in un 

http://www.stammibene.info/
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processo di educazione al bere consapevole e moderato e, in 
collaborazione con l’Azienda Speciale EX.IT della Camera di 
Commercio di Macerata, abbiamo organizzato due eventi rivolti 
alla popolazione in generale (“Salute! Donne, alimentazione e stili 
di vita” e “Salute! Donne, sport e stili di vita”, pag.10) e realizzato il 
progetto “Bere consapevole” che ha raggiunto oltre 1400 studenti 
di tutta la provincia (pag.12). Le attività svolte e lo spirito con cui 
sono state ideate ha portato al riconoscimento di “Pink Drink” 
come fiore all’occhiello nell’attribuzione dei bollini rosa da parte 
dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) 
all’Ospedale di Macerata e alla premiazione del progetto tra i 
vincitori nel concorso “Progetti per le donne” promosso da 
Padiglione Italia e WE - Women for Expo a EXPO Milano 2015. 
Speriamo sia solo l’inizio di una nuova storia. 
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• Pink Drink – La ricerca 
 

.: L’idea 

Nel 2010 i dati rilevati a livello locale e nazionale indicavano una 
tendenza all’aumento dei consumi di bevande alcoliche da parte 
delle donne, ed in particolare delle giovani. L’idea di approfondire 
tale argomento, riflettere su cause e conseguenze, nonché 
sull’opportunità di attuare interventi di prevenzione mirati, ha 
costituito il punto di partenza di una ricerca approfondita su 
questo tema. 
 

.: L’analisi della letteratura sul tema 

La letteratura esistente sul rapporto tra alcol e donne è stata 
esaminata approfonditamente da diversi punti di vista:  
- quello epidemiologico (dati sui consumi); 
- quello sociale (studi sull’evoluzione nel tempo dell’approccio 

del mondo femminile all’alcol); 
- quello sanitario (rapporto tra salute e genere e studi scientifici 

sulla maggior vulnerabilità della donna rispetto all’alcol); 
- quello della prevenzione (attività e progetti in ambito 

preventivo sull’alcol, nonché campagne ed iniziative di 
prevenzione selettiva, in particolare gender oriented). 

 

.: La ricerca sul campo 

Successivamente sono stati definiti il target (ragazze di età 
compresa tra 18 e 24 anni), la metodologia (survey), la 
numerosità del campione (almeno 370 unità). 
Il questionario elaborato, validato attraverso uno studio pilota, 
prevedeva nella sua versione finale domande sulle seguenti aree: 
caratteristiche socio-anagrafiche dell’intervistata, abitudini di 
consumo, percezioni personali rispetto al bere, comportamento 
degli amici/amiche, conoscenze. Quale luogo per la 
somministrazione sono stati scelti i centri commerciali presenti 
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sul nostro territorio: una scelta non casuale, dettata dalla 
convinzione che uno spazio “neutro” avrebbe garantito una 
maggiore veridicità dei risultati, in quanto frequentato da soggetti 
eterogenei per estrazione sociale, età e livello culturale, e diverso 
rispetto ad altri luoghi di aggregazione giovanile (per es. locali 
notturni) che avrebbero distorto i risultati.  
 

.: I questionari 

Tra aprile ed ottobre 2011 sono state realizzate 10 uscite in 5 
diversi centri commerciali del nostro eterogeneo territorio 
provinciale, nel corso delle quali sono stati raccolti 370 
questionari. Parallelamente all’indagine, presso lo stand di Pink 
Drink, si svolgeva anche un’attività di informazione e prevenzione, 
grazie alla presenza di operatori del team Stammibene del 
Dipartimento e alla distribuzione di materiali informativi e di 
gadget dedicati. 
 

.: La pubblicazione 

La fase di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati è terminata a 
giugno 2012. Ne è scaturita, a dicembre 2012, una pubblicazione, 
intitolata “Pink Drink”, prodotta e stampata in 1.000 copie e 
ristampata in occasione della partecipazione ad Expo 2015. 
Il volume affronta il fenomeno del bere femminile sia dal punto di 
vista sociale (alcol come facilitatore delle relazioni e meccanismo 
della “doppia morale” in riferimento alle abitudini femminili, 
comunemente considerate sconvenienti, e a quelle maschili, 
socialmente più accettate) che sanitario (maggior vulnerabilità 
dell’organismo femminile rispetto all’assunzione di alcol).  
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.: I risultati 

I risultati evidenziano che le ragazze del nostro territorio, rispetto 
alle loro coetanee del nostro Paese, registrano valori più elevati 
per consumo lontano dai pasti e per episodi di binge drinking (la 
cosiddetta “sbornia”) e valori più bassi, invece, per consumo 
quotidiano e ai pasti: sembrano dunque aderire in modo marcato 
al modello di consumo nord-europeo (consumo lontano dai pasti 
e spesso superalcolici) a scapito di quello mediterraneo (consumo 
di alcol, generalmente vino, ai pasti). Di fatto, la connotazione 
enogastronomica dell’alcol è quasi del tutto assente, mentre 
viene affermata la centralità della sua funzione di facilitatore 
sociale. Infatti, se da un lato sono le stesse ragazze ad aderire 
ampiamente a quella che abbiamo definito “doppia morale”, 
dall’altro lo stigma del “bere femminile” risulta invece cadere se 
inserito in rituali sociali codificati dal gruppo dei pari. 
 
  

 
 

 

Rispetto all’attività di prevenzione, le principali indicazioni 
riguardano l’importanza di superare i pregiudizi legati alla “doppia 
morale”, di progettare interventi di prevenzione “gender 
oriented” (utilizzando appropriate tecniche di marketing) e di 
puntare all’educazione al bere consapevole e responsabile 
piuttosto che su approcci proibizionisti e sanzionatori (anche 
attraverso la ri-valorizzazione  degli usi tradizionali e dei prodotti 
del nostro territorio in collaborazione con gli stakeholders). 


