“Processo all’alcol nella Terra dei Vini”
Cos’è il Processo
Il PROCESSO è una modalità estremamente dinamica per introdurre, a scopi formativi e informativi, il contraddittorio e l’argomentazione dialettica dentro la vita di una
comunità, ma è anche un approccio che serve a costruire un consenso informato più
ampio, dentro le agenzie istituzioni del territorio e tra l’opinione pubblica su tematiche di rilevanza sociale e culturale. Il PROCESSO è dunque una forma di comunicazione sociale, con la partecipazione attiva di numerosi attori che cooperano, da
posizioni diverse, a sciogliere dei nodi controversi.
I Processi già realizzati in Italia in città come Bologna, Palermo, Città di Castello,
Ivrea, Bra, Brescia e Parma, si ispirano alle esperienze effettuate negli anni ‘90 in
diversi Paesi: in Germania, per aiutare a prendere decisioni relative alla organizzazione del municipio; negli Stati Uniti, in relazione a questioni di bilancio e di salute;
in Gran Bretagna, per questioni che riguardano i servizi sanitari della municipalità.
Il caso più interessante è sicuramente quello della Citizens Jury realizzato nel 1996 a
Lewisham (una cittadina vicino Londra) su questioni inerenti la diffusione e il consumo di sostanze stupefacenti.

Qual è la funzione del processo?
La finalità del processo non è arrivare ad un verdetto di assoluzione o condanna
dell’alcol e dei suoi produttori/consumatori , bensì far prendere coscienza alla “giura
dei cittadini” delle problematiche esposte, favorire la pubblicità delle richieste
dell’accusa e delle risposte della difesa, far diventare ciascun partecipante un potenziale “opinion maker”dentro la propria comunità. Quindi, l’obiettivo prevalente e
auspicabile è che gli organismi pubblici assumano iniziative che tengano in qualche
modo conto delle raccomandazioni espresse nel corso del dibattimento.
Nel “Processo all’alcol nella terra dei vini” l’accusa è sostenuta dal Dott. Claudio Renzetti sociologo, esperto di prevenzione; la difesa è affidata al Dott. Edo Polidori - medico,
responsabile dell’UO del SerT di Forlì.
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