__________________________________________________________________________________________________
Laboratorio | Venerdì 28 | ore 11-13.30/14.30-19
Sala Spazio Incontro | Palazzo della Regione

2. Le città e i drogati

Dalla progettazione all'uso degli spazi urbani. Vecchi e nuovi problemi nella
gestione degli spazi sociali.
Coordinamento: (Pierclaudio Brasesco (Consigliere Comunale, Pres. Consulta Comunale
gioco d'azzardo), Alessandro Metz (Lega coop sociali), Grazia Zuffa, Fabio Scaltritti
(Comunità San Benedetto))

Consumi e consumatori nelle città che cambiano tra consumi della
marginalità e loisir. Dalla progettazione all’uso degli spazi urbani. Vecchi e
nuovi problemi nella gestione degli spazi sociali e ruolo delle città nei diritti
di cittadinanza.
“è inutile dire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle
infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre
due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma
ai desideri e quelle in cui le persone riescono a cancellare la città o ne sono
cancellati” ...
Italo Calvino
La nostra scelta come operatori, servizi …è stare in quei luoghi della città…
là, perchè nessuno ne venga cancellato.
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Tematiche
__________________________________________________________________________________________________

L’approccio delle città agli stili di consumo di sostanze legali e illegali, la gestione
degli spazi urbani del divertimento. Gli enti locali e le politiche sulle droghe, un
problema di culture e percorsi di pianificazione della città o solo di sicurezza?
Cosa cambia? quali ricadute in un periodo di grande evoluzione dei fenomeni. Da
rischi della marginalità urbana ed i suoi consumi /abusi, ai rischi di
cronicizzazione della dipendenza nelle tendenze di emarginazione sociale, cosa
cambia nella riduzione del danno, nella riscrittura dei percorsi di accoglienza
urbana e delle domande a i servizi? Oppure la riscrittura delle città da parte dei
contesti urbani del divertimento notturno e dei consumi connessi, tra bing
drinking e divertimento collettivo tra spazi sociali del divertimento e autocontrollo
dei consumi quali gli spazi di libertà di scelta.

Invitati
__________________________________________________________________________________________________

Sindaci, operatori e amministratori locali, consumatori.

Programma
__________________________________________________________________________________________________

Ore 11

intervengono:

Grazia Zuffa (Forum Droghe), Marco Nocchi (Regione Marche), Franca
Beccaria (Eclettica agenzia di ricerca Torino), Elena Fiorini (Assessore città
di Genova)
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Ore 12.30

Legalizzazione della canapa e cambiamento della
Fini-Giovanardi o della Iervolino-Vassalli? Ruolo delle
città ?
Intervengono consiglieri comunali presentatori degli ordini del giorno di
Torino, Milano, Genova, Firenze.
Al termine degli intervento dibattito aperto e confronti.
Ore13,30 Pausa
Ore 14.30

Le città ed i territori tra ansie di sicurezza, riscrittura
della città, e buone pratiche quali ipotesi di lavoro.
Intervengono:

Comune di Venezia, Fabio Scaltritti (Comunità San Benedetto al Porto),
Schiappacasse (Primario Sert Genova), Progetto Neutravel (Regione
Piemonte), Stefano Reggio (Social pride Roma ) Stefano Bertoletti (Cat
Firenze), Roberta Balestra ( Dipartimento delle dipendenze Trieste ), Claudio
Cippitelli (Parsec Roma), Tomaso Bassani Albizzate Valley Festival (VA),
Susanna Ronconi (forum droghe), Marco Battini (Coordinamento Unità di
strada Emilia Romagna).
Ore 17.30

Dibattito
Ore 18, 30

Conclusioni
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