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Laboratorio | Venerdì 28 | ore 11-13.30/14.30-19
Sala Liguria Spazio Aperto | Palazzo Ducale

1. I drogati senza cure

Il sistema dei servizi fra status quo e innovazione.
Coordinamento: (Riccardo De Facci CNCA / San Benedetto)

“Servizi pubblici, privato sociale, volontariato, tutti attori a pari titolo, con
competenze e funzioni proprie e diverse, devono sentirsi uniti in un unico e
fondamentale obiettivo: garantire i diritti alla cura e alla salute dei giovani e non
dimenticare di contribuire, con altre forze sociali, a sviluppare politiche giovanili,
promuovere spazi di socializzazione per i ragazzi delle periferie, dei centri storici,
delle città … Tutti auspicano una “nuova politica sulle droghe”. Con onestà
bisognerà ammettere che non si può fare un granché senza risorse economiche.
Questo è un punto delicato, per il Governo, per le Regioni, per gli Enti Locali. Sono
certo che i cittadini sarebbero d’accordo di portare la spesa programmata del
settore almeno al 1,5% del budget complessivo della Sanità.”
Andrea Gallo
Il cantico dei drogati – l’inganno droga. Dogliani, Sensibili alle foglie, 2005. Pag. 52/54
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Tematiche
__________________________________________________________________________________________________

I sistemi di cura, tra evoluzione dei fenomeni, cambiamento delle domande
ed i rischi tra staticità ed evoluzione delle offerte, l’adeguatezza delle offerte
di cura, i tagli come elemento condizionante, dalla riscrittura della riduzione
del danno/rischi, le novità eccellenti … la regionalizzazione delle
competenze, i finanziamenti ed il ruolo di indirizzo nazionale verso dove?
La necessità di un nuovo sistema ... e di un diverso ruolo dei consumatori?
Un esempio la legislazione svizzera?

Programma
__________________________________________________________________________________________________

Ore 11,00

Da Genova 2001 a Genova 2014 cosa succede tra
fenomeni, consumi e sistema di intervento tra
Europa e regionalizzazioni? Comunità e servizi che
cambiano tra bisogni, marginalità e nuove ricerche di
consumo un nuovo rapporto pubblico privato e rischi
connessi?
Intervengono:

Sabrina Molinaro (Cnr nazionale), Arcangelo Alfano (Regione Toscana) De
Facci Riccardo (Cnca vicepresidente nazionale), Alfio Lucchini (Direttore
Dipartimento Asl Milano 2 Federserd)
Ore 12,30
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Criticità e novità… quali idee? Quali rischi? E in
Europa?
Intervengono:

Matteo Ferrari (“Delegato ai problemi delle tossicomanie, Canton Ticino)
Massimo Oldrini ( Lila nazionale ), Enrico Costa (Ceis Genova)
Al termine degli interventi dibattito libero.
Ore 13,30 Pausa
Ore 14.30

Cosa succede sui territori tra crisi, diritti, diversità
enormi ed eccellenze come è possibile cambiare di
fronte alla complessità? stesse domande, diverse
persone: diverse risposte?
Intervengono:

Felice Di Lernia (Antropologo Oasi 2), Ricci e Urcioli (Responsabili
Dipartimento ASL 5 e 3 Liguria), Stefano Vecchio (Dipartimento Asl 1 Napoli),
Claudio Marconi (Comunità “L'argine” Aulss 21 Legnago Verona) Giovanni
Gaiera (Comunità Contina), Alessia Pesci ( LAG di Vignola ),Stefano Rizzi
(Servizio Multidisciplinare Integrato “ Gli Acrobati”), Progetto Discobus
(UMG Va) , Paolo Jarre (Torino), Stefano Cecconi (Responsabile nazionale
salute CGIL).
Ore 17.30

Dibattito e conclusioni
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