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Laboratorio | Venerdì 28 | ore 11-13.30/14.30-19
Sala di Rappresentanza | Palazzo Tursi

3. Parlano i drogati
Fra rappresentanza e identità.
Coordinamento: (ITAARD, Domenico Chionetti (San Benedetto), Maria
Stagnitta(Forum Droghe))

“Riconoscere al cittadino tossicodipendente, come a chiunque altro,
responsabilità piena e intangibile, non è solo un orientamento etico e politico:
esso è anche un dettato costituzionale (art. 3 della Costituzione). Non di meno,
lo ripeto, il tossicodipendente non viene considerato persona dall’epistemologia
proibizionista, ma viene identifcato con la sua problematica, ingabbiato in un
ruolo, appiattito alla sua etichetta, e guardato come un problema da rimuovere ….
Infne, credo che si debba riconoscere e concedere a chiunque il diritto alla “non
sofferenza”. L’accanimento contro la libertà di drogarsi, oltre a non essere
utilmente apprezzabile per i risultati empirici, oltre a creare un’enorme
confusione concettuale, è fonte di sofferenze indicibili.”
Andrea Gallo
Il cantico dei drogati – l’inganno droga. Dogliani, Sensibili alle foglie, 2005. Pag. 27
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Programma
Ore 11
Inquadramento generale:

La valorizzazione dei saperi nei consumatori i
Intervengono:

Peter Cohen, Maria Teresa Ninni, Angelo Pulini, Andrea Fallarini (ITARDD Cobs Piemonte).

Dai movimenti di consumatori in Italia al progetto
della Carta dei Diritti delle persone che usano
sostanze.
Valorizzazione dei pari nei progetti di rdd con particolare riferimento al
progetto HepC Europe
Susanna Ronconi (Forum Droghe)

La valorizzazione dei saperi dei consumatori
Alessio Guidotti (Ristretti Orizzonti)

La questione della restituzione di dignità e non dello stigma del
consumatore
Indifference Busters – gruppo peer di Torino
Un punto di vista dai consumi “classici”
Ore 13.30 Pausa

Ore 14,30
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intervengono:

Franco D’Agata (psicoterapeuta e promotore dell’Assemblea Nazionale
"Verso i Cannabis Club Italia" - Rete nazionale "Fine del mondo
proibizionista")
Joep Oomen (coordinatore europeo di Encod) per i Cannabis Social Club. Il
modello, elementi intrinsechi di rdd, attuazione alla luce dei disegni di legge
elaborati.
Alessandra Viazzi – Pazienti Impazienti Cannabis. Proprietà terapeutiche, le
reali possibilità di cura in Italia.
Alessandro Buccolieri – Mefisto: l’esperienza della Million Marijuan March
Italia
Massimo Lorenzani (Lab57) la rdd e l’autorganizzazione ai free party e la
rete FreeTaz
Massimo, Elisa – peer e peer-operator di Neutravel: l’esperienza in progetti
istituzionali
Ore 17

Dibattito e Conclusioni
Confronto fra laboratori consumatori e servizi e interventi liberi.
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