


 
 

PROGRAMMA 

Tutte le sessioni saranno tradotte simultaneamente in: ITA FRA ESP POR 

 

Giovedì  29/11/2007 Sala Corridoni 
 

9:00 h. Saluti delle Autorità 
 Irma Dioli (Assessore Partecipazione, Pace, Coop. Internazionale, Idroscalo, Sport, 

Politiche Giovanili, Provincia di Milano) 
 Leopoldo Grosso (Consulta Tossicodipendenze, Min. Solidarietà Sociale)  
 Paolo La Marca (Comitato CLAT4 LUP Milano) 
 Oriol Romaní (Presidente Grup Igia Barcellona) 

 

9:30 h. Sessione Inaugurale 
 Pat O’Hare (GB): Cosa possiamo prendere da 2 decadi di pratica della Rdd per favorire 

la sua integrazione nelle politiche sulle droghe? 
 

9:50 h. Tavola rotonda con 5 esperti CLAT: 
− Marta Pinto (P) 
− Betty Azócar (F) 
− Christophe Mani (CH) 
− Tre Borras (E) 
− Stefano Carboni (I) 

 

10:30 h. Pausa caffè 
 

11:30 h. Dibattito Aperto con la sala 
 

12:15 h. Pausa pranzo 
 

13:45 h. P1: L'implementazione della Riduzione del danno: nuove traiettorie e 
sfide 

 Luis Fernándes (P) Traiettorie della Riduzione dei danni 
 Lia Cavalcanti (F) La riduzione dei danni nel nuovo secolo: paradossi e prospettive 
 Jean Felix Savary (CH) L'affermarsi della sicurezza come valore politico fondamentale, e 

le sue ripercussioni sulla riduzione dei danni: la posta in gioco e le prospettive in 
Svizzera 

 Miguel de Andrés (E) La fase trasversale della riduzione dei danni: nuove sfide  2008-
2010  

 Ricardo de Facci (I) La riduzione del danno nel sistema Italia: 20 anni d’intervento, 
innovazione ed integrazione 

 

15:30 h. Pausa caffè 
 

16:30 h. P2: Un bilancio dell’evoluzione della Riduzione del danno nella realtà 
italiana 

 Franco Maisto (I) I danni della giustizia penale e del carcere a consumatori e 
tossicodipendenti: rimedi giuridici e pratiche virtuose 

 Grazia Zuffa (I) La Riduzione del danno in Italia: modelli storici ed emergenti 
 Claudio Cippitelli (I) Gli interventi di Rdd rivolti ai poli-consumatori in contesti urbani e 

in eventi estremi 
 Pia Covre (I) L’altra metà della notte: gli interventi di Riduzione del danno nel mondo 

della prostituzione  
 Maria Teresa Ninni (I) Auto-aiuto, militanza, lotta per i diritti, operatività, 

professionalizzazione: gli operatori Pari in Italia 
 Stefano Vecchio (I) L'Impatto della Rdd sul Servizio pubblico 



 
 

 Vincenzo Castelli (I) Il pianeta delle migrazioni: tra riduzione del danno, inclusione 
sociale e diritti di cittadinanza 

 
Venerdì 30/11/2007 Sala Corridoni – Camera del Lavoro 

 
9:00 – 10:30 h. Sessioni simultanee con presentazioni orali 
S1. Pazienti o consumatori? 
S2. Diversificazione degli scenari e degli interventi 
S3. Implementazione di politiche e servizi 
 
10:30 Pausa Caffè 
 
11:15 – 12:45 h. Sessioni di dibattito  
D1. Pazienti o consumatori? 
D2. Diversificazione degli scenari e degli interventi 
D3. Implementazione di politiche e servizi 
 
12:45 – 14:15 Pausa pranzo 
 
14:15 – 15:45 h. Sessioni simultanee con presentazioni orali 
S4. L'ambito legale come impulso positivo agli interventi  
S5. Progetti, spazi e servizi 
S6. Le città come spazio d’intervento 
 
15:45 – 16:30 h. Pausa caffè 
 
16:30 – 18:00 h. Sessioni di dibattito  
D4. L'ambito legale come impulso positivo agli interventi  
D5. Progetti, spazi e servizi 
D6. Le città come spazio d’intervento 
 
Sabato 1/12/2007 Sala Corridoni 
 
9:00 – 10:45 h. P3: Strategie di potenziamento delle politiche di Riduzione del 
danno 

 Ambros Uchtenhagen (CH) La politica dei 4 pilastri: quale coerenza con le politiche 
socio-sanitarie? Quali applicazioni in uno Stato Federale? 

 Maria Caiata Zufferey (CH) “Questa volta ne sono uscito, ma in che modo?” Opportunità 
e difficoltà delle politiche di Riduzione dei danni per i tossicodipendenti che “vogliono 
uscire” 

 Tarcisio Andrade (Bra) Riduzione del danno in Brasile: iniziative per l’integrazione nel 
Sistema Sanitario Nazionale 

 Eduardo Maia Costa (P) Resistenze alla Riduzione dei danni: dogmatismi e preconcetti 
 Don Luigi Ciotti (I) Strategie di Riduzione del danno sociale e politiche di prossimità 

 
10:45 – 11:45 h. Pausa caffè 
 
11:45 – 13:30 h. P4: La gestione politica della riduzione del danno 

 Vittorio Agnoletto (I) “L'impatto della Rdd sulle politiche comunitarie. Quale ruolo 
dell'UE verso Vienna 2009 ?" 

 Richard Pearshouse (Can) Un modello legislativo su droghe e HIV/AIDS: una guida per 
riformare le politiche sulle droghe, rispetto alla salute pubblica e ai diritti umani 

 Renan Kerrest (F) Gli insegnamenti della Riduzione dei rischi e il suo contributo 
all'elaborazione delle politiche pubbliche 

 Neil Hunt (GB) Salute pubblica e diritti umani: cosa viene prima? 



 
 

 Alain Labrousse (F) Geopolitica incrociata dell'offerta e della domanda 
 
13:30 h. Sessione di chiusura: L’Alleanza Latina 

 Comitato Promotore CLAT 
 Giulio Vaccari (Ministero della Salute) 
 On. Paolo Ferrero (Ministro Solidarietà Sociale) 

 
14:30 h. Fine dei lavori 
 
21:30 h. CLAT4 ENDING PARTY, Centro Sociale Leoncavallo via Watteau, 
Milanoù 
 

 Con la partecipazione di Paolo Rossi 
 Mostra fotografica e mostra di prodotti legali ricavati dalla foglia di Coca, a cura di 

Selvas.org 
 D.J. set fino a notte fonda 


