
                                                                         

 

                                                                             

 

Giornata Mondiale contro l’abuso  
e il traffico illecito di sostanze stupefacenti 

  

Droghe  tra consumi e dipendenze,  
riapriamo il confronto degli operatori  

con la politica 

  
Giovedì 26 giugno 2008 

Roma - Sede della Regione Toscana, via Parigi, 11 
  

Ore 11,00-14,00 
 

 

Il fenomeno droghe muta sempre più rapidamente: mentre l’offerta di 

cocaina diviene sempre più ampia e multiforme, si diffonde l’uso 

dell’eroina anche tra i giovani, si modificano i modi del consumo, si 

ipotizzano nuove strategie di risposta. 

Il sistema dei servizi, nel grande impegno espresso con risorse 

decrescenti, richiede, oggi, un’azione di riorganizzazione che chiama 

in causa tutti i soggetti competenti: Governo, Regioni, Istituzioni, 

Servizi pubblici e del Terzo settore.  

Un passaggio che dovrebbe trovare il suo momento istituzionale 

nella Conferenza Nazionale sulle Droghe che il Governo ha 

annunciato di voler organizzare a breve. 



CNCA e FeDerSerD – promotori del Tavolo di Alta Integrazione 

delle Comunità e dei SerT – rilanciano, dunque, con questo incontro 

aperto ad operatori ed esponenti delle istituzioni un dibattito che si 

propone di arrivare a definire nuove linee di indirizzo per il sistema 

dei servizi. 

 

Introduzione: 
Lucio Babolin, presidente CNCA 

Alfio Lucchini, presidente FeDerSerD 

  

Interventi: 
Carlo Giovanardi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 

con delega per la droga 

Enrico Rossi, Coordinatore Assessori Regionali alla Sanità, Regione 

Toscana 

 

Relazioni: 
“Come stanno cambiando i fenomeni, le comunità e i progetti sulle 

dipendenze” 

Riccardo De Facci, Responsabile Nazionale Dipendenze CNCA 

  

“Le risposte dei servizi pubblici in Italia” 

Fausto D’Egidio, Segretario esecutivo nazionale FeDerSerD 

  

“Analisi dei dati e le domande al sistema dei servizi” 

Stefano Salvadori, CNR, Istituto di Fisiologia Clinica - Sezione di 

Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari, Pisa 

  

Partecipano: 
Alessandro Coacci, FeDerSerD 

Pietro Soggiu, Prefetto 

 



Seguirà buffet 

   

Info: 
Mariano Bottaccio - Responsabile Ufficio Stampa  

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) 

Tel. 06 44292379-44230403 | Fax 06 44117455 | Cell. 329 2928070 

ufficio.stampa@cnca.it | www.cnca.it 

 

 


