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 Nel momento in cui di cocaina molto si discute e si moltiplicano in tutta Italia esperienze di 
intervento  secondo approcci e strategie diversi, Forum Droghe promuove  un momento 
formativo e di confronto tra operatori di diverse professionalità  in cui  porre in evidenza  
tanto i presupposti teorici che stanno alla base dei diversi approcci, quanto una valutazione 
delle pratiche, quanto – ancora – le prospettive di integrazione tra gli interventi e i rispettivi 
modelli di riferimento, facilitando gli operatori in una  lettura critica,  informata  e plurale. 
In modo particolare, il seminario vuole dare un contributo di approfondimento a un 
approccio, non così sviluppato in Italia,  che studia i modelli di consumo e la loro “naturale” 
evoluzione nel tempo (le cosiddette “traiettorie di consumo”): cercando di integrare i risultati 
di questa ricerca nei “setting naturali” nelle strategie operative dei servizi. Il seminario offre 
una duplice occasione: fare il punto  sulla ricerca e sugli interventi in corso in Italia, e  
presentare una panoramica degli studi più avanzati a livello europeo, attraverso  il 
contributo di Tom De Corte, lo studioso che negli ultimi  anni ha più contribuito allo sviluppo 
di questo filone di ricerca.   

 
Programma  
 
Giovedì 28.08: La cocaina come droga emergente: le cifre e gli stili  
13.00-14.00   
Arrivo e sistemazione dei partecipanti 
 
14.00-14.30 
Introduzione e presentazione del percorso (Susanna Ronconi, Forum Droghe) 
 
14.30- 15.15 
Leggere i numeri: l'evoluzione dei consumi in Italia e in Europa nelle fonti ufficiali (Carla Rossi, 
professore di Statistica Medica,  Università di Roma Tor Vergata) 
15.15- 16.15 
Discussione  



16.15 – 16.45 Pausa caffè  
  
16.45-17.45 
Gli stili di consumo  (Claudio Cippitelli, CNND e Grazia Zuffa, Forum Droghe) 
17.45- 18.45 
 Discussione  
  
20.00 cena 
 
21.30…. 
Serata antropologica e culturale  (guida a video, siti, libri) (Mariella Orsi, CESDA – Patti Cirino, 
MDMA Perugia) 
 
 
Venerdì 29.08: Approcci a confronto   
9.15 – 10.15  
Gli interventi su base comportamentista-cognitivista e sistemico-relazionale (Achille Saletti, 
Saman  -Augusto  Consoli*, Dipartimento Dipendenze ASL Torino 2)  
10.15- 11.00 
discussione 
 
11.00- 11.30 Pausa caffè 
 
11.30 – 12.30 
L'approccio farmacologico (Henri Margaron, Dipartimento Dipendenze Livorno – Andrea 
Vendramin, Dipartimento Dipendenze Padova) 
 
12.30-13.15 
Discussione  
 
13.15 Pranzo 
 
14.30-15.30  
Come si diventa consumatori controllati di cocaina  (Tom De Corte, Institute for Social Drug 
Research, Ghent University ) 
15.30-16.15 
Discussione 
 
16.15-16.45 Pausa caffè 
 
16.45- 17.45 
La riduzione dei rischi nei setting naturali (Stefano Bertoletti, CAT - Riccardo De Facci, CNCA) 
17.45- 18.45  
Discussione 
 
20.30 cena 
 
(*) da confermare



 
Sabato 30.08:  Servizi e interventi  
9.15-10.15 
La riformulazione della domanda e dell’offerta nei servizi  (Stefano Vecchio, Dipartimento 
Dipendenze Napoli - Franco Marcomini, Dipartimento Dipendenze Padova – Leopoldo Grosso*, 
Gruppo Abele) 
10.15-11.00 
Discussione 
 
11.00-11.30 Pausa caffè 
 
11.30-12.15 
Drugs, set&setting.  Consumi problematici, interventi possibili e 
strategie sociali ( Max  Lorenzani, Lab 57 – Grazia Zuffa, Forum 
Droghe)    
12.15-13.00 
Discussione 
 
13.00-13.30 
Conclusioni: nuove competenze, nuove reti  (Ronconi-Cippitelli) 
 
13.30 Pranzo e saluti 
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Iscrizioni 
Le iscrizioni vanno inviate a: formazione@fuoriluogo.it  (e in copia a gzuffa@fuoriluogo.it)  
Specificando in oggetto “seminario estivo 2008” 
 
entro  il 10 luglio 2008.   
Le iscrizioni sono da considerarsi confermate previo versamento contestuale del 50% della quota.  
 
⇒⇒⇒⇒ Quote di partecipazione per le iscrizioni entro il 10 luglio 
 
Quota residenziale: € 220 
Include: pernottamento in stanza doppia (due notti), pasti (dalla cena di giovedì  al pranzo di  
sabato) quota di iscrizione, materiali didattici 
 
Quota semi-residenziale: € 150  
Include: pasti (dalla cena di giovedì  al pranzo di sabato) quota di iscrizione, materiali didattici 
 
⇒⇒⇒⇒  Quote di partecipazione per le iscrizioni  dopo  il 10 luglio e entro il 30 luglio 
 
Quota residenziale: € 270 
Quota semi-residenziale: € 200  
 
Il versamento può essere  effettuato  

 tramite bollettino postale  sul ccp n.. 25917022 intestato a Forum Droghe, con causale “seminario   
estivo 2008” 
tramite bonifico  sul c/c  intestato a Forum Droghe,  IBAN  IT65N0760103200000025917022 



 
Qualora vi siano partecipanti accompagnati da famigliari o altri, è possibile organizzare la 
loro ospitalità presso la sede del corso. In questo caso, esplicitare questa richiesta nella mail 
di iscrizione, fornendo un recapito telefonico per gli accordi.  
 
 
 
Come arrivare 
In auto 
Lasciare l'autostrada all'uscita FIRENZE NORD o FIRENZE SUD (rispettivamente per chi 
proviene dal nord o dal sud). In ambedue i casi, seguire le indicazioni per Fiesole (che si trova su 
una collina a nord della città) fino a giungere alla località di San Domenico (circa a metà della 
salita verso Fiesole percorrendo la via di San Domenico). Via della Piazzola si trova sulla sinistra 
appena superato l'Ospedale di Camerata. Il parcheggio del Centro Studi è accessibile dal numero 
civico 69/A 
 
In treno 
Dalla Stazione di Santa Maria Novella prendere l'autobus n. 7. Scendere alla fermata dell'Ospedale 
di Camerata. Parallela all'ospedale si trova via della Piazzola, dopo 300 metri circa è situato il 
Centro Studi CISL 
 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 



 
 
 

Seminario estivo 2008 
Laboratorio di lettura critica delle teorie e delle pratiche  di 

intervento in materia di consumo di cocaina. 
 

28- 29- 30 agosto 2008 
Centro Studi Nazionale CISL 

Via della Piazzola 71, Fiesole - Firenze  
 
 

Scheda di iscrizione  
Inviare a formazione@fuoriluogo.it  (e in copia a gzuffa@fuoriluogo.it) 

 
 
NOME  ……………………………………………………………… 
 
PROFESSIONE ……………………………………………………. 
 
ENTE/ASSOCIAZIONE …………………………………………… 
 
INDIRIZZO POSTALE ……………………………………………. 
 
MAIL ………………………………………………………………… 
 
TELEFONO …………………………………………………………. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 bollettino ccp 
  bonifico 

 
Ospitalità per accompagnatori n. ………………………………….. 
 
Data  
 
 


