
h. 9.00  
Saluti 
Stefania Saccardi Assessore al Welfare Comune Firenze 
Alessandro Margara Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Regione Toscana 
Luigi Coppini   Presidente Associazione Insieme Onlus 
 

h.9.30 
Il declino dell’individuo nel contesto 
Riduzionismo biologico, dominanza delle discipline biomediche e dell’approccio clinico individuale. Le ricadute sui servizi socio-sanitari. 

Nick Crofts, Università di Melbourne - Giorgio Bignami,  Forum Droghe 

Responders: Grazia Zuffa, membro Comitato Nazionale di Bioetica - Daniela Bicchierini, Paola Zanobetti Ordine Assistenti Sociali 

Regione Toscana 
 

h. 11.30 
Gli interventi psicosociali alla prova del “evidence based” 
Progettazione e valutazione degli interventi: quali modelli? 

Patrizia Meringolo, Università di Firenze - Sabrina Tosi Cambini, Università di Verona 

Responders: Paolo Di Mauro, Dipartimento Dipendenze ASL Arezzo 
 

h.13.30 Buffet 
 

h. 14.30 
Dalle comunità terapeutiche alle cliniche delle dipendenze?  
Il modello addiction e la sanitarizzazione e farmacologizzazione degli interventi.  

Riccardo De Facci, Responsabile area dipendenze CNCA - Don Nilo Nannini, Coop. sociale Comes  

Responders: Paola Trotta,  Dipartimento Dipendenze ASL 10 Firenze - Fabio Scaltritti , Associazione San Benedetto al Porto 
 

h. 16.00 
Tavola Rotonda: Quali criteri di qualità per l’accreditamento dei servizi?  
Arcangelo Alfano, Regione Toscana - Umberto Paioletti, Ceart - Antonio Lucchesi, Associazione Insieme  Onlus 

Cinzia Groppi, Dipartimento Dipendenze Pistoia 
 

Conduce Fabrizio Mariani - CTCA Toscana  
 

h. 17.00  
Conclusione dei lavori: Armando Zappolini , Presidente CNCA  

La medicalizzazione delle pratiche di care 
Scienze, discipline, paradigmi, valutazione degli interventi 

Giornata di Studio 
promossa dall’Associazione Insieme Onlus in occasione del suo trentennale 

 

Firenze, venerdì 19 ottobre 2012 

Auditorium del Consiglio regionale della Toscana  
Palazzo Panciatichi  

via Cavour, 4 Firenze 

Quest'anno l'Associazione Insieme festeggia 30 anni di impegno sociale e di testimonianza sul territorio. Dalla prima esperienza di comunità di vita  
oggi l'Associazione Insieme gestisce tre strutture residenziali nei comuni del Mugello, un centro di bassa soglia a frequenza diurna per le persone 
di strada a Firenze e diversi progetti di prevenzione e di riduzione del danno sia nel Mugello sia nella città di Firenze. Inoltre partecipa a più livelli 
a progetti sulla promozione della salute con le scuole, le associazioni sportive, i gestori delle attività del tempo libero ed a progetti di inserimento 
lavorativo per persone con svantaggi in collaborazione con cooperative, artigiani, aziende agricole e gestori di attività commerciali. La filosofia 
che ci ha guidato è sempre stata il rispetto delle fragilità e delle sofferenze delle persone che si rivolgono a noi accogliendo le loro storie e le loro  
soggettività ponendo  il primato sulla centralità dei bisogni in assenza di giudizi e atteggiamenti punitivi. Sono stati trent'anni dove oltre a gestire 
servizi e progetti alla persona l'Associazione Insieme non si è mai sottratta ad abitare una presenza politica nei contesti sociali con il fine di ridurre 
i processi di esclusione sociale e tutelare i diritti di cittadinanza. 

Segreteria Organizzativa: 
Email info@associazioneinsieme.it 
tel 055 8457608 – fax 055 8456732 

Per l’organizzazione del catering è gradita conferma di partecipazione 


