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Forum Droghe, CNCA, CTCA - Summer School 2017
Firenze, venerdì 8, sabato 9, domenica 10 settembre 2017
Centro studi CISL- Via della Piazzuola 7150133 Firenze

Nuove Sostanze Psicoattive: gli stili e i setting di consumo, le politiche
La Summer School 2017, organizzata come ogni anno da Forum Droghe, CNCA e CTCA, è
dedicata alle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS). L’intento è di offrire uno sguardo comprensivo
alla sfida che le NPS rivolgono, sia al sistema dei servizi per le dipendenze, sia alle politiche delle
droghe, allargando lo sguardo allo scenario europeo. Gli aspetti controversi della questione
emergono già nella definizione ufficiale delle NPS, che fa riferimento unicamente al loro statuto
legale di “sostanze non (ancora) classificate fra quelle illegali secondo le legislazioni antidroga”. La
stessa terminologia è dunque spia dello sbilanciamento delle attuali politiche verso il pilastro
penale, a scapito dei pilastri sociosanitari, in specie della riduzione del danno. Ancora più grave, la
rincorsa alla messa al bando delle altresì dette Designer Drugs copre i veri caratteri di novità del
fenomeno, a iniziare dalle inedite modalità di invenzione delle molecole chimiche, di produzione, di
marketing, di modalità di utilizzo di queste sostanze.
Il nostro obiettivo è di offrire un inquadramento alternativo alla questione, centrando non tanto sulle
sostanze, quanto sui consumi di NPS. Il noto paradigma interpretativo “droga, set, setting”, ci
permette di individuare diverse linee d’indagine, alla ricerca delle motivazioni che spingono i
consumatori verso le nuove sostanze; delle forme in cui queste si integrano o meno coi consumi
“tradizionali”; delle credenze e delle aspettative dei consumatori verso sostanze acquisite per nuovi
canali e più in generale dell’impatto delle nuove tecnologie sulla questione droghe; delle “regole”
informali di controllo per un uso più sicuro che vengono applicate/non applicate su sostanze inedite.
Com’è nella tradizione, la Summer School 2017 si avvarrà di contributi internazionali, con la
partecipazione di Danilo Ballotta (EMCDDA), Jean Paul Grund (Addiction Research Center,
Utrecht), Claudio Vidal (Energy Control, Barcellona).
Programma della Summer School:
Venerdì 8 settembre
Ore 14- Presentazione del seminario: Maria Stagnitta, Forum Droghe; Fabrizio Mariani, CTCA
Ore 14,30 – 15,30 – Lo scenario europeo delle Nuove Sostanze Psicoattive (le definizioni, i trend,
le politiche) - Danilo Ballotta, EMCDDA, Lisbona.
Ore 15,30-16,30 – Lo scenario italiano – Claudio Cippitelli (CNCA) e Lorenzo Camoletto
(Itardd)
17-19- Gruppi di lavoro: le NPS dall’ottica degli operatori nei diversi nodi della rete dei servizi
Sabato 9 settembre
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Ore 9- 10- Presentazione della ricerca qualitativa sull’esperienza dei consumatori di NPS e
dell’indagine sulla percezione del fenomeno nei servizi, svolta in preparazione della Summer
School.
Ore 10 – 11.15 Droghe e tecnologia: una sfida alle politiche sulle droghe? - Jean Paul Grund,
Addiction Research Center, Utrecht.
Discussione
11.15-11,30 pausa
11,30 -12 - Dentro i consumi di NPS, la droga, il set, il setting. Spunti dalla ricerca - Patrizia
Meringolo, Dipartimento Scienze della formazione e Psicologia dell’università di Firenze.
12-12.30 I setting virtuali - Andrea Guazzini, ricercatore Dipartimento Scienze della formazione e
Psicologia dell’università di Firenze.
Discussione
13,30-15 pausa pranzo
Ore 15-17 Alla ricerca di politiche efficaci: Tavola rotonda con: Lorenzo Roti* (dirigente settore
Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana); Riccardo De Facci (CNCA);
Felice Nava (FederSerd)
Introduce e coordina: Grazia Zuffa (Forum Droghe)
17,30 – 19 - Gruppi di lavoro: quali nuove sfide agli orientamenti culturali dei servizi? Quali
sollecitazioni per un nuovo sistema degli interventi?
19-19.30- Restituzione dei gruppi di lavoro
Domenica 10 settembre
Ore 9,30-10.30: NPS e Riduzione del danno: le pratiche attuali, la ricerca dell’innovazione Claudio Vidal, Energy Control, Barcellona.
10.30-12: Discutono la relazione di Claudio Vidal:
Elisa Fornero (Baonps), Massimo Lorenzani - Max (Livello 57), Michele Pellegrino
(associazione La Tenda), Rita Gallizzi e Manuell Battaggi (Colce - Unità Mobili Giovani
Lombardia), Stefano Bertoletti (Progetto Extreme)
Coordina: Stefano Vecchio (Dipartimento Dipendenze Asl Napoli 1)
12,30 Conclusioni
13 – Pranzo e saluti
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Alla Summer School sono stati riconosciuti 17 crediti ECM per la formazione continua delle
professioni sanitarie.
Sono stati richiesti crediti per gli assistenti sociali presso l'Ordine Assistenti Sociali della Toscana.
Segreteria organizzativa: segreteria@cnca.it ; segreteria@forumdroghe.it
Per le Iscrizioni cliccare qui: https://goo.gl/forms/nEGzlcgfvxWh0qoc2

La quota di iscrizione è di 100 euro più IVA
(i soci dell'Associazione Forum Droghe sono esentati dal pagamento dell'Iva).
Al momento della richiesta di iscrizione on line è richiesto il versamento di un anticipo di 50 € a
persona con bonifico bancario ( al max entro 15 giorni dalla richiesta). I posti sono limitati (in caso
di esaurimento dei posti la priorità in lista di attesa sarà data agli appartenenti alle associazioni
iscritte al Cnca).
Il versamento dell'acconto e del saldo devono essere fatti sul conto corrente intestato a
Forum Droghe presso Banca Prossima:
IBAN: IT44 I033 5901 6001 0000 0106 359 BIC/SWIFT CODE: BCITITMX
Per i pagamenti provenienti da enti pubblici si prega di inviare la documentazione necessaria (es.
delibera di spesa, altro…) via mail all'indirizzo: segreteria@forumdroghe.it
Il saldo potrà avvenire entro 7 giorni dall'inizio della Summer School 2017. Grazie.
La quota comprende il materiale di documentazione, i pranzi a buffet per sabato e domenica, ed un
piccolo buffet di benvenuto il venerdì all'arrivo
Il pernottamento è a carico dei partecipanti,
si può prenotare chiamando il Centro Studi Cisl: 055 5032111 FAX +39 055 578057;
http://www.centrostudi.cisl.it/
Camera singola con prima colazione inclusa, Euro 63,00 a notte
Camera doppia con prima colazione inclusa, Euro 94,00 a notte
Sono stati richiesti crediti per gli assistenti sociali presso l'Ordine Assistenti Sociali della Toscana.
Alla Summer School sono stati riconosciuti 17 crediti ECM per la formazione continua delle
professioni sanitarie. Le procedure necessarie al riconoscimento dei crediti saranno comunicate agli
interessati al momento della conferma dell'avvenuta iscrizione.

3

