
 

 
 

Summer School 2020 

 

3-5 settembre 2020 – evento on line 

 

 

Guardare la realtà “ordinaria” delle droghe – le persone che usano droghe e gli stili di consumo, gli 

operatori e i servizi, la percezione sociale, le politiche, i paradigmi –attraverso la lente della “extra-

ordinaria” esperienza della pandemia può portarci a scoperte inedite. Dalle ricerche e le osservazioni 

sul campo, attraverso una rinnovata riflessività trasformatrice, fino a individuare le direzioni di un 

necessario e coraggioso cambiamento. 

 

Programma 

Prima sessione – 3 settembre 10.00-13.00 

 

I consumi ai tempi del Covid (1) 

Introduzione: Stefano Vecchio (Forum Droghe) e Fabrizio Mariani (Cnca) 

Scenario europeo. Ricerca EMCDDA - Dagmar Hedrich 

Discussione 

 Ricerche con i consumatori del party setting: Ricerca Kosmicare - Elisa Fornero, (progetto 

Neutravel); Ricerca Crew2000 - Kira Weir (Crew2000) 

 Il mercato illegale nella pandemia visto dai consumatori - Alessandro de Pascale (Forum 

Droghe) 

 Lezioni per il futuro- Riccardo Ramello (Club Futuro) 

Discussione 

Coordina: Susanna Ronconi (Forum Droghe) 

 

Seconda sessione – 3 settembre 15.00-18.00 

I consumi ai tempi del Covid (2) 

 Ricerche italiane: #Telodicoio - Sofia Gentile (Itanpud), Drugs&Co_vid - Selene Regio e 

Claudia Iormetti (Cnca) 



  

 Ricerca qualitativa I consumi al tempo di COVID19 - Claudio Cippitelli (coop soc. Parsec – 

Cnca) e Susanna Ronconi (Forum Droghe) 

 Lezioni per il futuro - Patrizia Meringolo (Forum Droghe / LabCom-UniFI) 

Discussione 

Coordina: Stefano Bertoletti – Forum Droghe / Cnca 

 

Terza sessione – 4 settembre 10.00-13.00 

I servizi italiani per i consumatori di droghe alla prova dell’emergenza verso una 

diversa normalità 

I servizi di riduzione del danno: differenze, diseguaglianze e ambiguità nelle disposizioni organiz-

zative delle Regioni 

 Il monitoraggio FD-CNCA-ITARDD sui servizi - Pino di Pino, (ItaRdd) 

 I servizi e il Covid19 nella Regione Lazio - Antonella Camposeragna (Dipartimento di Epide-

miologia SSR Lazio) 

 La Riduzione del Danno nel regionalismo differenziato: le scelte regionali diseguali per i 

servizi di RdD/LdR e per gli operatori sociali - Fabrizio Mariani (Cnca) 

Coordina: Luca Censi (U.P. Reggio Emilia) 

Discussione 

 

Limitazione dei Rischi e prossimità nel contesto virtuale – tavola rotonda 

Marta Sofia, Progetto Neutravel – Alice, Cooperativa Sociale (Cnca), Claudia Bregli e Valentina Sal-

sano, – Unità di Strada Info.Pusher, UOCDP Ausl Romagna, Federica Gamberale – Centro Java CAT 

Cooperativa Sociale (Cnca), Luca Notarianni e Isabella Iometti, Progetto Nautilus (Cnca) 

Discussione 

 

 

Quarta Sessione - 4 settembre 15,00 – 18.00 

I servizi pubblici e i servizi residenziali accreditati nella morsa dell’emergenza 

Il sistema pubblico dei servizi tra rigidità istituzionale e flessibilità dei modelli dipartimentali inte-

grati 

Dialogo tra Paolo Jarre (Dip. ASL3-To), Edo Polidori (UOC Dip.Modena) e Stefano Vecchio (Dip 

NA1) 

Le strutture residenziali accreditate: l’accoglienza tra confinamenti e restrizioni istituzionali. La ri-

cerca CNCA - Maria Stagnitta (Forum Droghe/Cnca) e Leopoldo Grosso (Gruppo Abele) 

I servizi visti dai consumatori – Claudio Russo (Itanpud) 

 

Coordina: Angelo Giglio (Forum Droghe) 

Dibattito  

 

Lezioni apprese e prospettive  



  

Le contraddizioni del sistema dei servizi e le misure strutturali di uscita dall’emergenza: per non 

ritornare come prima 

Partecipano Riccardo De Facci (Cnca), Rappresentante Regione Emilia-Romagna*, Sottosegretario 

Sanità*, Denise Amerini (CGIL), Stefano Vecchio (Forum Droghe). 

Coordina: Leopoldo Grosso (Gruppo Abele) 

 

Quinta sessione - 5 settembre 09.30 -12.20 

Covid19, sostanze ed esecuzione penale. Contraddizioni e prospettive 

Introduzione al modulo: a cura Hassan Bassi (Forum Droghe/Cnca) 

 Quadro e numeri carcere e Covid - Alessio Scandurra (ass. Antigone) 

 Salute in carcere - Daniela Ronco (Università di Torino) 

 

Lezioni apprese  

Coordina ed introduce Sonia Caronni (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 

Biella) 

Le esperienze sul campo 

Marco Dotti (coop Bessimo – Lombardia), Fabrizio Cuniberti (coop Borgorete – Umbria),  

Interventi e confronto: 

L’esigibilità dei diritti – Francesco Maisto (Garante dei diritti delle persone private della 

libertà personale, Milano) 

Le soluzioni istituzionali – Gherardo Colombo (Presidente Cassa delle Ammende) e Lucia 

Castellano (Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova) 

La riforma della legge e l’innovazione nelle alternative al carcere   

Franco Corleone (Società della Ragione /Forum Droghe) e Cecco Bellosi (Ass. Comunità Il 

Gabbiano – Cnca)  

 

 

 

Sesta sessione - 5 settembre 13.30-15.00 

Il governo dei corpi e delle relazioni. Riflessioni biopolitiche a partire dalla pan-

demia  

Interventi di: 

 Grazia Zuffa (Società della Ragione / Comitato Nazionale Bioetica), Tamar Pitch (Comitato Nazio-

nale Bioetica), Claudio Cippitelli (Parsec), Giorgia Serughetti (Università di Milano Bicocca) 

Coordina Stefano Vecchio (Forum Droghe) 

 

*In attesa di conferma 

 



  

Richiesta iscrizione ed informazioni sulla partecipazione sulla pagina dedicata:  

https://bit.ly/SUMMERSCHOOL2020drug  

https://bit.ly/SUMMERSCHOOL2020drug

