
Passaggio a Nord-Ovest: 
Cercare la rotta nei servizi a Bassa Soglia

Ogni giorno, nelle nostre città incontriamo persone colpite da povertà eco-
nomiche e relazionali, dalla precarietà della salute e di punti di riferimento, 
dalla violenza di genere, dalla sottomissione e dallo sfruttamento; individui 
e gruppi che vivono stati di esclusione sociale complessi, mai scontati e spes-
so diversi da persona a persona. 

La giornata di studio presenta un andamento “narrativo”, alternando a spa-
zi di definizione teorica spazi di confronto tra le diverse pratiche e spazi di 
riflessione politica, nella consapevolezza che le forti disuguaglianze che ri-
guardano le persone vulnerabili necessitano di  maggiore integrazione tra 
pubblico e privato e tra la “cura” e il “prendersi cura”.

GIORNATA DI STUDI

Venerdì 15 aprile

Sala convegni ex Convento dei Cappuccini

Via dei Cappuccini, 4 - Pisa



Introduzione alla giornata

Nelle nostre città e nelle comunità locali si svolgono molti tipi di vite, al-
cune condotte da persone ormai “invisibili”, che fanno parte dello sfon-

do e alle quali non facciamo più caso, altre da persone “appariscenti”, che 
si staccano dallo sfondo e che notiamo perché spesso ci risultano “diverse”. 
Ogni giorno incontriamo queste persone, spesso colpite da povertà econo-
miche e relazionali, dalla precarietà della salute e di punti di riferimento, 
dalla violenza di genere, dalla sottomissione e dallo sfruttamento. Indivi-
dui e gruppi che vivono stati di esclusione sociale complessi, mai scontati e 
spesso diversi da persona a persona. In una definizione: persone che vivono 
momenti di estrema vulnerabilità, a volte passeggera, a volte cronica. 

La giornata non è pensata come un evento isolato, ma come una serie d’i-
niziative pubbliche che il Tavolo regionale di lavoro sulle alte margina-

lità sociali (Deliberazione Giunta Regionale n. 1.127 del 16/12/2013) ha pro-
grammato con lo scopo di rileggere i servizi di bassa soglia e di riduzione del 
danno rispetto ai territori in cui essi operano. 

In un quadro di significativa presenza di servizi a bassa soglia nell’ ambito 
dell’Area vasta Nord-Ovest, risulta essere importante l’incontro tra i temi 

del rapporto con gli utenti, del rapporto con i contesti urbani e le “Comu-
nità“ in cui ci si trova ad operare, le relazioni con i servizi sanitari e sociali, 
nella consapevolezza che le forti disuguaglianze che riguardano le persone 
vulnerabili che vivono in strada necessitano di  maggiore integrazione tra 
pubblico e privato e di far incontrare la “cura” con il “prendersi cura”.

L’ampia riflessione teorica esistente intorno a questi temi permette così 
di seguire, nell’organizzazione della giornata, un andamento “narrativo”, 

alternando spazi di definizione teorica, spazi di confronto tra le diverse pra-
tiche e spazi di riflessione politica o, per meglio dire, di scenario.



PROGRAMMA

h.8.30: Registrazione dei partecipanti

h. 9.00: Introduzione e coordinamento della giornata 

 Maria Stagnitta - Presidente Forum Droghe – Associazione Insieme

h.9.10 –9.45: Saluti 

 Marco Filippeschi - Sindaco di Pisa 

  Maria Teresa De Lauretis - Direttore generale Azienda Usl Toscana Nord Ovest *

  Sandra Capuzzi - Assessore Politiche Sociali del Comune di Pisa e Responsabile A.N.C.I. Toscana 
Settore Politiche Sociali

  Direttore Società della Salute Zona Pisana

h.9.45 – 10.00: Il Sistema toscano di lavoro a bassa soglia

 Fabrizio Mariani – Presidente Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza (C.T.C.A.)

h.10.00 - 10.20: Bassa Soglia: elementi  essenziali e profili innovativi

 Riccardo De Facci - Responsabile area dipendenze del C.N.C.A (Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza)

h.10.20 – 11.30: Generare innovazione: strada, tutela della salute, ascolto, 
accoglienza, inclusione - I modelli di Pisa e Livorno

 Alessia Gallerini - “Per una città che Si-Cura” - Coop. Soc. Arnéra 

 Alessandro Carta - progetto “Homeless” - Coop. Soc. Il Simbolo 

 Damiana Barbato -  Progetti “Ve.la” e “Okkio Bimbi!” - Ceis Co. Livorno 

 Iacopo Minervini - Centro Intermedio Polifunzionale - Ser. T. Livorno 

h.11.30 – 11.45: Coffe break

h.11.45 – 12.45: Tavola rotonda: Leggere il lavoro con le marginalità sociali nel 
contesto dei servizi e delle politiche: oltre la contrapposizione tra presa in 
carico strutturata e bassa soglia 

Moderatrice:   Barbara Trambusti - Dirigente Responsabile Settore “Politiche per 
l’integrazione socio-sanitaria” - Regione Toscana.

 Marzia Tanini - Responsabile U.C. Alta Marginalità – Immigrazione  SdS Zona Pisana

 Donatella Paffi - Responsabile U.F.C. Ser.T. Pisa 

 Henry Margaron - Responsabile U.F. Ser.T. Livorno

 Laura Adorni- Coordinatrice Area socio-sanitaria Livorno 

 Antonio Lucchesi  - Presidente C.E.A.R.T  

h.12.45 – 13.00: Conclusioni

 Stefania  Saccardi - Assessore Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria 
Regione Toscana 

* in attesa di conferma



La giornata è realizzata da Anci Toscana e Coordinamento 
Toscano Comunità di Accoglienza, grazie al contributo della 

Regione Toscana, in collaborazione con la Società della Salute di 
Pisa, le cooperative sociali Arnéra, Il Simbolo, CAT, l’Associazione 

Insieme ed il Ceis Comunità Livorno.

segreteria@cncatoscana.com - www.cnca.it
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