
 

 

 

in collaborazione con CNCA, Emmaus, Migrantes 

e 

Settore Polizia locale e Politiche per la sicurezza  

 
 

 

PERSONE VULNERABILI* 

E  ABUSO DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI 
 

Certosa Gruppo Abele 
Via Sacra di San Michele 51 – Avigliana (TO) 

20/21 novembre 2012 
Programma 

20.11.2012 
 

Ore 8,30 – Registrazione partecipanti 
 

Ore 9,00 – Presentazione del corso: perché? Per chi? Come?  
- Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista e responsabile Progetto Prostituzione e Tratta Gruppo Abele 

 

Ore 9,30 – Osservazione del fenomeno. Chi sono i soggetti vulnerabili che usano e abusano di sostanze? 
- Mauro Torchio, direttore ff S.C. Medicina 6 - Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di      

   Torino 

- Alberto Ceste, avvocato, Polizia locale e Politiche per la sicurezza, Regione Piemonte 

- Ornella Obert, giurista, responsabile dell’area vulnerabilità e vittime del Gruppo Abele 

      - Riccardo De Facci, responsabile nazionale dipendenze del CNCA e presidente Cooperativa lotta contro     

         l’emarginazione 

      - Cristina Molfetta, antropologa culturale referente Uffico Pastorale Migranti di Torino per l’area progetti  

        e rifugiati 

 

Ai corsisti verrà chiesto di aggiungere elementi per completare il quadro del fenomeno 

 

Ore 13.00 - Pranzo 

 

Ore 15,00 - Quali strumenti di osservazione e di ascolto per cogliere i segnali di consumo e abuso anche 

in rapporto agli effetti delle diverse sostanze? 
       - Leopoldo Grosso, psicologo, psicoterapeuta Responsabile Università della Strada e vicepresidente 

         Gruppo Abele 

       - Giuseppe Scarzella, medico chirurgo specialista neurologia, vicepresidente Aliseo 

       - Angelo Giglio, medico e responsabile SERT via Ghedini Asl TO2 

  

Ore 17.00 – Il rapporto tra vittima e maltrattante, entrambi assuntori di sostanze 

        - Marco Bertoluzzo, criminologo e formatore Gruppo Abele 

 
* Vittime di tratta e di violenza, persone che si prostituiscono, migranti in difficoltà, senza dimora, ecc 
 

segue programma 21.11.2012 

 
 
 

 

 
  

 

Progetto Prostituzione e tratta 



21.11.2012 
 

Ore 9.00 - Quali capacità vengono richieste per “trattare”, almeno preliminarmente, le problematiche 

che possono emergere nelle relazioni legate al consumo di sostanze? Quali regole devono essere date 
nelle diverse strutture di accoglienza? 
          Interventi di: 

          - Livia Racca, psicopedagogista, coordinatrice Associazione Aliseo (Strumenti) 

          - Laura Carletti, pedagogista, responsabile accoglienza Gruppo Abele e referente di Area      

            Accoglienza, strada e bassa soglia (Interventi di rete) 

          - Luca Brunetti, educatore professionale, responsabile Area Residenzialità Gruppo Abele (Regole dei  

             luoghi) 

          Conclusioni: 

          - Leopoldo Grosso, psicologo, psicoterapeuta, Responsabile Università della Strada e vicepresidente  

            Gruppo Abele 

          - Andrea Noventa, referente Area Prevenzione SERT 1 Bergamo ASL di Bergamo 

 

Ore 11.00 – I “vissuti” di ciascuno di fronte all’uso e abuso di sostanze legali e illegali 
          - Leopoldo Grosso, psicologo, psicoterapeuta, responsabile Università della Strada e vicepresidente  

            Gruppo Abele 

          - Andrea Noventa, referente Area Prevenzione SERT 1 Bergamo ASL di Bergamo 

 

Ore 13 - Pranzo 

 

Ore 15 - Tavola rotonda 

A quali servizi inviare le persone che presentano un problema di uso e abuso (magari discontinuo) di 

sostanze? Come dovrebbero essere organizzati per accogliere al meglio le persone? 
        

       - Paolo Barcucci, psicologo, Dipartimento di Patologia delle Dipendenze Asl TO5 

       - Paola Damiano, medico, responsabile del servizio di Alcologia, Asl TO2 Presidente sessione regionale  

         società Italiana Alcologia 

       - Riccardo De Facci, responsabile nazionale dipendenze del CNCA e presidente Cooperativa lotta contro  

          l’emarginazione 

       - Cosmin Ghircoias, psicologo clinico (abilitato anche in Romania), infermiere. 

       - Leopoldo Grosso, psicologo, psicoterapeuta, Responsabile Università della Strada e vicepresidente  

         Gruppo Abele 

       - Abdelouahled Hatimy, mediatore interculturale Gruppo Abele 

       - Antonio Iannaccone, medico epidemiologo, responsabile ambulatorio Dipendenze 8, Dipartimento per  

          le Patologie delle Dipendenze Torino 1 Est  

       - Andrea Noventa, referente Area Prevenzione SERT 1 Bergamo ASL di Bergamo 

       - Giuseppe Scarzella, medico chirurgo, specialista neurologia, vicepresidente Aliseo 

 

 

Coordina il seminario: Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista e responsabile Progetto Prostituzione e Tratta 

Gruppo Abele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A chi è rivolto: 
 

- a tutti gli operatori sociali e di polizia che si trovano, nello svolgimento del loro lavoro, ad avere contatti 

con soggetti vulnerabili che si trovano, sempre più spesso, ad usare, ed abusare, di sostanze, sia legali che 

non (alcool, cannabis, cocaina, eroina, ecc..) Le persone maggiormente interessate a queste connessioni sono 

riconducibili all’area della prostituzione e della tratta; alla violenza di genere; alla situazione che vivono 

molti migranti nel difficile inserimento sociale (richiedenti asilo, persone sfruttate sui luoghi di lavoro ecc..); 

alle difficoltà in cui si trovano molte persone transessuali e transgender; ai nuovi (maschi e femmine) senza 

dimora. 

- ai servizi per le dipendenze sia pubblici che del privato sociale 

 

Obiettivi: dare un quadro del fenomeno; offrire strumenti agli operatori di osservazione e ascolto per 

cogliere i segnali del consumo e dell’abuso; affrontare il tema specifico dell’operatore in rapporto al proprio 

consumo (di alcool); entrare nelle questioni delicate delle regole da mettere all’interno delle diverse strutture 

di accoglienza; ragionare sul rapporto tra la persona in difficoltà – spesso vittima – e il soggetto maltrattante, 

quando anch’esso è assuntore di sostanze; affrontare il problema dei servizi a cui inviare le persone con 

problemi di abuso di sostanze. 

 

Metodo: E’ previsto un coinvolgimento degli iscritti prima dell’inizio del seminario per rispondere al meglio 

alle richieste formative dei partecipanti. 

 

Durante i lavori del seminario sulle relazioni frontali, seguiranno discussioni in plenaria e, in alcune sezioni, 

sono previste forme animate di partecipazione. 

 

Responsabili del corso: Mirta Da Prà, Leopoldo Grosso, Ornella Obert. 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Segreteria Progetto Prostituzione e Tratta 

Gruppo Abele 

Micol / Alberto    Tel 011 3841021  

E-mail: pagineopp@gruppoabele.org 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


