
Forum droghe/Fuoriluogo
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza  CNCA

In collaborazione con       
CESDA- Centro Studi Ricerca e Documentazione Dipendenze e AIDS

Scuola estiva 2010 

Nuovi consumi di una droga antica. 
Consumo di alcol: letture sociali, approcci teorici e interventi a confronto

2-3-4 settembre 2010 
Villa Cesi, Impruneta ( Firenze) 

Anche  in  ragione  dei  cambiamenti  intervenuti  sulle  scene  del  consumo  (dai  policonsumi   ai 
comportamenti  e  alle  culture  presenti  nella  popolazione  giovanile  e  in  quella  immigrata),  della 
sempre più variegata gamma dei diversi stili di consumo, della moltiplicazione dei setting di uso, 
appare urgente  tornare a studiare e discutere attorno all’alcol. 
Il seminario rinnova gli intenti delle precedenti edizioni: analizzare e discutere i presupposti teorici 
che stanno alla base dei diversi approcci e interrogare criticamente le modalità d’intervento  e i 
trattamenti,  alla luce sia dei cambiamenti  degli stili di consumo, sia delle più recenti evidenze 
scientifiche. Particolare attenzione sarà dedicata:  
- allo snodo tra consumo controllato,  consumo problematico e  comportamento dipendente, e alla 
evoluzione dei modelli di consumo nel tempo (traiettorie d’uso) avendo presenti i diversi stili di vita 
e di uso; 
-  ai  setting naturali  di  consumo e al  ruolo giocato dalle  culture e  dalle  pratiche  sociali  della  
regolazione del consumo, con attenzione alla loro molteplicità; 
- al ventaglio degli obiettivi perseguibili e perseguiti nel trattamento  del consumo problematico e 
della dipendenza (nei differenti contesti operativi: dalla comunità alla strada, al Ser.T, ai gruppi di 
auto mutuo aiuto);
-  all’approccio  e  alla  pratica  della  riduzione  del  danno applicata  all’alcol  che  –  anche  più 
paradossalmente per una droga legale -  in Italia stenta a conquistare l’attenzione che si merita, sia 
sul terreno della ricerca che su quello degli interventi. 

Il Seminario proporrà contributi sul piano paradigmatico, antropologico,  della ricerca   attorno a 



stili di consumo, traiettorie d’uso ed esiti terapeutici, nonché nel merito delle  diverse modalità di 
valorizzazione delle competenze dei consumatori  stessi e del contesto sociale.  Gruppi di lavoro 
garantiranno spazio al confronto tra i partecipanti. 

Bozza di programma
Giovedì 2 settembre 2010
I giornata

ore 12-13.30
Arrivo e sistemazione dei partecipanti
ore 14
Presentazione del seminario  Susanna Ronconi (Forum Droghe)
                                                Armando Zappolini (vicepresidente Cnca nazionale)
ore 14,30 
Una prospettiva storico antropologica sull’uso e abuso di alcol e le ricadute sui paradigmi di  
interpretazione
Paolo Nencini (Ordinario di Farmacologia, Università La Sapienza, Roma)

ore 15.15
Il panorama degli approcci terapeutici nei servizi pubblici italiani
Felice Nava (Federserd)

ore 16 Break
ore16.30
Il modello di salute pubblica e gli indirizzi della OMS
Emanuele Scafato (direttore centro Oms Ricerca Alcol-ISS, presidente Società Alcologia) 

17.15 Seminario di discussione fra i relatori e i partecipanti 

18-19
Spazio Poster
Spazio libero di presentazione di esperienze dei partecipanti al seminario (sotto forma di slides, 
video, presentazioni orali entro i 10 minuti)

19.30
Costituzione dei gruppi di lavoro
ore 20.15 
Cena 

Venerdì 3 settembre 2010
II giornata
Seduta antimeridiana
Presiede e coordina: Giorgio Bignami (presidente Forum Droghe)

ore 9

La Temperanza italiana, la politica dell’alcol, il trattamento 
Stanton Peele (psicologo Ph.D., autore di The meaning of Addiction e The truth about Addiction  
and Recovery)



Dibattito
ore10.30 Break
ore 10.45
Giovani, stili di vita, modelli e traiettorie di consumo di alcol 
Franca Beccaria (docente di sociologia della salute, Università di Torino)

ore 11.30
Rappresentazioni e prassi di lavoro nella costruzione di un piano alcologico territoriale
Augusto Consoli (direttore Dipartimento Patologia delle Dipendenze Asl To2)

ore 12-13 Gruppi di lavoro sul tema: “I diversi approcci teorici e le ricadute operative nei servizi” 
(Coordinano: Henri Margaron, Franco Marcomini, Angela Guidi, Maurizio Coletti)

ore 13.15 pranzo

Seduta pomeridiana
Presiede e coordina: Patrizia Meringolo (Università di Firenze)
ore 14.30 Restituzione dei gruppi di lavoro

ore 15.30
Come è cambiato in Italia l’approccio all’uso e all’uso problematico di alcol nei servizi del  
privato sociale
Riccardo De Facci (Cnca nazionale)

ore 16.15
Gli interventi di riduzione dei rischi nei luoghi di divertimento
Stefano Bertoletti (Cnca Toscana)

Dibattito

ore 17 Break

ore17.15
Alcol e stigma 
Vanna Cerrato (Eurocare)

ore 17.45
Gli interventi residenziali 
Silvia Attubato e Federica Ugolini (Associazione Saman)

ore 18.15
Gruppi di lavoro sul tema: “Giovani, stili di consumo e approcci preventivi”. Coordinano: Claudio 
Cippitelli, Mariella Orsi, Antonio Lucchesi, Adriana Iozzi 

ore 19.15  Restituzione dei gruppi di lavoro
ore 20.30 Cena

Sabato 4 settembre 2010
III giornata
Seduta antimeridiana
ore 9



Alcol e culture del consumo: il lavoro con le comunità straniere
Franco Emma (Associazione  Aliseo)

ore 9.30
Alcol e basse soglie
Alberto Favaretto (coordinatore interventi Riduzione del danno, Comune di Venezia)

ore10 Gruppi di lavoro sul tema: “L’approccio ai problemi di alcol nella bassa soglia”. 
Coordinano: Maria Stagnitta, Debora Vené, Tiziana Codenotti, Gabriele Bardazzi
ore 11 Restituzione dei gruppi di lavoro

ore 11.30 Tavola rotonda
Uso di alcol e uso di droghe: innovazione e paradossi nell’approccio dei servizi
Coordina: Stefano Vecchio
Partecipano: Maurizio Coletti, Allaman Allamani, Paola Trotta, Arcangelo Alfano

ore 13 Pranzo

Seduta finale
ore 14.30 Seminario di discussione 

Laboratorio per l’integrazione degli interventi sull’alcol nell’approccio dei servizi
Coordina: Grazia Zuffa (Fuoriluogo)

ore 16 Conclusioni del seminario

Fra i relatori, segnaliamo la partecipazione di:

 Stanton Peele, autore di testi teorici come The meaning of Addiction e Love and Addiction, è un 
tenace critico della concezione “malattia” (disease) relativa all’alcolismo. Fra l’altro, egli ha  
messo in luce che la gran parte delle persone alcoliste migliorano da sé, e che la maggioranza ci  
riesce senza cessare di bere. 

QUOTE (le iscrizioni si chiudono il 31 luglio)
 

- quota residenziale in doppia: 270 euro 
- quota residenziale in singola: 310 euro (da verificare la disponibilità)
- quota residenziale in tripla: 240 euro (da verificare la disponibilità)
Le quote sono da intendersi per persona
Per le singole e le triple, si prega di prenotare quanto prima.

Le quote residenziali comprendono due pernottamenti con pensione completa dalla sera del giovedì 
al pranzo del sabato e un rinfresco di benvenuto il giovedì prima dell’inizio dei lavori; i materiali di 
studio e documentazione
Quota non residenziale: 140 euro

La quota non residenziale comprende il pranzo del venerdì e del sabato e il rinfresco di benvenuto; i 
materiali di studio e documentazione



N.B. All’atto dell’iscrizione va versata metà della quota prevista, utilizzando  il conto corrente 
postale: n. 25917022 intestato a Forum Droghe o tramite bonifico bancario  conto corrente 
Bancoposta n. 25917022 intestato a Forum Droghe, coordinate bancarie: CAB 03200-3 ABI 
7601-8 Codice IBAN: IT65N0760103200000025917022.

Per i partecipanti con accompagnatori e familiari è possibile organizzare la permanenza: specificare 
nella e mail di iscrizione fornendo recapiti per accordi.

Caratteristiche della sede del corso e della ospitalità

Il Park Hotel VillaCesi è situato in pineta a 1 Km. dalla piazza centrale di Impruneta (a 15 km. da 
Firenze). E’ un albergo con ampi spazi all’aperto e provvisto di piscina. I pasti sono serviti al tavolo 
in terrazza (tempo permettendo). L’albergo provvede ospitalità notturna in alberghi e strutture di 
agriturismo adiacenti di pari qualità in caso il numero degli iscritti superi le previsioni (tutti i pasti, 
comprensivi delle bevande, verranno comunque consumati all’hotel VillaCesi).

Come arrivare 

In auto: si arriva dall’autostrada del Sole, uscita Firenze Certosa. Alla rotatoria voltare a destra in 
direzione Tavarnuzze; all’inizio del paese prendere a sinistra in salita la strada per Bagnolo- 
Impruneta. In paese sono presenti le indicazioni per l’albergo. Il tempo di percorrenza dall’uscita di 
Firenze Certosa è di circa 15 minuti. L’albergo ha il proprio parcheggio.

In treno: servizio di autobus CAP in partenza da Via Nazionale angolo piazza Stazione con 
frequenza media ogni ora. Molte corse giungono fino alla fermata La Presura di fronte a via delle 
Terre Bianche (e a pochi metri dall’albergo). Altre corse si fermano nella piazza di Impruneta (a 1 
km. dall’albergo) ed è possibile organizzare un servizio di navetta. Sarà nostra cura inviare gli orari 
estivi degli autobus appena usciti a chi li richieda. 
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