


9,00 - Accoglienza partecipanti 

9,30 - Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 
On. Guido Podestà
Presidente Provincia di Milano
Cristina Stancari 
Assessore Sport e tempo libero, Politiche giovanili, Pari opportunità Provincia di 
Milano

10,00 - Presentazione progetto nazionale di ricerca azione: 
                    “I servizi di prossimità come strumento di aggancio e 
                      prevenzione per il mondo giovanile ?” 
Riccardo De Facci 
Responsabile nazionale delle dipendenze del Cnca, Presidente coop Lotta contro 
l’Emarginazione

10,30 - National Early Warning System (NEWS): struttura, obiettivi e funzionamento
Roberto Mollica
Dipartimento Politiche Antidroga, Coordinatore Osservatorio e Sistema di Allerta

11.00 - La prossimità come s�da: uno sguardo all'Europa (Italia compresa)    
Edo Polidori 
Board Itaca Italia - Direttore  Programma Dipendenze AUSL Forlì

11,30 - Pausa

11,45 - Il Servizio Pubblico e le nuove domande del policonsumo
Al�o  Lucchini   
Presidente nazionale Federserd, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Mi 2

12,10 - Tendenze culturali, giovani e consumi
Pierfrancesco Pacoda
saggista, studioso di culture e linguaggi  giovanili

12,30 - Tavola rotonda: “Lavorare nei contesti del divertimento, il territorio 
                                                                  milanese, il sistema lombardo e le tendenze nazionali”

Mario De Luca
Presidente del Coordinamento Nazionale Nuove Droghe 
Fabio Azzimondi 
Coordinatore UMG Milano, A77 cooperativa sociale
Rita Gallizzi 
Coordinatrice area Unità mobili giovani, Coop Lotta contro l’Emarginazione  

13,30 - Bu�et

 

La politica dell’Unione Europea sulle droghe (UE Action Plan 2005-2012) 
continua a ribadire la necessità di intraprendere azioni speci�che all’interno 
della più globale strategia per la riduzione della domanda di droghe: 
“Gli Stati membri, al �ne di ridurre considerevolmente i danni causati alla salute 
(quali HIV, epatite B e C, tubercolosi e possibili danni connessi all’abuso) dall'uso 
di stupefacenti  e il numero di decessi per droga, (per cause dirette ed indirette) 
dovrebbero prevedere, come parte integrante delle loro politiche globali in 
materia di prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze e dell’abuso di 
sostanze, una serie di servizi e strutture di�erenziati, �nalizzati in particolare 
alla riduzione del rischio; pertanto gli Stati membri, tenendo presente l'obietti-
vo generale primario di prevenire l'abuso di droghe, dovrebbero, tra  le altre 
azioni: 
- fornire informazioni e consulenza ai tossicodipendenti ed ai consumatori 
problematici  al �ne di promuovere la riduzione dei rischi e facilitare il loro 
accesso ai servizi appropriati;
- includere le metodologie del lavoro di prossimità nelle politiche nazionali 
sanitarie e sociali in materia di droga e sostenere una formazione appropriata 
al lavoro di prossimità e l'elaborazione di norme e metodi di lavoro. Il lavoro di 
prossimità (outreach) è de�nito come un'attività orientata alla comunità locale 
e con obiettivi di salute pubblica, intrapresa al �ne di contattare individui o 
gruppi appartenenti a speci�che popolazioni bersaglio che non sono contattati 
o raggiunti in modo e�cace dai servizi esistenti o attraverso i canali tradizionali 
di educazione in materia di  salute.”
Il seminario propone nello speci�co una ri�essione, frutto del progetto 
nazionale del ministero del Welfare realizzato per la Provincia di Milano dal 
Cnca, sui temi dello stato aggiornato dei servizi di outreach esistenti in Italia, 
con una attenzione speci�ca ed innovativa a quella tipologia di interventi 
che vengono de�niti di Unità Mobili Giovani.
Un’occasione per ri�ettere insieme sullo stato attuale di questa tipologia di 
servizi (circa 60 le esperienze di UMG attuali in Italia) che intervengono 
ormai da almeno 15 anni nei contesti del divertimento giovanile, ma soprat-
tutto in quel mondo caratterizzato da “nuovi” e/o “diversi�cati” modelli di 
consumo e abuso di sostanze psicoattive. 
Il confronto con esperti provenienti da tutta Italia o�rirà inoltre una visuale 
sulle situazioni più aggiornate, dalla Lombardia  all’Europa, e su quali saran-
no le prospettive future di lavoro.
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