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Forum Droghe – CNCA- CTCA
Summer School 2015
Firenze, 3-4-5 settembre 2015
Centro Studi CISL, via della Piazzola 71
Canapa.
Culture e pratiche di regolazione sociale e di limitazione dei rischi.
Il processo di normalizzazione della canapa – nella sua più ampia accezione per come
suggerito da Zinberg – ci pone non da oggi di fronte alla necessità di innovare sguardi e
competenze.
Quella della canapa è una scena in rapida e profonda transizione, a più dimensioni: sono
mutati o sono in movimento la percezione sociale attorno al suo consumo, gli stili di
consumo – quelli giovanili in modo particolare, le pratiche naturali dei consumatori in
prospettiva di autoregolazione e controllo e le nuove modalità di autorganizzazione, le
politiche e i passaggi legislativi che in diverse parti del mondo hanno imboccato la strada
della legalizzazione e delle diverse forme di regolazione, investendo anche lo scenario delle
strategie globali. Si è aperta una stagione che è anche fatta di ambivalenze: se da un lato
infatti cresce socialmente e culturalmente la prospettiva della normalizzazione, in cui perde
terreno la centralità del sistema dei controlli formali e legali a favore di contesti e dinamiche
di governo sociale del consumo, con un nuovo protagonismo dei consumatori e delle loro
pratiche, dall’altro lato emergono nuove problematiche legate a modelli di consumo definito
“intensivo” e alla produzione di canapa modificata che, ad esempio, portano l’EMCDDA a
promuovere per il 2015 un’azione mirata al trattamento dei problemi correlati. Un dibattito
ancora aperto, su cui gli osservatori, le conoscenze e le esperienze sia degli operatori sia dei
consumatori hanno sguardi che è oggi reciprocamente significativo sviluppare e confrontare.
Lo scenario che si prospetta, infatti, pone questioni che sono indubbiamente ma non
esclusivamente di “politica delle droghe” o di architettura legislativa: di più, esso interroga e
intercetta da vicino le pratiche professionali che sono influenzate da “un diverso setting” del
consumo destinato ad avere ricadute tanto sulle strategie dei consumatori quanto sui modelli
operativi degli interventi.
La domanda che poniamo al centro del percorso di quest’anno è: la normalizzazione del
consumo di canapa e la direzione che si sta prospettando a livello globale e locale in ambito
regolativo e di governo sociale del fenomeno, disegnano un contesto favorevole a interventi
efficaci di promozione di consumo controllato, di prevenzione dei rischi e dei danni correlati,
e di trattamento dei consumi intensivi? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi trend
dal punto di vista delle pratiche professionali? E quali sono oggi i punti di convergenza e
accordo tra consumatori e operatori? E, ancora: cosa suggeriscono le pratiche e gli osservatori
di chi lavora in questo campo?
L’obiettivo della conoscenza e del confronto che il percorso vuole perseguire è individuare
scenari praticabili di innovazione dei modelli operativi e delle prassi relative ai consumi di
cannabis, con attenzione ai consumi giovanili e alla valorizzare delle pratiche naturali dei
consumatori
Le aree che il percorso propone:
-un aggiornamento sui risultati della ricerca internazionale e nazionale attorno agli stili di
consumo della canapa, con il coinvolgimento degli “osservatori” sul campo di ricercatori,
operatori e consumatori;
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-apprendimenti dalla pratiche professionali, nei diversi ambiti del trattamento dei consumi
intensivi, del sostegno all‘autoregolazione e alla limitazione dei rischi
-apprendimenti dalla pratiche naturali e/o organizzate dei consumatori e confronto sulla loro
ricaduta in termini proattivi
- analisi e confronto su forza/debolezza delle prassi attuali (degli uni e degli altri)
-aggiornamento su norme e trend -legislativi in atto o che si prospettano
- identificazione comune dei possibili trend di innovazione
Come da tradizione, la Summer School 2015 intende valorizzare le competenze e i saperi dei
partecipanti, offrire ai corsisti l’opportunità di rivedere i modelli operativi esistenti alla luce dei
nuovi trend, ampliare lo sguardo sui fenomeni grazie al pluralismo dei contributi di relatori di
diverse discipline e sguardi ed ad una prospettiva internazionale. Anche quest’anno la Summer
School si avvarrà di un contributo di livello europeo, con la presenza di Tom Blickman (TNI, NL)
che ha curato il più recente e approfondito studio attorno alle prospettive delle politiche europee, ai
pro e contro di diversi modelli di regolazione della canapa e alle esperienze dei Cannabis Social
Club.
Programma.
Giovedì 3 settembre 2015
14.00-14.20 Saluti e programma di lavoro [M. Stagnitta - Forum Droghe]
14.20-14.40 Cannabis tra leggi, bisogni reali e sistema di intervento una prospettiva di lettura
diversa [ Armando Zappolini - Cnca ]
I sessione Sguardi sulla canapa, tra ricerca e osservazione sul campo
14.40-15.05 Normalizzazione e stili di consumo. Una prospettiva di lettura dei consumi.
[S. Ronconi -Forum Droghe]
15.05-15.35 Influenze interne ed esterne nelle politiche e negli interventi sulle droghe in Italia.
[F. Beccaria - Ecletica]
15.35-16.40 Risultati dalla ricerca italiana. Sostanze legali e illegali nel mondo giovanile.
ARS Toscana – Forum Droghe [S. Bertoletti CTCA- Forum Droghe]
Green electronic generation:uno sguardo dal Piemonte [E. Fornero – Neutravel]
16.30-16.45 Pausa caffè
16.45-17.15 Cannabinoidi sintetici e cannabis potenziata. Fatti, leggende urbane e mala
informazione. [G. Oliva - farmaco-tossicologo]
17.15-18.30 Gruppi di lavoro. Stili di consumo: dalla ricerca alle osservazioni sul campo.
18.30-19.00 Restituzione dai gruppi di lavoro in plenaria
Venerdì 4 settembre 2015
II sessione Modelli di consumo e modelli di intervento
9.00-9.30
Modelli di consumo e modelli di intervento. Introduzione ai lavori.
[S.Vecchio – ASL Napoli 1]
9.30-10.15
Modelli di consumo e modelli di intervento. (1)
[F. Gamberale - CAT-CTCA, C. Galigani - Canapisa Movimento AntiPro]
10.15-11.45 Pausa caffè
10.45- 12.00 Modelli di consumo e modelli di intervento (2).
[B. Bassini - Ser.t ASL Bologna, S. Canton, R. Gallizzi - Coop. Lotta
all’emarginazione, G. Agnetti, Cnca]
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12.00-13.30

Gruppi di lavoro. (1) Pratiche di autoregolazione dei consumatori: opportunità e
ruolo della consulenza professionale Coordina S. Bertoletti (2) Consumo intensivo:
confronto attorno a una definizione. Coordina M. Coletti (3) Consumo di canapa e
sistema dei servizi Coordina S. Vecchio

III sessione Scenari in movimento
14.45 -15.30 Restituzione dei lavori di gruppo e discussione in plenaria
15.30 – 16.15 Scenari di normalizzazione: modelli di legalizzazione e regolazione della canapa a
confronto [T. Blickman, TNI - NL]
16.15-16.40 Discussione in plenaria
16.45-17.00 Pausa caffè
17.00- 17.30 L’intrico legale italiano e la prospettiva della regolazione [E. Maresca – Antigone
/La Società della Ragione]
17.30-18.00 Discussione in plenaria
18.00- 19.00 Spazio comunicazioni [ ricerche, reti, video, appuntamenti]
Sabato 5 settembre 2015
IV sessione
9.00-10.00
Cannabis Social Club. Dialogo a due voci tra F. D’Agata – InfoSchock e E. De Caro
- Antigone. Coordina F. Corleone - La Società della Ragione.
10.00- 10.45 Cannabis Social Club, la prospettiva italiana. Discussione in plenaria
10.45-11.00 Pausa caffè
11.00-12.30 Scenari in movimento. Simulata sul futuro delle reti di intervento, trattamento,
consulenza, riduzione del danno quando i consumi non sono illeciti.
Facilita M. Coletti
12.20-13.30 Conclusioni [ R. De Facci - Cnca]

La Summer School 2015 si terrà presso (stessa sede del 2014):
CENTRO STUDI NAZIONALE CISL
Via della Piazzola,71 – 50133 Firenze
Telefono +39 055 5032111 FAX +39 055 578057
http://www.centrostudi.cisl.it/
I lavori del giovedì 3 settembre 2015 inizieranno alle ore 14.00, quelli del venerdì e sabato alle
9.00. È raccomandata la massima puntualità.
Informazioni: segreteria@forumdroghe.it (www.cnca.it – www.fuoriluogo.it - telefono 3336969731)

Quota per la partecipazione alla Summer School
La quota di partecipazione è fissata in € 100 (più IVA se dovuta).
Per l’iscrizione è richiesto il versamento di un anticipo e la compilazione del modulo di
iscrizione on line come da istruzioni seguenti entro il 27 agosto 2015.
Informazioni: segreteria@forumdroghe.it – tel 3336969731
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La quota comprende: i pranzi a buffet di venerdì e sabato; i materiali di studio e di documentazione.
Nella quota è inoltre compresa l’iscrizione a Forum Droghe, Associazione di Promozione Sociale,
movimento per il contenimento dei danni, per i diritti, contro la proibizione. L’iscrizione a Forum
Droghe sarà formalizzata al momento della registrazione alla Summer School con la consegna della
tessera di socio e la firma di accettazione. L’iscrizione a Forum Droghe non è obbligatoria.
La Summer School 2015 è accreditata per l’ E.C.M. (educazione continua in medicina).

Indicazioni su iscrizioni e soggiorno
Per l’iscrizione alla Summer School è richiesto il pagamento di un anticipo e poi la
compilazione del modulo di iscrizione on line. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 27 agosto
Per il pagamento dell’anticipo e la prenotazione delle camere invitiamo i partecipanti a scrivere

a reception@centrostudi-cisl.it o telefonare al 055 5032111 (fra 8 e 23 agosto uffici chiusi)
e prenotare la sistemazione presso il Centro Studi CISL, sede della Summer School 2015, in
camere singole e doppie ai prezzi concordati che comprendono la prima colazione e IVA.
Camera singola: € 63,00 a notte
Camera doppia: € 47,00 a persona a notte

·
·

Le tariffe non includono la tassa comunale di soggiorno pari a € 1,50 a persona a notte.

il pagamento dell’anticipo pari al costo della prima notte andrà effettuato a mezzo bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
Codice IBAN IT 74 V 01030 02800 00000 6174 385 conto intestato a: Studium Srl
Presso Monte dei Paschi di Siena - sede di Firenze, Via de' Pecori 6/8
-

SOLO nel caso in cui il partecipante NON soggiornasse presso il Centro Studi è
richiesto il versamento di un anticipo sulla quota di partecipazione pari ad € 50, tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 44 I 03359 01600 10000 0106 359 conto intestato a: Forum Droghe
Presso Banca Prossima s.p.a.

Per l’iscrizione alla Summer School è sufficiente aver provveduto al versamento dell’anticipo
(della camera o della quota d’iscrizione di € 50) come sopra indicato
e poi compilare il modulo di iscrizione on line all’indirizzo:

http://goo.gl/forms/hGpxmTPhws
Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 27 agosto
Il saldo della quota di iscrizione a favore di Forum Droghe avverrà in loco prima dell’inizio
del seminario. Si ricorda che la quota di soggiorno NON include la quota del seminario. Il
saldo dei costi di soggiorno è da effettuarsi direttamente con la struttura ospitante.
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FAQ (domande frequenti ):
 Ho prenotato una camera e versato l’acconto per la prima notte, devo versare anche l’acconto di €
50€ a Forum Droghe ?
No, la prenotazione della camera presso il Centro Studi con il versamento del costo della prima notte e la
compilazione del modulo on line sono sufficienti per l’iscrizione alla Summer School 2015.
 Vorrei soggiornare in camera doppia con una persona che conosco come posso fare ?
Basta rivolgersi direttamente alla struttura scrivendo a: reception@centrostudi-cisl.it o telefonare al 055
5032111 e concordare la prenotazione della stanza secondo le modalità richieste.
 Vorrei capire meglio quanto spenderò per la partecipazione alla Summer School 2015 ?
La quota di partecipazione che comprende i pranzi di venerdì e sabato oltre ai materiali è di € 100 (oltre IVA
se dovuta – la formazione ai soci è esente IVA). Il costo del soggiorno presso la sede dei lavori è di € 63
(singola) o € 47 (doppia) a notte comprensivo della prima colazione. Sono escluse le cene di giovedì e
venerdì.
 Che tipo di ricevute di pagamento saranno rilasciate ?
L’associazione Forum Droghe rilascerà regolare ricevuta fiscale (esente IVA) ai singoli soci partecipanti
mentre emetterà fattura in caso di pagamento della quota da parte di associazioni/cooperative/enti/imprese.
Per la quota di soggiorno sarà cura del Centro Studi emettere direttamente regolare ricevuta/fattura per gli
ospiti.
 Non soggiornerò presso la sede dei lavori come faccio ad iscrivermi?
Per coloro che non soggiornano presso il Centro Studi Cisl è sufficiente effettuare un versamento tramite
bonifico di € 50 sul conto corrente intestato a Forum Droghe IBAN: IT44I0335901600100000106359
presso Banca Prossima s.p.a. e compilare il modulo di iscrizione on line: http://goo.gl/forms/hGpxmTPhws
entro il 25 agosto 2015.
 Quali tipi di pagamento sono accettati per il saldo all’inizio del seminario ?
Il saldo della quota di iscrizione al seminario (€ 100,00 + IVA se dovuta) andrà effettuato all’inizio del
seminari tramite assegno bancario intestato a Forum Droghe o in contanti, o prima tramite bonifico su conto
di Forum Droghe (portare la ricevuta del pagamento).
 È disponibile un servizio per le cene di giovedì e venerdì presso il centro studi ?
Le cene di giovedì e venerdì saranno eventualmente disponibili presso la struttura al prezzo di euro 18
ciascuna, previa prenotazione entro le ore 12 del giorno stesso presso la reception e solo in caso sia
raggiunto il numero minimo di prenotazioni di 15.
 Che tipo di attestati saranno rilasciati al termine della Summer School ?
Su richiesta dei partecipanti saranno rilasciati attestati di partecipazione nominali; in caso di richiesta di
attestazione ECM, questa sarà inviata direttamente ai partecipanti dall’ente incaricato: Laboratorio Regionale
per la Formazione Sanitaria (FORMAS)
 Cosa vuol dire attestato ECM ?
Ci preme ricordare che la Summer School è accredita per l’ E.C.M. (educazione continua in medicina) che
interessa tutte le figure del ruolo sanitario (e solo quelle). L’ECM è obbligatorio per tutti i professionisti
della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo
formativo per tutti gli operatori della sanità (pubblici, convenzionati o liberi professionisti). Al fine di
facilitare i lavori si raccomanda di selezionare l’opzione relativa alla formazione ECM nel form di
iscrizione on line. Al termine del seminario si svolgerà una sessione di verifica dell’apprendimento dei
contenuti.
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