Ben ritrovati,
anche quest’anno, per la gioia di molti, torna
“La Scuolina 6” per rimetterci tutti in gioco “sui banchi di
scuola”.
La proposta formativa è articolata in tre corsi e sarà introdotta
dalle solite chiacchiere da bar filosofeggiando sul vino tra arte e
cultura (tutti al “Bar Naut”)
Abbiamo difeso la gratuità dell’iscrizione nel tentativo di

18– 19– 20 novembre 2013
Hotel Globus

via Traiano Imperatore, 4- 47122- Forlì (FC)

favorire la partecipazione di tutti a un evento “di qualità”.
In cambio di questo chiediamo, a chi si iscriverà, di
impegnarsi

a

partecipare

attivamente

all’evento,

garantendo la partecipazione a tutti i moduli didattici. In
Comitato di presidenza:

caso di rinuncia chiediamo inoltre la cortesia di avvisare per

Claudio Cippitelli, Michele Marangi, Edoardo Polidori,

tempo, in modo da poter offrire la possibilità ad altri di

Claudio Renzetti

Le bidelle:
Claudia Bregli, Lydia Ricci, Elisa Tramonti

partecipare.

LE ISCRIZIONI SONO DA RITENERSI VALIDE SOLO SE
CONFERMATE DALL’ORGANIZZAZIONE

Corso A: LA CITTA’ COME STRUMENTO DI LAVORO
SOCIALE
docenti: Michele Marangi -critico cinematografico, media educator
in compresenza con
Claudio Cippitelli - sociologo

“Le strade sono le abitazioni del collettivo”, scrisse Walter Benjamin,
filosofo e intellettuale chiave del Novecento. Al di là della mera dimensione
fisica e spaziale o del numero di abitanti che la popola, una città è un
intreccio di luoghi, servizi, relazioni e persone, in cui spesso ciascun
abitante si ritrova ad un tempo spettatore e protagonista, giocando ruoli
differenti e contribuendo nel proprio piccolo a rimodellare lo spazio in cui si
vive, si abita e si lavora.
In modo sperimentale il corso si pone un obiettivo ambizioso, che può
sintetizzarsi in una domanda, non retorica e probabilmente con più risposte
plausibili: Perché (e come) la città può diventare uno strumento di lavoro
sociale, culturale, politico?
In questa prospettiva si è scelto di lavorare su un doppio registro,
continuamente interconnesso: l’approccio sociologico di Claudio Cippitelli e
lo sguardo sugli immaginari mediali di Michele Marangi. Una parola chiave
di sintesi potrebbe essere rappresentazione, sia essa sociale, mediale o
personale.
Il nostro obiettivo non è tanto quello di analizzare e spiegare, ma piuttosto
di far emergere gli sguardi e le percezioni dei partecipanti a partire dalle
esperienze professionali e personali nei territori in cui lavorano. Con l’idea
di costruire insieme una possibile mappa di orientamento che permetta di
operare in modo sempre più efficace e consapevole in riferimento al
rapporto tra temi sociali e contesti urbani e territoriali.

(max 40 posti)

CORSO B: RAGAZZI CHE GIOCANO COL FUOCO
docenti: Simona Ardesi - avvocato esperto in diritto di
famiglia e minorile, docente universitaria, coordinatrice
dell’Ufficio di Mediazione Penale Minorile di Brescia, è
consulente di numerosi servizi socio sanitari.
in compresenza con
Claudio Renzetti - sociologo clinico, formatore e
supervisore nei servizi di salute mentale, in quelli per le
dipendenze patologiche e negli Hospices.
Un approccio giuridico e metodologico per l’accoglienza e la presa in
carico di minori consumatori di sostanze psicotrope.
Il tema dell’accesso dei minorenni ai servizi per le dipendenze patologiche è
tanto urgente quanto poco esplorato: scarsissima è la letteratura sul tema,
controversa la metodologia, scarni i riferimenti normativi. Molto spesso la
questione viene ricondotta ad alcune domande ricorrenti:
“la legge lo consente o lo vieta?” – “come posso coinvolgere le famiglie?” –
“come posso garantire un contatto di riservatezza col minore affinché resti
agganciato al servizio?” – “su quale base è possibile/necessario collaborare con
gli altri servizi?” – “quali sono gli aspetti problematici del trattamento
farmacologico?” – “che competenze ha il tribunale per i minorenni?”- ecc.

Gli operatori avvertono che si intessono tra loro almeno due dimensioni:
quella giuridica, con gli interrogativi sulla “responsabilità”, e quella
metodologica, con gli interrogativi sugli approcci più efficaci per la presa in
carico.

(max 25 posti)

CORSO C: CANNABIS E ADOLESCENZA
docente: Alan Matthews - Alan Matthews was involved, since the
beginning, in the establishment of the Mersey Regional Drug Training &
Information Centre (now HIT), the first NHS facility in the UK to deal with the
non-medical use of drugs. He is also the founding editor of The Mersey
Drugs Journal (1987) and the first editor of The International Journal of Drug
Policy (1990). More recently, He has been at the forefront of devising and
applying social marketing strategies to reduce harm in the emerging Novel
Psychoactive Substances (NPS) scene. To the present day He continues to
write, develop and deliver training, policy and educational approaches in a
variety of settings, from universities to Early Years centres, prisons to drugs
and alcohol services, and from government departments to more informal
community groups.
Per la prima volta in Italia un corso del prestigioso “HIT” di Liverpool,
l’istituto di comunicazione e formazione che da molti anni organizza nel
Regno Unito corsi e training per operatori delle Dipendenze. Il seminario di
Alan Matthews affronterà tutte le tematiche relative alla cannabis e agli
adolescenti. Una sessione sarà dedicata al tema dei cannabinoidi sintetici
che stanno modificando, forse, l’uso e il rapporto complessivo con una
sostanza che, storicamente, ha attraversato le culture giovanili degli ultimi
decenni. Il seminario nasce all’insegna di un duplice obiettivo: portare in
Italia un’esperienza formativa che nasce all’interno di una cultura e di drug
policies radicalmente diverse dalle nostre e portare innovazione di pensiero
in un settore di consumo che oscilla continuamente tra sottostima e
sovrastima delle problematiche reali.
-Il corso sarà in lingua inglese con traduzione simultanea.

(max 30 posti)

PROGRAMMA

Seconda giornata
19 novembre 2013

Prima Giornata
18 novembre 2013
ORE 13:00

APERTURA ISCRIZIONI

ORE 14:15
Apertura de La Scuolina 6
Saluti e benvenuto
ORE 15:00

Chiacchiere al “Bar Naut”

Tra gli invitati Don Erio Castellucci e il prof. Marco Vallicelli che discuteranno
sul vino nella religione e nell’arte.
A seguire… spazio agli avventori con domande poco chiare e risposte
confuse (e viceversa)

ORE 17:00

ORE 9:00 SECONDO MODULO
CORSO A:

MAPPE. La mia psicogeografia, le mie mappe mentali: dove vivo, dove
lavoro, dove consumo, dove incontro, dove amo.
CORSO B:

Maneggiare con cura: L’art. 120 DPR 390/90
CORSO C:

Why do young people smoke cannabis? Youth culture from the
1960s to the present day

PRIMO MODULO
ORE 10:30 coffee break

CORSO A:

SITI. La città, la nicchia ecologica della specie umana. Un futuro
dialettico tra distopia e utopia. Smart cities o Gomorra?

Ore 11:00

TERZO MODULO

CORSO A:
CORSO B:

Premesse giuridiche: Tra potestà genitoriale e spazi di auto
determinazione del minorenne

Quo vadis? Centri, periferie, nicchie, ghetti, enclave, gated community,
fashion, cool, off limits. Il potere e i suoi luoghi simbolici. I "distretti".
Dove finisce la città? Sprawl.
CORSO B:

CORSO C:
What do I know about cannabis? A self-assessment exercise
ORE 18:30 CHIACCHIERE DA BAR e CHIUSURA DELLA GIORNATA

Noi e loro: Scelte metodologiche e dilemmi etici
CORSO C:

Cannabis: History, pharmacology & effects
ORE 12:30

Pausa pranzo

Ore 14:30

QUARTO MODULO

Terza giornata
20 novembre 2013

CORSO A:

Passages. Transiti, non luoghi. Residenze, sedi, uffici, stazioni, centri
commerciali, stadi, carceri, ospedali, parchi, metropolitane, lungofiumi,
lungomare, porti. Come lavorare su una doppia logica, non solo
"residenziale" o "sedentaria". Guardare le città, oltre l'ovvio, tra reale e
virtuale.
CORSO B:

Casi studio: L’accesso spontaneo del minore
CORSO C:

Cannabis: Methods of use and harm reduction

ORE 16:00
Ore 16:30

Coffee break

ORE 9:00 SESTO MODULO

CORSO A:

Night and Day. Il giorno. La notte. La luce, il buio: dalla Ville Lumière a
Blade Runner. Le stagioni e le città: portici, piazze, panchine; emergenza
freddo, emergenza caldo. Sensi, sensazioni, sentimenti urbani.
CORSO B:

Ulisse e le sirene: Accettare il vincolo/violare il vincolo
CORSO C:

Changing behaviour: Psychosocial interventions with cannabis users
ORE 10:30

Coffee break

QUINTO MODULO
Ore 11,00

CORSO A:

Tempi moderni. Velocità, lentezza. I ritmi della città, i diversi modi
d'uso. Classi, genere e generazioni di fronte al tempo della città. I flussi,
gli scambi, i conflitti: città multiculturali o interculturali?
Bonus Track. Tour serale a Forlì, in cerca della città
CORSO B:

Casi studio: Segnalazione, accompagnamento, invio
CORSO C:

Synthetic cannabinoids: The new challenge
ORE 18:00 CHIACCHIERE DA BAR e CHIUSURA DELLA GIORNATA

SETTIMO MODULO

CORSO A:

Rewind. Re-visioni: Forlì, The Day After. Messa in comune e riflessione
sul materiale raccolto e sulle osservazioni attuate la sera prima.
CORSO B:

Criteri per la definizione di Linee Guida
CORSO C:

Quitting cannabis: Treatment options
ORE 12:30

Pausa pranzo

“La Scuolina 6” è un’idea Ser.T. di Forlì
InItinere – OWL Project
Ore 14:30

OTTAVO MODULO

CORSO A:

Playground. Progettare interventi sulla, nella e con la città. Ipotesi
metodologiche e tools progettuali per tradurre nella propria operatività
gli spunti emersi nei tre giorni.
CORSO B:

E se il minorenne è figlio di genitori TD? Questioni aperte…
CORSO C:

Practice issues: Identifying risks and reducing harm from cannabis
ORE 16:00-17:00
CHIACCHIERE DA BAR E CHIUSURA SCUOLINA
&
PREMIAZIONE ALUNNO DELL’ANNO

ec2m

SEDE: Hotel Globus
Via Traiano Imperatore, 4 - 47122 – Forlì (FC)
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE:
Hotel Globus
Via Traiano Imperatore, 4
47122 – Forlì (FC)
0543722215
Hotel Executive
V.le Vittorio Veneto, 3/E
47122 – Forlì (FC)
054322038
Hotel Michelangelo
Via Buonarroti, 4/6
47122 – Forlì (FC)
0543400233
Hotel della Città e de la Ville
C.so della Repubblica, 117
47121 – Forlì (FC)
054328297
Hotel Masini
Corso G. Garibaldi, 28
47121 – Forlì (FC)
054328072
Hotel Marta
Via Carlo Cignani, 11
47121 – Forlì (FC)
054328288
Hotel Lory
Via Giovita Lazzarini, 20
47121 – Forlì (FC)
054325007
Hotel Gardenia
Via Archimede Mellini, 7
47121 – Forlì (FC)
0543402144

in collaborazione con

