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"Licnnesimo convegno sulla droga...
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Non cÍ sarebbe da stupirsi se qualcuno un poî sempl-ici-sticament+
a','anzasse utÌ giudizio di questo genere circa glt incontri prog-rammati.
;ir inF:ff'ì ^-inioire dif-fusa - e non dei tutto infOndata * che sul_la
croga si sianc spese ,-irclt* parole inutilmente

Draltra parte, da un po! di tenpo non pochi operator-i. o persone
irnp':Evrate nella lotta alte tossicodipendenze s tanno cercando d i mct Le
re iir evidenza i mutamentí che sono intervenuti nel -tenomeno droga:
aumeiì.to della compatibilità tra assunzione di dloga e vita rrnormale",
-r",)bassamelrto delltetà del primo approccì-o alle sostanze stupef acenti,
,rùnsuno divers if icato , abuso di ps icof armaci, ecc
"
A fronte di questi cambiamenti, novr sembra che le risposte al prg
bl.ema siano state messe in discussione o verîificate in mod.o adegr..tato"
I'ir"nn"l:nn iv larticolare attraverso i mass-media stereotj_pi di comod.o
ed intercrel2Ti ani :'ì arr:r'ri.^ ridUttiVe e UOfVianti"
Atcuni f atti recenti (embleniatica 1a vicenda della Ccmunità di ,So
Patrignano) hanno contribuito non poco a porue questioni artificiose
a' a costrui-re schieramenti contrapposti su -falsi ed elusivi poli, qu4
.r ;
- r É5cilLPIU
^^^*^'ì ^ comunità/presìdi, privato/pubbLtco, volontariato /opera_i-r cLu
vv+qrrv
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un Punto di vista normativo, la situazione non è certo ottina
"ra rrDan'n^n^fto
di ri-forma della legge 685 noie riesce a concr-etízza.rvìJe

L

Si, e si awicina il dodicesimo anno d.i,.rà Dpr ulîa lccrne r-he rlnrrri;l;-be recepire mutamenti reali che hanno ritmi ben pi,.ì elevati"
La mini-:riforrna del giug;no 1g85, . per certj- versi positiva, mostra
tutti i propri limiti" La recente ripartizi-one di fondí (pe" tranno
rRq'l t:nl-n -er -fare un esempio, ha soltevato non poche crltiche.
A partire da queste brevi annotazioni circa i problerni sul tappe
fn
glltE;ryg
LU,
^h^î-^ 'r-L() necessità di ripensare serj-amente una strategia di intatxrantn Pnnngndg anzituttO COrrettiVi Strumenti e analiSi del _teirOveq
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Pertanto, gli incontri che proponiamo si pongono i!obiettivo di
mettere a -fuoco in modo puntuate quanto sta accadendo, attraverso una
: ar-ì nt'na tr 't ^ttura detla real tà, s ia naz ionale che locale, delle tos-

meno

*J

s

J tvr

].coo].Penoenze"

Clrre a ciò, ci pare importante far conoscere e porre a con-Fronto pro
-crri

i nf ay.nr^of azì nni

Par" rrl'i
ÒTlÉf,l 2fnr.i
J---v.!vÚ4q9v4!'g!!v!u+u'rv-"ru.

oeneri eTtl.è è crerimentazionri n nar.'f i cnl:ra

- nriò

signif icative.

Ac.qot.;tr rr'ìî I nr-r-ac.i nrì,- nar-

r,et-Lere a punto anche le metodologie dtintervento, \.erif icandone 1te.f
=cj-cacia e gfi obiettivi"
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La porta/rNrzIATrVE

Infine, in prospettiva, non va esclusa luipotesi di pervenire

oroce+tti dtit'tter\rpnfo
E_VJ

n-i

ir ar.tic,olati
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drsponibili"
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Per il Centro ilLa portarl

pROGRAMytA
VENERDIT

Rocco

Artifoni

20 -tebbraio ore 2O.30

Isr_i13_lgjie_elle :9:::s9g1es*sss
Relatori: Maria Pia Garavaglia Gínc Rigoldi

rel-atrice de1 progetto di rifornra
della legge 685
responsabile di Comunità l.Iuova di
IvIrlano

Mario Santl

segretario dei Coordinamento nazic
nale degli operaiori delle tossico
d

SABAT0

ipendenze (crvor)

21 -febbraio ore 15"30

Alcuni interventi ne1la provincia
lìelatori: Emilio Brozzom -

dj_ Bergamo

responsabile delltAssociaz j-one educatjp"" la prevenzione e it reinserimen

"u
to (aeper)
Roberto Pennati -

Luigi Regoliosi Laura Tidone

respcnsabile delta Comurri tà arrr^n rl'ì Sq
pra di. Bergamo
clelltAssessorato ai Servizi Sociali <j.el
la Provincia di Bergamo
coordinatrice del Nucleo operativo per:
le tossicodipendenze (llor) delltUSSL 29

Gli incontri si terranno presso la sede del Centro,rla Portart

i1 Patrocinio dellrAssessorato ai Servizi Sociali
della Provincia di Bergamo
Con
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