
Seminario nazionale  
“Un certain regard…. Consumatori e approccio di riduzione del danno” 

Napoli, 8-9 novembre 2013 

Sala conferenze   c/o  Gesco - Gruppo di Imprese Sociali 

Via Vicinale S.Maria del Pianto, 61, Complesso Polifunzionale 

Programma provvisorio  
Venerdì 8 novembre  
13.30-14.00   Arrivo e registrazione dei partecipanti 
 
14.00- 14.30   Saluti di un rappresentante della città di Napoli 
   Benvenuto di Stefano Vecchio, Direttore Dipartimento  
   Dipendenze ASL Napoli 1, ITARDD  
   Introduzione ai lavori, Susanna Ronconi, ITARDD 
 
14.30-16.00    Prima sessione. 
   Comunicazione, apprendimento, peer support e  costruzione 
   di culture  tra i consumatori  nei diversi  stili e setting di  
   consumo  
   Input per la discussione a cura di: Chiara Galigani, CanaPisa (PI); 
   Massimo  Lorenzani, Lab 57 (BO); Luigi Arcieri, Cobs Piemonte-
   Drop in Asl 1 (TO); Rui Coimbra, CASO (Portogallo) 
 
16.00- 16.15   Pausa caffè 
 
16.15-18.00  Comunicazione di Andrea Fallarini, Progetto HCV Pari, Isola di  
   Arran /Correlation (TO) 
   Interventi liberi in plenaria e discussione 
 
 

18.30-20.30   Assemblea iscritti ITARDD 
 
 
 
Sabato 9 novembre 
 
9.00-9.30   Saluti di Maria Phelan, EUROHRN (Rete Europea di Riduzione  
   del Danno) e Eliot Ross, INPUD 
 
9.30-10.30   Non solo consumo… Esperienze di peer support: Pia Covre,   
   Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute/ Progetto TAMPEP e 
   Rodolfo Mesaroli, cooperativa Civico Zero (RM) 
 
10.30-11.00   Pausa caffè 
 
11.00 – 12.00    Seconda sessione 
   Interazioni e pratiche tra consumatori e servizi di rdd 
   Input per la discussione a cura di : Federica Gamberale e Nicoletta 
   Zocco, CAT (FI); Massimo Lazzarino, Neutravel (TO); Selene     
   Regio, Nautilus (RM); Alessia Busacca e Maria Tamblè,  
   Associazione Tipsina (VE); Agostino Loriga, Drop in Sassari (SS); 
   Chiara Cicala e Genny Manzo, MamaCoca (NA);  
   John-Peter Kools, Correlation peerinvolvement.eu (da confermare) 

 
12.00 -13.00   Interventi liberi in plenaria e discussione 
 
13.00-14.00   Pausa buffet  
 
14.00-14.45       Terza sessione 
   La  percezione sociale del consumo, la presa di parola,  
   l’organizzazione   
   Input per la discussione a cura di:  Stefano Venuto, Ragazzi della 
   panchina (PN); Maria Teresa Ninni e Marco Casula, Isola di  
   Arran-Redazione Giornale Polvere (TO); Franco D’Agata,  
   Cannabis social club– Infoshock (TO) 
 
14.45- 16.00   Interventi liberi in plenaria e discussione 
 
16.00-16.30   Chiusura lavori  

Contatti e informazioni: 
  segreteria.itardd@gmail.com  

  alla mailing list ITARDD qualora iscritti  

  www.itardd.net 

 
Per nuove iscrizioni alla rete ITARDD, scrivere a iscrizioneitardd@gmail.com
     

“La riduzione del danno ha certo bisogno  

di servizi adeguati,  

ma soprattutto deve investire  

sulle pratiche di autoregolazione  

dei consumatori” (E.Buning) 

Il Seminario 2013 di ITARDD pone al centro le strategie e le pratiche di re-
golazione e limitazione dei rischi e dei danni attuate dai consumatori, la co-
municazione tra loro, gli apprendimenti e le culture condivise, e si interroga 
su come il sistema di servizi e interventi rdd possa oggi con questi interagire. 
L’ottica è quella di un approccio rdd  alla cui base, e fin dentro le sue prati-
che concrete, sta un consumatore visto come soggetto e attore sociale, por-
tatore di culture, competenze e strategie individuali e collettive. In contro-
tendenza rispetto a una prevalente medicalizzazione della rdd italiana, il se-
minario intende aggiornare e confrontare diverse esperienze e letture delle 
pratiche di regolazione, delle culture del consumo e delle strategie di limita-
zione dei rischi e  massimizzazione dei benefici rispetto a diversi stili/setting 
di consumo, partendo dalle riflessioni e dalle pratiche di consumatori e loro 
organizzazioni, operatori pari e professionali, ricercatori. Il seminario  inclu-
de alcuni consumatori, operatori ed esperti europei. Le sessioni sono intro-
dotte da brevi input preordinati e aperte agli interventi liberi dei partecipanti. 
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