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da non perdere 
incontri, eventi ed attività in rilievo  

 

 

 

 

 

per saperne di più 
focus su dipendenze, immigrazione, disagio sociale, solidarietà ed attualità 

 

 

 

 

 

 

Ceis in click 
il Centro di Solidarietà per scatti 
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da non perdere 
 

Giornata di studio 

 

Cosa è cambiato (diagnosi, terapia, "cura") nell'incontro/relazione con 

persone che hanno contratto HIV ed epatiti ? 

promosso dal gruppo Inter-istituzionale prevenzione HIV- AIDS  

 

Lunedì 19 novembre 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 [dott. Enrico Barchi] 

e dalle ore 14 alle ore 17 [Marco Battini  e Roberto Casotti] 

presso Casa Aperta, via Urceo Codro 1/1, Reggio Emilia. 

Il corso è gratuito  

INFO: marcobattini.re@gmail.com  

 

LINK PROGRAMMA 

 

Carlo Maria Martini 

Una voce profetica per il nostro tempo 
 

Una serata per riprendere e approfondire il messaggio di un uomo aperto al dialogo e libero 

 

Venerdì 23 novembre, ore 20.45 presso Casa Aperta, via Urceo Codro 1/1, Reggio 

Emilia.  
INFO: Casa Aperta 0522 293036; valerio.bassi@gmail.com  

 

LINK PROGRAMMA 

 
Torna su 

 

_______________________________________________________________________________________ 

mailto:marcobattini.re@gmail.com
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=499505910068514&set=a.498153003537138.118518.294776407208133&type=1&theater
mailto:valerio.bassi@gmail.com
http://www.facebook.com/events/445675758812073/
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“Intervista sull’uomo”  

presentazione 

libro-intervista di don Giuseppe Dossetti 
 

a cura di Sara Di Antonio 

Edizioni Aliberti 
 

Venerdì 30 novembre, ore 17.30 presso Hotel Posta, piazza del Monte 2, Reggio 
Emilia.  

 

Trentennale del Ceis 
 

 
 
 

Torna su 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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link Nomadi - link Associazione Augusto per la vita 

 

prevendita biglietti  

 Casa Aperta (Gianna Gaioli) – il SABATO dalle 9,00 alle 12,00, il MARTEDI’ dalle 9,30 

alle 13,00 e il VENERDI’ dalle 9,30 alle 13,00. Termine: 16 novembre 

 Teatro Valli  

prezzi 

 Platea e palchi: 30 € 

 Galleria: 20 € 

 
 

 
 

Torna su 

http://www.nomadi.it/?sz=4&nc=concerti&xz=5&iddata=20121205
http://www.augustoperlavita.it/
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Forum  

"Auto Mutuo Aiuto, Capitale Sociale, Welfare Municipale" 
 
con gli interventi di Fabio Folgheraiter (Università Cattolica di Milano), Graziano 

Delrio (Sindaco di Reggio Emilia e Presidente Anci), don Giuseppe Dossetti 

(Presidente CeIS Reggio Emilia) 

   

Mercoledì 12 dicembre, ore 8.30 presso Aula Magna, Università di Modena e  
Reggio, Viale Allegri 9, Reggio Emilia  

promosso da CeIS di Reggio Emilia, Fondazione Solidarietà Reggiana, Comune di Reggio Emilia, 

Università di Modena e Reggio, Università Cattolica di Milano 

in collaborazione con Centro Servizi Volontariato Dar Voce, Forum Terzo Settore   

 

LINK PROGRAMMA COMPLETO  

Comunicazioni  

 a tutti i soci - l’Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2012 ha eletto Antonio Lanzoni, 

Giuseppe Dossetti, Roberta Campagnoni, Noemi Sgarlata e Francesco Rossi membri del 

nuovo Comitato Esecutivo.   

Il Comitato Esecutivo tenutosi il 22 ottobre 2012 ha eletto Giuseppe Dossetti presidente 

del CeIS di Reggio Emilia onlus. Il Comitato ha inoltre confermato Antonio Lanzoni, Roberta 

Campagnoni, Umberto Vitrani, Ivan Mario Cipressi e Nora Monti a capo rispettivamente 

delle aree Programmi, Amministrazione, Personale e Formazione, Territorio e Relazioni 

Esterne, Immigrati.   

 E’ attiva la pagina Facebook del Centro di Solidarietà di Reggio 
Emilia onlus, consultabile al seguente link.  

 

 
 

Torna su 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.facebook.com/events/432105916853712/
http://www.facebook.com/pages/CeIS-Centro-di-Solidariet%C3%A0-di-Reggio-Emilia/294776407208133
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per saperne di più  
 

Cotti e dipendenti di Ivan Mario Cipressi 
Uso di sostanze e depressione economica sono le due facce di una stessa medaglia che indicano un futuro poco 

allegro e che accomunano i giovani e gli adulti della nostra società. È notizia del 9 ottobre: gli esperti italiani di 

psichiatria hanno messo sotto la lente d’ingrandimento lo stato di salute degli adolescenti italiani discutendone a 

Milano a un congresso della Società italiana di psichiatria. L'adolescenza è l'età difficile per antonomasia. Si stima che 

circa un milione di ragazzi e ragazze fra i 14 e i 18 anni faccia uso di alcol e droghe (…) Continua su 24Emilia.  

 

 

Eroina. Intervista al presidente del CeIS di Roma inchiesta 

«Ricordate il periodo tra la fine del 1974 e l’inizio del ‘75? Era chiamato l’inverno dell’eroina: per le strade spariscono 

le droghe leggere, o i prezzi diventano esorbitanti, e nel mercato vengono immesse ingenti quantità di eroina. 

L’inverno 74/75 segna la diffusione di massa di questo tipo di droga. Più o meno, quello che può succedere adesso». 

Le parole sono forti, ma diventano ancora più importanti perché dette da Roberto Mineo, il presidente del Ceis di 

Roma (…) Continua su Greison Anatomy.  

 

 

Ragazzi schiavi della coca. Il caso finisce in Procura news 

L’appello-denuncia di un gruppo di genitori di ragazzi finiti nel tunnel della cocaina, lanciato sulle colonne di 

"Repubblica", arriva in Procura e innesca numerose reazioni. Da un lato ci sono loro, le famiglie disperate che puntano 

l’indice contro Sert e comunità terapeutiche e minacciano di farsi giustizia da sole contro gli "spacciatori finali", i 

"pesci piccoli che vengono lasciati in pace dalle forze dell’ordine". Dall’altro ci sono gli operatori sanitari e sociali, che 

difendono il loro lavoro e rilanciano: "Dov’erano quando i loro figli hanno cominciato a drogarsi?" (…) Continua su 

RepubblicaPalermo.it. 

 

 

Come la pornografia droga e altera il cervello di Donald L. Hilton jr.  

Mentre alcuni hanno evitato di usare il termine «dipendenza» nel contesto di certe compulsioni naturali come la 

sessualità incontrollata, l’eccessiva assunzione di cibo o il gioco d’azzardo, prenderemo in considerazione le evidenze 

scientifiche attuali per quanto riguarda il cervello e la dipendenza da pornografia. In questo articolo si cercherà di 

rispondere a due domande: biologicamente, è il cervello ad essere colpito dalla pornografia e dalle altre dipendenze 

sessuali? Se è così, e se tali dipendenze sono molto diffuse, possono anche avere un effetto a livello sociale? (…) 

Continua su LoSai.eu. 
 

 

 

Torna su 

http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Cotti%20e%20dipendenti&idSezione=42233
http://greisonanatomy.com/index.php/2012/10/11/eroina-linchiesta-cap1-intervista-al-presidente-del-ceis-e-dati/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/10/17/news/ragazzi_schiavi_della_coca_il_caso_finisce_in_procura-44679483/
http://www.losai.eu/p-o-r-n-o-g-r-a-f-i-a-tutti-drogati-senza-saperlo/#.UI_aRmeQnTr
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Con un poco di pillole il cervello va su di Margaret Talbot 

Un giovanotto (lo chiamerò Alex) si è laureato da poco a Harvard. Ai tempi in cui studiava storia, Alex scriveva una 

dozzina di saggi al semestre. Dirigeva anche un’organizzazione studentesca, per la quale spesso lavorava oltre 

quaranta ore alla settimana; quando non era in servizio, era a lezione. Le notti dal lunedì al venerdì erano dedicate ai 

compiti che non era riuscito a finire durante il giorno, e quelle del fine settimana alle bevute con gli amici e ai party. 

Poiché questa vita in realtà era impossibile, per renderla possibile Alex cominciò a prendere l’Adderall. Continua su 

Wired.it.  

 

 

Cannabis nell’aria. A Bologna è record news 

Nicotina, caffeina, un po’ di cocaina e tanta marijuana. Secondo la ricerca "Sostanze psicotrope nell’aria in 8 grandi 

città italiane" condotta dall’Istituto di Inquinamento atmosferico del Cnr e pubblicata sulla rivista "Environmental 

pollution", questa è l'aria che si respira a Bologna. L’indagine è stata condotta tra il maggio 2010 e il maggio 2011 a 

Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Ovviamente si tratta di piccole concentrazioni 

perché le misurazioni sono state effettuate in nanogrammi per metro cubo d’aria. Bologna è seconda dietro Torino 

(0,8) per consumo di cannabinoidi (…) Continua su 24Emilia.  

 

 

L’abuso di alcol toglie 20 anni di vita news 

E' di soli 60 anni l'aspettativa media di vita delle donne alcoliste, mentre gli uomini che abusano di alcol vivono in 

media fino a 58 anni. E' il risultato di una ricerca sull'alcolismo condotta in Germania dalla Facoltà di Medicina 

dell'Università  di Greifswald,che ha anche appurato che nessuno degli alcolisti presi sotto esame ha raggiunto l'età 

media del resto della popolazione: 82 anni per le donne e 77 per gli uomini (…) Continua su VirgilioDonne.  

 

 

Droghe leggere meglio del junk food news 

La frase che sintetizza lo studio ha un suono piuttosto sorprendente. «Fare uso di droga non sempre è causa di 

problemi, ma il dato è scarsamente noto ai politici. Esistono persino casi in cui i consumatori possono trarre beneficio 

da alcune sostanze». Dopo sei anni di ricerche l’Uk Drug Policy Commission, un organismo indipendente guidato da 

Ruth Runciman (…) Continua su LaStampa.  

 

 

Rio de Janeiro, raid della polizia nelle favelas dominate dai narcos news 

La polizia brasiliana ha fatto irruzione con un gran numero di agenti nelle due favelas di Rio considerate le più violente 

e pericolose: Jacarezinho e Manginhos. In queste aree, controllate dal narcotraffico, si vendeva e consumava la droga 

in piena luce del giorno. A Jacarezinho era attivo il maggiore “crackodromo” della città, come sono conosciute le 

piazze in cui si vende e consuma il crack, un derivato della cocaina altamente tossico (…) Continua su LaStampa.  
 

 

 

Torna su 

http://mag.wired.it/rivista/storie/con-un-poco-di-pillole-il-cervello-va-su.html#content
http://24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Cannabis%20nell%27aria.%20A%20Bologna%20%E8%20record&idSezione=42965
http://donne.virgilio.it/benessere/salute-in-pratica/abuso-alcol-toglie-20-anni-di-vita.html
http://m.lastampa.it/2012/10/15/societa/droghe-leggere-meglio-del-junk-food-VYA6hRRVDTnyFbIb0JX0jN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/10/14/esteri/rio-del-janeiro-raid-della-polizia-nelle-favelas-dominate-dai-narcos-ljza5UBGZBgs1YQ0ArzZLL/pagina.html
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Inflicting harm: judicial corporal punishment for drug and alcohol offences 

in selected countries dossier 

Thousands of drug users and alcohol consumers – and people found in possession of small amounts of drugs and 

alcohol – are subjected to judicially-sanctioned caning, flogging, lashing or whipping each year, says a new report. In 

the landmark study, the non-governmental organisation Harm Reduction International finds that over forty states 

apply some type of judicial corporal punishment for drug and alcohol offences. IHRA Report.   

 

 

Smoking will kill up to a billion people worldwide this century english world 

It is described as the biggest public health disaster in the history of the world, with its perpetrators likened to 

terrorists. Smoking will kill up to a billion people worldwide this century, unless governments across the world stamp 

down on the half-trillion-dollar tobacco industry. These are the words of John Seffrin, chief executive of the American 

Cancer Society (…) Continua su TheIndependent.  

 

 

XXII Rapporto Caritas Migrantes report 

555mila, pari al 12,4 % della popolazione complessiva della Regione Emilia-Romagna. E’ la stima della Caritas sui 

soggiornanti  in Emilia-Romagna, regione in cui il fenomeno migratorio conferma le sue caratteristiche di crescita, ma 

anche di progressiva stabilizzazione (…) Continua su E-R Sociale.  

 

 
 
In preparazione al forum “Auto mutuo aiuto, capitale sociale, welfare municipale” del 12 dicembre 2012   
 

 La logica sociale dell’aiuto e-book [estratto]  

La logica sociale e la logica sanitaria convivono nell’agire dei diversi professionisti dell’aiuto. La prima fa leva sulla 
forza delle relazioni sociali, la seconda sulla forza dei trattamenti tecnici codificati. Queste logiche a volte entrano in 
sinergia, producendo le «buone pratiche» esistenti, altre volte cozzano tra loro. In questo caso, è l’agire più intuitivo, 
quello clinico-sanitario, che si impone con il peso della sua tradizione e del suo prestigio. Il risultato è che molteplici 
potenzialità presenti nel «sociale» si spengono. In questa sua opera fondamentale, Fabio Folgheraiter va alla radice 
del paradigma sociale dell’aiutare, lo rende finalmente chiaro e ne dimostra l’importanza per il welfare del futuro. 
 

 Welfare State death - Crosstalk video  

Peter Lavelle of Russia Today asks his CrossTalk guests what comes after the death of the modern welfare state.  

 

 EIF 2012 Dublin: is the European welfare State doomed? video 

This video is based on interviews at the 2012 Economic Ideas Forum in Dublin, organized by the Center for European 

Studies (CES).  

 

Torna su 

http://www.ihra.net/files/2011/11/08/IHRA_CorporalPunishmentReport_Web.pdf
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/smoking-will-kill-up-to-a-billion-people-worldwide-this-century-8229907.html
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/rapporto-caritas-migrantes-2012
http://www.grusol.it/informazioni/22-06-07.PDF
http://www.youtube.com/watch?v=eiw8iSedGuQ
http://www.youtube.com/watch?v=6USJG9_Rl-k
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Ceis in click 
 

Esulta la madre Chiesa?  

a Casa Aperta l’eredità del Concilio Vaticano II  

                                 

 

 

Torna su 
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I volontari dell’associazione Servire l’Uomo 

a Quattro Castella 

 

                 

 

 

                                                          Torna su 

 


