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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 
 

In costruzione il NUOVO SITO 

del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus 

Visitalo già ora! 

 

 

OGNI 

 mercoledì sera alle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia: PRIMO 

INCONTRO 

 

 primo giovedì del mese alle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia: GDA 

 

 venerdì sera dalle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia: PINNACOLO DI 

BENEFICENZA 
Dal 18.04.2013 i tornei si sono trasferiti nel salone nuovo di "Casa Aperta 

 

 

 

 
Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

INFO – accade al CeIS di Reggio Emilia  

 4 giugno: assemblea dei soci del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia  

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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167 contatto! 

con la collaborazione di Cooperativa Sociale Koiné 

e La Gabella Associazione di Idee 

 

 

Le giornate dei beni comuni 

 

 
 

Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 

http://167contatto.blogspot.it/
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THE DAY AFTER 

 

Famiglie in gioco   

 

 
 
 

Continua sotto …  

 
Torna su 
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Dalla stampa 
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A cena con Stefano Landi a Bellarosa 
 

 

Dalla stampa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Torna su 
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È nato YOUNGLE IO CI SONO 

 

 
 

Cos’è Youngle Io Ci Sono?  
Uno spazio virtuale di incontro rivolto ad adolescenti e gestito da un gruppo di ragazzi under 25 adeguatamente 

formati. 
Youngle è un aiuto online gratuito, sempre aperto e accessibile a tutti coloro che hanno voglia e/o bisogno di 

comunicare in modo immediato con gli altri, scambiarsi idee, risorse, emozioni, esperienze, raccontarsi e parlare di 
sé, del proprio umore, dei propri dubbi e delle proprie passioni in un contesto interattivo. 

Se hai voglia di chiacchierare, fuggire, capire, cercare e sfogarti, potrai interagire con un team di ragazzi come te.  
Siamo tuoi coetanei pronti ad ascoltarti. Aggiungerci tra gli amici e scriverci non costa niente, non devi incontrare 

nessuno di persona, non devi neppure muoverti da casa: basta collegarti a questa pagina Facebook per essere sicuro 
di ricevere ascolto e attenzione. 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hKuQlFLRGI0 
 
 

Torna su 

https://www.facebook.com/youngle.iocisono
https://www.facebook.com/youngle.iocisono
http://www.youtube.com/watch?v=hKuQlFLRGI0
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per saperne di più  
 

The Daytop philosophy history 

Le origini della filosofia fatta propria dal Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. Continua su Daytop.org.  

 

 

Social Net Skill: azzardo al CeIS di Ivan Mario Cipressi   

Social net skill è un laboratorio d’incontro e di sperimentazione promosso dalla Regione Toscana a cui partecipano 

giovani e operatori dei centri giovani di altre sette regioni (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Umbria, Liguria, 

Campania). Si tratta di un laboratorio che si è posto come obiettivo quello di creare dinamiche di scambio e ascolto tra 

pari attraverso l’utilizzo di social network. A oggi le attività svolte hanno permesso di creare sul territorio nazionale un 

gruppo di 97 peer (giovani disposti ad ascoltare parlare con i loro coetanei) e un gruppo di 33 educatori. Il CeIS di 

Reggio Emilia dedica al progetto 6 giovani tra i 19 e 23 anni e due operatori (…) Continua su 24Emilia.  

 

 

World No Tobacco Day homepage  

La pagina ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dedicata alla Giornata Mondiale contro il Tabacco – 31 

maggio. Continua su WHO.int.  

 

 

31 maggio: un giorno senza tabacco foto  

Galleria fotografica in occasione della "Giornata Mondiale Senza Tabacco, ricorrenza istituita nel 1988 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sugli effetti del suo consumo. Continua su Panorama.it.  

 
 

Effetti del fumo di tabacco in otorinolaringoiatria di Fabio Beatrice  

Le vie aerodigestive superiori (VADS) sono le prime a venire a contatto con i componenti nocivi del tabacco. Sono note 

da anni le correlazioni del fumo con i carcinomi delle VADS e gli effetti del consumo combinato fumo-alcol, ma le oltre 

4000 sostanze nocive contenute nella sigaretta producono svariate alterazioni a livello di naso, gola, orecchie. Nel 

naso si va dalla alterazione della clearance muco-ciliare all’aggravamento di rinosinusiti acute e croniche (…) Continua 

su Tabaccologia 2010 N2.  

 

Ireland to adopt standardised tobacco packaging english world 
Ireland could become only the second country in the world to ban branding from cigarette packaging. Legislation 

forcing tobacco companies to use generic packaging should be enacted early next year, according to the country's 

health minister, Dr James Reilly (…) Continua su CancerResearchUK.   
 

Torna su 

http://www.daytop.org/philosophy.html
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Social%20net%20skill:%20azzardo%20al%20Ceis&idSezione=49325
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2013/en/index.html
http://scienza.panorama.it/salute/foto/31-Maggio-Giorno-Senza-Tabacco
http://www.tabaccologia.it/PDF/2_2010/11_022010.pdf
http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/news/archive/cancernews/2013-05-29-Ireland-to-adopt-standardised-tobacco-packaging
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StopTabac: aiuto e consigli per smettere di fumare homepage 

Stop-tabac offre un aiuto su misura e gratuito a coloro che vogliono smettere con il tabacco. La condivisione ed il 

dialogo con altri fumatori sono promossi grazie al forum, ai blog e alle testimonianze. Stop-tabac fornisce un tipo di 

informazione dettagliata e di qualità sui farmaci e sui sostituti nicotinici finalizzati ad aiutare a smettere di fumare. Un 

altro punto di forza del sito è l’esposizione e la descrizione dei rischi che susseguono ai danni provocati dal tabagismo. 

Continua su StopTabac.ch.   

 

 

Multinazionali del tabacco per la legalizzazione della cannabis news 

Il capo del Dipartimento antidroga Giovanni Serpelloni lancia un allarme: si è invertita, anche se di poco, la tendenza 

registrata in Italia dal 1996 di una diminuzione dei decessi per overdose, prevalentemente di eroina: nel 2012 si sono 

verificati 390 casi a fronte dei 362 del 2011 (+7%). Umbria e le Marche le regioni più colpite, “probabilmente a causa 

dell’offerta particolarmente capillare e pesante. Dove c’è offerta si stimola la domanda, aumenta il numero dei 

consumatori e quindi il numero di morti” (…) Continua su Quotidiano.net.  

 

 

3 milioni di europei usano cannabis ogni giorno news 

Sono tre milioni gli europei tra i 15 e i 64 anni che usano cannabis ogni giorno o quasi, l'1% circa degli europei adulti. E' 

quanto emerge dalla Relazione europea sulla droga 2013 dell'Osservatorio europeo di Lisbona. Il numero di persone 

che hanno iniziato per la prima volta a curarsi per dipendenza da cannabis e' aumentato di circa un terzo negli ultimi 

anni, da 45 mila casi nel 2006 a 60 mila nel 2011, per cui la cannabis e' la droga piu' frequentemente menzionata da 

chi inizia un trattamento per la prima volta (…) Continua su Ansa.it.   

 

 

Il boom delle droghe sintetiche di Sara Pinotti 

Drogarsi legalmente è sempre più facile: sono ben 280 le nuove sostanze sintetiche che sono state introdotte 

legalmente nei mercati europei e sono disponibili all’acquisto e consumo attraverso 693 siti Internet. È quanto è 

emerso dal nuovo rapporto dell’Osservatorio di Lisbona sull’uso di droghe in Europa. Cannabis, eroina e cocaina sono 

ancora tra le sostanze, quasi ovunque illegali, preferite dai cittadini ma il nuovo trend dei consumatori è tutto 

orientato verso le droghe sintetiche vendute legalmente nella maggior parte dei Paesi europei. In Inghilterra il 

Guardian ha riportato che 73 nuove sostanze psicoattive sono state introdotte in Europa solo nel 2012, segnale che il 

business dello sballo legale è ormai ben stabilito sul territorio (…) Continua su Lettera43.  

 

 

EUROPEAN DRUG REPORT 2013 report 

Il rapporto annuale dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Continua su EMCDDA.   

 
 

 
 

Torna su 

http://www.stop-tabac.ch/it_2010/
http://qn.quotidiano.net/cronaca/2013/05/28/895594-antidroga-aumentate-morti-overdose-multinazionali-tabacco-dietro-campagne-legalizzazione.shtml#.UaUoce-FOMA.twitter
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/05/28/Droga-tre-mln-europei-usano-cannabis-ogni-giorno_8778846.html
http://www.lettera43.it/stili-vita/il-boom-delle-droghe-sintetiche_4367597081.htm#.Uae4vzwcjyw.twitter
http://www.emcdda.europa.eu/edr2013
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Don Gallo: la sua opera resterà stimolo per la prevenzione news 

Il Dipartimento politiche antidroga (Dpa) esprime in una nota il cordoglio per la scomparsa di Don Gallo che ''rattrista 

molto tutto il mondo delle tossicodipendenze. La sua opera e la sua dedizione per le persone con problemi collegati 

all'uso di droghe in una realta' difficile come quella di Genova, ha contribuito a salvare molte vite umane e a lenire le 

sofferenze di persone e famiglie in grave difficolta'. La sua originalita', creativita', e intelligenza a volte anche 

'provocatorie' - prosegue la nota - saranno comunque di stimolo per riflettere su molti aspetti non solo della 

prevenzione, cura e recupero delle persone tossicodipendenti (…) Continua su Asca.  
 

 

Alarma por droga 10 veces más potente que el LSD mundo español 

Carabineros incautó un nuevo tipo de estupefaciente que llegó a ese país proveniente de España y que sería 10 veces 

más potente que el LSD. Se trata de la 25-NBOME, que fue detectada por personal de Aduanas, quienes llamaron a la 

institución uniformada para advertirles que había tres paquetes sospechosos provenientes de Europa (..). Continua su 

InfoBae.  

 

 

Letta regala alle lobby la delega al gioco d’azzardo news 

Nominato Alberto Giorgetti, sottosegretario all’Economia, vicino al mondo del gioco. Nel 2013 ha spiegato che «i 

numeri della ludopatia sono palesemente sovradimensionati rispetto all’impatto reale» e ha rassicurato i 

concessionari «non è immaginabile che un settore sostanzialmente in regime di monopolio debba affrontare una 

campagna complessiva di denigrazione senza precedenti» (…) Continua su Vita.it.  

 

 

Il piano dell’Australia contro la pubblicità sul gioco d’azzardo news 

Il governo australiano ha annunciato di avere elaborato un piano che limiterà le pubblicità sulle scommesse sportive e 

genericamente il gioco d’azzardo durante le trasmissioni televisive degli eventi sportivi. Domenica 26 maggio il primo 

ministro laburista, Julia Gillard, ha specificato nel dettaglio cosa sarà permesso trasmettere e cosa no: saranno vietate 

pubblicità sulle scommesse live durante gli eventi sportivi, “da quando i giocatori entrano in campo a quando lasciano 

il campo”, mentre le pubblicità riguardanti il gioco d’azzardo in generale, quindi non quelle relative direttamente alle 

scommesse su quel determinato evento sportivo, potranno andare in onda solo prima e dopo la trasmissione della 

partita (…) Continua su IlPost.  

 

 

 

 

 

 

 
Torna su 

http://www.asca.it/news-Don_Gallo__Antidroga__sua_opera_restera__stimolo_politiche_prevenzione-1280294.html#.UZ0xNcse8X4.twitter
http://america.infobae.com/notas/71285-Alarma-por-droga-10-veces-mas-potente-que-el-LSD&utm_source=feedly
http://www.vita.it/noslot/letta-regala-alle-lobby-la-delega-al-gioco-d-azzardo.html
http://www.ilpost.it/2013/05/27/australia-contro-pubblicita-gioco-azzardo/
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Ceis in click 
Famiglie in gioco  
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A cena con Stefano Landi a Bellarosa 
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Presentazione del progetto Youngle 
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