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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 
 

Primo Incontro 

ogni mercoledì sera alle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 
Il Presidente del Centro di Solidarietà, affiancato da un genitore di una persona ex tossicodipendente, tiene 
un incontro pubblico di informazione al quale possono partecipare familiari, partner, amici di consumatori di 
sostanze stupefacenti, insegnanti, educatori, aspiranti volontari interessati a conoscere il problema della 
tossicodipendenza. Link.  
 

                      Il 26/6, nell’ambito del Primo Incontro, seminario sui cannabinoidi tenuto dal dott.                          
                      Fulvio Fantozzi  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

GDA 

ogni primo giovedì del mese alle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 
Nella tradizione dei gruppi dei dodici passi, la riunione aperta è un gruppo come tutti gli altri al quale però 
possono partecipare tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il gruppo: operatori, volontari, 

amici, servizi ecc.  
 

NEW! Il sito del Gruppo Dipendenti Anonimi Reggio Emilia.  

            www.dipendenti.org    

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pinnacolo di beneficenza  

ogni venerdì sera dalle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 

Organizzato dai volontari dell’Associazione Servire l’Uomo (gruppo Reggio Emilia), in favore della 

casa di reinserimento Villa Jolanda  
Dal 18.04.2013 i tornei si sono trasferiti nel salone nuovo di "Casa Aperta 

 

 

 

 

Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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CeIS di Reggio Emilia onlus, Libera, Colore-cittadini contro le mafie, Un sasso nello stagno, Cps, Associazione 

Servire L’Uomo 
 

presentano 
 

Serata contro le droghe e contro le mafie  

Mercoledì 26 giugno, piazza Prampolini, Reggio Emilia 

PROGRAMMA:   

h 22 - riconoscimento a MATTEO IORI, Presidente Cooperativa Sociale Giovanni 23°, 
per il suo impegno contro il Gioco d'Azzardo e alla dott.ssa ANTONELLA DE MIRO, 
Prefetto di Reggio Emilia, per il suo impegno contro le Mafie. 

h 22.30 - concerto dei MA NOI NO, tributo a I NOMADI 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In costruzione il NUOVO SITO 

del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus 

Visitalo già ora! 
 

 
 

 

 

 

 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/


 

CeisInforma 
Newsletter  luglio 2013 

 

______________________________________________________________________________________ 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
Aderente alla federazione italiana delle comunità terapeutiche 
Via Urceo detto Codro, 1/1 – 42123 Reggio Emilia 
C.F. e P. IVA: 01134820354 
T. 0522451800   F.0522438542 Email: centro.solidarieta@solidarieta.re.it  
www.solidarieta.re.it  
www.drogaonline.it  

4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Torna su 



 

CeisInforma 
Newsletter  luglio 2013 

 

______________________________________________________________________________________ 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
Aderente alla federazione italiana delle comunità terapeutiche 
Via Urceo detto Codro, 1/1 – 42123 Reggio Emilia 
C.F. e P. IVA: 01134820354 
T. 0522451800   F.0522438542 Email: centro.solidarieta@solidarieta.re.it  
www.solidarieta.re.it  
www.drogaonline.it  

5 

 

 

 
 

 
Torna su 



 

CeisInforma 
Newsletter  luglio 2013 

 

______________________________________________________________________________________ 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
Aderente alla federazione italiana delle comunità terapeutiche 
Via Urceo detto Codro, 1/1 – 42123 Reggio Emilia 
C.F. e P. IVA: 01134820354 
T. 0522451800   F.0522438542 Email: centro.solidarieta@solidarieta.re.it  
www.solidarieta.re.it  
www.drogaonline.it  

6 

 

 

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. Contattarci  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. 

YOUNGLE INFO 
 

 

 
 

 
GUARDA IL VIDEO!!! 

 
 

Torna su 

 

 

INFO – dall’Associazione “Servire l’Uomo”   

 In data 10 giugno il consiglio direttivo ha eletto Ivan Mario Cipressi ed Eliseo Bertani 

rispettivamente Presidente e Segretario dell’associazione.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/YoungleHereIAm
https://www.facebook.com/YoungleHereIAm
https://www.facebook.com/YoungleHereIAm/info
http://www.drogaonline.it/wp-content/uploads/2013/06/Youngle-io-ci-sono-rivisto.mp4
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per saperne di più  
 

Droga, il recupero possibile di Ivan Mario Cipressi 

Qualche giorno fa mi è arrivata una telefonata inaspettata e in questo caso molto gradita. Dopo 14 anni un amico che 

fece un percorso comunitario da noi mi ha cercato perché voleva rileggere la sua esperienza e in qualche modo 

ricollocare il suo percorso di vita ragionando oggi sulla sua esperienza di droga e poi sull'esperienza comunitaria. Il 5 

maggio ci siamo incontrati. Una sorta di manna dal cielo, una ricarica di energia in un tempo come questo dove 

sembra che i trattamenti di recupero debbano lasciare il passo alle strategie di riduzione del danno e a una sorta di 

disinteresse generalizzato verso il tema delle dipendenze (…) Continua su 24Emilia.   

 

 

Reggio, il vescovo Camisasca in visita al CeIS news 

Quella di martedì 11 giugno è stata una mattinata speciale per il CeIS di Reggio Emilia: il vescovo Massimo Camisasca, 

infatti, ha visitato il Centro di solidarietà accolto dal presidente don Giuseppe Dossetti, dai suoi collaboratori e dal 

presidente della fondazione Solidarietà Reggiana, l'avvocato Franco Mazza. Mons. Camisasca ha preso così contatto 

con le diverse realtà che compongono il CeIS, sia quelle presenti nella sede Casa Aperta di via Codro sia quelle sul 

territorio provinciale: accoglienza, percorsi terapeutici e reinserimento sociale dell’area dipendenze, comunità per 

minori, servizio dedicato agli immigrati e alle badanti, associazioni di volontariato (…) Continua su 24Emilia.  

 

 

Il 3% degli italiani ha l’epatite news 

Pericolose come poche, le malattie infettive trasmesse da epatite C (HCV) e AIDS (HIV) hanno segnato la storia della 

medicina e dell'umanità per il loro impatto sociale ed economico. Negli ultimi anni i successi della ricerca hanno 

migliorato aspettativa e qualità di vita. E proprio ricerca e innovazione sono le parole chiave della sesta edizione del 

premio giornalistico "Riccardo Tomassetti" promosso dal master di primo livello "Le scienze della vita nel giornalismo 

e nei rapporti politico-Istituzionali" dell'università "La Sapienza" di Roma (…) Continua su WHO.int.  

 

 

Il sistema d’intervento per le dipendenze oggi e domani di Marco Cafiero 

Nel ringraziare Federserd per l’invito a partecipare a questo evento, colgo l’occasione per esprimere soddisfazione per 

l’opportunità di trovarmi ancora una volta a partecipare ad un tavolo di confronto ampio e creativo. Già in passato ho 

avuto modo, come esponente della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di trovare spazio davanti a 

questa platea per trattare alcune tematiche strettamente connesse al tema della Giustizia e delle dipendenze, per il 

mio specifico ruolo di coordinatore di gruppi di lavoro sugli interventi riabilitativi per soggetti dipendenti da sostanze 

gravati da problemi giudiziari (…) Continua su ProgettoUomo.  

 

 
 

Torna su 

http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Droga,%20il%20recupero%20possibile&idSezione=49579
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Reggio%2C+il+vescovo+Camisasca+in+visita+al+Ceis&idSezione=49652
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2013/en/index.html
http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=611&Itemid=230
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Stigma di Riccardo C. Gatti 

Chi ha una dipendenza patologica ha anche uno STIGMA? Sembrerebbe proprio di sì. Se ascoltiamo i tossicodipendenti 

ma anche gli alcolisti, i giocatori o i malati di sesso … dicono di riconoscersi tra loro, anche nel tempo, quando i sintomi 

sono in remissione ma i segni della malattia rimangono. Non esistono prove scientifiche di queste affermazioni ma 

senz’altro, che si veda o no, lo Stigma esiste. Chi ha una dipendenza patologica, a suo modo, è schiavo e chi è 

tossicodipendente, in particolare, è pure un malfattore, visto che drogandosi commette un illecito. Gli antichi criteri 

per applicare lo STIGMA, dunque, sono presenti. Come se non bastasse, tanto per appesantire la cosa, c’è chi ricorda 

che l’acquisto di droga sovvenziona le organizzazioni mafiose (…) Continua su Droga.net.  

 

 

Heroin overdose deaths on the rise in Washington english world 
Heroin overdose deaths are on the rise in our state, and soon-to-be released numbers from the University of 

Washington show the most dramatic increase is coming from people under the age of 30. Veteran drug users say it 

takes experience to manage a heroin habit without killing yourself. But now, inexperienced users and inconsistent 

quality may be leading to more overdose deaths throughout the state. "We had 49 heroin deaths in 2009, and that 

increased to 84 in 2012 (…) Continua su KomoNews.  
 

 

Lucy di Francesco Rossi 

Lucy adesso è in Spagna. “Corri”. E lei ha iniziato a correre. Anzi, è proprio volata via dal Messico. Non che ora si 

ritenga al sicuro. Perché quando fai informazione, o anche solo quando trasmetti informazione, informazione che non 

dovresti trasmettere, sei chiaramente un intralcio. In Italia Saviano e Tizian sono i volti noti (più il primo del secondo) 

di questo modo di vivere imposto dall’esterno con le minacce. L’essere “wanted”: qualcosa semplicemente di 

inimmaginabile per chi non viva quella condizione. Lucy ovviamente non si chiama così (…) Continua su Drugstan.   

 

 

Antidolorifici da sballo di Elisabetta Muritti 

In America li chiamano painkiller, gli ammazzadolore. Sono gli oppioidi, farmaci potenti prescritti ai malati oncologici, 

a chi patisce dolori cronici o postoperatori severi. Ma hanno cominciato ad ammazzare anche chi il male lo sente 

nell’anima, più che nel corpo, diventando droga su misura per questi tempi di disperazione banale, low cost, senza 

fiori del male da cogliere e orizzonti “altri” da esplorare. Così l’America fa i conti con un dramma finora rimosso (…) 

Continua su Repubblica D.  

 

 

Jack Andraka, il ragazzo che ha scoperto come sconfiggere il cancro news 

Si chiama Jack Andraka, ha quindici anni e frequenta il secondo anno di liceo a Crownville, nel Maryland. E' l'inventore 

di un nuovo metodo diagnostico che potrebbe rappresentare un passo decisivo nella lotta e nella cura dei tumori, 

soprattutto per quel che riguarda la determinazione precoce della malattia e quindi le possibilità di guarigione. Alla 

International Science and Engineering Fair (ISEF), tenutasi a PIttsburg nel Maggio 2012, Jack ha ricevuto il primo 

premio (…) Continua su EspressoOnline.                                                                         
 Torna su 

http://www.droga.net/
http://www.komonews.com/news/local/Heroin-overdose-deaths-on-the-rise-in-Washington-210656161.html?tab=video&c=y
http://drugstan.wordpress.com/2013/06/20/lucy/
http://d.repubblica.it/argomenti/2013/01/20/news/antidolorifici-1462946/
http://www.epressonline.net/notizie/component/content/article/48-notizie/3206-jack-andraka-il-ragazzo-che-ha-scoperto-come-sconfiggere-il-cancro.html
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Kraepelin e Freud: osservazioni da due autobiografie di Carmelo Conforto 

Perché mi sono avventurato in questa sorta di lettura parallela delle due autobiografie mi si è (forse) lentamente e 

parzialmente chiarito ben dopo che avevo deciso di lavorare su di esse. L’immediata, forse impulsiva prima ragione è 

stata la constatazione che Kraepelin e Freud sono nati lo stesso anno, 1856, il primo il 15 febbraio, il secondo il 6 

maggio, ambedue immersi nella cultura centro-europea e, questo è l’altro dato a tutti noto, figure di assoluto 

riferimento nel campo delle turbe psichiche. Tuttavia la contemporaneità del loro lavoro, la conoscenza di eminenti 

psichiatri, neurologi e psicologi dell’epoca si associano ad un dato che credo incuriosisca chi si occupa di queste 

discipline, ovvero il fatto che Kraepelin sia nelle Memorie (1917) che nelle varie edizioni del Manuale di Psichiatria, 

così come nelle pagine della Introduzione alla Psichiatria Clinica, non cita Freud (…) Continua su IlVasodiPandora.  

 

 

Il disturbo borderline: ricordare senza ricordare di Gianluigi Di Cesare 

Claudio sta parlando da circa venti minuti. È il nostro quinto incontro e fatico a tenere gli occhi aperti. Mi sento invaso 

da un misto di confusione e di noia e il risultato è l’irresistibile arrivo del sonno. Mi sembra che il suo racconto non 

abbia né capo né coda; un insieme di storie e di personaggi si avvicendano affastellandosi in modo confuso, senza che 

sia possibile mettere a fuoco un volto o collegarlo ad un nome. Mi trovo a domandarmi quando sia accaduta la storia 

che sta raccontando; non riesco infatti a capire se sia antica o recente o se, addirittura, non sia mai veramente esistita 

(…) Continua su Aperture-Rivista, 10, 2001.  

 

 

Angoscia borderline e uso di sostanze di Antonello Correale 

La stretta interdipendenza tra disturbo borderline e abuso di sostanze è universalmente nota e così significativa da 

essersi conquistata un posto di rilievo tra i sintomi caratteristici di questo quadro clinico nella nosografia psichiatrica 

contemporanea. È meno chiaro però quale sia il nesso più preciso e costante che induce questa relazione, così facile a 

verificarsi e così frequente da riscontrarsi. Molti Autori sottolineano la funzione di sollievo e quasi di medicazione che 

le sostanze svolgerebbero, in un quadro caratterizzato da emozioni e stati d’animo, da un lato indefiniti e vaghi, ma 

comunque penosi e quasi insopportabili (..). Continua su Pische-spi.it.  

 

 

Concetti chiave della teoria di Winnicott approfondimento 

Donald Winnicott si colloca nel gruppo di analisti britannici denominato Middle Groupo degli Indipendenti. 

Appartengono a questo gruppo quegli studiosi che, pur sviluppando e sostenendo idee autonome, prendono spunto 

dalla teorie di Freud e di Melanie Klein. Tra i principali teorici facenti parte di questo gruppo si ricordano: Brierley, 

Bowlby, Glover, Balint, Rickman, Rycroft, Bollas, Fairbairn e Khan. Essi sono accomunati dall’importanza data 

all’ambiente e ai traumi ambientali, sia nello sviluppo normale, sia in quello psicopatologico (…) Continua su 

CentroEllisse.it.  

 

 
 

Torna su 

http://www.grupporedancia.it/vdp-edicola/index.php?option=com_content&view=article&id=14:kraepelin-e-freud-osservazioni-da-due-autobiografie&catid=25&Itemid=123&lang=it
http://www.aperture-rivista.it/public/upload/DiCesare10.pdf
http://psiche-spi.it/incontrarsiodirsiaddio/3/CORREALE-SECONDEBOZZE.pdf
Concetti%20chiave%20della%20teoria%20di%20Winnicott
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Ceis in click 
Il vescovo Massimo Camisasca al CeIS 
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Firma della convenzione CeIS/Bassa Reggiana 
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Bellarosa I Care 
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