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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.  

                      
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

In costruzione il NUOVO SITO 

del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus 

Visitalo già ora! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.solidarieta.re.it/
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YOUNGLE IO CI SONO  

 

 
 

 
YOUNGLE INFO 

 
 

 
 

 
GUARDA IL VIDEO!!! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Torna su 

 

 

NEW! YOUNGLE CHANNEL 
 

Il mondo Youngle si allarga! È nato il canale Youtube che unisce tutti  
i gruppi Youngle della penisola. LINK.  

 

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
http://www.youtube.com/user/weintheyoungle/videos
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per saperne di più  
 

Relazione annuale 2013 del Dipartimento Politiche Antidroga report 

Al pari di quanto succede in Europa e come riferito il mese scorso dall'Osservatorio Europeo di Lisbona, prosegue 

anche quest'anno il trend del calo dei consumi di sostanze stupefacenti nel nostro Paese. L'analisi generale 

dell'andamento dei consumatori negli ultimi 12 mesi, riferiti alla popolazione generale 15-64 anni, conferma la 

tendenza alla contrazione del numero di consumatori, già osservata nel 2010 per le sostanze quali eroina, cocaina, 

allucinogeni, stimolanti e cannabis. Questo il dato generale che emerge dalle indagini campionarie sulla popolazione e 

dalle analisi delle acque reflue eseguite dal DPA, contenute nell'ultima Relazione al Parlamento 2013 sull'uso di 

sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia, elaborata dal Dipartimento Politiche Antidroga (…) Continua su 

DPA.  

 

 

Le reazioni alla relazione 2013 del DPA news 

Il Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza (Cnca) critica l'odierna relazione che definisce ''figlia della Legge 

Fini-Giovanardi'' e chiede al presidente del Consiglio, Enrico Letta, ''un netto cambio di approccio''. ''Non ci ritroviamo 

nella fotografia che il Dipartimento politiche antidroga ha diffuso oggi presentando la Relazione annuale sull'uso di 

sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze'', dichiara in una nota Riccardo De Facci, responsabile Cnca (…) 

Continua su Aduc.it.   

 

 

Droga, cala il consumo ma aumenta l’uso di cannabis tra i ragazzi intervista 

All’indomani della relazione annuale del Dipartimento Politiche Antidroga, Radio Vaticana  raccoglie le impressioni di 

Mario Cipressi, operatore del CeIS di Reggio Emilia e membro del consiglio nazionale della Fict, la Federazione italiana 

comunità terapeutiche (…) Continua su Radio Vaticana.  

 

 

Il ritorno dell’eroina: i numeri non mentono di Rosario Di Raimondo  

"Assistiamo a una ripresa dei morti che è sempre difficile da interpretare, ma c'è". Daniele Gambini è il coordinatore 

del Sert (servizio tossicodipendenze) dell'Ausl di Bologna. Ha cominciato a lavorare in questo campo negli anni 

Novanta, quando ogni anno si contavano 40, 50 vittime. "Poi il fenomeno era calato, nel 2010 eravamo arrivati a 5 

morti. L'anno scorso a 16, quest'anno già a 7 decessi in sette mesi. Segno che non si può abbassare la guardia: 

centinaia di persone sono in una situazione precaria dal punto di vista sociale" (…) Continua su LaRepubblica Bologna.   

 

 

Il Bulletin Alea report 

Alea, è un’associazione che riunisce i maggiori studiosi italiani sul tema del gioco d’azzardo. Continua su Drogaonline.  

Torna su 

http://www.politicheantidroga.it/progetti-e-ricerca/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2013/presentazione.aspx
http://droghe.aduc.it/notizia/relazione+dpa+al+parlamento+sulle+droghe_127767.php
http://it.radiovaticana.va/news/2013/07/24/droga:_cala_il_consumo_ma_aumenta_luso_di_cannabis_fra_i_ragazzi/it1-713328
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/07/26/news/daniele_gambini_il_ritorno_dell_eroina_i_numeri_non_mentono-63781618/
http://www.drogaonline.it/2013/08/02/bullettin-alea/
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Papa Francesco ai tossicodipendenti: “vi abbraccio tutti, voi siete la carne 

sofferente di Cristo” news 

Dopo la Messa nel santuario di Aparecida, ieri papa Francesco nel secondo giorno della Gmg in Brasile si è recato 

all’Ospedale San Francesco di Assisi di Rio de Janeiro, struttura che recupera le persone dipendenti da droghe e alcol e 

fa assistenza medico-chirurgica gratuita agli indigenti. La visita è stata fortemente voluta dallo stesso Bergoglio, che si 

è recato in una di quelle “periferie esistenziali” di cui tanto sta parlando nel suo pontificato (…)  Continua su Tempi.  

 

 

Il dono dell’Italia per curare I giovani tossicodipendenti  news 
L’ospedale São Francisco de Assis na Providência de Deus - con i suoi 600 posti letto, 22 reparti, 350 medici e 500 

infermieri - sorge a Tijuca, nel popoloso quartiere di Rio de Janeiro. Mercoledì 24 luglio, quando in Italia sono le 23.30, 

Papa Francesco vi inaugurerà una nuova sezione, un “Polo di attenzione integrale alla salute mentale”, destinato 

soprattutto alla cura e al recupero dei giovani tossicodipendenti (…) Continua su RomaSette.  
 

 

Fict: con delega a Letta auspichiamo un’attenzione diversa news 

''Con la delega al Presidente Letta auspichiamo un'attenzione diversa per il nostro mondo, che non sia volta solo ad 

occupare spazi ma abbia a cuore un settore che ha subito, negli ultimi anni, gravi privazioni e tagli di ogni genere a 

scapito degli utenti e delle persone che vivono nel disagio''. Questo l'auspicio che Don Mimmo Battaglia, presidente 

della Federazione italiana comunita' terapeutiche (Fict) (…) Continua su Asca.   

 

 

Messico, arrestato Z-40, leader dei narcos Zetas news 

Trevino Morales, meglio noto come Z-40, leader del cartello del narcotraffico degli Zetas e tra gli uomini più ricercati al 

mondo, è stato catturato nel nord del Messico. L'arresto è avvenuto ad opera dei marines messicani che ieri mattina 

all'alba hanno intercettato un pickup con 2 milioni di dollari a bordo su una strada nella periferia della città di Nuevo 

Laredo. Il mezzo è stato fermato a un elicottero dei marine e Z-40 è stato preso in custodia con la sua guardia del 

corpo, un collaboratore e otto pistole, ha spiegato ai giornalisti il portavoce del governo, Eduardo Sanchez (…) 

Continua su LaPresse.  

 

 

Obiettivo sul paco, la droga delle periferie sudamericane foto 

Detto anche PBC (pasta base de cocaina), il paco è un prodotto di scarto della lavorazione della cocaina che si è diffuso 

a partire dall'inizio degli anni Novanta soprattutto nei quartieri periferici di Buenos Aires e - in seguito - nelle favelas e 

nelle periferie di tutto il Sudamerica (…) Continua su National Geographic.  

 

  

 

 
Torna su 

http://www.tempi.it/papa-francesco-rio-droga-carne-sofferente-di-cristo#.UfuW16zOB2B
http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=10835
http://www.asca.it/news-Droga__Fict__con_delega_a_Letta_auspichiamo_un_attenzione_diversa-1300133-ATT.html
http://www.lapresse.it/mondo/nord-america/messico-arrestato-z-40-leader-del-cartello-dei-narcos-zetas-1.364749
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2012/11/08/foto/paco_piaga_delle_periferie_sudamericane-1353509/1/#media
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SOTTO L’OMBRELLONE   
 

Miei cari figli, vi scrivo di Lilia Bicec 

Può una madre abbandonare i figli ed emigrare, sola, in un Paese straniero? 

Necessità, disperazione, fuga dalla violenza, desiderio di aiutare la famiglia: motivi come questi hanno costretto 

migliaia di donne a lasciare il proprio paese e prendere la via dell’Occidente. Questa è la storia vera di una di loro. È la 

storia del tentativo di piantare le proprie radici in una nuova terra, a volte dura e ostile. È la storia della tenacia della 

vita e di una nostalgia che è insieme desiderio. Una storia raccontata ai figli lontani per sentirli crescere, per sentirli 

ridere o piangere. Perché, a volte, solo scrivere la vita può curare la solitudine. LINK.  

 

Storia della disabilità, dal castigo degli dèi alla crisi del welfare di Matteo 

Schianchi 

Dal "mostro" del mondo greco-romano alla teratologia ottocentesca, dalle pedagogie speciali sviluppatesi a partire dal 

Seicento agli stermini della Germania nazista, la disabilità fa parte da sempre della storia del genere umano. Nel libro 

se ne ricostruisce l'articolato percorso storico fino a segnalare il rischio che la crisi dello Stato sociale ci riporti oggi a un 

"welfare caritatevole" noncurante dei diritti e si registra, al contempo, l'attuale protagonismo di persone e 

associazioni. LINK.   

 

L’impero della cocaina di Andrea Amato  

Un'inchiesta durata più di due anni, dall'oscura foresta colombiana ai paesi dell'Aspromonte calabrese, per ricostruire i 

misteri di un potere criminale feroce, ricchissimo, efficiente e ormai globalizzato. Ripercorrendo la filiera dell'oro 

bianco, Andrea Amato ha partecipato all'assalto a una raffineria nella giungla, è entrato in contatto con una colonia di 

calabresi nel cuore del Sudamerica. ha avuto a che fare con un narcotrafficante molto potente, colombiano di 

passaporto ma italiano fino al midollo. È andato a San Luca, la Corleone di Calabria, a Duisburg in Germania, a 

Filadelfia, dove si contano almeno trenta ragazzi vittime della lupara bianca; ha sperimentato quanto sia facile 

comprare droga nelle nostre città. LINK.   

 

Carl Rogers, un rivoluzionario silenzioso di David Russell & Carl Rogers  

Un’autobiografia unica, realizzata nella forma di storia orale. Un’opera che è il racconto di vita e il percorso 

intellettuale di un uomo che con il suo contributo scientifico ha rivoluzionato, in modo serio, pacato e radicale, il 

campo della psicologia. Il suo impatto sull’insegnamento, sul counselling, sulla psicoterapia, sulla risoluzione dei 

conflitti e sulla pace fa di lui uno degli psicologi più influenti del ventesimo secolo. LINK. 

 

Torna su 

http://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keywords=miei+cari+figli+vi+scrivo&tag=slhyin-21&index=aps&hvadid=13746343634&ref=pd_sl_2hdejzwo5s_e
http://www.libreriauniversitaria.it/storia-disabilita-castigo-crisi-welfare/libro/9788843065097
http://www.libreriauniversitaria.it/impero-cocaina-colombia-italia-fino/libro/9788854133181
http://www.ibs.it/code/9788861530003/rogers-carl-r-/carl-rogers-rivoluzionario.html
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Ceis in click 
 

A cena con gli amici e i volontari di Sant’Isidoro 

 

 
 

Torna su 
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Torna su 
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Serata contro le droghe e contro le mafie 

26-6-2013 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Torna su 



 

CeisInforma 
Newsletter  agosto 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  

10 

 

 
 

 
 

Torna su 


