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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 
 

Presentazione dell’iniziativa 

“Reggio nel mondo che cambia” 

venerdì 7 febbraio  alle ore 21.00, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 

 
Antonio Sidoli, curatore del progetto,  presenterà l’iniziativa che si terrà il 06 marzo 2014 presso Centro 
“Loris Malaguzzi” con il prof. Romano Prodi e il dott. Paolo Sannella sul tema “Reggio nel mondo che 
cambia”. Il focus del progetto sarà posto sull’Africa. Per il Centro sarà un’occasione di riflessione 
sull’opportunità di aprire nuovi fronti verso un welfare generativo e solidale.  

 

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.  

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.   

www.dipendenti.org 
 

 

Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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Continuano i  

Pinnacoli di beneficenza  

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

L'associazione “Servire l'Uomo” continua la sua opera di raccolta fondi. 

Ricordiamo che i tornei si sono trasferiti nel salone nuovo di "Casa Aperta". Un modo per offrire a tutti i 

partecipanti, che da anni fedelmente accorrono ogni venerdì, un posto migliore, più confortevole e speriamo 

anche più accogliente per nuovi arrivi. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Giornata di raccolta del farmaco 

sabato 8 febbraio, presso tutte le farmacie che aderiscono all’iniziativa  

 
Dal 2000 ogni anno, il secondo sabato di febbraio, in tutta Italia, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico 

sono presenti nelle oltre 3400 farmacie aderenti e invitano i cittadini a donare farmaci per gli Enti 

assistenziali della propria città: è la Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco. Ogni Ente viene 

convenzionato ad una o più farmacie in cui sono raccolti esclusivamente farmaci senza obbligo di 

prescrizione.  

L’elenco delle farmacie aderenti di Reggio Emilia e Provincia 
 
                                             

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Slot mob 

Mobilitazione contro il gioco d’azzardo 

sabato 22 febbraio alle ore 16.00, piazza Prampolini, Reggio Emilia 

 
Flash mob, visita ai bar no slot, letture di storie di gioco d’azzardo, riflessione insieme agli ideatori della 

campagna Slot Mob, aperitivo. 

La pagina Facebook Slot Mob 
 

 

                                                                    

 

 
 

Torna su 

http://www.bancofarmaceutico.org/default.asp?id=368&provincia=reggio+nell%27emilia
https://www.facebook.com/Slotmob
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Cena della solidarietà 

sabato 1 marzo alle ore 20.00 ristorante “Le terrazze sul borgo”, via Marconi 8, 

Viano RE 
L’associazione Servire L’Uomo di Viano, l’A.N.A. Valtresinaro, l’Oratorio Parrocchiale Girotondo e Gli Amici del 

Borgo organizzano una cena a premi in favore delle strutture Ceis di Carpineti e Sant’Isidoro.  

PRENOTAZIONI: 339 5909866 (Mauro) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Riunioni aperte Al-Anon 

ogni secondo giovedì del mese alle ore 20.30, via Medaglie della Resistenza 4, RE 

 
Il Comitato per le Relazioni con l'Esterno dei Gruppi Familiari Al-Anon di Reggio Emilia e Provincia organizza 

delle Riunioni Aperte dove poter conoscere l’Associazione. 

L’obiettivo è quello di illustrare la sofferenza e le difficoltà che coinvolgono i familiari dei bevitori 

problematici e le modalità proposte da Al-Anon/Alateen per il recupero di relazioni sane e positive . 

Alla fine della riunione è previsto un tempo dedicato alle domande e a eventuali chiarimenti.  

 

Gruppi Al-Anon, Alateen: lettera di presentazione 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

INFO – accade al CeIS di Reggio Emilia  

 

 Dal 26 febbraio al 1 marzo una delegazione di partner stranieri del progetto Tra-Pre-Vi  sarà 
ospite del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. 
 

Che cos’è il progetto Tra-Pre-Vi  
 

 
 
 

 
Torna su 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725100370842399&set=a.498153003537138.118518.294776407208133&type=1&theater
http://www.drogaonline.it/progetto-tra-pre-vi-training-for-the-prevention-and-treatment-of-youth-violent-behaviour/
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per saperne di più  
 

Viaggio a Baghdad di Don Giuseppe Dossetti   

“E'difficile vivere in un paese in guerra”, mi dice il Patriarca Caldeo mons. Louis Sako, all'indomani dell'ordinazione 

episcopale di don Saad Sirop e di altri due vescovi, uno per Kirkuk nel nord e uno per Bassora nel sud. Il padre Aysar, 

della chiesa siro-cattolica, è più drastico. Alla mia domanda, se vede qualche prospettiva per la Chiesa in Iraq, 

risponde: “Nessuna”. Baghdad è una grande città: qualcuno dice di cinque milioni, qualcun altro di sette milioni di 

abitanti. Unisce antico e nuovo: palazzi moderni e vecchie case, attorno a monumenti di straordinaria bellezza, come 

l'antica università Al Mustansiriya (…) Continua su 24Emilia.  

 

 

Slot Mob news 

“Un bar senza slot ha più spazio per le persone”. È con questo slogan che si presenta lo Slot Mob, una nuova iniziativa 

per combattere il diffondersi delle slot machine e in generale del gioco d’azzardo in Italia Il dilagante e irrazionale 

affidarsi alla “dea fortuna” sta creando nuove vittime, povertà e dipendenze. Si rovinano famiglie, si riempiono i 

centri di cura delle ASL, si arricchiscono le multinazionali del gioco d’azzardo e si crea un terreno fertile per l’azione 

della criminalità organizzata. È per questo motivo che Oxfam Italia ha deciso di aderire all’iniziativa insieme ad altre 

più di 70 organizzazioni e realtà del territorio italiano che hanno aderito finora. Cos’è lo Slot Mob? (…) Continua su 

OxFamItalia.    

 

 

Banco farmaceutico, la giornata nazionale news  

"Il risultato atteso per questa edizione è un incremento rispetto allo scorso anno. Questo vuol dire che la situazione 

oggettiva di crisi, che sta purtroppo perdurando, comunque non deprime la volontà di aiutare chi è ancora più in 

difficoltà, ma al contrario stimola il mettersi a disposizione". Così Paolo Gradnik, presidente della Fondazione Banco 

farmaceutico onlus, commenta alla Dire i numeri della 'XIV Giornata nazionale della raccolta del farmaco', che si terrà 

in tutta Italia sabato 8 febbraio 2014.  All'iniziativa, realizzata dalla Fondazione Banco farmaceutico onlus, in 

collaborazione con Federfarma e Cdo Opere sociali, hanno aderito quest'anno 3400 farmacie (…) Continua su 

SuperAbile.it.   
 

 

Amsterdam, alcolisti puliscono le strade per 5 birre al giorno news  

Singolare progetto di reinserimento sociale ad Amsterdam per redimere un gruppo di alcolisti. La fondazione privata 

Rainbow Group, finanziata dal Governo, ha pensato bene di pagare gli alcolisti con cinque lattine di birra al giorno in 

cambio della pulizia delle strade della città. Oltre alle cinque birre, nel compenso sono compresi un pacchetto di 

sigarette, un pasto caldo e 10 euro in contanti (…) Continua su VirgilioNotizie.it. 
 
 

 
Torna su 

http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Nell%27Iraq+in+guerra+%3Cbr%3E%3Ci%3Edi+Giuseppe+Dossetti%3C%2Fi%3E&idSezione=56427
http://www.oxfamitalia.org/eventi/oxfam-italia-e-con-slot-mob-contro-il-gioco-d%E2%80%99azzardo
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Associazioni/Zoom/info-1600680618.html
http://notizie.virgilio.it/categorie/amsterdam-alcolisti-puliscono-strade-per-5-birre-a-giorno-foto.html
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Alcol, la classifica mondiale di chi beve di più approfondimento 

Chi beve più alcol al mondo? Eccovi la classifica completa. Trionfano i moldavi, con un bel mix di birra, vino e vodka. 

Gli italiani? Trentasettesimi. Ovviamente lontani dalle vette i Paesi musulmani. Sul podio anche Repubblica Ceca e 

Ungheria, che lasciano a bocca (mica tanto) asciutta Russia e Ucraina. I numeri si riferiscono ai litri di alcol puro 

consumati pro capite in un anno (…) Continua su Linkiesta.   

 

 

La marijuana arriva al Super Bowl  di Angelo Paura 

Più sicura dell'alcol...e del football". In questo modo la marijuana ha fatto la sua prima apparizione all'interno del 

Super Bowl, l'evento sportivo dell'anno che si svolgerà domenica in New Jersey. E non lo ha fatto attraverso uno dei 

classici spot di un minuto per le quali le aziende spendono milioni di dollari, ma affittando un cartellone pubblicitario a 

due passi dal MetLife Stadium dove i Denver Broncos e Seattle Seahawks si sfideranno (…) Continua su America24.  

 

 

Rubano ortensie e ne fumano i petali: effetti simili alla marijuana news 

La pratica, insolita quanto pericolosa, riguarda le ortensie. In Francia si assiste al moltiplicarsi di furti di questi fiori i cui 

petali permettono di ottenere effetti simili a quelli della marijuana. Accade nella regione del Nord-Pas-de-Calais, dove 

diversi villaggi della zona di Hucqueliers, vicino a Boulogne-sur-Mer, sono colpiti da questo nuovo fenomeno, già 

diffuso in Germania da circa un anno (…) Continua su Repubblica.it. 

 

 

Philip Seymour Hoffman and a double standard over drugs English world 

Anyone who saw Philip Seymour Hoffman in the film A Late Quartet could sense an accident on its way to happening. 

We now know that the actor and the tortured violinist he portrayed were close to the same person. Acting is a 

dangerous calling, pushing its practitioners back and forth over the border of unreality. Hoffman's death has been 

universally greeted as a tragedy. He struggled with addiction, seemed to recover, relapsed and died of what appears 

to have been an accidental overdose. The world of cinema mourns (…) Continua su TheGuardian.   

 

 

Sei dollari per uccidere Philip Seymour Hoffman di Michele Zurleni  

La polizia ha trovato decine di piccole buste di eroina nell'appartamento in cui è morto Philip Seymour Hoffman. 

Qualcuna trasparente; qualche altra colorata o con un marchio: un asso di spada, o un asso di cuori. Come le carte. 

Cinque di queste bustine erano nel cestino, vuote. L'attore si era trasferito da qualche settimana in quella casa nel 

West Village, non distante dall'abitazione in cui aveva vissuto con la compagna e i tre figli. Pare sia stato il suo ritorno 

all'eroina a portarlo in autunno alla separazione da Mimi O'Donnell. In maggio, aveva passato 10 giorni in un centro di 

riabilitazione. Dopo ventitrè anni in cui era "rimasto pulito", come aveva detto in una intervista (…) Continua su 

Panorama.it.   

 

 
 

Torna su 

http://www.linkiesta.it/alcol-classifica-mondiale
http://america24.com/news/la-marijuana-arriva-anche-al-super-bowl?refresh_ce
http://www.repubblica.it/scienze/2014/02/04/news/ortensie_marijuana-77672169/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/03/philip-seymour-hoffman-drugs-double-standard
http://news.panorama.it/esteri/obamamania/Sei-dollari-per-uccidere-Philip-Seymour-Hoffman
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I 10 anni di Facebook in 10 curiosità di Veronica Fernandes 

I dieci anni di Facebook arrivano prima dei 30 del suo ideatore, Mark Zuckerberg - che li compierà il 30 maggio e che 

oggi scrive un messaggio di amarcord e ringraziamento agli utenti sulla sua bacheca - e insieme al decimo anniversario 

del suo primo appuntamento con la ragazza diventata poi sua moglie, Priscilla Chan. Se le origini sono note e per 

alcuni persino oggetto di culto - dalla causa dei gemelli Wincklevoss al film che ne celebra genesi e successi, The Social 

Network (…) Continua su RaiNews.   
 

 

La psicologia di Facebook di Giovanni Molaschi  

Vorrei raccogliere in questo articolo alcune delle riflessioni che sto facendo in questi ultimi mesi dopo essermi 

avvicinato ed iscritto a Facebook. Per i pochi che ancora non lo sapessero, Facebook (inizialmente noto col nome 

di Thefacebook) è un popolare sito di social network, di proprietà della Facebook, Inc, ad accesso gratuito che conta 

ormai 200 milioni di utenti. In pratica esso rappresenta una specie di piazza virtuale dove gruppi di amici s’incontrano 

e possono scambiarsi, un po’ come si fa normalmente negli incontri reali, opinioni, informazioni e stati d’animo (…) 

Continua su Psicoanalisi.it.  
 

 

Facebook: 7 abitudini efficaci approfondimento 

Facebook o si ama o si odia, è un dato di fatto però che se ne senta parlare di continuo e che per alcuni di noi sia una 
vera e propria droga. E’ stato fatto addirittura un film, che immagino molti di voi hanno visto: The Social Network. 
Facebook è  il network più usato al mondo con più di 600 milioni di iscritti. Questo fenomeno così rilevante, ha 
generato varie domande sulle conseguenze psicologiche che ha sulle relazioni interpersonali di chi lo utilizza. 
L’interesse della comunità scientifica, dai sociologi agli psicologi, è indirizzato sempre più allo studio della nuova 
“net-society”; Gli sforzi crescenti per studiare questa fenomenologia mi porterebbero a definirla “psicologia 
Facebook“ (…) Continua su Psicosocial.it.  
 

 

Cosa i “mi piace” dicono di voi di Valentin Schmid  

Molte persone hanno sempre sospettato che postare una cosa su Facebook e mettere mi piace a certe pagine riveli 

qualcosa sulla propria personalità. Adesso è ufficiale. Uno studio dell'Università di Cambridge e dell'Accademia 

Nazionale delle Scienze ha stabilito una relazione scientifica tra i mi piace su Facebook e la personalità di un utente. Lo 

studio di Michal Kosinski e David Stillwell ha esaminato i mi piace di 58 mila 466 utenti statunitensi di Facebook per 

tirare delle conclusioni sulle loro preferenze religiose, politiche e sessuali (…) Continua su EpochTimes.it.  

 

 

Facebook, dalle opportunità al rischio di dipendenza di Cecilia Zaninetti 

Una ricerca (Joinson, 2008) condotta su un campione di utenti inglesi ha individuato sei motivazioni dell’uso di 

Facebook • Connessione sociale. Rintracciare persone conosciute in passato, restare in contatto con i propri amici e 

sapere cosa stanno facendo, mantenere relazioni con persone che difficilmente si incontrerebbero •Condivisione di 

identità. Prendere parte a gruppi, organizzare e partecipare a eventi, rintracciare persone con opinioni simili. 

 Continua su Psicologizzando.  
Torna su 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/dieci-anni-facebook-curiosita-cc61ea32-a08c-4b2d-989b-007b48004b37.html?refresh_ce
http://www.psicoanalisi.it/psicoanalisi/1448
http://www.psicosocial.it/psicologia-facebook-7-abitudini-efficaci/
http://epochtimes.it/news/psicologia-di-facebook-cosa-i-mi-piace-dicono-di-voi---122358
http://psychoceci.wordpress.com/2010/06/15/gli-aspetti-psicologici-di-facebook-dalle-opprtunita-al-rischio-di-dipendenza/
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Ceis in click 
Incontri Youngle sulle dipendenze  

con i giovani di Puianello (RE) 

 

         
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Torna su 

https://www.facebook.com/YoungleHereIAm
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Torna su 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, se non vuoi più ricevere questa newsletter o sei stato iscritto per errore invia una mail a questo indirizzo 

mailto:cesco.rossi@tin.it

