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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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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 
 

 

Continuano i  

Pinnacoli di beneficenza  

ogni domenica dalle ore 16, Parco del Crostolo, Via Monte Cisa, RE 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

L'associazione “Servire l'Uomo” continua la sua opera di raccolta fondi presso il chiosco del “Parco delle 

Caprette” a Reggio Emilia. Relax, natura e gnocco fritto a due passi dal centro città!  

  
 

 

 

 

 

Torna su                   

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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Garanzia Giovani 

 

 
 

Torna su 



 

CeisInforma 
Newsletter  luglio 2014 

 

______________________________________________________________________________________ 
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 

 

Il mio dono 

Il 7 luglio scade l’iniziativa “il mio dono” finanziata da Unicredit,  un semplice click ci 

aiuta ad avere un contributo economico per la nostra struttura Sant’Isidoro dedicata 

ai minori in difficoltà. 

 

 

 

Per esprimere la preferenza basta solo: 

 

· entrare nella la pagina dedicata 
  https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=948 

 

·cliccare sul riquadro VIA EMAIL ( se preferisci votare con mail ) o su VIA SOCIAL (se preferisci 
Facebook o Google+)  

 

· inserire i dati richiesti e clicca su VOTA 
 

· andare sulla posta in arrivo della tua mail e clicca su VAI ALLA PAGINA DI CONFERMA VOTO  
 

· cliccare su CONFERMA IL TUO VOTO  
 

FATTO! HAI VOTATO . 

 

GRAZIE!!!! 

 
 

Torna su 

https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=948
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Ceis & dintorni:  

 

 

 sabato 5 luglio - Ceis, Associazione Servire l’Uomo e La Gabella di servizio 

alla mensa Caritas di via Adua RE 

 

 

 venerdì 18 luglio (13-19) e sabato 19 luglio (9-17) - “AT 101” Corso 

introduttivo all’analisi transazionale presso Casa Aperta Ceis, via Codro 1/1 

RE 

 

 

 venerdì 25 luglio - coordinamento Youngle Emilia-Romagna in vista dello 

Youngle Tour 2014 

 

 

 venerdì 18 luglio - Mandela Day    … … … 

    

 
 

 
 
 

 

Torna su 
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per saperne di più  

 

I disturbi da uso di droga sono curabili di Ivan Mario Cipressi 

Il messaggio del 2014 dell’Unodc per la giornata mondiale contro le droghe recita: "I disturbi da uso di droga sono 

prevenibili e curabili". Mi piace. Sono diversi i motivi del pollice alzato. Il primo ha per me una valenza personale e per 

certi versi quasi storica; quando iniziai a fare l’operatore di comunità, circa 30 anni fa, ricordo ancora gli ospiti che 

popolavano la nostra struttura e devo dire che lo scarto di anni tra me e loro era basso: il più vecchio aveva circa 30 

anni, i più giovani 20. Continua su 24Emilia.   

 

 

Affrontare le dipendenze significa guerra alle mafie di don Mimmo Battaglia 

È tempo di crisi e le emergenze si susseguono, si inseguono e si sovrappongono. La disoccupazione giovanile e il drop 

out dal mondo del lavoro degli ultra cinquantenni sembra che impediscano la speranza; corruzione politico 

amministrativa che toglie il respiro; debito pubblico in aumento; aumento dei nuovi poveri; sbarchi sempre più 

numerosi in un’Europa che assume le vesti di un nuovo Pilato: questi sono gli argomenti all’ordine del giorno e in 

questo scenario, quasi apocalittico, sembra che sia  scomparso dalle agende politiche, e quindi dalle emergenze 

sociali, il problema delle dipendenze patologiche, nonostante si assista ad un aumento dell’alcolismo (…) Continua su 

ProgettoUomo.   

 

 

26 giugno: la parola ai presidenti Fict di Ramon Fresta   

Anche quest’anno sono state organizzate manifestazioni, incontri e diffusione di dati sul fenomeno delle droghe. 

Come addetti ai lavori, noi della FICT, ci sentiamo profondamente coinvolti da questi eventi. In questa occasione 

abbiamo coinvolto alcuni presidenti di Centri federati per approfondire tre aspetti: il fenomeno oggi, l’azione politica, 

il nostro impegno nel settore. Don Giacomo Stinghi del CEIS di  Firenze è una delle figure “storiche” della Federazione. 

Ricorda come nei primi anni ‘80 tossicodipendenza significava soprattutto eroinomani, persone che hanno indotto la 

società ad attivarsi per trovare soluzioni alla diffusione di una dipendenza molto pericolosa e con enormi ricadute 

negative sulla comunità sociale (…) Continua su ProgettoUomo.   

 

 

Social Net Skills, la consulenza agli adolescenti diventa peer to peer news 

Il progetto Social Net Skills è finanziato dal Ministero della Salute e promosso dalle Regioni Toscana, in qualità di 

capofila, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Umbria, Lazio, Campania e Puglia. L’iniziativa mira a usare i social media 

e gli altri luoghi di discussione on line, per fornire aiuto e sostegno agli adolescenti alle prese con dubbi, timori e ansie 

legati alle proprie esperienze di crescita. Tutto ciò puntando sulle risposte, i consigli e il supporto fornito da ragazzi 

poco più grandi di loro, appositamente formati per lo scopo, e a loro volta assistiti da una rete di psicologi, medici ed 

esperti di comunicazione (…) Continua su E-R Digitale.   

 

Torna su 

http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=I%20disturbi%20da%20uso%20di%20droga%20sono%20curabili&idSezione=60013
http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=753&Itemid=53
http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=754&Itemid=230
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/news-dalla-regione/notizie-2014/giugno/social-net-skills-la-consulenza-agli-adolescenti-diventa-peer-to-peer
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Nuova droga per i mondiali di calcio: la pituconha news 

Il Mondiale di calcio in Brasile è iniziato ancor prima della cerimonia di apertura, tra infinite polemiche. Le cronache 

riportano continue proteste di piazza a difesa del salario dei lavoratori con paralisi del traffico cittadino, svariati casi di 

corruzione che hanno colpito la gestione dei nuovi impianti sportivi, il pericolo del turismo sessuale che sfrutta 

l’ondata di visitatori per assistere alle partite dei Mondiali e gli operai deceduti durante i lavori di ultimaz ione degli 

stadi che, per accelerare la chiusura dei cantieri, hanno lavorato in condizioni precarie (…) Continua su ActRoma.  

 

 

La vita civile del Brasile sconvolta dalla droga approfondimento 

Per decenni il Brasile è stato solo una via di transito per le droghe prodotte nelle Ande, destinate infine agli Stati Uniti 

o l’Europa. Oggi il Brasile invece sta sempre di più diventando un paese consumatore di cocaina e l’identikit del 

tossicomane varia indifferentemente dal giovane teppista proveniente dalle favelas all’elite di San Paolo, il centro 

finanziario nazionale. A Rio de Janeiro le gang di spacciatori sono diventate un potere parallelo a quello del governo, 

grazie ad un sistema di corruzione ed il possesso di arsenali privati così ingenti da poter sfidare l’esercito (…) Continua 

su OsservatorioDroga.  

 

 

Byron Moreno e i sei chili (di droga) di troppo di Antonio Cristiano 

Settembre 2002, Quito, capitale dell’Ecuador: all’Estadio Olimpico Atahualpa l’LDU Quito gioca contro il Barcelona di 

Guayaquil. A pochi minuti dalla fine la squadra di casa è sotto per 3-2. L’arbitro, che già non era stato perfetto durante 

la partita, assegna ben sei minuti di recupero: tanti, troppi per quanto s’era visto in campo. Ma pochi, pochissimi 

rispetto a quelli che saranno alla fine: si dilatarono, quei sei minuti, fino a diventare tredici: praticamente un tempo 

supplementare. Ne approfitta, manco a dirlo, il Quito (…) Continua su FantaGazzetta.      

 

 

Colombia: envío de droga aumentó durante el Mundial mundo latino  
El comandante de la Fuerza Naval del Sur, Carlos Flórez, informó que se ha visto un incremento en el narcotráfico de 

Colombia hacia Brasil en las últimas semanas en coincidencia con el Mundial Brasil 2014. En una operación 

desarrollada por Guardacostas del Amazonas, hallaron 46,4 kilos de sustancias ilícitas en una embarcación que 

navegaba cerca de Leticia, ciudad vecina de la brasileña Tabatinga. De acuerdo con la W Radio, la droga estaba 

valuada en más de 100 mil dólares e iba a ser transportada hacia Brasil para su comercialización (…) Continua su 

Perù.com.   

 

 

600 kg di droga sequestrati: era per i mondiali video 

La polizia peruviana ha arrestato sei persone e sequestrato 578 chili di cocaina, nella provincia di Ucayali, destinata al 

mercato brasiliano in vista del Mondiale. La droga, suddivisa in 600 panetti e ben sotterrata nella foresta, avrebbe 

fruttato circa 1milione 700mila euro (…). Continua su Corriere.it.    

 
 

Torna su 

http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=799:la-droga-dei-mondiali-di-calcio-la-pituconha&catid=34:prima-pagina&Itemid=87
http://www.osservatoriodroga.it/la-vita-civile-del-brasile-sconvolta-dalla-droga/#sthash.J3F6JuJ8.dpbs
http://www.fantagazzetta.com/rubriche/memento-byron-moreno-ed-i-sei-chili-di-droga-di-troppo-188552
http://peru.com/actualidad/internacionales/colombia-envio-droga-hacia-brasil-aumento-durante-mundial-noticia-261774
http://video.corriere.it/sequestrati-peru-600kg-droga-era-mondiali/229c9ea4-e7e0-11e3-bc61-842949f24f5a
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La Yugosvizzera al mondiale di Francesco Rossi 

Questione di qualche giorno, precisamente il primo luglio, e anche l’allenatore avrà un cognome slavo. Il tedesco 

Hitzfeld dirà "Auf Wiedersehen" lasciando il posto al croato/bosniaco/svizzero Petkovic sulla panchina de “La Nati”, la 

nazionale rossocrociata. Della rosa presente in Brasile 11 giocatori su 23 hanno origini balcaniche e, di questi, 9 da 

paesi dell’ex Yugoslavia: Basha e Kasami dall’Albania, Behrami, Shaqiri e Xhaka dal Kosovo, Gavranovic e Seferovic 

dalla Bosnia, Mehmedi e Dzemaili dalla Macedonia, Senderos dalla Serbia, Drmic dalla Croazia. All’indomani del 

referendum del 9 febbraio scorso (…). Continua su 24Emilia.   

 

 

Zidane, anatomia di una testata mondiale di Sergio Manghi - EBook 

Il fatto è talmente noto che potreste anche saltare queste premesse e andare subito al cuore del libro: il testo per 

voce recitante Anatomia di una testata mondiale. Per chi gradisse invece qualche delucidazione preventiva sulle 

ragioni e gli umori che mi hanno spinto a prendere sul serio quel fatto, comincerò richiamando tre dati: 1. Il New York 

Times, nel dicembre 2009, ha posto la celebre “testata” di Zidane al vertice degli episodi sportivi del decennio. E ci 

sarebbe da chiedersi se l’aggettivo “sportivo” non vada troppo stretto a quell’evento (…) Continua al LINK.    

 

 

World Cup’s infamous 5 english world 
Uruguay striker Luis Suarez could be suspended from the World Cup for the second successive tournament after he 

appeared to bite Italy's Giorgio Chiellini on the shoulder during his team's 1-0 win on Tuesday. Others who have made 

it into FIFA's World Cup shame file are: Roberto Rojas, 1989 qualifier. The Chilean goalkeeper achieved infamy during 

a qualifier against Brazil when he deliberately injured himself to prevent his side from being beaten. A firework had 

been thrown and Rojas cut himself (…) Continua su SMH.com.   

 

 

Che cos’è il Mandela Day di Michela Aggio 

Nelson Mandela International Day (o Mandela Day) è una giornata internazionale annuale istituita in onore di Nelson 

Mandela, essa viene festeggiata ogni 18 luglio (giorno del compleanno di Mandela). La giornata è stata ufficialmente 

creata dalle Nazioni Unite nel novembre del 2009, la prima giornata ufficiale in onore di Mandela si è tenuta il 18 

luglio 2010.anche se alcuni gruppi avevano già iniziato a celebrare il Mandela Day il 18 luglio del 2009. Il 27 aprile del 

2009, i 46.664 concerti e la Fondazione Nelson Mandela hanno invitato la comunità internazionale ad unirsi a 

sostegno di una giornata ufficiale per Mandela (…) Continua su Lettera43.  

 

 

MANDELA DAY Sito Ufficiale. Make every day a Mandela Day.    
 
SIMPLE MINDS VIDEO 
 
 

 
Torna su 

http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=La+YugoSvizzera+al+Mondiale&idSezione=59842
http://sergiomanghi.altervista.org/S._Manghi__Zidane__2011.pdf
http://www.smh.com.au/fifa-world-cup-2014/world-cup-news-2014/world-cups-infamous-five-players-luis-suarez-may-be-joining-in-fifas-hall-of-infame-20140625-zsl9b.html
http://www.lettera43.it/politica/guide/che-cose-il-mandela-day_42445.htm
http://www.mandeladay.com/
http://www.youtube.com/watch?v=xfk13uUuD8Q&feature=kp
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Ceis in click 
 

Casa Aperta in festa 

7 giugno 2014 

 

 

 
 

 

 

     
 
 

 
 

 
Torna su 
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Cimurri, Dossetti, Prampolini  

a Bellarosa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

