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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 

 

 

 

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

 

 
 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
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     Torna su 

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


 

CeisInforma 
Newsletter  novembre 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  

4 

 

 

 

 

 

con la partecipazione dell’Associazione Servire l’Uomo 

 

 

 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
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Da non perdere, in cattedrale a Reggio Emilia 

   
 

 

 

                        Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
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                        Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
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Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
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visita il sito della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco” 

 
Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://www.mettiamociingioco.org/


 

CeisInforma 
Newsletter  novembre 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  

9 

 

1 DICEMBRE: giornata mondiale contro l’AIDS 

 

 
 

Sempre al Ceis  

 

 Incontro con il dott. Enrico Barchi, responsabile ambulatorio HIV, Arcispedale SMN RE 

giovedì 27 novembre, ore 18.30, comunità Bellarosa  
L’incontro formativo e informativo è aperto a tutti gli ospiti delle strutture Ceis, agli operatori e ai 

volontari.  
Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
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per saperne di più  

 

 

Usa, niente cure salvavita a chi beve o si droga di Gabriella Meroni  

L'assicurazione sanitaria più diffusa non rimborserà i costi stellari di un medicinale che cura l'epatite C a 

tossicodipendenti e alcolisti, che costituiscono la maggior parte dei malati. In effetti, un ciclo di terapia costa 84.000 

dollari. Ma allora perché l'azienda produttrice vende lo stesso prodotto in India a soli 900 dollari? (…) Continua su 

Vita.it.    

 

 

Malati epatite C al governo: serve fondo speciale per farmaci salvavita news 

Una pagina sul quotidiano 'La Repubblica' per chiedere ai ministri del governo Renzi e allo stesso premier un fondo 

speciale per acquistare i farmaci salvavita. A firmare l'avviso a pagamento sono le associazioni Epac onlus, Lila, Nadir, 

Plus e Ace, che raccolgono malati di epatite e Hiv, per "dar voce alle centinaia di migliaia di persone malate e familiari 

che ogni giorno devono subire le nefaste conseguenze dell'epatite C” (…) Continua su Epac.it.   

 

 

Droga, +200% sequestri nel 2014 news    

Sono 122.541 i chili di sostanze stupefacenti sequestrati dalla Polizia nei primi sei mesi del 2014, contro i 72.100 

sequestrati nel corso dell'intero 2013.  "Un aumento del 200% dovuto soprattutto ai maxi sequestri di cannabinoidi e 

dall'aumento dei controlli nelle aree doganali". Lo ha sottolineato il colonnello Mauro Scenna della Direzione centrale 

Servizio antidroga della Polizia (…) Continua su Ansa.it.   

 

 

Islanda, la realtà di una società libera dalle droghe approfondimento 

Le indagini ESPAD sull’uso di alcol e droghe negli anni 90 rivelavano che i giovani islandesi abusavano di alcool in 

maniera spropositata. Incidenti e lesioni dovute all’alcolismo, per esempio, erano piu’ frequenti che in altri Stati 

Europei.  Ora nelle fasce giovanili l’uso di droghe e l’abuso di alcool va quasi scomparendo (…) Continua su 

OsservatorioDroga.it.  

 

 

Nasce il movimento LegaLife news 

Comunità, società civile, associazioni scientifiche: uniti per promuovere una nuova cultura dell’educazione e 

sconfiggere le dipendenze. Tra gli obiettivi creare nuove proposte per i giovani e intervenire nel dibattito sulla 

legalizzazione informando correttamente sui danni e gli svantaggi della cannabis. Come passano i pomeriggi gli 

adolescenti? Chi si occupa di loro? Che tipo di stimoli ricreativi e formativi ricevono? (…) Continua su CeisRoma.  

 

 
 Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://www.vita.it/welfare/salute/usa-decisione-shock-niente-cure-salvavita-a-chi-beve-o-si-droga.html
http://www.epac.it/notizie/default.asp?id=890&id_n=12315
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2014/10/14/droga-200-sequestri-nel-2014aumentati-controlli-dogane_7455d87d-a50d-4f56-9a82-3934106ca6a2.html
http://www.osservatoriodroga.it/islanda-la-realta-di-una-societa-libera-dalle-droghe-e-dallabuso-di-alcool-con-la-prevenzione/#sthash.NhQemzBV.Ff0zOkHz.dpbs
http://www.ceisroma.it/upgrade/comunita-recupero-tossicodipendenze-roma/dipendenze-nasce-il-movimento-legalife/
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Minori stranieri non accompagnati: caos comunità di Chiara Brusini  

Aumentano gli arrivi ma anche i ragazzi "irreperibili". E, a causa di un pasticcio burocratico, molte strutture di 

accoglienza di Campania, Puglia e Sicilia non ricevono dallo Stato i pagamenti dovuti. Intanto il coordinamento italiano 

delle organizzazioni denuncia che il governo, per ridurre i costi, intende ridurre gli standard di qualità (…) Continua su 

IlFattoQuotidiano.it. 

 

 

Genitori affidatari più vicini all’adozione di Luca Liverani 
Le famiglie affidatarie potranno adottare i bambini loro assegnati, se non è possibile il rientro nei nuclei originari. È 

l’obiettivo della proposta di legge che ieri ha avuto il primo sì, a larga maggioranza, in commissione Giustizia al Senato. 

Oggi la legge 184 del 1983 impedisce ai genitori affidatari di passare all’adozione (…) Continua su Avvenire.it.    

 

 

Povertà infantile: una nuova crisi? di Nancy Fanara 

L'agenzia per i minori delle Nazioni Unite ha dichiarato in un suo rapporto che nel 2008 in Grecia il tasso di povertà 

infantile si è duplicato in maniera esponenziale e riguarda due bambini su cinque, in particolare nella regione 

Mediterranea. Secondo questa ricerca, in Grecia nel 2012  il 40,5% dei minori viveva in povertà e questo era il più alto 

livello registrato nei 41 Paesi più influenti del mondo (…) Continua su L’indro.it.    

 

 

Migrazione minorile in Egitto di Giuseppe Giulio    

Per Migrazioni dell'uomo s'intende la diffusione umana sulla superficie terrestre, e lo studio di questa, su basi 

antropologiche, genetiche, linguistiche e socio- culturali, come descritto, dalle illustrazioni Migrantes della pittrice 

Lilliana Comes. L'ingresso di nuove popolazioni in una società, provoca continue tensioni di carattere economico, 

sociale, demografico, politico e culturale (…) Continua su Panorama.it.  
 

 

7° rapporto sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza in Italia 2013-2014 report  

Con la pubblicazione del 7° Rapporto di aggiornamento le 87 associazioni del Gruppo CRC si rivolgono ai 

rappresentanti del nuovo Governo e ai parlamentari, nonché agli Enti Locali auspicando che ogni istituzione possa, nel 

proprio ambito di intervento, cogliere l’importanza e l’urgenza delle criticità sollevate ed adoperarsi al fine di 

risolverle, facendosi carico delle raccomandazioni riportate nel Rapporto. LINK.  

 

Tra-pre-vi website 
Il sito del progetto europeo per la prevenzione della violenza giovanile Training for the prevention and treatment of 

youth violent behaviour, al quale partecipa anche il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus. LINK.  
 

 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/07/minori-stranieri-non-accompagnati-comunita-nel-caos-governo-intervenga/1188650/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Minori-primo-s-Genitori-affidatari-vicini-alladozione-.aspx
http://www.lindro.it/societa/societa-news/societa-news-esteri/2014-11-07/148734-poverta-infantile-una-nuova-crisi-con-effetto-collaterale
http://www.panorama.it/blog/strade-vita/migrazione-minorile-in-egitto/
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/VIIrapportoCRC.pdf
http://www.traprevi.com/index.php


 

CeisInforma 
Newsletter  novembre 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  

12 

 

8 cose da sapere su ebola approfondimento 

La peggiore epidemia del virus ebola da quando è stato scoperto il virus, nel 1976, è iniziata attorno al mese di aprile 

2014. A ottobre la situazione è grave e sempre più preoccupante: potete seguirne gli sviluppi (diffusione e dati 

dell'Oms) con gli aggiornamenti pubblicati nella pagina Speciale Virus Ebola.La diffusione dell'epidemia preoccupa le 

autorità sanitarie mondiali, che ancora oggi non riescono a capire se e quando si fermerà l’epidemia (…) Continua su 

Focus.it.    

 

 

Malattia da virus ebola FAQ 

Il Ministero della Salute risponde alle più frequenti domande sul virus. LINK.  

  

 

Ebola, è davvero necessaria la quarantena? di Chiara Palmerini 

Per il chirurgo Paolo Setti Carraro e l’ostetrica Chiara Maretti il ritorno in “libertà” è avvenuto mercoledì: dopo 21 

giorni in isolamento, i due operatori rientrati dalla Sierra Leone sono tornati alla vita normale. A Vicenza, l’attacco 

cardiaco e il ricovero in un normale reparto di cardiologia di uno dei militari americani in quarantena nella caserma  di 

Vicenza è stata l’occasione per sollevare dubbi e polemiche: violato l’isolamento? (…) Continua su Panorama.it.  

 
 

Ebola, Oms contro case faramceutiche news  

Se i medici che combattono l'epidemia di Ebola non hanno armi la colpa è delle aziende farmaceutiche, che non hanno 

lavorato al vaccino o a una terapia perché non era economicamente conveniente. A puntare il dito contro "big 

pharma" è Margaret Chen, segretario generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha sottolineato 

durante un incontro in Benin come il virus sia stato scoperto nel 1976, quasi 40 anni fa (…) Continua su 

IlMessaggero.it.  

 
 

Medici senza Frontiere: “in Liberia non solo ebola” news 

Da quando è esplosa l’emergenza Ebola, in Liberia è molto difficile, se non impossibile, ottenere un trattamento per la 

malaria, malattia endemica nel Paese. È l’allarme lanciato da Medici Senza Frontiere, che per rispondere 

all’emergenza ha iniziato a distribuire farmaci antimalarici nella capitale Monrovia (…) Continua su RaiNews.it.  

 

 

La guida di Vice alla Liberia video 

Siamo andati in Africa occidentale per rovistare tra i caotici resti di un Paese devastato da anni e anni di guerra civile. 

Nonostante  i ripetuti interventi delle Nazioni Unite, la maggior parte dei liberiani continua a vivere in condizioni di 

estrema povertà, circondati da sporcizia, tossicodipendenza e prostituzione minorile (…) Continua su Vice.it. 

 
 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
http://www.focus.it/scienza/salute/otto-cose-da-sapere-su-ebola
http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=184
http://www.panorama.it/scienza/salute/ebola-quarantena-necessaria/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/ebola_oms_case_farmaceutriche_vacino/notizie/995610.shtml
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ebola-Lorenzin-In-caso-di-contagio-militari-Usa-non-saranno-curati-a-Vicenza-4e5643f1-6ea5-4add-8bc9-5f84a8507f04.html
http://www.vice.com/it/video/the-vice-guide-to-liberia-1
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Ceis in click 
DALL’ARCHIVIO 

 

Cena di solidarietà, Viano RE, 1° marzo 2014 
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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 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
mailto:cesco.rossi@tin.it

