Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo
Convegno di studi:

A proposito della dipendenza da sostanze stupefacenti
Evoluzione dei consumi e delle tendenze.
I servizi tra ἔθος e πρακτική

Venerdì 25 Maggio 2018
Grosseto, Palazzo del Governo
Piazza Fratelli Rosselli 12

08:30

Registrazione Partecipanti

L’analisi del fenomeno delle dipendenze patologiche nella Provincia di
Grosseto ha come scopo quello di ispirare i servizi sociali impegnati nel
08:45 Saluti Istituzionali
settore e il mondo del no profit a confrontarsi sulle metodologie operative
impiegate nel tempo e a ridefinire il lavoro di aiuto alla persona, alla luce
Prefetto di Grosseto Dott.sa Cinzia Torraco
Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna
degli attuali cambiamenti. Partendo da un percorso tematico incentrato
Direttore Generale Dott. Enrico Desideri
sull’evoluzione della tossicodipendenza in Italia, si vuol porre l’attenzione
ASL Sud Est Toscana
su due approcci metodologici in particolare, il colloquio motivazionale e
l’approccio narrativo come strumenti di intervento e valutare, insieme
Relatori
agli attori coinvolti , nuovi percorsi sinergici per integrare e attualizzare
gli orientamenti personali e professionali. I servizi che si interrogano e si
Prima Parte
ripropongono, dopo 28 anni dalla legge sulle tossicodipendenze,
09:00 Dott. Di Iorio
Capo di Gabinetto e Dirigente dell’Area IV dell’U.T.G. di Grosseto diventano espressione di risposte vere e vicine ai reali bisogni
09:15 D.ssa De Donato
Tematiche
Funzionario Assistente Sociale del N.O.T. di Grosseto
Prima Parte
09:40 D.ssa Capaccioli
Presentazione del percorso tematico. Rivalutare il N.O.T.: dall’approccio
Responsabile dell’U.F. S.S. residenziali territoriali di Grosseto
sanzionatorio alle best practices di Grosseto.
10:00 D.ssa Boccini
L’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro presso il N.O.T. E possibile
Dottoressa in Scienze del Servizio Sociale
parlare di prevenzione? Tipologia di intervento nelle agenzie educative.
10:20 Don E. Capitani
Responsabile della Caritas e responsabile del Ce.I.S. di Grosseto Ideazione di uno sportello telematico work in progress.
L’etica alla base della ridefinizione del senso della professione nella
10:40 Dott. Lupi
societa odierna e forte indicatore di identita a livello nazionale e
Responsabile del Ser.D. di Orbetello
internazionale.
11:00 Dott. Cardamone
Sostanze stupefacenti e tossicodipendenza: storia, evoluzione legislativa
Direttore del DSM di Grosseto
e ruolo dei servizi in Italia. L'esperienza del NOT ii Grosseto.
11:20 Coffe break
Approccio etico nell’esperienza del Ce..I.S.
Seconda Parte
Il Ser.D. dell’Albegna: il ruolo del servizio tra normativa, empirismo e
11:40 Prof. Giusti
ipotesi innovative.
Presidente dell’Associazione l’Altra citta di Grosseto
L’etica coniugata con la prassi: progetto Board.
12:00 D.ssa Curzio
Seconda Parte
Funzionario Assistente Sociale del N.O.T. di Taranto
L’approccio narrativo nel lavoro sociale.
12:20 Dott. Caldelli
Il colloquio motivazionale in 28 anni di attivita.
Direttore dell’Agenzia Formativa l’Altra citta di Grosseto
Ripensare al volontariato.
13:00 Conclusione del lavori

