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NOTIZIE DAL CENTRO 
 
DECRETO SUL GIOCO ON-LINE 

 
A forza di micro-provvedimenti si allargano i confini del gioco 
in Italia e cresce a dismisura il relativo giro d'affari. E' stato di 
recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale 
n°56 del 9 marzo) il decreto che autorizza e regola nel nostro 
Paese il gioco on-line gestito direttamente dal Monopolio di 
Stato. Il nuovo decreto autorizza il gioco nella formula “cash 
game”, cioè l'utilizzo di soldi reali e non più solo virtuali, 
come accadeva finora. La maggiore disponibilità di giochi 
autorizzati espone gli italiani ad un crescente rischio di 
vulnerabilità economica e psicologica e potrà comportare un 
aumento delle richieste di cura per il gioco d'azzardo 
patologico 
Per approfondimenti: www.cesda.net 
 
“RAGAZZI DENTRO”: RAPPORTO DI ANTIGONE  

 
L’Associazione Antigone ha presentato il primo studio sugli 

istituti penali per ragazzi. In queste strutture non ci sono 
situazioni di degrado paragonabili a quelli degli adulti.  
I numeri e tendenze disegnano tuttavia un quadro nel quale i 
carceri minorili si stanno trasformando in “contenitori di 
marginalità sociale” dove finiscono solo stranieri, rom e 
ragazzi del Sud, come afferma la conclusione dello stesso 
report il quale evidenzia che «il sistema funziona bene, ma 
non per tutti». 
Per leggere il rapporto: www.cesda.net 
 
CONFERENZA ICAR 2011 

 
La città di Firenze ha ospitato la Conferenza AIDS Icar 2011, 
nella quale si è fatto il punto sullo stato dell’arte della ricerca 
e sui trattamenti nel campo dell’Hiv/Aids. Di particolare 
interesse la sessione sulla prevenzione, in cui si è parlato 
dell’accesso al test e degli aspetti sociali della malattia, 
grazie ai contributi delle Associazioni della Consulta 
Nazionale Aids e della ricerca. 
Sul sito www.icar2011 sono disponibili tutte le presentazioni 
(audio e slides) delle tre giornate di studio. 
 

TOSSICODIPENDENTI E CARCERE 
 
Nel corso del seminario “Tossicodipendenti e carcere”, 
tenutosi a Firenze il 25 e 26 Marzo 2011 sono state 
denunciate le criticità più rilevanti in relazione alla condizione 
delle persone tossicodipendenti in carcere. E’ stato deciso di 
istituire un tavolo permanente d’interlocuzione con il Ministro 
della Salute, il Ministro della Giustizia e le Regioni, per 
promuovere l’applicazione delle norme relative alle misure 
alternative al carcere con adeguati finanziamenti. 
 

Per chi volesse saperne di più, informiamo che presso il 
nostro centro è a disposizione la documentazione 

completa di tutti gli argomenti trattati 

Visitate i nostro siti: 
www.cesda.net  e  www.retecedro.net 

 

 
 
 
 

  

NUOVE MONOGRAFIE 

 
DOPO LA GUERRA ALLA DROGA 

Transform Drug Policy Foundation  
Ediesse, 2011 
 
ALCOL E STILE GIOVANE 
F. Guarino  
Franco Angeli 2010 
 
NET GENERATION 

D. Tapscott 
Franco Angeli 2011 
 
IN CADUTA LIBERA. RAPPORTO 2010 SU POVERTA’ ED 
ESCLUSIONE IN ITALIA 

Caritas Italiana – Fondazione E. Cancan 
Il Mulino 2010 
 

NUOVE FONTI 

 

http://www.malattie-infettive.it/ 
 
Un sito dedicato alle malattie infettive e ai recenti sviluppi della ricerca 
infettivologica. Il sito contiene articoli, interviste video, lezioni online, 
relazioni dai congressi nazionali e internazionali, presentazioni di 
studi, set di slides. Molti studi presentati riguardano l’Hiv/Aids. 
 

APPUNTAMENTI 

 
Roma, 7 Aprile 2011 
2001-2011. DECENNALE DELL’ALCOHOL PREVENTION DAY 

Organizzato da Oms, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della 
Salute. 
Per info: www.iss.it 
 
Torino, 28-29 Aprile 2011 
DIPENDENZE & CONSUMI 35 ANNI DOPO 
Da 35 anni la tossicodipendenza nel nostro Paese è riconosciuta 
come un problema sociale e sanitario. Il Gruppo Abele invita a fare un 
bilancio dei risultati conseguiti e dei problemi irrisolti, nell’intento di 
valutare le letture, le politiche, le strategie. 
Per info: www.centrostudi.gruppoabele.org 
 
Trieste, 10-12 Maggio 2011 
1° CONVEGNO NAZIONALE DEGLI INFERMIERI DEI 
DIPARTIMENTI DELLE DIPENDENZE "NURSING E ADDICTION - 
Cultura e competenze per l'integrazione e l'innovazione nei processi 
assistenziali". Organizzato da Federserd. 
Per info: www.federserd.it 
 
Pisa, 25-27 Maggio 2011 
VII CONGRESSO NAZIONALE S.I.T.D. “La qualità negli interventi 
per l’Addiction: dal mito della qualità totale ai percorsi di integrazione, 
tra clinica, formazione e organizzazione dei servizi. 
Per info: www.sidt.it 
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