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NOTIZIE DAL CENTRO
“COCAINA: EMERGENZA E SOMMERSO”
Sul sito www.cesda.net sono disponibili le relazioni
presentate durante la giornata di formazione “Cocaina:
emergenza e sommerso. Sinergie fra i servizi” organizzata
dal Dipartimento Dipendenze - ASL Firenze, in
collaborazione con il CEART nell'ambito del Progetto
Oceano, che si è tenuta a Firenze lo scorso ottobre.
L’obiettivo del Progetto Oceano è quello di creare una rete
tra i servizi pubblici e del privato sociale sul tema del
cocainismo.
“DIPENDENZE E CRONICITA AL FEMMINILE”
Sul sito www.cesda.net sono disponibili gli atti del convegno
“Dipendenze e cronicità al femminile” tenutosi a Firenze a
dicembre, organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze.
Durante il convegno sono stati presentati interventi innovativi
sperimentati (operatore territoriale) e nuovi percorsi
residenziali (appartamento per donne ad alto rischi di
marginalità).
HIV E MONDO DEL LAVORO
L'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi sull'Hiv
facilitano l'accesso a prevenzione, cure e sostegno per i
lavoratori e le famiglie e per combattere stigma e
discriminazioni. In occasione del 1° dicembre la Lila ha
deciso di offrire una traduzione italiana della
Raccomandazione emanata quest’anno dall’Organizzazione
Mondiale del Lavoro. La Raccomandazione è rivolta ai
governi, chiamati ad applicare le disposizioni e a creare e
attuare programmi nazionali su HI/AIDS e mondo del lavoro,
da integrare nelle politiche e strategie generali su Hiv/AIDS,
sviluppo e protezione sociale.
Per approfondimenti: www.cesda.net
SOVRAFFOLLAMENTO E SUICIDI IN CARCERE
L’Osservatorio permanente sulle morti in carcere, costituito
da numerose realtà associative italiane, ha diffuso un
documento che analizza la relazione tra sovraffollamento e
suicidi in carcere.
I suicidi in carcere in Italia fanno registrare un calo rispetto al
2009 (63 casi contro 72), ma rimangono superiori alla media
del decennio (57 casi l’anno). Sono i giovani a togliersi la vita
con maggiore frequenza.
Per approfondimenti: www.cesda.net
Per chi volesse saperne di più, informiamo che presso il
nostro centro è a disposizione la documentazione
completa di tutti gli argomenti trattati
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NUOVE MONOGRAFIE
ADDITIVE BEHAVIORS. NEW READINGS ON ETIOLOGY,
PREVENTION AND TREATMENT
G. A. Marlatt, K. Witkiewitz
American Psychological Association, 2009
HIV/AIDS
K. S. Stolley, J. E. Glass
Greenwood, 2009
DIPENDENZE SENZA SOSTANZA. PREVENZIONE E TERAPIA
AA.VV.
Edizioni Psiconline, 2010
I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. UNA
PROSPETTIVA PSICOEDUCATIVA
L. Bandelloni
Armando Editore, 2009
NUOVE FONTI

www.eneedd.eu
E-NEEDD (European Network on Exchange Early Detection Drugcomsumption) è un programma di formazione in materia di
prevenzione e consulenza sul fenomeno droga, rivolto ai docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado, diffuso attraverso il sito
web che raccoglie i contenuti relativi al progetto.
APPUNTAMENTI
Empoli, 22 gennaio 2010
Criminalità e devianza giovanile – Aspetti giuridici e psico-sociali
Corso
di
formazione
interdisciplinare
organizzato da Asl 10 Empoli, Osservatorio Nazionale Abusi
Psicologici, Misericordia di Empoli.
Per info: http://www.onap-italia.org
Bologna, 23 febbraio 2010
Adolescenti e sostanze psicoattive
Giornata di studio organizzata da Azienda Sanitaria di Biologa e
Università degli Studi di Bologna
Per info: http://www.ausl.bologna.it/osservatorio-epidemiologicometropolitano/osservatorio-epidemiologico-metropolitano
Vienna, 23-25 febbraio 2010
Conferenza 2011 della rete europea Democracy, Cities and Drugs:
New challenges, new solutions.
Per info: http://www.democitydrug.org/
Roma, 17-18-19 marzo 2010
Giornate di Nadir 2011
Sono aperte le iscrizioni alle “Giornate di Nadir nel 2011”, che
comprendono un Simposio e il Seminario annuale. Molti i temi
proposti alle associazioni di pazienti e/o alle popolazioni colpite da
HIV/AIDS, agli operatori sanitari e a chiunque sia interessato.
Termine pre-iscrizione 31/01/2011.
Per info e per consultare il programma: http://www.nadironlus.org/

