COSA PENSANO GLI ADOLESCENTI REGGIANI DELLA CANNABIS: DATI E RIFLESSIONI
CPS è una cooperativa sociale che opera da quasi vent’anni nel
campo della prevenzione del disagio e della promozione del benessere. Il Centro d’Ascolto, progetto che la cooperativa sviluppa
con il Comune di Reggio Emilia, è un luogo in cui si presta attenzione. Per mettere in campo percorsi individuali e di gruppo rivolti
al sostegno educativo, famigliare e personale e per accompagnaUn progetto di:

In collaborazione con:

re, quando necessario, ai servizi territoriali specifici coi quali collaboriamo. Gli obiettivi del nostro lavoro puntano al cambiamento
e alla valorizzazione delle potenzialità di cui ogni persona è portatrice. Per consolidare legami e favorire un più diffuso senso di
responsabilità sociale.
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Umberto Galimberti
“Alla base dell’assunzione delle droghe,
di tutte le droghe, anche del tabacco e dell’alcol,
c’è da considerare se la vita offre un margine di senso
sufficiente per giustificare tutta la fatica che si fa per vivere.
Se questo senso non si dà, […] allora si va alla ricerca
di qualche anestetico capace di renderci insensibili alla vita”.

Il 27% degli adolescenti
fuma cannabis:
uno su quattro, nella fascia dai 15 ai 19
anni, dichiara infatti di aver provato,
almeno una volta, le “droghe leggere”.
Il tema del consumo di cannabinoidi muove l’opinione pubblica
su diversi livelli: economico, medico, educativo, culturale, politico.
Spesso tali aspetti si mescolano tra loro ed è difficile distinguere e
approfondire le molteplici sfaccettature del fenomeno. Uno dei rischi
è che ognuno parta dal proprio punto di osservazione, focalizzandosi
su un proprio vissuto, personale o professionale. Ogni volta che il

tema viene sollevato si tende a rispondere in maniera impulsiva,
polarizzando le posizioni e facendone spesso un confronto/scontro
tra proibizionisti e antiproibizionisti. UNOSUQUATTRO nasce innanzitutto come ricerca, per fotografare la situazione di Reggio Emilia e
confrontarla con il panorama nazionale. E si sviluppa come dibattito
educativo nella volontà di approfondire il tema e fornire strumenti di
comprensione e gestione di situazioni legate al consumo di cannabis.
Che significato ha l’aumentare del consumo di cannabinoidi tra i
giovani? Qual è la risposta degli adulti? E cosa pensano i giovani
dell’uso di cannabis?

PROGRAMMA
8.30 Accoglienza e registrazione partecipanti
9.00 Apertura dei lavori

Con Elisabetta Gualmini, Giammaria Manghi, Matteo Sassi

9.30 Uso e significati della cannabis tra gli studenti:
presentazione della ricerca
Con Emanuela Spaggiari

10.15 Perché (non) ci fumiamo le canne
Con Fabio Gianotti

14.30 Il mondo accademico e sanitario di fronte al fenomeno
Con Elisabetta Negri, Nicola Barbieri

15.15 Cannabis: evidenze epidemiologiche, neurofarmacologiche
e cliniche.
Con Gilberto Gerra, Stefania Chiappini

16.00 Il disagio giovanile nell’età del nichilismo
Con Umberto Galimberti

17.00 Dibattito

10.45 Pausa caffè
11.00 Genitori millennials
Con Vanna Iori

11.45 Adolescenti ricercati o adolescenti in ricerca.
Avere 16 anni, oggi.

Durante il convegno i lavori saranno piacevolmente
disturbati da alcune provocazioni teatrali a cura della
Compagnia BARNAUT

Con Stefano Laffi

12.30 Dibattito

RELATORI:
Barbieri Nicola
Docente di Storia della Pedagogia
Università di Modena - Reggio Emilia

Iori Vanna
Docente di Pedagogia Generale e della Famiglia
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Chiappini Stefania
Psichiatra, PhD in Psychopharmacology, Drug Misuse
and Novel Psychoactive Substances

Laffi Stefano
Sociologo, Ricercatore presso Codici / Ricerca e Intervento
Milano

Galimberti Umberto
Filosofo e psicoanalista

Manghi Giammaria
Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Gerra Gilberto
Resp.le prevenzione droga e salute dell’Ufficio Antidroga
e Crimine dell’ONU

Negri Elisabetta
Direttore attività Socio Sanitarie AUSL di Reggio Emilia

Gianotti Fabio
Pedagogista e Educatore CPS Soc. Coop.
Gualmini Elisabetta
Vicepresidente Regione Emilia Romagna

Sassi Matteo
Vicesindaco Comune di Reggio Emilia
Spaggiari Emanuela
Docente di Sociologia dell’Educazione
Università di Ferrara e Modena-Reggio Emilia

