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Sono trascorsi più di 20 anni dalla pubblicazione del Manuale Europeo sul supporto fra pari 
(Trautmann 1994). Il testo era stato il frutto della collaborazione fra servizi, ricercatori, consumatori 
ed attivisti di diversi Paesi europei ed era stata il punto di partenza per numerosi progetti innovativi 
che vedevano la compartecipazione a diversi livelli dei clienti dei servizi nella gestione dei servizi 
medesimi. Quel percorso di riflessione era legato anche all’emersione di fenomeni particolarmente 
rilevanti come il propagarsi dell’Hiv, la diffusione della cocaina come sostanza “di strada”, le 
ricadute problematiche legate all’incremento del processo migratorio. 
Cosa è rimasto, che bilancio è possibile fare di quelle esperienze e come ci si confronta con le sfide 
contemporanee?  
La proposta formativa intende creare uno spazio di approfondimento su come declinare le strategie 
di empowerment nel presente, come chiave metodologica di intervento e come obiettivo in sé. Le 
esperienze raccolte, sia a livello nazionale che europeo, confermano l’efficacia di un paradigma che 
restituisca protagonismo alle persone e ribalti una lettura carenziale delle situazioni –“ti dico quello 
che ti manca”- con una chiave motivazionale –“ti riconosco come portatore di conoscenze e 
risorse”. Nel campo delle sostanze, può essere utile riflettere insieme su come nelle diverse soglie di 
intervento sia possibile declinare un coinvolgimento dei consumatori e una loro centralità: una 
scelta di metodo che detta nuove condizioni per la lettura dei fenomeni, la definizione dei bisogni, 
la caratterizzazione partecipativa dell’azione in sé e della successiva valutazione. È una modalità di 
promozione della salute che trova senso e valore nella capacità dei soggetti coinvolti di (ri)scoprirsi 
attivi e competenti. 
Le giornate vogliono essere un’occasione per coloro che hanno già maturato un’esperienza in 
merito, per un bilancio in itinere delle pratiche consolidate, come anche per chi si affaccia al sociale 
per la prima volta, per confrontarsi con un approccio ancora altamente innovativo. La riflessione 
vuole partire dallo sfondo teorico di riferimento fino a definire le basi metodologiche e, attraverso il 
confronto fra i progetti attivi sul territorio, comprendere caratteri generali e declinazioni 



diversificate a seconda dei contesti di intervento, nella comune prospettiva di co-costruire relazioni 
di aiuto che non passivizzino, ma che valorizzino le competenze e le risorse delle persone che si 
rivolgono ai servizi per le tossicodipendenze. 
 
 

Programma 
 

Giovedì 24/11/2016 
 

Mattino 

9,00 – 9,30  Apertura dei lavori e presentazione del percorso formativo – L. Camoletto e  

                        E. Farinetti, Università della Strada, Gruppo Abele 

  9,30 – 10,00 Costruire spazi progettuali che promuovono il protagonismo delle persone: le  
  questioni aperte – L. Camoletto e E. Farinetti, Università della Strada, Gruppo Abele 

10,00 – 11,00 Il supporto fra pari: uno sguardo europeo – J.P. Kools, European Harm Reduction 

  Network  

11,00 – 11,30 Pausa caffè 
11,30 – 13,00 Empowerment e uso di sostanze: il presente e le prospettive per il futuro 
  Leopoldo Grosso, Presidente onorario Gruppo Abele, dialoga con  

                       Fabio Folgheraiter, Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Pomeriggio 

14,00 – 15,30 Modelli di attivazione e soglie di intervento: riflessioni a partire dal confronto  
  delle nostre esperienze – Lavori di gruppo – L.Camoletto e E. Farinetti, Università 

                       della Strada 

15,30 – 15,45 Pausa caffè 
15,45 – 16,15 Restituzione dei lavori di gruppo 
16,15 – 16,45 Una questione di potere: commento intorno ai temi emersi – Susanna Ronconi,  

  Forum Droghe 

16,45 – 17,00 Chiusura dei lavori della giornata 
 

 

Venerdì 25/11/2016 
 

Mattino 

9,00 – 9,15  Ripresa dei lavori 
9,15 – 11,00 Servizi per le Dipendenze e coinvolgimento degli utenti: sguardi da alcune realtà 

significative del territorio – Confronto con i responsabili di Dipartimenti che in 

questi anni hanno implementato iniziative e progetti di empowerment dell’utenza 

  Partecipanti:  
     E. Bignamini – Dipartimento dipendenze 1 Asl TO2 
     A. De Bernardis – Dipartimento Patologia delle dipendenze ASL TO4 
     A. Giglio - Dipartimento Patologia delle dipendenze “C. Olievenstein” ASL TO2 
     P. Jarre – Dip. Patologia delle dipendenze ASL TO3 
11,00 – 11,15 Pausa caffè 
11,15 – 12,45 Storia consolidata e nuove progettualità in campo: ipotesi, strategie e pratiche per 

promuovere protagonismo nei drug users – Tavola rotonda con gli operatori dei 

Servizi e Progetti  che con pratiche strutturate e nuove sperimentazioni promuovono 

strategie di empowerment 

12,45 – 13,30 A partire da qui: ipotesi per creare e consolidare pratiche di empowerment nelle  
  nostre progettualità – Attivazione conclusiva 

13,30 – 14,00 Sintesi delle ipotesi emerse e chiusura dei lavori 
 


