SPAZIO FORUM
11 ottobre – ore 10:00 - Anfiteatro

Da 40 anni recupero, prevenzione, educazione: eroi o folli?
La droga è ancora, e sempre di più, un’emergenza. La rivoluzione di San
Patrignano, 40 anni fa, con l’eroina che uccideva i giovani agli angoli delle
strade, nei parchi, nelle stazioni, l’arrivo delle prime droghe sintetiche e il
boom della cocaina, è stata offrire una risposta nuova: chi ha problemi di
tossicodipendenza non va assecondato nel degrado, ma va educato,
recuperato e reinserito. Non come un reduce, ma come una cellula attiva
della società che lo aveva emarginato. Sono passati 40 anni e 26.000
persone e ancora oggi la pensiamo così. Siamo eroi o folli?
Nel 40° anno dalla sua Fondazione, San Patrignano propone un dibattito
per discutere sul tema della droga e della tossicodipendenza, nell’ottica
del recupero e della prevenzione. Un momento per raccontare come, da
40 anni, la Comunità offre un supporto reale alla lotta alla droga in Italia,
per favorire il dialogo tra istituzioni e società civile, dare nuove risposte
alle famiglie, alla scuola, ai giovani, ai nostri figli, e garantire loro un
futuro.
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Saluti di apertura
Piero
Prenna, presidente
Comunità
San
Patrignano; Stefano
Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna; Andrea Gnassi, Sindaco
di Rimini;

Keynote speech
Lorenzo Fontana, Ministro per la Famiglia e le Disabilità, Italia;

Panel 1 – Prevenzione è educazione
Saluto introduttivo
Marco Bussetti, Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Italia;
Maria Contento, Direttrice DPA, Dipartimento Politiche Antidroga,
Italia; John L. Harrison, Sr. Office of the Chairman, CADCA (Community
Anti-Drug Coalitions of America), USA; Antonio Affinita, Direttore Moige,
Italia; Antonio Tinelli, responsabile area prevenzione Comunità San
Patrignano, Italia
Coffee break
Panel 2 – Il recupero come valore positivo per la società
Antonio Boschini, Responsabile del percorso terapeutico di San
Patrignano, Italia; Roberta Pacifici, Responsabile Osservatorio Fumo,
alcol e droga dell’ Istituto Superiore della Sanità; David Best, Professore
di Criminologia presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Criminologia
della Sheffield Hallam University e professore associato di studi sulle
dipendenze alla Monash University di Melbourne
The Environmental Effects of Drug Production – speaker:
Erik Leijonmarck, Presidente ECAD – European Cities Against Drugs

