
 

 

 

NUOVI STILI DI CONSUMO 
 

 
 

Dove:  Fabbrica delle “e”  – corso Trapani 91b – 10141 Torino 
 
Quando:  7 giugno 2018  
 
Relatori: Lorenzo Camoletto, Ezio Farinetti 
 
A chi è rivolto: operatori sociali, assistenti sociali, insegnanti, operatori di comunità, operatori di 
centri di aggregazione giovanile. 
 
Accreditamenti:  Verranno richiesti i crediti formativi presso l’Ordine degli Assistenti Sociali 
del Piemonte. L’Associazione Gruppo Abele Onlus è ente accreditato per la formazione presso il 
MIUR,  per cui la partecipazione al corso formativo da diritto ai crediti formativi per insegnanti. 
Questo seminario rientra tra le possibilità previste per l’utilizzo del Bonus di 500 euro introdotto 
dalla legge 107/2015 “Buona Scuola”. 
 
Cosa: Il panorama dei consumi di sostanze psicotrope è in continua evoluzione in una scena 
influenzata da variabili culturali, generazionali, legali e di mercato. Coesistono più stili di 
policonsumo, che coinvolgono “vecchie” e “nuove” sostanze psicoattive e moltiplicano le pratiche 
di assunzione.  
Al di là di rigide classificazioni incontriamo svariate categorie di consumatori, con modalità di uso 
spesso molto diversificate e con pochissimi crossover,  che vivono contesti di gruppo, di svago e 
di divertimento e corrono rischi spesso non intercettati dal sistema dei servizi di prevenzione e di 
cura. Non è più prevalente un modello di  consumo legato in maniera esclusiva al disagio sociale 
ed economico, capace di impattare massicciamente le generazioni giovanili come negli anni ‘80 e 
’90: è da quelle storie che sono sorti i servizi per le tossicodipendenze, chiamati ora a 
risintonizzarsi sui  cambiamenti nei profili di uso e a riprogettare l’accoglienza e l’aiuto praticabili. 
La giornata formativa intende presentare un quadro dei nuovi stili di consumo per come vengono 
intercettati da una serie di “antenne”, osservatori che a vario titolo incontrano e lavorano con  
consumatori – giovani e adulti-. Il tentativo è di assemblare insieme una mappa aggiornata, 
fornirci di chiavi di lettura capaci di meglio comprendere l’attuale rapporto con le sostanze 
psicoattive e individuare coordinate operative per rendere i nostri servizi in grado di intercettare 
domande, risorse e criticità inedite. 
 
Costo:  80 € 

Contatti: formazione@gruppoabele.org tel. 011 3841073 

 


