Laboratorio Antiproibizionista Bologna
Progetti, finanziamenti, interventi istituzionali,
formazioni, docenze:
marzo – Giugno 1998:
Bologna

- Sostanze, pianeti e interventi – alle soglie del terzo millennio.

Grazie ad un finanziamento della Comunità Europea (Progetto Gioventù per l’Europa)
ottenuto dal Livello 57 e dalla cooperativa Grafton 9, è stato possibile organizzare un lungo
percorso di informazione e promozione della safe culture che ha interessato centinaia di persone
con i suoi dibattiti, laboratori, seminari, esperienze guidate, momenti di training per operatori,
istallazioni multimediali, performance – evento che hanno attraversato il Livello57 e alcune
storiche sale pubbliche di Bologna.

Giugno 1998:
Bologna - Europa

Nascita di BASICS Network
Rete europea per la Riduzione Del Danno nel contesto techno-club.
Durante il Convegno “Sostanze, pianeti e interventi” si stabilì un primo contatto con 6 gruppi
europei che si occupavano di riduzione del danno nei contesti techno, rave e nei club. Si pensò alla
creazione di una rete di collaborazione e di progettualità condivise che avesse per nome BasicsNetwork. I gruppi fondatori provenivano da Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Svizzera. La
rete, che si prospettava allora come una bellissima idea ma di improbabile e difficile realizzazione,
è oggi una importante confederazione di strutture di riduzione del danno nello scenario techno-club
e conta circa 25 associazioni o cooperative membri in Europa e alcuni contatti negli Stati Uniti e in
Australia. Dal 1999 ad oggi la rete Basic ha saputo coordinare eventi internazionali e ha promosso
dal basso l’accesso hai finanziamenti Europei per progetti di studio, ricerca, formazione, scambio e
intervento distribuiti sul territorio europeo.
2000-2001 e successivamente 2004-2005:
Bologna
Il “Drop-in Project” viene finanziato dall’ Asl di Bologna : progetto di informazione sulle sostanze,
riduzione del danno e intervento in contesti giovanili di largo consumo non coperti dai servizi, come
feste goa, rave party e street parade all’interno della regione e oltre.
Dal dicembre 2000 al maggio 2001:
Bologna
Progetto “REAL TRAINING”: corsi audio mixing-editing
Progetto “ECN-NET VIDEO”: corsi montaggio video, vj, net imaging
Progetto di SCAMBIO EUROPEO rivolto a partner e soggetti giovanili all’interno di centri sociali
auto-organizzati come il Livello57 e il Teatro Polivalente Occupato di Bologna finanziati dall’
assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia Romagna.

2001:
Europa
Progetti Europei

"EURONIGHTS" e "SAFERNIGHTS" I e II

Sono due progetti di Basics-Network finanziati dalla Comunità Europea (Progetto Gioventù
per l’Europa), dalla Provincia Catalana, dalla città di Ibiza e sviluppati da Energy Control che
prevedeva un periodo di 8 giorni di incontro-scambio in Spagna per gruppi europei di giovani under
25 interessati alle tematiche legate alla cultura giovanile notturna. Nell’estate 2001 ben 12 persone
del Lab57 hanno trascorso una settimana a Barcellona partecipando alla fine del corso ad un
intervento internazionale di informazione e riduzione del danno in un trance goa party nei pressi di
Barcellona.
2001-2002:
Provincia di Ferrara
Partecipazione degli operatori del Drop-in Project Lab57 al progetto:
“ Viva la notte “ di informazione, prevenzione e riduzione del danno in discoteche, club,
pub.
Finanziato dalla provincia di Ferrara
Area di azione:
miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città.
Obiettivi:
far fronte alle tensioni tra generazioni derivanti dalla fruizione dello spazio urbano nelle ore
notturne, per la assidua frequentazione giovanile di locali pubblici ubicati nel centri cittadino e, al
tempo stesso, individuare forme di autotutela per i giovani rispetto all'assunzione di comportamenti
rischiosi (abuso di alcol, guida rischiosa, ecc.).
Azioni previste :
creazione di un gruppo predisposto al contatto con i giovani frequentatori e i gestori dei locali per
un'attività di sensibilizzazione, predisposizione di attività ricreative (videogiochi, riprese video,
distribuzione di gadget, ecc.) che possono favorire l'educazione del "popolo della notte" a
comportamenti civili verso il resto della popolazione e a comportamenti di tutela della propria
sicurezza (somministrazione gratuita etilometro).
2002:
Europa

Strategic Project 2002

La rete Basics-network ha sviluppato un progetto europeo biennale di scambio culturale chiamato
Strategic Project 2002 . In esso è previsto un tour estivo attraverso i principali eventi techno, rave,
goa parties in Europa e in Europa dell’est. Il Basics Strategic Projects include inoltre la possibilità di
partecipare a incontri internazionali di formazione e di scambio per tutte le realtà della rete.
2003:

Basics guidelines
Nel 2003 per la prima volta in Europa grazie a Basics-network vengono scritte le prime linee
guida con le raccomandazioni e gli obiettivi per coniugare la salute pubblica col mondo delle feste
giovanili legali e illegali. Questi sono i documenti, finalmente in italiano, divisi per aeree di
pertinenza che il Lab57 con le sue pratiche ha contribuito a diffondere in tutta Italia:
- Linee guida per parti più sicuri e gruppi paritari

- Linee guida per progetti paritari emergenti nell'ambito della musica
elettronica e dance
- Linee guida sul controllo (analisi) delle sostanze stupefacenti
- Linee guida per la pianificazione di progetti paritari nell'ambito della musica
elettronica e dance
- Linee guida per una chill-out ideale
2003:
Bologna
Nascita del Legal Service Drug Consulting, LSDc
Primo sportello italiano di consulenza legale gratuita in materia di sostanze stupefacenti.
Il progetto nato nel Livello57 ha poi usufruito nel 2004-2005 del finanziamento dell’Asl Bologna
insieme al Drop-in project.

Giugno 2003:
Bologna
Il Lab57 collabora con l’ Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze
Patologiche (Azienda USL Bologna) alla prima ricerca italiana di questo tipo intitolata:

“Uso di sostanze e problemi connessi: studio sulla Street Rave Parade
2003 per stimare la prevalenze di problemi che incontrano i consumatori
di sostanze stupefacenti”.
[Scarica i risultati della ricerca in pdf]
Un’ equipe mista formata da operatori del Lab57 e dell’ Osservatorio ha raccolto centinaia di
questionari anonimi sulla base delle informazioni rilasciate dai partecipanti alla Street rave parade
antiproibizionista 2003 di Bologna.
2004:
Regione Emilia-Romagna
Il Lab57 ha contribuito alla creazione del

Coordinamento Regionale delle Unità di Strada istituito dalla Regione Emilia
Romagna per intervenire negli eventi giovanili con grande affluenza di pubblico come la STREET
RAVE PARADE di Bologna 2004, 2005 e 2006, STREET RAVE PARADE di Reggio Emilia, MTV
DAY a Bologna, ecc…
Il COORDINAMENTO si riunisce dal 2004 con cadenza mensile programmando diverse giornate di
formazione e scambio di saperi per gli operatori sul tema della prevenzione e riduzione del danno.

Luglio 2004:
Bologna
Il Lab57 ripete l’esperienza con l’ Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze
Patologiche (Azienda USL Bologna) collaborando alla seconda edizione della ricerca intitolata:

“Uso di sostanze e problemi connessi: uno studio sullo street rave
parade 2004”.
[Scarica i risultati della ricerca in Pdf]
Un’ equipe mista formata da operatori del Lab57 e dell’ Osservatorio ha raccolto centinaia di
questionari anonimi sulla base delle informazioni rilasciate dai partecipanti alla Street rave parade
antiproibizionista 2004 di Bologna.
2005:
Europa
Il Lab57 contribuisce a fondare la rete europea:

Democracy, Cities and Drugs è un progetto scaturito dalla volontà di Basics-network
di coinvolgere direttamente le istituzioni.
Si tratta di un’ alleanza tra 300 città e organizzazioni europee coinvolte in 7 Reti Europee
della società civile allo scopo di promuovere risposte locali e democraticamente inclusive al
tema dell’ uso di sostanze.
Sulla base del confronto fra le sperimentazioni intraprese tramite la Rete aperta delle città e
le NGOs (organizzazioni non istituzionali tra cui il Lab57 Drop-in Project), il progetto intende
sostenere la creazione di collaborazioni locali per mettere in piedi una rete di risorse sostenibili
basata sullo scambio reciproco di relative conoscenze ed esperienze.
26-28 maggio 2005
A Praga ebbero luogo i tre seminari iniziali:
- 1. “ Network of Partner Cities ”, condotto da Carla Napolano (European Forum for
Urban Safety, Paris).
- 2. “ Safer Dance ”, condotto da Stephan Leclerc (Basics-network, Barcelona).
Da questo gruppo di lavoro nasce subito Safer Nightlife, cioè la rete più attiva nel definire le
linee guida comuni d’ intervento nel mondo della notte.
- 3. “ Drugs Services and local participative democracy ”, condotto da Lia Cavalcanti
and Eric Labbé (Espoir Goutte d’Or, Paris).

10-11 giugno 2005

A Roma ebbe luogo il quarto seminario iniziale:

- 4. " Treatment professionals meet policy makers " (TPMPM), condotto da Maurizio
Coletti and Antonella Camposeragna (ITACA, Roma).
30 giugno-2 luglio 2005
A Barcellona tutto questo lavoro venne presentato nella:

Prima Conferenza di Democrazia, Città & Droghe

Round tables for exchanges of experiences regarding the local and participative responses to the
issue of drugs.
The conference DC&D 1 is the starting conference of the "Democracy, Cities & Drugs" project
which aims at promoting local and participative responses to the issue of drugs
Based on the comparison between the experiments undertaken by a pilot network of cities and
NGOs, the project intends to support the creation of local partnerships and to set up a sustainable
resource network based on the mutual exchange of relevant knowledge and expertise.
In this context, the conference DC&D 1 aimed at :
looking for partners: in particular of cities wishing to invest the pilot network of cities issued
from the project.
confronting practices related to the local participative management of the “drugs
phenomenon”.
The conference DC&D 1 is part of the 3rd latin conference for reduction of drug-related
harms, the CLAT3, organised by Grup Igia.

Scarica il programma completo di Democracy, Cities and Drugs I
Aprile – giugno 2005:
Il Lab57 ha tenuto una serie di incontri formativi di informazione e prevenzione sull’uso di
sostanze psicoattive rivolti a minori a rischio in collaborazione con Ser.T e educatori di strada
nell’ambito del Progetto “Guarda Oltre” del Servizio Sociale nel Distretto di Casalecchio di Reno
nel comune di Crespellano (Bologna).
23 maggio 2005:
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha tenuto la lezione universitaria dal titolo:

“Peer education, prevenzione e formazione degli operatori nei setting
naturali”
nell’ ambito del seminario:

“Consumo di droga, prevenzione e modelli operativi dei servizi pubblici”

all’ interno del corso di
Psicologia delle tossicodipendenze del Corso di Laurea in Psicologia all’ Università Degli
Studi di Firenze.

Novembre 2005:
Il Lab57 è stato coinvolto dal Settore Servizi Sociali del Comune Di Bologna in alcuni incontri
di lavoro sulle tematiche dell’ uso e abuso di sostanze psicoattive, nell'ambito del corso di
formazione "Forze dell'ordine e Operatori sociali: una collaborazione possibile" all’interno
del Progetto nazionale Sostanze Senza Dimora concluso nel novembre 2006 col
Workshop Territoriale: Riduciamo i danni?: Come portare le pratiche e gli interventi
di Riduzione del Danno all’interno dei territori delle città e dei suoi quartieri, fuori dai soliti “spazi e
luoghi comuni”.
Febbraio 2006:
Il Lab57 ha tenuto una serie di incontri formativi di informazione e prevenzione
sull’uso di sostanze psicoattive rivolti a minori a rischio in collaborazione col Servizio
Sociale Minori, Ser.T e educatori di strada nel Distretto di Casalecchio di Reno nel comune di
Monteveglio (Bologna).
14 Giugno 2006:
Bologna
presso la la Sala Riunioni delle Commissioni Consiliari nella Residenza Municipale
(Sala Anziani - Palazzo d.Accursio . P.zza Maggiore n. 6 . Bologna)
Il Lab57 figura tra i relatori della

“Udienza Conoscitiva con i servizi rivolti ai consumatori, ed esperienze a
confronto”
Nell’ ambito della serie di incontri, richiesti dai Consiglieri Roberto Panzacchi e Davide Celli, di
conoscenza e approfondimento sul tema dell’ intervento, cura e prevenzione legato al consumo di
sostanze.
Sono stati convocati:
i Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti le Commissioni Consiliari:
SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E DELLA CASA, ISTRUZIONE, CULTURA,
TURISMO E SPORT,
Il Signor Sindaco Sergio Cofferati
La Vice Sindaco Adriana Scaramuzzino
L’ Assessore alla Salute e Comunicazione Giuseppe Paruolo
Il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Sofri
La Vice Presidente del Consiglio Comunale Paolo Foschini
Il Segretario Generale Marcello Napoli
Il Vice Segretario Generale Francesca Bruni
Il Vice Segretario Generale Carmen Bassani
Il Direttore dello Staff del Consiglio Comunale Vanna Minardi
Il Direttore Settore Servizi Sociali Raul Collina
Il Direttore Settore Salute Emanuela Dall'Olmi
Per il Settore Servizi Sociali - Servizio Lotta alle Droghe Monica Brandoli
Il Direttore Azienda USL Città di Bologna . Franco Ribaldi
Il Direttore dei Sert dell'Azienda USL Città di Bologna Luisa Prata
La Psicologa Sert dell'Azienda USL Città di Bologna Bassini Beatrice
Il Responsabile Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche Raimondo
Pavarin
L’ Associazione Culturale Livello57
La Cooperativa Il Pettirosso
La Cooperativa La Carovana.
27-29 Aprile 2007
Firenze – area aeroporto

72 ore di Resistenza Antiproibizionista
Questo grande evento auto-organizzato nato nel 2002 ha raccolto oltre 30000 persone
distribuite in più di 15 - 20 sound systems italiani ed esteri, il tutto supportato dai servizi di
protezione civile, 118,wc chimici e Unità di strada del comune di Firenze che con la Cooperativa
sociale CAT, progetto EXTREME, hanno predisposto un ‘area Chill-out attrezzata per la
decompressione, informazione e riduzione del danno.
Il Lab57 è intervenuto alla 72 ore col proprio camper unità mobile attrezzando una seconda area
Chill-out con l’aiuto dei ragazzi Canapisa Crew da Pisa collaborando in buona sinergia con gli
operatori della cooperativa sociale CAT.

Luglio-Agosto 2005-2006-2007:
Bolsena – La Spezia

SONICA
Il Lab57 per il terzo anno consecutivo è stato chiamato a prestare servizio al SONICA, uno tra i
maggiori festival musicali in Europa, occupandosi di dare informazione, assistenza e supporto
culturale riguardo all’uso di sostanze psicotrope connesse o meno allo studio degli stati modificati
di coscienza attraverso le diverse culture.
Trattandosi di luoghi molto isolati inseriti dentro comunità montane e parchi naturali, si è reso
necessario il coordinamento tra il 118, il soccorso alpino, croce rossa, vigili del fuoco per allestire
veri e propri presidi di pronto soccorso da campo, in cui l’esperienza decennale del Lab57 in grandi
eventi giovanili musicali è stata messa a disposizione di tutto il personale medico-infermieristicovolontario del 118 e Croce Rossa di Capodimonte (Viterbo) e La Spezia che, come troppo spesso
avviene in Italia, per la prima volta si trovavano ad operare in simili situazioni, senza un’adeguata
preparazione a riconoscere e gestire gli eventuali abusi di sostanze.

SONICA 2007
Ecologia e Musica dal 2 al 6 agosto al Parco Nazionale delle 5 Terre
Sonica - Electronic Music Festival. Si tratta del primo festival nel suo genere a scegliere l'Italia
e, dopo le due edizioni precedenti che si sono svolte a Viterbo sul lago di Bolsena, quest'anno
l'evento si sposa in Liguria.
La manifestazione si terrà presso la località Casoni (nel comune di Rocchetta di Vara, a 30 km da
La Spezia) nel meraviglioso paesaggio del Parco Nazionale delle 5 terre, a 1200 metri di
altitudine. Anche quest'anno è previsto un ricco programma di attività culturali, healing-zone,
ristoranti, mercato, campeggio e il palco chill-out.
I primi artisti che hanno confermato la loro partecipazione al festival sono: Allaby, Celly, Emok,
Gms, Shanti, Perfect Stranger, Silicon Sound, Tristan, Wrecked Machines e Zen
Mechanics. L'ecologia sarà uno dei temi fondamentali dell'evento. Il team di Sonica, infatti, è in
fase di finalizzazione per un progetto che ridurrà l'impatto ambientale per rendere la
manifestazione un punto di riferimento nel campo della sostenibilità ambientale per quanto
riguarda i raduni a sfondo musicale nel mondo.
Novembre 2007:
Il Lab57 ha accolto l’invito di alcuni operatori del Centro Accoglienza La Rupe per
costruire insieme ad un medico di un unità mobile del Ser.T, un intervento comunicativo
interattivo con gli ospiti del Rifugio notturno di solidarietà di via del Gomito 22/2 a
Bologna, attraverso una serie di incontri informativi mirati a stimolare un sapere critico
attivo verso gli effetti, i rischi, i tagli ed i mix pericolosi delle principali sostanze psicottive
che si possono reperire in strada. Questa esperienza ha trovato una forma espressiva nel blog del
Rifugio notturno di solidarietà col titolo significativo:

GUIDA per AUTOSTOPPISTI delle SOSTANZE

30 maggio 2008:
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, è intervenuto, in qualità di relatore, nella 4 sessione
parallela “L' operatore”, all' interno della:

III Convention Nazionale Delle Unità di Strada e di Bassa Soglia
“Quale futuro per i servizi di prossimità nelle dipendenze patologiche?”
presso Novotel, Corso Giulio Cesare 334/338, Parco Stura, Torino

10 giugno 2008:
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto l’incontro formativo dal titolo:
“La Prossimità”, intesa come strumento per una più efficace interazione tra consumatore e
operatore all'interno dei contesti in cui avviene il consumo: piazze, luoghi di aggregazione sociale,
Rave ecc.
nell’ambito del progetto: “ In Sostanza: vietare e non spiegare è il vero danno”,
ciclo di quattro incontri per parlare delle sostanze psicoattive
presso il Centro Culturale Fonti San Lorenzo, Via Aldo Moro 14, Recanati.
30 agosto 2008:
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo: “Drugs,
set&setting. Consumi problematici, interventi possibili e strategie sociali ” nell’
ambito del seminario:

Laboratorio di lettura critica delle teorie e delle pratiche di intervento in
materia di consumo di cocaina organizzato da Forum Droghe e CESDA - Centro
Studi Ricerca e Documentazione su Dipendenze e AIDS
presso Centro Studi Nazionale CISL ,Via della Piazzola 71, Fiesole – Firenze.

17 settembre 2008:
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza formativa riguardo:

Riduzione dei rischi in contesti estemporanei quali raves e parties autoorganizzati: gestione emergenze, strategie comunicative e prevenzione
nell’ ambito del corso di formazione:

AttivaMente/SommerAgibile: “Verso un progetto di outreach regionale”
realizzato dall’ Università della strada del Gruppo Abele , progetto Neutravel e da Ser.T di
Ivrea ASL TO4 con CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), in
collaborazione con CEAPI (Coordinamento Regionale Enti Ausiliari Regione Piemonte) e con
Assessorato alla Sanità Regione Piemonte attraverso il Coordinamento degli operatori dei
servizi a bassa soglia e riduzione del danno del Piemonte
gennaio-giugno 2009:
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto diversi interventi formativi in
qualità di supervisore sia teorici che pratici durante diversi raves in Piemonte e in tutto il nordovest italiano nell'ambito del progetto:
AttivaMente/SommerAgibile: “Verso un progetto di outreach regionale”
realizzato dall’ Università della strada del Gruppo Abele , progetto Neutravel e da Ser.T di
Ivrea ASL TO4 con CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), in
collaborazione con CEAPI (Coordinamento Regionale Enti Ausiliari Regione Piemonte) e con
Assessorato alla Sanità Regione Piemonte attraverso il Coordinamento degli operatori dei
servizi a bassa soglia e riduzione del danno del Piemonte
25 luglio 2009:
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:

Formazione per interventi di riduzione dei rischi e buone pratiche
durante eventi musicali giovanili.
Formazione specifica per interventi di emergenza su abusi e overdose di
sostanze psicotrope.
per Rupe FormAzione presso Centro Accoglienza La Rupe
Via Rupe, 9 - 40037, SASSO MARCONI (BOLOGNA)

11 dicembre 2009:
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:

Lab57 Alchemica: il sociale incontra il fenomeno: le esperienze.
all’interno della giornata-convegno di formazione:

Mondo della notte, giovani e consumi: gli operatori dei Servizi
incontrano le Unit. di Strada ed i progetti di prevenzione selettiva
organizzato da A.S.L. V.C.O., CNCA (Coordinamento Nazionale Comunit. di
Accoglienza)Piemonte, ASL TO4, Regione Piemonte
presso A.S.L. V.C.O., DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE:
Aula Magna, Palazzo Beltrami, Via G. Mazzini, 96 – Omegna
18 maggio 2010
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
Formazione per interventi di riduzione dei rischi su sostanze e consumi durante eventi
musicali giovanili:
- linee guida per mettere in sicurezza l'evento
- costruzione della chill-out ideale
- rapporto con organizzatori, security e forze dell'ordine
Formazione specifica per interventi di emergenza su abusi e overdose di sostanze
psicotrope:
- linee guida per riconoscere tempestivamente segni e sintomi di uso e abuso di tutte le
principali sostanze legali e illegali più usate.
- protocollo di intervento per abuso o overdose sostanza per sostanza con possibili mix
correlati e indicazione di trattamento farmacologico a medici e 118 ( si tratta di
indicazioni pratiche acquisite grazie all'esperienza di 13 anni di interazione con
tossicologi, medici, farmacologi, chimici, anestesisti, etnobotanici)
La giornata di formazione, rivolta a educatori di strada e operatori di strada, è stata organizzata
nell’ ambito del progetto TRABALLO in collaborazione con la Comunità di San Benedetto Al
Porto di Genova
presso la sede del SER.T. Di Alessandria in via Mazzini 85 e presso il Laboratorio Sociale in via
Piave 63 ad Alessandria.

27 luglio 2010
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
Test rapido delle sostanze:
- presentazione linee guida operative del test colorimetrico
- workshop interattivo con dimostrazione pratica
- strategie comunicative di riduzione dei rischi
Interventi in free parties(raves) ed eventi autorizzati:
- linee guida per mettere in sicurezza l'evento
- costruzione della chill-out ideale
- rapporto con organizzatori, security e forze dell'ordine
La giornata di formazione, rivolta agli educatori di strada e operatori di strada del progetto
MAP Maniglione Antipanico della L.IL.A. di Piacenza, si è svolta presso la sede del progetto
stesso in via Capra 11, Piacenza
22 ottobre 2010
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
Formazione specifica per interventi di emergenza su abusi e overdose di sostanze
psicotrope:
- linee guida per riconoscere tempestivamente segni e sintomi di uso e abuso di tutte le
principali sostanze legali e illegali più usate.
- protocollo di intervento per abuso o overdose sostanza per sostanza con possibili mix
correlati e indicazione di trattamento farmacologico a medici e 118 ( si tratta di
indicazioni pratiche acquisite grazie all'esperienza di 13 anni di interazione con
tossicologi, medici, farmacologi, chimici, anestesisti, etnobotanici)
La giornata di formazione, rivolta agli educatori di strada e operatori di strada del progetto
MAP Maniglione Antipanico della L.IL.A. di Piacenza, si è svolta presso la sede del progetto
stesso in via Capra 11, Piacenza
23 novembre 2010
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
Formazione per interventi di riduzione dei rischi su sostanze e consumi durante eventi
musicali giovanili:
- linee guida per mettere in sicurezza l'evento
- costruzione della chill-out ideale sia in locali chiusi che in ambienti aperti
- rapporto con organizzatori, security - forze dell'ordine e 118
- eventuale intervento in free parties(raves) ed eventi autorizzati o illegali in ambienti
pericolosi
La giornata di formazione ha coinvolto educatori di strada e operatori di strada di diversi progetti
della provincia di Bergamo che lavorano nei contesti di divertimento notturno, progetti coordinati
dall' Area Prevenzione della Cooperativa Sociale Itaca.
La formazione si è svolta presso una delle sedi della Cooperativa Sociale Itaca,
presso Cascina Bissi, via Crema, Romano di Lombardia (BG)
24 novembre 2010
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
- Operare con i giovani nei contesti notturni:quali progetti, quali interventi, quali
obiettivi?
all'interno della Conferenza:
Nuovi scenari nei consumi giovanili
(vedi programma)
organizzata da DSM(Dipartimento Salute Mentale),Ser.T(Servizio per le
tossicodipendenze),
Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
DESTINATARI del CORSO: Infermieri, assistenti sociali, educatori, psicologi, psichiatri,
neuropsichiatri del DSM ma anche dei Servizi Sociali, dei Consultori e degli Spazi Giovani
Il corso si è svolto presso:
AUSL Casalecchio di Reno, AulaB. Via Cimarosa n.5, Casalecchio di Reno (BO)

5 aprile 2011
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
Interventi di riduzione del danno nei contesti informali di divertimento notturno:
rave, feste illegali, consumo all’interno di centri sociali ecc..
Approfondimenti su effetti, rischi, overdose, mix di sostanze di sintesi, pill testing e altre
esperienze di riduzione del danno e prevenzione (“”Manuale di Autodifesa Legale del progetto
INFOSHOCK Torino).
Destinatari del corso: operatori dei servizi sociali, drop-in, educatori di strada, infermieri,
peers.
Il corso si è svolto presso:
Drop-in ASL Torino 2, Ospedale Amedeo di Savoia, Corso Svizzera 164, Torino

9 giugno 2011
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
Vie Pericolose
Intervento di educativa di strada di prevenzione e informazione su effetti e rischi su uso e abuso di
sostanze piscoattive con minorenni a rischio
Organizzazione a cura del Centro di aggregazione giovanile L’oasi nel Pilastro, in collaborazione
con Il gruppo I Pilastrini, ed i CAV 1 e 2
presso L’oasi nel Pilastro, via Panzini 1, Bologna

aprile – maggio 2012
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
Workshop su conoscenza, effetti, rischi e danni rispetto all'uso di sostanze legali/illegali
Obiettivo:
fornire gli strumenti per affrontare in maniera professionale e adeguata a situazioni difficili
(riconoscere segni e sintomi di uso e abuso di tutte le sostanze).
26 aprile 2012
- Linee guida operative per riconoscere tempestivamente segni e sintomi di uso e abuso di tutte
le principali sostanze legali e illegali più usate e i mix più comunemente riscontrabili, attraverso le
SIMULATE, metodologie didattiche in cui gli operatori sono messi alla prova in situazioni reali.
9 maggio 2012
- Come approcciarsi ai vari servizi del territorio?
SERT, servizi igiene mentale, 118, tribunale dei minori, etc..
- approfondimento sulla situazione dei migranti irregolari e su situazioni di "doppia diagnosi"
(problemi di sofferenza psichica legata al mondo delle sostanze)
- inquadramento normativo su minori, tutela degli utenti degli operatori sociali (educatori,
operatori di strada, operatori pari, etc..), mandato del servizio
- approfondimento sulla legge Fini-Giovanardi sul reato di favoreggiamento e/o istigazione al
consumo di sostanze illegali o alcolici da parte di minori( o meno), in presenza di operatori sociali
(educatori, psicologi, street workers, etc...) e domande e/o chiarimenti su patenti, tabelle, etc...
16 maggio 2012
- Il mondo delle sostanze legato all'uso massiccio della rete e dei social networks
- panoramica di siti nazionali e internazionali di progetti e database utili per essere aggiornati
costantemente su ricerche, studi e nuove sostanze nei contesti di uso e abuso.
- Advocacy , Privacy & Empowerment: come garantire ANONIMATO e/o CONSENSO INFORMATO
per gli utenti dei social networks
Destinatari del corso: operatori dei servizi sociali ed educatori di strada di VOLI (Società
Cooperativa), COOPAS (Coop Attività Sociale Società Cooperativa Sociale) e ARCI (Arci Nuova
Associazione)
presso Centro Interculturale Zonarelli, Via Sacco 14, Bologna

ottobre 2012
Il coordinatore del Lab57, Massimo Lorenzani, ha condotto la docenza dal titolo:
“EDUCATORI E PEERS…QUALE COLLABORAZIONE NEI CONTESTI DI DIVERTIMENTO
NOTTURNO”
Il presente corso di formazione nasce dall’esigenza di alcuni educatori professionali di dare un
significato e un’intenzionalità alla collaborazione tra educatori professionali e peers sei contesti del
divertimento notturno
6 ottobre 2012
- Linee guida europee per reclutare volontari – peers di Basics Network Europa
- Linee guida per addestrare volontari e peers di NEWIP (Budapest 2012)
- Aspetti di tutela legale di operatori e utenti nei servizi di prossimità
- Inquadramento normativo su minori
- I limiti e gli oneri legali del mandato degli operatori in un servizio di prossimità
13 ottobre 2012
- Panoramica dele ultime analisi in Europa e nel mondo di sostanze nuove , mix
pericolosi e tagli tossici
- Advocacy , Privacy & Empowerment :
“ il mondo delle sostanze legato all’uso massiccio della rete e dei social networks”
- ANONIMATO, CONSENSO INFORMATO, PRIVACY e SICUREZZA sul Web
- Breve panoramica su interventi degli ultimi anni nel mondo dei free parties

