
Il “Coordinamento Veneto su Alcol e
Immigrazione” è costituito da:

GRUPPO DI CASTELFRANCO VENETO
- Servizio Alcologia Az. ULSS n.8 Asolo
- A.C.A.T. - ULSS 8 onlus
- “Una Casa per l’Uomo” – società cooperativa sociale

GRUPPO DI VERONA:
- Servizio Alcologia Az. Ospedaliera, Az. ULSS 20 Vr
- CESTIM – Centro Studi sull’immigrazione
- A.C.A.T. - Verona

U.O. ALCOLOGIA DIPARTIMENTO DIPENDENZE
PATOLOGICHE AZ. ULSS 9 TREVISO 

AGENZIA DEL CENTRO ALCOLOGICO TERRITORIALE
PADOVA – ONLUS

SER.T ULSS 6 – VICENZA 
Dipartimento delle Dipendenze

COMUNE DI VENEZIA
SERVIZIO PER L’IMMIGRAZIONE E LA PROMOZIONE
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni contattare

“Una casa per l’uomo” – soc. coop. soc.
TEL. 0423/615252

e-mail: mediazione@unacasaperluomo.it

Per iscrizioni inviare entro 22/11/05
FAX 0423/606619

e-mail: mediazione@unacasaperluomo.it

indicanti dati anagrafici, professione ed Ente di appartenenza,
autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Come raggiungere la sede del convegno:

Autobus n. 3 – 4 - 13 – 16 – 19 - 24 
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IMMIGRAZIONE
"Esperienze e interventi" 
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CASA DEL FANCIULLO
Vicolo Santonini 12, PADOVA

(zona Pontecorvo)

COORDINAMENTO VENETO 
SU ALCOL E IMMIGRAZIONE

in collaborazione con

COSEP 
SOCIETA’ COOPERATIVA  SOCIALE

A.C.A.T. Padova
A.C.A.T. Colli Euganei

Promuovono la 

giornata studio

venerdì 25 
novembre 2005

ore 8.30 - 17.00

Il “Coordinamento Veneto
su Alcol e Immigrazione” è una
rete di raccordo fra diversi
gruppi di lavoro che, in diverse
province della regione,
operano a progettualità
inerenti il binomio “alcol e
altre culture”.
E’ nato nel 2001 a seguito del 
“I Colloquio mediterraneo sui problemi
alcolcorrelati nella popolazione
migrante”, convegno internazionale
tenutosi a Castelfranco V.to.
Il Coordinamento si incontra, con sede
itinerante, a cadenza trimestrale allo
scopo di condividere esperienze,
elaborare possibili modelli di intervento
comuni, organizzare momenti pubblici
di carattere informativo-divulgativo.
Per contattare il Coordinamento è
possibile scrivere all’indirizzo:
coordvenetoalcolimm@libero.it



La progressiva diversificazione del
fenomeno migratorio ha obbligato le
società ospitanti ad un cambiamento
di prospettiva: dall’adozione di
risposte atte a gestire un’emergenza
alla necessità di programmare
politiche sociali legate ad un’idea di
stabilizzazione a medio e lungo
termine.
Politiche che, tenendo conto
dell’eterogeneità dei bisogni, si
rendono attuabili solo grazie alla
messa in comune di risorse
appartenenti a realtà territoriali
eterogenee, del pubblico, del privato
sociale, dell’associazionismo locale.
Realtà disposte a creare reti di lavoro
e di progetto, attente alla specificità
dell’utenza cui si rivolgono.
Il “Coordinamento Veneto su Alcol e
Immigrazione” propone un incontro in
cui le progettualità esistenti in diversi
contesti locali regionali ed
extraregionali diventano oggetto di
scambio per tentare di dare risposte
ai molti interrogativi ancora aperti.

La giornata di studio è organizzata
nell’ambito di “ISMAELE. Progetto di
comunità e prossimità solidale e per
l’inserimento sociale e lavorativo
delle persone straniere senza dimora
con problematiche alcolcorrelate nel
territorio delle province di Padova,
Treviso e Verona”, reso possibile
grazie al contributo del Comitato di
Gestione del Fondo Speciale per il
Volontariato del Veneto.

ore 11.40
Presentazione del video “Alcol e immigrazione.
Il bere nel mondo”, a cura del Gruppo di lavoro
di Castelfranco Veneto

ore 12.00 Discussione critica 

ore 13.00 Pausa - Pranzo

P o m e r i g g i o

ore 14.00
Presentazione del video “La città delle
differenze” – CESTIM Centro Studi
Immigrazione onlus, Università e Diocesi di
Verona

ore 14.20
Presentazione progetto “Alcol e rom”, a cura di
Ioannis Anifantakis, Centro di Alcologia
Università degli Studi di Firenze 

ore 14.50
Presentazione delle esperienze regionali, a cura
dei Gruppi di lavoro di Treviso e Venezia

ore 15.30
Discussione critica

ore 16.30
Conclusioni e consegna degli attestati

La giornata di studio sarà coordinata da
Flaviana Conforto, esperta in materia di
alcologia e da Edgar Serrano, esperto in
materia di immigrazione.

M a t t i n o

ore 8.30
Iscrizioni

ore 9.00
Apertura lavori
- Flaviana Conforto, Presidente A.R.C.A.T. Veneto

- Edgar Serrano, Manager Didattico Corso di
Laurea in Cooperazione allo Sviluppo,
Università di Padova

- Claudio Sinigaglia, Vice Sindaco e Assessore ai
Servizi Sociali del Comune di Padova

- Rappresentante dell’Unità Funzionale di
Alcologia – Azienda Ulss 16 di Padova

- Rappresentante del Comitato di Gestione del
Fondo Speciale per il Volontariato del Veneto

ore 9.30
Presentazione progetto “Ismaele”, a cura del
Gruppo di lavoro di Verona

ore 10.00
Presentazione delle esperienze regionali, a cura
dei Gruppi di lavoro di Vicenza e Padova

ore 10.40
Fallimento del progetto migratorio e recupero
della rete parentale. L’esperienza di alcuni
progetti con le persone immigrate”, a cura di
Lorenzo Camoletto, Associazione Gruppo Abele
Onlus

ore 11.10
Pausa - Coffee Break.

P R O G R A M M A


