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Il tema dei diritti è oggi punto nodale per le politiche 

d’inclusione sociale e di cittadinanza, compresa 

tutta la gamma delle politiche sociosanitarie.

Se in generale la legislazione in campo sanitario 

e sociale va nella direzione di una crescente 

attenzione alla tutela dei diritti delle persone e 

verso la promozione di un ruolo centrale per i 

cittadini fruitori dei servizi, tuttavia nell’area 

delle dipendenze, e in special modo riguardo le 

dipendenze da sostanze illegali, in Italia sono quasi 

assenti forme di partecipazione di questo genere.

Si registrano, al contrario, tendenze diffuse a 

sostituire, in nome di una mal definita esigenza 

di “sicurezza”, le politiche tese al “supporto” delle 

condizioni di disagio con politiche “contro” il disagio,  

rispetto alle quali appare necessario il rilancio di 

un welfare dell’accoglienza e dell’inclusione.

La Regione Umbria ha inteso fare proprio, con 

deliberazione della Giunta Regionale, il documento 

sui diritti delle persone utenti del sistema dei 

servizi per le dipendenze elaborato dal “Laboratorio 

permanente pubblico-privato sociale  per la tutela 

del diritto alla salute nell’area dell’uso/abuso/

dipendenze da comportamenti e sostanze legali ed 

illegali”, ed invita istituzioni, operatori, cittadini, 

ad un confronto su questo tema.

 9.00 Introduzione ai lavori  
Damiano Stufara 

 9.30 L’esperienza del Laboratorio permanente 
pubblico-privato sociale nel contesto delle 
attuali politiche sulle dipendenze 
Maurizio Coletti

 9.50 Presentazione del documento “I diritti delle 
persone utenti del sistema dei servizi per le 
dipendenze”  
Mariella Orsi

 10.15 Pausa caffè

 10.30 Rappresentazioni sociali e stigmatizzazione 
Tullio Seppilli

 11.00 I diritti delle persone, la sicurezza delle 
comunità 
Sandro Margara

 11.30 I diritti di cittadinanza nelle condizioni di 
patologia 
Paolo Baronti

 12.00 I diritti degli utenti e i diritti degli operatori 
Giuseppe Bortone, Lorena Splendori

 12.30 Discussione

 13.30 Pausa pranzo

 14.30 Welfare e diritti 
Tamar Pitch

 15.15 Tavola rotonda:  
L’esigibilità dei diritti nell’area  
dell’uso/abuso/dipendenze 
Partecipano: Giuseppe Vaccari, leopoldo Grosso 
Sono stati invitati: assessori regionali,  anci

 17.30 I lavori del Laboratorio permanente 
pubblico-privato sociale: le prossime tappe 
Maurizio Coletti

 18.00 Fine dei lavori

Il programma potrebbe subire variazioni


