Programma WeFree Days

Per ulteriori informazioni, registrazioni e
aggiornamenti del programma visita il sito:

www.wefree.it

Venerdì 11 ottobre 2013

10:00 - Forum

La nostra segreteria è a disposizione per qualunque
richiesta: info@wefree.it
Via San Patrignano, 53
47853 Coriano, Rimini - Italia
tel.0541/362111 fax 0541/759799

12:30 - Action

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

10:00 - Spettacolo WeFree
“Ragazzi Permale”
Fare prevenzione in teatro

Disagio e dipendenze: nuovi confini, altre emergenze

13:00 - Pranzo
14:00 - 17:00 Forumio

DAYS
11-12 OTTOBRE 2013

Con il patrocinio

DAYS

Incontri con gli studenti

14:00 - 17:00 Experience
Workshop interattivi

Sabato12 ottobre 2013
10:00 - Spettacolo WeFree

Sponsor

“Fughe da fermi”
Fare prevenzione in teatro

10:00 - Forum

NE

L’insostenibile leggerezza della marijuana

13:00 - Pranzo
D
6° E

14:00 - 17:00 Forumio
Incontri con gli studenti

14:00 - 17:00 Experience
Workshop interattivi

Official car

La Comunità di San Patrignano porta avanti,
con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e
del Dipartimento Nazionale Antidroga e di altri
enti privati, il progetto “WeFree”, un’ampia rete
d’interventi di prevenzione sul territorio nazionale
incentrati sulla “peer-to-peer education”, con il
coinvolgimento di alcuni ragazzi della comunità.

Media partner
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Il“WeFree Days”, evento pensato e realizzato
grazie al contributo dei ragazzi della comunità, si
terrà i prossimi 11 e 12 Ottobre a San Patrignano e
rappresenta l’apertura annuale di questa attività.
Si tratta di due giornate dedicate ad approfondire
tematiche relative alla tossicodipendenza e al
disagio sociale giovanile. Il nostro obiettivo è
stimolare un dialogo costruttivo che proponga delle
alternative alla dilagante tendenza ad affrontare
con superficialità il problema della droga.
All’evento prendono parte oltre 2.000 studenti
provenienti da istituti superiori di tutta Italia,
accanto a rappresentanti delle Istituzioni italiane
e internazionali, delle Nazioni Unite ed esponenti
di associazioni italiane e internazionali attive in
ambito sociale unitamente a personaggi del mondo
dello sport, della cultura e dello spettacolo.

SPAZIO FORUM
Anfiteatro
I due incontri in programma prevedono la partecipazione di esponenti
del mondo delle comunità terapeutiche, del non profit e delle
istituzioni. I relatori vengono chiamati a esporre i propri argomenti
in modo informale in una sala a forma di anfiteatro dove è prevista
l’interazione col pubblico. La platea è costituita, in base agli
argomenti trattati, da operatori, addetti ai lavori, rappresentanti
delle istituzioni coinvolte ed associazioni di volontariato nazionali ed
internazionali che partecipano alla manifestazione.

11 ottobre - ore 10:00
“Disagio e dipendenza: nuovi confini,
altre emergenze”
Sono diverse le dipendenze che, con la droga, hanno molti punti in
comune. E’ il caso dei gravi disturbi alimentari come l’anoressia e
la bulimia o dell’autolesionismo, sempre più diffuso. Ma anche del
gioco d’azzardo patologico, in mano alle organizzazioni criminali,
che sta assumendo i contorni di una vera e propria epidemia sociale.
L’alienazione delle giovani generazioni e il ruolo delle agenzie
educative sono al centro della discussione. Con il parere degli esperti
e la testimonianza diretta di chi opera in questo settore.
RELATORI INVITATI
Filippo Bubbico, Viceministro dell’Interno; Luigi Nicolais,
Presidente CNR; Giovanni Malagò, Presidente CONI; Giovanni
Pieretti, Presidente Comunitalia; Alessandro Meluzzi, Psichiatra;
Don Luigi Ciotti, Comunità Gruppo Abele; Simone Feder, Presidente
Federazione COM.E; Maria Cristina Perilli, Ser.T Milano Area
Dipendenze gioco d’azzardo; Federico Tonioni, Direttore Centro
per le psicopatologie del web del Policlinico Gemelli; Antonio
Boschini, Responsabile Terapeutico Comunità San Patrignano
Moderatore Fabio Bernabei, giornalista

Spazio Theatre

SPAZIO EXPERIENCE

12 ottobre - ore 10:00
L’insostenibile leggerezza della marijuana

11 e 12 ottobre - ore 10:00
Auditorium “Ragazzi Permale” e “Fughe da fermi”

11 e 12 ottobre - ore 14:00 - 18:00
Workshop-location dedicate

E’ la droga più diffusa nel mondo. La usano 160 milioni di persone, di
cui oltre 75 in Europa. In Italia la consuma uno studente su cinque.
Rischio di dipendenza, disturbi psicotici, cancro, impotenza sono
i gravi danni che la ricerca scientifica, in particolare negli ultimi
anni, ha messo in evidenza. Denunciando “l’effetto gateway” come
porta d’accesso al consumo di altre droghe. Eppure, sono molti i
Paesi che ne consentono l’uso, sia ricreazionale che medico, come
farmaco efficace per trattare i sintomi di alcune patologie. Un
business miliardario in continua crescita: secondo stime attendibili

Nell’auditorium della comunità andranno in scena gli spettacoli teatrali
di prevenzione ideati e realizzati da San Patrignano. “Fughe da Fermi” e
“Ragazzi Permale” hanno come protagonisti i ragazzi della comunità che
fanno parte del progetto “WeFree”.Storie vere raccontate dal palco che nel
2013 -2014 raggiungeranno oltre 30.000 studenti in
tutta Italia.

Lo spazio “Experience” è destinato alla presentazione di alcune
delle più importanti realtà attive a livello internazionale sul piano
della lotta al disagio e all’emarginazione sociale.
Sono tutte realtà che utilizzano l’arte,
SPAZIO PIC-NIC
WE FREE LUNCH nelle sue varie forme, quale strumento
di integrazione e riscatto nella società.
Non solo conoscenza teorica, ma diretto
coinvolgimento nell’esperienza di tali
attività.

SPAZIO THEATRE / SPAZIO EXPERIENCE-

AUDITORIUM/WORKSHOP

SPAZIO FORUMFORUMIO

ANFITEATRO
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

SALA DA
PRANZO

SPAZIO ACTION
SPAZIO EXPERIENCE

WORKSHOP

SPAZIO EXPERIENCE

WORKSHOP

SPAZIO Forumio
le dimensioni del mercato di marijuana
medicinale
negli Stati Uniti raggiungeranno gli 8,9 miliardi entro il 2016.
A discutere del tema, uomini di scienza, delle istituzioni, giornalisti
e studiosi.
RELATORI INVITATI
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute; Raymond Yans, Presidente
INCB; Giovanni Serpelloni, Direttore Dipartimento Politiche Antidroga;
Gilberto Gerra, Direttore Dipartimento Prevenzione UNODC;
Vincenzo Spadafora, Presidente dell’Authority per la tutela dei diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza; Gen. Arthur T.Dean, Presidente
CADCA - Coalizioni Antidroga USA; Mounir Soussi, Esperto
tossicodipendenze Qatar; Claudio Risè, Psicologo-Psicoterapeuta;
Daniela Parolaro, Professore Ordinario di Farmacologia Cellulare e
Molecolare presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università
dell’Insubria, Varese; John Geluardi, Scrittore
Moderatore Pino Ciociola, giornalista

Termini Underground, Italia - Breakdance Project Uganda, Uganda
Ballando/Sballando, Italia - Contourella Dance Group, Italia - ECAD,
European Cities Against Drugs, Svezia - Fifteen, Gran Bretagna
Transformers, Portogallo - Unity Charity, Canada - Street Idols, Italia
Sociedad Real, Colombia - StreetUnivercity, Germania.

11 e 12 ottobre - ore 14:00-17:00
Anfiteatro

SPAZIO ACTION

Spazio dedicato all’incontro e all’ascolto, dove personaggi del mondo
della cultura, dello spettacolo e dello sport insieme alle Experience
nazionali ed internazionali incontrano gli studenti che partecipano
alle due giornate su temi di rilievo sociale.

Un momento di coinvolgimento attivo dei partecipanti ai We Free Days
che avranno modo di inviare simbolicamente il proprio messaggio di
prevenzione attraverso il lancio di mille palloncini We Free.

RELATORI INVITATI
Gabriele Rosa, Marathon Center; Andrea Lo Cicero, nazionale
italiana Rugby; Aldo Montano, scherma campione olimpico;
Ilaria Porceddu, cantante; Fabrizio Frizzi, conduttore;
RobyDaMatti, I camminatori con la gamba in spalla;
Antonio Rossi, Campione olimpico di canoa; Raphael Gualazzi,
cantante; Rosalba Forciniti, Campionessa olimpica di judo
Londra 2013; Fabiola De Clerq, Fondatrice e Presidente ABA;
Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia; Maurizio Felugo,
pallanuotista; Filippo Timi, attore; Luca Argentero, attore;
Javier Zanetti, calciatore

11 ottobre - ore 12:30

