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Be Aware On Night Pleasure Safety 
 

3 dicembre 2015 
Sala Beppe Fenoglio 

Via Vittorio Emanuele, 19 – Alba (Cn) 
 

Europa 2020 – L’Europa per cui viviamo 

Sempre più la nostra partecipazione ai processi di costruzione del futuro si gioca a diversi livelli, da quelli 
più prossimi a quelli internazionali.  
Europa 2020 propone una riflessione sull’Europa a partire da concrete iniziative che nello scenario europeo 
trovano la propria dimensione, contribuendo su specifiche questioni a produrre esperienze di innovazione, 
scambio ed indicazioni di policy. 
Ciò per cui viviamo è un’ Europa sociale, democratica e sostenibile. 
La prima delle iniziative è il seminario di  B.A.O.N.P.S. 
Seguiranno un seminario sulle migrazioni la prossima primavera, promosso da “Rifugiati in rete”, uno del 
progetto di ricerca europea RE-InVEST, sull’impatto della crisi sulle fasce deboli e sui servizi, a cura del 
CNCA. Ed altre iniziative ancora da definirsi. 

 

B.A.O.N.P.S. – Be Aware On Night Pleasure Safety 

L’evento ha l’obiettivo di rendere pubblico l’avvio del progetto B.A.O.N.P.S. finanziato dalla 
commissione europea nell’ambito del Justice Programme. 
 
Il progetto ha come principale obiettivo fornire ai governi locali dei paesi partner ed alle istituzioni 
europee informazioni circa la diffusione sul territorio di nuove sostanze psicoattive, al fine di 
identificarne le diverse tipologie e composizioni, individuare i pattern di consumo, valutarne i 
rischi e predisporre opportune risposte al fenomeno. 
 
L’attività principale proposta sarà quella del drug checking in situ, dimostratasi estremamente 
efficace nei paesi europei in cui è stata sperimentata ed è attualmente proposta. Per il panorama 
italiano la pratica non è stata ancora implementata su base formale, si tratta dunque di 
un’anteprima assoluta. 
 



Le organizzazioni che compongono il partenariato di BAONPS sono: 

• Coop. Sociale ALICE Onlus – Coordinatore 
• Azienda Sanitaria Locale ASL TO4 
• Consorzio piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei 

farmaci , Centro Regionale Antidoping  “A.Bertinaria” - CAD 
• CNCA Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza  
• ECLECTICA s.a.s. di Beccaria Franca  
• FEDERSERD   
• DROGART (Slovenia) 
• APDES (Portogallo)  
• FIXPUNKT (Germania)  
 
La partecipazione all’evento è indirizzata ad operatori socio-sanitari, insegnanti, amministratori, 
giornalisti. 

 

Programma: 

14:00 Accoglienza e registrazione  
 
14:30 Saluti - Francesco Morabito - Direttore Generale dell’ASL CN2  
 
14.45 Presentazione del progetto B.A.O.N.P.S. 
 

Coordina: Elisa Fornero – Coordinatrice B.A.O.N.P.S. - Coop. ALICE 
 

 Tamara Contini – Presidente Coop. Sociale ALICE Onlus – Da Neutravel a B.A.O.N.P.S., 8 
anni di intervento regionale di riduzione dei rischi 

 Danilo Andreatta – Coordinatore del DPD ASL TO4 – interventi di outreach nei contesti del 
divertimento 

 Marco Vincenti - Direttore Tecnico CAD  – Drug Checking: metodologia analitica sul campo 
e in laboratorio 

 Franca Beccaria – Ricercatrice ECLECTICA – ricerca sui modelli e significati di consumo di 
NPS 

 
15:30 presentazione di esperienze europee: 
 

Coordina: Lorenzo Camoletto – Project Manager B.A.O.N.P.S. - Coop. ALICE 
 

 Špela Dovžan – Project Manager - ASSOCIATION DROGART  (Lubiana)   

 Cristiana Pires – Psychologist and anthropologist - APDES  (Porto) 

 Ralf Köhnlein – Division manager mobile social work  - FIXPUNKT (Berlino) 
 

16:15 Tavola rotonda 
 
I servizi di riduzione dei danni e dei rischi come contributo ad un Europa sociale, democratica e 
sostenibile 
 

Coordina: Leopoldo Grosso – Presidente Onorario Gruppo Abele – Consulente scientifico 
progetto Neutravel 
 



 Regione Piemonte:   Vittorio De Micheli – Dirigente Settore Assistenza Sanitaria e Socio-
Sanitaria Territoriale.  

Gaetano Manna - Coordinatore Gruppo Tecnico Interregionale 
Tossicodipendenze 

 Comune di Alba – Maurizio Marello – Sindaco 

 ASL TO4 – Carlo Zarmati – Direttore DPD ASL TO4, Referente Coordinamento Direttori DPD 
e Servizi Dipendenze della Regione Piemonte 

 APICE Associazione per l’incontro delle culture in Europa - Marina Marchisio – Componente 
del Direttivo 

 CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza - Riccardo De Facci – Vice 
Presidente 

 FEDERSERD Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle 
Dipendenze – Giuseppe Faro – Medico, Presidente FEDERSERD Piemonte / Valle D’Aosta 

 ITARDD Rete Italiana Riduzione del Danno - Franco D’Agata – Progetto Infoshock  
 

17.45  Dibattito  
 
19:00  Aperi-tech con DJ Pony – Feel Good Productions e  Adrian Effe - The Beat Pushers Crew 
presso il Centro Giovani H ZONE  
 

 
             E’ gradita l’iscrizione tramite il seguente link, poiché la sala ha un 

numero limitato di posti:  

 

http://goo.gl/forms/lWUnk3J2kj 

 
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ IL 30 NOVEMBRE 2015 – H. 18.00 
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