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Aspetti  sanitari delle migrazioni: 

MIGRAZIONI 
E DIPENDENZE

Dott.ssa Sonia Biscontini
Dott.ssa Loredana Mancini

Dott.ssa Chiara Lattanzi

15 MAGGIO 2017 

Ore 9:00

Sala Autonomie
Confederazione delle 

Autonomie locali dell’Umbria
Via Alessi, 1

06122 Perugia

Anci Umbria con la realizzazione del progetto Diritto di essere in Umbria, 
giunto alla X° Edizione ha avviato un percorso per il consolidamento del 
sistema di accoglienza integrato regionale rivolto ai richiedenti asilo ed ai 
titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari presenti sul territo-
rio umbro. Lavorare per l’integrazione di queste persone ha significato la 
maturazione di una esperienza che gli stessi Comuni della rete Sprar hanno 
intenzione di approfondire e condividere con le altre realtà territoriali.
Anci Umbria  in questa ottica vuole continuare a promuovere il dialogo 
e porsi come strumento per la formazione, lo scambio e la produzione di 
proposte sul tema cruciale della costruzione di nuove comunità. La scelta 
di lavorare su tali argomenti è stata operata in quanto frutto delle richieste 
degli operatori in sede di valutazione della precedente attività formativa.

Dott.ssa Sonia Biscontini 
Medico chirurgo, psichiatra e psicoterapeutica con formazione gruppo analitica, master in “farmacologia 
e farmacoterapia nei disturbi dell’umore” ed in “manager di direzione sanitaria” . Direttore del Diparti-
mento dipendenze della ASL2 dal 2000, membro della consulta nazionale dal 2007 al 2009 , presidente 
della società italiana di psichiatria-sezione dipendenze.

Dott.ssa Chiara Lattanzi  
Psicologa e Psicoterapeuta Familiare c/o il Dipartimento Dipendenze sede di Foligno dell’Asl 2 Umbria, 
per la realizzazione del progetto “Centro di riferimento regionale per il gioco d’azzardo patologico”. Colla-
boratore presso la Regione Umbria Direzione Salute e Coesione Sociale – per interventi di programmazio-
ne in materia di inclusione sociale e lavorativa delle persone in marginalità sociale nello specifico soggetti 
dipendenti da sostanze legali ed illegali, soggetti dipendenti da Gioco d’Azzardo Patologico, soggetti in 
esecuzione penale, vittime di tratta e grave sfruttamento.

Dott.ssa Loredana Mancini  
Specializzata in psicoterapia presso la Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo 
“ITER – Istituto Terapeutico Romano” con sede didattica presso l’Università del S. Cuore, L.go Gemelli 8, 
Roma-Lavora da anni nell’ambito delle dipendenze.

Federazione
            Umbria



Obiettivo della giornata formativa sarà quello di approfondire gli aspetti sanitari  le-
gati alle varie forme di dipendenza dei migranti, con l’intento di creare un confronto 
con i distretti sanitari che si occupano della salute dei migranti. L’aspetto sanitario  
di coloro che sono accolti è una delle tematiche più delicate e ancora troppo trascu-
rate. Gli operatori sentono l’esigenza di avere degli strumenti adeguati per far fronte 
alla quotidianità di situazioni che si presentano nei contesti di accoglienza.

Il consumo di sostanze è appreso o significativamente trasformato nel contesto di 
immigrazione e nel processo di integrazione sociale come risposta ad uno sfogo ad 
una reazione a condizioni di frustrazione alienazione e disagio.
Strategie di informazione, prevenzione, educazione al consumo responsabile e alla 
salute possono essere sviluppate coinvolgendo attivamente soggetti competenti, 
come gli operatori dei distretti sanitari,  in grado, da un lato, di elaborare analisi 
approfondite delle specifiche manifestazioni che il consumo di sostanze assume 
all’interno di un dato fenomeno migratorio in modo da offrire agli operatori sociali 
(pubblici o del terzo settore) esperti nello sviluppo di interventi sul campo.

Articolazione del percorso formativo

Ore 9:15  
Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30 - 10:30
Nella prima ora della giornata verranno forniti 

agli operatori degli input teorici sulle dipendenze 
e sulla relazione tra operatore e beneficiari 

tenendo conto della cultura di origine e
 delle difficoltà di comunicazione.

Ore 10:30 - 13:30 
Esperienza attiva di gruppo 

Ore 13:30 -14:30 
Pausa pranzo 

Ore 14:30 -16:30
Discussione e restituzione dei risultati


