
 

Seminario di Formazione  
“Tutta la città ne parla. Comunicazione e droghe fra stampa, media e graffiti” 

L’Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna 
In collaborazione con l’Ausl della Romagna 

Giovedì 6 Ottobre 2022 
Sede: Sala A del Centro Servizi Ausl Romagna - Centro Servizi Pievesestina (edificio B) 

in Piazza della Liberazione 60, 47522 – CESENA 

 
9:00 – 9.30  Registrazione dei partecipanti 

9:30 – 13:30   

 

Introduzione a cura di Elide Giordani (giornalista, segretario Consiglio regionale Ordine dei Giornalisti 

Emilia Romagna) 

 

Relazioni: 

- Presentazione del fenomeno nel contesto romagnolo 

Michele Sanza (direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze    Patologiche di Forlì-Cesena) 

- Il Testo Unico dei Doveri del Giornalista e l’Informazione sulle Dipendenze 

Giovanni Rossi (giornalista, consigliere nazionale della FNSI, già presidente Ordine dei Giornalisti e della 

Federazione Nazionale della stampa italiana 

- Le parole e gi equivoci: piccola guida lessicale 

Edoardo Polidori (già Direttore Servizio Dipendenze Patologiche Forlì) 

- Che mondo raccontano i muri con i loro graffiti 

Claudio Cippitelli (esperto del nuovo Piano di Azione Nazionale Dipendenze) 

 

Conclusioni a cura di Alessio Saponaro (responsabile Area Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

Regione Emilia Romagna 

 

Numero partecipanti previsti 60. Per l’evento sono proposti 4 crediti. EVENTO GRATUITO  

Obiettivi e competenze da acquisire: il tema delle droghe è da sempre oggetto d’interesse da parte dei 

Media. Ma come viene comunicato? Quali sono i linguaggi e gli stereotipi a cui ricorre il mondo 

dell’informazione quando tratta il fenomeno del consumo di droghe? Partendo da queste domande il 

seminario si propone l’obiettivo di aprire un confronto sul tema, sui diversi linguaggi che vengono 

utilizzati per rappresentare il mondo delle droghe e il vissuto sociale, cercando di superare i luoghi 

comuni e favorire una narrazione più consapevole e corretta. 

 

All’ingresso sarà inoltre previsto l’allestimento della mostra “Parlare di droga? Ai poster l’ardua sentenza”, a cura del 

S.E.R.T.  dell’Ausl della Romagna  


