ELISAN: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e ASSEMBLEA
GENERALE
CONFERENZA EUROPEA “Prevenzione e supporto ai disturbi causati
da dipendenze”
ENSA: ASSEMBLEA GENERALE
PIATTAFORMA YOUTH CARE: incontro
VILLACO, 23-24-25 Settembre 2019
INVITO
La Regione della Carinzia insieme a ELISAN, Rete Europea per l’Inclusione Locale e l’Azione Sociale,
ENSA, la Rete Europea di Regioni e di Città attiva nel settore delle Politiche Sociali e la Piattaforma Youth
Care hanno il piacere di invitarVi agli incontri sopra citati. La Conferenza Europea “Prevenzione e
supporto ai disturbi causati da dipendenze” verterà sul tema della dipendenza. L’argomento è
consapevolmente scelto in senso lato, poiché nella nostra società esistono vari tipi di dipendenze:
dipendenze da alcol e droghe, da gioco d’azzardo, da shopping e disturbi alimentari, così come dipendenza
da Internet.
La dipendenza da alcol, sigarette, droghe, gioco e shopping non è più un fenomeno marginale. Le ragioni
per lo sviluppo di una dipendenza sono complesse, multifattoriali e influiscono direttamente sulle persone
coinvolte. La dipendenza può essere sia il risultato che la causa di malattie mentali (primarie). Tre quarti
delle persone affette sono maschi. In Europa, il problema di droga e dipendenza è attualmente in una fase
particolarmente avanzata. I dati disponibili indicano una presenza di droghe molto elevata, in alcune aree
addirittura in crescita. Questo è in parte dovuto al fatto che la produzione di droghe illecite in Europa è in
aumento, come evidenziato dalla relazione Europea sulla droga.
La ricerca portata avanti dal Centro Europeo di Monitoraggio per la Droga e la Tossicodipendenza
(EMCDDA) mostra come le prime esperienze con la droga siano spesso fatte a scuola. È stato stimato che
un quindicenne o sedicenne su quattro fa già uso di droghe illegali. I giovani ottengono informazioni sugli
effetti e i rischi delle droghe principalmente da Internet. Programmi educativi scolastici e campagne
mediatiche attirano poca attenzione, secondo un sondaggio dell’Eurobarometro.
Ciò pone importanti sfide alle misure nazionali ed Europee già esistenti per la prevenzione e il supporto alla
cura delle dipendenze e riguarda tutti i settori politici. Pertanto, sono necessari sforzi congiunti e misure in
linea con il principio di “salute in tutte le politiche”. La conferenza in Carinzia dovrebbe iniziare da questi
punti, evidenziando le migliori pratiche e strategie. Esperti internazionali presenteranno gli attuali dati e
sviluppi Europei, e individueranno possibili approcci per le soluzioni.
Nell’attesa di accoglierVi alla conferenza, porgiamo i nostri migliori saluti.
Dr Beate Prettner, Vicepresidente di ELISAN – Vicesindaco di Carinzia;
Sylvie Carrega, Vicesindaco di Marsiglia – Presidente di ELISAN;
Hon. Manuela Lanzarin, Assessore Regionale della Regione del Veneto, Coordinatore Generale di ENSA.

Agenda:

Lunedì 23/09/2019 – Arrivi
15.00-18.00 Consiglio di Amministrazione ELISAN
Interpretariato: EN/FR/DE/IT
Sede: Centro Congressi di Villaco – CCV, Europaplatz 1, A-9500 Villaco

19.00 Cena

Martedì 24/09/2019 – 8.30-9.00 Registrazione
9.30-13.00 Conferenza Europea ELISAN “Prevenzione e supporto ai disturbi da dipendenze”
13.00-14.00 Pranzo
14.00-17.00 Visite di studio/Piattaforma Youth Care
Interpretazione: EN/FR/DE/IT
Sede: Centro Congressi di Villaco – CCV, Europaplatz 1, A-9500 Villaco
19.00 Cena

Mercoledì 25/09/2019 – 8.30-9.00 Registrazione
9.00-17.30 ENSA – Pranzo incluso
Sede: Centro Congressi di Villaco – CCV, Europaplatz 1, A-9500 Villaco

Suggerimenti di Hotel:

Hotel Goldens Lamm *** Superior
Hauptplatz 1 A-9500 Villaco
Tel: +43 4242 24105
Mail: office@goldeneslamm.at
https://www.goldeneslamm.at/

Holiday Inn – Villaco ****

Europaplatz 1 – 2 A-9500 Villaco
Tel: +43 4242 22522
https://www.holidayinn.com

Hotel City Villach ****
Bahnhofplatz 3 A-9500 Villaco
Tel: +43 4242 27896
Mail: info@hotelcity.at
www.hotelcity.at

La prenotazione è raccomandata quanto prima. Si prega di menzionare la parola chiave
“ENSA/ELISA conference” alla prenotazione.

Aeroporti:


Aeroporto di Klagenfurt – Austria
http://klagenfurt-airport.at/
Per voli in arrivo Lunedì 23 Settembre all’aeroporto di Klagenfurt, sarà disponibile un servizio
navetta verso l’hotel.

Possibilità di trasporti per gli arrivi agli aeroporti di Ljubljana, Trieste e Venezia:


Aeroporto di Ljubljana – Slovenia
Navetta dall’Aeroporto di Ljubljana a Villaco (se più persone prenotano il biglietto in prezzo si
abbassa – primo biglietto € 75 a corsa, secondo biglietto € 35, terzo biglietto € 20, quarto biglietto
€10)
https://www.touristik-kaernten-transfer.at/en/shuttle-information
Autobus dell’aeroporto dall’Aeroporto di Ljubljana alla stazione centrale degli autobus di
Klagenfurt (Busbahnhof) alla stazione dei treni di Klagenfurt (Klagenfurt Hbf) poi con il treno
fino alla stazione dei treni di Villaco (Villach Hbf)
Linea Aeroportuale Alpe Adria
https://www.alpeadrialine.com/en/timetable.html
https://www.alpeadrialine.com/images/AAL_Fahrplan_DINA3_07-2018-Druckdatei_2018_09
https://www.alpeadrialine.com/en/ticket.html
Biglietti del treno: Klagenfurt Hbf – Villach Hbf
https://www.oebb.at/en/



Aeroporto di Trieste – Italia

Treni: Aeroporto di Trieste – Trieste Centrale (Stazione Centrale) – Villach Hbf
https://triesteairport.it/en/trains/
Prenotazioni:
https://www.thetrainline.com/de/bahnhoefe/trieste-centrale
http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/en?&HWAI=JS!ajax=yes!&



Aeroporto di Venezia – Italia
Treni: Venezia Santa Lucia (stazione dei treni) – Villach Hbf
Dall’Aeroporto di Venezia alla stazione dei treni di Venezia Santa Lucia:
https://www.veniceairport.it/en/transport/venezia-santa-lucia-station.html
Prenotazioni:
https://www.thetrainline.com/de/bahn-fahrplan/venezia-santa-lucia-nach-villach-hbf
http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/en?&HWAI=JS!ajax=yes!&

