
 
Omniroma-DROGA, CRI ROMA: A VILLA MARAINI CORSO INTERNAZIONALE SU 
RIDUZIONE DANNO (OMNIROMA) Roma, 25 OTT - "Si sta svolgendo in questi giorni a 
Villa Maraini (via Ramazzini 31) un corso internazionale sulla riduzione del danno che 
vede coinvolti 15 delegati di 7 Società Nazionali di Croce Rossa e Ong provenienti dal 
Sud Africa, Tunisia, Somalia, Seychelles, Myanmar, Filippine e Italia. I partecipanti sono 
impegnati nello studio e apprendimento delle attività di cura a favore dei tossicodipendenti 
che hanno reso Villa Maraini, dopo 40 anni dalla sua fondazione, un Centro di riferimento 
internazionale in materia di droga. E domani alle ore 17.00 è previsto l'intervento del 
Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova che porterà il suo sostegno ad attività 
umanitarie internazionali a favore dei tossicodipendenti". Così una nota 
della Croce Rossa di Roma. "Dal 2004, Villa Maraini assieme alla Croce Rossa Italiana e 
alla Federazione Internazionale di Croce Rossa offre corsi di formazione per paesi di tutto 
il mondo: 'In risposta agli elevati livelli di consumo di stupefacenti e ai problemi connessi a 
livello globale. Per rafforzare queste attività formative, nel 2012 abbiamo siglato una 
Partnership tripartita in materia di tossicodipendenza. Scopo di questo partenariato è 
quello di unire gli sforzi e le competenze per un supporto professionale adeguato alle 
Società Nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e alle Ong del settore di tutto il 
mondo, diffondendo così un approccio umanitario e competente in materia di dipendenze 
patologiche e strategie di riduzione del danno con particolare attenzione alla lotta contro la 
discriminazione ed esclusione sociale delle persone che fanno uso di droghe'" afferma 
Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini. "In questi 12 anni sono stati organizzati 29 corsi 
a favore di 46 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossae 4 progetti 
internazionali che hanno coinvolto 10 Società Nazionali e 4 Ong, interessando più di 3.000 
tossicodipendenti, 1.600 detenuti, 7.000 giovani, più di 600 giovani volontari e 500 
rappresentanti della polizia penitenziaria. Questo è stato possibile grazie ai 40 anni di 
esperienza di Villa Maraini nella cura di più di 40.000 tossicomani, in cui il supporto dei 
volontari della Cri è stato strategico. Un patrimonio di conoscenza e professionalità che 
bisogna continuare a diffondere in tutto il mondo per alleviare le sofferenze umane a 
partire dai nostri volontari" raccontano il presidente di Villa Maraini, Gabriele Mori e la 
presidente della Cri di Roma, Debora Diodati. "Migliorare le competenze e la capacità dei 
nostri volontari e operatori nel campo delle dipendenze patologi che ci consente di 
consolidare e sviluppare risposte adeguate a livello locale rispetto a un fenomeno globale 
come quello della droga. Rafforzando l'impegno di Croce Rossaverso la promozione di 
politiche umanitarie sulle droghe ci consente di porci come ambasciatori di un problema di 
salute pubblica nei confronti dei Governi con cui ci rapportiamo in ogni paese in è presente 
il nostro Movimento" dichiara il segretario generale della Cri, Flavio Ronzi. red 251654 
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