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Introduzione 

 
L'idea di questa ricerca nasce da un connubio di esperienze, diverse tra loro, che 

gradualmente mi hanno portata ad interrogarmi sempre più sulle modalità di percorso 

riabilitativo nell'ambito delle dipendenze patologiche. Quando ho incontrato per la prima 

volta la realtà di Fondazione Villa Maraini tramite la mia esperienza di volontariato, e con 

essa la riduzione del danno, mi sono chiesta quali fossero i possibili aspetti educativi e 

riabilitativi in questo contesto. 

Il primo interrogativo è stato riguardo le prospettive di progettualità educativa in contesti 

a bassa soglia. Si può limitare il danno senza agevolarne la diffusione? La riduzione del 

danno è strettamente connessa alla legalizzazione delle cosiddette “droghe leggere”? 

Limitare il danno può significare promuovere la vita? L'astinenza può essere un requisito 

non necessario per un percorso riabilitativo? In che formula la riduzione del danno può 

costituire un primo gradino per la scala del cambiamento? Ed ha senso solo se orientata poi 

ad un inserimento in struttura, o ha motivo di esistere anche se la persona con cui 

interveniamo resterà per anni, o per sempre, con lo stesso, scarso, livello di motivazione al 

cambiamento? E soprattutto, il modello di riduzione del danno può avere in sé una 

componente riabilitativa? 

Ho trovato l'input per questa ricerca nel Decreto Ministeriale 520/1998, dove si afferma 

che “l'Educatore Professionale programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al 

recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento 

di livelli sempre più avanzati di autonomia […]”. E' stato spontaneo ribaltare la situazione 

ed i miei interrogativi, e chiedermi non tanto se un educatore professionale possa operare 

nella riduzione del danno, ma piuttosto se l'educatore che opera nel settore delle dipendenze 

patologiche possa esimersi dall'utilizzare il modello di riduzione del danno come propria 

forma mentis: la risposta che mi sono data nella fase di avvio di questo lavoro è che la 

riduzione del danno, in quanto tale, dovrebbe essere alla base di ciascun percorso 

riabilitativo con persone con dipendenza patologica. Anche in servizi ad alta soglia sarebbe 

bene ricordare sempre che ci si trova ad operare con persone che possono andare incontro 

ad una serie di complicazioni e ricadute. 

“Come as you are”, teoria introdotta da Gordon Alan Marlatt, considerato capostipite della 

riduzione del danno, è il principio che potrebbe guidare ogni intervento individualizzato, a 

prescindere dalla tipologia di servizio dove ci si trova ad operare: andare incontro alle 

esigenze della persona, cercando di restituirle dignità a prescindere dal suo grado di 



3 
 

motivazione al cambiamento, tema per altro molto soggettivo nel momento in cui ci si trova 

a contatto con chi fa uso di sostanze stupefacenti. Sarebbe auspicabile che la soglia del 

servizio sia sempre funzionale alla persona, e in caso di ricadute o di uscita dai requisiti 

richiesti dalla struttura ospitante, l'utente possa comunque essere reindirizzato ad un 

servizio a soglia più bassa, affinché si riduca il rischio di totale drop-out, in una logica di 

intervento di rete e di presa in carico sinergica. 

Il lavoro che segue vuole stimolare una riflessione proprio sulla progettualità educativa 

applicabile nella riduzione del danno e nei Servizi a bassa soglia nell'ambito delle 

dipendenze patologiche. È opportuno sottolineare che, essendo la riduzione del danno un 

tema molto ampio, si è scelto di limitare il campo di indagine agli interventi di questo tipo 

rivolti principalmente ad utenti con dipendenza patologica. 

Dopo una ricognizione teorica sulla riduzione del danno e sulle sue peculiarità, nel presente 

lavoro si descrivono le specificità della relazione d’aiuto in contesti a bassa soglia, 

caratterizzati da setting non formali e precari. Si passa quindi ad un breve excursus sulle 

implicazioni psicologiche per l’operatore che lavora in queste circostanze, rilevando 

l’importanza della supervisione d’équipe.  

Questo approfondimento teorico è la base con cui si è poi proceduto all’analisi di alcune 

buone prassi, già avviate a livello nazionale, nell’ambito della riduzione del danno nel 

settore delle dipendenze patologiche. Ci si focalizza quindi sul territorio della regione 

Marche, per il quale è stata effettuata una ricognizione dei servi di riduzione del danno e 

una mappatura degli interventi proposti, mediante un’indagine basata anche sulla 

somministrazione di un questionario. 

Conclude il lavoro un'ipotesi di progetto che parte da un’analisi dei punti di forza e di 

debolezza rilevati nelle realtà indagate a livello nazionale e regionale. 
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1. Tratti generali di riduzione del danno 

 

1.1 Modelli teorici di approccio alle dipendenze secondo Alan 

Marlatt 

 

Quando si parla di dipendenze e di approcci ad esse, si possono individuare diverse 

classificazioni, ma di seguito analizzeremo il punto di vista di Gordon Alan Marlatt, 

psicologo clinico specializzato nelle dipendenze patologiche che tra gli anni '80 e 2000 è 

stato tra i pionieri della riduzione del danno.  

Egli individuò tre modelli teorici di approccio alle dipendenze: il modello morale, il 

modello medico o disease e, appunto, il modello di riduzione del danno.  

Il modello morale, dagli esiti radicalmente proibizionisti, è definito anche il modello di 

“riduzione dell'offerta” e parte dall'assunto che l'uso di droghe illecite sia l'effetto di una 

“debolezza morale” del consumatore, pertanto l'uso e lo spaccio di droghe sono considerati 

reati penali: la repressione è il fondamento della war on drugs o “guerra alla droga”. Il 

modello medico, o disease, definisce la dipendenza come una malattia su base biologico-

genetica che richiede il trattamento e la riabilitazione, pertanto è identificabile anche come 

l'approccio basato sulla “riduzione della domanda”. Il rischio di questo modello è che, 

agendo nella prospettiva del “tutto o niente” (“astinente o dipendente”), ad alto rischio di 

passivizzazione e stigmatizzazione dei consumatori, si releghi l’approccio di riduzione del 

danno a una sorta di “ultima chance per cronici” (Zuffa, Ronconi, 2017, p.16). Il primo 

modello vede il consumatore come un criminale, enfatizzandone la colpevolezza e la 

conseguente necessità di punirlo, il secondo come un malato, irresponsabile del suo destino 

e vittima passiva degli effetti devastanti della sostanza. Marlatt però sottolinea che questa 

contrapposizione è più apparente che reale, poiché entrambi i modelli hanno come finalità 

ultima la riduzione, fino all'eliminazione, del consumo di droga. Non c'è quindi distinzione 

tra uso e abuso; l'astinenza diventa non solo l'obiettivo del trattamento, ma spesso una 

precondizione del trattamento stesso, con il paradosso che “il consumatore dovrebbe 

astenersi […] al fine di poter accedere ad un trattamento finalizzato all'astinenza” (Marlatt, 

1996, p.786). Per la riduzione del danno, che oggi è riconosciuta tra i quattro pilastri delle 



5 
 

politiche europee sulle droghe1, l'astinenza è invece vista come una delle possibilità, 

considerata il comportamento “a rischio nullo”: Leopoldo Grosso, psicologo 

psicoterapeuta, vice presidente del Gruppo Abele, spiega che questo paradigma apprezza e 

persegue qualsiasi cambiamento in direzione di condotte meno dannose, e che tra 

l'approccio di riduzione del danno e quello drug-free non c'è discontinuità e 

contrapposizione, bensì la prima strategia funge da contenitore alla seconda: qualora la 

seconda non sia praticabile o fallisca, è presente o subentra un'attenzione alla riduzione del 

danno, sul piano del concreto funzionamento di una rete dei servizi, integrando il to cure e 

il to care, per fare riferimento al modello anglosassone. (Grosso in O’ Hare, Newcombe et 

al., 1994, pp. 265 e segg.).  

Il concetto di “danno” rende implicita un'ottica relativa e graduale, al di là del “tutto o 

niente” dei modelli medico e morale, sostenendo che gli effetti deleteri stanno in un 

continuum, “proprio come gli intervalli di temperatura in un termometro. Quando la 

situazione diventa troppo calda o troppo pericolosa, la riduzione del danno promuove un 

'abbassamento della temperatura' ad un livello più moderato.” (Marlatt, 1996, p.786).  

Questo modello nasce come un bottom-up approach, basato su un'azione di advocacy dei 

consumatori, piuttosto che come una top-down policy. Esso offre un'alternativa sia al 

modello morale che a quello medico, spostando la finalità dell'approccio, dall'eliminazione 

del consumo in sé, alla gestione delle conseguenze o degli effetti del comportamento 

additivo. È un approccio che coglie l'interrelazione fra individuo e ambiente: la presa in 

carico della salute del consumatore è all'interno del più vasto obiettivo di tutela della salute 

pubblica, laddove il concetto di “salute” si allarga fino a comprendere il “benessere” 

individuale e sociale, seguendo l'ottica della Public Health. (Zuffa, 2000, p.62). A tal 

proposito, è interessante confrontare questo approccio con la definizione di “salute” fornita 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: stato di completo benessere fisico, psichico e 

sociale e non semplice assenza di malattia. Considerando insieme questa definizione con 

l'Articolo 32 della Costituzione (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 

della persona umana.”) emerge che non si può scegliere di esimersi dall'offrire anche 

                                                             
1 I quattro pilastri delle politiche europee sulle droghe sono: lotta al narcotraffico, prevenzione, cura e 
riabilitazione, riduzione del danno. 
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interventi a bassa soglia, nell'ottica della riduzione del danno; ciò costituisce un dovere 

della Repubblica, sancito dalla Costituzione, a tutela dei cittadini, poiché la legge “non può 

in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (pertanto non può 

obbligare una persona che consuma droghe all'astinenza), ma deve comunque tutelarne la 

salute (fin quanto nelle sue possibilità).  

 

1.2 Il paradigma Drug, set and setting  

 

Drug, set and setting è il paradigma di consumo proposto da Norman Zinberg. Psichiatra e 

professore alla Harvard Medical School, dopo anni di esperienza clinica nell’ambito della 

droga, si concentrò sull’analisi di modelli di consumo non problematici e nel 1984 scrisse 

Drug, set, and setting – The basis for controlled intoxicant use. Zinberg rovesciò la 

prospettiva tipica del modello disease, quella del “tutto o niente”, del consumo visto a priori 

come patologico e della visione dicotomica insita nel paradigma dell’addiction, e si 

interrogò sul motivo per cui alcuni consumatori perdessero il controllo ed altri invece 

riuscissero a mantenerlo. L’assunto di base del paradigma di Zinberg è la proposta di 

analizzare l’uso di sostanze stupefacenti non solo da un punto di vista “farmacocentrico”, 

che si concentra unicamente sulle caratteristiche chimico-farmacologiche della sostanza, 

bensì prendendo in considerazione anche le caratteristiche personali (il set) e quelle socio-

ambientali (il setting). Nello specifico nel set possono essere incluse le caratteristiche 

psicofisiche individuali, le motivazioni e le aspettative della persona rispetto al proprio 

consumo, nonché gli stati d’animo ad esso correlati, mentre il setting comprende tutte le 

variabili che possono influenzare l’esito dell’uso della sostanza. Come setting possono 

essere individuati gli ambienti e le occasioni in cui viene praticato il consumo e più 

generalmente l’ambiente ecologico all’interno del quale la persona è inserita, i fattori socio-

relazionali della sua sfera personale e i potenziali fattori di sostegno e punti di forza su cui 

può fare affidamento. Quando si parla di setting, si fa riferimento a una condizione 

complessa “dove gli individui e i gruppi interagiscono attivamente tra loro e con le 

istituzioni strutturali. Si può pertanto parlare di un “ambiente di rischio”” (Zuffa, Ronconi, 

2017, p. 69). 

Per comprendere meglio l’uso non dipendente, anche detto “controllato”, si può fare 

riferimento al bere: l’assunzione di alcol infatti non viene identificata come problematica 
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in quanto tale, ma solo in relazione a determinati fattori co-esistenti, in primis allo stile del 

consumo. Questo paradigma cerca di cogliere l’interazione fra l’individuo e il contesto, 

non vedendo la persona come “incompetente” e inerme sotto il potere della droga: ciò non 

significa ignorare i pericoli dell’uso non iniettivo, ma spostare l’asse dell’intervento, 

considerando la persona come detentrice di potere decisionale. (Zuffa, Ronconi, 2017, p. 

29) 

 

1.3 Cenni storici di riduzione del danno 

 

1990, Liverpool: il termine Riduzione del Danno viene coniato in occasione della prima 

Conferenza Internazionale sul tema, che sancisce ufficialmente la nascita dell'approccio da 

cui prende avvio questa tesi. Per comprendere come si sia giunti a questo punto, è 

necessario però fare un passo indietro e collocare storicamente l'avvento dei primi 

interventi a bassa soglia. 

La riduzione del danno nasce come idea probabilmente già negli anni '20 in USA, in cui il 

lavoro delle Unità di Strada aveva lo scopo di allacciare contatti con le bande giovanili. E' 

il paradigma di Public Health applicato alle droghe ad anticipare il concetto di Riduzione 

del Danno: secondo Ernest Ducker infatti, docente di epidemiologia e medicina sociale e 

direttore della Division of Community Health (Montefiore Medical Centre, New York), 

nonché tra i fondatori della International Harm Reduction Association, nel sistema di 

Public Health, “la questione del consumo e della dipendenza non è vista come problema 

individuale (psicologico o di devianza morale); bensì come problema che ha una rilevanza 

collettiva, in quanto ha vaste conseguenze sociali e minaccia la salute pubblica.” (Drucker, 

1995, p.64). Quando si parla di Riduzione del Danno è necessario quindi distinguere 

preliminarmente consumo e abuso, intendendo che anche per quanto riguarda le droghe 

illegali si ipotizza la possibilità di un consumo “controllato”, facendo riferimento 

all’approccio proposto da Zinberg precedentemente introdotto.  

Secondo il principio di Public Health, per come è inteso in Nord Europa, l'attenzione degli 

interventi di riduzione del danno si focalizza sull'uso “problematico”. Per comprendere 

meglio questo principio, si può fare riferimento agli interventi attuati nei confronti 

dell'alcol, per molti aspetti droga legale: il target degli interventi non è costituito da tutti 

coloro che consumano alcolici, ma da chi ha un problema di alcolismo. In realtà, vedremo 
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nei capitoli successivi che oggi nel territorio italiano sono presenti unità mobili che si 

rivolgono anche ad utenti che fanno uso di droghe illegali in modo ritenuto da loro stessi 

non problematico, collocando così l'intervento a metà tra prevenzione e riduzione del 

danno.  

Tra gli anni '60 e '70 a Londra molte drug clinics avevano appositi locali dove i 

tossicodipendenti potevano iniettarsi la droga in condizioni igieniche sicure, e in tutta la 

Gran Bretagna l'Institute for the Study of Drug Dependance proponeva programmi di 

informazione nelle scuole per ridurre la pericolosità dell'uso di solventi per aspirazione. 

Nello stesso periodo, a fine anni '70, in Italia si avviò la vendita di siringhe anche nei 

supermercati per contrastare la diffusione dell'epatite B, anche se solo nel 1993 ci fu il 

referendum abrogativo delle norme punitive del consumo personale presenti nella legge 

162/1990. Nell'ambito della dipendenza patologica il concetto di riduzione del danno si è 

diffuso intorno alla fine degli anni '80 in concomitanza con la diffusione su larga scala 

dell'infezione da HIV tra i consumatori di droghe per via iniettiva. Proprio in seguito a 

questa emergenza ci si iniziò ad interrogare sulle strategie repressive adottate per 

fronteggiare il consumo di droghe. La repressione infatti non solo non limita questo 

fenomeno, oggi come allora, bensì lo aggrava, poiché con essa si crea un alone di profonda 

indifferenza, che a tratti scade nell'ipocrisia, se non altro perché ignora tutta quella fascia 

di utenti che sfugge alle politiche repressive e continua ad usare sostanze illegali e ad avere 

comportamenti a rischio. In alcune situazioni si può infatti parlare del cosiddetto “danno 

dell'illegalità”, ovvero il rischio delle legislazioni repressive e proibizioniste. Le politiche 

di riduzione del danno nacquero proprio con l'intenzione di ridurre l'incidenza della 

sieropositività e migliorare le generali condizioni di salute dei consumatori di eroina in 

endovena. A Liverpool ebbero avvio i primi programmi di distribuzione di siringhe sterili 

ai tossicodipendenti e contemporaneamente se ne svilupparono altri in Olanda e Australia, 

oltre che nel resto del Regno Unito. Per spiegare cosa incentivò maggiormente la diffusione 

dell'HIV occorre ricordare che gli anni '80 furono caratterizzati dalle politiche 

proibizioniste ispirate alla tolleranza zero, che comportarono un inasprimento della 

repressione sui consumatori, con ricadute sull'insieme delle strategie sociosanitarie. 

L'offerta dei servizi era limitata ai programmi drug free, con la conseguente negazione di 

qualsiasi supporto sanitario e sociale ai consumatori che non riuscissero a adeguarsi 

all'astinenza. La criminalizzazione e l'offerta di trattamento altamente selettiva per l'utenza 

contribuirono a mantenere nella clandestinità la gran parte dei tossicodipendenti, che 

ricorrevano all'utilizzo di siringhe contaminate dal virus. Secondo Drucker l'HIV funzionò 
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quindi da spinta alla ricerca di efficaci alternative alle politiche sulla droga basate sul 

proibizionismo, incoraggiando lo sviluppo della riduzione del danno. L'accento si sposta 

pertanto dall'approccio penale a quello sociale. 

La Riduzione del Danno in Italia è stata adottata da circa trent'anni, seguendo l'esperienza 

di altri paesi europei e cercando un metodo di intervento nei confronti del problema delle 

dipendenze diverso da quello di tipo repressivo, che mostrava evidenti falle. Nel decreto 

sui nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), approvato con l’Intesa Stato Regioni 157 

del 7 settembre 2016 e nel successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 12 Gennaio 2017 di aggiornamento dei Lea, all’articolo 28 comma 1 lettera K, la 

riduzione del danno viene per la prima volta inserita tra le prestazioni che il Servizio 

sanitario nazionale deve obbligatoriamente assicurare. Tuttavia, attualmente, solo la 

Regione Piemonte ha dato seguito a tale previsione normativa. Anche la legge 328/2000 

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

interviene per definire l'offerta nel campo delle dipendenze patologiche, tuttavia le 

differenze tra le regioni italiane continuano ad esistere e con esse persiste per chi usa 

sostanze un grande divario nella possibilità di accedere ai Servizi. La situazione a livello 

nazionale, caratterizzata da assenza di Linee guida nazionali, non è d'aiuto per risolvere 

queste diversità. 

 

1.4 Intenti della riduzione del danno 

 

“Il consumatore di droghe illegali è una doppia metafora dell'altro da sé”, sostiene Grazia 

Zuffa, psicologa e psicoterapeuta nel campo delle droghe e delle dipendenze e membro del 

Comitato Nazionale di Bioetica. Egli sceglie di uscire da sé, a tratti, alterando il corpo e la 

coscienza, ed è guardato dagli altri come l'altro da sé per eccellenza. La Riduzione del 

Danno diviene allora una sfida, perché propone un approccio di “convivenza con l'altro da 

sé”. Più che mai oggi che l'altro da sé si moltiplica e si avvicina, sia esso Altro per etnia, 

per colore della pelle o per identità sessuale. Quando si parla di servizi a bassa soglia nelle 

dipendenze patologiche, spesso considerati incentivi alla tossicodipendenza, il concetto di 

salute come benessere fisico, mentale, sociale e spirituale potrebbe sembrare molto 

distante. In realtà il modello della riduzione del danno non fa altro che spostare molto 

pragmaticamente l'attenzione dalla “lotta alla droga” alla gestione delle conseguenze, o 
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dell'insieme dei danni correlati che investono la salute psicofisica e la “tenuta sociale” del 

consumatore, facendo attenzione anche ai danni non necessariamente riconducibili al 

consumo in sé. Per spiegare ciò è possibile osservare uno dei maggiori danni, l'AIDS: esso 

è correlato non tanto all'eroina in sé, quanto piuttosto alle carenze igienico sanitarie in cui 

avviene il consumo per via iniettiva e alla pratica dell'utilizzo comune di siringhe infette. 

Con il passaggio a questo nuovo paradigma muta anche il linguaggio: si parla di “consumo 

controllato” e di consumo e consumatore “problematico” (the problem drug taker), invece 

che di addiction e addict. Nei primi anni ottanta l'’Advisory Council on the Misuse of Drugs 

definisce il consumatore problematico come colui che, conseguentemente al consumo 

regolare di droghe e/o alla dipendenza da esse, vive problematiche di carattere psicologico, 

sociale o legale.  

Sebbene questo approccio nasca con l'intento di ridurre l'incidenza dell'AIDS, esso intende 

costituirsi come un modello o un paradigma teorico sul consumo di sostanze (come infatti 

lo intende Marlatt), da cui sviluppare gli interventi psicosociali. La riduzione del danno 

intende sì limitare i rischi per la salute connessi all'uso di droghe, ma anche porre l'accento 

sui rischi sociali, sia per i consumatori (intesi come marginalità e devianza), sia rispetto 

alla società nel complesso (facendo riferimento al dilagare della criminalità). Per 

contrastare la marginalità è necessario infatti favorire l'assunzione di responsabilità dei 

consumatori verso se stessi e verso gli altri, facendo ricorso all'empowerment, ossia al 

potenziamento della soggettività del consumatore. Prendendo ad esempio i programmi di 

distribuzione di siringhe pulite tra i consumatori di droghe per via iniettiva, l'empowerment 

è rappresentato dal rafforzare le capacità dei consumatori di essere padroni della propria 

salute e di prendersi cura di sé. Perché ciò sia possibile, è necessario che la comunità tutta 

si metta in gioco, sia accettando (o almeno tollerando) il comportamento deviante di 

assunzione di droghe, sia riconoscendo che il fenomeno più grave per la salute individuale 

e collettiva, l'Aids, non è causato dall'assunzione di droghe in sé, ma dalle condizioni 

sociosanitarie sfavorevoli e legate alla clandestinità. Perseguire l'empowerment dell'utente 

consumatore di droghe significa promuovere il benessere della comunità, fornendo gli 

strumenti per “comprendere”, nel senso più completo del termine, anche le sue parti malate. 

(Zuffa, 2001, p.53) Per certi aspetti, anche uno dei principi fondamentali su cui si basa il 

Servizio Sanitario Nazionale dalla sua istituzione (legge n. 833/78), ovvero l'Universalità, 

stabilisce che la salute debba essere intesa non soltanto come bene individuale ma 

soprattutto come risorsa della comunità. Ecco quindi che ancora una volta si conferma 

l'attualità e la necessità di promuovere interventi di riduzione del danno, che non muovono 



11 
 

da intenti compassionevoli, bensì da esigenze concrete di salvaguardia della salute, tanto 

del singolo, quanto della collettività. Oltre a ciò, fornire a chi usa droghe strumenti sterili 

o salvavita non è un atto di acquiescenza alla debolezza individuale, ma piuttosto una 

ricerca di continue occasioni che permettano il mantenimento di una relazione di vita e una 

possibilità di cambiamento. 
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2. La relazione educativa in contesti di strada 

2.1 La relazione a legame debole  

 

Quanto dirò di seguito nasce dalle analisi della relazione a legame debole illustrate da Dela 

Ranci ed Evita Cassoni. Dela Ranci è psicologa psicoterapeuta e socio fondatore del Centro 

di psicologia e Analisi Transazionale a Milano, ha svolto attività continuativa di ricerca e 

intervento anche nell’ambito della tossicodipendenza e della sieropositività, promuovendo 

attività di formazione e supervisione rivolte ad operatori psicosociali. Evita Cassoni è 

invece medico, specialista in pediatria preventiva e in psicoterapia, nonché analista 

transazionale. Si dedica alla ricerca sulle connessioni tra processi inconsci e neurobiologia, 

in particolare per quanto riguarda l’intervento clinico e la supervisione, unendo la 

formazione in medicina a quella in scienze umane. 

Le analisi si riferiscono ai contesti destrutturati come ad esempio il carcere, la strada o le 

situazioni di vicinanza alla morte come con i malati di AIDS, ma l’invito è sempre quello 

di leggere quanto segue nell’ottica della riduzione del danno in contesti di dipendenza 

patologica. 

Le relazioni in strada sono caratterizzate da incontri discontinui e frammentari, che danno 

vita a brevi scambi comunicativi spesso orientati al solo bisogno dell’utente di ottenere 

materiale sterile, nel caso delle Unità Mobili che operano in questo campo. È in questo 

setting incerto e impreciso che si crea la “relazione a legame debole”, caratterizzata 

dall’assenza di patti terapeutici. Non c’è una intenzionale richiesta d’aiuto, ma questo non 

implica che non ci sia coinvolgimento o significatività da ambo le parti, fattori che nascono 

nel momento in cui si crea un luogo autonomo di dialogo e scambio tra operatore e utente. 

Il lavoro dell’operatore che attua interventi di strada, spesso faticoso e ripetitivo, 

apparentemente privo di prospettive di continuità ed evolutive e talvolta senza possibilità 

di un secondo incontro con l’utente, offre poche certezze e protezioni e presenta il “qui ed 

ora” come unica possibilità. In questi contesti è però possibile incontrare le persone nella 

loro globalità, rimettendo la persona al centro, stabilendo un contatto vero, che permetta 

loro di esistere in quanto tali e non in quanto “inserite” in precise regole o soglie di accesso 

poste dai servizi. Anche nell’incontro rapido e destrutturato tipico delle Unità Mobili e di 

Strada rimane il fatto che la persona possa sperimentare “una relazione intersoggettiva 

attorno ad un focus specifico e limitato”, quale quello della riduzione del danno e della 
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limitazione dei rischi. La persona sperimenta la propria autonomia e vive in quel frangente 

di tempo un atto di cura del sé tramite la tutela della propria salute, nell’ambito delle proprie 

possibilità per quel preciso momento (nel “qui e ora”), che avviene mediante l’utilizzo di 

strumenti sterili. In questo modo vive, seppur parzialmente, “una possibile ristrutturazione 

dell’immagine di sé, del proprio modo di essere nel mondo”. (Ranci, 2001, pp. 3-5). 

Prendersi cura di sé con un atto concreto e definito quale l’utilizzo di materiale sterile 

potrebbe anche gradualmente permettere all’utente di pensarsi come persona. Al contempo 

l’operatore mediante la relazione a legame debole può attribuire senso all’incontro, 

ritrovando una valenza “terapeutica” in ogni scambio, intervento e prestazione fornito per 

la riduzione del danno. Dela Ranci sottolinea l’indispensabile acquisizione, per coloro i cui 

interventi prevedono l’instaurarsi di relazioni a legame debole, di una competenza 

comunicativa che permetta di osservare, comprendere e restituire, nello scambio 

operatore/utente, lo specifico “modo di essere nel mondo” di quell’individuo nel “qui e 

ora”. L’autrice individua inoltre due linee guida fondamentali: “da un lato attivare e gestire 

relazioni a legame debole con competenza, costruendo relazioni significative con i singoli 

e con i gruppi nella quotidianità del proprio lavoro sociale, nella precarietà, incertezza, 

transitorietà di ogni singolo incontro; dall’altro sviluppare capacità di connettere 

opportunità, integrare risorse diversificate in un lavoro di rete che produce relazionalità ed 

aggregazione nel contesto sociale di quella specifica area di disagio, di quello specifico 

territorio” (Ranci, 2001, pp. 3-5). 

Il valore di questa relazione “a legame debole” è forse ancora meglio comprensibile 

utilizzando anche la spiegazione del saluto fornita da Eric Berne, psicologo canadese del 

‘900 e autore della teoria di analisi transazionale, nel suo libro “Ciao… e poi?”: “salutare 

correttamente significa vedere l’altra persona, diventarne coscienti come fenomeno, 

esistere per lei ed essere pronti al suo esistere per noi”. Ogni volta che si instaura un 

contatto con l’altro, in particolare in contesti di marginalità in cui spesso l’altro non è 

identificato neppure dai dati statistici, gli si restituisce un’immagine di sé, permettendo e 

riconoscendo la sua esistenza. Osservare l’intervento da questa ottica può aiutare a ritrovare 

il senso di interventi parziali che non si propongono di perseguire soluzioni complessive, 

in alcune fasi impensabili per l’utente e pertanto illusorie. È importante ricordare che 

andare incontro alle esigenze della persona, offrendole una relazione che prenda in 

considerazione il suo vissuto in quanto tale, anche se non compatibile con le varie soglie 

di accesso dei servizi, la protegge dal vivere il senso di fallimento e frustrazione 
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conseguenti a prematuri drop-out che si possono verificare se l’intervento non è adeguato 

alle peculiarità del singolo. 

Anche il primo, precario contatto che si verifica in contesti di marginalità non è sempre 

identificabile come un intervento a bassa soglia, perché quello è uno step successivo: 

l’operatore di strada deve essere un’opportunità, una possibilità, non una forma di 

imposizione di un intervento, seppur a bassa soglia.  

 

 

2.2 Il burnout 

 

Quando si lavora con chi vive situazioni di marginalità e non chiede aiuto, bensì si rivolge 

all’operatore per un bisogno rapido e immediato, dando vita alle relazioni a legame debole 

precedentemente analizzate, il rischio di burnout aumenta. Il burnout è una sindrome 

correlata allo stress che nasce da un sovraccarico emozionale e non insorge solo nelle 

relazioni d’aiuto nel senso clinico del termine, bensì in tutte quelle professioni che 

prevedono forme di interazione difficilmente controllabili in quanto soggette a imprevisti. 

(Zanardo, 2013, p. 101) Tuttavia, è opportuno specificare che il sovraccarico emozionale 

non costituisce di per sé un problema se l’educatore sa affrontarlo in modo opportuno, 

prendendone le distanze una volta terminato il lavoro. Anche l’empatia, strumento 

decantato come metodo di comprensione e vicinanza all’altro, funziona nell’ambito 

professionale educativo se il soggetto che la mette in atto è capace di prendere poi le 

distanze dagli aspetti emozionali che ne conseguono, senza lasciarsi travolgere 

inconsapevolmente da essi. Il senso di fallimento può scaturire in contesti in cui ci si pone 

con grandi prospettive di cambiamento, con illusori tratti salvifici, salvo poi rendersi conto 

dei limiti dei propri interventi e del proprio potere, che, per fortuna, non è in grado di 

determinare il destino dell’altro, che ha sempre in mano la scelta, per quanto giusta o 

sbagliata essa possa apparire all’operatore. 

La sintomatologia del burnout compare gradualmente e coinvolge gli aspetti che in 

precedenza costituivano risorse e punti di forza per l’operatore, avviando così un processo 

di deterioramento del suo desiderio di impegno e delle sue emozioni, in particolare quelle 

positive. Il senso di colpevolezza dovuto al sentirsi causa del proprio burnout si alterna alla 

ricerca di motivi nell’ambiente circostante, che viene visto come non ben organizzato e 

incapace di comprendere il proprio malessere. Questa sindrome, oltre ad inficiare le 

prestazioni del singolo, incide sull’intero gruppo di lavoro di cui l’operatore che la vive fa 
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parte, perché crea spesso uno squilibrio doloroso, sia per il coinvolgimento degli altri 

operatori, sia per il fatto che gli utenti ne risentono: come vedremo nel prossimo paragrafo, 

il benessere degli operatori e dell’équipe è imprescindibile per un lavoro efficace con i 

beneficiari dell’intervento. E’ necessario che ciascun professionista che operi in contesti di 

marginalità e caratterizzati da legami deboli si adoperi per monitorare il proprio ruolo e la 

propria identità nel gruppo, riconoscendo i propri limiti e avendo il coraggio di lavorarci, 

individualmente e nell’ambito della supervisione d’équipe, che insieme alla formazione 

non deve essere intesa come un “soccorso” in queste situazioni, ma come strumento per 

sviluppare con costanza fattori e strategie volti a prevenire questa ed altre sindromi stress-

correlate.  

 

 

2.3 Il valore della supervisione 

 

Laura Capantini, consulente psicosociale proveniente dalla Scuola di Counselling 

psicosociale del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano, spiega che “porsi 

di fronte alla realtà con un atteggiamento disposto ad un forte coinvolgimento personale, a 

una presa in carico senza limiti, con aspettative elevate di risoluzione dei problemi, con 

senso di sfida, di onnipotenza [conduce] facilmente a risultati deludenti e spesso al burn-

out”, mentre l’operatore dovrebbe riconoscere i limiti del proprio intervento e tutelare se 

stesso e il proprio lavoro mediante strumenti di riflessione quali il confronto in équipe, 

supervisioni, consulenze individuali, formazione e tempi personali. Procedendo in questo 

modo potrà superare il rischio di impaniarsi nelle relazioni d’aiuto e potrà osservare i 

contesti di intervento da prospettive differenti. Offrire una forte struttura portante, fatta di 

competenze teoriche e supporti di rete e facente ricorso a strumenti quali supervisione e 

formazione, agli operatori che operano in contesti che prevedono l’instaurarsi di legami 

deboli permette di defaticarli dalla frustrazione che è facile si arrivi a provare. (Capantini, 

2002) 

Supervisione è un termine ricorrente quando si parla di relazione educativa, in particolare 

nell’ambito di legami deboli. Quanto segue è tratto prevalentemente dal libro La 

supervisione d’équipe nelle comunità educative – Prassi e metodologia per l’analisi del 

contesto e la conduzione di gruppi, di Antonio Zanardo, laureato in scienze dell’educazione 

e con una significativa esperienza professionale nell’ambito delle tossicodipendenze e della 

doppia diagnosi, nonché come supervisore anche per équipe socioeducative. 
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Partendo dal presupposto che nella relazione d’aiuto la persona stessa dell’educatore 

diviene strumento educativo e corpo curante, la supervisione in ambito educativo e 

riabilitativo può essere classificata come uno strumento di contenimento, di formazione 

continua, di supporto ed eventualmente di “cura”. Spesso considerata una raffinatezza 

eccessiva o qualcosa di aggiunto, essa fa invece parte delle buone pratiche, è condicio sine 

qua non per attuare interventi efficaci e può essere considerata come “luogo in cui ripensare 

il proprio ruolo al di fuori delle riunioni, che invece si dedicano a questioni pratiche, ai 

singoli casi o alle emergenze quotidiane” (Zanardo, 2013, p. 65). Permette di rileggere il 

proprio ruolo nel gruppo, ovvero tra coloro con cui si condividono le finalità degli specifici 

interventi educativo-riabilitativi. Mediante la supervisione è possibile garantire alta 

professionalità nel prendersi cura di situazioni di disagio, anche se la cura sembra 

ricondursi “solo” alla distribuzione di materiale sterile ad esempio, perché come abbiamo 

già visto nel paragrafo precedente c’è molto altro dietro all’incontro rapido e precario volto 

alla prevenzione dei rischi legati allo scambio di liquidi biologici. La supervisione diviene 

quindi, se osservata da questo punto di vista, un dovere professionale, oltre che, dal punto 

di vista etico, un diritto dell’utente che è beneficiario dell’intervento dell’équipe. 

Condividere con l’équipe gli aspetti emotivi e cognitivi, che possono fare tanto bene quanto 

male al gruppo, nel setting protetto e apposito della supervisione, permette di migliorare il 

benessere degli operatori e del gruppo che essi compongono, nonché degli utenti con cui 

si interfacciano. La costruzione di spazi specifici di confronto permette di gestire in modo 

adeguato emozioni e stati d’animo dei singoli e di renderli così una risorsa per l’intera 

équipe. 

Giovanni Braidi, sociologo, psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, nel 

suo libro “Il corpo curante. Gruppo e lavoro di équipe nella pratica assistenziale” descrive 

due fasi della supervisione: una fase proiettiva e una fase identificativa. Nella fase 

proiettiva gli operatori comunicano gli aspetti negativi del proprio vissuto in ambito 

professionale e riconoscendosi in queste sensazioni riducono il proprio senso di colpa e di 

inadeguatezza, mentre in quella identificativa il gruppo riconosce gli aspetti del vissuto 

comuni ai diversi operatori.  Questo permette di elaborare un progetto condiviso in cui le 

azioni dei singoli siano orientate al raggiungimento di obiettivi comuni, anche grazie alla 

motivazione e al senso di appartenenza potenziati nell’ambito della supervisione: fare 

fronte alle differenze dei componenti dell’équipe considerandole una risorsa, anziché un 

ostacolo, implica un cambiamento culturale di cui la supervisione si fa strumento.  
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Il valore della supervisione è inoltre sottolineato dalla legislazione, che con il Decreto 

Legislativo 81/2008, il nuovo testo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, nell’articolo 2 

comma O definisce il termine salute facendo riferimento al concetto proposto dall’OMS, 

già citato al paragrafo 1.1. Sottolineare che la salute debba necessariamente intendersi 

come una condizione che abbraccia tutti gli aspetti dell’individuo significa prendere in 

considerazione anche i fattori di stress in quanto scatenanti di malessere psicologico.  

Nel lavoro educativo e in particolare in contesti di marginalità, dove si instaura la relazione 

a legame debole precedentemente analizzata, le proprie fragilità e risonanze personali 

legate alla pratica educativa vanno considerate parte integrante del proprio agire, ma per 

farlo è necessario avere acquisito gradualmente consapevolezza di sé e del proprio vissuto. 

L’integrazione delle competenze teoriche con l’esperienza, includendo i saperi 

professionali e quelli personali, identificano ciascun educatore e costruiscono la sua 

identità di ruolo. Secondo Zanardo è possibile distinguere nella supervisione una 

dimensione etero-riferita e una auto-riferita: etero-riferita in quanto la supervisione “si 

configura come intervento di tutela, o meglio di garanzia che elementi esterni quali bisogni 

personali, aspettative, proiezioni contro-transferali degli educatori non vadano a inquinare 

la relazione, mettendo inconsapevolmente il bene dell’altro in secondo piano”, mentre è 

auto-riferita in quanto riprende il senso dell’auto-educazione, “rendendo imprescindibile il 

prendersi cura di altri dal prendersi cura di sé”. La supervisione permette infatti di 

legittimare uno spazio in cui gli educatori possano soddisfare il bisogno di essere accuditi 

anche se da un punto di vista professionale. La condizione che si assume è per certi versi 

speculare, poiché tutte le tensioni affettive del gruppo di lavoro si riversano 

immancabilmente sugli utenti. (Zanardo, 2013, p. 89). Sospendere l’azione quotidiana per 

dedicarsi alla cura di sé come professionisti e come parte di un gruppo di lavoro permette 

di creare uno spazio “in cui l’utente è soltanto un testimone esterno” (Zanardo, 2013, p. 

119). Solo lavorando intenzionalmente su di sé, sulla motivazione che ci spinge alla pratica 

educativa e sulla consapevolezza del proprio vissuto sarà possibile essere educatori di 

un’altra persona. A proposito di motivazione, è bene puntualizzare che sebbene negli 

educatori spesso tutto sembri riconducibile alla “buona volontà” o alla componente umana, 

queste non esauriscono il bagaglio di competenze necessario per praticare la professione 

educativa: l’impegno e l’investimento personale costante richiesto è ampio e la 

supervisione lo sottolinea e lo facilita. Analogamente, spesso la pratica educativa viene 

ricondotta al solo mondo femminile, considerandolo naturalmente predisposto 

all’accoglienza, al contenimento e alla confidenza, come se si trattasse di interventi che 
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verrebbero comunque attuati, anche in assenza di un setting preciso e definito. La 

supervisione anche in questo caso si fa promotrice dello sviluppo dell’identità di ruolo, 

sostenendone la necessità e ribadendone l’esistenza al di là delle attitudini di genere. In 

questo modo l’esperienza dell’educatore, adeguatamente rielaborata, diviene una leva per 

innescare risonanze nell’utente che potenzialmente egli potrà trasformare in qualcosa di 

nuovo e altro, utile per il suo percorso. 

Il supervisore funge da guida nel percorso collettivo dell’équipe, circoscritto in un preciso 

setting, creando una triangolazione in cui i vertici sono composti da équipe, supervisore e 

supervisione come strumento. Poter osservare dinamiche e interventi facendo ricorso ad un 

occhio esterno alla quotidianità dell’équipe permette un’analisi incondizionata, pertanto la 

supervisione non va intesa come un’attività “di soccorso” o “di mantenimento”, bensì come 

un processo di sviluppo e formazione. Supervisione e formazione infatti non sono concetti 

a sé stanti, ma ciascuno dei due assume anche la funzione dell’altro: la supervisione 

permette la crescita del gruppo e la possibilità di affrontare temi sempre più complessi 

perché tratta i contenuti pratici per ricondurli a dei modelli di riflessione, mentre la 

formazione interviene su schemi consolidati e propone una riflessione e un confronto su 

quanto svolto fino a quel momento e quanto di nuovo si propone, per stimolare il dubbio e 

indurre sempre nuove domande nei componenti dell’équipe. (Zanardo, 2013, p. 107) 

Lavorare in setting destrutturati aumenta il rischio di coinvolgimento emotivo e di senso di 

sfida e onnipotenza e dovrebbe richiedere pertanto una maggiore attenzione al benessere 

degli operatori, nonché alla loro formazione, in una logica di inversa proporzionalità, per 

cui tale attenzione dovrebbe aumentare al diminuire del livello di strutturazione degli 

interventi.  

È interessante notare che, nell’analisi che andremo a compiere, Fondazione Villa Maraini 

propone ai suoi operatori la supervisione a cadenza quindicinale, come per quanto riguarda 

le riunioni d’équipe; l’Unità di Strada di ASP Città di Bologna presta anch’essa particolare 

attenzione alla supervisione intesa come formazione degli operatori. Nelle Marche solo il 

50% dei servizi di riduzione del danno o prevenzione a bassa soglia, come vedremo nel 

capitolo relativo all’analisi dello stato dell’arte di questa tipologia di servizi nel territorio 

marchigiano, prevede momenti di supervisione.  
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3. Buone pratiche di riduzione del danno già sviluppate in Italia 

 

3.1 Intenti dell’analisi delle buone pratiche  

 

Nell'anno 2017 il CNCA, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, in 

collaborazione con CICA, Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con 

HIV/AIDS, e Arcigay, ha promosso una ricerca volta a censire i servizi di riduzione del 

danno e limitazione dei rischi presenti in Italia. Riccardo Facci, Responsabile Nazionale 

CNCA e tra i promotori della ricerca, commenta2 spiegando che i servizi di riduzione del 

danno e limitazione dei rischi coprono oggi non più di un quarto del territorio nazionale, a 

causa dei finanziamenti insufficienti e di una sensibilità ancora troppo scarsa nei confronti 

di queste tematiche e approcci. Tuttavia, nei mesi di ricerca preliminari alla stesura di 

questa tesi ho avuto modo di conoscere, direttamente o tramite letteratura e documenti, 

diverse realtà italiane che si occupano di riduzione del danno e pertanto ho ritenuto 

opportuno sceglierne alcune, così da poterle descrivere adeguatamente. L'analisi svolta non 

ha la pretesa di selezionare le migliori proposte esistenti ad oggi, ma quella di approfondire 

alcuni Servizi a mio avviso particolarmente interessanti per gli aspetti che verranno a mano 

a mano evidenziati. 

Roma, Bologna, Piemonte e Toscana: queste le sedi dei progetti che ho scelto di analizzare, 

non solo secondo un criterio geografico, bensì anche per rilevanza, completezza e 

innovazione. 

Roma e Bologna rappresentano due snodi cruciali per il traffico della popolazione italiana, 

in primis a livello ferroviario, divenendo così anche luogo d'incontro e di mercato per il 

consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.  

È proprio nella Capitale che nel 1976 Massimo Barra, con un gruppo di volontari di Croce 

Rossa Italiana, medici e psicologi, fonda il primo servizio a bassa soglia: di seguito 

approfondiremo il tema, ma ciò che stava nascendo era Villa Maraini, fondazione pioniera 

in tema di riduzione del danno in Italia e istituita con l'intento di offrire supporto a tutti 

coloro che avessero problemi con le sostanze, senza distinzione di razza, religione e 

appartenenza politica.  

                                                             
2 La ricerca è stata presentata a Roma il 21 Maggio 2019 http://cnca.it/comunicazioni/news/3329-oltre-
150-servizi-di-riduzione-del-danno-in-italia 
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Nel crocevia emiliano invece è ad oggi presente un'organizzazione articolata e completa di 

Servizi di Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta, anche nell'ambito delle dipendenze 

patologiche: ASP Città di Bologna, l'Azienda pubblica di servizi alla persona del Comune, 

nasce per gestire i servizi alla persona nella città di Bologna. In collaborazione con il 

consorzio di cooperative L’Arcolaio, con cui progetta e gestisce i servizi, è in grado di 

sviluppare una presa in carico globale anche dell'utente con problemi di tossicodipendenza, 

creando una efficace sinergia con l'AUSL di Bologna, oltre che con gli altri Servizi di ASP. 

In particolar modo, a occuparsi della gestione dei Servizi a bassa soglia per le 

tossicodipendenze è la Cooperativa OpenGroup. 

In Piemonte, Regione attenta alla tematica della riduzione del danno, ci sono alcune realtà 

che costituiscono ancora un unicum in Italia, tra cui la stanza del consumo del Drop-in di 

Collegno, appartenente all'ASL TO 3. C'è forte attenzione ai giovani consumatori di 

sostanze, soprattutto in occasione di feste e divertimento notturno, con ben 8 progetti 

sviluppati in 5 ASL Piemontesi che rientrano nel progetto Safe Night. Osservando le 

iniziative della regione Piemonte emerge inoltre un aspetto caratterizzante: il servizio di 

drug checking, proposto in via sperimentale con il Progetto BAONPS. Il drug checking è 

sicuramente uno strumento interessante e fondamentale, poiché da mezzo di controllo 

diviene a tutti gli effetti opportunità di riduzione del danno, come vedremo di seguito. 

La regione Toscana invece è tra i pionieri in Italia dell'autoregolazione del consumo di 

sostanze stupefacenti, con i progetti Cannabism e Cocaine self-management. Un metodo 

diverso, che prevede un percorso online che ha avvio tramite un test di autovalutazione: 

una sfida lanciata e qualche riflessione da fare necessariamente dal momento che ci si trova 

di fronte ad un approccio in cui la relazione, solitamente alla base o conseguenza 

dell'aggancio tramite per esempio fornitura di materiali sterili, diventa virtuale. 

 

3.2 Fondazione Villa Maraini 

 

La prima realtà che andremo ad analizzare è Fondazione Villa Maraini3 che ho avuto modo 

di conoscere personalmente nell'ambito della mia ricerca, sperimentando anche l'uscita con 

gli operatori dell'Unità di Strada a Roma Termini e Tor Bella Monaca.  

                                                             

3 Le informazioni qui riportate, ove non altrimenti specificato, provengono da materiale reperito 
online (Carta dei Servizi, etc) e dalla visita svolta presso Fondazione Villa Maraini in data 
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Villa Maraini opera da oltre 40 anni nel campo delle tossicomanie e propone un'ampissima 

gamma di servizi, al fine di andare quanto più possibile incontro alla persona con problemi 

di dipendenza patologica, cercando di rispondere alle specificità di ciascuno. Nasce come 

Comunità Terapeutica nel 1976 ad opera di Massimo Barra e nell'ambito di Croce Rossa 

Italiana, si trasforma in Fondazione nel 1986 per scavalcare le difficoltà burocratiche che 

impedivano la regolarità dell’erogazione dei finanziamenti da parte degli Enti Pubblici e 

ad oggi è anche Agenzia Nazionale per le Tossicodipendenze di Croce Rossa Italiana. Villa 

Maraini svolge un servizio pubblico, ma l'organizzazione tramite Fondazione le permette 

di promuovere i propri interventi in modo libero, indipendente, senza scopo di lucro e su 

basi privatistiche.  

 

“Non esiste la tossicomania come realtà oggettiva ed immutabile: 

esistono tanti tossicomani, ognuno diverso dall’altro ed anche da se 

stesso in funzione del tempo che passa. Dare una sola risposta 

terapeutica costringe il soggetto ad adattarsi ad un intervento non 

necessariamente adeguato alla sua dipendenza, con elevato rischio 

di abbandono o insuccesso. É la terapia che deve adeguarsi al 

soggetto e non viceversa. Di qui la necessità di un ampio ventaglio di 

opportunità da offrire al tossicomane, dopo aver fatto una diagnosi 

esatta della sua patologia. Villa Maraini in tanti anni non ha mai 

rifiutato nessuno, convinta che se il drogato che vuole smettere è 

malato, quello che ancora non lo vuole è malato due volte e richiede 

un surplus di attenzione”.  

 

Questa, spiegata da Massimo Barra, medico esperto di tossicodipendenze ed ex Presidente 

di Croce Rossa Italiana, è la filosofia d'intervento alla base dell'azione di Villa Maraini, 

che negli anni ha sviluppato una gamma di strutture e servizi per la cura e riabilitazione 

delle tossicodipendenze estremamente articolati e differenziati. La Carta dei Servizi è in 

questo senso eloquente: i servizi offerti sono in continua evoluzione, con possibilità di 

sviluppo aperte in molteplici direzioni, posto che l’obiettivo è, ed è sempre stato, trovare 

validi strumenti terapeutici per intervenire, adeguandosi il più velocemente possibile alla 

                                                             
30/09/2019, in cui ho avuto modo di sperimentare anche l’uscita su strada con gli operatori del 
Servizio in entrambe le postazioni ad oggi attive, Tor Bella Monaca e Stazione Termini. 
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evoluzione del fenomeno droga nella realtà quotidiana (Carta dei Servizi). La Fondazione 

prevede interventi dallo stato di tossicodipendenza attivo a programmi terapeutici di 

recupero, con servizi a bassa, media ed alta soglia. Tutti i servizi vengono erogati presso 

la struttura di Villa Maraini a Roma, all'interno del Parco della Croce Rossa, ma poiché 

anche la bassa soglia, proposta all'interno di una struttura, necessita di alcune, poche, 

regole fondamentali e in alcune fasi del periodo di uso anche queste potrebbero risultare 

già troppo impegnative, la Fondazione propone anche interventi outreach, tramite Unità 

di Strada, uscendo così dalle proprie mura e andando incontro a chi usa sostanze, in 

contesti e luoghi dove non c'è bisogno di regole per usufruire dei servizi offerti.  

Oggi i Servizi a bassa soglia proposti sono: 

• Unità di Strada, attiva a Tor Bella Monaca e Roma Termini: il Servizio nasce per 

rispondere ai bisogni degli utenti che non si rivolgono alla rete dei servizi sanitari 

pubblici. Consente di raggiungere in strada i più vulnerabili, che non hanno ancora 

un grado di consapevolezza tale da manifestare la propria richiesta di aiuto. 

L'équipe dell'Unità di Strada, composta da operatori che hanno alle spalle un 

passato di dipendenza patologica, comunemente detti “operatori ex”, educatori, 

psicologi e volontari di Croce Rossa Italiana, si adopera per promuovere la politica 

di riduzione del danno tra i tossicodipendenti, al fine da tutelare quanto più possibile 

la loro salute, intervenendo sui rischi di contagio da malattie infettive trasmissibili 

con il sangue e portando soccorso in caso di overdose: negli ultimi 20 anni sono 

state oltre 2500 le persone salvate da overdose dalle Unità di Strada della 

Fondazione. Villa Maraini è in prima linea per la diffusione del Naloxone, farmaco 

salvavita in caso di overdose. Oltre a questo farmaco, gli operatori dell'Unità di 

Strada offrono il servizio di scambio siringhe (fornitura di siringhe sterili e raccolta 

di siringhe utilizzate) e distribuzione dei materiali sterili per l'uso, distribuzione di 

profilattici, informazioni su malattie infettive e servizio di test rapido HIV e HCV, 

ma non solo: l'Unità di Strada permette un primo aggancio con chi non chiede aiuto, 

ma solo materiale per farsi. L'équipe è presente, diventa un punto di riferimento e 

quando la persona sceglierà di chiedere aiuto, avrà qualcuno a cui rivolgersi. A 

bordo del Camper ci sono operatori ex, psicologi o educatori e volontari di Croce 

Rossa Italiana. L’operatore ex diviene strumento fondamentale per il 

raggiungimento dell’obiettivo, perché funge da chiave per entrare in relazione con 

l’utente: conosce la dialettica e i movimenti, perciò funge da “chiave di entrata” per 

poi far subentrare anche il resto dell’équipe nella relazione. Il Servizio nasce nel 
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1992 nelle zone dove c'era alta concentrazione di spaccio e sostanze, nello specifico 

nelle zone di Stazione Termini e Magliano Romano. Allora l'azione di Villa Maraini 

era pionieristica: solo dal 1994 infatti furono stanziati i primi fondi nazionali per la 

diffusione di politiche di riduzione del danno e aumentarono i servizi a bassa soglia. 

Nel 1997 l'Unità di Strada inizia ad essere presente anche a Tor Bella Monaca. Ad 

oggi il servizio è attivo dal lunedì alla domenica a Tor Bella Monaca, con orario 

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 e nel fine settimana dalle 10 alle 20, mentre a 

Termini la postazione è attiva dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20. L'utenza si 

presenta molto diversa alla Stazione Termini e a Tor Bella Monaca: alla prima 

postazione arrivano richieste di tipo più ampio, chi vi si rivolge è prettamente senza 

dimora o di passaggio e vive una situazione di marginalità sociale; per non perdere 

il contatto con queste persone è necessario un lavoro a trecentosessanta gradi, che 

ascolti tutti i loro bisogni. Fino ad alcuni anni fa anche alla postazione a Stazione 

Termini arrivava un numero molto grande di richieste legate al problema della 

tossicodipendenza, ma con l’aumento del numero dei controlli (ad oggi la zona è 

sorvegliata in modo serrato da Forze dell’Ordine e militari) il numero di 

consumatori visibili è nettamente calato. Una situazione analoga si è verificata, 

seppur in modo più lieve, per un breve periodo anche a Tor Bella Monaca, poiché 

recentemente in seguito alle nuove norme sulla sicurezza sono state incrementate 

le presenze di pattuglie nella zona. Naturalmente questo è servito a ben poco, perché 

la repressione non può essere la soluzione al problema, dato che induce solamente 

i consumatori a spostarsi per consumare, diramandoli in zone diverse o all’interno 

di locali chiusi, dove i servizi di riduzione del danno non riescono ad arrivare, 

rendendo così ancora più rischiose le situazioni di abuso e facendo sì che gli 

operatori perdano l’aggancio con gli utenti. Dopo qualche mese, i controlli nel 

quartiere di Tor Bella Monaca sono diminuiti e ad oggi comunque le richieste che 

arrivano sono prettamente legate al consumo di sostanze psicoattive. Emerge molto 

più chiaramente ciò che spesso rimane sommerso: la tossicodipendenza è 

democratica e non circoscrivibile ad uno specifico ceto sociale. La fascia oraria in 

cui si verifica un maggior numero di richieste è quella della pausa pranzo, perché 

coloro che afferiscono a questo Servizio sono persone che hanno dimora, famiglia 

e un lavoro. Arrivano soprattutto in auto e si avvicinano al camper dell’Unità di 

Strada il più delle volte per chiedere materiale sterile, si spostano di qualche metro 

con l’auto e consumano la sostanza, per poi tornare al Camper e gettare il materiale 
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utilizzato negli appositi contenitori. Dopo il consumo la maggior parte dei 

consumatori se ne va e torna alla sua routine quotidiana. L’Unità di Strada sta 

iniziando a lavorare anche in rete con i Comitati di quartiere per la raccolta di 

siringhe, la segnalazione di overdose e altre eventuali richieste di aiuto o intervento. 

Collaborare con gli abitanti del quartiere è fondamentale per un duplice motivo: 

perché hanno una posizione di osservatori privilegiati sul territorio e sulle situazioni 

di emergenza che vi si possono verificare e perché è necessario un intervento 

costante e chiaro per non lasciare adito all’idea che la riduzione del danno sia un 

approccio che “invoglia a drogarsi”. L’operatore diviene così mediatore tra chi 

consuma e il resto della cittadinanza. A tutti gli effetti emerge anche nell’esperienza 

pratica che la riduzione del danno rappresenta una sfida per tutta la comunità, 

perché agli abitanti è richiesto lo sforzo di comprendere che quest’approccio non 

incentiva il consumo di sostanze, ma è un intervento a tutela della salute pubblica, 

che riguarda tutti i cittadini. 

• Centro Diurno di Prima Accoglienza: offre un'accoglienza immediata, senza 

ricorso a liste d'attesa, ed aperto tutti i giorni feriali. Offre a tutti i tossicodipendenti 

attivi un'alternativa ai circuiti di emarginazione in cui sono solitamente inseriti: il 

Centro funziona infatti in stretto collegamento con gli altri Servizi della 

Fondazione, a partire dall'Unità di Strada, secondo una logica di intervento 

integrato. Lo spazio proposto va inteso come educativo, pedagogico e non casuale: 

la persona, anche se non ancora intenzionata ad interrompere l'uso di sostanze 

stupefacenti, qui entra in contatto con una possibilità di recupero, anche grazie alla 

vicinanza con i Servizi di Villa Maraini a media ed alta soglia, che offrono stimoli 

positivi al cambiamento. La relazione tra utente e operatore in questo contesto 

diviene “vettore che facilita l’attivazione di competenze e risorse psicologiche della 

persona” (Carta dei Servizi). L'équipe è composta da medici, psicologi, educatori 

ed operatori (con formazione a cura di Villa Maraini). Il Centro è aperto a tutti, 

indistintamente dalla propria regolarità sul territorio nazionale o altri fattori. Non 

occorrono documenti per l'ingresso, è sufficiente firmare l'entrata e l'uscita. Le 

regole poste sono le seguenti: non praticare violenza, non rubare e non usare 

sostanze all'interno della Struttura. L'utenza che afferisce al Centro può essere 

suddivisa in due grandi gruppi: chi vi si reca temporaneamente e per bisogni 

specifici (un pasto caldo, una doccia, superare lievi astinenze) e chi lo utilizza in 

modo più ampio, come contesto di condivisione quotidiana e relazionale differente 
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dalla strada, come luogo dove trovare un sostegno per l'analisi e l'individuazione 

dei propri bisogni. L'équipe si concentra quindi su entrambe le situazioni: con gli 

utenti che rientrano nella prima ipotesi si cerca di rendere più efficace il contatto 

spot, breve, per porre le basi per un'eventuale presa in carico più globale, soprattutto 

per coloro che mostrano ancora diverse resistenze a spazi diversi da quelli della 

piazza; con gli utenti invece più presenti, gli operatori lavorano per rendere più 

stabile il legame, per stimolare la motivazione della persona. A seconda delle 

esigenze di ciascun utente e dei suoi tempi, che in questo ambito sono normalmente 

molto lunghi quando si parla di processi di cambiamento, gli spazi d'intervento 

variano dalla tutela della propria salute e dal ristabilire condizioni di vita più 

dignitose (a partire dalla possibilità di fare una doccia o consumare un pasto caldo), 

all'orientamento e alla progettazione di programmi terapeutici. 

• Centro di Accoglienza Notturno: il Centro opera seguendo principi analoghi al 

corrispettivo Diurno, con l'intenzione di integrare gli altri Servizi a bassa soglia, 

accogliendo persone con tossicodipendenza senza dimora. Anch'esso collegato 

strettamente all'Unità di Strada, nasce per offrire una risposta concreta alle esigenze 

che nascono in strada, in primis in questo caso si tratta di offrire un ambiente 

confortevole dove trascorrere la notte. Sono presenti 16 posti letto per uomini e 

donne ed il periodo di permanenza medio è breve ed è organizzato in modo da 

permettere il rientro dopo una pausa di alcuni giorni, così da garantire una costante 

disponibilità di posti per l'utenza. L'accesso è immediato e non è vincolato 

all'intenzione da parte dell'utente di proseguire con un programma terapeutico 

riabilitativo. Le porte aprono alle 21 e c'è la possibilità di fare una doccia e di 

usufruire del servizio mensa della Fondazione sia per la cena che per la prima 

colazione. Il Servizio è aperto anche a persone non drug-free, purché non 

introducano sostanze stupefacenti all'interno del Centro. Oggi questo è l'unico 

Centro Notturno attivo a Roma per persone con problemi di tossicodipendenza e 

non percepisce finanziamenti dal Comune di Roma.  

• Unità Emergenza: l'équipe, allertata dalla sala operativa di Villa Maraini e dotata 

di auto medica attrezzata, interviene prettamente per crisi di astinenza, overdose e 

crisi familiari legate alla dipendenza. Risponde inoltre alle richieste di intervento 

da parte di Stazioni di Carabinieri, Tribunali e Commissariati della città di Roma, 

somministrando terapia farmacologica sostitutiva a persone tossicodipendenti in 

stato di arresto. 
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• Ambulatorio medico, aperto 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno: nasce per 

rispondere alle esigenze di natura sanitaria, prettamente farmacologiche, di chi si 

rivolge a Villa Maraini. Svolge attività anche routinaria di somministrazione di 

metadone, in convenzione con la Regione Lazio e su sua autorizzazione, in sussidio 

al servizio pubblico che presenta diverse carenze, in primis gli orari di apertura 

spesso esclusivamente di carattere diurno e solo nei giorni feriali. Per la 

somministrazione metadonica è richiesto un documento di identità. In caso di 

nazionalità straniera, è sufficiente fornire il codice STP, normalmente rilasciato per 

l'assistenza sanitaria agli Stranieri Temporaneamente Presenti. Su prenotazione 

svolge anche la funzione di ambulatorio per i prelievi. 

• Unità HIV: impegnata anche nella prevenzione e informazione relativa ad HIV e 

alle epatiti virali, l'Unità HIV intende raggiungere e supportare i soggetti 

sieropositivi, spesso tossicodipendenti, che non sono inseriti nella rete assistenziale 

sanitaria e che vivono in condizioni di marginalità sociale. Offre la possibilità di 

sottoporsi a test rapidi, affiancati da counselling, colloqui psicologici e consulenze 

in sede. In collaborazione con la U.O.C. Di Malattie Infettive del Policlinico Tor 

Vergata di Roma, Fondazione Villa Maraini ha creato un percorso assistenziale 

agevolato per gli utenti HIV/HCV positivi, in linea con il modello di Continuum of 

Care supportato dalla comunità scientifica internazionale nell'ambito dell'HIV e 

delle Epatiti Virali. Effettuare il test è possibile 24 ore su 24 presso l'ambulatorio 

della Fondazione e negli orari di servizio presso il camper dell'Unità di Strada. 

• TIA, Trattamento Integrato Ambulatoriale: questa tipologia di trattamento prevede 

una parte a bassa soglia e una parte a media soglia, componendosi infatti anche di 

un Consultorio che, tramite colloqui di breve durata, prevede l'intervento di un 

operatore addetto al counselling che fornisce le informazioni richieste. 

 

Punti di forza dei Servizi a bassa soglia proposti da Villa Maraini sono l’attenzione ai 

momenti di supervisione d’équipe, che si svolgono con cadenza quindicinale come le 

riunioni organizzative, e l’impegno dedicato alla rendicontazione dei dati e alla loro 

valutazione: c’è estrema cura da parte degli operatori nell’indicare le quantità di materiale 

fornito a ciascun utente, il numero di interventi effettuati e tutti gli altri dati necessari 

all’osservazione del fenomeno e degli interventi proposti. I report vengono poi inviati alla 

Regione Lazio e inseriti nel Bilancio sociale di ciascun anno. 



27 
 

Tra i principi cardine di Villa Maraini c'è l'idea che è fondamentale essere accogliente ogni 

volta che si incontra la persona con problemi di dipendenza patologica, senza mai risultare 

ossessivi nel proporre e prospettare il cambiamento, e credendo sempre che abbia una 

possibilità di guarigione: “non sai quando è la volta buona (ndr: per il cambiamento)”, 

spiega Giancarlo Rodoquino, responsabile dell'Unità di Strada, mentre mi illustra le attività 

della Fondazione. 

“Per noi riduzione del danno vuol dire terapia a 360 gradi, l’essenza stessa della terapia che 

non può permettersi di non tenere conto della realtà, così come essa si presenta, e delle 

manifestazioni oggettive della patologia tossicomanica. Tra queste manifestazioni c’è 

anche l’incapacità e l’impossibilità di sopravvivere senza droga in una data fase della 

propria esistenza, la fase in cui pensare ad una soluzione redentoristica é una pia illusione 

o, peggio, una forma di violenza. Riduzione del danno vuol dire allargare la sfera degli 

interventi anche a chi non vuole smettere. Riduzione del danno vuol dire stimolare il 

tossicodipendente affinché assuma un comportamento protettivo nei riguardi del proprio 

corpo, ovvero che non abbia incidenti di overdose, che non contragga infezione da HIV, 

Epatite, o altre malattie sessualmente trasmissibili. (Carta dei Servizi) […] Dietro ad ogni 

siringa, ad ogni profilattico che viene offerto, c’è sempre una mano che li porge, una 

persona con la quale il tossico riesce a relazionarsi in maniera nuova, disponibile, 

empatica […], che “sembra capire quale é il mio problema”.”  

 

 

3.4 ASP Bologna e Open Group 

 

A Bologna4, città metropolitana e universitaria, essendo uno snodo cruciale anche a livello 

ferroviario, convergono i bisogni e le esigenze più svariate. Negli anni è divenuta uno dei 

centri principali dello sballo nazionale: le persone arrivano per motivi diversi, dallo studio 

al lavoro, ma anche con il principale intento di acquisto e consumo di sostanze psicoattive, 

e scelgono di fermarvisi spesso perché trovano in questa città una rete di servizi che 

                                                             

4 Le informazioni qui riportate, ove non altrimenti specificato, provengono da materiale fornitomi da Marina 
Padula e Francesca di Corpo, rispettivamente referente ASP per i progetti sulle dipendenze patologiche e 
coordinatrice dell’unità di strada, e dalla visita svolta presso il servizio di Unità di Strada in data 
27/09/2019, in cui ho avuto modo di sperimentare anche l’uscita su strada con gli operatori del Servizio. 
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funziona molto bene, anche per una apertura al sociale che a Bologna è più forte rispetto 

ad altre zone dello stivale. Incaricata della gestione dei servizi alla persona è ASP Città di 

Bologna, l’Azienda pubblica del Comune che prevede anche una specifica area di 

intervento per le fasce che vivono una situazione di marginalità sociale: si tratta dei Servizi 

di Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta, che ASP progetta e gestisce in 

collaborazione con il consorzio di cooperative L’Arcolaio. Questa modalità organizzativa 

è in vigore dal 2014, quando il Comune di Bologna ha fatto un contratto di servizio con 

ASP, che ogni cinque anni tramite bando pubblico affida la gestione di alcuni servizi a 

cooperative. L’intento è garantire un’accoglienza che riesca a rispondere a specifici bisogni 

espressi in situazioni di marginalità. Quotidianamente gli interventi sono orientati a 

favorire l’empowerment dell’utente, responsabilizzandolo e cercando di diminuire il suo 

grado di istituzionalizzazione. Il fine ultimo è quello di “rigenerare e rinsaldare i legami 

sociali e territoriali, per promuovere inclusione e coesione sociale attraverso il rilancio ed 

il rinnovamento del lavoro di comunità, volto al recupero in chiave socio-economica delle 

aree oggetto di intervento.” 

I destinatari degli interventi sono molteplici: senza dimora, persone senza regolare 

permesso di soggiorno sul territorio italiano, persone con problemi di tossicodipendenza, 

popolazione rom e sinti, dimittendi dal carcere e tutti coloro che vivono uno stato di 

vulnerabilità. Sarebbe interessante poter descrivere in modo approfondito ogni servizio 

proposto, per mostrare la rete di servizi che permette una presa in carico globale dei bisogni 

della popolazione (con risultati peraltro costituenti una realtà d’eccellenza), ma si uscirebbe 

dal tema di questa tesi, pertanto ho scelto di illustrare i servizi che hanno un focus specifico 

sulla dipendenza patologica.  

L’Unità di Strada, gestita dalla Cooperativa Open Group, è un servizio di Riduzione del 

Danno di bassa soglia ad accesso libero che si rivolge a persone che fanno un uso 

problematico di sostanze psicoattive e con una vita prettamente di strada. L’intento è creare 

una rete articolata tra servizi istituzionali e realtà informali del territorio per ampliare le 

possibilità proposte all’utente, contenendo la dispersione delle risorse e generando sinergie. 

L’Unità di Strada svolge i propri interventi in duplice modalità: presso la sede fissa, 

collocata allo sportello di Via Polese, e in modo itinerante, a piedi, in bici o con il furgone 

attrezzato. Questa modalità organizzativa permette di raggiungere un ampio spettro di 

utenti, poiché coloro che si recano allo sportello non sono gli stessi utenti che vengono 

contattati durante l’attività itinerante. Lo sportello di Via Polese è di ridotte dimensioni, 

ma ciononostante è il punto dove si verifica il maggior numero di contatti, essendo divenuto 
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un punto di riferimento per la prima accoglienza nel corso degli anni. La modalità itinerante 

dell’Unità di Strada permette di andare incontro a coloro che non si recano alla sede fissa 

e di mantenere una costante osservazione del fenomeno della tossicodipendenza, pertanto 

costituisce uno dei punti di forza del servizio. Le soste solitamente previste sono in zona 

universitaria, Largo Trombetti e Piazza XX Settembre. Anche a Bologna, come a Roma 

per quanto riguarda la zona di Termini, in alcune zone (ad esempio in Stazione Veneta 

quartiere San Donato) si è scelto di assumere una Guardia di Sicurezza per evitare che i 

consumatori si introducano in un determinato luogo per consumare, ma questo non è stato 

risolutivo perché è ormai chiaro che la repressione non risolve il problema, bensì lo sposta 

e lo disloca nel territorio, rendendo anzi più complesso l’intervento dell’Unità di Strada, 

che non sempre riesce a capire dove si spostano i consumatori e questo fa sì che si perda 

l’aggancio e la relazione di fiducia costruita nel tempo. L’accesso ai servizi dell’Unità di 

Strada è anonimo e pertanto non è necessario fornire documenti, ma solo un codice 

identificativo che l’utente può scegliere e che è funzionale all’analisi e valutazione degli 

interventi effettuati. I servizi proposti principalmente comprendono distribuzione di 

materiale informativo sugli effetti e i rischi delle sostanze psicoattive, consegna di 

materiale sterile preventivo per il consumo e informazioni sul corretto utilizzo e ritiro del 

materiale usato, possibilità di avere un piccolo ristoro (tè, acqua, piccoli snack). Tutto ciò 

è funzionale all’aggancio di una relazione con la persona e a rinforzare l’importanza della 

cura del sé. Inoltre, gli operatori orientano e accompagnano l’utenza ai servizi sociosanitari 

della città ed è possibile effettuare colloqui individuali presso la sede di Via Polese, dove 

è a disposizione anche una postazione internet. Sempre nell’ottica di una riduzione del 

danno, c’è la possibilità di effettuare test HIV e HCV salivari presso la sede fissa del 

Servizio, in collaborazione con personale medico. Recentemente inoltre anche un 

infermiere è entrato a far parte dell’équipe dell’Unità di Strada ed effettua interventi 

principalmente di primo soccorso, in particolare si occupa delle infezioni ai vasi sanguigni 

frequenti in chi fa uso di sostanze per via iniettiva.  

Uno dei punti di forza della struttura organizzativa di Bologna è il lavoro in rete, come 

abbiamo già evidenziato: un’altra conferma di ciò è la collaborazione con l’Unità Mobile 

del Servizio per le Dipendenze Patologiche (SerDP) dell’AUSL corrispondente. Nell’ottica 

di un’efficace attività di integrazione sociosanitaria infatti, gli operatori dell’Unità di Strada 

si occupano dell’accompagnamento degli utenti all’Unità Mobile, che svolge tutti i giorni 

ad esclusione della domenica la somministrazione di terapia metadonica a bassa soglia di 

accesso per persone con dipendenza da sostanze stupefacenti oppiacee non residenti, senza 
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dimora o extracomunitarie, che non possono fare accesso agli altri servizi del SerDP. Per 

accedere al trattamento non vi sono requisiti burocratici e questa modalità di presa in carico, 

mediante accompagnamento degli operatori dell’UdS permette la condivisione della 

gestione dei casi e della responsabilità dell’identificazione dei soggetti privi di documenti. 

Per coloro che presentano invece dipendenza da sostanze diverse dall’eroina, quali per 

esempio alcol e cocaina, è possibile fissare tramite l’Unità di Strada un appuntamento ad 

hoc con il medico e procedere quindi con la valutazione di percorsi alternativi quali ricoveri 

per disintossicazione etc. 

L’Unità di strada a cadenza mensile si riunisce con l’Unità Mobile e il Servizio Sociale 

Bassa Soglia5 per confrontarsi sui dati raccolti, analizzare situazioni complesse ed 

effettuare un lavoro sinergico sui casi presi in carico. In questo modo si evitano 

sovrapposizioni nella gestione dei casi e si riesce a prestare attenzione alla globalità della 

persona e dei suoi bisogni. Inoltre, l’équipe si riunisce a cadenza settimanale ed effettua 

supervisioni per circa 12 ore l’anno, durante le quali si analizzano aspetti organizzativi e 

di aggiornamento.   

Recentemente gli operatori hanno incrementato la collaborazione con le attività del centro 

storico e con associazioni di cittadini quali comitati di via, in particolare quelle della zona 

universitaria, con lo scopo di mediare con il territorio e comunicare sempre in modo 

migliore gli obiettivi degli interventi proposti e di sensibilizzare la cittadinanza, fornendo 

anche informazioni utili per segnalare situazioni a rischio e intervenire tempestivamente in 

caso di necessità (ad esempio con la somministrazione di naloxone in caso di overdose). 

Tutte le attività vengono relazionate a cadenza semestrale e c’è grande accuratezza nella 

raccolta dei dati, che prendono in considerazione non solo gli interventi proposti e l’utenza 

intercettata, ma tutto ciò che l’Unità di Strada svolge, incluse la formazione e la 

supervisione per gli operatori, e un’attenta analisi del consumo, utile per mantenere traccia 

dei cambiamenti del fenomeno analizzato. 

 

                                                             
5 Il Servizio Sociale Bassa Soglia nasce nel 2014 e si rivolge a persone maggiorenni che vivono condizioni 
estreme di emarginazione e prive di punti di riferimento, temporaneamente presenti sul territorio e non 
residenti anagraficamente a Bologna. Al Servizio si possono rivolgere anche coloro che hanno la residenza 
fittizia in via Tuccella e coloro che risiedono nei Centri di accoglienza gestiti da Asp Città di Bologna. 
Obiettivo del Servizio è effettuare una presa in carico globale di coloro che non hanno regolare residenza 
nel territorio, per evitare sovrapposizioni o carenze. Il Servizio prevede anche una modalità di accesso 
diretto ad informazioni e orientamento alle strutture del territorio mediante l’Help- Center aperto sette 
giorni su sette. (http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2708/51158/). 
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3.5 BAONPS Piemonte 

 

Prima di avviare la descrizione dei progetti individuati nella regione Piemonte, è bene fare 

un breve excursus su Pro.Sa. In estrema sintesi Pro.Sa. è una banca dati online nazionale 

di interventi e progetti di promozione della salute e prevenzione. Nasce nel 2000 con 

l’obiettivo di documentare le esperienze piemontesi e permetterne il confronto, l’analisi e 

la diffusione ed è il risultato della collaborazione tra il DoRS, Centro di documentazione 

per la Promozione della Salute della Regione Piemonte, e RePES, referenti per la 

promozione della salute delle aziende sanitarie. Negli anni il portale si è esteso e arricchito 

di sezioni specifiche e ad oggi questo strumento informativo, utilizzato a livello regionale 

e sovra-regionale e gratuito, costituisce il più organizzato e fruibile data base disponibile 

circa le attività di prevenzione e promozione della salute in Italia. L’intento è documentare 

e valorizzare i progetti, nonché attuare una costante ricognizione territoriale degli 

interventi, favorendo il lavoro di rete e supportando l’attività di operatori, decisori e 

stakeholders operanti nel campo della prevenzione e promozione della salute. Non è un 

caso che questa banca dati, ad oggi utilissima anche per la stesura di questa tesi, nasca 

proprio dall’azione di un gruppo di lavoro piemontese. Il Piemonte spicca per particolari 

doti organizzative nel sociosanitario e per la raccolta di dati e informazioni relative ai 

progetti effettuati, per i quali è prevista un’attenta valutazione e analisi dell’azione. 

Potremmo prendere in esame i diversi Servizi piemontesi che costituiscono ancora un 

unicum in Italia, ma si è scelto di analizzare qui l’aspetto del drug ckecking, anche detto 

pill testing, strumento integrato in grado di analizzare i composti di sintesi presenti nei 

contesti del divertimento. Questo strumento ha visto la sua prima sperimentazione formale 

sul territorio italiano in Piemonte con il Progetto B.A.O.N.P.S. (Be Aware On Night 

Pleasure Safety). Il nome riprende l’obiettivo del progetto: facilitare un divertimento 

notturno consapevole e sicuro. Il Progetto, finanziato dalla Comunità Europea con il Justice 

Programme ed implementato in Italia, Germania, Portogallo e Slovenia, è stato realizzato 

tra il 2015 e il 2017 e segue le orme progetto Neutravel6, ampliando la gamma di interventi 

da esso proposti. 

                                                             
6 Neutravel è un progetto di riduzione del danno e limitazione dei rischi che nasce nel 2012 in Piemonte a 
cura di ASL TO4 in collaborazione con altri enti del territorio e si rivolge ad un target giovane, operando 
prevalentemente in contesti di divertimento notturno, soprattutto non autorizzati come i rave party. 
Obiettivi primari sono: 
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B.A.O.N.P.S., coordinato dalla Cooperativa Alice di Alba, nasce con i seguenti obiettivi 

principali: 

- identificare e monitorare le nuove sostanze psicoattive attraverso l’uso di strumenti 

di drug checking, prettamente in contesti di divertimento; 

- incrementare la conoscenza e la consapevolezza dei consumatori circa gli effetti di 

droghe e nuove sostanze psicoattive, nonché i rischi ad esse correlati; 

- comprendere i pattern di consumo e i significati sottesi all’uso delle nuove sostanze 

psicoattive, per analizzare eventuali fattori che possono influenzare l’uso; 

- favorire strategie di auto-protezione e evidenziare fattori di rischio; 

- aggiornare i servizi locali e nazionali che si occupano del monitoraggio degli stili 

di consumo delle nuove sostanze psicoattive. 

Il drug checking mira ad individuare in modo tempestivo le nuove sostanze psicoattive, 

non sufficientemente note ma diffuse e molto pericolose. Partner di B.A.O.N.P.S. sono stati 

l’azienda sanitaria locale Asl To4, il Centro Regionale Antidoping e di Tossicologia 

Alessandro Bertinaria, il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza CNCA, 

l’istituto di ricerca e formazione di Torino che si occupa di salute Eclectica, la Federazione 

italiana operatori dipendenze FederSERD, Drogart (Slovenia), Apdes (Portogallo) e 

Fixpunkt (Germania). Il Progetto ha visto la realizzazione di 27 interventi di drugchecking 

in contesti di divertimento italiano nell’arco di 18 mesi (da Febbraio 2016 ad Agosto 2017), 

di cui 12 sono stati effettuati nel territorio piemontese in collaborazione con ASL TO4, 

altri sono stati proposti in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio, 

mentre due interventi si sono tenuti in festival di musica psy-trance in collaborazione con 

DrogArt, CNCA, Streetlife Bolzano e Overnight Trieste. Durante questi interventi sono stati 

analizzati in totale 472 campioni e in 304 casi è stata identificata una sostanza illecita. I 

contatti sono stati circa 11.000 e i counselling effettuati a singoli individui o gruppi, con 

uno specifico focus sulle nuove sostanze psicoattive e il drug checking, sono stati 946. In 

circa il 75% dei casi è stato possibile fornire una risposta immediata circa la sostanza 

analizzata e gli utenti hanno potuto confrontarsi con personale esperto in materia. In merito 

alla raccolta dei dati e alla valutazione degli interventi effettuati, gli operatori hanno 

                                                             
- la mappatura dei luoghi, delle sostanze e degli stili di consumo anche per costituire un punto di 

riferimento per il National Early Warning System; 
-  il contatto precoce di persone che consumano sostanze senza ritenere il proprio uso problematico 

e pertanto non sono intercettati dai servizi tradizionali; 
- la prevenzione e la riduzione dei rischi di morte per overdose, trasmissione di malattie infettive e 

rischi di incidentalità alcol-droga correlati.  
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somministrato schede di counselling, lasciando comunque la libertà di non fornire dati 

anagrafici di alcun tipo.  

Questo esperimento si è rivelato di fondamentale rilievo per un duplice motivo: da una 

parte il monitoraggio del consumo e degli stili di consumo e dall’altra il counselling e la 

sensibilizzazione ad un consumo più sicuro nei giovani intercettati. Il modello di consumo 

rilevato prevalentemente rimane la poli-assunzione ed emerge che in 1 caso su 3 circa il 

composto sottoposto al drug checking non soddisfa le aspettative della persona. In 

quest’ultimo caso, circa il 37% degli utenti decidono di non procedere con l’assunzione 

della sostanza ed il 14% valuta l’opportunità di evitarne l’utilizzo. Questi dati indicano una 

forte valenza del drug checking sia da un punto di vista di limitazione dei rischi, ma anche 

per quanto riguarda la prevenzione al consumo: emerge quindi la “notevole capacità di 

impatto dello strumento del drug checking sul sistema dei fattori auto protettivi”. 

(https://coopalice.net/si-chiuso-baonps-progetto-finanziato-dalla-ue-coordinato-alice/) 

Il drug checking è uno strumento che da metodo di controllo e analisi delle sostanze 

presenti sul mercato diviene modalità di aggancio di una relazione con la persona che 

consuma sostanze e pertanto può essere di grande apporto per le équipe delle Unità di 

Strada ed Unità Mobili. In particolare, in questo periodo storico in cui le nuove sostanze 

psicoattive sono in continua crescita, soprattutto nei contesti di divertimento, e i rischi di 

tali sostanze spesso non sono neppure ancora conosciuti, diviene fondamentale intervenire 

per incrementare la consapevolezza nell’uso e la sensibilizzazione sui rischi connessi 

all’uso di composti sconosciuti. Questo strumento permette inoltre un costante 

monitoraggio degli stili del consumo e dei cambiamenti continui nel fenomeno delle 

sostanze stupefacenti e psicoattive e ciò è indispensabile per favorire un intervento sempre 

quanto più possibile adeguato e in grado di rispondere in modo puntuale alle esigenze della 

persona. 

 

 

3.6 Self-regulation Toscana 

 

Per comprendere i progetti di autoregolazione promossi dalla regione Toscana è necessario 

tenere a mente il paradigma di Norman Zinberg di cui si è parlato nel paragrafo 2.1, 

secondo cui il consumo di sostanze stupefacenti non va inteso nel senso dicotomico tale 
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per cui l’uso è necessariamente riconducibile all’addiction, bensì dipende da molteplici 

fattori e in particolare dal set e dal setting. 

Con le espressioni “autocambiamento” o “remissione spontanea” si intende il verificarsi di 

miglioramenti dello stato della persona in assenza di un trattamento efficace (Harald e 

Justyna Klingemann, in Ronconi, Zuffa, 2017, p. 109). Nell’ambito della ricerca nel 

contesto dell’uso di sostanze per autocambiamento si intende “una modifica del 

comportamento legato al consumo – o che non soddisfa più i criteri diagnostici della 

dipendenza come definiti dal DSM-IV – messo in atto senza un aiuto professionale o il 

supporto di gruppi di auto-aiuto, in vari livelli temporali. Un periodo di cinque anni di 

remissione è considerato un cambiamento relativamente stabile.” (Harald e Justyna 

Klingemann, in Ronconi, Zuffa, 2017, p. 109). 

L’approccio proattivo, strettamente connesso all’autoregolazione, segue parzialmente le 

linee della riduzione del danno ma si distanzia dallo sviluppo che essa ha preso subendo 

l’influenza del modello medico, poiché l’approccio proattivo in quanto tale si propone di 

centrare l’intervento sulla promozione delle capacità del consumatore di usare la sostanza 

in modo sicuro e funzionale (Ronconi, Zuffa, 2017, p. 160), interrogandosi su quale sia il 

miglior uso per lo specifico individuo, anziché su come sia possibile evitare il rischio 

connesso al consumo della sostanza. Secondo questo approccio, la riduzione del danno si 

pone comunque in modo troppo affine al modello disease, considerando la persona non 

capace di gestire il proprio uso, bensì inerme al potere della droga. A dimostrazione di ciò 

i promotori dell’approccio proattivo riportano la difficoltà nel ridisegnare una riduzione 

del danno priva di uno scambio di strumenti, quali ad esempio siringhe o naloxone, che 

sono pragmaticamente efficaci ma non dovrebbero essere l’unico appiglio per agganciare 

il consumatore, perché questo rivela un problema di fondo nel considerare il consumatore 

e la sua modalità di uso. “[…] Nelle pratiche professionali un approccio orientato verso la 

riduzione del danno vista come intenzionale sostegno e promozione dell’autogoverno, 

dell’autoregolazione del consumo funzionale per ognuno, appare ancora scomodo e 

minoritario” (Ronconi, Zuffa, 2017, p. 161) 

La sperimentazione di uno strumento di self management online nell’ambito della cannabis 

nasce dal grande successo riscosso dall’esperienza di consulenza online proposta sul sito 

web sostanze.info7, inizialmente creato per comunicare in modo diverso con i giovani della 

                                                             
7 Sostanze.info è un progetto CCM – Ministero della Salute, Regione Toscana - Servizio Sanitario della 
Toscana, Società della Salute di Firenze, nell’ambito della informazione, della prevenzione e della cura 
sulle sostanze psicotrope, stupefacenti e d’abuso. https://www.sostanze.info/chi-siamo 
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regione Toscana sui temi del consumo di sostanze stupefacenti. Dall’ampia richiesta da 

parte dei consumatori che si rivolgevano agli operatori di sostanze.info, emerge l’esigenza 

di sperimentare strumenti per i consumatori volti all’automonitoraggio nell’ambito della 

cannabis e allo sviluppo di un cambiamento del proprio uso. Prendendo spunto da altre 

esperienze europee8 viene così proposto sul sito precedentemente citato un test di 

automonitoraggio impostato sul self management, che non centri tutto sull’addiction, ma 

che possa essere un vero e proprio strumento di autoregolazione per coloro che intendono 

intervenire sul proprio consumo e valutare un percorso di cambiamento personalmente 

scelto. Il test è un questionario comprendente 17 voci riferite all’arco temporale degli ultimi 

sei mesi e suddivise nelle seguenti aree:  

1) Livello di consumo, 

2) Vantaggi e svantaggi del consumo attuale,  

3) Setting d’uso, 

4) Eventuale percezione di una riduzione del controllo, 

5) Spesa sostenuta, 

6) Itinerari d’uso e cambiamenti nel tempo, 

7) Cambiamenti desiderati. 

Dal piuttosto cospicuo numero di questionari compilati nel periodo immediatamente 

successivo al lancio del questionario, nacque a sua volta l’idea di proporre una risposta 

online più articolata alle esigenze dimostrate dagli utenti. Con il progetto Nuovi modelli di 

consumo, nuovi modelli di servizi per consumatori invisibili: il modello self regulation, 

finanziato dalla Regione Toscana e sviluppato in collaborazione con ASL Firenze nel 2015 

ci si pose l’obiettivo di strutturare un percorso di counselling online che permettesse di 

analizzare il proprio consumo, inizialmente di cannabis e successivamente anche di 

cocaina, e avviare, se desiderato, un processo di cambiamento per migliorare l’uso della 

sostanza, gestendo gli aspetti critici del consumo per renderlo più in linea con la propria 

vita: da qui lo slogan “la via più semplice per gestire il tuo amore per il THC” con cui lo 

strumento, dal nome Cannabism, è stato pubblicizzato online. Non tanto un test di 

assessment, quanto piuttosto di misurazione del rischio con la funzione di orientare l’utente 

nell’analisi del proprio uso. Cannabism è stato messo online ad ottobre 2016 e dalla prima 

valutazione semestrale è emerso che i test effettuati erano 189. I consumatori che vi si sono 

                                                             
8 Tra le principali il progetto spagnolo Alcohol check proposto da Energy control e il sito austriaco 
Checkit.wien.  
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rivolti hanno alcune peculiarità comuni, tra cui il fatto di essere consumatori intensivi che 

fanno uso di cannabis prettamente individuale e che ritengono l’aspetto economico uno 

degli svantaggi del proprio utilizzo. Il percorso si compone di 5 fasi e può essere interrotto 

in qualsiasi momento. Le fasi si articolano come segue: 

• Test di autovalutazione, molto simile a quello proposto nel 2013 su 

sostanze.info, con la sola differenza che la risposta arriva immediatamente via 

e-mail al termine della compilazione. L’utente risponde infatti a 17 domande a 

risposte chiuse e ottiene un primo feedback su tre categorie di problematicità 

diverse (bassa-media-alta); 

• Selezione di uno dei quattro obiettivi di cambiamento graduale disponibili 

(astinenza per un periodo prestabilito per comprendere meglio il proprio uso, 

diminuzione dei consumi per raggiungere e mantenere un uso più moderato, 

astinenza definitiva e immediata, astinenza definitiva da raggiungere in modo 

graduale). Dopo aver selezionato l’obiettivo è possibile organizzare un 

colloquio della durata di un’ora tramite chat con l’operatore: durante il 

colloquio l’operatore spiega all’utente che le dimensioni principali su cui è 

possibile agire sono la sostanza, il set e il setting. Viene quindi proposto 

l’utilizzo del diario del consumo, su cui l’utente, per un periodo di 7-10 giorni, 

può annotare tutto ciò che riguarda il proprio stile di consumo, nonché vantaggi 

e svantaggi dell’uso; 

• Secondo colloquio tramite chat con l’operatore, che propone un secondo diario, 

in cui oltre alle categorie precedentemente individuate (sostanza, set, setting) è 

possibile inserire obiettivi concordati insieme all’utente; 

• Sperimentazione da parte dell’utente del secondo diario per la durata di una 

settimana, provando a mettere in atto gli obiettivi pianificati; 

• Terzo colloquio tramite chat con l’operatore per valutare gli obiettivi pianificati 

ed analizzare quali sono le condizioni in cui è più difficile rispettarli, cercando 

di strutturare un piano a medio-lungo termine per affrontare le difficoltà 

riscontrate. 

Il piano rimane disponibile per l’utente fino al termine del percorso e con la possibilità di 

stabilire una chat di verifica a lungo termine con l’operatore.  

Dopo la sperimentazione di Cannabism si è proceduto con la strutturazione di Cocaine self 

management, un percorso analogo per l’automonitoraggio e l’autoregolazione dell’uso di 
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cocaina. Per questa seconda sostanza si è scelto di proporre un test più corposo, ma al 

contempo più fluido e personalizzato in base alle esigenze dell’utente, per indagare un 

maggior numero di aspetti del consumo e fornire un feedback più preciso, anche per quanto 

riguarda alcune problematiche di salute. A differenza dell’altro strumento, questo non 

prevede la strutturazione in quattro fasi esplicitate sin da subito all’utente. Questo test si 

compone di 35 voci, ed è strutturato nelle stesse aree, ma con l’aggiunta di un’ulteriore 

parte volta ad indagare la presenza di patologie specifiche e l’assunzione di farmaci. 

Comprende inoltre un maggiore approfondimento delle dimensioni di spesa e consumi, 

fornendo anche un feedback intermedio, a metà del test, che per dare una misura concreta 

dei consumi effettuati (spesso percepiti in modo non veritiero dalla persona) stima la spesa 

fatta dall’utente per l’uso di cocaina nell’arco di un mese e di un anno. Al termine del test, 

a seconda delle risposte, viene esplicitata la fascia di rischio più vicina alla situazione 

dell’utente tra le quattro disponibili, con alcuni consigli per ridurre rischi e danni legati 

all’uso, oltre all’invito a ripetere il test dopo un periodo di tempo e a fissare una consulenza 

via chat, se lo si ritiene necessario. Come in Cannabism potranno essere proposti dagli 

operatori strumenti analoghi quali il diario del consumo e il diario del cambiamento. 

Adam Winstock, psichiatra esperto nell’ambito delle dipendenze e fondatore di Global 

Drug Survey9, nel suo capitolo inserito nel libro Droghe e autoregolazione – Note per 

consumatori e operatori, a cura di Grazia Zuffa e Susanna Ronconi, sottolinea: “[…] le 

droghe possono rovinare la vita e renderle legali non diminuirebbe la loro tossicità e i rischi 

ad essa correlati.” Spiega che l’autoregolazione non diminuirà a zero i rischi connessi 

all’uso di sostanze, ma che “la decisione di fare uso di sostanze deve essere sempre trattata 

con rispetto”: questo approccio infatti non sarà risolutivo per tutti e ci saranno sempre 

presone per cui l’uso è incontrollabile, ma il fatto che per molti l’autoregolazione potrebbe 

essere una valida soluzione alternativa deve fondamentalmente spingerci a prenderla in 

considerazione. (Winstock in Ronconi, Zuffa, 2017, p. 333) 

 

  

                                                             
9 Global Drug Survey è tra le più ampie ricerche sulla droga al mondo e si pone l’obiettivo di aiutare coloro 
che usano sostanze a farlo nel modo più sicuro possibile, indipendentemente dalla legalità della sostanza. 
Intende inoltre sostenere le comunità nel creare risposte più efficaci per la salute pubblica per quanto 
riguarda l’uso di sostanze, inclusi alcol e farmaci. 
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4. Stato dell’arte dei servizi di riduzione del danno presenti nel territorio 

marchigiano 
 

 

4.1 Motivazioni ed obiettivi della ricerca  

 

L’intento di questa analisi dei servizi di riduzione del danno specificatamente orientati alle 

dipendenze patologiche ed attivi nel territorio marchigiano nasce dalla rilevazione 

dell’assenza nella nostra Regione di un esaustivo ed aggiornato quadro generale degli 

interventi effettuati. Nei mesi precedenti allo sviluppo della ricerca mi sono interfacciata 

con diversi enti per capire a quali servizi poter sottoporre a rilevazione ed è emersa 

un’ulteriore criticità: oltre a non essere disponibile una rilevazione degli interventi e 

progetti proposti dai servizi di riduzione del danno, non era presente neppure un elenco 

completo di tali servizi.  

Il deficit nella valutazione dei servizi di riduzione del danno, di cui si hanno informazioni 

disgregate e non esaustive, nonché assenti per quanto riguarda i progetti effettuati, è 

rilevato anche dalla sociologa Sonia Bergamo, ricercatrice dell’Università Milano Bicocca, 

che attribuisce tale carenza alla scarsa considerazione nei confronti di questo genere di 

interventi, considerati “la Cenerentola dei servizi e delle politiche per le dipendenze10”. 

Questo stato di minorità è confermato anche a livello teorico e conoscitivo dalla Relazione 

sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia (anno 2017), elaborata dal 

Dipartimento nazionale per le Politiche Antidroga. In essa, sebbene sia presente un 

capitolo dedicato alla riduzione del danno, le informazioni indicate non risultano 

completamente corrispondenti all’effettiva realtà del territorio marchigiano: confrontando 

i dati in essa contenuti con quanto rilevato durante la mia ricerca, sia mediante la 

somministrazione dei questionari, sia mediante i confronti telefonici con i referenti dei vari 

servizi ed enti11, ho ad esempio riscontrato che nessun servizio marchigiano per le 

dipendenze offre effettivamente il servizio di drug checking, mentre stando alla tabella 

6.4.2 (a) della Relazione più del 75% delle strutture marchigiane lo propone. 

                                                             
10https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/riduzione_del_danno_la_sociologa_in_italia_approcci
o_immaturo_alle_sostanze__2 
11 Ad esempio, l’Osservatorio Regionale Dipendenze, nonché i Dipartimenti Dipendenze Patologiche 
presenti nelle Marche. 
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È risultata evidente quindi l’esigenza di un approfondimento conoscitivo per poter 

analizzare lo stato dell’arte dei servizi e interventi di riduzione del danno nel territorio 

marchigiano, anche ai fini di poter valutare il possibile inserimento di progettualità 

educativa in essi. 

 

 

4.2 Nota metodologica 

 

La rilevazione da me effettuata si è svolta in tre fasi: 

• Ricognizione dei servizi specificatamente orientati alle dipendenze patologiche che 

propongono riduzione del danno a bassa soglia12, 

• Confronto di quanto rilevato con i dati dell’Osservatorio Regionale Dipendenze e 

dell’Area Dipendenze CNCA, 

• Somministrazione del questionario ai servizi individuati. 

Nello specifico, nella prima fase ho contattato tramite e-mail tutti gli Ambiti Territoriali 

Sociali e i Servizi Dipendenze Patologiche delle Marche (STDP e DDP), chiedendo un 

elenco dei Servizi a bassa soglia nell'ambito delle dipendenze patologiche (Unità di Strada, 

Drop in...) attivi nell’anno corrente e presenti nel territorio di riferimento, anche se facenti 

capo ad altro ente (compreso il privato sociale). Da questa prima ricognizione del territorio 

è emerso che alcuni servizi propongono attività di prevenzione a bassa soglia, pertanto ho 

ritenuto opportuno inserirli, distinguendo naturalmente la finalità degli interventi, per 

effettuare un’analisi più completa, per comprendere anche quali servizi prevedono già 

interventi a bassa soglia che sarebbero facilmente riadattabili ad attività anche di riduzione 

del danno, se lo si ritenesse opportuno. Ho contattato inoltre altri servizi via via indicatimi 

dai vari referenti e gli sportelli del Centro Servizi per il Volontariato delle Marche. 

La seconda fase è in realtà stata trasversale a tutta la stesura della ricerca, poiché mi sono 

interfacciata a più riprese e per diversi motivi con i referenti dell’Osservatorio Regionale 

Dipendenze e dell’Area Dipendenze del Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza. Entrambi gli enti infatti hanno una ricognizione del territorio per quanto 

riguarda i servizi di riduzione del danno, in particolare CNCA nel 2017 ha promosso, 

                                                             
12  Sono stati considerati interventi di riduzione del danno a bassa soglia quelli che prevedono Unità Mobile, 
Unità di Strada, Drop in, etc, escludendo quindi la somministrazione di terapie sostitutive all’interno della 
struttura dei Servizi. 
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nell’ambito del progetto PAS13, un censimento dei servizi di riduzione del danno e 

limitazione dei rischi attivi in Italia. Ho analizzato anche quanto indicatomi da questi due 

enti, esaminando inoltre il questionario somministrato da CNCA nel suo censimento e le 

risposte ad esso fornite dai servizi marchigiani. Tramite contatti telefonici ho quindi 

effettuato una scrematura dei servizi censiti da CNCA e dall’Osservatorio, per selezionare 

quelli di mio interesse in quanto effettivamente attivi ad oggi nell’ambito delle dipendenze 

patologiche per la riduzione del danno e la prevenzione a bassa soglia.  

Mediante il lavoro svolto nelle prime due fasi ho potuto definire l’universo di indagine. 

Nella terza fase ho proceduto alla somministrazione del questionario strutturato, presente 

in Allegato 1, messo a punto anche grazie al confronto con i referenti dei vari servizi 

marchigiani contattati nelle prime due fasi e dei servizi analizzati come buone prassi a 

livello nazionale. Il questionario è stato proposto agli enti presenti nell’elenco riportato in 

Tabella 1 al paragrafo 4.3. È opportuno specificare che, sebbene nel corso della 

ricognizione dei servizi io abbia scelto di estendere la mia ricerca anche a coloro che 

propongono interventi di prevenzione a bassa soglia, le domande sono prettamente 

focalizzate sulla riduzione del danno, obiettivo dell’analisi sin dal principio.  

Il questionario è stato inviato tramite e-mail. Successivamente, per massimizzare il tasso 

di risposta, tutti coloro che non avevano fornito riscontro sono stati sollecitati 

telefonicamente; sono stati inoltre inviati a nuovo indirizzo i questionari non ricevuti dal 

destinatario. Tramite colloquio telefonico con i referenti dei servizi destinatari della e-mail, 

sono state definite situazioni e interventi non immediatamente collocabili in una precisa 

area, valutando caso per caso se escluderli o meno dall’universo di indagine.  

Sono stati complessivamente inviati questionari a 17 servizi marchigiani, di cui, alla data 

del 30/10/2019, 4 hanno dato riscontro spiegando che non propongono interventi di 

riduzione del danno o prevenzione a bassa soglia, pertanto non hanno compilato il 

questionario, 11 hanno partecipato alla rilevazione e 2 non hanno dato feedback neppure 

dopo solleciti. È opportuno specificare che per alcuni dei servizi contattati ho ricevuto una 

risposta aggregata a livello dipartimentale, e quindi un unico questionario dal Dipartimento 

(DDP), anziché vari questionari da parte dei singoli Servizi Territoriali (STDP), in base 

all’organizzazione interna al singolo DDP, che talvolta prevede un servizio a bassa soglia 

                                                             
13 “PAS: principi attivi di salute strategie per la prevenzione, la riduzione del danno ed il contrasto alla 
diffusione nei consumi e abusi di sostanze psicoattive e NPS da parte di giovani e adulti”  è un progetto 
promosso da CNCA in collaborazione con Arcigay e CICA come partner per sviluppare un insieme di "principi 
attivi di salute" intesi come azioni tra loro coordinate e integrate, afferenti al cosiddetto "quarto pilastro 
delle strategie di lotta alla droga", relative al paradigma della riduzione del danno. 
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comune a tutti i Servizi Territoriali ad esso afferenti: è il caso dei Dipartimenti di Pesaro e 

Macerata; in tali casi i Servizi Territoriali sono stati comunque considerati tutti partecipanti 

alla rilevazione, pertanto i questionari compilati ricevuti sono 6, ma i dati fanno riferimento 

ad 11 Servizi (vedi Tabella 1). Per semplicità, nell’analisi delle risposte si farà riferimento 

a 6 rispondenti, cioè al numero di questionari ricevuti14. 

 

4.3 Risultati della rilevazione 
Nella tabella seguente vengono elencati i servizi a cui è stato somministrato il questionario 

classificandoli in base alla tipologia di interventi proposti: 

 

Tabella 1 – Elenco e classificazione dei servizi a cui è stato inviato il questionario. 

Servizi a cui è 
stato inviato il 
questionario 

Solo 
interventi 

di 
prevenzio
ne a bassa 

soglia 

Interventi 
di riduzione 
del danno a 

bassa 
soglia 

No 
interventi a 
bassa soglia  
(no rid. del 

danno e 
prevenzione) 

Non 
classificabile 

(nessun 
riscontro) 

Questi
onari 

compil
ati 

note 

Pesaro STDP x    

1 
unica risposta 

a livello di 
Dipartimento 

Fossombrone 
STDP 

x    

Urbino STDP  x    

Fano STDP x    

Senigallia STDP   x  0 Fuori campo 

Ancona STDP  x   1  

Fabriano STDP    x  0 Fuori campo 

Jesi STDP   x  0 Fuori campo 

Macerata STDP  x   

1 
unica risposta 

a livello di 
Dipartimento 

Civitanova 
Marche STDP 

 x   

Camerino STDP  x   

Porto 
Sant'Elpidio 
STDP 

 x   
1 

 

Ascoli Piceno 
STDP 

  x  0 Fuori campo 

San Benedetto 
del Tronto 
STDP 

   x 0  

Unità di Strada 
Sociale ATS 6 

x    1  

                                                             
14 È comunque opportuno rilevare che il Dipartimento di Macerata (che ha risposto in modo congiunto, 
anche per i Servizi Territoriali di Civitanova Marche e Camerino) ha compilato un solo questionario, pur 
avendo nel territorio di riferimento due unità di strada. 
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Fano - COOSS 
Marche 

Notti sicure 
nelle Marche - 
Cooperativa 
Polo9 

  
  x 0  

Ancona 
Informabus - 
Comune di 
Ancona 

x    1  

Percentuale sul 
totale 

rispondenti 
40% 33% 27% / 

Tot in 
val. 

ass.: 6 
 

 

Ai fini di una corretta rilevazione, si è scelto di non classificare come interventi di riduzione 

del danno la distribuzione agli utenti di etilometri e materiali informativi, ma di identificare 

questi interventi come prevenzione e limitazione dei rischi. È stato considerato invece 

intervento di riduzione del danno la distribuzione di profilattici effettuata in contesti a 

rischio o di marginalità, sebbene la distribuzione dei profilattici si collochi al limite tra la 

prevenzione/limitazione dei rischi e la riduzione del danno, a seconda della circostanza in 

cui si interviene.  

Dai dati emerge che tra i servizi partecipanti alla rilevazione (15 su 17 interpellati), il 40% 

effettua solo interventi di prevenzione, seppur a bassa soglia, il 33% propone interventi di 

riduzione del danno15 e il 27% non offre interventi a bassa soglia, né di prevenzione o 

limitazione dei rischi, né di riduzione del danno, pertanto non ha compilato il questionario 

perché fuori dal campo di indagine. 

 

Andando ad esaminare quali sono i servizi a bassa soglia proposti (Grafico 1), emerge che 

tutti i 6 rispondenti prevedono almeno un’unità di strada o mobile, mentre il 50% di essi 

prevede un centro diurno. Per quanto riguarda quest’ultimo, dagli approfondimenti 

telefonici è emerso che si tratta tuttavia di centri diurni ad alta e media soglia, diversi da 

quelli di prima accoglienza proposti da altri enti, quali ad esempio Villa Maraini (vedi 

paragrafo 3.2), pertanto questi interventi non rientrerebbero nella bassa soglia. Alcune delle 

Unità di Strada censite realizzano prevalentemente attività di prevenzione e promozione 

della salute, pertanto i corrispondenti servizi sono stati classificati nella categoria Solo 

interventi di prevenzione a bassa soglia (vedi Tabella 1).  

                                                             
15 Intesi come indicato alla nota 13. 
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Grafico 1 

 

 

Un importante indicatore dell’accessibilità dei servizi agli utenti, e quindi caratterizzante 

la soglia di accesso del servizio, è l’orario di operatività. Come emerge dal Grafico 2, solo 

un rispondente segnala l’operatività anche in giorni festivi e solo uno in orari flessibili e 

variabili in base alle attività proposte. 

 

Grafico 2 

 

 

I contesti di intervento sono elementi di rilevazione utili a comprendere anche qual è il 

target a cui il servizio si rivolge. Dai questionari compilati (Grafico 3) emerge che l’83% 

Centro di Prima 

Accoglienza Notturno 
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dei Servizi opera anche in luoghi ad alta frequentazione, come stazioni, piazze, mense, 

mentre il 67% è attivo in contesti di movida e feste, raggiungendo quindi ipoteticamente 

un target prevalentemente giovane e inserendosi in contesti in cui l’uso di sostanze 

potrebbe essere associato al divertimento e allo sballo. Questi dati verranno poi analizzati 

con maggiore precisione nelle domande volte all’analisi delle principali tipologie di utenza. 

 

Grafico 3 

 

Tra le attività proposte dai servizi, emerge che: 

➢ Il 100% dei servizi distribuisce materiale informativo, 

➢ Il 100% dei rispondenti sviluppa attività di prevenzione e promozione della salute, 

➢ Il 67% (pari a 4 rispondenti) effettua attività di consulenza rispetto alle risorse 

esistenti sul territorio (dormitori, servizi docce, mense, ...) ed invio a questi servizi 

➢ Il 67% (pari a 4 rispondenti) distribuisce materiale di profilassi sterile, 

➢ Il 50% (pari a 3 rispondenti) prevede uno sportello di ascolto, 

➢ Il 33% (pari a 2 rispondenti) attua interventi psicoeducativi, individuali o di 

gruppo, 

➢ Il 17% (pari a 1 rispondente) fornisce farmaci salvavita informando a riguardo gli 

utenti,  

➢ Il 17% (pari a 1 rispondente) effettua interventi di primo soccorso e attività di 

counselling. 

E’ interessante notare che solo un rispondente effettua distribuzione informata di farmaci 

salvavita, come ad esempio il naloxone, e nessuno offre il drug checking, contrariamente a 
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quanto rilevato nella Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia 

(anno 2017), elaborata dal Dipartimento nazionale per le Politiche Antidroga (vedi 

paragrafo 4.1): per quanto i dati della Relazione si riferiscano all’anno 2016, risulta 

evidente che l’incongruenza non possa essere imputabile al gap temporale tra la presente 

rilevazione e quella effettuata dal Dipartimento nazionale. 

 

A chi offre presidi sanitari è stato chiesto di indicarne la tipologia. Nel Grafico 4 sono 

elencati i presidi offerti: l’83% dei rispondenti distribuisce profilattici, anche se questo 

intervento, come abbiamo già osservato, è classificabile come riduzione del danno solo in 

determinate circostanze. Nell’elenco è presente anche la distribuzione di etilometri: due 

rispondenti (pari al 33%) hanno inserito autonomamente questa voce mediante l’opzione 

“altro”, tuttavia è necessario specificare che, come già illustrato, ai fini di questa ricerca 

l’etilometro non è stato classificato tra gli strumenti di riduzione del danno. Solo il 33% 

dei rispondenti, pari a 2 in valore assoluto, distribuisce siringhe pulite e materiale sterile di 

base per il consumo sicuro, ovvero effettua l’intervento ad oggi in Italia maggiormente 

caratterizzante la riduzione del danno. Solo un rispondente distribuisce il Naloxone, 

farmaco salvavita per overdose da oppiacei: si tratta di un dato che dovrebbe indurre una 

riflessione, in particolare se considerato insieme ai dati sull’incidenza di overdose nelle 

Marche (vedi paragrafo 4.4) e a quanto effettuato dai servizi proposti tra le buone prassi 

(capitolo 3). Durante i colloqui telefonici di approfondimento è inoltre emerso che uno dei 

Dipartimenti rispondenti, sebbene non l’abbia indicato nel questionario, offre la possibilità 

di sottoporsi a test di screening per malattie infettive. 
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Grafico 4

 

 

 

La terza sezione del questionario rileva le peculiarità dell’équipe dei servizi a bassa soglia. 

L’Educatore professionale sembra essere la figura maggiormente rappresentata, presente 

nell’83% dei casi (vedi Grafico 5). 

Grafico 5 

 

Nonostante l’apparente massiccia presenza di Educatori Professionali, dal Grafico 6 

emergono alcune incongruenze, dalle quali si riscontra l’ampiamente diffusa confusione 

terminologica legata alla figura dell’Educatore Professionale e alla sua formazione: la 
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Test rapido prediagnostico HIV HCV

Test diagnostico HIV HCV
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Carta stagnola

Stericup (o similari)

Lacci emostatici

Altro: salviette disinfettanti, cerotti

Nessun presidio

Acqua distillata

Siringhe sterili

Garze sterili

Altro: etilometro

Profilattici

Presidi sanitari offerti dal servizio
6 risposte
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maggior parte (pari al 67%) degli operatori considerati educatori sono laureati in 

Psicologia, il 33% in Sociologia e solo il 33% è effettivamente Educatore Professionale, 

ovvero laureato in Educazione Professionale (quindi al corso di laurea afferente alla Facoltà 

di Medicina e Chirurgia) e appartenente alla Classe SNT-2 delle Professioni Sanitarie. 

Grafico 6 

 

 

Come si evince dal Grafico 7 ad occuparsi di progettualità ed intervento educativo sono, 

inoltre, le figure più svariate: dal sociologo, figura maggiormente coinvolta (nel 67% dei 

casi), allo psicologo (50% dei casi), all’educatore proveniente da Scienze dell’Educazione 

(33% dei casi). L’Educatore Professionale segue la progettualità e l’intervento educativo 

in un numero di casi pari a quelli seguiti dall’esperto di comunicazione, ovvero il 17% (1 

in valore assoluto). Questo quadro dimostra una organizzazione delle risorse umane 

potenzialmente poco efficiente ed efficace, poiché soprattutto in setting fluidi e non 

strutturati come quelli dei servizi a bassa soglia, è opportuno sfruttare al massimo le 

specificità di ogni figura professionale, nonché una corretta organizzazione dei ruoli. Come 

già analizzato in precedenza (in particolare al paragrafo 2.1), le competenze teoriche 

devono necessariamente affiancare gli aspetti pratici anche in contesti in cui l’intervento è 

spesso non continuativo e precario e potrebbe sembrare limitato alla distribuzione di 

materiale sterile. 
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Grafico 7

 

A proposito della supervisione d’équipe, questa è prevista solo nella metà dei rispondenti. 

Nei 3 rispondenti in cui essa è presente, se ne occupano in un caso l’assistente sociale, il 

sociologo e un “comunicatore”, in un altro il coordinatore (non ulteriormente specificato), 

in un altro un formatore esterno. La frequenza della supervisione è variabile, poiché un 

rispondente la propone a cadenza settimanale, uno a cadenza bimestrale e uno a seconda 

delle necessità. 

 

La quarta sezione del questionario indaga il numero di contatti avvenuti e le caratteristiche 

dell’utenza, richiedendo di indicare per ciascuna domanda ogni categoria di utenti presente 

per almeno il 10% dei casi. Alcuni dati non sono stati ritenuti usufruibili perché i 

rispondenti hanno spiegato che si tratta di una stima o hanno indicato che si tratta di 

informazioni non reperibili. Gli utenti costituenti almeno il 10% dei casi sono sia uomini 

che donne, prettamente nella fascia d’età 21/30 anni per l’83% dei rispondenti; la 

nazionalità è prevalentemente italiana e, in caso di nazionalità straniera, l’utente è nella 

maggior parte dei casi regolarmente presente sul territorio italiano. I paesi principali di 

provenienza dell’utenza straniera sono Romania, Marocco, Albania. Nel Grafico 8 sono 

indicati i motivi principali per cui l’utenza si rivolge al servizio.  

 

Grafico 8 
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Per l’analisi dei dati relativi all’utenza sopra riportati, è necessario comunque tenere conto 

che l’aver esteso la ricerca a servizi di prevenzione a bassa soglia e avere tra i rispondenti 

servizi che operano prettamente nelle scuole, ha comportato una determinata 

caratterizzazione dell’utenza rilevata. È interessante notare che in alcuni casi è stata 

riportata dai rispondenti la difficoltà nel compilare questa sezione. Ciò può far supporre 

l’inadeguatezza di sistemi di rilevazione dati interna, da cui deriva una conoscenza del 

fenomeno di uso di sostanze quanto meno incompleta, poiché si tratta di una realtà in 

continuo cambiamento, che necessita pertanto di un puntuale e costante monitoraggio.  

 

4.4 Conclusioni della rilevazione 
Per trarre le conclusioni di questa rilevazione in modo quanto più oggettivo possibile, si è 

cercato un dato che permettesse di stimare il bisogno di interventi di riduzione del danno 

nel territorio marchigiano. Tuttavia, nonostante le accurate riflessioni, non è stato 

individuato un indicatore di questa esigenza, per i motivi di seguito illustrati. 

La diffusione del virus HIV, all’origine dei primi interventi di riduzione del danno, non è 

un fenomeno ad oggi utilizzazione come indicatore dell’esigenza dei servizi di riduzione 

del danno, perché il contagio da HIV non è circoscritto alla categoria dei tossicodipendenti. 

La Figura 8.3.1 di seguito riportata, tratta dalla Relazione sui dati relativi allo stato delle 

tossicodipendenze in Italia (anno 2017), elaborata dal Dipartimento nazionale per le 

Politiche Antidroga, indica invece che il numero di nuove diagnosi tra i consumatori di 

sostanze psicoattive per via iniettiva (i cosiddetti IDU) è in diminuzione, arrivando nel 

2016 a rappresentare solo il 2,6% del totale delle diagnosi HIV notificate nell’anno. 
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Ho quindi analizzato la validità del numero di morti e ricoveri per overdose come indicatore 

del bisogno di interventi di riduzione del danno, facendo innanzitutto ricorso alla Figura 

9.7.1, tratta dalla Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia 

(anno 2017) precedentemente citata, di seguito riportata. 

 

 

Dalla Relazione si evince anche che un altro dato: il trend per cui le Marche si collocano 

tra le regioni con maggiori tassi di ospedalizzazione per ricoveri con diagnosi droga-



51 
 

correlata si conferma il medesimo anche quando si prende in considerazione, oltre alla 

principale diagnosi, anche la secondaria. 

Tramite GeOverdose.it16 si può integrare il dato relativo ai ricoveri (rispettivo al 2016) con 

informazioni più recenti (relative al 2018), comprendenti anche il numero di decessi (vedi 

Tabella 2). 

 

Tabella 2. (dati relativi al 2018 estrapolati da GeOverdose.it) 

Territorio 
Popolazione 

a rischio  
(15-64 aa.)  

Decessi Ricoveri 
Decessi 
sospetti 

Età 
media 

Deviazione 
standard 

Range 

Marche 
964.913 
abitanti 

15 47 1 37,8 aa. ± 9,2 17-60 aa. 

Italia 
38.878.311 

abitanti 
254 168 68 37,4 aa. ± 10,8 14-68 aa. 

 

Osservando questi dati emerge quanto segue: nelle Marche la popolazione a rischio è il 

2,5% della popolazione a rischio totale in Italia. Tuttavia, il numero di decessi 

verosimilmente correlabili a droghe illegali, alcol e farmaci, esclusi i decessi sospetti, è 

pari al 5,9% dei decessi totali in Italia: il rapporto tra il numero di decessi e popolazione a 

rischio nelle Marche è oltre il doppio rispetto al dato nazionale. Per quanto riguarda i 

ricoveri correlabili ai fattori precedentemente elencati, il dato marchigiano per il 2018 è 

pari al 28% del rispettivo dato nazionale. Si conferma così nelle Marche un’elevata 

incidenza del fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti, correlato a rischi ingenti per 

la salute. 

Tuttavia, questi dati non si possono comunque utilizzare come indicatori del bisogno di 

interventi di riduzione del danno, perché a tal fine sono necessari maggiori 

approfondimenti, ad esempio occorrerebbe sapere per lo meno se le persone censite da 

queste rilevazioni erano già in carico ad un servizio e qual era la loro storia clinica. Inoltre 

il dato sui decessi per overdose non è esaustivo, poiché la classificazione del decesso come 

da overdose o meno dipende dalla principale causa del decesso indicata dal medico legale 

durante l’autopsia, che tra l’altro non viene sempre effettuata: un decesso che abbia indicata 

                                                             
16 GeOverdose.it è un progetto del Gruppo di Interesse "Riduzione del Danno" di S.I.T.D. (Società Italiana 
Tossicodipendenze) che propone un sistema informatico geografico (GIS), collegato ad un sito web, in 
grado di mostrare su di una mappa dell'Italia i decessi per overdose e gli altri eventi acuti mortali (o a 
rischio di morte) correlati all'assunzione di alcol e droghe, facendo ricorso alle coordinate geografiche 
normalmente usate dai sistemi satellitari di geolocalizzazione. 
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come causa principale l’arresto cardiaco, potrebbe ad esempio essere stato causato da 

overdose, senza venire però classificato come tale.  

Occorre inoltre considerare che il dato sui ricoveri e i decessi da overdose può essere 

sempre letto in duplice modo: come attestazione di efficacia e pronto intervento da parte 

dei servizi quando il numero di decessi per overdose è basso o, in alternativa, come una 

mancata attenzione al fenomeno e quindi alla sua precisa rilevazione. 

In conclusione, secondo la mia opinione non è facile definire un indicatore di per sé 

esaustivo del bisogno di servizi di riduzione del danno, ma questa difficoltà può essere 

colmata, per lo meno parzialmente, con un’attenta rilevazione ed osservazione del 

fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti nel territorio di riferimento, integrando 

dati quantitativi e qualitativi.  
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4.5 Allegati 
Allegato 1: Questionario somministrato 

 
Ricognizione dei Servizi di Riduzione del Danno 

 
Il seguente questionario è volto a reperire maggiori informazioni a proposito dell'organizzazione dei 
Servizi di Riduzione del Danno nell'ambito delle dipendenze patologiche, per attuare una 
ricognizione degli interventi presenti nel territorio marchigiano, nonché analizzare il ruolo 
dell'Educatore Professionale e le prospettive di progettualità educativa in contesti a bassa soglia. 
 
Le informazioni saranno utilizzate per la tesi di laurea in Educazione Professionale "Limitare il 
danno o promuovere la vita: "Riduzione del Danno" in una progettualità educativa di strada" della 
studentessa iscritta all'Università Politecnica delle Marche Giulia Canullo e del Dott. Riccardo 
Verdecchia in qualità di relatore. 
 
Per eventuali informazioni: gicanullo@virgilio.it , riccardo.verdecchia@gmail.com 
 
*Campo obbligatorio 
 
1. Nome del Servizio: * 

 
 

2.  Ente titolare del Servizio e, se diverso, ente gestore: * 
 

 

3. Servizi a bassa soglia previsti: * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Unità di strada o Unità mobile 
 Centro Diurno 
 Ambulatorio medico 
 Centro di Prima Accoglienza Diurno 
 Centro di Prima Accoglienza Notturno 
 Drop in 
 Altro: 

 
 

4. Orari di apertura del servizio: * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Giorni feriali, orario diurno 
 Giorni feriali, orario notturno 
 Giorni festivi, orario diurno 
 Giorni festivi, orario notturno 
 Altro: 

 
 
5. In caso di Unità di Strada o Unità mobile, quali sono i contesti di intervento? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Contesti di movida e feste 
 Area universitaria 
 Luoghi ad alta frequentazione (stazioni, piazze, mense, ...) 
 Contesti di marginalità 
 Zona STDP/SerD 
 Altro: 
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Attività e servizi offerti 

Se qui di seguito vengono selezionate le prime quattro voci, rispondere anche alla domanda 
successiva specificando i presidi sanitari offerti. 
 
6. Attività e servizi offerti * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Distribuzione materiale di profilassi sterile (siringhe, acqua distillata, profilattici... 
Specificare nella domanda successiva) 

 Somministrazione terapia farmacologica (metadone, ... Specificare nella domanda 
successiva) 

 Ambulatorio medico (accertamenti clinici, specificare nella domanda successiva) 
 Distribuzione in maniera informata di farmaci salvavita (naloxone, specificare nella 

domanda successiva) 
 Interventi di primo soccorso e counselling medico (intervento precoce in caso di fuori 

vena, ...) 
 Distribuzione materiale informativo 
 Drug checking 
 Dormitorio 
 Sportello d'ascolto 
 Intervento psicoeducativo (individuale o di gruppo) 
 Colloqui di tipo psicologico o psicoterapeutico (individuali o di gruppo) 
 Consulenza ed invio ai Servizi rispetto alle risorse esistenti sul territorio (dormitori, servizi 

docce, mense, ...). 
 Attività di promozione della salute e prevenzione dei comportamenti di abuso* (in tal 

caso, specificare alla sezione “Ulteriori informazioni” di che attività si tratta) 
 Altro: 

 
 
7. Presidi sanitari offerti dal Servizio * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Acqua distillata 
 Siringhe 
 Test rapido prediagnostico HIV/HCV etc 
 Test diagnostico HIV/HCV etc 
 Naloxone 
 Terapia farmacologica per cui è necessaria prescrizione medica (es. metadone, ...) 
 Profilattici 
 Carta stagnola 
 Stericup (o similari) 
 Garze sterili 
 Lacci emostatici 
 Altro: 

 
 
Equipe del servizio 

La seguente sezione intende delineare la composizione dell'équipe del Servizio e la sua 
organizzazione. 
 
8. Composizione dell'équipe operativa * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Psichiatra 
 Medico (diverso da Psichiatra) 
 Psicoterapeuta 
 Psicologo 



55 
 

 Educatore professionale 
 Infermiere 
 Assistente sociale 
 Sociologo 
 Altro: 

 
 
9. Se nell'équipe sono presenti educatori, qual è la loro formazione? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Non presente 
 Educazione Professionale - Facoltà di Medicina e Chirurgia - SNT 2 
 Educatore Sociale - Scienze della Formazione - L19 
 Educatore di Comunità - Scienze della Formazione - L19 
 Sociologia - L40 
 Psicologia - L24 
 Altro: 

 
 
10. Quali figure si occupano di progettualità e intervento educativo, se presenti? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Educatore professionale SNT2 
 Educatore L19 
 Psichiatra 
 Psicoterapeuta 
 Psicologo 
 Assistente sociale 
 Sociologo 
 Altro: 

 
 
11. Sono previsti momenti di supervisione di équipe? * 

Contrassegna solo un’opzione. 

 Sì 
 No 

 
 
12. Se previsti, chi si occupa della supervisione di équipe? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
13. Se prevista, con quale frequenza si svolge la supervisione di équipe? 

Contrassegna solo un’opzione. 

 Settimanale 
 Quindicinale 
 Mensile 
 Altro: 

 
 
Categorie di utenza del servizio 

La seguente sezione intende delineare le categorie di utenti che afferiscono al Servizio. Si prega 
di fornire anche più risposte per ciascuna domanda, indicando ogni categoria sia presente 
almeno per il 10%. 
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14. Numero di interventi effettuati nel 2018: *  
 
 
15. Numero di utenti contattati nel 2018 (sia già conosciuti dal Servizio, sia nuovi): * 
 
 
16. Numero di nuovi contatti nel 2018: * 
 
 

17. Sesso (indicare ogni categoria che rappresenti almeno il 10% dei casi) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Maschio 
 Femmina 
 Trans 

 
 
18. Età (indicare ogni categoria che rappresenti almeno il 10% dei casi) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 13/20 
 21/30 
 31/40 
 41/50 
 51/60 
 61 + 
 Dato non reperibile 

 
 
19. Stato civile (indicare ogni categoria che rappresenti almeno il 10% dei casi) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Celibe/nubile 
 Sposato/a 
 Vedovo/a 
 Divorziato/a 
 Separato/a 
 Dato non reperibile 

 
 
20. Grado di istruzione (indicare ogni categoria che rappresenti almeno il 10% dei casi) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Scuola primaria 
 Secondaria di primo grado 
 Secondaria di secondo grado 
 Laurea 
 Dato non reperibile 
 Altro: 

 
 
21. Stato occupazionale (indicare ogni categoria che rappresenti almeno il 10% dei casi) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Occupato 
 Inoccupato 
 Disoccupato 
 Studente 
 Pensionato 
 Dato non reperibile 
 Altro: 
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22. Nazionalità (indicare ogni categoria che rappresenti almeno il 10% dei casi) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Italiana 
 Straniera 
 Dato non reperibile 

 
 
23. Gli utenti sono: (indicare ogni categoria che rappresenti almeno il 10% dei casi) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 In possesso di residenza 
 Senza dimora (privo di residenza o con residenza in via fittizia) 
 Dato non reperibile 
 Altro: 

 
 
24. Se di nazionalità straniera, quali sono i principali paesi di provenienza? 
 
_____________________________________________________________________________
_ 
 
25. Se di nazionalità straniera, indicare la condizione rispetto al titolo di soggiorno in Italia 
(indicare ogni categoria che rappresenti almeno il 10% dei casi): 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Regolare 
 Irregolare 
 Dato non reperibile 

 
 
26. Motivi principali per cui l'utenza afferisce al Servizio (indicare ogni categoria che 
rappresenti almeno il 10% dei casi): * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Disintossicazione 
 Percorso riabilitativo 
 Sportello d'ascolto 
 Distribuzione materiale (materiale informativo, naloxone, siringhe, acqua distillata, fiale, 

profilattici...) 
 Somministrazione terapia farmacologica (metadone, ...) 
 Ambulatorio medico (accertamenti clinici: cura dei fuori-vena, test HIV, ...) 
 Dormitorio 
 Colloqui di tipo psicologico o psicoterapeutico (individuali o di gruppo) 
 Attività di prevenzione e promozione della salute* (specificare quali nella sezione 

seguente) 
 Altro: 

 
 

Ulteriori informazioni. 

La seguente sezione permette di aggiungere eventuali informazioni che si ritiene utile specificare 
e non già affrontate nelle categorie precedenti. Se si intende fornire materiale di report o altro, 
indicare qui. 
*Qualora il Servizio attui interventi di prevenzione dei comportamenti d'abuso e/o promozione 
della salute, indicare di seguito i servizi proposti in tal senso.  
_____________________________________________________________________________ 
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5. Proposta progettuale e conclusioni tecniche 
 

Al termine di questo lavoro di ricerca si è ritenuto opportuno stilare la proposta che segue, 

per illustrare l’idea progettuale che ha preso forma dall’analisi di quanto descritto sinora.  

Trait d’union di molti servizi indagati è risultato essere una sorta di disgregazione delle 

informazioni e conseguentemente, a volte, una dispersione delle risorse, umane, materiali 

e progettuali. Credo ancora di più quindi, al termine di questa ricerca, che sia indispensabile 

coordinare gli interventi, anche e soprattutto in territori quali la regione Marche, dove non 

vi sono aree metropolitane con ben definiti bacini d’utenza. Diverse volte i miei 

interlocutori in questi mesi mi hanno fatto presente l’inutilità di interventi di riduzione del 

danno in territori come il nostro, dove “non c’è lavoro per l’Unità di Strada”. Tuttavia, 

dopo aver analizzato i dati statistici precedentemente considerati e averli confrontati con la 

realtà dei servizi tramite la mia rilevazione, avendo posto a confronto quanto osservato 

tramite essa con quanto attuato da altri servizi del territorio extra-regionale, ritengo che 

questa affermazione debba necessariamente essere vagliata mediante monitoraggi costanti 

del fenomeno dell’uso di stupefacenti nelle Marche. Si potrebbe prendere a modello 

l’organizzazione dell’Unità di Strada di ASP Bologna, che semestralmente rende noti, 

mediante un apposito report, non solo tutti gli interventi effettuati, bensì anche una 

dettagliata ricognizione del fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, grazie 

all’osservazione sul campo effettuata quotidianamente dagli operatori. Solo dopo un 

adeguato periodo di rilevazione diretta condotta in territori chiave (ad esempio in zone 

come i Giardini Diaz a Macerata), si potrebbero trarre oggettive conclusioni sull’utilità o 

meno di interventi a bassa soglia.  

Ritengo opportuno inoltre sottolineare che la riduzione del danno non si attua solamente 

con la distribuzione di materiale sterile tramite Unità di Strada, ma che un’osservazione 

longitudinale del cambiamento delle modalità e dello stile di consumo di sostanze 

stupefacenti, prestando attenzione anche ai contesti e alle cause per cui si ricorre alla 

sostanza, nell’ottica del paradigma drug, set and setting, permetterebbe di orientare gli 

interventi alle realtà di maggiore bisogno, adottando via via gli strumenti più adeguati. Si 

può fare riferimento in tal senso ai progetti promossi dalla regione Piemonte nell’ambito 

del divertimento notturno, nonché ai progetti di self-regulation nati in Toscana, che 

prevedono interventi e percorsi dove il contatto operatore/utente è esclusivamente online. 

Per facilitare la connessione delle risorse e la valorizzazione degli interventi proposti, si 

potrebbe inoltre utilizzare una banca dati comune. Si tratterebbe d’altronde di ricorrere 
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strumenti già esistenti, come ad esempio Pro.Sa., in cui ad oggi non risulta alcun progetto 

proveniente dalla nostra Regione. Usare questo mezzo gratuito di raccolta, analisi e 

diffusione di progetti e buone pratiche, o altri strumenti simili se lo si ritiene opportuno, 

potrebbe essere di grande sostegno anche ai servizi più piccoli del territorio, che 

quotidianamente vanno incontro a difficoltà comuni, quali una grande mole di richieste e 

poche risorse per rispondere ad esse. 

Rinforzare il lavoro in rete dei servizi potrebbe agevolare non solo l’ottimizzazione delle 

risorse, ma soprattutto l’utenza. Come già ripetutamente affrontato nel corso dei capitoli 

precedenti, anche e soprattutto in contesti di marginalità, in cui l’utente non fa esplicita 

richiesta d’aiuto, spesso perché non intenzionato a chiederlo, è indispensabile la presenza 

di un buon coordinamento tra servizi, che crei come una sorta di rete in cui le maglie non 

siano mai larghe al punto tale da perdere chi ha bisogno di un supporto, sia esso anche solo 

materiale sterile per l’uso sicuro. Lo stesso Servizio Sociale a Bassa Soglia di ASP Città di 

Bologna è nato dalla necessità di affrontare una presa in carico di rete nei confronti dei 

senza dimora e altri utenti che, in situazioni di marginalità, finivano per non essere presi in 

carico da alcun servizio, perché non essendo regolarmente presenti sul territorio non 

rientravano in alcuna categoria precisa. Ad oggi questo servizio, aperto 7 giorni su 7, 

risponde alle esigenze del territorio, orientando anche gli utenti alle risorse disponibili 

(servizi quali dormitori, mense, etc) e facilitando l’accesso ai servizi. 

Da quanto analizzato sinora, emerge che la riduzione del danno richiede necessariamente 

la messa in atto di una rosa di interventi integrati da calibrare ad hoc, non solo rivolti 

all’utenza, ma a tutta la comunità in cui essa è inserita o solamente “collocata ai margini”.  

È in questo contesto che il servizio di riduzione del danno, e nello specifico la figura 

dell’Educatore Professionale in quanto promotore di cambiamento, può fungere da 

mediatore con la comunità, interagendo con ambo le parti.  

Sul fronte della comunità, l’Educatore può promuovere una visione più articolata del 

fenomeno e la consapevolezza che gli interventi di riduzione del danno sono un bene e una 

risorsa per la tutela della salute non solo dell’individuo, ma di tutta la collettività. Il servizio 

di riduzione del danno riesce a venire incontro a questa esigenza con una varietà di azioni 

messe in campo, dalle più semplici alle più articolate, dal fornire informazioni al 

commerciante che chiede come comportarsi con il tossicodipendente che staziona nella sua 

via, al partecipare a momenti di confronto e di rete istituzionali.  

Sul fronte della persona tossicodipendente, il servizio di riduzione del danno e nello 

specifico l’Educatore possono avere un ruolo privilegiato nel dialogo con l’utente, 
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affrontando in tal modo una serie di disagi e problemi per ambo le parti, senza ricorrere a 

modalità repressive, che spesso rappresentano le uniche espressioni da parte della 

collettività nei confronti dei disagi e dei bisogni espressi dall’utenza. A volte infatti ciò che 

per la collettività risulta un problema e una difficoltà a cui far fronte, per l’utente non è 

altro che l’unico modo a disposizione per esprimere un bisogno: la persona 

tossicodipendente che dorme nell’androne di un palazzo, ad esempio, e che sta esprimendo 

il bisogno di un riparo per le ore più fredde (collocabile nei bisogni fisiologici della scala 

di Maslow), per gli inquilini del condominio diviene un problema, perché il più delle volte 

lascia rifiuti, ha grandi borse con sé e magari consuma sostanze davanti al portone 

d’ingresso: saremmo ipocriti a pensare che una madre sarebbe felice di sapere che il suo 

bambino esce per andare a scuola trovandosi davanti a questa situazione. È quindi 

indispensabile una funzione mediatrice, che ascolti i bisogni di ambo le parti (utente e 

collettività) per un intervento efficace e per giungere ad una possibile convivenza rispettosa 

di entrambi, in cui ci sia lo spazio per considerare sia l’utenza che la cittadinanza 

innanzitutto come persone, degne di rispetto e di tutela. Anche la distribuzione di naloxone 

agli abitanti delle zone in cui c’è maggiore concentrazione di tossicodipendenti, spiegando 

ai cittadini come intervenire in caso di overdose, è un’azione concreta di ponte tra le due 

realtà, oltre che di tutela della vita e della salute. 

Il servizio di riduzione del danno può divenire così un ponte tra due mondi a volte, 

apparentemente, molto distanti. Ho potuto osservare sul campo in molteplici azioni, nelle 

uscite dell’Unità di Strada sia di ASP Città di Bologna sia di Fondazione Villa Maraini, 

quanto ciò sia una concreta realtà e un bisogno espresso sia dall’utente che dalla comunità. 

In tal senso, l’Educatore Professionale ha tra i suoi compiti, descritti nel Decreto 

Legislativo 520/1998, l’intervento anche sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di 

favorirne il reinserimento nella comunità, individualizzando tale obiettivo rispetto alle 

condizioni dell’utente.  

Al termine di questo lavoro, posso affermare che uno degli aspetti per me più significativi 

è stata la possibilità di indagare le prospettive di intervento educativo-riabilitativo in un 

setting precario e destrutturato come quello della bassa soglia e, nello specifico, della 

riduzione del danno. E’ stato interessante potermi dedicare alla rilettura di interventi 

talvolta considerati nell’immaginario collettivo come mera fornitura di materiali, 

scoprendo che in gioco c’è ben altro: come evidenziato trattando il tema della relazione a 

legame debole (paragrafo 2.1), seppur non sia possibile introdurre nell’ambito della 

riduzione del danno una vera e propria progettualità educativa, c’è comunque un ampio 
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margine di intervento educativo-riabilitativo, che consiste in primis nella cura della persona 

e che opera per un miglioramento della qualità della sua vita, qualsiasi sia il punto di 

partenza.  
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Riflessioni conclusive 

 

La riduzione del danno ci costringe ad osservare uno spaccato di una realtà che vorremmo 

non vedere, e non tanto per ipocrisia, quanto piuttosto probabilmente perché l'illusione che 

determinate situazioni non esistano è materna e accogliente.  

Per me in primis, benché mi stia preparando a svolgere la professione educativa, l'impatto 

con il quartiere di Tor Bella Monaca, durante la visita all'Unità di Strada di Villa Maraini, 

è stato molto duro. Ho analizzato ciò che ho vissuto quel giorno e ho cercato di 

comprendere il senso di sconvolgimento che ho provato. Pur sapendo e avendo 

sperimentato durante il mio tirocinio nelle dipendenze patologiche che si tratta di situazioni 

“democratiche”, che colpiscono ogni fascia di popolazione, ho compreso che per me era 

egoisticamente rassicurante pensare che il tossico sia il senza dimora, il barbone, chi vive 

in condizioni di marginalità. Tor Bella Monaca mi ha costretto a fare i conti con la realtà 

di un quartiere in cui gran parte dell'economia è legata alla droga, con le sentinelle sotto i 

palazzi e i bambini nel giardino di una scuola che, alla vista di un operatore che raccoglie 

siringhe usate, gli indicano “dove un drogato ha appena gettato una siringa”, mostrando 

così la loro immersione nel fenomeno. A Tor Bella Monaca all'Unità di Strada arriva 

chiunque, soprattutto in pausa pranzo. Le persone arrivano in auto, spesso in due, chiedono 

una siringa e si spostano rapidamente di qualche metro nella cosiddetta Pinetina. Si 

appostano, consumano la sostanza e poi qualcuno torna a chiedere altre siringhe, qualcuno 

ripone quelle usate nell'apposito contenitore, qualcuno vaga incapace di star fermo, 

qualcuno torna a casa. A casa, in auto, dai figli o al lavoro.  

A un certo punto del turno, F., operatore dell'Unità di Strada, mi propone di andare con lui 

a vedere se vada tutto bene nel parco, per controllare che nessuno abbia bisogno di aiuto. 

Lo accompagno e, mentre raccoglie siringhe con l'apposita pinza, salutiamo chi incrociamo 

e mi mostra “il buco”: un'apertura in un muretto, a formare una piccola grotta, con 

all'interno alcune persone impegnate a fumare cocaina. Ci salutano, F. chiede se va tutto 

bene, confermano positivamente e ce ne andiamo: vi si rifugiano per proteggersi dal vento 

che rende difficoltoso fumare, mi spiega lui. Torniamo verso il camper e vedo che, girata 

di spalle, c'è una ragazza vestita con cura, una gonna ampia e di stoffa elegante, i capelli 

lunghi biondi e sciolti: “un'altra operatrice che è passata a salutare”, penso. Ci 

avviciniamo e capisco presto che è invece una ragazza poco più grande di me che è passata 

a prendere la sua siringa. Qualcosa “mi prende di pancia” e mi spaventa, perché noto la 
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somiglianza con chi mi è più caro: potrebbe essere mia sorella o una mia amica. 

Ascoltandomi, ho capito chi era davvero: era il mio pregiudizio, il mio stigma relativo alla 

tossicodipendenza, e ci stavo facendo i conti proprio in quel momento. 

 

Ho scelto questo tema per la mia tesi perché, ad un certo punto dei tre anni, e in particolar 

modo durante il tirocinio in un Servizio ad alta soglia per dipendenze patologiche, ho 

pensato che ciascun servizio, a qualsiasi soglia si collochi, può funzionare meglio se parte 

da un assunto di base di riduzione del danno, e che ciascun operatore che lavori nel settore 

delle dipendenze potrebbe trarre vantaggio dall' “essersi sporcato le mani”, avendo operato 

nella bassa soglia, per comprendere meglio le esigenze di chi ha di fronte e saperlo ascoltare 

ed accogliere.  

Sviluppare questa tesi mi ha permesso di approfondire il tema della riduzione del danno e 

di compiere un ulteriore percorso dentro me stessa, per comprendere meglio le mie paure 

e i miei pregiudizi, “perché i pregiudizi li hanno tutti, educatori inclusi, ma bisogna 

esserne consapevoli per non lasciare che ci influenzino nell'agire quotidiano e nella 

pratica educativa”, come ci ha detto qualcuno di molto saggio nell'arco di questi anni 

universitari. Ho capito che l'ipocrisia che notavo nelle parole di chi si dichiara contrario 

all'approccio di riduzione del danno era anche in parte la mia, per i motivi spiegati sopra, 

ma al termine di questa ricerca posso affermare che la mia idea iniziale è ancora più forte 

e salda, e che non avrei potuto scegliere tema migliore per concludere questo percorso di 

crescita personale e universitaria. 
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