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CAPITOLO 1
INTRODUZIONE

1. Premessa: perché un viaggio in Italia
Quella che avete per le mani non è la sintesi di una ricerca fatta di
questionari, items, tabelle e numeri. Si tratta piuttosto di una ricogni-
zione, di un viaggio nella “memoria breve” di quanti lavorano in
molte città e province del nostro Paese sul tema delle droghe.
Il testo raccoglie ciò che i gruppi del C.N.C.A. hanno visto e capito
negli ultimi anni in un panorama in grande cambiamento, a volte in
velocissimo rivolgimento. Ci sono dunque visioni “di parte”, punti di
vista inevitabilmente parziali, vissuti e percezioni che come tali non
hanno la pretesa di definire tutta la realtà dei fenomeni legati all’uso
e all’abuso di sostanze in Italia.
Abbiamo tuttavia la presunzione di credere che si debba e si possa
andare al di là delle statistiche ufficiali o, per converso, dei reportage
giornalistici, per capire un po’ di più le tendenze per il prossimo futu-
ro; in questa opera di ulteriore conoscenza ci sentiamo di fare la
nostra parte critica e, dove è necessario, propositiva.
Dunque una raccolta di segnali e di indicazioni nati dal lavoro nelle
comunità d’accoglienza, sulle strade, ma anche nei luoghi di vita
quotidiana delle persone, nei percorsi di prevenzione e nei luoghi
dell’educazione.

2. Chi siamo
Il C.N.C.A. è composto da circa 260 realtà che, distribuite sul territorio
nazionale, da oltre vent’anni propongono percorsi di accoglienza e di
reinserimento sociali ai tanti volti dell’emarginazione e della discrimi-
nazione. Si tratta di 2.150 strutture sparse sull’intero territorio naziona-
le che incontrano ogni anno oltre 100.000 persone in difficoltà e ne
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prendono in carico circa 24.000 grazie al lavoro di oltre 11.000 opera-
tori, di cui 6570 volontari. Nell’ambito delle dipendenze lavorano 160
gruppi del C.N.C.A.. Nelle diverse strutture e attraverso i più vari ser-
vizi offerti i gruppi del C.N.C.A. incontrano ogni anno poco meno di
43.000 tossicodipendenti (di cui 7.500 vengono accolti) e oltre un
milione di giovani, avvicinati nei loro ambienti di crescita: scuole, ora-
tori, discoteche, ambienti sportivi, punti di aggregazione informale.

3. Sostanze e consumi
Il nostro viaggio comincia dalle sostanze, perché è senza dubbio sul
fronte dei consumi che si stanno registrando i cambiamenti più rile-
vanti degli ultimi anni, qualche volta degli ultimi mesi; ma per con-
verso sulle sostanze e sulle “nuove” modalità di consumo rischiano
già di cristallizzarsi nuovi luoghi comuni che non favoriscono una let-
tura realistica di ciò che sta accadendo. Stereotipi e immagini, veico-
lati per lo più dai media, che rischiano di essere funzionali solo a
atteggiamenti e interventi di natura emergenziale. Ci pare invece che
i cambiamenti e le tendenze in atto vadano proprio nella direzione
opposta: il panorama diventa più complesso, più mobile, per niente
richiudibile in luoghi comuni, vecchi e nuovi.
Basta pensare a due tendenze complementari e visibili a occhio nudo
in quasi tutti i contesti in cui operiamo:
a) In primo luogo l’estinzione del consumatore “puro” ed esclusivo di
una e una sola sostanza. È sempre più raro, infatti, trovare persone
che alla sostanza d’abuso principale non affianchino altre sostanze di
origine naturale o di sintesi, il cui commercio sia legale o illegale.
Anche il tossicodipendente da eroina che è raggiunto dai servizi
(pubblici o privati) consuma regolarmente altre sostanze che non
occupano più un posto secondario rispetto ai derivati dell’oppio.
Vedremo più avanti come questo fenomeno cambi le prospettive del-
l’impiego di farmaci sostitutivi, in primo luogo il metadone.
b) L’altro versante di questa prima tendenza è l’affermarsi del poli-
consumo come modalità principale di assunzione delle sostanze. È
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una affermazione che si registra, come abbiamo appena visto, tra i
consumatori e i tossicodipendenti “storici”, ma anche tra le più gio-
vani generazioni di consumatori. Un policonsumo strettamente lega-
to alle opportunità del mercato, ma anche al variare delle occasioni,
dei contesti, delle compagnie. Insomma la stessa persona consuma
cose diverse perché desidera di volta in volta effetti diversi, frequen-
ta persone diverse, vive modalità di divertimento o problematicità
molto variabili nel tempo e nello spazio.
Questa tendenza ambivalente che ci pare di vedere affermata un po’
ovunque, al di là dei diversi contesti territoriali, pone una seria ipote-
ca sul tentativo di approcciare il tema “droghe” a partire da una sola
sostanza in chiave emergenziale. 
Insomma anche la cosiddetta emergenza ecstasy di fine 1999 non era
certamente tale, e nel corso del nostro viaggio si capirà meglio perché.

4. Il calo apparente dell’eroina 
Il luogo comune più diffuso tra l’opinione pubblica, da qualche
tempo a questa parte, è che il consumo di eroina si stia riducendo in
modo sensibile. A noi pare non sia così. È certamente vero che tra gli
adolescenti il dipendente da eroina viene individuato come il “tossi-
co” per eccellenza e lo stereotipo del tossicodipendente da strada è
avvertito con decisa repulsione. Ma i consumi di eroina a nostro
modo di vedere sono solo cambiati, diversificati e meno visibili nelle
grandi città; d’altro canto le overdose che arrivano sulle cronache dei
giornali quando la qualità della sostanza o la quantità di principio atti-
vo cambiano in modo repentino e sensibile dimostrano un consumo
poco visibile ma ancora molto diffuso. 
Nonostante la diffusione dell’hiv e l’immaginario negativo del “tossi-
co” tra le giovani generazioni, il consumo non arretra anche perché
la sostanza sta comunque riuscendo ad affermarsi come una delle
tante opzioni di consumo nell’ambito dei policonsumi. In molte situa-
zioni territoriali cocaina ed eroina non sono più su due piatti ben
separati e distinti di una immaginaria bilancia: a noi pare sempre
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meno vero che chi consuma eroina non consuma cocaina e vicever-
sa; e ci pare di conseguenza sempre meno vero che quando il mer-
cato spinge la cocaina determina una contrazione della quantità di
eroina e viceversa. Il consumo di cocaina iniettata da parte di eroino-
mani è ormai riscontrabile in molte situazioni territoriali e in qualche
contesto (ad esempio nelle Marche) ci viene segnalato anche l’uso
della cocaina come sostanza eccipiente dell’eroina.
Comincia a diffondersi l’uso di eroina in connessione al down degli
stimolanti: la corsa di cocaina, anfetamine e metanfetamine viene fre-
nata frequentemente con l’uso di eroina. 
Non è un caso se i consumatori che incontriamo ci segnalano (dalla
Sicilia all’Umbria, dal Piemonte alla Toscana) la diffusione dell’eroina
fumata, una modalità più soft di consumo, meno invasiva rispetto al
buco, ma anche meno riconducibile ai luoghi comuni del tossico di
strada. La diffusione del fumo dell’eorina è particolarmente significa-
tiva tra gli immigrati nordafricani.
Considerazioni a parte merita il caso del kobret (o cobret) a Napoli.
Si tratta di uno scarto dell’eroina (contenente una percentuale di eroi-
na pura maggiore rispetto a una dose di eroina classica) che viene
fumata dai giovanissimi. Finora il fenomeno è rimasto circoscritto ad
alcuni quartieri del capoluogo partenopeo, ma rimane il dubbio se
tale modalità di riciclo dell’eroina non rappresenti un primo segnale di
una nuova strategia di mercato. Cambiare nome e modalità di consu-
mo all’eroina pare infatti rappresentare un’ottima strategia di marke-
ting nei confronti di adolescenti che altrimenti non arriverebbero all’e-
roina. La riprova è che molti adolescenti napoletani passano diretta-
mente dal fumo di cannabis al fumo di Kobret e arrivano ai servizi con
i primi sintomi di astinenza senza sapere di aver assunto eroina.
La conferma più convincente del fatto che il calo dei consumi di eroi-
na sia in realtà solo apparente è l’arrivo ai servizi di “giovani leve” di
consumatori che hanno anche storie di eroina; si tratta di una ripresa
visibile anche nei servizi a bassa soglia del privato sociale di molti e
diversi contesti urbani sul territorio.
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5. Ecstasy: non più solo discoteche
Di ecstasy negli ultimi due anni si è parlato molto, non sempre in una
maniera corretta e adeguata e tanto si è detto sulla figura del consu-
matore-tipo. La connessione tra metanfetamine e discoteche è dive-
nuta in pochi mesi una delle costanti dell’immaginario collettivo,
anche degli operatori delle dipendenze. Eppure a noi pare che anche
questa precomprensione sia stata messa in crisi dalle tendenze più
recenti.
In primo luogo dobbiamo dire con chiarezza che l’ecstasy ha riscos-
so più successo nella comunicazione pubblica che tra i consumatori
di sostanze; tutti i nostri gruppi che lavorano sulle dipendenze nelle
diverse Regioni segnalano che non è certo l’ecstasy a rappresentare
la sostanza più diffusa tra le giovani generazioni: dopo cannabis e
alcol viene la cocaina.
La seconda tendenza che avvertiamo è il passaggio del consumo di
metanfetamine dai luoghi del divertimento legato a un certo tipo di
musica ai luoghi del tempo libero diffusi nelle città e nelle diverse
province. Tale tendenza, evidente con maggior rilievo nella stagione
estiva, si traduce in un consumo migrante che segue il calendario e la
mappa degli eventi musicali o di intrattenimento. Tale sensibile muta-
mento della natura del consumo di metanfetamine (anche qui, è bene
ricordarlo, in un contesto di policonsumi sempre più marcato) è
segnalato con forza da molti gruppi C.N.C.A. impegnati in Lombardia,
Veneto, Umbria, Molise. 

6. Cocaina: una sostanza per … molte stagioni
Se ci sono delle tendenze uniformi e univoche su tutto il territorio
nazionale, queste riguardano senza dubbio il consumo di cocaina.
Quando mettiamo in connessione i vari segnali che ci vengono dai
gruppi del C.N.C.A. a proposito di cocaina riusciamo a comporre un
quadro impressionante per uniformità e omogeneità. La cocaina e i
fenomeni ad essa connessi, insomma, danno un’idea di che cosa
significhi mercato unico nazionale di una sostanza.
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Il primo dato indubitabile è la forte crescita dei consumi, una crescita
che in molte zone (ad esempio nelle province del basso Veneto) è
recente e irruente. La cocaina ha aumentato la sua diffusione sul territo-
rio, è reperibile in modo più semplice e il suo costo è calato pratica-
mente ovunque. Anche qui dunque un luogo comune minato alla base:
la cocaina come sostanza dei ceti più ricchi, sostanza prestazionale limi-
tata a determinati contesti (in particolare a quello dello spettacolo o
sportivo) e via di questo passo. Il suo mercato negli ultimi anni si è dun-
que allargato sia per ceto dei consumatori, sia per età degli stessi, sia per
caratteristiche e modalità del consumo; l’affermazione del policonsumo
ha nella cocaina l’esempio più evidente e coerente: la cocaina viene
consumata (tramite iniezione) dai tossicodipendenti storici, da coloro
che assumono metadone, nelle feste private, dai giovani e giovanissimi
in contesti particolari. La cocaina viene assunta frequentissimamente in
associazione ad altre sostanze, in particolare metanfetamine e alcol.
Insomma la cocaina si afferma anche grazie alla sua versatilità e diven-
ta una pura occasione di mercato per i più vari tipi umani: da coloro che
hanno fatto della dipendenza uno stile di vita a chi la assume saltuaria-
mente in occasioni determinate e contestualizzate. 
Tale scenario, percepito dalla generalità dei gruppi C.N.C.A. e in
modo particolare da coloro che realizzano progetti di prevenzione, fa
a pugni con i dati ufficiali della rete dei servizi, per i quali la cocaina
occupa un posto ancora secondario nella lista delle sostanze di
abuso. La realtà è che questo tipo di consumo non ha ancora inciso
in maniera significativa sull’assetto dei servizi (sia pubblici che priva-
ti) e ancora non è emerso in tutta la sua reale dimensione. D’altra
parte la diffusione del consumo di cocaina da parte di persone con
una bassa consapevolezza della sua pericolosità in termini di dipen-
denza psichica pone altri seri interrogativi sulla capacità di risposta
dei servizi stessi, a partire dal significato e dall’utilità che può avere
l’impiego di farmaci sostitutivi come il metadone o la buprenorfina.
Tali consumi, analogamente, pongono nuovi stimoli di adattamento
e diversificazione ai servizi riabilitativi comunitari e non.
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7. L’outing della canapa
Dire che i derivati della canapa sono le sostanze più alla portata di
mano per tutti coloro che vogliano assumere sostanze è quasi una
banalità. Eppure non sembra essere cresciuta nell’opinione pubblica
e nella rappresentazione pubblica di essa una reale consapevolezza
delle dimensioni del consumo. Un consumo che tra i teenagers rag-
giunge punte percentuali più che significative, un consumo talvolta
ordinario, spesso saltuario e per lo più non problematico, un consu-
mo trasgenerazionale.
Soprattutto chi si occupa di prevenzione con gli adolescenti, a scuo-
la come in strada. Può avere la reale percezione del fenomeno; in
alcuni centri urbani metropolitani si hanno ormai significativi segnali
di emersione del consumo: se fumare hashish per numerosi adole-
scenti ha lo stesso valore che aveva qualche decennio fa fumare
tabacco, non dovremo stupirci di incontrare per strada qualcuno che
fuma canapa.
Al di là di tutti i proclami di inflessibilità, di tutti gli allarmismi, di tutte
le segnalazioni delle prefetture, l’hashish e la marijuana sono oggi
beni di un consumo diffuso, in talune fasce della popolazione giova-
nile anche di largo consumo. 
A conferma della diffusione del fenomeno c’è la percezione di tanti
nostri gruppi di quanto il consumo di hashish non sia strettamente
legato ai centri metropolitani, ma abbia una presenza significativa
anche nei piccoli e piccolissimi centri della provincia (un dato sot-
tolineato, ad esempio, dai gruppi nelle Marche, in Abruzzo, Molise
e Sicilia). Un’altra conferma viene dalla diffusione ormai generaliz-
zata sul territorio di piccole e grandi coltivazioni autoctone di cana-
pa (dalla fascia collinare veneta alla Calabria, dalla Sicilia alle
Marche), solo parzialmente e saltuariamente scoperte dalle forze
dell’ordine.
L’accettazione sociale dei derivati della cannabis ha insomma fatto
passi da gigante e tale dato richiede indubbiamente nuove strategie
e nuove politiche.
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8. L’assenza dell’alcol
Un discorso speculare va fatto per l’alcol, la sostanza che contende
alla cannabis il primato nella diffusione come sostanza di uso e abuso
tra i giovanissimi. 
Dalla onnipresenza della birra al rito dell’aperitivo, al culto per
prodotti particolari come il limoncello o alcuni superalcolici, chi
lavora nei territori si accorge di quanto sia diffuso l’alcol e quanto
sia disconosciuto come droga. L’alcol, al contrario dell’hashish,
non suscita allarme sociale ma non sono trascurabili i collegamen-
ti tra abuso e sesso non sicuro, gruppi giovanili violenti, intolle-
ranza verso le minoranze, incidenti stradali. La diffusione dell’alcol
come una delle principali sostanze utilizzate nei policonsumi, ben
al di là dei territori tradizionalmente afflitti da problemi di alcoli-
smo, pone nuovi interrogativi sulla capacità di integrare servizi (di
prevenzione e di trattamento) per le dipendenze e servizi di alco-
logia. In alcune Regioni si è in questo senso più avanti, ma gene-
ralmente si registrano ancora difficoltà a cooperare e a pensare
interventi sinergici soprattutto nei confronti della popolazione gio-
vanile e adolescenziale.

9. Altri consumi
Nel contesto dei policonsumi, altre sostanze entrano in gioco e si
diffondono in maniera però del tutto particolare e molto spesso
poco avvertibile dagli operatori delle dipendenze. È il caso della
ketamina, per ora diffusa solo in alcune grandi aree metropolitane
(Milano, Roma, Bologna), del metadone illegale (diffuso un po’
ovunque sul territorio nazionale, ma ora segnalato anche come
sostanza da sballo associato ad altre droghe), degli psicofarmaci
(consumati anch’essi sia dagli eroinomani storici che nel contesto
dei policonsumi giovanili), delle sostanze prestazionali usate come
doping (fenomeno tra i più sotto traccia sul quale è partita una ricer-
ca dell’Asl città di Milano in collaborazione con quattro realtà del
privato sociale).
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10. Più compatibili, più problematici
I mutamenti e le tendenze sinteticamente descritti sopra si accompa-
gnano a un forte mutamento dell’identikit del tossicodipendente. Ma
ci pare che la prima cosa da fare sia riconoscere, all’interno dell’oriz-
zonte dei policonsumi, la pluralità e la diversità di atteggiamenti e di
rapporti con le sostanze. La gamma è molto ampia, tuttavia per
descriverla in sintesi possiamo con sicurezza utilizzare le categorie
dell’uso, dell’abuso e della dipendenza. Ci accorgiamo sempre di più
che uso, abuso e dipendenza dalle sostanze, lungi dall’essere sinoni-
mi intercambiabili, indicano sempre di meno un percorso lineare e
conseguenziale: stanno piuttosto a significare sempre di più condi-
zioni e comportamenti che variano sensibilmente nel tempo anche se
guardiamo e ci riferiamo a una stessa persona. 
In questa miscela sempre in divenire tra uso saltuario e compatibile
delle sostanze, abuso e rischi connessi e condizione di dipendenza si
profila una forbice esistenziale che caratterizza sempre di più i tossi-
codipendenti in generale, e in particolare coloro che sono contattati
e presi in carico dal sistema dei servizi: la divaricazione tra compati-
bilità e marginalità grave.
In poche parole ci accorgiamo quotidianamente che una parte delle
persone con utilizzo significativo di sostanze diventano via via più
compatibili con la vita sociale, familiare e lavorativa; ma contempo-
raneamente coloro che hanno alle spalle una storia medio-lunga di
consumo-abuso-dipendenza rischiano di scivolare verso forme di
marginalità grave. 
Tali tendenze sono evidenti, appunto, se si osservano i tossicodipen-
denti in carico ai servizi: un’età media via via più elevata, e un
aumento progressivo di problematicità (si pensi ad esempio alle dop-
pie diagnosi).
Accanto a questa tendenza c’è l’arrivo, segnalato in molte Regioni, di
nuove leve di consumatori-dipendenti: da un alto poco più che teen
agers italiani, dall’altro immigrati extracomunitari che sono passati
dallo spaccio all’abuso di sostanze.
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11. La marginalità grave
L’emarginazione grave di persone con una lunga storia di tossicodi-
pendenza alle spalle è un dato riscontrabili in moltissime situazioni
territoriali. Riguarda di solito persone sopra i quarant’anni, e se è vero
che è più riconoscibile nei grandi centri urbani (in particolare nei
centri storici e attorno alle stazioni), a noi non pare un fenomeno
esclusivamente metropolitano. A noi sembra piuttosto che le città fac-
ciano da calamita nei confronti di persone alla ricerca di risposte o in
fuga da contesti più stigmatizzanti, ma la grave marginalità ha spesso
origine e si sviluppa anche nei piccoli centri della provincia.
E se è vero che la marginalità di questa natura è spesso contenuta dal-
l’ambito familiare (soprattutto al sud) o da una rete territoriale di ser-
vizi assistenziali, è anche evidente come troppo poco si faccia là dove
i problemi risultano superare la soglia di allarme.

12. Lo spaccio: + come, - dove
Se la diffusione e le modalità di consumo sono cambiate in maniera
significativa, altrettanti cambiamenti ci pare di scorgere sul versante
dello spaccio illegale di sostanze. Il cambiamento più significativo è
senza dubbio il prevalere un po’ ovunque del “come e quando” sul
“dove”; in altre parole lo spaccio si gioca meno sull’asse dello spazio
e più su quello del tempo e delle modalità.
Il primo segnale di tale tendenza è la progressiva perdita di ruolo
delle piazze storiche di spaccio; tale fenomeno si sta affermando in
gradi e modi diversi a seconda dei contesti: se in alcuni centri riman-
gono con un loro ruolo riconosciuto, in altre situazioni territoriali le
piazze hanno perso la valenza socializzante nei confronti dei tossico-
dipendenti storici; in altri contesti (come le città del Veneto o nelle
Marche) sono praticamente scomparse, in altre ancora si stanno spo-
polando (in Sicilia e in Puglia), in alcune città (per esempio in
Basilicata o in Emilia Romagna) sono diventate mobili. Insomma lo
spaccio ha perso comunque in visibilità e tende a frantumarsi e a
diffondersi sul territorio e tali mutamenti interrogano a fondo le capa-
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cità e l’efficacia di un contrasto e di un controllo del territorio di tipo
tradizionale.
In alcune aree urbane le piazze sono state sostituite dai campi aperti
delle periferie (come a Milano) oppure dal grande centro commerciale
(come a Padova), ma in generale viene segnalato il prevalere di moda-
lità su scale più ridotte, meno impegnative ma più diffuse, più discrete
e personalizzate; in una parola tanto diffusa oggi: più flessibili. 
In questo panorama hanno un ruolo tutt’altro che secondario le
nuove tecnologie come i messaggi dai cellulari o i messaggi e-mail
con i quali si concordano le modalità dell’acquisto, ma vengono
anche rivalutati i luoghi chiusi come gli appartamenti privati o i luo-
ghi di convivenza di molti giovani, ad esempio le scuole.
Un secondo cambiamento che sta progressivamente incidendo sulla
geografia dello spaccio è la presenza di spacciatori immigrati extra-
comunitari. Anche in questo caso è possibile tracciare una mappa dei
mutamenti che lasciano intravedere una tendenza netta alla conqui-
sta di spazi da parte di organizzazioni nelle quali il ruolo occupato da
persone immigrate cresce col passare del tempo. In questo quadro
esistono zone in cui lo spaccio è ormai pressoché completamente
controllato da immigrati (le aree metropolitane lombarde, Firenze,
Bologna, Torino, il casertano); ci sono poi intere zone in cui la pre-
senza di immigrati è significativa ma non ancora preponderante (il
Veneto, l’Umbria, i capoluoghi piemontesi, la costa marchigiana,
Roma, l’Abruzzo e il Molise), e zone in cui la presenza di spacciatori
immigrati è praticamente nulla (il napoletano, la Basilicata, la
Calabria). A questo proposito l’esperienza dei gruppi C.N.C.A. porta
a fare due sottolineature: la prima riguarda l’allarme sociale destato
dalla presenza degli spacciatori extracomunitari, soprattutto nella
prima fase di “conquista” del territorio da parte delle nuove organiz-
zazioni. In questa prima fase si ha in qualche modo un effetto con-
trario alla polverizzazione delle piazze e il fenomeno dello spaccio
riemerge con modalità allarmanti per la popolazione. Non di rado,
infatti, tale conquista del territorio dà vita a scontri tra diversi gruppi,
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è il caso per esempio dell’Abruzzo, dove gruppi controllati da immi-
grati dell’est sono succeduti a una storica presenza di famiglie rom. 
La seconda sottolineatura riguarda il ruolo delle organizzazioni cri-
minali di stampo mafioso che ancora controllano in maniera ferrea le
zone di radicamento tradizionale. Tuttavia vale la pena evidenziare lo
spostamento significativo di molte famiglie campane sulla costa
adriatica, zona tradizionale di passaggio, di “successioni” frequenti
nel controllo dei traffici illeciti e di scontri tra diversi gruppi.
Infine rimane da evidenziare la frammentazione (e di conseguenza la
minore capacità di controllo diretto) dello spaccio dei derivati della can-
nabis. Uno spaccio che, soprattutto nei suoi ultimi passaggi, si frantuma
e vive anche attraverso i rapporti amicali, di prossimità, di vicinato.
Insomma anche qui un luogo comune da sfatare, quello della pre-
senza dell’uomo oscuro e ambiguo, appostato in un angolo buio di
qualche via o davanti ai cancelli di una scuola con fare sospetto; tutto
questo è sempre meno vero.

13. Servizi a bassa soglia: l’utile prima di tutto
La creazione di una rete di servizi a bassa soglia è stato uno dei punti
forti della Conferenza nazionale di Napoli: a che punto siamo ora? A
noi pare che un sistema vero e proprio non sia mai nato, anche se
indubbiamente la riduzione del danno e la bassa soglia si sono affer-
mate come due delle modalità possibili di intervento. 
Lo sviluppo dei servizi appare ancora carente sul piano nazionale,
con tre diversi gradi di sviluppo: ci sono aree urbane e intere Regioni
nelle quali c’è una presenza di servizi decisamente soddisfacente (i
capoluoghi del Lazio, le Marche, Torino, Emilia Romagna), altre nelle
quali ci sono servizi ma non in misura sufficiente (la Calabria, Napoli,
Toscana, Umbria, Milano e alcuni capoluoghi lombardi, le città del
Veneto) e intere zone in cui c’è poco o addirittura nulla (Molise,
Basilicata, le provincie del Piemonte, Firenze città).
Un primo dato da evidenziare è la grande molteplicità di servizi nati
e cresciuti negli ultimi anni: dai centri diurni alle unità mobili alle
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unità di strada; si tratta in primo luogo di risposte concrete a bisogni
concreti ed emergenti soprattutto nei grandi centri urbani, ma non
solo. I servizi esistenti sono per la grandissima parte molto utilizzati e
frequentati e hanno nella dimensione dell’utilità concreta il loro
punto di forza e di positività.
La nostra percezione è che la realizzazione di servizi concreti e pro-
gettati attorno alle necessità primarie delle persone incontrate abbia
anche agevolato il superamento del dibattito ideologico-astratto sulle
strategie di riduzione del danno e di accoglienza a bassa soglia. In
questo quadro va ricordata anche la tendenza, affermatasi un po’
dovunque nei servizi residenziali (a cominciare da quelli del privato
sociale), ad abbassare la soglia di accoglienza dei programmi tradi-
zionali di trattamento.
C’è tuttavia da registrare il permanere in molti territori di resistenze
ideologiche che non permettono di dar vita a una progettazione e a
una realizzazione di tali servizi. Su un altro versante c’è da registrare
anche una tendenza opposta, e cioè l’adozione del modello della
politica di riduzione del danno in contesti assolutamente inadatti
all’implementazione di tali strategie, secondo una logica più imitativa
che realmente consapevole. Insomma, da un lato esistono ancora
aree territoriali nelle quali non si può fare riduzione del danno e aree
territoriali nelle quali (un po’ per tendenza, un po’ per esigenze di
visibilità) si deve fare.
Al di là di questa disomogeneità territoriale, sono evidenti alcuni ele-
menti positivi riscontrabili ovunque si siano realizzati gli interventi: in
primo luogo quasi ovunque i servizi sono stati promossi, progettati e
realizzati attraverso una forte collaborazione tra realtà del privato
sociale e del pubblico. Si può dire che il terreno di queste politiche e
dei servizi conseguenti sia stato quello dove si è registrata la maggio-
re creatività e positività nel rapporto tra pubblico e privato. In secon-
do luogo le realtà diurne si sono via via affermate come valide rispo-
ste alternative alle ricadute e comunque ai percorsi tradizionali di trat-
tamento soprattutto grazie alla loro flessibilità. Vale la pena ricordare
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a questo proposito che proprio i centri diurni, un po’ “sospesi” tra
bassa soglia e trattamento tradizionale, devono essere oggetto di un
attento lavoro di riprogettazione in chiave di sistema dei servizi.
Infine le unità mobili e di strada hanno senza dubbio rappresentato
in questi anni un forte aggancio nei confronti della popolazione tos-
sicodipendente e hanno permesso l’apertura di percorsi “diversi”
dalla vita di strada. 
Certamente esistono anche delle criticità ancora non risolte. 
Il primo dato è che comunque la gran parte degli interventi non ha
ancora la possibilità di andare oltre la sperimentalità (molti di essi,
infatti, sono sostenuti attraverso i progetti del Fondo nazionale per la
lotta alla droga, secondo la legge 45). Questo è senza dubbio uno dei
nodi principali da sciogliere in vista di un sistema di servizi affidabili
e persistenti nel tempo; sono infatti evidenti i limiti di un progetto a
termine sia per gli operatori impegnati nel servizio sia per gli utenti
dello stesso. Non è certamente casuale il dato che in alcune Regioni i
servizi a bassa soglia faticano a creare e mantenere legami duraturi
con il resto del sistema locale dei servizi. 
La seconda criticità da evidenziare è la carenza di reali politiche di
intervento sulla grave marginalità, di cui la tossicodipendenza è parte
integrante, che vadano dalla riduzione del danno all’accoglienza in
maniera modulata ed integrata tra le varie unità d’offerta. Basti ricor-
dare il numero delle persone straniere coinvolte nello spaccio e nel-
l’uso di sostanze stupefacenti che aumenta in maniera preoccupante
e con gravi rischi di aumento della conflittualità sociale. Non esisto-
no se non in 4 o 5 realtà veri progetti di accoglienza e di supporto per
persone straniere e la legge per facilitarne l’accoglienza viene appli-
cata in maniera sensibilmente difforme. 
La cronicizzazione di alcune forme di tossicodipendenze ci interroga
sulla necessità che siano a breve attivati processi stabili di presa in
carico e supporto per il grave rischio di una conflittualità soprattutto
in luoghi specifici (stazioni, metropolitane, centri storici ecc.) anche
in connessione con il tema HIV. È importante infine che tali processi

VIAGGIO PER L’ITALIA DELLE DROGHE N. 3

18



si traducano anche in servizi di pronto intervento coprogettati col ter-
ritorio e con la popolazione residente. 
Infine assolutamente insufficiente sono i processi di valutazione di
tali interventi: dove si è tentato un sistema di valutazione si è adotta-
to un orientamento basato su indicatori numerici (prestazioni-costo)
decisamente carente.

14. Servizi pubblici per le dipendenze: oltre il frammento
I Ser.T. italiani presentano in questo momento situazioni estrema-
mente diversificate sul territorio nazionale anche se bisogna apprez-
zare e riconoscere negli ultimi tempi uno sforzo complessivo (anche
aiutato dalla L.45 del 99) di possibile adeguamento e uniforme svi-
luppo su tutto il territorio nazionale delle offerte e delle modalità di
organizzazione. 

Un primo dato che nel nostro viaggio per l’Italia dei servizi vediamo
è la differenziazione notevole della situazione del personale; anche
qui possiamo riscontrare un’Italia a molte e diverse velocità: ad aree
territoriali nelle quali i servizi pubblici hanno organici pressoché
completi o comunque soddisfacenti (il Veneto, l’Umbria, l’Emilia
Romagna), seguono situazioni più carenti (Molise, Abruzzo, Toscana,
Basilicata, Piemonte, Lazio, Marche), e altre nelle quali sono molto
carenti (Firenze, Milano, Sicilia, Calabria). C’è tra l’altro da registrare
che esistono Regioni all’interno delle quali esistono situazioni assai
diversificate: ad esempio la Puglia e la Campania. Nel complesso ci
sono Ser.T nei quali le carenze di personale arrivano anche al 60 %.
In questo quadro diversificato c’è tuttavia una costante: la carenza
delle figure non mediche. Educatori ed assistenti sociali sono infatti
le figure che più lentamente vengono reintegrate e molti servizi per
le dipendenze hanno qui una delle maggiori ragioni di debolezza.
Tali carenze, infatti, complicano il lavoro quotidiano, lo rendono
meno vario e creativo, costringendo i servizi a limitare gli interventi
sui territori (in primo luogo per quanto riguarda la prevenzione). 
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In questo orizzonte appare cruciale il rilancio delle politiche educati-
ve sulle dipendenze, pensando anche alla elaborazione di un un
piano nazionale apposito.
Un’ultima osservazione riguarda la nuova ipotesi di organizzazione
dei Ser.T. contenuta nel decreto 444; anche alla luce della situazio-
ne sopra descritta , la nuova ipotesi ci pare discutibile in alcune
delle sue proposte, ad esempio negli orari di apertura previsti: non
più le mai realizzate 24 ore per 7 giorni settimanali ma un tempo di
impostazione puramente ambulatoriale di 40 ore settimanali. Tale
definizione degli orari non appare adeguata ai bisogni e ai cambia-
menti dei fenomeni che sono estremamente diversificati e che
necessitano di un sistema molto modulato di intervento negli orari,
nelle professionalità e nelle risposte, nonché nei criteri di valuta-
zione dell’utenza che rischiano di limitare fortemente l’investimen-
to sui nuovi bisogni sommersi.

Un secondo elemento di riflessione riguarda la distribuzione territo-
riale dei servizi; in questo caso non ci pare essere una disomogeneità
spiccata, tuttavia vale la pena segnalare le carenze evidenti in alme-
no cinque Regioni: Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata e Calabria.
Soprattutto in queste regioni, infatti, esistono situazioni limite nelle
quali interi grossi centri o popolose aree dei entroterra risultano pra-
ticamente privi di servizi.

La frammentazione e la eccessiva diversificazione degli interventi dei
Ser.T è riscontrabile in modo particolare sul terreno della sommini-
strazione di farmaci sostitutivi. La distribuzione di metadone rimane
la prima unità d’offerta dei servizi con circa il 50% degli utenti coin-
volti; mancano però spesso offerte di tipo educativo e/o psicosocia-
le integrative (ancora in calo nel ‘99), e si verifica l’assoluta assenza
di sistemi o ricerche di verifica su tali somministrazioni, che permet-
tano di valutarne l’efficacia e l’integrazione con altre possibili offer-
te (psicoterapia, comunità, lavoro ecc.). Il contesto nel quale avvie-
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ne la somministrazione di metadone è estremamente variabile da
Ser.T a Ser.T, anche su territori contigui: variano le condizioni di
somministrazione, i dosaggi di partenza, i criteri per lo scalaggio o il
mantenimento. Tale variabilità di criteri e assenza di valutazione
condivisa rischia di non dare strumenti adeguati di discussione,
lasciando l’utilizzo del farmaco in balia di presupposti di tipo pura-
mente ideologico o preconcetto. Ci sentiamo dunque di affermare
che qualsiasi possibile futura strategia o riflessione sull’utilizzo di
farmaci e/o sostanze antagoniste o sostitutive (metadone, antaxone,
buprenorfina, ma anche sperimentazione dell’eroina) dovrà basarsi
su dati certi e ricerche condivise, come altre sperimentazioni euro-
pee ci insegnano.
Per quanto riguarda il metadone, sentiamo l’esigenza di un confron-
to sui criteri del suo utilizzo e ci sentiamo di avanzare la proposta di
una carta etica nazionale sulla somministrazione del metadone. 

L’attuale organizzazione dei servizi è ancora fortemente centrata su
modalità di accesso legate al tema “eroina”, il che non facilita l’acces-
so e la presa in carico delle nuove tipologie di utenza con una diver-
sa modulazione degli interventi mista pubblico/privato. L’utenza dei
Ser.T ci pare, sul piano nazionale, sostanzialmente omogenea, e ha
subito negli ultimi anni dei cambiamenti non radicali: da un lato c’è
l’innalzamento dell’età media riscontrabile anche dai dati ufficiali,
dall’altro l’aumento delle psicopatologie e la comparsa di persone
che hanno iniziato il loro percorso di consumo non dalla cannabis ma
dagli stimolanti. Come già indicato nelle prime pagine del nostro
viaggio, vale la pena sottolineare l’arrivo anche di una fascia di gio-
vani leve della dipendenza.

15. Servizi del privato sociale
I servizi offerti dal privato sociale hanno subito o messo in atto cam-
biamenti significativi un po’ in tutto il territorio nazionale; si tratta di
una tendenza che si è tradotta innanzitutto nella diversificazione delle
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unità di offerta e a un superamento, per lo meno parziale, dell’ambi-
to comunitario-terapeutico-residenziale come unica risposta al pro-
blema della dipendenza. I servizi, da questo punto di vista, hanno
messo in atto innovazioni significative un po’ ovunque, cercando da
un lato di rispondere ai mutamenti dei fenomeni e dell’utenza e, dal-
l’altro di reagire agli stimoli provenienti dal sistema dei servizi pub-
blici. Non si è trattato sempre di mutamenti e innovazioni attuati con
la consapevolezza necessaria, ma a noi paiono elementi da tenere
bene in considerazione quando si traccia un profilo sintetico dei ser-
vizi per le dipendenze in Italia.
Se le accoglienze e i servizi terapeutici classici sono diminuiti, in alcu-
ne Regioni e per alcuni enti del privato sociale in modo più evidente
di altri, si è registrata in questi ultimi anni una tendenza generalizza-
ta all’abbassamento delle soglie di accoglienza. La prima fase dell’in-
serimento nelle strutture terapeutiche, insomma, è più facile e richie-
de meno condizioni da parte di una buona fetta dei servizi del priva-
to sociale; sono fioriti così servizi a media soglia, pronte accoglienze,
servizi di disintossicazione nelle strutture di recupero, accoglienza di
persone nell’ultima fase del metadone a scalare. Nell’analisi delle
motivazioni di questo primo mutamento significativo non è possibile
distinguere ciò che deriva da una lettura attenta dei nuovi bisogni,
dalla necessità di adattamento alle modalità di invio da parte dei ser-
vizi pubblici e ai vincoli di budget che già abbiamo incontrato nella
nostra ricognizione. È facile però notare che, al di là delle motivazio-
ni iniziali, tale trasformazione provoca nel tempo un cambiamento,
più o meno marcato, della cultura e dei punti di vista delle organiz-
zazioni del privato sociale. Infatti abbassare la soglia significa anche
avere una lettura del fenomeno e una concezione
dell’uso/abuso/dipendenza sensibilmente diversa da quella tradizio-
nale delle comunità terapeutiche. Basti pensare a che cosa vuol dire
costruire servizi di recupero (o modificare quelli già esistenti) che
offrano anche la somministrazione di farmaci o forme e percorsi di
disintossicazione assistita.
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Il secondo elemento verificabile in molti contesti territoriali è la diver-
sificazione dei servizi all’interno di medesime organizzazioni del pri-
vato sociale. Non è raro, infatti, vedere gruppi, associazioni o coope-
rative sociali che all’interno del loro sistema di servizi affiancano la
comunità con altre iniziative a bassa soglia, diurne o mobili sul terri-
torio. È nata così, spesso in partnership col pubblico, una vasta
gamma di servizi innovativi: centri diurni di terapia e lavoro, servizi
ambulatoriali, unità di strada, attività serali e di fine settimana, centri
diurni per segnalati dalle prefetture…
Tale tendenza ha permesso di differenziare le risposte a seconda
della natura dei bisogni espressi sia dalle persone incontrate (siano
esse vecchi o nuovi utenti) sia dalla più complessiva rete territoriale.
La personalizzazione dei percorsi e il lavoro sulla persona pare pren-
dere il sopravvento su modalità di lavoro prima incentrate in modo
particolare sul gruppo.
La terza tendenza che ci pare di riscontrare nella gran parte delle
nostre Regioni è quella a progettare e realizzare nuove offerte sem-
pre più diversificate per target e bisogni specifici: dalla doppia dia-
gnosi ai servizi per cocainomani, dalle residenzialità brevi alle comu-
nità per sole coppie o per donne con bambini.

16. Verso un sistema di servizi integrato?
Ma qual è la situazione dei rapporti tra servizi pubblici e del privato
sociale nei vari territori? La nostra percezione è che attualmente esi-
stano troppo poche esperienze di progettazione, monitoraggio e
presa in carico congiunti che coinvolgano anche gli altri attori socia-
li come i servizi del privato sociale e gli enti locali. 
Se da un lato pare finita la stagione di contrapposizione ideologica tra
parte delle comunità e servizi pubblici, dall’altra pare ancora lontana
la realizzazione di una pari dignità tra i soggetti coinvolti nel sistema
dei servizi. La situazione degli invii nelle strutture del privato sociale
è abbastanza esemplificativa al proposito: sono ancora marcate le dif-
ferenze tra Ser.T e Ser.T nella gestione di tali invii e non rara è la sen-

VIAGGIO PER L’ITALIA DELLE DROGHE N. 3

23



sazione che l’invio in comunità non sia accompagnato da una corret-
ta diagnosi o definizione dei bisogni, da una reale intenzionalità tera-
peutica e da una possibilità di coprogettazione e covalutazione del
percorso riabilitativo. La sensazione è quella della difficoltà a rag-
giungere un equilibrio fertile tra servizi pubblici e resto dei soggetti
interessati, in particolare il privato sociale: talvolta si ha la sensazione
di una eccessiva determinazione dei vincoli da parte dei servizi pub-
blici, tal altra l’esatto contrario: una latitanza che lascia soli. Tali dif-
ferenziazioni nelle prassi dell’invio fa nascere l’impressione che i
Ser.T siano in fondo delle piccole repubblche autonome. Tale sensa-
zione è particolarmente spiccata in alcune Regioni piuttosto che in
altre: Toscana, Sicilia, Lazio, Piemonte, Campania, Marche.
Un peso notevole nella vicenda dei rapporti tra i servizi e le comunità
hanno i vincoli di budget, che si fanno sentire praticamente ovunque.
Accade sempre più spesso che singoli servizi sospendano gli invii
nelle strutture riabilitative solo perché hanno terminato il budget
annuale disponibile (nel 2000 alcune Asl del Veneto l’hanno finito nel
mese di giugno) mentre i gruppi della Campania segnalano la ten-
denza di alcuni servizi a far slittare l’impegnativa ufficiale di qualche
giorno per verificare che non ci siano abbandoni immediati del per-
corso da parte degli utenti inviati.

In questo orizzonte il previsto avvio dei dipartimenti delle dipenden-
ze rappresenta uno degli strumenti principali di cambiamento dell’at-
tuale organizzazione dei servizi che non permette una reale pari
dignità e crea spesso una dipendenza del privato sociale dalle azien-
de sanitarie sia nella progettazione che negli indirizzi e nell’organiz-
zazione stessa dei fondi, nonché degli invii.
A questo proposito è bene ricordare che la situazione della costitu-
zione dei dipartimenti risulta ancora assai diversificata. La maggior
parte delle Regioni ha recepito il decreto per l’istituzione dei diparti-
menti delle dipendenze solo nella parte istituzionale ed apicale (il
direttore del servizio) e solo in poche Regioni si stanno organizzan-
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do vere strutture dipartimentali (Veneto, Umbria e Puglia). Nelle altre
Regioni sono stati appena avviati i percorsi per realizzare i diparti-
menti, ma non esistono vere riorganizzazioni dei servizi con grave
danno sia dei livelli di possibile partecipazione che di efficacia d’in-
tervento: mancando dunque un po’ ovunque veri luoghi di copro-
gettazione, analisi dei bisogni e riorganizzazione ed ottimizzazione
delle risorse nonché strutture di sorveglianza e verifica (authority).

17. Le normative e la loro applicazione
Nel quadro attuale degli interventi e dei fenomeni connessi alle
sostanze psicotrope e agli atteggiamenti d’abuso, ci pare utile eviden-
ziare due elementi che riguardano le normative: da un lato l’estrema
eterogeneità della normativa pregressa nelle singole Regioni, dall’altro
la discrepanza nell’applicazione dei decreti e delle leggi più recenti.
Sul primo versante vale la pena notare che se il primo atto d’intesa Stato-
Regioni è stato recepito (peraltro in alcune Regioni con grande ritardo),
in almeno due terzi delle Regioni manca un piano obiettivo per le
dipendenze e in molte non c’è un vero e proprio piano sanitario.
La seconda sottolineatura riguarda invece la discrepanza esistente tra
l’insieme dei decreti e delle leggi approvate negli ultimi anni a livello
nazionale (legge 45, Fondo nazionale per la lotta alla droga, Atto di
Intesa Stato regioni per gli Enti ausiliari, Riorganizzazione dei servizi
per le dipendenze in Dipartimenti) e la loro applicazione a livello
regionale, molto poco realizzata soprattutto se connessa, come logi-
ca vorrebbe, all’evoluzione dei fenomeni e dei bisogni emergenti.
Gli elementi più critici dell’attuale situazione ci sembrano soprattutto
legati a:

• La non applicazione a livello locale delle norme già appro-
vate a livello nazionale. Si tratta di norme approvate in manie-
ra condivisa e partecipata che riscrivono nel loro insieme il
sistema complessivo dei servizi delle dipendenze dopo la
Conferenza di Napoli e che, ispirate alla pari dignità pubblico
privato, all’ottimizzazione dei servizi, alla costruzione di un
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continuum progettuale dei servizi, all’attenzione verso l’evolu-
zione dei fenomeni e dei progetti, sono ancora ferme in quasi
tutte le Regioni.
• Una estrema diversificazione nei criteri e nell’evoluzione
delle unità d’offerta nelle varie Regioni con una tale discre-
panza nella qualità e nelle tipologie dei servizi, nei criteri di
assegnazione dei vari fondi e nella stessa presa in carico
(metadone, psicoterapia, comunità ecc.) da presupporre una
diversa applicazione dei diritti stessi di cittadinanza degli uten-
ti e talvolta un’estrema distanza dall’evoluzione di fenomeni
sempre complessi ed interdipendenti tra loro.
• La quasi totale assenza di luoghi di progettazione congiunta
e rappresentanza paritetica sui vari territori; ciò non permette
una reale partecipazione del privato sociale e degli enti pub-
blici e rischia di creare una dipendenza dai servizi pubblici
assolutamente contraddittoria rispetto agli indirizzi delle
norme approvate. 

Analizzando lo stato delle singole disposizioni a livello locale, la
nostra esperienza di gruppi del C.N.C.A. ha evidenziato altri elemen-
ti di riflessione:

• Legge 45. Per quanto riguarda la stabilizzazione degli organi-
ci dei servizi pubblici sono stati realizzati i concorsi per la messa
a norma delle varie professionalità solo in alcune Regioni e
prioritariamente nelle figure apicali permanendo,come abbia-
mo visto, gravi carenze di organici dei Ser.T. 
Per quanto riguarda i corsi di riqualificazione degli operatori
del privato sociale ci preme sottolineare che i criteri di ricono-
scimento professionale utilizzati sono stati estremamente ete-
rogenei tra le varie Regioni, con grave discrimine sia nei titoli
che nei riconoscimenti ( titoli di educatori professionali o
equipollenti, titoli di operatori di comunità come ASA, titoli
specifici ed a bassa spendibilità ).
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• Fondo nazionale per la lotta alla droga. La situazione è
molto preoccupante in quanto esiste una Regione che deve
ancora erogare quasi totalmente i fondi del 96, alcune Regioni
stanno ancora selezionando i progetti dei fondi del triennio
97-98-99, mentre in altre Regioni questi finanziamenti sono
attivi ormai da circa un anno. Dunque si è di fronte a una note-
vole discrepanza e a evidenti sperequazioni anche tra Regioni
vicine; inoltre i criteri di erogazione sono stati estremamente
diversi con squilibri evidenti tra le varie aree tematiche o tito-
larità. Notevoli differenziazioni abbiamo riscontrato anche
nelle modalità stesse di utilizzo e rendicontazione, nonché nel
grado di coinvolgimento dei vari attori locali. 
• Atto di intesa Stato-Regioni. In nessuna Regione è stato real-
mente recepito il nuovo Atto di intesa e solo in una minoranza
di esse sono stati attivati i primi tavoli per l’attuazione regiona-
le. Tale situazione comporta un ritardo enorme, soprattutto nei
confronti dei servizi e delle strutture che mirano a un adegua-
mento formale verso tipologie di utenza specialistiche o parti-
colari, ora non riconosciute: non esiste riconoscimento accre-
ditato per gli interventi di bassa soglia, sulla doppia diagnosi
(psichiatrici) e per tutte le altre esperienze innovative.

18. Carcere: la vera emergenza
15.000 tossicodipendenti detenuti; altre 8.000 persone imprigionate
per reati connessi agli stupefacenti. Da dieci anni si ripetono come in
una litania le cifre della stessa situazione: quasi la metà delle risorse
del carcere è utilizzata per contenere il “fenomeno droga”.
Se c’è un aspetto in cui l’attuale legge sulla droga ha chiaramente fal-
lito è l’aver creduto nella repressione dura dei tossicodipendenti
come strumento per combattere il consumo di sostanze e tutto ciò
che esso si porta dietro. 
Dopo dieci anni si può ormai affermare con certezza che un regime
carcerario “ordinario” per queste persone è non solo inefficace, ma
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dannoso. Alcune ricerche hanno dimostrato come oltre il 40% dei tos-
sicodipendenti ha fatto uso di eroina in carcere; il 7% di essi si è buca-
to la prima volta proprio in galera. Nei 200 penitenziari italiani, l’assi-
stenza ai tossicodipendenti (tra cui parecchi sieropositivi) è general-
mente carente, sia dal punto di vista sociale che sanitario. Per questo
secondo aspetto, la non risolta divisione di competenze tra il mini-
stero della sanità e quello della giustizia (responsabile dei medici
dentro le carceri) crea tutt’oggi conflitti duri e paradossali sulla pelle
delle persone. Anche qui dobbiamo sottolineare come il panorama
delle opportunità e dei servizi offerti cambi in modo eccessivo da car-
cere a carcere: presenza significativa di servizi sociali interni, tratta-
mento con farmaci sostitutivi, possibilità di continuare la sommini-
strazione di metadone cominciata all’esterno del carcere, orienta-
mento e reinserimento sociale e lavorativo. Come già sottolineato per
i Ser.T, ancora di più preoccupa la variabilità della presenza e delle
modalità di somministrazione dei farmaci sostitutivi: in alcuni istituti
di pena non è possibile ottenere metadone e si è costretti a interrom-
pere bruscamente il percorso iniziato, in altri è presente un tratta-
mento esclusivamente a scalare, in pochi altri ci sono orientamenti
più flessibili e diversificati.
Sono ancora poche le custodie attenuate realizzate sul territorio
nazionale.
Il numero degli stranieri in carcere e/o con problemi legali connessi
con lo spaccio e l’uso delle sostanze è estremamente alto con rarissi-
me ipotesi d’intervento e presa in carico. 
I detenuti tossicodipendenti in attesa di giudizio (la maggioranza)
non facilmente possono essere inviati alle comunità terapeutiche;
inoltre la retta giornaliera fornita dal Ministero della giustizia è più esi-
gua di quella corrisposta dalle Asl, è insufficiente a coprire qualsiasi
presa in carico, è demotivante (ciò fa sì, tra l’altro, che in Italia siano
in tutto una ventina le comunità disponibili ad accogliere tossicodi-
pendenti agli arresti). Le misure e i regimi carcerari alternativi sono
fruibili da una piccolissima minoranza di detenuti, con tempi troppo
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lunghi e soprattutto assolutamente non prevedibili da parte delle
strutture disponibili all’accoglienza.
Infine è rimasta quasi solo sulla carta (ad eccezione di Milano) la pos-
sibilità di intervento nelle preture (Ser.T specifico previsto dal Dpr
309) nella fase istruttoria del reato, con la possibile costruzione di
programmi alternativi prima della erogazione della pena.

19. Reinserimento sociale e lavorativo
L’esperienza ci permette di affermare che questa è una fase molto
importante nel trattamento di persone con problemi di dipendenza. La
situazione dei singoli territori dipende strettamente dal livello di svilup-
po economico e dalle caratteristiche del mercato del lavoro locale. Ci
sono gruppi, ad esempio in Veneto, che nell’ultima fase del percorso di
recupero devono “difendere” i propri utenti dalle pressanti richieste di
un mercato alla ricerca di forza lavoro ed esistono regioni nelle quali il
reinserimento lavorativo diventa un miraggio già per coloro che acci-
dentalmente sono fuori dal mercato del lavoro senza avere problemi o
storie di dipendenza. Di solito nelle Regioni con maggiori opportunità
esiste anche una rete di cooperative di inserimento lavorativo che fa da
cuscinetto o da ponte verso il mercato del lavoro vero e proprio.
Crediamo che comunque sia necessario investire molto in questo set-
tore sia a livello economico che in termini di personale e di scelte
operative (gestione comune ed integrata fra servizio pubblico, il pri-
vato, gli enti locali).
In aggiunta alle proposte già sperimentate (formazione professiona-
le, inserimenti lavorativi classici, borse lavoro) ed in via di valutazio-
ne (alcuni progetti finanziati e di prossima attuazione) occorre attrez-
zarsi per dare risposte nuove.
Puntiamo l’attenzione sull’accompagnamento, la presa in carico delle
persone anche in questa fase di trattamento-non trattamento. Vanno
rafforzati gli interventi di carattere sociale (casa, gruppi appartamen-
to, gruppi appartamento assistiti), di formazione innovativa e trasver-
sale (bilancio delle competenze, formazione trasversale).
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20. Conclusioni
A conclusione di questa ricognizione nell’Italia delle droghe, delle
tendenze che ci sembra di registrare e delle risposte che tanti e diver-
si attori sociali stanno cercando di dare, ci pare possano essere tratte
alcune conclusioni significative. 
La prima riguarda ciò che si muove nel campo dei nuovi e vecchi
consumi di sostanze: il quadro che abbiamo tracciato risulta sorpren-
dente per somiglianza di segnali e qualche volta per vere e proprie
omogeneità. Pare proprio che, al di là delle diverse caratteristiche
geografiche sociologiche e culturali, il fenomeno dell’uso e dell’abu-
so di sostanze si stia muovendo con precise similitudini un po’ ovun-
que. Se puntiamo la nostra attenzione su un’area geografica ristretta
ci accorgiamo che la fotografia viene mossa (la situazione, infatti,
appare in movimento veloce e continuo e diventa più difficile da
definire), ma quello che colpisce è che dappertutto, o quasi, sia così.
E non c’è dubbio alcuno che, nonostante gli sforzi fatti su molti ver-
santi (dal contrasto alla prevenzione), le sostanze rappresentino sem-
pre di più una delle tante alternative di consumo che la nostra società
fornisce: un’alternativa di consumo assai flessibile, adattabile ai biso-
gni e alle necessità del momento o della circostanza. Ma comunque
una alternativa di consumo sempre più presente nella vita quotidiana
di molte persone, non solo giovani.
La seconda conclusione riguarda le risposte e le politiche messe in atto.
Senza dubbio è aumentata la creatività e l’innovazione complessiva da
parte sia dei servizi pubblici che del privato sociale che degli enti loca-
li; eppure appaiono assolutamente insufficienti le connessioni di siste-
ma tra i diversi soggetti coinvolti: le risposte e le politiche risultano
ancora troppo disomogenee, frammentate, intermittenti. Come abbia-
mo più volte indicato nel testo, si rischia una disparità di trattamento e
di rispetto dei diritti di cittadinanza che, come tali, appartengono inte-
gralmente anche ai cittadini meno fortunati o più problematici.
L’esempio più chiaro di questo tipo di situazione è rappresentato
dalla presenza a “macchia di leopardo” di progettazioni organiche e
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stabili relative ai nuovi stili di consumo (droghe chimiche ecc.). Dopo
l’enfasi dell’“allarme ecstasy” e l’accordo del Dipartimento per gli
affari sociali con i sindacati dei locali di divertimento e da ballo, non
si sono sviluppate in maniera diffusa organiche progettazioni legate
ai rischi connessi ai nuovi stili ed alle sostanze ricreazionali del
mondo giovanile; manca soprattutto una connessione di sistema tra
le varie agenzie educative, con una capacità anticipatoria e preventi-
va territoriale che stenta realmente a decollare.
Ma un sistema di servizi e delle politiche riconoscibili non si danno
se non ci sono strumenti adeguati di conoscenza dei fenomeni e di
valutazione degli interventi. È questo, probabilmente, il lato più
debole di tutto quanto abbiamo visto in questi anni. perché senza
sistemi di valutazione sostenibili e comprensibili, senza numeri certi
sui fenomeni in evoluzione ogni tentativo di innovazione è destinato
a essere sommerso dai dibattiti ideologici, dalle contrapposizioni a
priori, dalle precomprensioni e dai luoghi comuni.
Come sempre, il primo passo è uscire dall’ignoranza.
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Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia
Dati: Ministero della Sanità
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Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia
Dati: Ministero dell’Interno
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Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia
Dati: Ministero dell’Interno
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Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia
Dati: Ministero dell’Interno

Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia
Dati: Ministero dell’Interno
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