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Sintesi del progetto generale 
Il progetto mira a rafforzare l’elaborazione delle politiche europee sulle droghe sulla base 
dell’evidenza scientifica, ampliando la base di conoscenze e lo scambio di pratiche su alcuni 
dilemmi chiave che riguardano la riduzione della domanda, la prevenzione e la riduzione del danno. 

La principale area di interesse è il mercato europeo degli stimolanti, in particolare lo sviluppo di 
strategie di riduzione del rischio di dipendenza al fine di prevenire modelli problematici di uso di 
cocaina e lo sviluppo di risposte politiche per meglio fronteggiare il cambiamento del mercato degli 
stimolanti in seguito alla comparsa di nuove sostanze psicoattive. Altri temi importanti riguardano il 
cambiamento di panorama della politica europea della droga dopo il trattato di Lisbona, le opzioni 
per ridefinire il ruolo dell’applicazione della legge penale in sinergia con la cornice politica della 
salute e della riduzione del danno, costi e benefici degli attuali e futuri modelli di regolazione della 
cannabis.  

Il corpo del progetto 2013-2014 consiste nell’elaborazione di linee guida per la prevenzione 
dell’abuso di cocaina (work stream 1), la realizzazione di 6 seminari di esperti (work stream 2), che 
affronteranno i seguenti argomenti:  

1. la politica europea della droga dopo il trattato di Lisbona e la strategia EU sulle droghe 

2. sviluppi e tendenze nella legislazione sulla droga nel sud est europeo 
3. costi e benefici dei modelli di regolamentazione della cannabis in Europa 
4. risposte politiche al cambiamento dei mercati delle nuove sostanze psicoattive e degli 

stimolanti leggeri 
5. esperienze mondiali con misure di riduzione del danno per gli stimolanti e le nuove sostanze 

psicoattive 
6. applicazione della legge penale e programmi sociosanitari nel sud est Europa 
7. migliori pratiche e approcci innovativi nelle strategie di applicazione delle legge penale nel 

traffico di droga 
e in quattro “dialoghi informali sulla politica delle droghe” – due a livello europeo e due a livello 
del sud est europa (work stream 3) le cui agende incorporeranno gli esiti dei seminari di esperti 
 
Work stream 1: Innovative cocaine and poly drug abuse prevention programme 
Coordinator: Forum Droghe (Italy) 
Associated partner: CVO-Addiction Research Centre (NL); Scottish Drug Forum (UK); VEZA 
(SRB); RHRN - Romanian Harm Reduction Network (RO);  HOPS (MK); State University of 
Florence (IT); CNCA Toscana (IT); Cooperativa lotta contro l’emarginazione (IT) 
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Introduzione: 
Un significativo corpo di ricerche sull’uso regolare di cocaina nei setting naturali mostra una 
variabilità nei modelli e nelle traiettorie di consumo. Anche se la gran parte di questi consumatori 
attraversa periodi di “picco” con uso intensivo, solo una minoranza segue un percorso di 
“escalation” fino a raggiungere stadi permanenti di uso intensivo. Al contrario, il trend prevalente 
delle “carriere” d’uso mostra la conquista di un maggiore “controllo” sul consumo. Spesso questi 
consumatori non intendono rivolgersi ai servizi e adottano strategie “naturali” di autoregolazione 
(step down, astinenza temporanea, che spesso conduce all’astinenza permanente): l’obiettivo è di 
prevenire l’abuso e impedire la disgregazione della loro “struttura di vita”. L’analisi dei controlli 
informali “naturali” di questi consumatori indica l’opportunità di sviluppare un nuovo modello 
operativo per gli interventi, finalizzati a prevenire i modelli dannosi di consumo, l’abuso e la 
dipendenza. Questo approccio, che si ispira al modello del social learning, mira a sostenere e 
rafforzare i controlli “naturali” e le strategie di autoregolazione dei consumatori. Si tratta di un 
modello alternativo a quello “malattia” (disease), ancora dominante nel sistema dei servizi. Lo 
sviluppo di un modello operativo basato sul “potenziamento” dei controlli “naturali” può servire a 
promuovere un cambiamento importante nell’immagine sociale dei consumatori (e 
conseguentemente nelle politiche sulla droga) attraverso la riduzione dello stigma. Inoltre, 
l’introduzione di questo nuovo modello operativo si presenta come uno sviluppo della riduzione del 
danno intesa come approccio, destinato a innovare l’insieme dei servizi e dei programmi per le 
dipendenze, ben oltre l’ambito ristretto degli interventi denominati di “riduzione del danno”in senso 
stretto. 
 
Obiettivi generali 
Lo work stream si basa sulle conoscenze sui modelli di consumo, sui controlli informali, sui modelli 
di cambiamento, sulle strategie di autoregolazione, di self recovery, di moderation management, 
che provengono dalle ricerche nei setting naturali condotte da molte istituzioni scientifiche; sulle 
linee guida europee sulla prevenzione, la riduzione dei rischi e dei danni, i trattamenti; sulle priorità 
d’azione del piano d’azione europeo. 
 
Attività 

- Lavoro di gruppo di esperti per una revisione delle ricerche sui controlli 
- Seminario di esperti, operatori, operatori pari per costruire il nuovo modello operativo (già 

fissato a Firenze per il 20, 21, 22 giugno 2013) 
- Pubblicazione di un repertorio di ricerca scientifica sull’argomento, di linee guida sul 

modello operativo, di raccomandazioni alla politica 
- Disseminazione dei risultati ai centri di ricerca e alle reti di operatori e di esperti, alle 

istituzioni nazionali ed europee, ai policy makers a livello locale, nazionale ed europeo 
 

 


