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La definizione di Riduzione del Danno internazionalmente adottata, la descrive come 
insieme di politiche, programmi ed interventi mirati a ridurre le conseguenze negative 
del consumo di droghe legali e illegali sul piano della salute, sociale ed economico per i 
singoli, le comunità e la società, fortemente inserita negli ambiti della salute pubblica e 
dei diritti umani 
(EMCDDA (2010) cit; IHRA - International Harm Reduction Association (2009), What is harm reduction? A position state-ment from the 
International Harm Reduction Association, International Harm Reduction Association, London)

Le caratteristiche distintive sono il focus sulla prevenzione del danno, piuttosto che sulla 
prevenzione del consumo di stupefacenti stesso, e l'attenzione alle persone che 
continuano a consumare droghe. 
(IHRA - International Harm Reduction Association (2009), What is harm reduction? A position state-ment from the International Harm 
Reduction Association, International Harm Reduction Association, London)



Fase 4 : Interventi territoriali
• Azioni previste dal progetto 

• 55 interventi per la riduzione del danno in modo da coprire la maggior parte delle regioni italiane

• Contattando almeno 750 fra giovani e adulti, in occasione di eventi del loisir. 

• Gli interventi saranno realizzati da una equipe multidisciplinare 

Le prestazioni previste, da erogarsi in base ai contesti di intervento: 

• test sulla composizione chimica delle sostanze (drug cheking) mediante noleggio di apposito 
macchinario per scansione marca Trunarc e acquisto test colorimetrici;

• informazioni, peer support e counselling sui principali fattori di rischio connessi all’uso/abuso di 
sostanze e sulle malattie sessualmente trasmissibili, con fornitura di profilattici, etilometri, naloxone, 
acqua, somministrazione test rapido salivare Hiv;

• Allestimento di una zona chill out, interventi di primo soccorso sanitario e collegamento con il servizio 
di emergenza 118;

• invio a servizi specialistici di cura.

• I contesti di intervento saranno individuati nel circuito mainstream di discoteche, club, luoghi 
autorizzati; nelle aree territoriali del flusso urbano di divertimento; nei grandi eventi autorizzati e di 
quelli illegali; nel circuito dell’autogestione e non autorizzato, come ad esempio street parade, rave, free 
parties, goa party, tecknival, centri sociali, attraverso il monitoraggio sui social network. 



• Numero interventi effettuati: 76 (agg. 78)

• Arcigay 20

• Cica 8

• Cnca 48 (agg. 50)

• 32 interventi sono stati effettuati con equipe composte da personale 
di organizzazioni diverse. 

• 14 interventi hanno previsto una collaborazione inter regionale fra 
organizzazioni, soprattutto in occasione di grandi eventi musicali 



Dove si sono svolti gli interventi 
territoriali del progetto PAS Regione

Num

interv.

Abruzzo 1

Calabria 1

Campania 4

Emilia Romagna 9

Lazio 9

Liguria 1

Lombardia 13

Marche 9

Piemonte 3

Puglia 7

Sicilia 1

Toscana 10

Umbria 3

Veneto 5

Arcigay
Cica
Cnca



Contesti di intervento

Spazio attrezzato sede usuale di eventi di divertimento serale/notturno (discoteca, 

club,  spazio feste stagionali, centri sociali, ecc) 23

Grande evento musicale non autorizzato (rave e free parties in spazi non usualmente 

adibiti ed attrezzati)) 17

Area urbana sede di movida (contesto urbano di loisir serale o notturno) 14

Grande evento musicale autorizzato in spazio attrezzato (concerti, festival 

temporanei, feste occasionali) 10

All'interno della struttura di Accoglienza Casa Alloggio 2

festa privata in locale/Locale ritrovo MSM 4

Gaystreet 1

Gazebo in piazza in occasione del 1 dicembre /gazebo in piazza 4

Intervento in contesto Urbano e presso istituto scolastico 1



Composizione delle équipe di intervento
• Operatori ed educatori sociali

Poi 

• Il 26% aveva almeno uno psicologo o psicoterapeuta (fino ad un massimo di 5 psicologi 
per equipè)

• 11% almeno 1 medico

• 9% almeno 1 peer support

• 6% almeno 1 infermiere

• Antropologo

• Chimico

• Assistenti sociali



• 31.141 persone contattate

• Età media 25 anni – minima 14 anni massima 55 anni

• 28.332 prestazioni erogate



Tipologia delle prestazioni erogate



In particolare 

Interventi di soccorso con medicazioni ferite in seguito ad episodi di 
aggressività 3

Primo soccorso in casi di intossicazione da sostanze 1

Medicazioni - interventi di primo soccorso e monitoraggio 3

340 interventi sanitari effettuati sul posto (in autonomia o in 
collaborazione con i servizi di pronto intervento sanitario in loco)

254 persone inviate ai servizi sociali del territorio
296 analisi di drug checking



Suggerimenti e note degli operatori

Difficoltà occorse con il materiale (…) suggeriscono la necessità di un investimento in maggior qualità degli equipaggiamenti

Il Drug Checking funzionerebbe meglio se non lo si dovesse proporre sempre con un profilo così basso e improvvisato come se sentissimo 

di essere complici di qualcosa di strano e ambiguo ma se tutti ne mettessimo in chiaro la necessità e la funzionalità entrerebbe molto più 

facilmente nell'uso comune e nella gestione dei servizi di allerta del nostro sistema sanitario nazionale. 

La risposta alle attività proposte è stata soddisfacente, (una buona ricezione da parte dei giovani ) - l'equipe è di parere unanime rispetto alla 

necessità di strutturare un servizio specifico e formato in tal senso piuttosto che interventi a spot.

Maggiore informazione sul tema Hiv - Aids sia come prevenzione in lingua, sia come gestione eventuale dell'infezione.

Non è stato possibile proporre il drugcheking sebbene richiesto dai frequentatori a causa del poco tempo a disposizione per spiegarlo agli 

organizzatori

Organizzare in più contesti scuola, parrocchia, centri di aggregazione momenti e percorsi informativi specifici sul tema Hiv. Aids e malattie 

sessualmente trasmissibili 

Ottimo lavorare in sinergia con altri progetti



• Avere una riduzione del danno in festa vuol dire…avere un appoggio 
perché se ti capita che ti sta male un ragazzino, io so cosa fare ma 
loro hanno i mezzi per farlo…hanno lì l’acqua, le gomme da masticare, 
il gazebo, ti fanno riprendere e ti fanno sdraiare…è un punto a favore 
per le feste, dalla mia esperienza ti posso dire che ne hanno salvati un 
bel po’…è un punto fermo dal mio punto di vista, se non c’è secondo 
me manca qualcosa. (C.U. 29 anni – Contesto territoriale di grandi 
dimensioni)



E’ un servizio di informazione un po’ diverso….ti puoi mettere a 
chiacchierare con persone disponibili e alla mano, nell’ottica di una 
informazione differente e consapevole…Dal mio punto di vista 
servirebbe lavorare tantissimo sulla socialità, che vuol dire che 
credo che dall’esperienza che ho io l’uso delle droghe è molto 
legato alla socialità delle persone …(C.D.27 anni – Contesto 
territoriale di grandi dimensioni)

è un servizio davvero utile, penso che dovrebbero esserci anche
molti più interventi nelle scuole. Secondo me ha molto senso
insegnare alla gente a gestire le cose, perché tanto se uno vuole il
modo di prendersi qualsiasi tipo di sostanza lo trova. Per questo
secondo me è più utile che nel caso una persona sappia come
gestirla e cosa aspettarsi. (C.U.27 anni – Contesto territoriale di
medie dimensioni)


