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VII.1 PIANO D’AZIONE

VII.1.1 Valutazione del piano d’azione nazionale

Nell’anno 2011 è stata inviata la valutazione del PAN attraverso la diffusione di 
una scheda valutazione. Lo scopo della scheda di valutazione del Piano di Azione 
Nazionale Antidroga 2010 – 2013 è di rilevare l’opinione degli addetti ai lavori 
(operatori dei Ser.T/Ser.D, dipartimenti per le dipendenze, associazioni di 
volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche etc…) riguardo al Piano 
nella sua struttura generale e nelle sue specifiche aree di intervento. A questo scopo, 
la scheda di valutazione è stata predisposta in modo da permettere ai rispondenti di 
esprimere il proprio giudizio sia in maniera strutturata e standardizzata (utilizzando 
delle scale di valutazione da 1 a 10) sia in maniera libera lasciando spazio alle 
riflessioni, ai suggerimenti e alle critiche.
La scheda è composta di 7 sezioni tematiche ognuna delle quali comprende quesiti 
di tipo quantitativo e qualitativo:

1. Valutazione generale della struttura logica utilizzata nella stesura del PAN
2. Valutazione dell’area “prevenzione”
3. Valutazione dell’area “cura, diagnosi e patologie correlate”
4. Valutazione dell’area “riabilitazione e reinserimento”
5. Valutazione dell’area “monitoraggio e valutazione”
6. Valutazione dell’area “legislazione, attività di contrasto e giustizia 

minorile”
7. Valutazione generale del PAN

Il Dipartimento Politiche Antidroga ha raccolto un totale di 123 schede di 
valutazione del Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010-2013. Sul totale delle 
schede, nel 41,5% non è stata compilata la parte qualitativa delle domande (Fig. 1), 
ovvero quella riguardante le note e consigli per il miglioramento (sezione 1), note e 
consigli per il miglioramento delle strategie (sezioni 1,2,3,4,5,6) e i tre obiettivi 
particolarmente innovativi e rilevanti/particolarmente critici e poco rilevanti 
(sezioni 1,2,3,4,5,6). Questo comporta che, mentre l’analisi quantitativa dei dati è 
stata effettuata sulla totalità delle schede ricevute (123), l’analisi qualitativa 
solamente su 72 schede. 
Va rilevato che molte schede sono state compilate in anonimato, dunque, non è 
possibile risalire al settore di attività del mittente. Contributi alla valutazione delle 
schede sono pervenuti anche dai componenti della Consulta degli Esperti e degli 
Operatori sulle tossicodipendenze. 

Figura VII.1.1: Distribuzione tipologia dei rispondenti
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Veniamo ora agli aspetti salienti dell’indagine, iniziando dalle valutazioni che i 
rispondenti hanno dato della struttura logica utilizzata nella stesura del PAN 
(sezione 1 della scheda di rilevazione). Ricordiamo che la valutazione espressa dai 
rispondenti poteva variare su una scala da 1 (valore minimo) a 10 (valore massimo) 
in cui il valore di “sufficienza” era rappresentato dal 6. 
Possiamo notare una tendenza a votazioni piuttosto alte e con variabilità contenute:
il valore medio dei giudizi sul criterio Struttura logica utilizzata e aree di 
intervento, infatti, si assesta a 8,56 mentre per Indirizzi e principi generali la media 
corrisponde a 8,50. Notiamo immediatamente che i due valori medi si posizionano 
abbondantemente al di sopra del valore di sufficienza e che, i valori minimi 
assegnati non scendono mai al di sotto del punteggio “5”. Possiamo tranquillamente 
affermare quindi, che i rispondenti, in maniera piuttosto omogenea, hanno valutato 
come buona la struttura del PAN.

Figura VII.1.2: Punteggi complessivi attribuiti alle aree principali (scala da 1 a 10)

Dopo aver esaminato i giudizi riguardanti la struttura logica del PAN, veniamo ai 
giudizi generali espressi riguardo al documento nel suo complesso (sezione 7 della 
scheda di rilevazione). Anche in questo caso notiamo giudizi medi piuttosto alti (la 
media delle medie dei giudizi equivale infatti a 8,40, sempre su una scala che varia 
da 1 a 10) con variabilità piuttosto contenute. Sono presenti però alcune piccole 
differenze seppur in medie piuttosto alte e omogenee: mentre nella maggior parte 
degli oggetti di valutazione abbiamo una variabilità che va da 4 o 5 (come valore 
minimo assegnato) a 10 (come valore massimo assegnato), per “Grado di 
corrispondenza del PAN con le conclusioni della V Conferenza sulle droghe, 
Trieste 2009” e “Grado di condivisione dell’area specifica “Legislazione, attività 
di contrasto e giustizia minorile” troviamo giudizi minimi equivalenti a 2. Questo 
significa che, nonostante il valore medio sia piuttosto alto, qualche rispondente ha 
comunque valutato in maniera critica questi elementi.

Come già accennato precedentemente, la scheda di valutazione così come il Piano, 
è stata suddivisa in aree di intervento (le medesime presenti nel Piano di Azione 
Nazionale Antidroga):
1. Prevenzione
2. Cura, diagnosi e patologie correlate
3. Riabilitazione e reinserimento
4. Monitoraggio e valutazione
5. Legislazione, attività di contrasto e giustizia minorile

Per ogni area di intervento la scheda è stata strutturata in due parti tematiche: a) la 
prima, quantitativa, contiene una batteria di item sulla struttura concettuale 
dell’area presa in considerazione; b) la seconda, qualitativa, ha lo scopo di indagare 
quale fosse l’opinione dei rispondenti riguardo agli obiettivi dell’area.
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Figura VII.1.3: Punteggi complessivi attribuiti all’area Generale  (scala da 1 a  10)
Area generale

Figura VII.1.4: Punteggi complessivi attribuiti all’area Prevenzione  (scala da 1 a  10)
Area prevenzione

Figura VII.1.5: Punteggi complessivi attribuiti all’area Cura, Diagnosi e Patologie Correlate  
(scala da 1 a  10)

Area Cura, 

diagnosi e 

patologie 

correlate
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Figura VII.1.6: Punteggi complessivi attribuiti all’area Riabilitazione e Reinserimento  (scala 
da 1 a  10)

Area Riabilitazione 
e reinserimento

Figura VII.1.7: Punteggi complessivi attribuiti all’area Monitoraggio e Valutazione  (scala da 
1 a  10)

Area monitoraggio 

e valutazione

Figura VII.1.8: Punteggi complessivi attribuiti all’area Legislazione e Contrasto (scala da 1 a  
10)

Area legislazione e 
contrasto

Dopo aver analizzato i risultati emersi dalle schede di valutazione del Piano di 
Azione Nazionale Antidroga 2010 – 2013 si può affermare che il Piano d’Azione 
Nazionale sia stato valutato in maniera positiva nelle sue diverse componenti.

Conclusioni

La struttura logica utilizzata nella stesura del Pan ha ottenuto opinioni favorevoli, 
così come i giudizi sui suoi contenuti in generale. Non sono però mancate le 
critiche puntuali e i suggerimenti per il suo miglioramento sui quali avviare delle 
riflessioni, come l’uso di concetti univoci in una materia così complessa come 
quella delle dipendenze.

Per quanto riguarda le specifiche aree ritroviamo giudizi decisamente positivi e più 
che sufficienti anche se le valutazioni sul “Grado di fattibilità” sono risultate le più 
basse su tutte le aree di intervento proposte dal Piano. L’area che in genere è stata 
valutata leggermente in maniera più critica è quella riguardante le attività di 
monitoraggio e di valutazione.
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È stata, dunque, avviata l’azione di monitoraggio delle buone pratiche regionali in 
materia di dipendenze e il confronto con il Piano di Azione Nazionale Antidroga 
2010-2013 presso le Regioni e Province Autonome. I risultati di tale monitoraggio, 
però, sono ancora in via di accertamento e validazione con le rispettive Regioni e 
Province Autonome.
Tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 è stata effettuata la rilevazione delle buone 
pratiche regionali  in materia di “dipendenze” osservando la prevenzione, la cura e 
la prevenzione delle patologie correlate, il reinserimento, i sistemi di valutazione 
epidemiologica e la ricerca. La mappatura è stata articolata nelle seguenti fasi. Con 
la prima fase, consultando i siti regionali, si sono ottenute le informazioni generali 
sulla struttura organizzativa delle Regioni, sulla loro normativa in materia di 
dipendenze e sulla attività programmatica (piani e progetti). Nella seconda fase, 
sono state contattate le Direzioni regionali attraverso la Commissione Salute del 
Coordinamento delle Regioni con l’invio delle schede generali ottenute nella prima 
fase. Nella terza fase sono state effettuate le interviste alle Direzioni generali per la 
validazione della scheda informativa e l’individuazione delle buone pratiche. Nella 
quarta fase si sono intervistati i referenti delle buone pratiche al fine di approfondire 
le indicazioni regionali. Nel mese di Giugno 2012, la rilevazione ha interessato le 
seguenti Regioni: Piemonte e Lombardia, come interviste per testare gli strumenti 
di rilevazione, Veneto, Molise, Lazio, Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria, 
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Campania e Basilicata.
Il confronto è stato condotto organizzando una matrice che riporta sulle colonne le 
attività previste nel PAN e sulle righe le corrispondenti attività realizzate nelle 
Regioni. Per la comparazione è stato adottato il criterio della “conformità” 
(presenza-assenza) attraverso una scala 1-4 (1 equivalente ad attività non rilevata e 
4 che indica quelle attività previste dal PAN e adottate come pratiche routinarie 
dalle amministrazioni regionali).

Monitoraggio delle 
buone pratiche 

regionali in materia 
di dipendenze e 
confronto con il 

PAN

Prevenzione

Figura VII.1.9: Valutazione di conformità dell’area Prevenzione (scala da 1 a 4) 

0 1 2 3 4

Assicurare condizioni organizz.

Campagna informativa naz. permanente

Comunicare rischi e danni droghe

Identif icazione precoce early detection

Prevenzione uso precoce

Prevenzione gender based

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano

Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte
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Figura VII.1.10: Valutazione di conformità dell’area Prevenzione (scala da 1 a 4) 

0 1 2 3 4

Programmi per genitori e educatori

Prevenire incidenti stradali

Ridurre incidenti sul lavoro

Prevenzione ai detenuti

Nuove strategie preventive

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte  
  
Figura VII.1.11: Valutazione di conformità dell’area Prevenzione (scala da 1 a 4)  

0 1 2 3 4

Prevenzione con le scuole

Prevenzione locali intrattenimento

Prevenzione palestre

Prevenzione gioco d'azzardo

Aggiornamento siti istituzionali

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte
 

Gli obiettivi con minore attuazione risultano essere il numero 2 (campagna 
informativa nazionale permanente), il numero 6 (programmi specifici per donne), il 
nr 9 (Riduzione degli incidenti sul lavoro alcol, droga correlati).
Allo stesso tempo, emergono gli obiettivi con maggior conformità attuativa. Sono il 
numero 1 (Condizioni organizzative), il 3 (Informazione sui rischi), il 4 (Programmi 
di identificazione precoce early detection), il numero 5 (Programmi preventivi 
contro l’uso precoce di alcol), il 7 (Programmi per educatori e genitori), il numero 
12 (Programmi di prevenzione con la scuola) che è anche l’obiettivo che ha 
ottenuto il tasso di conformità più alto in tutte le regioni).
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Cura, Diagnosi e Prevenzione delle Patologie Correlate

Figura VII.1.12: Valutazione di conformità dell’area Cura, Diagnosi e Patologie Correlate  
(scala da 1 a 4)

0 1 2 3 4

Assicurare condizioni organizzative

Integrazione Sert e Privato S

Riforma servizi

Precocità presa in carico

Contatti con consumatori occasionali

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte

Figura VII.1.13: Valutazione di conformità dell’area Cura, Diagnosi e Patologie Correlate  
(scala da 1 a 4)

0 1 2 3 4

Ambienti di cura per minori e donne

Attivare libera scelta dei luoghi cura

Adotttare metodi diagnosi standard

Qualità ed ef f icacia trattamenti

Gestione pazienti policonsumo

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano

Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte
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Figura VII.1.14: Valutazione di conformità dell’area Cura, Diagnosi e Patologie Correlate 
(scala da 1 a 4).

0 1 2 3 4

Nuove indirizzi PPC

Ridurre rischio morte overdose

Ridurre trasmissione HIV, epatite, etc

Attivare programmi gender oriented

Ridurre rischi sociali correlati

Ridurre disagi famigliari

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano

Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte

ari

Figura VII.1.15: Valutazione di conformità dell’area Cura, Diagnosi e Patologie Correlate  
(scala da 1 a 4).

0 1 2 3 4

Gestione pazienti patologie correlate

Diminuire mortalità acuta 

Garantire idonei trattamenti carcere

Ridurre cronicizzazione trattamenti

Attivare servizi nuove dipendenze

Integrare PPC con la cura

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano

Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte

Figura VII.1.16: Valutazione di conformità dell’area Cura, Diagnosi e Patologie Correlate  
(scala da 1 a 4).

0 1 2 3 4

Nuove indirizzi PPC

Ridurre rischio morte overdose

Ridurre trasmissione HIV, epatite, etc

Attivare programmi gender oriented

Ridurre rischi sociali correlati

Ridurre disagi famigliari

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano

Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte
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Lo schema mostra il maggior numero di barre (regioni per ogni area del PAN) che 
raggiungono la modalità della scala più  alta corrispondente alle attività di routine.
In quest’area, invece, sono due gli obiettivi che mostrano livelli di conformità più 
bassi: il nr 17 (Definizione nuove linee nazionali in materia di PPC) e il nr 20 
(Programmi gender oriented). Anche il nr 6 (Ambienti diversificati per minori e 
donne) indica coefficienti di attuazione inferiori alla media.

Riabilitazione e Reinserimento

Figura VII.1.17: Valutazione di conformità dell’area Riabilitazione e Reinserimento  (scala da 
1 a 4).

0 1 2 3 4

Assicurare condizioni organizzative

Ridurre attività criminali

Uniformare metodi riabilitazione

Promuovere riabilitazione nei sert

Migliorare competenze professionali

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte

Figura VII.1.18: Valutazione di conformità dell’area Riabilitazione e Reinserimento  (scala da 
1 a 4)

0 1 2 3 4

Promuovere UO di reinserimento nei Dip

Coordinare attività reinserimento

Promuovere commesse alle cooperative

Favorire reinserimento imprese ord.

Promuovere imprenditoria sociale

Promuovere progetto nazionale reinser

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte

In questo caso, si nota che la conformità rilevata nelle Regioni e Province 
Autonome risulta decisamente più bassa rispetto all’area della cura. Salvo i casi di 
Regioni che adottano nella pratica routinaria le attività indicate nel PAN, la 
maggioranza si attesta su posizioni equivalenti alla sola presenza normativa. Si nota 
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la coesistenza di un modesto indice di conformità tra gli obiettivi riferibili ad una 
competenza prevalentemente delle autorità nazionali (come il nr 3 che tratta 
l’uniformazione a livello nazionale dei principi e dei principali metodi di 
riabilitazione e reinserimento), come tra quelli di stretta competenza territoriale 
(come il nr 9 riferito al reinserimento nel circuito delle imprese ordinarie, o quello 
per lo sviluppo di unità operative specializzate di reinserimento all’interno dei 
dipartimenti). 

Monitoraggio e valutazione

Figura VII.1.19: Valutazione di conformità complessiva (scala da 1 a 4) 

0 1 2 3 4

Aumento capacità di monitoraggio

Migliorare qualità dei dati

Rapporti epidemiologici standard

Estendere National Earning warning Syst

Sistemi permanenti valutazione esiti

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano

Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte

Figura VII.1.20: Valutazione di conformità complessiva (scala da 1 a 4)

0 1 2 3 4

Migliorare monitoraggio mortalità

Aumentare monitoraggio in carcere

Studi sui minori in trattamento

Monitorare e valutare obiettivi PAN

Basilicata Campania Friuli VG Abruzzo Calabria PA Bolzano

Lazio Molise Veneto Lombardia Piemonte

Piemonte, Lombardia e Veneto segnalano l’adozione di pratiche routinarie per un 
buon numero di obiettivi. Friuli Venezia Giulia e Campania evidenziano, a loro 
volta, buoni indici di conformità anche se prevalentemente attestati su attività a 
progetto e conseguentemente con il rischio che la produzione statistica corrente non 
sia mantenuta negli anni successivi. Nelle altre Regioni, monitoraggio e valutazione 
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riflettono gli adempimenti legislativi stabiliti senza particolare valore aggiunto nei 
confronti delle politiche pubbliche contro le dipendenze. Tra le aree del PAN, il 
monitoraggio rappresenta quella con più bassi indici di conformità delle attività 
regionali rispetto agli obiettivi definiti dal PAN.

Le buone pratiche 

L’osservazione delle buone pratiche è stata preceduta dall’osservazione del quadro 
informativo generale (Scheda 1), dall’analisi delle attività regionali gestite 
direttamente dalle Direzioni regionali (Scheda 2), dalla descrizione delle buone 
pratiche (Scheda 3) e accompagnata prima dall’intervista con i responsabili regionali 
e, poi, dalla visita in loco nella sede di gestione della buona pratica.

Ognuna delle Regioni ad oggi consultate, presenta buone pratiche, osservabili nei 
seguenti profili:

� Legislazione e programmazione
� Gestione regionale delle attività
� Attività progettuali e di routine realizzate sul territorio regionale.

La caratteristiche comune rilevata è la scarsa rappresentatività delle buone pratiche 
nella legislazione regionale. Questo elemento può essere causato da molti fattori. In 
primo luogo, dalla settorialità della materia delle dipendenze e la sua inclusione in 
ambiti normativi più vasti, come la salute o le politiche sociali. In secondo luogo, il 
rapido evolversi del fenomeno delle droghe impedisce alla struttura amministrativa 
un adeguato adattamento delle procedure di formazione del testo amministrativo. Lo 
strumento più utilizzato che offre una sufficiente visibilità è la Delibera di Giunta 
che tuttavia rende molto laborioso il processo di consultazione dall’esterno. In pochi 
casi, come il Piemonte, quando lo sforzo è quello di dare organicità alla materia 
lungo la strumentazione utilizzata nel “testi unici”, la durata dello sforzo 
amministrativistico rende molto “onerosa” l’azione di riordinamento. In contesti più 
piccoli dotati di autonomia amministrativa, come la Provincia Autonoma di Bolzano 
o il Friuli Venezia Giulia, è presente una legislazione “sorgente” che tuttavia non 
comprende l’evoluzione raggiunta dalle esperienze nel territorio. In altri casi, come 
la Basilicata, Campania o Calabria, è necessario risalire nel tempo per individuare 
provvedimento di una certa rilevanza innovativa, come la strutturazione dei servizi 
pubblici o l’integrazione con il privato sociale.
Per quanto riguarda le attività gestite direttamente dalle Direzioni Regionali, 
l’osservazione ha rilevato il forte limite finanziario, soprattutto nelle Regioni 
soggette al piano di rientro, che limita l’avvio di sperimentazioni da parte delle 
Regioni anche in presenza di interessanti idee, o sul versante delle politiche o su 
quello di micro-sperimentazioni. Il caso del Lazio è esemplare nelle ricerca di fonti 
di bilancio, anche in presenza del piano di rientro, per finanziare attività ritenute 
rilevanti per l’efficacia delle politiche pubbliche contro le dipendenze, come le 
attività formative per gli operatori oppure il perfezionamento di sistemi di 
valutazione epidemiologica.
Delle 72 schede compilate dalle 11 regioni consultate, 26 schede riguadagno le 
attività regionali e 46 si riferiscono alle buone pratiche.
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Figura VII.1.21: Numero complessivo di schede trasmesse

Le prime indicazioni generali mostrano delle buone pratiche sui territori regionali 
per ogni area del PAN, con particolare riferimento alla Prevenzione, la Cura e 
prevenzione delle patologie correlate e il reinserimento. Gli approfondimenti delle 
buone pratiche attraverso le visite in loco hanno messo in luce le professionalità 
esistenti, metodi di lavoro in team di grande apprezzamento e partenariati con gli 
attori territoriali, pubblici e privati, di grande rilevanza per contrastare le 
“dipendenze”.
Il rapporto definitivo sulle buone pratiche delle Regioni e PA consultate è,
comunque, ancora in via di elaborazione.
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VII.2. RASSEGNA ICONOGRAFICA DEI MATERIALI PRODOTTI DAL DPA E  
ATTIVITÀ COLLEGATE 

VII.2.1 CAMPAGNE INFORMATIVE  

VII.2.1.1 “Non Ti Fare, Fatti La Tua Vita”  

Campagna informativa istituzionale contro l'uso delle droghe promossa dal 
Dipartimento Politiche Antidroga per l’anno 2011 “Non ti fare, fatti la tua vita”, 
diffusa nel periodo 01-30 marzo 2011.

Protagonisti dello spot sono i giovani ai quali si vuole trasmettere il messaggio che 
l’uso di droga, qualsiasi droga, reca a chi ne fa uso un danno irreparabile, che la 
droga distrugge i rapporti interpersonali e che fare uso di droghe distrugge il 
mondo dei giovani e quello di chi gli sta vicino.

La campagna ha previsto l’utilizzo delle TV Nazionali e locali, delle Radio 
Nazionali e Locali, delle multisale cinematografiche, delle Metropolitane, Stazioni 
ferroviarie, della stampa nazionale e periodica, dei siti istituzionali, social network 
e altri siti Internet dedicati il cui target principale sono i ragazzi.
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VII.2.1.2 Campagna spiagge

Il progetto ha previsto l’affissione di manifesti della Campagna antidroga sulle 
postazioni degli assistenti bagnanti delle spiagge e sulle postazioni ausiliarie 
spiaggia sicura (PASS) sono state previste in totale 240 torrette di salvataggio e 90 
PASS dalla seconda metà di luglio 2011 alla seconda metà di settembre 2011.
La campagna ha coinvolto le spiagge di tutto il territorio nazionale, comprese le 
isole.

VII.2.1.3 Dire giovani dire futuro

Diregiovani direfuturo è un festival organizzato dall'Istituto di Ortofonologia di
Roma (Ido) e dal portale Diregiovani.it. Nel 2011 il Festival si è tenuto dal 9 al 12 
novembre.

Questo festival viene organizzato annualmente e vi prendono parte i giovani 
provenienti dalle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia. Ogni istituto è 
protagonista con rappresentazioni artistiche di vario genere: concerti, videoart, 
danza, cori, musical, pièce teatrali, reading, nella convinzione che queste attività 
inducano i giovani a comprendere la loro individualità e il loro mondo reale o 
virtuale, dimensione questa che porta a prevenire comportamenti a rischio e a 
canalizzare le loro energie in azioni positive. 

Nel corso dell’edizione 2011 il Dipartimento Politiche Antidroga, come azione 
propedeutica, ha presentato ai ragazzi partecipanti il progetto “PINS - Ci stai 
contro la droga?”

VII.2.1.4 “Pins – ci stai contro la droga?”

Il progetto, nell’ambito delle linee strategiche di prevenzione, prevede la 
realizzazione di una ricerca per la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza di 
uno stile di vita sano e lontano dai pericoli delle droghe, offrendo loro 
l’opportunità di riflettere sulle tematiche inerenti la tossicodipendenza e i danni ad 
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essa correlati e di collaborare in prima persona alle attività di prevenzione del 
Dipartimento.

L’azione è rivolta agli studenti di circa 3000 scuole secondarie di primo e secondo 
grado, appositamente selezionate, su tutto il territorio nazionale, ed ha come 
obiettivo il coinvolgimento diretto dei ragazzi nella realizzazione di slogan ed idee 
grafiche contro la droga.
Il Dipartimento ha realizzato un sito web sperimentale dedicato al progetto di 
ricerca per la raccolta delle idee dei ragazzi. I migliori slogan e le migliori idee 
grafiche verranno selezionati da un gruppo di valutazione. 

 

 
 
 
Gli elaborati pervenuti e selezionati verranno utilizzati per la realizzazione di un 
nuovi gadget (spillette) che saranno diffusi tra i ragazzi.
In relazione al progetto sono state effettuate e programmate le seguenti azioni:

1. Diffusione, come azione propedeutica, dei materiali durante il Festival 
“Dire Giovani, Dire Futuro”, svoltosi a Roma dal 9 al 12 novembre 2011 e 
al quale hanno partecipato ragazzi delle scuole elementari, medie e 
superiori di tutta Italia. 

2. Realizzazione e attivazione dell’apposito sito dedicato 
www.lovenodrugs.it sul quale è iniziata con successo la votazione delle 
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Pins. Nel periodo dal 10/12/2011 al 11/06/2012 si sono registrati:

� 110.964 click di visita

� 43.254 pagine viste

� 4.621 visite

� 212 voti per i pins DPA

� 285 voti per i pins dei ragazzi

� 12 grafiche pins inviate correttamente dalla scuole

� 5.000 pins richieste dalle scuole

Sul portale www.lovenodrugs.it si può visionare la classifica parziale dei PINS (sia 
di quelli realizzati dal DPA, sia quelli inviati dagli studenti delle scuole che hanno 
partecipato al progetto) aggiornata al 11 giugno 2012:
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3. Realizzazione del minispot di presentazione del progetto. 

4. Nel mese di febbraio 2012 sono state avviate le spedizioni dei pins nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado selezionate su tutto il territorio 
nazionale suddivise in tre gruppi. 

5. Inoltre, ha collaborato nella diffusione dei materiali anche il Centro 
Sportivo italiano. Il Centro, ha organizzato una serie di talk show con gli 
studenti di alcune scuole 

6. Contribuisce attualmente alla diffusione dei materiali di progetto a livello 
nazionale anche l’ANSPI – Associazione Nazionale San Paolo Italia.

7. Durante la manifestazione “Dream On – For a future without drugs”, 
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tenutasi a Roma in data 27 maggio 2012, sono stati distribuiti i pins ai 
ragazzi intervenuti all’evento. Nella stessa occasione sono state raccolte 
altre idee grafiche realizzate subito prima dell’inizio della manifestazione. 
Di seguito un’immagine della distribuzione dei pins.

VII.2.1.5 “Elementare ma non troppo…”

“Elementare, ma non troppo…” è un progetto promosso da Dipartimento Politiche 
Antidroga, Istituto Superiore di Sanità e Moige - movimento italiano genitori, per 
sensibilizzare e informare minori, genitori e docenti delle scuole elementari italiane 
sui rischi connessi all’uso della cannabis, dell’alcol e sui fattori favorenti l’avvio 
del consumo.

 

Il progetto ha durata biennale e prevede un target di 50 scuole elementari su tutto il 
territorio nazionale con il coinvolgimento di circa 15.000 bambini, 30.000 genitori 
e 2.000 insegnanti. 
Nei giorni stabiliti da programma, in ciascuna scuola verrà realizzato un open day 
che consentirà ai bambini, coinvolti in attività ludiche alla presenza degli esperti 
del Moige, e successivamente ai genitori e agli insegnanti, nel corso di incontri 
serali, di saperne di più sul tema oggetto della campagna. Ciascun bambino 
realizzerà un disegno sul tema e i migliori 12 verranno inseriti all’interno di un 
calendario che sarà poi inviato alle scuole. Il disegno più rappresentativo in 
assoluto consentirà alla scuola vincitrice di ricevere un premio. 
Nel corso delle giornate formative verrà distribuito materiale sia per i bambini che 
per gli adulti, consigli utili per prevenire e contrastare l’uso delle droghe e 
dell’alcol nonché realtà che ne favoriscono il consumo.
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VII.2.2. PUBBLICAZIONI 

VII.2.2.1  Linee di Indirizzo 
 

 

Il Dipartimento delle Dipendenze. Linee di Indirizzo e orientamenti 
organizzativi per l’integrazione dell’offerta e dei servizi. 
(Novembre 2011) 

 

 

Carcere & Droga.  Linee di Indirizzo per l’incremento della fruizione dei 
percorsi alternativi al Carcere per persone tossicodipendenti e alcol 
dipendenti sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi 
o privativi della libertà personale 
(Novembre 2011) 

 

Strategie di Auto-aiuto. Guida per interrompere l'uso di sostanze 
stupefacenti (WHO) (Giugno 2011) 
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La musica e il canto per la prevenzione dell’uso di droghe.  
Carta dei principi e dei diritti per le giovani generazioni  
(giugno 2011) 

 

Uso di cocaina e lesioni distruttive. Linee di indirizzo per gli specialisti 
otorinolaringoiatri  
(Maggio 2011) 

 

Cannabis e danni alla salute. Aspetti tossicologici, neuropsichici, 
medici, sociali e linee di indirizzo per la prevenzione e il trattamento. 
(Gennaio 2011) 
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Linee di Indirizzo Screening e diagnosi precoce delle principali 
patologie infettive correlate all’uso di sostanze stupefacenti  
(Gennaio 2011) 

 

Guida all’educazione e al sostegno della famiglia per la prevenzione 
dell’uso di droghe (Progetto Edu.Care) 
(Dicembre 2010) 

 

Media & Droga. Codice di Autoregolamentazione. Indicazioni per lo 
svolgimento dei programmi radiotelevisivi che trattano il tema dell’uso 
di droghe e dell’abuso di alcol con particolare riferimento alla tutela 
delle persone minori. 
(Marzo 2010) 
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Linee di Indirizzo. Misure ed azioni concrete per la Prevenzione delle 
Patologie Correlate all’uso di sostanze stupefacenti. 
(Giugno 2009) 

 

Cocaina e minori. Linee di Indirizzo per le attività di prevenzione e 
l’identificazione precoce dell’uso di sostanze 
(Giugno 2009) 

 

Guida alla realizzazione di programmi di formazione sulle abilità 
genitoriali per la prevenzione dell’uso di droghe. 
(aprile 2009) 
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Counseling Individuale nella Dipendenza da Cocaina. Una guida per il 
trattamento individuale della dipendenza da cocaina attraverso il 
counseling cognitivo comportamentale.  
(gennaio 2009) 

 
 
 

VII.2.2.2  Manuali tecnico-scientifici 
 

Modello Teorico Prativo per la riabilitazione e il reinserimento sociale e 
lavorativo della persona tossicodipendente. Manuale per gli operatori 
Progetto RELI 
(Novembre 2011) 

 

Diagnosi e interventi precoce dell’uso di sostanze nei minori mediante 
counselling motivazionale, drug test e supproto educativo della famiglia: 
metodi e razionali (Early detection e early intervention). 
(Novembre 2011) 
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Manuale operativo. Linee di indirizzo per la costituzione e il funzionamento 
degli osservatori regionali per le dipendenze (NIOD) 
(Settembre 2011) 

 

Manuale Operativo. Sistema informativo Nazionale sulle Dipendenze 
(SIND) 
(Maggio 2011) 

 

Creazione di un Osservatorio Nazionale sulle droghe: un manuale comune 
(OEDT)  (Dicembre 2010) 
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Elementi di Neuroscienze e Dipendenze. Manuale per operatori dei 
Dipartimenti delle Dipendenze – II Edizione 
(Giugno 2010) 

 

Progetto Drugs on street e Protocollo D.O.S. per gli accertamenti su strada 
(Agosto 2008) 

 

Elementi di Neuroscienze e Dipendenze. Manuale per operatori dei 
Dipartimenti delle Dipendenze – I Edizione  
(Giugno 2008) 
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Sistema di allerta precoce e risposta rapida per le droghe. 
Drugs Early Warning System  (Maggio 2008) 

 
 

VII.2.2.3 Pubblicazioni scientifiche e report epidemiologici 
 

2011 National Report (2010 data) to the EMCDDA by the Reitox Italian 
Focal Point. 
New Development, Trends and in-depht information on selected issues. 
(Novembre 2011) 

 

Progetto Quadro NNIDAC. Network nazionale per la prevenzione degli 
incidenti stradali droga e alcol correlati. 
(Ottobre 2011) 
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Activity Report N.E.W.S. 
(Luglio – Agosto 2011) 

 

Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in 
Italia. Elaborazioni 2011 su dato 2010. 
(Giugno 2011) 

 

Interventi di prevenzione nelle scuole mediante videoconferenza  
(Giugno 2011)  
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Activity Report N.E.W.S. 
(Maggio – Giugno 2011) 

 

Rave Party Prevention. Progetto per il monitoraggio ed il controllo degli 
eventi musicali illegali. 
(Maggio 2011) 

 

Activity Report N.E.W.S. 
(Marzo – Aprile 2011) 
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Activity Report N.E.W.S. 
(Gennaio – Febbraio 2011) 
 

 

La prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. Materiali, siti informativi 
e piano di comunicazione per le campagne antidroga. 
(Novembre 2010) 

 

2010 National Report (2009 data) to the EMCDDA by the Reitox Italian 
Focal Point. New Development, Trends and in-depht information on 
selected issues. 
(Novembre 2010) 
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Activity Report N.E.W.S. 
(Novembre – Dicembre 2010) 

 

Strumenti informativi per una scuola senza droghe. Rete nazionale di 
portali informativi per le scuole per la prevenzione dell’uso di droghe  
(ottobre 2010) 

 

Activity Report N.E.W.S. 
(Settembre – Ottobre 2010) 
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Activity Report N.E.W.S. 
(Luglio – Agosto 2010) 
 

 

Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in 
Italia. Elaborazioni 2010 su dato 2009. 
(giugno 2010) 
 

 

Activity Report N.E.W.S. 
(Maggio – Giugno 2010) 
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Activity Report N.E.W.S. 
(Marzo – Aprile 2010) 

 

Activity Report N.E.W.S. 
(Gennaio – Febbraio 2010) 

 

2009 National Report (2008 data) to the EMCDDA by the Reitox Italian 
Focal Point. New Development, Trends and in-depht information on 
selected issues. 
(Novembre 2009) 
 

 

685



 

Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in 
Italia. Elaborazioni 2009 su dato 2008. 
(giugno 2009) 

 

Apprendere e Lavorare nell’era digitale. On-line collaborative e-learning 
per le organizzazioni sanitarie e sociali. 
(Luglio 2008) 

 

VII.2.2.4 Strategie e Masterplan Progetti 

 

Sintesi degli orientamenti espressi dagli operatori nella V Conferenza 
Nazionale sulle Politiche Antidroga. Relazioni conclusive della Conferenza 
e delle successive consultazioni permanenti 
(Settembre 2009) 
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Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010-2013  
(ottobre 2010) 

 

Piano dei Progetti 2011/2012. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga 
prosegue il percorso per la lotta alle tossicodipendenze 
(marzo 2011) 

 

Piano dei Progetti 2010. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga traccia 
un nuovo percorso per la lotta alle tossicodipendenze 
(marzo 2010) 
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Posizione italiana sulla legalizzazione delle sostanze stupefacenti 
(giugno 2011) 

 

Principi generali della posizione Italiana sulla lotta alla droga. 
(novembre 2011) 

 

Le ragioni del perché NO alla legalizzazione delle sostanze stupefacenti 
(novembre 2011) 
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VII.2.2.5 Scientific Community e collaborazioni  internazionali

 
Italian Scientific Community on Addiction. Una nuova comunità Scientifica 
per l’innovazione del sistema delle Dipendenze italiano. 
o Italian Scientific Community on Addiction. 
o Italian Journal on Addiction. Dalle neuroscienze alla ricerca 

multidisciplinare 
o National School on Addiction 
o Newsletter Droganews 
o International Groups 
(luglio 2011) 
 

Accordo di collaborazione scientifica ITALIA – USA. Accordi 
intergovernativi per sviluppare progetti e interazioni comuni nell’area della 
ricerca, della cura, della prevenzione e della riabilitazione delle 
dipendenze. 
(luglio 2011) 

 

Scuola Nazionale sulle Dipendenze – National School on Addiction 
Programma formativo multidisciplinare per i professionisti del sistema 
italiano delle dipendenze. 
(gennaio 2012) 
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Progetto di collaborazione Italia-Cina 
(febbraio 2012)  

 

Rete MED.NET 
(febbraio 2012) 

 

Progetto di collaborazione Italia-Russia 
(febbraio 2012) 
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Stockholm Statement 2012 
Dichiarazione internazionale congiunta per una politica umana  
bilanciata contro le droghe 
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