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NUOVE SOSTANZE, LORO DIFFUSIONE, 

…..E LA PREVENZIONE?



LEGGE 162/90,  T. U. 309/90 e seguenti

• Ai Ser.D. sono demandate le attività di prevenzione, cura, 

prevenzione patologie correlate, riabilitazione e reinserimento 

sociale e lavorativo.

Tutto ciò in collaborazione e sinergia con le comunità terapeutiche, 

le amministrazioni comunali e il volontariato.



QUANDO E PERCHÉ RIVOLGERSI AL SER.D.
WWW.POLITICHEANTIDROGA.GOV.IT

• E indicato rivolgersi al Ser.D.quando vi sia un uso di sostanze 

occasionale, abituale o quotidiano (e quindi con uno stato di 

dipendenza). È consigliato rivolgersi al Ser.D. comunque, anche quando 

vi sia solo il sospetto di uso di sostanze al fine diagnosticare 

precocemente l’eventuale utilizzo o stato di dipendenza (soprattutto 

se la persona interessata è minorenne). I familiari possono trovare 

anche utili consigli ed orientamenti su come gestire queste problematiche 

nel modo migliore.



L’ ESPERIENZA E LA SFIDA

• Spazi stabili e riconosciuti di accoglienza e consulenza per 
adolescenti, giovani e loro famiglie che difficilmente si 
rivolgerebbero al Serd;

• Mettere in atto un sistema più informale, articolato, flessibile e 
non connotato di interventi e servizi per favorire l’aggancio e 
l’accessibilità di questa fascia di utenza a dei «punti di 
contatto» cercando di prevenire forme di dipendenza attraverso 
l’intercettazione precoce dei comportamenti di addiction tra gli 
adolescenti e dei comportamenti più a rischio;



FUORI DAI PROGETTI TERRITORIALI
LE COMUNITÀ GESTISCONOI:

• Prevenzione universale e selettiva a scuola e nella comunità locale;

• Centri di Informazione e Consulenza a scuola;

• Operatività di strada: aggancio di pre/adolescenti in contesti informali;

• Centri di aggregazione con inserimento di minori a rischio; 

• Spazi di consulenza non connotato per l’aggancio precoce di adolescenti 

e giovani (famiglie, docenti e adulti significativi) che sperimentano e usano 

sostanze;



•DATI RISULTANTI DA 34 PROGETTI 

MAPPATI NELLE COMUNITA’ 

ISCRITTE AL CO.VE.S.T. IN 7 ULSS



- PREVENZIONE UNIVERSALE E SELETTIVA 
A SCUOLA E NELLA COMUNITÀ LOCALE 

- CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

• 165 scuole coinvolte

• 14.933 alunni

• 1.421 docenti

• 3.520 genitori e adulti significativi 



EVIDENCE BASED PREVENTION

• EFFICACIA DEI PROGRAMMI E DEI MODELLI: il modello dell’influenza sociale, le life skills, il 

credo normativo, la metodologia interattiva, la peer education, Problem Based Learning , 

cooperative learning e learning by doing …

• APPROCCIO DI TIPO SISTEMICO: prevede il coinvolgimento dei «sotto insiemi» del sistema;

- SCUOLA: non solo alunni ma docenti, personale ATA, rappresentanti di classe, genitori 

- COMUNITÀ EDUCANTE: adolescenti, genitori, adulti significativi, amministratori, operatori;

• CONTINUITÀ DELL’INTERVENTO nel tempo e non a spot rispetto a finanziamenti limitati ed 

estemporanei;



- Operatività di strada
- Centri di aggregazione con inserimento di minori a rischio 
- Spazi di consulenza non connotato per l’aggancio precoce di adolescenti, 

giovani e loro famiglie o riferimenti significativi    

- SERVIZI PER PRE/ADOLESCENTI

52 comuni coinvolti 

1875 minorenni agganciati o che hanno avuto accesso ai servizi  

770    genitori, docenti, adulti significativi



PREVENZIONE SELETTIVA « DENTRO CASA»
PENSIAMO A LORO CON UN UN PROGETTO MIRATO?

• Gli utenti oggi inseriti nelle nostre comunità hanno circa 250 figli minorenni

• La letteratura segnala che nonostante l’eterogeneità degli esiti evolutivi (Evans, 2014), i 

figli di tossicodipendenti presentano un rischio elevato di sviluppare un SUD essi stessi, 

data la riconosciuta natura trans-generazionale del disturbo, che aumenta di 2 volte con:

• esordio più precoce;

• transizione più veloce al disturbo;

• «generalization effects» con una maggiore varietà di sostanze utilizzate 

• tossicodipendenza sia materna che paterna;



IERI: FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA DROGA 2000-2010 
OGGI: RISORSE DEDICATE NEI PROGETTI TRIENNALI?

• Area prevenzione

• Area clinica

• Area reinserimento socio lavorativo per tossicodipendenti e alcolisti

Le reti nazionali delle Comunità Terapeutiche chiedono:

• «La ‘re-istituzione’ del Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga, introdotto dalla 
45/99 è ormai divenuto elemento imprescindibile per garantire percorsi 
educativi di prevenzione universale e selettiva strutturati e non interventi spot». 

• finanziare il fondo, l’utilizzo del 30% delle risorse che ogni anno vengono 
confiscate alla criminalità organizzata?

FNLD



RISORSE VINCOLATE ALLA PREVENZIONE .. 
NEI PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE?

• LA TRIENNALITA’ E’ FONDAMENTALE

• SERVE UN VINCOLO CHE GARANTISCA RISORSE ALLA PREVENZIONE

• OTTIMA ESPERIENZA 1986/2020 DGR REALIZZAZIONE PROGETTUALITA’ IN 
CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE

MA ERA UN FONDO RESIDUO! (



PNP 2020-2025:

PP1 Scuole che promuovono salute

PP4 Dipendenze e problemi correlati

2 TAVOLI : TEMI E INTERVENTI CHE POSSONO ANDARE IN CONTINUITA’ SE BEN 
PROGRAMMATI

INVITO ALLA INTERSETTORIALITA’ CHE IMPEDISCA UNA PIANIFICAZIONE 
RIDONDANTE O A MACCHIA DI LEOPARDO E VALORIZZI LE RISORSE ESITENTI E 
ACCREDITATE



PROPOSTA:
NETWORK VENETO PER LA PREVENZIONE

• PROGETTO SPERIMENTALE PREVENZIONE VENETO: che possa valorizzare 

le esperienze e le competenze di ogni singolo centro nell’ambito della 

prevenzione universale e selettiva;

• PARTECIPAZIONE A BANDI per nuovi finanziamenti a livello ministeriale 

(Dipartimento Politiche Antidroga) ed europeo con la partecipazione della 

Regione Veneto



• Questionario:

Mi sento come un piccolo

campo di battaglia

sui cui si combattono

i problemi del nostro tempo.

L'unica cosa che si può fare

é offrirsi umilmente

come campo di battaglia. 

Quei problemi devono pur 

trovare ospitalità da qualche parte, 

trovare un luogo in cui possano

combattere e placarsi.

Etty Hillesum



GRAZIE!   
Monica Lazzaretto

« SE ARRIVA PRIMA E’ EDUCAZIONE

SE ARRIVA TARDI E’ TERAPIA »

(Vivian King)


