
PROGRAMMA 2 - SBT - Salute e benessere per tutti 

 

Obiettivo 

“Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”.  Target 3.5 Rafforzare la prevenzione e il 
trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol 

 

Ambito 

“Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e 
di educazione ”.  

 

Presentazione  

Il programma SBT intende operare in chiave preventiva orientata alla tutela dei destinatari, riconoscendone 
il pieno diritto alla salute e alla cura intesa nella sua accezione più ampia. 

Il principio alla base del programma è che l’azione di aiuto nel rapporto con le droghe è più efficace se 
riguarda tutta la persona, piuttosto che il solo consumo, e che tramite il consolidamento delle sue risorse si 
facilita anche la fuoriuscita dalla dipendenza.  

Il programma è quindi orientato ad un’evoluzione e all’ampliamento del diritto alla cura, in coerenza con la 
trasformazione del rapporto tra società e sostanze stupefacenti. In gran parte, la distinzione tra dipendenza 
patologica e consumo abituale sta scomparendo, così come la distinzione tra comportamento deviante e 
normale, o addirittura socialmente apprezzato. Occorre quindi non solo contrastare il fenomeno della 
dipendenza e dell’emarginazione, ma fornire risorse a tutte le persone che in qualche modo incontrano le 
sostanze nella loro esperienza, evitando rischi complessivi per la salute e degenerazioni nel rapporto. 

In tal senso l’obiettivo del programma è contrastare la dipendenza e l’abuso di sostanze, agendo 
preventivamente tramite informazione e promuovendo consapevolezza rispetto all’insieme delle 
problematiche delle persone che hanno instaurato o possono instaurare una relazione distorta con le droghe. 

 

 

 

Progetto 2.1. LiberAzioni 

 
Target: tossicodipendenti e consumatori abituali 
 
Focus: sviluppo di capacità trasversali per gestire la tossicodipendenza e i percorsi di fuoriuscita 

 
 
Sintesi dell’idea progettuale 
 
Il progetto intende essere distinto e complementare rispetto ai consueti percorsi di riduzione progressiva del 
consumo e disintossicazione. 



Si incentrerà nel fornire competenze trasversali che sono essenziali nella complessiva gestione della 
fuoriuscita dalla dipendenza, vista come cambiamento nell’insieme del proprio stile di vita.  
In termini sintetici, il progetto intende fornire alle persone che vivono un rapporto problematico con la droga 
tutte le risorse personali che possono sostenere la costruzione di un percorso alternativo. 
In tal senso, agirà prevalentemente consolidando le capacità e facilitando soluzioni a tutta una serie di 
problematiche connesse e prodotte dall’abuso. In questo, si utilizzerà la rete CNCA e tutte le risorse 
territoriali per definire e condividere le migliori pratiche, operando una crescita di tutto il sistema coinvolto 
nell’intervento e in generale, dei servizi che si occupano di tossicodipendenti. 
Queste competenze saranno costruite, codificate e validate con un processo di analisi delle prassi attuate e 
identificando una serie di metodi e strumenti che potranno consentire a tutti gli enti di accrescere 
notevolmente la propria capacità specifica. 
 
Pianificazione di fasi/azioni: 
 

1. Le risorse trasversali per i tossicodipendenti: identificazione e codifica 
 
In questa prima attività, la rete degli operatori svilupperà un approfondimento sul tema delle risorse 
trasversali che risultano essenziali nel percorso di uscita dalla tossicodipendenza, nella gestione del consumo 
e in generale della propria condizione. 
Si svilupperà quindi un’analisi e una codifica operativa delle principali competenze, conoscenze, 
consapevolezze che possono sostenere chi abusa di sostanze. 
Al termine di questa azione si realizzerà una prima mappatura concettuale che focalizzerà le aree critiche 
della vita dei destinatari; queste aree critiche potranno riguardare la salute, la ricerca del lavoro, le relazioni 
familiari, la gestione del denaro ed altre aree che emergeranno dal confronto. 
 

2. Costruzione del modello di intervento 
 
In questa attività, obiettivo è sviluppare percorsi e azioni di sostegno ai tossicodipendenti e ai consumatori 
di sostanze. 
In termini operativi, a partire dagli ambiti che sono stati identificati come di primaria importanza nello 
sviluppo di processi di cambiamento, si definiranno delle competenze, conoscenze e abilità e una serie di 
metodi e azioni per trasferirle agli utenti. 
A titolo esemplificativo, per l’area del lavoro (ricerca e mantenimento) si identificheranno le più rilevanti e 
critiche difficoltà che incontra chi abusa di sostanze e si definiranno una serie di strategie di gestione e 
soluzione. 
Per sviluppare una mappatura delle competenze critiche saranno coinvolti ex tossicodipendenti, soggetti 
esperti del settore, approfondite ricerche e modellizzazioni metodologiche. 
Queste strategie saranno articolate in indicazioni e capacità che saranno proposte ai destinatari tramite 
percorsi di formazione/informazione. Sarà definito un set di azioni che gli enti potranno attuare in funzione 
delle specifiche caratteristiche delle proprie attività. 
 
 

3. Prima sperimentazione del modello 
 
In questa fase si realizzeranno i percorsi di formazione e informazione. 
Ogni singolo contesto potrà scegliere il metodo più adeguato alla propria realtà; in linea generale si prevede 
la realizzazione di UdS, di gruppi di discussione, gruppi FB e virtuali, percorsi formativi strutturati; sarà 
particolarmente utile che vi sia differenziazione rispetto alle scelte, producendo un maggior apprendimento 
nel sistema complessivo. 
Obiettivo delle azioni sarà trasferire le competenze trasversali e affiancare gli utenti nei percorsi di 
cambiamento relativo alle aree critiche: lavoro, relazioni familiari e amicali, salute. 
Ogni contesto agirà con elasticità e innovatività, con l’obiettivo comune di aiutare i tossicodipendenti a 
gestire l’insieme delle problematiche connesse all’uso, offrendo soluzioni innovative e concrete. 



La rete degli operatori definirà strumenti di rendicontazione e confronto per apprendere insieme da tutte le 
esperienze. 
 

4. Confronto e valutazione 
 
Una fase di un paio di mesi sarà dedicata al confronto guidato, ovvero alla valutazione sugli esiti delle attività 
e sui metodi attuati. In tal senso, ogni operatore potrà apprendere dagli altri contesti soluzioni innovative o 
che siano risultate particolarmente valide. 
Il gruppo di progettazione, con uno staff ristretto, svilupperà un modello operativo che sintetizzerà le migliori 
attività e le indicazioni emerse. 
 

5. Seconda sperimentazione 
 
Ogni contesto attuerà nuovamente i metodi che sono emersi dalla prima sperimentazione e dal confronto, 
operando su scala più diffusa e con un maggior numero di utenti. 
In questa seconda fase sarà valutato come trasformare il modello di attività, in funzione di necessità e 
opportunità emerse. Ad esempio, può essere previsto che si costituisca un gruppo trasversale tra i territori 
che si occupi di fornire sostegno e mutuo sostegno sul tema della gestione della salute, con attività 
informative, consulenziali, di scambio e reciproco aiuto, così come sugli altri temi. 
 

6. Modellizzazione e diffusione e informazione alla comunità locale   
 

Il gruppo di progetto svilupperà un’indagine per comprendere quali scelte hanno favorito il cambiamento e 
quali metodologie sono risultate efficaci sia per facilitare l’inclusione sociale dei consumatori di sostanze, sia 
per consolidarne il protagonismo e l’assunzione di responsabilità. 
Particolarmente rilevante sarà identificare quali strumenti hanno consentito di far emergere, codificare e 
rendere risorsa comune tutte le conoscenze implicite che la comunità degli operatori e dei destinatari ha 
negli anni costruito, ma non ancora disponibile per tutti. 
 
 
 

Progetto 2.2. Azioni Preventive 

 
Target: minori e giovani 
 

Focus: sviluppo di capacità trasversali per prevenire le dipendenze 

 
Sintesi dell’idea progettuale 
 
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di competenze personali per la gestione del rapporto con le sostanze 
in fase giovanile, adolescenziale e preadolescenziale. 
In particolare, la finalità è la promozione di capacità di riconoscimento delle dinamiche che portano dapprima 
a sperimentare, poi a abusare delle droghe. 
In tal senso, il progetto intende rileggere il concetto di abuso tra i ragazzi, ampliandone il significato rispetto 
ai tipici canoni della dipendenza, per riguardare ogni comportamento che può condizionare negativamente 
la vita, sul piano sociale, formativo, economico e di crescita. 
La prevenzione è quindi proposta come consapevolezza dei rischi personali, non solo della salute; la 
conseguenze delle sostanze sono infatti molto più complesse e i ragazzi necessitano di saper gestire 
molteplici livelli di criticità. 



Il progetto ha quindi come obiettivo metodologico il trasferimento di competenze ampie di prevenzione dei 
danni da sostanze, riguardanti aree diverse, come la tutela della salute, i rischi sociali, la tutela della propria 
immagine, la gestione dello studio, della formazione e del lavoro, la gestione dei soldi.  
 
Pianificazione di fasi/azioni: 
 

1. Prevenire i danni da sostanze: le dimensioni complessive 
 
In questa prima attività, gli operatori saranno impegnati nel definire l’insieme delle criticità cui possono 
andare incontro i ragazzi nel percorso di uso e poi abuso da sostanze. 
Oggetto della ricerca e del confronto saranno i rischi del consumo nella vita dei ragazzi, intesi in senso stretto 
(salute fisica e psicologica) e in senso ampio, come problematiche complessive. 
I problemi che saranno mappati riguarderanno quindi una serie di aspetti non tradizionalmente presi in 
esame dai progetti di prevenzione, come il rapporto con l’identità sociale (ad esempio, tramite la diffusione 
di immagini su internet), le problematiche legali (connesse al possesso e spaccio), l’impatto che l’abuso può 
avere sul futuro lavoro e sulle relazioni personali, le conseguenze per la salute, anche dovute alle specifiche 
modalità di consumo, i fattori che concorrono alla dipendenza, etc… 
Successivamente, si identificheranno alcune questioni principali, sulle quali si svilupperà una modellizzazione 
per l’intervento. 
 
 

2. Costruzione del modello: promuovere competenze di prevenzione 
 
In questa fase, si definiranno le competenze trasversali che possono essere trasmesse ai ragazzi; sulla base 
della scelta delle aree tematiche principali, più rilevanti e comuni, si codificheranno i contenuti e le 
consapevolezze che sono valutate come protettive e preventive rispetto al rapporto con le sostanze, tramite 
il confronto interno alla rete. 
Successivamente si svilupperanno le attività e le metodologie più adatte a trasferire i contenuti. 
La rete degli operatori svilupperà uno scambio di idee e un processo di ricerca e creazione di soluzioni 
operative innovative e ritenute efficaci, a partire dalle soluzioni già sperimentate nei tradizionali interventi, 
come l’Unità di Strada, la peer education, i laboratori a scuola, le campagne informative.  
 
 

3. Prima sperimentazione del modello 
 
In questa fase si realizzeranno i percorsi di formazione e informazione. 
Ogni singolo contesto potrà scegliere il metodo più adeguato alla propria realtà; sarà particolarmente utile 
che vi sia differenziazione rispetto alle scelte, producendo un maggior apprendimento nel sistema 
complessivo. 
Oggetto principale e comune dell’intervento preventivo sarà direttamente connesso al consumo (rischi, 
dinamiche di dipendenza e conseguenze), ma i singoli operatori e territori potranno scegliere anche altre 
aree di informazione e formazione, privilegiando alcune tra quelle proposte dal modello. 
Ogni contesto agirà con elasticità e innovatività, con l’obiettivo comune di fornire competenze complessive 
per evitare impatti dannosi del consumo e dell’abuso sulla vita dei minori e dei giovani. La rete degli operatori 
definirà strumenti di rendicontazione e confronto per apprendere insieme da tutte le esperienze. 
 

4. Confronto e valutazione 
 
Una fase di un paio di mesi sarà dedicata al confronto guidato, ovvero alla valutazione sugli esiti delle attività 
e sui metodi attuati. In tal senso, ogni operatore potrà apprendere dagli altri contesti soluzioni innovative o 
che siano risultate particolarmente valide. 
Il gruppo di progettazione, con uno staff ristretto, svilupperà un modello operativo che sintetizzerà le migliori 
attività e le indicazioni emerse. 



 
5. Seconda sperimentazione 

Ogni contesto attuerà nuovamente i metodi che sono emersi dalla prima sperimentazione e dal confronto, 
operando su scala più diffusa e con un maggior numero di utenti. 
In questa seconda fase sarà valutato trasformare il modello di attività, in funzione di necessità e opportunità 
emerse. Ad esempio, può essere previsto che si costituisca un gruppo trasversale tra i territori che si occupi 
di fornire sostegno e mutuo sostegno sul tema della protezione della privacy, o dei rischi per la salute, con 
attività informative, consulenziali, di scambio e reciproco aiuto, così come sugli altri temi. 
 

6. Modellizzazione e diffusione e informazione alla comunità educativa locale   
 

Il gruppo di progetto svilupperà un’indagine per comprendere quali scelte hanno favorito il cambiamento e 
quali metodologie sono risultate efficaci per aumentare le capacità e le consapevolezze dei ragazzi rispetto 
alle conseguenze del consumo, sia per la salute sia per la loro vita in generale. 
Particolarmente rilevante sarà identificare quali strumenti hanno consentito di far emergere, codificare e 
rendere risorsa comune tutte le conoscenze implicite che la comunità degli operatori e dei destinatari ha 
negli anni costruito, ma non reso disponibile per gli altri. 
 
 


