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INTRODUZIONE
Nel settembre 2015 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato le conclusioni del Consiglio 
sull’implementazione di standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga nell’UE. Questa 
iniziativa innovativa elenca 16 standard, che rappresentano un punto di riferimento minimo di qualità 
per gli interventi nell’ambito della prevenzione, della riduzione del rischio e del danno, del trattamento, 
della reintegrazione sociale e della riabilitazione. Sebbene non vincolante per i governi nazionali, questo 
documento rappresenta la volontà politica dei paesi dell’UE di affrontare gli interventi di riduzione della 
domanda attraverso una prospettiva basata sull’evidenza. Tali orientamenti sono stati elaborati nel 
contesto dell’azione numero 9 del Piano d’Azione dell’UE in materia di droga (2013-2016).

Nel 2014, il Civil Society Forum on Drugs (CSFD) ha preparato e pubblicato il documento tematico sugli 
standard minimi di qualità dell’UE per la riduzione della domanda di droga. Il documento delinea il 
contesto in cui gli Stati membri dell’UE, nonché i paesi candidati e potenziali candidati per l’adesione all’UE, 
sono invitati a promuovere e applicare gli standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di 
stupefacenti e fornisce una breve panoramica delle problematiche associate e delle opportunità di esame 
(tra cui accertamento e valutazione dell’implementazione degli standard).

Da allora, il CSFD ha reso operativo un gruppo di lavoro sugli standard minimi di qualità e il lavoro di questo 
gruppo è stato potenziato dal progetto CSFD, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
Programma Giustizia (Iniziative nell’ambito delle politiche sulla droga). Il lavoro su questo aspetto del 
progetto è guidato dall’Istituto “Utrip”, Slovenia (www.institut-utrip.si) e da IREFREA,Spagna (www.irefrea.
eu), e viene portato avanti con il contributo dei membri dello specifico gruppo di lavoro interno al CSFD e 
con tutti gli altri membri dell’intero CSFD. Gli obiettivi del progetto in questo settore sono i seguenti:

1. PROMUOVERE L‘IMPLEMENTAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ NEGLI 
STATI MEMBRI DELL‘UE (E RELATIVO LAVORO DI ADVOCACY A RIGUARDO); E
 
2. MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE TRA LE 
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE (CSO) SU COME APPLICARE 
GLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ A LIVELLO NAZIONALE.

PER FACILITARE CIÒ, L’OPERATIVITÀ NELL‘AMBITO DI QUESTO 
PACCHETTO DI LAVORO HA SVOLTO LE SEGUENTI AZIONI:

1. Sviluppato uno strumento di valutazione col fine di consentire alle CSO di monitorare e valutare 
l’implementazione di standard minimi di qualità nei propri paesi e organizzazioni. I 16 standard iniziali di 
riduzione della domanda di droga sono stati suddivisi in 52 sotto-standard, 64 domande e 222 indicatori 
di valutazione (esclusi gli indicatori non definiti, ad esempio altri). Lo strumento online funziona come 
uno strumento di autovalutazione con feedback automatico dei risultati (utilizzando la classificazione del 
sistema “a semaforo”).

2. Sviluppato un metodo per esaminare la fattibilità dell’implementazione di standard minimi di qualità 
tra le CSO. Lo strumento di fattibilità è stato incorporato nello strumento di valutazione e comprende 52 
domande aggiuntive e 144 indicatori di fattibilità. Durante la fase di test degli strumenti, abbiamo ricevuto 
più di 100 input da diverse CSO in tutta Europa che rappresentano diverse aree di lavoro (prevenzione, 
riduzione del rischio e del danno, integrazione sociale, riabilitazione e recupero). Tuttavia, a seguito della 
revisione dei dati, solo 46 di essi sono stati selezionati come ammissibili per ulteriori analisi e inclusione 
nello studio di fattibilità prodotto.

Lo strumento di valutazione è disponibile al seguente link:
http://self-assessment.institut-utrip.si/index.php/71231?lang=en

Lo studio di fattibilità è disponibile sul sito web del CSFD a questo indirizzo:
http://www.civilsocietyforumondrugs.eu/tf4-working-group-on-quality-standards-in-drug-policy/

Sulla base delle conoscenze acquisite tramite lo strumento di valutazione e lo studio di fattibilità, il CSFD 
ha ora sviluppato queste linee guida e questo documento di raccomandazioni. Gli obiettivi di queste linee 
guida e delle raccomandazioni sono di aiutare e supportare le CSO che lavorano nel campo della riduzione 
della domanda di droga per:

1. valutare e attuare i loro interventi secondo questi standard
2. identificare potenziali ostacoli all’incorporazione degli stessi; e
3. fstabilire la potenziale necessità di fornire a professionisti e progettisti nel campo 
della riduzione della domanda di droga, una formazione in linea con tali standard 
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TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI
La terminologia può differire tra lingue e luoghi diversi. Per garantire coerenza nella comprensione delle 
linee guida e delle raccomandazioni, utilizziamo le seguenti definizioni:

PREVENZIONE

Un intervento di prevenzione promuove attività volte a prevenire il comportamento di uso di sostanze. 
L’obiettivo è ridurre i fattori di rischio e potenziare i fattori protettivi. La prevenzione si ottiene attraverso 
l’applicazione di più strategie; può essere realizzato in diverse impostazioni e con metodi e contenuti 
diversi. La durata può variare tra attività una tantum e progetti a lungo termine. Gli interventi di prevenzione 
sono comunemente classificati in quattro categorie: interventi ambientali, universali, selettivi e indicati.

Le strategie di prevenzione ambientale mirano a modificare gli ambienti culturali, sociali, fisici ed economici 
e comprendono misure quali i prezzi degli alcolici e il divieto di pubblicità e anche di fumo di prodotti a 
base di tabacco, per le quali esistono buone prove dell’efficacia. La prevenzione universale si rivolge a 
tutta la popolazione, mentre la prevenzione selettiva si rivolge a gruppi (vulnerabili), entrambi allo scopo 
di scoraggiare o ritardare l’inizio dell’uso di sostanze. La prevenzione indicata agisce a livello individuale 
per prevenire lo sviluppo di una dipendenza; per fermare la progressione; diminuire la frequenza; e di 
conseguenza per prevenire l’uso di sostanze. (Adattato dal portale delle Best Practice dell’OEDT)

RIDUZIONE DEL RISCHIO E DEL DANNO 

La riduzione del rischio e del danno comprende interventi, programmi e politiche che mirano a ridurre i 
danni che il consumo di droghe può causare alla salute, in ambito sociale ed economico a singoli individui, 
alla comunità e società nel suo complesso. La riduzione del rischio e del danno è considerata come un 
intervento combinato, costituito da un pacchetto di interventi su misura per l’ambiente e le esigenze locali, 
che danno enfasi primaria alla riduzione dei danni del consumo di droghe. (Adattato dalla monografia 
tematica dell’OEDT, 2010)

TRATTAMENTO, REINTEGRAZIONE SOCIALE, RIABILITAZIONE (INCLUSO IL RECUPERO)

Il trattamento, la reintegrazione sociale, la riabilitazione e il recupero sono definiti come l’insieme delle 
attività che sono indirizzate direttamente verso le persone che hanno problemi di uso di sostanze, con 
lo scopo di raggiungere obiettivi definiti per quanto riguarda la diminuzione e/o l’eliminazione di questi 
problemi, implementate da esperti e professionisti accreditati, nell’ambito di pratiche riconosciute 
di assistenza medica, psicologica o sociale. (Adattato dal protocollo sull’indicatore della domanda di 
trattamento dell’OEDT)

EDUCAZIONE FORMALE E/O FORMAZIONE

Educazione e formazione generalmente fornite da un istituto di istruzione o di formazione, strutturate 
(in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di apprendimento o sostegno all’apprendimento) e che 
conducono alla certificazione. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista dello studente. 
(Definizione dell’UNESCO)

EDUCAZIONE E/O FORMAZIONE NON FORMALE

Educazione e formazione che si svolgono al di fuori del sistema formale di educazione e/o di formazione su 
base regolare o intermittente. (Definizione dell’UNESCO)

EDUCAZIONE E/O FORMAZIONE INFORMALI

Apprendimento derivante da attività quotidiane legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. 
L’apprendimento informale fa parte dell’apprendimento non formale. Viene spesso definito apprendimento 
basato sull’esperienza e può in un certo senso essere inteso come apprendimento accidentale. (Definizione 
dell’UNESCO)

SERVIZI AMPIAMENTE ACCESSIBILI (IN PARTICOLARE SERVIZI DI RIDUZIONE DEI 
RISCHI E DEI DANNI)

Il servizio ampiamente accessibile è un servizio a cui può accedere la maggior parte delle persone che ne 
hanno bisogno in una determinata area.
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POLITICA DI NON ESCLUSIONE

Una politica di non esclusione significa che gli utenti del servizio (ad es. Persone che usano/iniettano 
droghe) non sono esclusi o rifiutati in alcun modo dai servizi di cui hanno bisogno. Alcuni servizi potrebbero 
avere limitazioni (ad es. Età, genere, stato), ma dovrebbero essere disponibili servizi personalizzati in base 
alle esigenze di qualsiasi popolazione target.

TEMPO RAGIONEVOLE (RELATIVO A TRATTAMENTO, REINSERIMENTO SOCIALE, RIABILITAZIONE 
E RECUPERO)

In caso di crisi, la possibilità di accesso all’intervento di trattamento sostitutivo deve essere 
immediatamente disponibile e proseguire fino a quando le procedure legali necessarie (a seconda della 
situazione legale del paese) siano soddisfatte per il trattamento sostitutivo a lungo termine. Il trattamento 
di riabilitazione residenziale che non preveda l’astinenza (combinato con il trattamento sostitutivo) 
dovrebbe essere disponibile dopo un massimo di due settimane di preparazione. Il trattamento di 
disintossicazione seguito da un percorso di riabilitazione orientato all’astinenza dovrebbe essere disponibile 
dopo un massimo di due settimane di preparazione, con ammissione immediata al percorso subito dopo 
la fase di disintossicazione. Il trattamento in caso di ricaduta (intervento di crisi) dopo un intervento di 
recupero riuscito deve essere immediatamente disponibile. Se il problema include minori o persone a 
rischio per la loro vita, tutti i servizi dovrebbero essere disponibili senza alcun ritardo (immediatamente).

COME UTILIZZARE 
QUESTE LINEE GUIDA 
Per ciascuno dei 16 standard descritti nelle conclusioni del Consiglio, queste linee guida forniscono:

• Una copia del testo dello standard

• Un  approfondimento su ciò che l’utilizzo dello strumento di valutazione da parte delle CSO ci ha fatto 

comprendere su questo standard

• Un approfondimento su ciò che l’analisi di fattibilità ci ha fatto comprendere su questo standard

• Sulla base dei due approfondimenti di cui sopra, le linee guida forniscono (a) raccomandazione/i 

alle CSO, evidenziando le questioni centrali, che potrebbero essere utili mentre lavorano 

all’implementazione degli standard

Le linee guida possono essere utilizzate insieme allo strumento di valutazione, allo studio di fattibilità e ad 
altre risorse pertinenti come supporto per le CSO che lavorano sull’implementazione degli standard.
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PREVENZIONE

STANDARD 1: GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE (AMBIENTALE, UNIVERSALE, SELETTIVO E 
INDICATIVO) SONO RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GENERALE, ALLE POPOLAZIONI A RISCHIO 
DI SVILUPPARE UN PROBLEMA DI USO DI SOSTANZE O ALLE POPOLAZIONI/INDIVIDUI 
CON UN PROBLEMA IDENTIFICATO. POSSONO ESSERE MIRATI A PREVENIRE, RITARDARE O 
RIDURRE IL CONSUMO DI DROGA, LA SUA ESCALATION E/O LE SUE CONSEGUENZE NEGATIVE 
SULLA POPOLAZIONE GENERALE E/O SULLE SOTTOPOPOLAZIONI; E SI BASANO SU UNA 
VALUTAZIONE PRELIMINARE E DEVONO ESSERE CONCEPITI SU MISURA PER LE ESIGENZE 
DELLA POPOLAZIONE TARGET.

1.1. 

Secondo la valutazione, questo standard sembra essere ben implementato negli Stati membri dell’UE 
partecipanti. La classificazione contemporanea della prevenzione (nei quattro tipi di approcci) è 
ampiamente utilizzata nei documenti politici (ad esempio strategie e piani d’azione in materia di droga) 
in tutta Europa. In generale, gli obiettivi menzionati negli standard sono generalmente inclusi in strategie 
e piani d’azione a livello di popolazione generale, ma non sempre includendo le sottopopolazioni. In gran 
parte le fonti di dati nazionali sono disponibili per la valutazione della popolazione target. Tuttavia, il 
coinvolgimento della popolazione target nella valutazione dei bisogni in tutte le fasi, specialmente durante 
la progettazione e la valutazione dell’intervento (sia del processo che dei risultati) rimane ancora una sfida

 1.2.

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è adeguatamente implementato dalle CSO, con approcci 
universali e selettivi ampiamente utilizzati nei loro interventi e strategie. Per lo più vengono utilizzate fonti 
di dati nazionali e proprie durante la valutazione dei bisogni. Le esigenze della popolazione target sono ben 
valutate durante tutte le fasi (progettazione dell’intervento, attuazione e valutazione (sia del processo che 
del risultato).

1.3.

Raccomandazione/i:  

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni elementi da considerare sono:

• Garantire che le popolazioni target siano coinvolte in tutte le fasi della valutazione dei bisogni e nella 
progettazione e valutazione degli interventi.

• Di conseguenza, per le CSO che lavorano con un determinato gruppo target, ha senso concentrarsi 
solo su questo gruppo, il che significa che gli interventi di prevenzione selettivi e indicati, mirati a una 
sottopopolazione specifica sono probabilmente l’obiettivo principale.

• Occorre aver definito in anticipo come raccogliere, analizzare e gestire i dati su questi tipi di interventi. 
Sarà utile non solo per l’analisi e la valutazione, ma anche per l’ulteriore sviluppo di dati regionali e 
locali e per i dati sulle sottopopolazioni.
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STANDARD 2: COLORO CHE SVILUPPANO INTERVENTI DI PREVENZIONE HANNO COMPETENZE 
ED ESPERIENZA SUI PRINCIPI, LE TEORIE E LE PRATICHE DI PREVENZIONE E SONO 
PROFESSIONISTI FORMATI E/O SPECIALIZZATI CHE GODONO DEL SUPPORTO DI ISTITUZIONI 
PUBBLICHE (EDUCAZIONE, SERVIZI SANITARI E SOCIALI), O LAVORANO PER ISTITUTI 
ACCREDITATI O RICONOSCIUTI O ONG.

2.1.
 
Secondo la valutazione, questo standard è scarsamente applicato negli Stati membri dell’UE partecipanti. 
Esperienza e competenze specifiche sono raramente richieste a coloro che operano nell’ambito della 
prevenzione e governi o autorità raramente accreditano ufficialmente le CSO per lavorare nella prevenzione. 
Non c’è quasi nessuna formazione e/o educazione formale disponibile per chi lavora nella prevenzione. 
La situazione è leggermente migliore per quanto riguarda l’educazione e/o la formazione non formale e 
informale. Tuttavia, non esiste quasi alcun sostegno e finanziamento per l’educazione e/o la formazione del 
personale nel campo della prevenzione da parte delle istituzioni pubbliche, in particolare a livello regionale 
e locale. Il personale tende a non essere riconosciuto come professionista della prevenzione a livello 
nazionale, regionale o locale.

2.2. 
Anche secondo lo studio di fattibilità, questo standard non è ben applicato negli Stati membri dell’UE 
partecipanti. Le CSO nel campo della prevenzione richiedono principalmente un diploma universitario 
in un’area pertinente e un’educazione e/o formazione informali. E’ quasi inesistente un accreditamento 
ufficiale per le CSO che operano nel campo della prevenzione.

 2.3.

Raccomandazione/i: 

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Esplorare in che modo lavorare con le autorità nazionali o locali al fine di garantire che questo standard 
sia meglio implementato e che coloro che sono impegnati nel lavoro di prevenzione siano formati e 
supportati per farlo. Dato il suo status di conclusione del Consiglio, i governi e le autorità degli Stati 
membri dell’UE dovrebbero essere interessati ad esplorare in che modo il lavoro in questo settore può 
essere meglio supportato, ad esempio accreditando e riconoscendo le CSO ad operare nel campo della 
prevenzione e fornendo sostegno e finanziamenti sostenibili per l’educazione e la formazione, che 
potrebbero migliorare significativamente le capacità e le competenze in questo settore di lavoro.

• Prima di attuare o progettare qualsiasi progetto di prevenzione, assicurarsi che il personale che è stato 
designato per svolgere il lavoro sia adeguatamente supportato e preparato e che abbia le competenze e 
l’esperienza necessarie per svolgere il lavoro.
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STANDARD 3: COLORO CHE ATTUANO INTERVENTI DI PREVENZIONE HANNO ACCESSO E SI 
BASANO SU PROGRAMMI BASATI SULL’EVIDENZA E/O SU CRITERI DI QUALITÀ DISPONIBILI A 
LIVELLO LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

3.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è scarsamente applicato negli Stati membri dell’UE partecipanti. 
Sono quasi inesistenti registri di interventi basati sull’evidenza a livello nazionale, regionale e/o locale. 
Sebbene esistano registri di intervento basati sull’evidenza (EBI) riconosciuti a livello internazionale (come 
il registro Xchange dell’EMCDDA, il registro Healthy Nightlife Toolbox (HNT), il registro dei programmi 
Blueprints e il registro della pratica basata sulle prove SAMHSA), questi sono molto raramente utilizzati 
dai professionisti nell’ambito della prevenzione. Ci sono alcuni standard e/o linee guida disponibili 
(principalmente a livello nazionale) in alcuni Stati membri dell’UE, ma il loro utilizzo non sempre è 
obbligatorio per ottenere il sostegno finanziario.

 3.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è male implementato anche dalle CSO partecipanti. 
I registri EBI internazionali e/o nazionali esistenti sono usati raramente dalle CSO nel campo della 
prevenzione. Nella maggior parte dei casi, i professionisti della prevenzione utilizzano standard e/o linee 
guida nazionali (ove esistenti).

 3.3. 

Raccomandazione/i: 

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Accertarsi che, durante la progettazione e l’implementazione di interventi di prevenzione, prendere in 
considerazione i registri EBI nazionali riconosciuti a livello internazionale faccia parte dei tuoi processi 
interni, e quindi che i professionisti della prevenzione li usino regolarmente durante la progettazione, 
l’adattamento, il trasferimento e la valutazione delle migliori pratiche nei loro ambienti e situazioni.

• Garantire che rientri nelle indicazioni e nella formazione del personale che lavora sugli interventi di 
prevenzione ricevere input su come utilizzare i registri esistenti.

• Esplorare la possibilità di collaborare con le autorità locali, regionali o nazionali per garantire che il 
finanziamento degli interventi in questo settore richieda a coloro che lo ricercano di dimostrare come 
l’intervento proposto sia coerente con le buone pratiche presenti sui registri come XChange.
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STANDARD 4:  GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE FANNO PARTE DI UN PIANO DI PREVENZIONE 
COERENTE A LUNGO TERMINE, VENGONO OPPORTUNAMENTE MONITORATI SU BASE 
CONTINUATIVA CHE CONSENTE GLI ADEGUAMENTI NECESSARI, VENGONO VALUTATI E I 
RISULTATI DIFFUSI IN MODO DA IMPARARE DALLE NUOVE ESPERIENZE.

4.1.  

Secondo la valutazione, questo standard è scarsamente applicato negli Stati membri dell’UE partecipanti. 
Gli interventi sono raramente attuati in base alle priorità a livello nazionale, regionale o locale e non esiste 
quasi alcun sistema di finanziamento sostenibile a lungo termine a tutti i livelli. Nella maggior parte degli 
Stati membri dell’UE partecipanti sono praticamente inesistenti sistemi, piani o politiche di monitoraggio, 
valutazione e diffusione nel campo della prevenzione. Il finanziamento nella maggior parte dei casi non 
è disponibile anche per riuscire a fare una valutazione dei risultati a tutti i livelli ed raramente è fornito in 
correlazione al monitoraggio e alla valutazione (sia del processo che del risultato).

 4.2.  

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è discretamente bene implementato dalle CSO che 
hanno risposto. Alcune CSO hanno messo in atto un piano di prevenzione a lungo termine per sostenere le 
attività di prevenzione. Spesso conducono il monitoraggio e la valutazione del processo, ma raramente la 
valutazione dei risultati. La maggior parte di esse dispone di un sistema/piano di diffusione dell’esperienza.

 4.3.  

Raccomandazione/i:

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Se hai un piano a lungo termine, esplora la possibilità di collaborare con le autorità locali, regionali o 
nazionali per capire se e come un tale piano potrebbe essere supportato in futuro per garantirne la 
sostenibilità

• Per le CSO che operano in questo settore e che si valutano in grado di implementare validamente 
questo standard, prendere in considerazione la creazione di una rete di CSO in grado di lavorare insieme 
su elementi di monitoraggio, valutazione e diffusione

• Lavorare con un’attenzione particolare alla valutazione dei risultati, in quanto questa è l’area in cui le 
CSO attualmente riportano una certa debolezza. Esplorare con le altre parti interessate in che modo è 
possibile supportare al meglio la valutazione dei risultati per garantire la copertura delle popolazioni 
target con pratiche di prevenzione efficaci.
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RIDUZIONE DEL RISCHIO E DEL DANNO  
STANDARD 5: LE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO E DEL DANNO, COMPRESE MA NON 
LIMITATE A MISURE RELATIVE A MALATTIE INFETTIVE E DECESSI CORRELATI ALL’USO DI 
DROGA, SONO REALISTICHE NEI LORO OBIETTIVI, SONO AMPIAMENTE ACCESSIBILI E 
ADATTATE ALLE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI TARGET.

5.4. 

Secondo la valutazione, questo standard è scarsamente applicato negli Stati membri dell’UE partecipanti. 
Interventi basati sull’evidenza come le sale per il consumo di droghe (DCR) e la distribuzione di naloxone 
esistono in pochissimi paesi, con l’eccezione del trattamento di sostituzione degli oppioidi (OST). Sono 
necessari miglioramenti anche per altri interventi (ad es. interventi specifici di genere, consulenza 
volontaria e test BBV*). Le popolazioni target sono molto raramente coinvolte attivamente nella 
progettazione, implementazione e valutazione degli interventi (sia del processo che del risultato).

 5.5. 

Secondo lo studio di fattibilità, anche questo standard è male implementato dalle CSO partecipanti. Gli 
interventi più frequenti, basati sull’evidenza, sono il programma di scambio di aghi e siringhe e fornire 
informazioni, educazione e comunicazione. Gli input delle popolazioni target sono molto spesso valutati 
durante tutte le fasi dell’intervento, ad eccezione della valutazione dei risultati.

 5.6. 

Raccomandazione/i:

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Garantire che le attività pianificate soddisfino un’esigenza identificata. È fondamentale che le 
popolazioni target siano coinvolte in tutte le fasi della valutazione dei bisogni e nella progettazione e 
valutazione degli interventi.

• In futuro, una maggiore attenzione dovrebbe essere orientata allo sviluppo e all’attuazione di interventi 
come le sale per il consumo di droghe (DCR) e la distribuzione di naloxone, tenendo conto anche 
degli interventi specifici di genere. Le popolazioni target dovrebbero essere più spesso incluse nella 
progettazione, implementazione e valutazione degli interventi (sia del processo che del risultato).
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STANDARD 6: VENGONO OFFERTI INTERVENTI, INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI 
ADEGUATI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE E ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO, 
INDIPENDENTEMENTE DAL LORO STATO DI TRATTAMENTO.

6.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è scarsamente applicato negli Stati membri dell’UE partecipanti. 
In generale, è stata segnalata la mancanza di una valutazione completa e standardizzata delle esigenze a 
tutti i livelli (nazionale, regionale e locale). Le risposte indicano la necessità di concentrarsi sul collegamento 
degli interventi di RHR con altri interventi ove opportuno, in particolare quelli nei settori dell’integrazione 
sociale, dei servizi di riabilitazione e di recupero. Attualmente, il focus maggiore è sui collegamenti tra 
cure mediche e non mediche. Similmente ad altre aree, gli utenti del servizio non sembrano essere 
adeguatamente consultati in termini di coinvolgimento nella valutazione dei bisogni e nella progettazione 
del servizio.

 6.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è implementato in modo leggermente migliore dalle CSO 
partecipanti, tranne per quanto riguarda l’implementazione della valutazione standardizzata delle esigenze 
complessive1, che raramente sembra essere utilizzata nella pratica. Sono inoltre necessari miglioramenti 
per quanto riguarda l’attuazione più coerente delle politiche di non esclusione tra le CSO. Alcuni CSO 
intervistate offrono o indirizzano i loro utenti del servizio ad altri interventi, in particolare trattamenti non 
medici. Sono inoltre ben collegati con la maggior parte degli altri servizi, tra cui la reintegrazione sociale, la 
riabilitazione e il recupero). La maggior parte di esse ha adottato una propria politica di non esclusione.

 6.3. 

Raccomandazione/i:

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Garantire l’esistenza di una valutazione globale dei bisogni.
• Esplorare la possibilità di collaborazione con i servizi che forniscono integrazione sociale, riabilitazione 

e recupero per vedere come si possa lavorare insieme per fornire un continuum di assistenza alle 
persone che utilizzano il servizi fornito.

• Assicurarsi che una norma di non esclusione scritta, faccia esplicitamente parte delle tue politiche, così 
come parte delle politiche implementate dagli altri servizi con cui lavori.
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STANDARD 7: GLI INTERVENTI SONO DISPONIBILI PER TUTTI COLORO CHE NE HANNO 
BISOGNO, ANCHE IN SITUAZIONI E CONTESTI A RISCHIO PIÙ ELEVATO.

7.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è scarsamente applicato negli Stati membri dell’UE partecipanti. 
Gli interventi sono raramente disponibili per tutti coloro che ne hanno bisogno; tuttavia, esiste una 
situazione leggermente migliore a livello locale o regionale. Gli interventi di RHR non affrontano in modo 
adeguato le situazioni a rischio più elevato (ad es. persone che usano droghe e sono vittime di reati, persone 
che usano droghe in prigione). I servizi RHR sono raramente forniti in contesti carcerari; tuttavia, sono 
necessari miglioramenti anche in altri contesti a rischio più elevato, come l’uso di droghe a cielo aperto, nei 
setting di vita notturna e ai festival.

 7.2. 
 
Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è ben implementato dalle CSO partecipanti poiché gli 
interventi sono per lo più disponibili a tutti coloro che ne hanno bisogno.

 7.3. 

Raccomandazione/i:

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Prendere in esame l’attuale prestazione di servizi e chiedersi se ciò che viene offerto è disponibile per 
tutti coloro che potrebbero averne bisogno e, in caso contrario, pensare a come si potrebbe lavorare 
o come collaborare con altre CSO per espandere l’accesso, in particolare nel contesto di situazioni a 
rischio più elevato.
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STANDARD 8: GLI INTERVENTI SI BASANO SULLE EVIDENZE ED ESPERIENZE SCIENTIFICHE 
DISPONIBILI E VENGONO FORNITI DA PERSONALE QUALIFICATO E/O FORMATO (COMPRESI I 
VOLONTARI), CHE SI IMPEGNANO IN UN CONTINUO PROGRESSO PROFESSIONALE. 

8.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è scarsamente applicato negli Stati membri dell’UE partecipanti. 
Gli interventi sono raramente coerenti con i criteri basati sulle evidenze esistenti (come quelli forniti 
dall’OEDT), a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale). Non esiste quasi alcuna educazione e/o formazione 
formale nel campo della RHR. La maggior parte dei professionisti in questo campo deve fare affidamento 
su opzioni di educazione e/o formazione non formali o informali, ma sono necessari miglioramenti 
anche in questo settore, comprese le opzioni di educazione e/o formazione continua per assicurare un 
aggiornamento professionale continuo.

 8.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è implementato inadeguatamente anche dalle CSO 
partecipanti. Per lo più non richiedono educazione e/o formazione formale al loro personale, compresi i 
volontari, e spesso non sono impegnati anche nell’educazione e/o formazione continua.

 8.3. 

Raccomandazione/i:

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Esplorare la possibilità di collaborare con le autorità nazionali, regionali o locali al fine di garantire che 
questo standard sia meglio implementato e che coloro che si impegnano nel lavoro RHR siano formati 
e supportati per farlo. Dato il suo status di conclusione del Consiglio, i governi e le autorità degli Stati 
Membri dell’UE dovrebbero essere interessati ad esplorare in che modo il lavoro in questo settore può 
essere supportato in modo migliore, ad esempio accreditando e riconoscendo le CSO nel loro lavoro nel 
campo della RHR e fornendo sostegno e finanziamenti sostenibili per l’educazione e/o la formazione, 
che potrebbero migliorare significativamente le competenze e le capacità in quest’area di lavoro.

• Prima di implementare o progettare personalmente qualsiasi progetto RHR, assicurarsi che il personale 
che è stato designato per svolgere il lavoro sia adeguatamente supportato e preparato e che abbia le 
competenze e le esperienze necessarie per svolgere il lavoro.
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TRATTAMENTO, REINTEGRAZIONE SOCIALE 

E RIABILITAZIONE (INCLUSO IL RECUPERO)

STANDARD 9: UN TRATTAMENTO APPROPRIATO E BASATO SULLE EVIDENZE È STRUTTURATO 
SECONDO LE CARATTERISTICHE E LE ESIGENZE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO ED È 
RISPETTOSO DELLA DIGNITÀ, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA PREPARAZIONE AL 
CAMBIAMENTO DI CIASCUN INDIVIDUO.

9.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è adeguatamente implementato negli Stati membri dell’UE 
partecipanti. Gli utenti del servizio sono molto ben informati sulle diverse opzioni dei programmi di 
trattamento (ad es. Cure a lungo termine, a breve termine e ambulatoriali, consulenza individuale) e meno 
su alcune altre opzioni (ad es. Consulenza di gruppo e trattamento e cure in carcere). Mancano informazioni 
sui programmi di trattamento specifici di genere. Gli utenti dei servizi sono abbastanza spesso coinvolti 
nella progettazione, implementazione e valutazione del trattamento (meno per quel che riguarda la 
valutazione dei risultati). Nella maggior parte dei casi i fornitori dei trattamenti rispettano la dignità, la 
responsabilità e la preparazione degli utenti dei servizi al cambiamento; tuttavia, sono ancora necessari 
miglioramenti riguardo a questa parte dello standard.

 9.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è implementato in modo adeguato dalle CSO partecipanti. 
Vengono forniti diversi tipi di trattamento per gli utenti del servizio, in particolare programmi ambulatoriali, 
consulenza individuale e di gruppo. Sono necessari miglioramenti soprattutto per quanto riguarda il 
trattamento e l’assistenza in carcere e gli interventi tarati su un approccio di genere. Le esigenze degli 
utenti del servizio sono accuratamente prese in esame durante l’intero processo di trattamento dalle CSO 
partecipanti.

 9.3. 

Raccomandazione/i:

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Concentrarsi su quegli aspetti dello standard meno implementati, come quelli orientati ad un maggior 
ampliamento e alla promozione del trattamento e delle cure in carcere e a quei programmi che 
rispondono alle esigenze specifiche di genere.
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STANDARD 10: L’ACCESSO AL TRATTAMENTO È DISPONIBILE PER TUTTI COLORO 
CHE NE HANNO BISOGNO, SU LORO RICHIESTA E NON LIMITATO IN ALCUN MODO DA 
CARATTERISTICHE E CIRCOSTANZE PERSONALI O SOCIALI O DALLA MANCANZA DI RISORSE 
FINANZIARIE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO. IL TRATTAMENTO VIENE FORNITO IN TEMPI 
RAGIONEVOLI E NEL CONTESTO DI UNA CONTINUITÀ DI CURA.

10.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è molto ben applicato negli Stati membri dell’UE partecipanti, 
tranne per quanto riguarda la fornitura di cure in tempi ragionevoli e in una certa misura anche nel contesto 
della continuità dei cura. Sono necessari miglioramenti per quanto riguarda la disponibilità delle cure a tutti 
coloro che ne hanno bisogno, in particolare a livello nazionale e regionale. È in gran parte operativa una 
politica di non esclusione, che garantisce l’accesso indipendentemente dalla situazione personale, sociale o 
finanziaria degli utenti del servizio.

 10.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è molto ben implementato dalle CSO partecipanti, 
compresa la fornitura di servizi in tempi ragionevoli e nel contesto della continuità di cura. Nella maggior 
parte dei casi, attuano  anche una propria politica di non esclusione, in relazione alla situazione personale, 
sociale e finanziaria degli utenti del servizio.

 10.3. 

Raccomandazione/i: 

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcune cose da considerare sono:

• Concentrarsi su quegli aspetti dello standard meno implementati come quelli orientati alla fornitura 
di cure in tempi ragionevoli e al contesto della continuità di cura, in particolare in quanto parte delle 
strategie e dei piani d’azione nazionali, regionali e/o locali.
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STANDARD 11: NEGLI INTERVENTI TERAPEUTICI E DI REINTEGRAZIONE SOCIALE, GLI OBIETTIVI 
SONO STABILITI CON UN CRITERIO DI GRADUALITÀ E PERIODICAMENTE RIVISTI, E LE 
POSSIBILI RICADUTE SONO GESTITE IN MODO APPROPRIATO

11.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è abbastanza bene implementato negli Stati membri dell’UE 
partecipanti. Tuttavia, sono necessari miglioramenti per quanto riguarda la revisione periodica degli 
obiettivi nei servizi di trattamento e reintegrazione sociale. Sono inoltre necessari miglioramenti per quanto 
riguarda la gestione delle possibili ricadute negli interventi terapeutici e di reintegrazione sociale.

 11.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è molto ben implementato dalle CSO partecipanti, senza 
particolari criticità o esigenze di miglioramento.

 11.3. 

Raccomandazione/i:   

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Concentrarsi su quegli aspetti dello standard che sono meno implementati, come quelli orientati ad una 
migliore revisione periodica degli obiettivi a livello nazionale e/o regionale e ad una migliore gestione 
delle possibili ricadute nel trattamento e nella reintegrazione sociale.
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STANDARD 12: GLI INTERVENTI E I SERVIZI DI TRATTAMENTO E REINTEGRAZIONE SOCIALE 
SI BASANO SUL CONSENSO INFORMATO, SONO ORIENTATI AL PAZIENTE E SUPPORTANO 
L’EMPOWERMENT DEI PAZIENTI.

12.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è abbastanza bene implementato negli    Stati membri dell’UE 
partecipanti. Tuttavia, sono necessari miglioramenti riguardo ad un approccio orientato al paziente e all’ 
empowerment dei pazienti.

 12.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è molto ben implementato dalle CSO partecipanti senza 
particolari criticità o esigenze di miglioramento. 

 12.3. 

Raccomandazione/i:  

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Rivedere i processi e programmi attualmente operativi per assicurarsi che tutti gli interventi e i servizi 
siano il più possibile orientati al paziente. 

• Lavorare in sinergia le persone che utilizzano i servizi per assicurarsi che sia loro possibile fornire input e 
feedback sui servizi che possono fare la differenza nella loro vita.
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STANDARD 13:  IL TRATTAMENTO È FORNITO DA SPECIALISTI QUALIFICATI E PERSONALE 
FORMATO CHE SI IMPEGNA IN UN CONTINUO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

13.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è implementato abbastanza bene negli Stati membri dell’UE 
partecipanti. Tuttavia, sono necessari miglioramenti per quanto riguarda l’aggiornamento relativo a 
specifici ruoli o di un sistema di qualificazione professionale a tutti i livelli, e l’offerta di educazione e/o 
formazione formale e opzioni di educazione e/o formazione continua (ad esempio non formale) per i 
professionisti del trattamento.

 13.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è ben implementato dalle CSO partecipanti. Tuttavia, 
sono necessari miglioramenti per quanto riguarda l’impegno delle CSO nella formazione continua e/o nella 
formazione del loro personale a tutti i livelli.

 13.3. 

Raccomandazione/i:

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Esplorare quali siano le possibilità di lavorare con le autorità locali, regionali e nazionali per migliorare 
ulteriormente l’educazione e la formazione in questo settore, in particolare riguardo l’aggiornamento 
professionale continuo.

• All’interno della propria organizzazione, assicurarsi che tutto il personale disponga di un proprio piano 
di formazione personalizzato, incentrato sul miglioramento della propria preparazione professionale.

• Collaborare con le agenzie partner per esplorare opportunità di formazione non formale, come 
scambi di personale o collocamenti da parte di agenzie. Tali attività possono sia migliorare le capacità 
individuali, sia migliorare la rete organizzativa.
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STANDARD 14: GLI INTERVENTI E I SERVIZI DI TRATTAMENTO SONO INTEGRATI IN UNA 
CONTINUITÀ DI CURA PER INCLUDERE, OVE NECESSARIO, SERVIZI DI SUPPORTO SOCIALE 
(EDUCAZIONE, ALLOGGIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SISTEMA DI WELFARE) 
FINALIZZATI ALLA REINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA.

14.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è implementato abbastanza bene negli Stati membri dell’UE 
partecipanti. Tuttavia, sono necessari miglioramenti per quanto riguarda le informazioni per gli utenti dei 
servizi sulle diverse tipologie di  servizi offerte, in particolare la reintegrazione sociale, la riabilitazione 
e il recupero, e anche per quel che è relativo al supporto dato agli utenti dei servizi nell’educazione, 
nell’individuazione di soluzioni abitative, nella formazione professionale e nel welfare.

 14.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è ben implementato dalle CSO partecipanti. I servizi sono 
ben integrati in un modello di continuità di cura e mirati all’integrazione sociale degli utenti dei servizi. 
Sono necessari alcuni miglioramenti per quanto riguarda l’assistenza agli utenti dei servizi nell’ambito 
dell’educazione, dell’alloggio e della formazione professionale.

 14.3. 

Raccomandazione/i: 

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Come in altre aree, esiste ancora margine di miglioramento riguardo alle connessioni tra i servizi, 
affinché siano posti al centro dell’attenzione per assicurare una continuità di cura senza interruzioni agli 
utenti dei servizi. In questo caso, le CSO potrebbero prendere in considerazione la possibilità di creare 
collegamenti con altri stakeholder interessati per supportare meglio l’accesso ai servizi ausiliari, quali 
l’educazione, l’alloggio, la formazione professionale e il welfare.
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STANDARD 15: I SERVIZI DI TRATTAMENTO FORNISCONO TEST SU BASE VOLONTARIA PER 
LE MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI PER VIA EMATICA, OFFRONO CONSULENZA SU 
COMPORTAMENTI A RISCHIO E ASSISTENZA PER GESTIRE LA MALATTIA.

 15.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è implementato in modo adeguato negli Stati membri dell’UE 
partecipanti. Tuttavia, sono necessari miglioramenti per quanto riguarda la fornitura di test su base 
volontaria per le malattie infettive trasmissibili per via ematica, la consulenza contro comportamenti a 
rischio e l’assistenza per la gestione della malattia ad ogni livello.

 15.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è molto ben implementato dalle  CSO partecipanti senza 
particolari criticità o esigenze di attuare miglioramenti, tranne per quanto riguarda una migliore fornitura di 
test su base volontaria per le malattie infettive trasmissibili per via ematica.

 15.3. 

Raccomandazione/i: 

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcuni punti da considerare sono:

• Garantire l’accesso ai test su base volontaria per le malattie infettive trasmissibili per via ematica e 
promuovere tali servizi nei confronti di quelle  persone che potrebbero trarne beneficio.
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STANDARD 16: I SERVIZI DI TRATTAMENTO SONO MONITORATI E LE ATTIVITÀ E I RISULTATI 
SONO SOGGETTI A UNA REGOLARE VALUTAZIONE INTERNA E/O ESTERNA.

 16.1. 

Secondo la valutazione, questo standard è applicato in modo inadeguato negli Stati membri dell’UE 
partecipanti. Sono necessari significativi miglioramenti per quanto riguarda la disponibilità di finanziamenti 
da utilizzare per la valutazione interna ed esterna degli esiti del trattamento ad ogni livelli. I finanziamenti 
dovrebbero essere concessi in modo sistematicamente connesso al monitoraggio e alla valutazione (sia del 
processo che del risultato). Sono necessari miglioramenti anche per quanto riguarda la progettazione di un 
sistema o piano di monitoraggio, cosi come di un sistema o piano di valutazione interna ed esterna a tutti i 
livelli.

 16.2. 

Secondo lo studio di fattibilità, questo standard è adeguatamente implementato dalle CSO partecipanti. 
Effettuano regolarmente monitoraggio e valutazione (sia del processo che dei risultati), ma non ricevono 
alcun finanziamento per questa attività.

 16.3. 

Raccomandazion/i:

Per quelle CSO interessate a lavorare su questo standard, alcune cose da considerare sono:

• Esplorare quali siano le possibilità di lavorare con le autorità locali, regionali e nazionali per migliorare 
i metodi attuali di monitoraggio e valutazione sistematici (sia del processo che dei risultati) dei servizi 
di trattamento, in modo coerente ad  incorporare questo approccio nel modo stesso in cui i servizi 
verranno erogati nel futuro.

• All’interno della propria organizzazione, assicurarsi che tutti i sistemi siano orientati alla valutazione dei 
servizi forniti rispetto agli standard di buone pratiche.
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CONCLUSIONI
Attingendo alle raccomandazioni relative a ciascuno standard specifico e al feedback che ci arriva dagli 
studi di valutazione e fattibilità, ci sono alcune conclusioni che è importante evidenziare:

A) DISINVESTIRE DAGLI INTERVENTI INEFFICACI E DANNOSI

Le risposte date agli studi di valutazione e di fattibilità hanno evidenziato che esistono ancora molti 
interventi nel campo della riduzione della domanda di droga, che non vengono effettuati in linea con 
gli standard minimi di qualità. I governi e le organizzazioni della società civile dovrebbero esserne 
consapevoli e cercare consapevolmente di disinvestire e evitare di supportare servizi e interventi 
inefficaci. Conseguentemente, dovrebbero investire più risorse per l’implementazione di interventi basati 
sull’evidenza e di provata efficacia, in particolare nei settori della prevenzione e della riduzione del rischio e 
del danno.

B) EDUCAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

Le risposte agli studi di valutazione e di fattibilità rivelano anche che si percepisce una carenza nel 
livello dell’educazione e della formazione di qualità per coloro che operano nel campo della riduzione 
della domanda di droga (sia in relazione alla formazione di base sia rispetto al continuo aggiornamento 
professionale). I governi e le organizzazioni della società civile dovrebbero indagare sul valore a lungo 
termine degli investimenti in questo settore e cercare di investire più risorse nello sviluppo e nel 
mantenimento di programmi di educazione e formazione (formali e non formali) di qualità per professionisti 
e volontari nel campo della riduzione della domanda di droga.

C) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Secondo i risultati degli studi di valutazione e di fattibilità, in Europa predomina una scarsa cultura della 
valutazione nel campo della riduzione della domanda di droga. Le autorità  che finanziano i progetti, 
raramente richiedono il monitoraggio e la valutazione dei programmi e degli interventi (in particolare 
per quanto riguarda la valutazione dei risultati). Senza valutazione è impossibile dire quali programmi 
e interventi siano efficaci e abbiano un impatto davvero significativo nel campo della riduzione della 
domanda di droga. Sarebbe consigliabile che i governi e le organizzazioni della società civile investissero 
maggiormente nel monitoraggio e nella valutazione, attività che migliorerebbero significativamente la 
qualità degli interventi e la motivazione dei professionisti a mantenere alta la qualità del lavoro.

Tuttavia, coloro che sono coinvolti nel monitoraggio e nella valutazione devono assicurarsi di selezionare 
i criteri di misurazione e i metodi di valutazione corretti e adeguati al fine di evitare un eccessivo impegno 
nella raccolta dati , che potrebbe togliere tempo al lavoro di fornitura di servizi. Pertanto, è necessario 
stabilire un equilibrio tra il tempo necessario per fornire servizi di qualità e quello utile a condurre un 
monitoraggio e una valutazione efficienti.

FINANZIAMENTI SOSTENIBILI RELATIVI ALL’IMPLEMENTAZIONE DEGLI 
STANDARD

 
Secondo i risultati della valutazione e dello studio di fattibilità, sono praticamente inesistenti finanziamenti 
sostenibili relativi a programmi e interventi nel campo della riduzione della domanda di droga. Gli Stati 
e gli organismi di finanziamento, a tutti i livelli, sono invitati a condizionare programmi e progetti di 
finanziamento all’implementazione di standard minimi di qualità, ma allo stesso tempo a investire risorse 
in maniera più significativa per migliorare le capacità delle organizzazioni della società civile (sia tecniche 
che finanziarie) di conformarsi a tali standard. Senza finanziamenti sostenibili, migliori conoscenze e 
competenze di coloro che operano in questo ambito e senza una migliore cultura del monitoraggio e della 
valutazione, non possiamo aspettarci miglioramenti e sviluppi significativi nel campo della riduzione della 
domanda di droga.
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GLOSSARY
 
BBV          Infezioni a trasmissione ematica

CSFD          Forum della Società Civile sulle droghe

CSO          Organizzazione della Società Civile

DCRs          Sale per il consumo di sostanze

EBI          Interventi basati sull‘evidenza

EMCDDA        Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze

EU          Unione Europea

HNT          Kit di strumenti  per una vita notturna sana 

NGO          Organizzazione non governativa

OST          Trattamento sostitutivo con oppioidi

RHR                 Riduzione del rischio e del danno
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