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La Riduzione del Danno
incontra

L’Housing First

Stefano Vecchio

Direttore Dipartimento Dipendenze ASLNA1 centro
Direttivo di Forum Droghe

Non ci sono norme. 
Tutti gli uomini sono eccezioni a una regola

che non esiste”

(F. Pessoa)
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� Le idee, le convinzioni, le interpretazioni sugli usi e 
consumi di sostanze stupefacenti, il lessico stesso …

� Sono legate a rappresentazioni sociali e culturali del 
fenomeno 

� Costruite (e ri-costruite su un nucleo originario) sulla 
base di processi e influenze sociali e culturali legate alle 
leggi, a processi di stigmatizzazione e etichettamento, 
stereotipi negativi, pregiudizi … 

� Veicolati/e attraverso vari canali: mass media, 
professional, presunte ricerche scientifiche, teorie 
psicopatologiche …

� I consumi di droghe sono stati individuati come un 
fenomeno sociale negli anni ‘80 quando in Italia vi è 
stata una diffusione inedita e imprevista diffusione di 
eroina tra la popolazione

� L’allarme sociale creò un clima di emergenza che 
sollecitò,a sua volta,una legislazione di emergenza, due 
decreti ministeriali che istituirono d’urgenza i primi 

servizi per le dipendenze

� Il modello di intervento da allora è stato segnato 
dalla logica dell’emergenza e ancora oggi 
attraversa e permea le nostre pratiche, gli 
orientamenti normativi, i massa media , 
l’opinione pubblica
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E.	Goffman:	Stigma
� I greci … furono i primi a servirsi della parola stigma per indicare quei segni 

fisici che vengono associati ad aspetti insoliti e criticabili della condizione 
morale di chi li ha. Questi segni venivano incisi nel corpo col coltello o 
impressi a fuoco nel corpo e rendevano chiaro a tutti che chi li portava era

uno schiavo, un criminale, un traditore o comunque una persona 

segnata, un paria che doveva essere evitato soprattutto nei luoghi 
pubblici».

� Oggi il termine è largamente usato in quello che potremmo chiamare il 
suo originario senso letterale, ma si applica più alla minorazione che 
alle prove fisiche di essa» …    “Il termine stigma sarà riferito a un attributo 
profondamene dispregiativo …”

� “E’ la società a stabilire quali strumenti debbano essere usati per dividere 

le persone in categorie e quali complessi di attributi debbano essere 
considerati ordinari e naturali nel definire l’appartenenza a una di queste 
categorie.” 

Da	Goffman a	Howard	Becker:	stigma	e	carriere	
devianti

... “molti tipi di attività deviante derivano da 
motivazioni apprese socialmente” 

… l’individuo impara a prendere parte a una 
sottocultura organizzata attorno a una determinata 
attività deviante “ 
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� “Il passo finale della carriera di deviante è l’entrare a fare 
parte di un gruppo deviante organizzato” che … avrà un 
potente impatto sulla concezione di sé di una persona” 

� I membri devianti organizzati hanno ovviamente una cosa in 
comune: la loro devianza.  Essa da loro un senso di 
destino comune, di essere nella stessa barca . 

� Da un senso di destino comune e dal dover affrontare gli 
stessi problemi si genera una sottocultura deviante... 

� Un sistema di modi di vedere e di conoscere il mondo e di 
modi per affrontarlo, e insieme di attività quotidiane basate 
su quelle prospettive. L’essere membro di un tale gruppo 
solidifica un’identità deviante”  (H.Becker)

� Sarà quindi etichettato come checca, drogato 
(immigrato) matto e trattato di conseguenza” 

� Trattare una persona deviante per un aspetto come 
se lo fosse per tutti gli altri produce una profezia 
che si autodetermina” Questo mette in moto alcuni 
meccanismi che contribuiscono a far conformare la 

persona come l’immagine che ne ha la gente”

� Quando il deviante viene preso, viene trattato  
secondo la diagnosi di senso comune che spiega 
“perché e così” e il trattamento stesso può 

contribuire ad ampliare la sua devianza” (H. 
Becker)
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�Così è stato costruito il primo modello di 
consumo deviante-marginale

�Che nell’incontro con i servizi si trasforma 
in un modello di consumo 
istituzionalizzato

�Così si diventa tossicodipendenti

L’illusione clinica 
Si accetta che persone che frequentano qualche
servizio terapeutico rappresentino la popolazione
più ampia di persone con quel medesimo disturbo

(Patricia e Jacob Cohen, 1984) 

“A seconda di dove si cerca e di che cosa si cerca, si
troveranno differenti proporzioni di consumatori
...che risultano positivi a una qualche misurazione
diagnostica di perdita di controllo”

(Peter Cohen, 1992)
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� Il modello dell’eroinomane, anche se ormai quasi 
estinto, rappresenta il prototipo del consumatore di 

droghe illegali 

� Infatti è una convinzione molto diffusa è che:

� Chi usa una sostanza psicoattiva, una droga diventerà 
tossicodipendente

� Dalle droghe leggere si passa alle droghe pesanti 
(escalation)

� Anche se si smette vi sarà sempre una ricaduta (il modello 
ingenuo e popolare dell’addiction)

� Non occorre che un consumatore faccia tutta la trafila della 
«carriera» che facevano gli eroinomani: una volta fatta è fatta! 
La rappresentazione esercita i suoi effetti

� La dimostrazione storicamente è già avvenuta e ora vi è solo 
una profezia che si autoavvera. Questo è il motivo per cui chi 
usa queste sostanze, anche se integrato socialmente, tende  a 
farlo in modo discreto e tendenzialmente nascosto (più ha 
impegni sociali e pubblici) 

� Quando perdono il controllo però il quadro si inverte e il 
soggetto rapidamente acquisisce i segni dello stigma, o si 
appiccica l’etichetta … e si sente tale … il rischio 
etichettamento dei servizi
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La corrispondenza tra modello patologico e trattamento e il 
destino del  consumatore in carico ai servizi

� La malattia è cronica e recidivante, consiste 
nell’alterazione del meccanismi meurobiologici della 
gratificazione e del controllo degli impulsi

� Si evidenzia sul piano sintomatologico attraverso il craving e 
le ricadute

� non si guarisce ma si può tenere sotto controllo attraverso 
una terapia di mantenimento indefinita, a vita e 
l’eliminazione del consumo (eterno ritorno dell’astinenza)

� Il mantenimento supportato dalla diagnosi di malattia 
cronica crea rischi di istituzionalizzazione

� «Per capire come e perché certi consumatori 
hanno perso il controllo sulle droghe, dobbiamo 
capire come e perché molti altri riescono a 
raggiungerlo e mantenerlo» (Zinberg, 1984)

� … « il classico modello della addiction (iniziazione, 
graduale inizio dell’abuso, dipendenza, trattamento e 
recupero) è solo una delle possibili traiettorie»
(Nolin Report, 2003)

� Cambiare  e arricchire i nostri modelli 
interpretativi , valorizzare le nostre esperienze 
cliniche, le pratiche di empowerment , stimolare 
l’autoefficacia … decentrare il sapere medico per 
valorizzarlo al di la del patologico
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� T. Decorte : l’apprendimento dei controlli 

“informali” da parte dei consumatori è fortemente 

ostacolato dai controlli “formali”, e cioè dalle leggi, 
dagli stereotipi, dalle culture e in particolare dal 
“farmacocentrismo”. 

� Questi fattori restringono le traiettorie dei 
consumatori e tendono a sospingerle verso la 
direzione obbligata della “tossicodipendenza” che 
favorisce  “carriere” del consumo inscritte 
all’interno di subculture devianti e che si 
riconoscono nell’identità del tossicodipendente. 

“ La maggior parte delle carriere di consumo di droga sono
segnate da una costante variazione della quantità e della
frequenza del consumo, 

� e la maggioranza dei consumatori sperimentano la loro
carriera di consumo come un modello dinamico spesso
irregolare, soggetto a molti cambiamenti causati da una
varietà di fattori legati alla droga utilizzata, al set e al 
setting” (T.Decorte)  

� Vi sono molte ricerche che indicano che i consumatori 
che non si rivolgono ai servizi elaborano delle strategie 
informali di autoregolazione
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�Anni ’90 : ampliamento del mercato, 
diffusione di sostanze diversificate legali e 
illegali

�Articolazione di modelli e stili di consumo 
diversificati non comprensibili attraverso il 
modello della dipendenza

�Si differenziano i contesti del consumo

� I consumi si diffondono nei diversi contesti del 
divertimento serale e notturno

� Bar, locali, discoteche, feste, festival legali, rave party 
e free party (grandi eventi illegali)

� Si afferma la scena techno e la relazione tra consumo 
di ecstasi e musica 

� Si manifesta anche una tendenza minoritaria alla 
sperimentazione di SMC (psiconauti)
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Norman	Zinberg
Una	prospettiva	complessa	di	lettura

Drug, Set and Setting

• Centralità del Setting

• Inportanza del Set
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Interazioni tra

� Drug : la sostanza, gli effetti farmacologici, la tossicità … i 
tagli

� Set : la persona, le sue aspettative, le motivazioni, 
emozioni, equilibrio psico-esistenziale … età e fase della 
vita, la nazionalità di origine e il livello di integrazione … 
modelli e stili di consumo

� Setting: contesto, leggi, culture, rappresentazioni sociali, 
pregiudizi e stigmi … i luoghi del consumo … modelli e 
stili di consumo

� Il setting comprende le regole e i rituali delle 
persone che usano sostanze per controllare il 
consumo con stili diversi di autoregolazione

� La centralità del Set e del Setting per 
comprendere rischi ed effetti, ci richiede di 
considerare stili e modelli di consumo piuttosto 
che concentrarsi sull’effetto della sostanza

� Negli ultimi 15 anni si sono diffusi e moltiplicati 
una varietà di modelli e stili di consumo molto 
differenziati
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Setting
Drug

Set

Drug, 
Set & 
Setting

Zinberg,	
1984

�Si fa strada la prospettiva della Riduzione 
del danno e dei rischi nella logica 
dell’apprendimento sociale e 
dell’autoregolazione

�Gli interventi sono programmati sulla base di 
ricerche-azione: conoscenza dei diversi 
contesti del consumo, delle tipologie degli 
stili di consumo, delle variazioni stagionali

�La ricerca-azione coinvolge, in modo attivo i 
destinatari con la finalità da adeguare gli 
interventi ai fruitori
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Interventi verso il modello di consumo socialmente 
integrato

�L’intervento è realizzato da equipe mobili

�Contattano i gestori di locali e  di eventi legali e 
illegali per concordare strategie di messa in 
sicurezza (differenziate) … Enti Locali … 
frequentatori …

�Chill Out: luogo discreto e accogliente interno 
ai contesti con funzione di sosta, riposo, 
recupero 

� Una variabile ha messo in crisi il sistema e ne ha dilatato 
i confini fino a procurare dei buchi e delle vie di fuga

� la componente del mercato, vista la saturazione del 
modello di consumo eroinabucata con il modello dei 
consumatori stigmatizzati e  socialmente riprovati, 
malati cronicizzati … 

� ha spostato le sue offerte verso altri consumatori 
potenziali: quelli socialmente integrati per attrarli verso 
un modello di consumo nuovo non marginale
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� Lo stile di lavoro è di tipo antropologico: si osserva, 
si sta tra i partecipanti, ci si muove tra … ma non ci 
si confonde

� Si da il segnale di esserci con discrezione e che vi è 
un luogo dove ci si può fermare (Chill out)

� Si distribuiscono materiali informativi specifici che 
diventano strumenti di confronto e 
sensibilizzazione su stili sicuri e consapevoli  di uso 
e consumo

� Se attivano i rapporti con servizi sanitari e socio-
sanitari (PS, Salute Mentale, SerD…)
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� l’ Unità di Strada e le Strutture a bassa soglia (drop-in) 
rappresentano il modello organizzativo più appropriato
per intervenire verso i modelli di consumo marginali, di 
strada 

� Sono modelli di consumo che si sono sviluppati nella 
modernità, espressione della crisi sociale e economica 
(impoverimento) diversi da quelli degli anni ‘80, persone 
che usano sostanze psicoattive  diverse senza 
dimora, con scarse risorse, migranti clandestini, più 
o meno in contatto ai servizi di cura 

� E l’Unità di strada opera all’interno del sistema. In rete
con gli altri servizi e con una dignità istituzionale definita
legata al riconoscimento dell’utenza di riferimento non più
intesa come «soggetti non motivati al cambiamento»

� E’ diffusa l’dea che l’intervento di strada sia l’ultima 
spiaggia

� Che si riferisca alle persone che non hanno 
motivazioni e che non possono concordare o realizzare 
nessun progetto

� Si ritiene, perciò, che l’intervento di strada sia 
protesico, e che non abbia la dignità di un azione o 
servizio
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� Il lavoro di strada richiede , al contrario,competenze 
professionali complesse (es. osservazione e stile di tipo 
antropologico) e stili meticci

� Il lavoro di strada opera con l’obiettivo di sostenere le 

risorse e le competenze delle persone, nel 

promuovere e facilitare nuovi apprendimenti di 
autoregolazione, di gestione della propria vita all’interno 
del contesto difficile e marginale

� Identificando, laddove è possibile, dei miglioramenti e/o 
delle alternative
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Alcuni	principi
� Qualunque sia la realtà di azione dobbiamo :

� Ampliare lo sguardo e innovare i nostri sistemi di 
interpretazione al di la del modello della dipendenza e 
dell’addiction verso il riconoscimento di

� Modelli di uso/consumo e pluralità della articolazione 
in stili di uso/consumo 

� Modelli di consumo:

� Istituzionalizzati (SerD , CT, Strutture    

Intermedie)

� Socialmente integrati (equipe contesti del 

divertimento , P. MamaCoca, C. Java)

� Marginali :senza dimora, migranti clandestini

(Unità di Strada . Drop-in)

“Ogniqualvolta una teoria ti sembra 
essere l’unica possibile , prendilo come 
segno che non hai capito né la teoria né il 
problema che si intendeva risolvere”
(K Popper)

Superare i paradigmi riduzionistici , come 
quello morale e patologico, che 
pretendono  di ricondurre la complessità 
di un fenomeno a un’unica  ristretta e 
asfittica lettura e a influenzare le azioni e 
la clinica del territorio
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Verso un paradigma ospitale (R. Bodei) 
capace di accogliere e mettere in 
comunicazione  le culture, le 
organizzazioni, gli orientamenti 
professionali, pubblici e del terzo settore

… e soprattutto la voce dei consumatori , 
anche nostri utenti, delle persone che 
usano e consumano sostanze e si trovano 
impigliate in un momento critico …

Contraddizioni	“pubbliche”	e	RDD
� Per la maggior parte delle persone in trattamento presso i 

SerD con farmaci sostitutivi sono stati raggiunti obiettivi 
importanti 

� Allontanamento dal mercato dell’illegalità, 
modificazione sili di vita a rischio per la salute e sociali

� Recupero rapporti familiari, con i pari, lavorativi

� Ridimensionamento dello spazio assunto dal consumo di 
sostanze nella propria vita (processo implicito di 
autoregolazione e apprendimento sociale mediato 
istituzionalmente) 
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� Ma tutto questo processo non è riconosciuto dagli operatori 
«ingabbiati» dai modelli patologici neurobiologici 

� Nè dai consumatori segnati dallo stigma del malato a vita o 
dell’ex tossicodipendente nei quali  questi si identificano 

� Il processo è speculare e speculare è anche il significato del 
«blocco» del processo istituzionale di servizio

� L’operatore non riconosce competenze professionali apprese 
autonomamente nell’ambito della propria esperienza di servizio 
(sapere implicito base per la ricostruzione di un sapere esplicito)

� Il consumatore non valorizza le competenze acquisite che di 
fatto lo hanno spostato al di fuori dello spazio stigmatizzante e 
del modello patologico

� Di fronte alle certezza del paradigma riduzionistico e ai 
suoi “fallimenti” clinici

� La pratica clinica “sporca” di molti operatori 
modifica i modelli teorici e pratici, medici, psicologici 
e sociali appresi nelle formazioni costituendo un 
bagaglio inespresso in gran parte, un sapere 
“perduto” da recuperare e rielaborare

� La debolezza teorico-pragmatica del paradigma 
riduzionistico organizzativo e professionale la si 
verifica facilmente quando si cimenta con le nuove 
”emergenze” delle droghe legali come l’alcol e consumate 
in contesti di integrazione sociale come al cocaina
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� Un tale processo di deistituzionalizzazione restituisce 
l’autonomia nella gestione del trattamento (affidamento 
consapevole) 

� Svincola dai servizi la maggior parte degli utenti 
mantenendo in carico i più gravi e bisognosi

� Libera tempo per aprire le attività verso funzioni di 
servizio oggi sacrificate (alcol, gioco d’azzardo 
patologico, policonsumi etc…)

� Valorizza le competenze acquisite (sostegno 
all’autoefficacia degli operatori) e innova le 
professionalità in un logica territoriale
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� I valori dell’empowerment spingono a promuovere
il benessere invece di limitarsi a prevenire una
malattia, a identificare i punti di forza invece di
catalogare i fattori di rischio e a incrementare le 
opportunità invece di fissarsi sui problemi” 
(M. A. Zimmerman)

� “Il professionista lavora con i partecipanti e non 
lavora in loro vece” ( M. A. Zimmerman)
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� La Riduzione del Danno :

� Da Quarto pilastro a Prospettiva trasversale

� Ma anche un approccio importante per 
attivare i processi di deistituzionalizzazione
e per realizzare un modello diversificato di 
interventi nella logica di sistema aperto, 
plurale e diversificato
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La RDD/LDR  si declina con
� Controllo o autoregolazione
l Apprendimento sociale

l Nella nostra cultura mediterranea si è sviluppato un 
modello di apprendimento sociale vincente di una 
sostanza psicoattiva come l'alcol 

l Molti consumatori di sostanze illegali hanno appreso a 
controllare, in particolare i consumatori di cocaina, i 
consumatori dei contesti del divertimento

l Superamento nozione di dipendenza verso una 

dialettica controllo/perdita del controllo … in una 

logica di oscillazioni 

� La RDD/LDR come prospettiva aperta e trasversale 
e ospitale

� Intrecciata e ibridata con la logica 
dell’apprendimento sociale e la pratica strategica 
dell’autoregolazione
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La	riduzione	del	danno:	un	paradigma	ospitale

l

l Il paradigma di riferimento della riduzione del danno può 
essere definito “ospitale” (R. Bodei)

l Un paradigma aperto in grado di ospitare e di riformulare in
modo pacifico le esigenze e domande dei consumatori

l E di conciliarle e negoziarle con le diverse aspettative sociali

l Senza alcuna pretesa di ricostituire un pensiero unico e
totalizzante alternativo a quello attuale, ancora dominante,
sulle droghe

La RDD nel sistema pubblico dei servizi e azioni:
principi e specificità.

- Bassa soglia 

- Riconoscimento autonomia, competenze al consumatore 

- Spazio per la negoziazione e la cooperazione sugli 
obiettivi e la verifica

- Valutazione comune delle problematiche

- Individuazione obiettivi a breve termine 

- Identificazione realistica degli obiettivi e sostegno alla 
frustrazione



12/06/19

35

La prospettiva della RDD riconnota e riformula i concetti e le 
pratiche di cura, socializzazione, prevenzione

Al centro le nozioni di bassa soglia, legame debole, 
accompagnamento, advocacy 

La RDD prevede una molteplicità di organizzazioni 
disponibili utilizzabili, fruibili accessibili in relazione alla 
complessità o alla particolarità della problematica percepita 
dai consumatori 

La logica operativa va dalla presa in carico a bassa soglia, al
contatto, all' andare incontro a … o al rendersi disponibile a

� Nella logica della RDD le persone non sono stigmatizzate 

con diagnosi o idee precostituite 

� Non stigmatizza la perdita di controllo con una 
diagnosi di dipendenza ma promuove e concorda l’analisi 
critica delle circostanze che, in quella singola persona, hanno 
prodotto una crisi delle sue strategie di autoregolazione e una  
perdita del controllo dalla quale non riesce a svincolarsi

� Si mettono in discussione tutte le false convinzioni 
socialmente costruite (stigmi, pregiudizi etc.) e apprese 
approfondendo il ruolo e la funzione che hanno avuto e 
giocano nella attualità della propria vita

� Si considera il recupero di una strategia di 
autoregolazione  e nuovi apprendimenti considerando i 
parametri esistenziali e sociali, le priorità … 
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L’incontro	dei	migranti	con	le	sostanze	psicoattive
� Il nostro incontro per strada con i migranti di diverse provenienze 

territoriali e culture diversamente meticce che usano sostanze 
psicoattive

� Lo stigma del migrante rimane dominante … il consumo di sostanze 
assume significati diversi se le persone ne fanno uso da sole o in 
gruppo: 

� da sole : possono tendere a peggiorare l’emarginazione e andare 
incontro alla perdita di quella lucidità minima per sopravvivere 

� in altri casi a elaborare strategie di autoregolazione (comprensibili 
solo nel contesto della strada e che perderebbero di senso se fossero 
poste di fronte a un operatore in un SerD )

� in gruppo: in alcuni casi ritualità, in altri strategie di autoregolazione 
con possibili sviluppi supporto tra pari (chi regge meglio e  chi meno)

� alcuni scelgono sostanze già conosciute nel proprio paese ... altri 
sostanze proibite anche dalla religione del proprio paese 

� Spesso espulsi anche dai gruppi-comunità locali 

� L’intensità e presa in carico è dosata in relazione alle 
richieste (evitare la pervasività supportare 
l’autonomia)

� Lo stile di lavoro tende a accompagnare 

� L’accompagnamento rappresenta una modalità per 
entrare e stare in relazione 

� La relazione si sviluppa in modo più o meno 
significativo e tende a valutare le competenze 
acquisite , a supportarle e rimodularle 
(mettendole alla prova) e a apprenderne di nuove 
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La	prospettiva	della	Riduzione	del	Danno

� Nella logica della RDD le persone non sono etichettate con 

diagnosi o idee precostituite 

� La RDD non stigmatizza la perdita di controllo con una diagnosi 

di dipendenza ma promuove e concorda l’analisi critica delle 
circostanze che, in quella singola persona, hanno prodotto una crisi 
delle sue strategie di autoregolazione e una  perdita del controllo 
dalla quale non riesce a svincolarsi e ad uscirne con altre strategie

� Si mettono in discussione tutte le «false» convinzioni 

socialmente costruite e apprese approfondendo il ruolo e la 
funzione che hanno avuto e giocano nella attualità 

� Si considera il recupero e l’aggiornamento di una strategia di 

autonomia esistenziale sulla base dei parametri esistenziali e 

sociali, le priorità di vita, il significato attribuito al consumo… 

� Mettere in discussione gli stigmi interiorizzati 
sviluppa un processo di liberazione che sblocca i 

processi di apprendimento sociale 

� L’autoregolazione si esprime come una strategia 

“naturale” appresa tesa a saper mantenere un 

equilibrio relativo , un bilanciamento tra impegni e 
interessi di vita e uso di sostanze psicoattive

� Il sostegno all’ autoregolazione ha il senso di 
valorizzare e supportare le risorse e le competenze della 
persona e di accompagnarla verso nuovi apprendimenti



12/06/19

38

� Gli spazi degli impegni e interessi di vita compreso quello 
attribuito alle sostanze sono variabili, si dilatano e si 
ridimensionano e in questo consiste l’autoregolazione

� Le traiettorie del consumo sono variabili, possono avere dei 
picchi e quando la persona si accorge che stanno invadendo 
altri campi della propria vita va verso una diminuzione…

� Gli ostacoli (stigmi, pregiudizi, pressioni sociali, modelli 
morali, leggi proibizionistiche etc.) tendono a far perdere il 
controllo 

� I servizi frequentemente incontrano un consumatore nella 
fase del picco e ne bloccano l’evoluzione “fisiologica” della 
traiettoria … non ricercano di comprender la specificità della 
crisi per sbloccare l’inceppo …

� Superare il modello monoservizio gerarchico e 
servizi paralleli pubblici e del terzo settore

� Verso il modello territoriale plurale nella 
logica di un sistema aperto e flessibile 

� Nella logica della RDD  servizi e azioni a bassa 
soglia fissi  e mobili … Servizi  Sedentari e 
Nomadi 

� Strutture socio-sanitarie (piuttosto che ambulatori) 
strutture intermedie, drop in, unità mobili, equipe 
mobili …
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Il	supporto	tra	pari

• Che idea abbiamo delle esperienze e delle relazioni della persona 
che sono parte integrante del suo mondo di consumatore? 

• Le consideriamo necessariamente una minaccia per il suo benessere 
possibile?

•
• Quanto le consideriamo possibili risorse?

• Riconosciamo il gruppo di consumatori (“pari”) come portatore di 
competenze? 

• Consideriamo il gruppo di consumatori come ostacolo al protagonismo 
e all’autoregolazione, o come risorsa? 

• Ci aspettiamo che la persona trovi solo nella relazione con noi il 
sapere necessario per l’ autoregolazione?

• Come consideriamo la spontanea aggregazione tra consumatori, la 
circolazione di informazioni al loro interno, gli aspetti del gruppo che 
riguardano e rinforzano l’identità di tossicomane? 

il lavoro con il supporto tra pari è una sfida 

alle capacità di operatori professionali e 

consumatori di connettere 

• i saperi derivati dall'esperienza

con

• i saperi derivati dalle professioni 
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L’operatore

L’operatore non è lì per fornire le “soluzioni” ai 

problemi della persona, 

ma

• per aiutarla ad aver cura di se stessa

• a ricercare le sue soluzioni

• a divenire più capace di orientarsi  e muoversi nel 

suo contesto di vita 

OPERATORI	ATTIVATORI	DI	RISORSE

• incentiviamo le persone a trovare una possibile 

autoregolazione (risorse della persona)

• alimentiamo il sostegno nel gruppo dei pari 

(risorse del gruppo dei pari)

• utilizziamo le risorse dei Ser.D. e degli altri 

servizi formali di cura (risorse della rete dei 

servizi)
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Obiettivi

� restituire alle persone che incontriamo il 

loro protagonismo nella ricerca di una 

possibile soluzione ai propri problemi

�aiutarlo a trovare le risorse in se stesso e 

ad orientarsi nelle sue reti di relazioni 

(aiutare la persona a creare nuovi legami 

e valorizzare quelli già esistenti)

• scambio continuo di percezioni e competenze tra utenti 
e professionisti

• negoziazione sulle offerte dei servizi

• “contaminazione reciproca” tra operatori professionali e 
gruppi di consumatori per la modifica e l’innovazione 
dei servizi 

• legittimazione reciproca 

• riconoscimento dei diritti di cittadinanza

Empowerment e	supporto	tra	pari
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� Trautman: il supporto tra pari non è una invenzione 
degli operatori

� E’ là, nei contesti , già diffuso tra i consumatori e le 
persone che usano sostanze in genere

� Gli operatori apprendono l’abilità a riconoscerlo, a 
valorizzarlo e a supportarlo come risorsa 
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“  Siamo realisti
Esigiamo l’impossibile “ 

(Che Guevara)

“ Il possibile non verrebbe raggiunto se nel 
mondo non si tentasse sempre

l'impossibile” (Max Weber)

‘ Nei nostri sogni 
esiste un altro mondo ‘                         

(Subcomandante Marcos)

� Secondo questa logica la prospettiva della RDD:

� attraversa tutto il sistema dei servizi configurandolo 
in una forma flessibile, a rete

� Programmando i diversi modelli organizzativi e le 
azioni collegate rispetto ai diversi modelli di 
consumo

� Considerando tutti gli interventi e le diverse modalità 
organizzative (SerTD, CT, UdS, Equipe nei contesti 
del divertimento …) come equivalenti
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� Va oltre la logica dell’astinenza

� Critica il modello patologico

� Riconosce risorse e competenze alle persone

� Media e accompagna (osserva non agisce in modo 
pervasivo)

� Facilita nuovi apprendimenti 

� Servizi nomadi e sedentari

� Organizzazioni meticce (pubblico - terzo settore  …)

� Rivalutazione posizione centrale della persona che 
usa/consuma  

� Attivazione delle risorse delle comunità
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La	riduzione	del	danno:	un	paradigma	ospitale

l Il paradigma di riferimento della riduzione del danno può 
essere definito “ospitale” (R. Bodei)

l Un paradigma aperto in grado di ospitare e di riformulare in
modo pacifico le esigenze e domande dei consumatori

l E di conciliarle e negoziarle con le diverse aspettative sociali

l Senza alcuna pretesa di ricostituire un pensiero unico e
totalizzante alternativo a quello attuale, ancora dominante,
sulle droghe

RDD	verso	Housing First

� Una persona che usa droghe o alcol senza dimora in 
trattamento presso un servizio pubblico  o in contatto 
con una UdS o con altro servizio di un ente locale etc….

� Può essere coinvolto nell’housing first ?

� E questo coinvolgimento è giusto che non sia collegato al 
suo percorso terapeutico o comunque alla valutazione 
del servizio di riferimento?
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� Secondo la RDD una persona sceglie il proprio destino
al di fuori delle etichette  che gli vengono appiccicate

� La RDD offre in modo discreto alle persone che usano 
sostanze psicoattive  accordi sulle modalità di liberarsi 
dagli stigmi e valorizzare le proprie risorse e competenze

� In questo senso è sintonizzata con il principio 
dell’housing first secondo cui le perone senza dimora 
coinvolte nella attribuzione di una casa non sono 
obbligate a seguire un programma 

� La prospettiva della RDD oltre a seguire le logiche 
dell’empowerment agisce con una logica di attivazione 
delle risorse della comunità

� Rispetta i tempi del consumatore (nessun contratto 
terapeutico)

� Negozia le risorse in una relazione “diversamente” pari 

� Analogia con il metodo dell’housing first
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� Qual è il contributo della RDD per una città più

“ospitale” ?

� Quali interrogativi la RDD pone alla polis sul suo  terreno 
costituivo: la politica?

� Come realizzare un dialogo a più voci tra diversi soggetti con 
competenze “non professionali” e con urbanisti, antropologi, 
sociologi e i cittadini?

� E quali strade può percorrere una conflittualità sociale che nel 
rigenerare il tessuto sociale e comunitario  produca  spazi 

per la negoziazione delle risorse per la partecipazione attiva 
alla ricostruzione di un welfare  del “comune”, che coinvolga 
le persone che usano sostanze?

La	RDD	contribuisce	a	una		città	più	ospitale	verso	un	welfare	del	
comune

� La RDD può contribuire a ridefinire il welfare a 
livello cittadino  verso politiche a bassa intensità 
fondate su una nuova dialettica tra regolazione sociale 
e autoregolazione?

� Bassa soglia di accesso  e di attraversamento in 
entrata  e in uscita  sia per il circuito dei servizi che 
dell’ospitalità e dell’abitare

� Dismissione di ogni pregiudizio e stereotipo nella 
valutazione dei comportamenti

� Critica attiva e aideologica a ogni meccanismo 
culturale  e pratico che tenda a etichettare 
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� La prospettiva  della riduzione del danno può 
contribuire attivamente a ricostruire una città 
“ospitale” aperta e produttrice di diversità, stimolatrice 
di legami deboli ma significativi 

� La città ospitale che considera l’altro come un valore e una 
ricchezza 

� La città ospitale è anche una città “sicura” perché sicure 
sono le relazioni di fiducia reciproca in quanto fondate 
sulla logica del comune e non della competizione  per le 
risorse e della privatizzazione dei beni

La	città	sicura	e	i	consumi	di	sostanze

� Che cosa rende sicura la città  rispetto ai consumi di 

sostanze  nella prospettiva della RDD/LDR 

� La messa in sicurezza dei molteplici luoghi e 
contesti nei quali le persone consumano

� I contesti di servizio, dai  SerD , alle Strutture Intermedie, 
alle Unità di Strada e Equipe dei contesti del divertimento, 
alle Strutture a bassa soglia contribuiscono alla messa in 
sicurezza  della città nella prospettiva della RdD/LdR
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� La città è attraversata  da numerose persone che adottano 
stili di consumo diversi in relazione  ai contesti, ai gruppi 
sociali, agli orientamenti culturali e agli stili del 
divertimento

� Buona parte delle sostanze consumate sono ritenute 
illegali  dalle nostre leggi per cui presentano rischi 
potenziati  

� Mettere in sicurezza la città rispetto ai consumi 
significa promuovere azioni politiche e culturali 
differenziate ma connesse in un intreccio di logiche di 
regolazione e autoregolazione

� E la strategia rivolta ai senza dimora non può essere 
considerata come una messa in sicurezza dell’ 

abitare nelle città ?

� Una nozione di sicurezza alternativa al  modello 
securitario centrata sulla ricostituzione del legame 

sociale nella logica della mutualità e del comune 

� Una prospettiva che tende a regolare i fenomeni 

secondo un welfare del comune piuttosto che a 
reprimerli con la legge penale
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“ … i bianchi pensano di pensare . 
Pensano anche che l’unico modo di 
pensare sia il loro”

( Tobie Nathan)

“ Il pensiero deve partire 
dall’irriducibile”

(Pessoa)


