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MEETING PER IL RILANCIO DI UNA
STRATEGIA DI ADVOCACY, PROMOZIONE
E SVILUPPO DELLA RIDUZIONE DEL
DANNO IN ITALIA

LA RIDUZIONE DEL DANNO
FUNZIONA!
FACCIAMOLA FUNZIONARE!
Napoli | 17-18 Novembre 2017
Sala conferenze c/o Gesco - Gruppo di Imprese Sociali
Via Vicinale S.Maria del Pianto, 61, Complesso Polifunzionale

LA RIDUZIONE DEL DANNO FUNZIONA!
√ La Riduzione del Danno è un pilastro della Strategia europea e del
Piano d’azione europeo 2017-2020 sulle droghe.
√ È validata a livello globale grazie alle evidenze della sua efficacia e
perché rispetta e promuove i diritti umani di chi consuma.
√ È praticata in Italia dai primi anni ’90; ha saputo innovare il sistema
dei servizi, ha fornito risposte a bisogni emergenti e a stili di consumo in
continuo cambiamento.
√ Ha salvato vite, migliorato la qualità della vita; ha fatto sì che
consumi non rischiosi non diventassero problematici.
√ Ha creato e sviluppato professionalità e insieme ha valorizzato e
messo al centro le competenze di chi consuma.
√ Ha lavorato in modo pragmatico ma ha anche evidenziato le
contraddizioni e gli esiti paradossali dell’attuale politica sulle droghe.
√ Ha alzato lo sguardo verso il contesto, dimensione prima spesso
dimenticata.

EPPURE…
√ Non è inclusa nel Piano d’Azione nazionale (fermo al 2010, quando
nemmeno si poteva utilizzare la definizione “RdD”)
√ Dal 2000 non è seriamente all’ordine del giorno di una Conferenza
nazionale sulle droghe (che per altro non si tiene dal 2009)
√ È inclusa in modo disuguale e non omogeneo nelle strategie e nei piani
dipendenze di solo alcune Regioni
√ È esposta a tagli e discontinuità più degli altri servizi
√ È finalmente inclusa nei LEA, ma non ci sono Linee guida che ne
orientino l’elaborazione, né esiste certezza della relativa copertura
finanziaria.

E ALLORA? ALLORA FACCIAMOLA FUNZIONARE!
L’indifferenza e la latitanza della politica sono evidenti, ma la RdD è
nata dal basso ed è cresciuta grazie a un movimento a più voci.
Ricominciamo da noi!
Occupiamoci della nostra capacità di fare advocacy per la Riduzione del
Danno.
Il 17 e 18 novembre, lavoreremo su: ● imparare dalle esperienze ●
accrescere la nostra coesione e sviluppare alleanze possibili ●
migliorare la capacità di negoziare sugli obiettivi in agenda ●
apprendere a comunicare la RdD in modo più efficace.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 9.30 -18.00

9.30-10.45 - Prima sessione
• Presentazione e obiettivi delle giornate [Pino di Pino]
• Presentazione del progetto CSI-DP. Obiettivi, partner, road map - Lella Cosmaro
• Contributi video di Katrin Schiffer (Correlation – CSI-DP Project) e Peter Sarosi (Civil
Society Forum on Drugs)
• Risultati della survey di CSI-DP sulla RdD in Italia. Punti chiave per aprire i lavori Susanna Ronconi]
10.45-12.30 - Seconda sessione
Advocacy per la riduzione del danno. Cominciamo da tre
Obiettivi, pratiche e lezioni apprese del movimento italiano per la RDD.
Coordinano: Maria Stagnitta e Andrea Fallarini
• Genova 2014. Un bilancio - Domenico Chionetti, Comunità di San Benedetto al Porto
• La Riduzione del Danno nel Piano Nazionale HIV e AIDS - Massimo Oldrini, LILA Olus
• Dalle esperienze e dalle sperimentazioni locali all’introduzione della Riduzione del Danno
nella Relazione al Parlamento - Riccardo De Facci CNCA
• Verso i LEA della RDD in Piemonte - Maria Teresa Ninni, COBS Piemonte
• Il Governo e il DPA: advocacy, dialogo e conflitto - Susanna Ronconi, Forum Droghe
• Il ruolo del lavoro e dei lavoratori nei servizi sulle dipendenze - Denise Amerini, FP CGIL
• Coltivare diritti, fare informazione, sviluppare un pensiero critico - Lucio Badini,
Freeweed • Percorsi di advocacy per l’abrogazione della legge 49 - Leonardo Fiorentini,
la Società della Ragione
• Percorsi di advocacy per la riforma della legge 135/90 - Massimo Farinella, Circolo di
Cultura Omosessuale Mario Mieli
• BLQ checkpoint di Bologna, il primo in Italia, risultato di anni di attivismo e battaglie sui
diritti di persone con HIV e gruppi LGBT - Giulio Maria Corbelli, Sandro Mattioli, Stefano
Pieralli, PLUS Onlus (contributo video)
12.30-13.15 - Sintesi e introduzione ai gruppi di lavoro
Punti chiave e lezioni apprese: una cartografia per il rilancio del movimento di advocacy e
il confronto con la politica per la RDD - Stefano Vecchio e Alessandro Metz
13.00 Pausa pranzo
14.30 – 17.00 Terza sessione
Gruppi di approfondimento e proposta per una maggiore coesione della SC e una maggiore
efficacia nell’azione di advocacy per la RDD
• Sulla coesione della SC italiana e sulle possibili soluzioni ai problemi di frammentazione
(Introduzione: Pino di Pino - Facilitazione: Hassan Bassi e Giuseppe Bortone)
• Organizzazione, riconoscimento e advocacy dei consumatori
(Introduzione: Maria Teresa Ninni - Facilitazione: Alessio Guidotti)
• Dove eravamo rimasti? Obiettivi di una roadmap per la RdD in Italia.
(Introduzione: Susanna Ronconi - Facilitazione: Antonella Camposeragna]
17.00 – 18.00 Restituzione dei risultati dei gruppi di lavoro e discussione in plenaria.
A seguire riunione ITARDD in vista della convocazione di una assemblea nazionale

SABATO 18 NOVEMBRE 9.00-13.45

9.00-11.30 Prima sessione
Comunicare il movimento, comunicare la RDD
Coordinano: Leonardo Fiorentini e Lorenzo Camoletto
• Comunicare il movimento - Interventi di Mariano Bottaccio, Ufficio Stampa CNCA e
Andrea Oleandri, Ufficio Stampa CILD
• Comunicare le droghe e la RDD - Interventi di Giuseppe Manzo, Nelpaese.it, Antonio
Storto Giornalista free lance
Discussione in plenaria e proposte.
11.30-12.45 Seconda sessione
Obiettivi e passaggi per una roadmap della RDD - 2018
Coordinano: Lella Cosmaro e Hassan Bassi
12.45-13.45 Conclusioni
Manifesto per la RDD.
Discussione e approvazione di un manifesto/lettera aperta alla politica
13.45 Chiusura dei lavori
E' previsto il saluto del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris

LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA,
MA È NECESSARIA L’ISCRIZIONE SU:
rdd.fuoriluogo.it | www.itardd.org

Iniziativa promossa da ITARDD – Rete Italiana per la Riduzione
del Danno e Progetto CSI-DP Civil Society Involvement in Drug
Policy (Forum Droghe e LILA Milano con CNCA, CGIL, FP CGIL,
ITARDD, la Società della Ragione) con il sostegno del
Dipartimento Dipendenze ASL Napoli 1 Centro e Gesco
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