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ABSTRACT 

La riduzione dei rischi nei contesti del divertimento notturno è nata negli anni novanta, dopo 

l’apparizione dell’ecstasy e dei primi rave. I luoghi del divertimento notturno sono luoghi in 

cui si consumano sostanze psicoattive a livello ricreativo. Questo significa che il consumo è 

legato al contesto e alla situazione. Nonostante sia ricreativo, comporta dei rischi, che 

possono nascere da vari motivi, come l’abuso o la modalità di assunzione della sostanza. 

Per questa ragione è importante che le persone siano informate, per avere la possibilità di 

scegliere in modo consapevole come consumare. Per dare ai consumatori le informazioni 

necessarie, i servizi intervengono direttamente nel luogo dove è presente la problematica, 

con strategie di prevenzione selettiva, volte a sensibilizzare e come già anticipato, informare 

e rendere coscienti i consumatori. L’approccio utilizzato è quindi di prossimità. Il target di 

riferimento di questi interventi sono i frequentatori dei luoghi del divertimento, giovani e 

giovani adulti che solitamente attuano un comportamento a rischio, nei confronti dell’uso di 

sostanze, ma non problematico e non di dipendenza. Nel 2014, l’Ufficio Federale della 

Sanità Pubblica, incaricato dal Consiglio Federale, ha elaborato una Strategia nazionale 

dipendenze, per permettere a tutti gli attori coinvolti in questo ambito, di avere un quadro 

complessivo di riferimento, per sviluppare nuove soluzioni e interventi. Questa si divide in 

otto assi d’intervento, comprendenti di strategie ed obiettivi. Il Ticino, per quanto riguarda la 

riduzione del rischio negli ambienti ricreativi, dispone del progetto Danno.ch, di Radix 

Svizzera Italiana, il quale opera con strategie di prevenzione e riduzione dei rischi legati al 

consumo di sostanze psicoattive, direttamente nei luoghi del divertimento notturno. Il 

progetto è rivolto a giovani e giovani adulti che frequentano queste scene. All’interno del 

progetto lavorano operatori professionali formati, i quali sono stati intervistati, insieme ai 

destinatari, per aiutare l’autrice a comprendere meglio e ad approfondire questo tipo di 

intervento. In questo lavoro sono esposti gli obiettivi, le strategie e gli strumenti che vengono 

utilizzati dagli operatori sociali nei contesti notturni. Sono esposti quindi obiettivi come: 

informare i consumatori; collaborare con i diversi attori coinvolti, sensibilizzando anche loro; 

gestire le situazioni d’emergenza e riconoscere tempestivamente i comportamenti 

problematici o di dipendenza. Strategie come: peer support, giovani volontari formati e 

seguiti dagli operatori; distribuzione di materiale gratuito e allestimento attrattivo di stand e 

zona chill-out. Strumenti come: questionario, web, safer use e relazione, considerata insolita 

in questo ambito. Questi elementi sono comparati con la letteratura e sono illustrati in modo 

dettagliato nel seguente lavoro, il quale cerca di esporre un argomento complesso e poco 

conosciuto, poiché non ancora del tutto compreso. 
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1.INTRODUZIONE  

1.1 Motivazioni tematica scelta  

Il desiderio legato alla tematica di questo scritto, scaturisce dall’esperienza accumulata negli 

ultimi tre anni con il servizio di Radix Svizzera Italiana, nel progetto Danno.ch, in veste di 

volontaria. Danno.ch è un progetto di prevenzione e riduzione dei rischi, legato al consumo 

di sostanze psicoattive, attraverso interventi di prossimità nei luoghi del divertimento 

notturno.  

Ho sempre avuto un forte interesse per gli ambiti di lavoro legati al tema dell’uso di sostanze. 

Per questo motivo, quando ho scoperto l’esistenza del servizio Danno.ch, mi sono informata 

e ho svolto la formazione per diventare una peer educator. Oltre la figura del peer educator, 

negli ambienti ricreativi è presente anche l’operatore sociale formato, il quale è il 

responsabile del progetto, che coordina e interviene sul campo. Considerando che 

quest’ultima figura, sarà a breve la mia futura professione, ho ritenuto interessante e 

innovativo discutere di un ruolo di cui, secondo me, si conosce e si parla poco.  

La scelta del tema quindi, nasce dall’interesse ad approfondire la conoscenza del contesto e 

soprattutto la figura dell’operatore professionale che vi opera all’interno. Lo stimolo 

dell’esperienza personale mi ha spinto a voler capire maggiormente tale tipologia di 

intervento, per provare a dare più visibilità.  

In realtà, durante l’esperienza svolta in veste di volontaria mi sono posta diverse domande. 

Mi è capitato di incontrare, nei momenti d’azione (termine utilizzato per definire i periodi di 

lavoro con Danno.ch) giovani che sostenevano di effettuare un utilizzo di sostanze 

quotidiano, pertanto, anche al di fuori del luogo di divertimento, ammettendo di avere un 

comportamento problematico o lasciandolo intendere. Questo è successo perché, il servizio 

svolge dei questionari anonimi, riguardanti l’uso e il consumo di sostanze, i quali servono per 

le statistiche svizzere (approfondirò questo nel paragrafo apposito). In quegli attimi di 

ammissione, io mi sentivo parte di qualcosa che, per me, non andava lasciato in sospeso. 

Quando il ragazzo ringraziava e se ne andava, e io a mia volta salutavo, con il pensiero di 

professionista del mondo del sociale che mi accompagna dall’inizio di questo percorso, io 

avvertivo una sensazione di mancanza in quello che stavo facendo. Quando ho iniziato a 

ragionare sul tema della mia tesi, pensando al servizio Danno.ch, mi sono chiesta: ma 

l’operato del servizio è sufficiente? Non voleva essere un pensiero giudicante nei confronti di 

Danno.ch, ma era una domanda che mi ponevo nella veste di futura operatrice. Questo 

perché, tornando alle persone incontrate, spesso percepivo che il lavoro svolto non si 

esauriva e che alcuni dei giovani incontrati necessitavano un sostegno che andava oltre 

quanto messo a disposizione. 

Mi sono quindi confrontata con il referente di Danno.ch, per provare a dare una risposta ai 

miei dubbi, il quale mi ha chiarito, in termini molto generali, che l’obiettivo del servizio non è 

finalizzato ad agganciare il giovane potenzialmente a rischio per una segnalazione, ma si 

tratta di svolgere attività di prevenzione e riduzione dei rischi, cioè informare e sensibilizzare 

i partecipanti, per renderli consapevoli.  

Ho avuto anche l’occasione di colloquiare in modo informale con una educatrice di 

prossimità di Ingrado, alla quale ho posto i miei dubbi riguardo la mancanza di un servizio 

d’aggancio nel luoghi di festa. Anche lei mi ha fatta ragionare, dicendomi che, il servizio di 
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prossimità di Ingrado cerca già di agganciare le persone con una problematica da 

tossicodipendente, operando nel territorio. In un contesto di festa non è corretto inserirsi, 

perché non avrebbe utilità e risultato, poiché il giovane frequenta l’ambiente con uno scopo 

ben preciso: divertirsi. 

Una volta chiariti i miei dubbi e data una cornice più chiara del tipo di intervento ho 

comunque sentito la necessità di identificare meglio il lavoro dell’operatore sociale negli 

ambienti del divertimento. Ecco quindi di seguito la domanda di ricerca che guiderà questo 

lavoro di tesi: Quali sono gli obiettivi che si pone l’operatore sociale, quali strategie e quali 

strumenti mette in campo, in un’ottica di prevenzione, nei contesti del divertimento? 

Nella società d’oggi, i giovani, ma non solo, frequentano sempre di più i contesti ricreativi e di 

festa. All’interno di quest’ultimi, non è un segreto, oltre alla musica ad alto volume, agli amici, 

alle attività, alle bancherelle e alle cibarie, si possono trovare e si utilizzano sostanze 

psicotrope, si svolgono attività sessuali non protette e si mette a rischio il proprio udito. Si 

tratta di contesti di divertimento importanti per i giovani, dentro però i quali si possono vivere 

esperienze potenzialmente a rischio. Da anni, in tutta Europa, si è quindi ritenuto necessario 

marcare presenza con servizi che svolgono un lavoro di prevenzione e riduzione dei rischi.  

Per l’operatore professionale, lavorare in questi contesti, significa operare in un luogo dove 

le persone si recano con lo scopo principale di divertirsi, svagare e consumare emozioni e 

sensazioni nuove e diverse. Non arrivano quindi, con l’idea e l’intenzione di avere un 

contatto con dei professionisti. Ciò nonostante questo accade, perché l’offerta relazionale è 

posta direttamente nel luogo in cui la persona si trova, nonostante l’approccio non sia 

richiesto (Grosso & Camoletto, 2011). È un lavoro di prossimità, che va verso la persona, nel 

suo ambiente.  

L’incontro con l’”utenza” è quindi occasionale, all’interno di un contesto informale. La 

persona generalmente non è intenzionata a chiedere aiuto, non vi è la presa a carico 

terapeutica (Grosso & Camoletto, 2011). Questo perché, i comportamenti adattati, sono 

comportamenti a rischio, ma generalmente non sono problematici o di dipendenza; l’uso di 

sostanze è appunto legato al contesto in cui ci si trova; è un consumo che solitamente non si 

protrae anche fuori da questo setting. L’incontro comunque, può divenire significativo per 

entrambe le parti. La filosofia sulla quale si basa un intervento di questo tipo è pensare che il 

frequentatore è una persona libera e in grado di scegliere che tipo di consumo e stile di vita 

assumere. Tuttavia, l’individuo può andare incontro ad alcuni rischi e quindi l’obiettivo per 

l’operatore è renderlo consapevole di questo, dando informazioni utili alla riduzione dei rischi 

(Grosso & Camoletto, 2011). Si utilizza quindi un approccio di prevenzione selettiva2, tipo di 

prevenzione che si rivolge a persone e luoghi dove sono presenti i fattori di rischio, per 

sensibilizzare il destinatario, renderlo consapevole e dargli la possibilità di scegliere di 

consumare limitando i rischi. 

In questo lavoro di tesi, si cerca di rendere espliciti gli interventi dell’operatore sociale, le 

strategie, gli strumenti e gli obiettivi che attua e si pone per ridurre il danno, limitare i rischi 

ed entrare in relazione con i partecipanti nei contesti del divertimento. La sfida di questo 

lavoro è riuscire a decentrarsi dal ruolo di peer educator per individuare funzioni, 

competenze e responsabilità dell’operatore professionale. Per passare da un’ottica di 

volontaria ad un’ottica di professionista; visione per me importante, poiché imminente 

                                                        
2 Terminologia utilizzata dal nuovo modello di prevenzione, che comprende: universale, selettiva e 

indicata e sostituisce quello vecchio, che comprendeva: primaria, secondaria e terziaria. 
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professione. Tramite la letteratura e le interviste svolte, in questo lavoro mi do l’opportunità di 

meglio comprendere il lavoro dell’operatore che si muove in questi contesti. Un'altra 

motivazione, nasce dal desiderio di ampliare le conoscenze in riferimento a questo ambiente 

di intervento, andando a raccogliere e conoscere esperienze, dentro il territorio ticinese. È 

quindi fondamentale contestualizzare l’ambiente di festa, l’uso di sostanze ricreativo, 

l’intervento di prossimità, il tipo di prevenzione, la riduzione dei rischi, la peer education e il 

target di riferimento. Scoprire l’opinione dei partecipanti e degli operatori, andare a 

conoscere la storia di questo lavoro, la posizione della Svizzera a livello legislativo e parlare 

del servizio ticinese attuale. Questo è quello che si cerca di mettere in luce nel seguente 

lavoro, grazie alla domanda di ricerca che lo pilota, la quale è stata precedentemente 

esposta. 

La struttura del lavoro comprende una prima parte che introduce la visione della 

problematica attuale sulla quale è basata la ricerca del lavoro; segue un capitolo 

metodologico, il quale presenta la domanda e gli strumenti di ricerca, oltreché appunto la 

metodologia utilizzata per sviluppare il seguente lavoro. Segue una parte teorica, nella quale 

sono spiegate le varie sfaccettature di questo ambito lavorativo. A seguito viene presentato il 

servizio di riferimento di questo lavoro: Danno.ch, il quale mette in campo questo tipo di 

intervento. Si entra poi nel merito della dissertazione, nella quale si tenta di intrecciare il 

materiale empirico raccolto con gli apporti teorici e si prova a dare una risposta alla 

domanda, presentando appunto gli obiettivi, le strategie e gli strumenti dell’operatore sociale, 

utilizzati nei contesti del divertimento. Infine si sviluppa una riflessione conclusiva, nella 

quale sono messi in luce, in modo riassuntivo, i risultati del lavoro e una riflessione 

personale, in veste di futura operatrice sociale. 

2. PROBLEMATICA  

I luoghi del divertimento sono sempre esistiti e con essi anche il consumo di sostanze. Sono 

stati e sono luoghi di creazione d’identità e di cultura, dove i giovani si sono sempre recati e 

oggi si recano sempre di più. Si recano sempre di più perché la società odierna pullula di 

eventi, perché l’uso di sostanze non è più uno strappo alla regola e perché spostarsi e 

viaggiare fin dove si trova la festa, non è un problema. 

Al giorno d’oggi uscire, soprattutto di notte, significa, per i giovani, conquistare la propria 

autonomia. Significa assumersi rischi, fare esperienza e far parte del gruppo dei coetanei, 

che nell’età giovanile, è un riferimento centrale (Grosso & Camoletto, 2011). Uscire significa 

conformarsi, non essere esclusi, far parte di qualcosa. Uscire significa sentirsi liberi, 

sbagliare, crescere e imparare. 

I contesti del divertimento sono luoghi come: rave, open air, festival, party, discoteche ecc. 

Sono luoghi dove vi è la musica ad alto volume, quella musica che si ama e che entra dentro 

l’anima. Luoghi dove ci si incontra: si incontrano vecchi amici, si fanno nuove conoscenze, 

nascono amori. Sono luoghi dove si consumano sostanze legali e illegali, dove si è 

spensierati, dove si ricercano emozioni e sensazioni forti. Sono luoghi in cui ci si sente liberi, 

in cui la mente è sciolta, in cui si vive. Luoghi dove si rischia, dove vi sono pericoli, dove si 

praticano nuove esperienze, dove si cresce e si cambia. Sono luoghi dove si osserva, si 

conosce. Sono luoghi simbolo di pratiche trasgressive. Sono potenziali per il gruppo e per 

l’aggregazione informale. Non sempre il loro svolgimento avviene in maniera del tutto legale. 

All’interno di essi “vi è un’estrema facilità di acquisto e di assunzione delle più svariate 
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sostanze stupefacenti” (Mori, 2004, p. 133). La loro durata è del tutto variabile e spesso si 

estende per parecchie ore dopo il sorgere del sole. Alcune feste durano anche più giorni. A 

dipendenza del contesto e del tipo di evento, i luoghi e le persone che vi partecipano sono 

diverse. Nel caso dei rave, degli open air, ad esempio, i frequentatori di solito sono vestiti in 

modo abbastanza variopinto e gli addobbi e le luci utilizzate vengono organizzati e scelti in 

base ad un tema. Sempre nei rave, molti ragazzi spesso sfoggiano, in modo autogestito, le 

loro abilità artistiche che, nella maggior parte dei casi, hanno carattere circense (Mori, 2004). 

Vi si possono trovare negozietti e bancarelle d’artigianato, cibarie particolari e attività da 

intraprendere. Solitamente si campeggia, si dorme in tenda e i luoghi sono immersi nella 

natura, in mezzo alle montagne, vicino ai fiumi. Le modalità quindi utilizzate per allestire la 

festa, lo stile del vestiario dei partecipanti e la scelta del tipo di sostanza da consumare, 

variano molto dal genere di musica che si va ad ascoltare e ballare. 

L’età media dei partecipanti generalmente è tra i 20/25 anni, ma ci sono anche frequentatori 

di 13/14 anni e di 30 (Grosso & Camoletto, 2011). Negli open air sono presenti anche 

famiglie con bambini. 

In ogni caso, che siano open air o discoteche, i luoghi del divertimento sono contenitori di 

creatività, la quale si mescola con il pericolo (Mori, 2004). Tramite quest’ultimo aggettivo, si 

può dedurre quindi, che al loro interno vi è uno spaccio ed un uso di sostanze; è un 

ingrediente della festa, a volte il principale. Quest’uso però, è definito ricreativo, poiché 

solitamente è legato solo alla frequentazione di questi ambiti, al momento di festa, di 

divertimento e non ad una dipendenza; un uso sporadico, non regolare.  

La motivazione più evidente che si dà al ricorso dell’uso di sostanze è: favorire la 

partecipazione, tramite un’alterazione dello stato di coscienza, il quale permette di essere 

parte del gruppo, riunitosi per la festa (Bricolo & Andreone, 2012). 

Gli effetti ricercati sono dunque: solidarietà, stare con gli altri, sentirsi meno distanti possibili, 

aumentare le capacità percettive e provare all’unisono suoni e vibrazioni (Bricolo & 

Andreone, 2012). Si comprende quindi che i desideri rivolti alla consumazione, sono 

strettamente legati al contesto frequentante, al divertimento, alla musica e agli amici.  

Per contestualizzare l’uso, l’abuso e i rischi, bisogna considerare il contesto con tutti i suoi 

contorni, proprio perché, come già definito, questo si declina in base alla cultura, allo spazio, 

al tempo e al genere musicale (Grosso & Camoletto, 2011). 

I giovani hanno la necessità di avere e provare rapporti intensi, coinvolgenti, i quali gli 

permettono di mettersi a confronto, comparando i propri aspetti complessi, ma coerenti, del 

loro mondo interiore, con chi sta vivendo esperienze simili. Attraverso il rapporto con i pari, i 

giovani cercano di definire la propria singolarità e unicità, attribuendosi significati. La società 

odierna, mette sotto pressione i ragazzi, con richieste esplicite da parte del mondo sociale in 

cui vivono. Sono sempre più ricercate competenze, scelte e decisioni in rapporto ai progetti 

futuri. Considerando queste intense trasformazioni, è comprensibile che appaiono sentimenti 

di insicurezza, di inadeguatezza, di scarsa fiducia in sé stessi e di paura di sbagliare nei 

ragazzi. Più si avvertono delle complessità ad affrontare in modo costruttivo le fasi di vita, più 

aumentano le eventualità che le sostanze possano apparire. Questo perché spesso, sono 

percepite come un mezzo per ridurre l’ansia e l’incertezza, come un mezzo per sostenere le 

richieste della società (Ravenna, 1993). Questo non significa che un ragazzo, oggi, per 

crescere, deve necessariamente avvalersi di sostanze, ma vi è la possibilità che si confronti 

con queste, poiché esistono e sono ampiamente diffuse. Oggi è difficile diventare adulti 

senza correre alcun rischio, senza intraprendere un cammino travagliato. Probabilmente è 
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sempre stato così, ma oggi gli incidenti hanno una tipologia diversa, contemporanea (Bricolo 

& Andreone, 2012). Forse, oggi, vi sono meno paure e più voglie, poiché un atteggiamento 

che è sempre stato giudicato, è diventato quasi parte della realtà e della quotidianità.  

Tutt’oggi non è comunque esente da pregiudizi e stereotipi, ma la frequenza e la facilità con 

cui si può incappare in queste situazioni, fa sentire il giovane meno sbagliato. Inoltre, viviamo 

in una società che ama il rischio e il consumo. La società odierna è sempre alla ricerca di 

rischi; le persone oggi hanno voglia di provare sensazioni forti, vicino al limite. La società 

odierna è una società additiva, consumistica.  

L’autore Norman Zinberg (1922-1989), psicoanalista e psichiatra americano, ha svolto molte 

ricerche, le quali hanno influenzato gli attuali modelli clinici e il lavoro degli specialisti nel 

trattamento della dipendenza (Wikipedia, 2019). Questo autore interpreta il comportamento 

di assunzione di sostanze, come il risultato tra l’interazione di fattori psicologi individuali, 

fattori sociali e sostanza stessa (Meringolo & Zuffa, 2002). 

L’uso di sostanze infatti, non è più visto come una malattia che nasce dalle caratteristiche 

individuali del consumatore. Oggi si considerano appunto, i fattori socio-ambientali.  

La considerazione del contesto in cui si trova la persona, determina gli obiettivi di salute 

individuale e collettiva (Meringolo & Zuffa, 2002). 

Per molti, può sembrare assurdo che esista veramente un consumo di sostanze ricreativo 

che non sia o che non porti alla dipendenza. Eppure, il consumo controllato esiste, ed è 

diffuso anche nel campo delle droghe illegali. I consumatori di queste sostanze, sono in 

grado di applicare, in modo autonomo e autogestito, delle forme di limitazione, ovvero, 

controllano e strutturano i propri consumi. Queste regole, questi comportamenti, riguardano il 

tipo di sostanza che si utilizza, la quantità e la modalità d’uso; ci si impone delle regole, 

sempre in modo indipendente (Meringolo & Zuffa, 2002). 

L’esistenza di alcuni stereotipi e la difficoltà nel credere che possa esistere davvero un uso 

controllato delle sostanze, deriva dalle ricerche scientifiche, le quali, solitamente, sono 

concentrate in ambito medico. Questo significa che partono da quei soggetti che ricorrono ai 

servizi per problemi di dipendenza; l’utilizzo di droghe illegali viene quindi definito come una 

tossicodipendenza. I semplici consumatori quindi, vengono in automatico etichettati come 

tossicodipendenti, creando, appunto, uno stereotipo sociale. Le poche ricerche sociali 

effettuate in questo campo, invece, sostengono che la maggioranza dei consumatori segue 

dei modelli controllati, in modo autonomo, di consumo (Meringolo & Zuffa, 2002). La 

riduzione del danno infatti, cerca di evitare di alimentare questo stereotipo, questo mito della 

dipendenza, provando a promuovere le abilità del consumatore, prestando attenzione alla 

dimensione sociale e cercando di normalizzare la situazione (Meringolo & Zuffa, 2002). 

Nonostante il consumo sia controllato, ricreativo, quindi non dipendente, vi sono comunque 

dei rischi e dei danni che si corrono durante l’utilizzo di sostanze, a breve e a lungo termine, 

motivo per cui è necessario un intervento di prevenzione da parte di un servizio 

specializzato, all’interno dei contesti del divertimento. Tali servizi quindi esistono ed operano 

in questi contesti e si avvalgono della figura dell’operatore sociale.  

Considerando l’uso delle sostanze negli ambienti ricreativi e i possibili malori che queste 

portano, sarebbe irrazionale non prevedere nell’organizzazione, la presenza di un servizio in 

grado di intervenire in una situazione d’emergenza. Prevedere eventi di questo genere, non 

significa approvare le scelte dei partecipanti, ma vuol dire programmare interventi che 

diminuiscano i rischi. In qualsiasi occasione in cui è prevista la partecipazione di molte 

persone si allestiscono punti di pronto intervento, quindi è comprensibile che anche in questi 
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contesti, non vengano fatte eccezioni. Non si può neanche pensare o immaginare di 

eliminare questi contesti, con l’illusione che la loro assenza, possa far scomparire il consumo 

e il giro di sostanze, anche perché, è innegabile che si consuma preferibilmente dove si fa 

musica, ma non è la regola e non è l’eccezione. Eliminare i luoghi di aggregazione, anzi, 

potrebbe favorire il consumo in luoghi solitari, lontani e abbandonati, dove non si può arrivare 

ed intervenire. La soluzione migliore quindi, può essere organizzare bene i luoghi del 

divertimento, dove, con una pluralità di interventi, si può far filtrare il concetto di pericolosità 

d’uso (Bricolo & Andreone, 2012). 

L’intervento dei servizi che agiscono nei luoghi di divertimento notturno, è una protezione in 

più. Cerca di rendere consapevoli i frequentatori dei rischi che corrono. Significa quindi, fare 

prevenzione, in situazioni però, irregolari, in contesti particolari, diversi dai soliti ambiti di 

strada. Questa presenza, non rientra nelle aspettative dei partecipanti. È quindi una 

presenza ospitante; infatti, essere graditi e accettati, è il primo passo per intervenire. Questi 

servizi, a volte, sono gli unici in grado di intercettare consumi problematici, magari riuscendo 

ad intervenire, indirizzando la persona verso la cura e altri servizi (Grosso & Camoletto, 

2011). 

L’obiettivo di questi servizi, non è quindi creare relazioni di cura, ma di aiuto. Gli interventi 

sono indiretti, poiché si lavora, o almeno si cerca di lavorare, con la persona e non sulla 

persona. È chiaro che vi sono delle eccezioni, come i casi di emergenza (crisi, malessere, 

bad trip3), dove si interviene appunto, sulla persona. Per il resto però, il tipo di lavoro, gli 

obiettivi e le metodologie, mirano al “lavorare con”. Quest’ultima modalità d’intervento, è una 

delle competenze dell’operatore sociale. Insieme ad essa e a molte altre, vi è pure il 

mantenimento della “giusta distanza”, il quale è presente anche in questo contesto. Bisogna 

infatti, mantenere una certa distanza, per poter generare un rapporto. La vicinanza crea 

fiducia, apertura e relazione; la lontananza riconoscimento e competenze (Grosso & 

Camoletto, 2011). Bisogna trovare, come in tutti gli ambiti del sociale, un giusto equilibrio 

nella relazione con la persona. L’operatore deve essere in grado di riconoscere le 

competenze del frequentatore riguardo il consumo, i rischi e l’abuso. Se si individuano 

queste risorse, bisogna valorizzarle e metterle in circolo (Grosso & Camoletto, 2011). 

È stata citata la parola prevenzione, modalità d’intervento, appunto, utilizzata da parte dei 

servizi in questi ambiti. È un tipo di prevenzione selettiva, finalizzata alla riduzione dei rischi 

e dei danni legati al consumo e all’abuso di sostanze psicoattive. È una prevenzione 

scomoda, che va preparata, poiché deve adattarsi alla situazione, al contesto in cui si trova e 

andare incontro alla persona, cercando una comunicazione mirata (Grosso & Camoletto, 

2011). Prevenzione selettiva significa che è rivolta ad un gruppo di persone a rischio. Questa 

tipologia corrisponde alla prevenzione secondaria. La terminologia utilizzata appartiene al 

nuovo modello di prevenzione, il quale comprende, oltre alla forma appena citata, le 

catalogazioni universale e indicata, che vanno a sostituire di conseguenza il modello 

vecchio, che conteneva la prevenzione primaria e terziaria (Croce, 2018). 

In questi contesti, dove, come già esposto, il consumo è uno degli ingredienti principali, non 

si può pensare di prevenire lo stesso, è un paradosso. In questi ambienti, nasce e si crea 

una vera e propria cultura dell’uso di sostanze. La prevenzione non può che quindi, basarsi 

sulla limitazione dei rischi e la riduzione del danno. I mondi della notte sono i mondi dei 

                                                        
3 “Il Bad trip è un’esperienza negativa legata al consumo di sostanze psicoattive, caratterizzata da ansia, 

paranoia, confusione e una percezione negativa della situazione” (Danno.ch, Danno.ch, 2019) 
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partecipanti, con codici e strumenti loro e per poterci entrare, gli operatori dei servizi, devono 

ascoltare, comprendere ed elaborare un comune piano d’azione (Grosso & Camoletto, 

2011). 

La riduzione del danno è un approccio senza etichette, caratterizzato da una visione neutra, 

nei confronti del consumo e dei consumatori. Questo vuol dire che l’uso di sostanze, non è 

tipicamente disonesto, criminale o deviante rispetto alla norma di salute. La riduzione del 

danno pone un’alternativa al paradigma morale e medico, poiché la sua finalità si disloca 

dall’eliminazione del consumo in sé, alla gestione delle conseguenze degli effetti di questo 

comportamento (Meringolo & Zuffa, 2002). La finalità della riduzione del danno infatti, non è 

la soppressione del consumo, tantomeno il raggiungimento dell’astinenza. 

La riduzione del danno sposta l’attenzione dalla “lotta alla droga”, alla gestione delle 

conseguenze e ai danni che investono la salute psicofisica della persona che consuma. Il 

concetto prevede un’ottica relativa e graduale, a differenza dell’ottica medica che prevede “il 

tutto o niente” (Meringolo & Zuffa, 2002). 

Il termine riduzione del danno è stato ufficialmente coniato nel 1990 a Liverpool, nella prima 

conferenza internazionale che ha sancito la nascita di questo approccio (Meringolo & Zuffa, 

2002). 

3.METODOLOGIA  

Come definito finora, in questi contesti, i servizi operano tramite strategie di prevenzione, con 

l’obiettivo principale di riduzione del danno e limitazione dei rischi. Con lo sguardo da futura 

operatrice sociale, mi sono chiesta in che modo e con che cosa un operatore sociale opera 

in questi contesti. Per questo motivo la domanda che mi sono posta e che pilota questa 

ricerca è: Quali sono gli obiettivi che si pone l’operatore sociale, quali strategie e quali 

strumenti mette in campo, in un’ottica di prevenzione, nei contesti del divertimento? 

Prima di capire come e con cosa lavora un operatore sociale in questi contesti, è importante 

improntare una contestualizzazione. Sono riportarti quindi elementi storici e legali, vi è una 

ricostruzione dell’ambiente di festa e dell’uso di sostanze a livello ricreativo e inoltre sono 

approfondite il tipo di prevenzione, la riduzione del danno e il target di riferimento. Questo 

lavoro si trova nella prima parte del testo, grazie alla letteratura raccolta. Dopo la premessa 

teorica, si sviluppa un capitolo che presenta il servizio Danno.ch, progetto di riferimento che 

ha aiutato nella raccolta del materiale empirico.  

Nella parte della dissertazione, si tenta di fare un’analisi, mettendo in correlazione il 

materiale ricavato dalle interviste, con gli apporti teorici e metodologici trovati in letteratura, 

per provare a rispondere alla domanda di ricerca, illustrando quindi gli obiettivi, le strategie e 

gli strumenti dell’operatore sociale nei contesti del divertimento. 

In fase di conclusione si prova nuovamente a rispondere alla domanda di tesi, riassumendo 

quanto già esposto e cercando di mettere in risalto i risultati più interessanti, i quali possono 

aiutare a comprendere finalmente, come e con cosa opera un professionista in questi campi. 

Infine vengono riportate le conclusioni personali, tramite la visione da futura educatrice 

sociale. 

Si tratta di una ricerca qualitativa con un approccio induttivo, dal micro al macro. Si parte 

dall’esperienza personale svolta nell’ambito di questo tipo di intervento, con l’intento di 

approfondire e ampliare, grazie al materiale raccolto e alla teoria, il lavoro dell’operatore che 

interviene in questi specifici ambiti. 
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3.1 Strumenti di raccolta dati 

Per raccogliere il materiale empirico si è optato per utilizzare le interviste di tipo qualitativo, 

per poter focalizzare le varie sfaccettature dell’argomento in questione. Le persone alle quali 

sono state rivolte le interviste sono: il referente di Danno.ch, l’operatore responsabile del 

progetto e i giovani partecipanti che si sono recati allo stand del servizio durante un’azione. 

Le interviste rivolte ai giovani sono state strutturate con dei canovacci e delle modalità 

specifiche per poterle adattare al contesto e al target. Il tempo e le modalità sono state quindi 

proporzionate all’ambiente di festa e al partecipante. Sono semplici e poco strutturate, in 

quanto funzionali al contesto in cui sono state svolte, nel quale era presente la musica ad 

alto volume e dove i partecipanti potevano essere sotto effetto di alcool e sostanze e quindi 

di conseguenza essere sbrigativi e non propensi al dialogo. Queste si trovano negli allegati. 

Per rendere semplice e visibile la comprensione delle varie risposte, utilizzate come 

campione nella parte di dissertazione, è stato creato un riassunto, il quale si trova negli 

allegati. 

Sono state poi svolte due interviste all’operatore di Danno.ch, il quale è il responsabile del 

progetto sul campo, durante le azioni. La prima intervista è stata anch’essa semplice e poco 

strutturata per aiutarmi ad avere un focus principale. La seconda è stata strutturata in modo 

più approfondito, poiché le domande sono state collegate alla letteratura affrontata. Questo 

materiale cerca di collegarsi principalmente alle mansioni dell’operatore sociale che opera 

direttamente sul campo e quindi di conseguenza, ancora una volta, agli obiettivi, alle 

strategie e agli strumenti utilizzati. 

Le altre tre interviste, sono state svolte al referente del servizio, il quale è il responsabile 

degli operatori e dell’intero progetto. Queste sono collegate all’operato del servizio e 

illustrano, oltre alle generalità, alcuni dettagli che riguardano, ad esempio, gli strumenti 

dell’operatore sociale. In questi incontri di avvicinamento al servizio, oltre che raccogliere 

materiale, ho avuto modo di meglio comprendere il progetto Danno.ch. Anche esse si 

trovano negli allegati. 

4. PREMESSA TEORICA 

Prima di andare ad analizzare il materiale raccolto, è utile proporre un inquadramento 

teorico, al fine di permettere al lettore di orientarsi e comprendere la storia di questo lavoro, 

la posizione della Svizzera in termini di legislazione, il modello d’approccio preventivo, il 

consumo ricreativo, la riduzione dei rischi e il target a cui si rivolge. 

4.1 Storia 

La storia delle tossicodipendenze è iniziata con offerte di aiuto solo a livello comunitario 

terapeutico e di ricollocamento individuale. Nella metà degli anni ottanta però, ci si è resi 

conto che alcune persone non riuscivano ad accedere a queste forme di aiuto. Bisognava 

cambiare strategia, metodo; per questo motivo è nato il lavoro di strada, il quale permetteva 

all’operatore, e permette tutt’oggi, di andare nel contesto dove si trova la persona, per creare 

un luogo di incontro nel quale offrire strumenti di prevenzione e informazioni. Nonostante 

questo grande e nuovo avvenimento, il lavoro di strada non era nato in tutte le sue forme, 

non era ancora venuta alla luce la riduzione del rischio. Quest’ultima è emersa con 

l’emergenza e la diffusione della malattia AIDS (Meringolo & Zuffa, 2002). 
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La riduzione del rischio è infatti il risultato dell’evoluzione che il mondo delle sostanze ha 

subito in quegli anni, periodo dove vi sono stati molti decessi per uso di eroina. L’aiuto che la 

società proponeva, non ha garantito sopravvivenza ai tossicodipendenti, per via della già 

citata problematica della malattia AIDS. Sono quindi iniziati i dubbi verso i metodi applicati. Si 

è compreso che andavano aiutate anche le persone che non erano in grado o non volevano 

smettere di fare uso. Sono nate quindi le misure di aiuto a bassa soglia (Fahrenkrug, Rehm, 

Müller, Klingermann, & Linder, 1995). Queste misure sono nate a Zurigo. I programmi attuati 

tentavano di governare le persone che facevano uso, per dare una risposta ai loro bisogni e 

garantire di modo anche un ordine pubblico (Meringolo & Zuffa, 2002). Per comprendere 

meglio di cosa si sta parlando, si può citare l’esempio delle siringhe sterili. Poiché l’astinenza 

non era una soluzione raggiungibile da tutti i dipendenti, distribuire siringhe pulite, aiutava a 

non diffondere la malattia; questo è stato uno dei primi metodi applicati di riduzione del 

rischio 

Il rischio legato al mondo della notte è nato negli stessi anni, con la comparsa di una 

particolare sostanza psicoattiva: l’ecstasy. La nascita dei servizi di riduzione del danno, ha 

trovato subito modo di imporsi con strategie d’intervento efficaci e indispensabili, soprattutto 

nell’ambito del poli-consumo, andando contro le resistenze del sistema proibizionista 

(Grosso & Camoletto, 2011). 

La riduzione del danno, dalla metà degli anni 80, è stata inserita nella politica svizzera, 

completando quest’ultima e inserendosi come quarto pilastro delle dipendenze (Infodrog, 

2019). 

La notte è l’ambiente più notevole per la cultura festiva; il termine vita notturna incorpora il 

significato di uscire e divertirsi. Questo concetto evoca la party culture, la quale richiama la 

musica elettronica. Alla fine degli anni 80 sono nati e cominciati i rave in vecchie fabbriche 

ed edifici abbandonati. Il termine rave in inglese significa: delirare, svagarsi, divertirsi, 

lasciarsi andare, ecc. Questo genere di musica non è solo un genere, ma ingloba un insieme 

di valori condivisi, come: la libertà, l’autodeterminazione e la sperimentazione. Sempre 

intorno alla fine degli anni 80, sono nate le prime edizioni di grandi feste, come la Street 

Parade di Zurigo. Negli anni 90 Eve&Rave ha lanciato le prime campagne di informazione 

per ridurre i rischi legati al consumo di sostanze. Questa associazione è nata in Germana e 

poi si è attivata anche in Svizzera. Negli anni 90 il Canton Berna ha attivato i primi progetti di 

riduzione dei rischi (Danno.ch, Danno.ch, 2019). 

Nel 1991, il Consiglio Federale, ha iniziato ad aumentare gli sforzi e l’interesse della 

Confederazione, nell’ambito della prevenzione alle sostanze. Sosteneva e sostiene tutt’ora 

alcuni progetti. Nel 1992 il programma ticinese è stato affidato all’associazione Radix 

Svizzera Italiana. L’obiettivo era, ed è, quello di riuscire a far utilizzare sostanze, senza 

arrecare danni a sé stessi e agli altri, senza cadere nella dipendenza. Questo atteggiamento 

è chiamato uso critico e cosciente (Fahrenkrug, Rehm, Müller, Klingermann, & Linder, 1995). 

Negli anni 2000 si è esteso il primo concetto di drug checking. Con questo evento si è 

ammesso per la prima volta che il consumo di sostanze è una realtà sociale. Il drug checking 

è una misura di riduzione dei rischi gratuita. Si riferisce all’analisi chimica delle sostanze (Danno.ch, 

Danno.ch, 2019).  
Nel 2006, in Ticino, l’associazione Radix Svizzera italiana, attiva nell’ambito delle 

dipendenze, ha avviato il progetto Danno.ch, volto alla prevenzione della limitazione dei 

rischi, per tentare di dare una risposta alle nuove tendenze di consumo e in particolare al 

consumo ricreativo di sostanze psicoattive. Inizialmente era un portale internet, con 
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informazioni riguardo le sostanze e la possibilità di svolgere consulenza online, poi nel 2007 

ha iniziato a prendere parte agli eventi, con interventi di prossimità preventiva, orientati a 

sensibilizzare e rendere consapevoli i consumatori dei rischi che si possono correre 

(Danno.ch, CHI SIAMO, 2019). Interviene tutt’oggi. 

Nel 2008, la riduzione del danno è stata inserita nella Legge Federale sugli stupefacenti 

(LStup). Racchiude misure e strategie, volte a ridurre gli effetti negativi del consumo di 

sostanze, sui consumatori e sulla società  (Infodrog, 2019). 

4.2 Lavoro di strada 

Lavoro di strada significa andare verso le persone e le situazioni problematiche.  

Operare in questi contesti indica entrare nello spazio dell’altro, nel suo ambiente, dove la 

persona si sente protetta, a casa, a suo agio. Significa passare dal pensiero di istituzione, il 

quale provvede una risposta al bisogno della persona che si riferisce, all’idea che è 

l’istituzione che va dalla persona. Per l’operatore di strada, questo implica non avere le 

stesse certezze che si hanno lavorando in un’istituzione (Beck, 2009).  

Il contesto in cui si interviene è quindi sconosciuto e l’operatore è considerato un estraneo 

che si inserisce in uno spazio che comprenderà solo con il tempo (Beck, 2009).  

La relazione che si instaura con le persone, non è una relazione contrattuale, quindi non vi è 

l’obbligo da parte loro di approcciarsi. Se la presenza viene rifiutata, non bisogna 

scoraggiarsi o sentirsi frustrati, fa parte di questo lavoro (Beck, 2009). 

Nelle situazioni di consumo, bisogna creare un contesto che favorisca la salute della persona 

e incoraggi gli obiettivi della prevenzione, provando ad arrestare il percorso che può portare 

l’individuo a cadere in un consumo problematico, supportando prematuramente i soggetti a 

rischio e aiutando chi ha maturato una dipendenza, a governarla in modo controllato (UFSP, 

Strategia nazionale e Piano di misure dipendenze 2017-2014, Agosto 2017). 

4.3 Strategia nazionale dipendenze 2017/2024 

4.3.1 Nascita e obiettivi 

Vi sono persone che assumono alcuni comportamenti rischiosi, i quali però non portano per 

forza a pericoli individuali o per gli altri. Altri tuttavia, faticano a controllare i propri 

comportamenti rischiosi, tra cui il consumo di sostanze. Quando questi atteggiamenti 

diventano dipendenze, possono portare sofferenza a sé stessi e alle persone circostanti. Le 

abitudini dipendenti cambiano in modo costante e dipendono dal contesto e dall’ambiente 

sociale. Anche la società è quindi coinvolta nelle conseguenze di questo fenomeno, a livello 

economico. L’uso di sostanze può portare ad atti violenti, criminali e incidenti. Tutto ciò è 

quindi un problema sociale che richiede un intervento che coinvolga tutti gli attori interessati 

(UFSP, Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). 

Finora questo intervento si basava sui programmi nazionali di alcol e tabacco e sulle misure 

di riduzione dei problemi legati alle sostanze. I comportamenti e le modalità di consumo 

però, cambiano in continuazione. Per questo motivo la politica delle dipendenze è un ambito 

che si muove costantemente, cercando di trovare soluzioni ai problemi. Di conseguenza, il 

Consiglio federale ha incaricato, a giugno del 2014, l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 

per elaborare una Strategia nazionale delle dipendenze e un piano di misure, per migliorare 

la promozione della salute e la prevenzione delle malattie (UFSP, Strategia nazionale 
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dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). Per la Svizzera, prevenzione significa ridurre il rischio 

di passaggio da consumo di esplorazione a consumo incontrollato; riduzione del danno 

indica provare a controllare i consumi secondo una modalità di assunzione responsabile 

(Meringolo & Zuffa, 2002). Con questa strategia viene creato per la prima volta un quadro 

complessivo di riferimento per permettere alla Confederazione, ai Cantoni e a tutti gli attori 

coinvolti di interagire, per sviluppare soluzioni rispetto alla problematica. Questa strategia si 

basa sui successi raggiunti finora e garantisce la loro continuità, migliorando la qualità e 

l’efficienza. Mira ovviamente, anche ad uno sviluppo, per colmare le insufficienze. Coordina 

e sostiene la collaborazione di tutti gli attori (UFSP, Strategia nazionale dipendenze 2017-

2024, Maggio 2015). Si fonda sull’equilibrio fra la responsabilità personale e il sostegno a chi 

lo necessita (Meringolo & Zuffa, 2002). 

La Strategia nazionale dipendenze si basa sul concetto che la dipendenza è un fenomeno 

ampio, il quale si modifica nel tempo e nella società. Esso comprende atteggiamenti vecchi e 

nuovi, i quali coinvolgono l’intera società. Le persone e la loro salute sono la preoccupazione 

principale della Strategia nazionale dipendenze, la quale si pone come scopo, fornire 

informazioni utili per permettere alla popolazione di fare scelte consapevoli (UFSP, Strategia 

nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). 

Gli obiettivi che la Strategia nazionale dipendenze si pone sono: 

 Prevenire l’insorgere di dipendenze; 

 Garantire alle persone dipendenti l’aiuto e il trattamento necessari; 

 Ridurre i danni per la salute; 

 Ridurre le ripercussioni negative sulla società (UFSP, Strategia nazionale 

dipendenze 2017-2024, Maggio 2015).  

La Strategia nazionale dipendenze distingue le modalità di consumo in tre diversi 

comportamenti, tracciati in base ad intensità e rischi per la persona e per la società. 

Questi comportamenti sono: 

 Comportamento a basso rischio; 

 Comportamento a rischio; 

 Dipendenza. 

Il primo è un avvicinamento alle sostanze che non attua danni alla salute della persona e di 

chi gli sta intorno. Questo è tollerato e culturalmente accettato. Il secondo è un consumo che 

può causare danni psichici, fisici e sociali alla persona e a chi gli sta intorno (UFSP, Strategia 

nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). “La dipendenza invece è un fenomeno 

biologico e psicosociale. È un processo dove interagiscono i fattori biologici, psichici e 

sociali, che portano il cervello ad adattarsi biologicamente al comportamento di consumo. In 

medicina la dipendenza è considerata una malattia” (UFSP, Strategia nazionale dipendenze 

2017-2024, Maggio 2015, pag. 6). 

In parole brevi, la Strategia nazionale dipendenze è e sarà, l’orientamento politico svizzero 

dei prossimi anni (fino al 2024), che realizza appunto, le fondamenta per coordinare la 

prevenzione, la riduzione delle dipendenze e i comportamenti a rischio (UFSP, Strategia 

nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). Fino ad oggi, riguardo i comportamenti a 
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basso rischio, hanno contribuito la prevenzione e la promozione della salute. Per il futuro 

bisogna continuare verso questo percorso, supportando la ricerca dell’approccio a basso 

rischio nelle situazioni pericolose. Per far questo è fondamentale una sensibilizzazione alla 

tematica. Queste persone devono poter contare sulla società. È per questo che si implicano 

varie forme di consulenza e la riduzione dei rischi. Il comportamento a rischio va esaminato 

anche nei diversi gruppi della popolazione, dove è utile elaborare un’offerta e riconoscere il 

consumo precoce (UFSP, Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). 

In conclusione la Strategia nazionale dipendenze desidera moderare le conseguenze 

negative individuali e collettive, custodire la qualità del sistema di aiuto, colmare le lacune, 

estendere le attività e la politica svizzera. Gli scopi prioritari mirano ad impedire che le 

persone inizino ad assumere un atteggiamento di consumo problematico, il quale può portali 

ad una dipendenza, sostenendo chi è a rischio, assicurando sostegno e aiuto (UFSP, 

Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). 

4.3.2 Assi d’intervento 

La Strategia nazionale dipendenze si divide in otto assi d’intervento. I primi quattro sono una 

rielaborazione del modello dei quattro pilastri. Questi sono spiegati di seguito. Gli altri quattro 

campi descrivono invece, i compiti e le funzioni e sono:  

 Coordinamento e cooperazione; 

 Conoscenze; 

 Sensibilizzazione e informazione; 

 Politica internazionale (UFSP, Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 

2015). 

Il primo pilastro “Promozione della salute, prevenzione e riconoscimento precoce” 

comprende appunto misure volte alla promozione della salute, le quali fortificano le capacità 

personali, con lo scopo di prevenire affinità con la dipendenza. Racchiude misure di 

prevenzione, in relazione ai comportamenti delle persone nei confronti della salute e delle 

dipendenze, per evitare la nascita di atteggiamenti a rischio. Il riconoscimento precoce 

invece è appunto il riconoscimento tempestivo di situazioni problematiche legate allo stato di 

salute o ad una dipendenza, provvedendo aiuto e sostegno e promuovendo le risorse della 

persona. “Spesso, le persone con abitudini di consumo e comportamenti problematici, non 

hanno coscienza della loro situazione o si rendono conto troppo tardi. Più si riescono a 

individuare precocemente i comportamenti a rischio e le dipendenze, tanto più saranno 

efficaci i sostegni e gli interventi di riduzione del danno, sia per la persona che per la 

società.” (UFSP, Strategia nazionale e Piano di misure dipendenze 2017-2024, Agosto 2017, 

capitolo 5: fornire sostegno tempestivamente). 

Il secondo pilastro “Terapia e consulenza” include trattamenti rivolti a chi ha una dipendenza 

e desidera ridurre il proprio consumo. L’aiuto mira a sorreggere la persona, per fare in modo 

che consegua un controllo del consumo o arrivi addirittura all’astinenza. Per far questo si 

cerca di migliorare le qualità di vita della persona e le sue condizioni fisiche, psichiche e 

sociali. A questo proposito, “la Confederazione e alcuni Cantoni mettono a disposizione il 

portale online Safe Zone che offre una consulenza gratuita e anonima tramite email, chat di 

gruppo e individuale, gestita da specialisti per le dipendenze, accanto a informazioni, link e 
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test di autovalutazione” (UFSP, Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015, 

pag. 24). 

Il terzo pilastro “Riduzione dei danni e dei rischi” comprende misure che cercano di stabilire 

lo stato di salute delle persone con una dipendenza, porgendo un aiuto che li faccia 

sopravvivere. L’obiettivo è favorire la guida di una vita qualitativa, nonostante la problematica 

che hanno (UFSP, Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). 

Il quarto pilastro “Regolamentazione ed esecuzione” si suppone di proteggere la salute. Con 

regolamentazione si intendono gli interventi che circoscrivono l’accesso alle sostanze, la loro 

attrazione e disponibilità. Con esecuzione ci si riferisce all’applicazione del quadro legale 

attuale (UFSP, Strategia nazionale dipendenze 2017-2024, Maggio 2015). 

4.4 Uso di sostanze a scopo ricreativo 

L’uso e il consumo sono oggetti di ricerca, le quali cercano di spiegare questo fenomeno. 

Considerato ormai parte della normalità, uso ricreativo significa consumare sostanze illegali 

in modo sporadico, non abituale, all’interno dei contesti di festa. 

“Le persone hanno comportamenti e abitudini di consumo individuali. I comportamenti non 

sono statici, ma cambiano in base alle fasi della vita e all’età. Dunque anche il bilancio della 

condotta di un individuo muta nel corso della vita.”  (Strategia nazionale e Piano di misure 

dipendenze 2017-2014, Agosto 2017, capitolo 1: rafforzare le competenze per la salute). 

Oggi, per esempio, rispetto agli anni precedenti, non si assiste più alla dipendenza da una 

sostanza, ma all’inclinazione a sperimentare l’inscindibile offerta del mercato, transitando da 

uno stupefacente all’altro (Romeo, 1993). L’approccio alle sostanze è sempre più 

consumistico e meno anomalo. È conciliabile con la vita quotidiana, la scuola e il lavoro 

(Romeo, 1993). 

Questa sperimentazione, caratteristica del mondo giovanile, dissolve la sua funzione 

nell’arco di qualche anno. Arriva un momento in cui, viene percepita l’adeguatezza di varcare 

questa tappa che, nonostante rischiosa, è sembrata necessaria (Bricolo & Andreone, 2012). 

Nel 1984, Zinberg, psichiatra e psicoanalista americano già citato, ha proposto una visione di 

uso controllato e consapevole delle sostanze. Questa si discostava dalla visione che la 

sostanza determina per forza una situazione di dipendenza. Introduce così quindi due 

variabili: il set e il setting. Il primo è la dimensione psicologica del consumatore intesa come 

motivazione del consumo, il secondo è il contesto in cui avviene il consumo. Dopo questa 

visione si inizia a considerare il consumatore non più come un soggetto in balia delle 

sostanze, ma come una persona che sceglie in modo autonomo di consumare per 

rispondere ad un’esigenza. Siccome la sostanza non è l’unica determinante, si può capire 

che l’esperienza, data appunto dalla sostanza, può essere svolta solo in determinati contesti 

e situazioni, scelti dall’individuo, non portando necessariamente ad una dipendenza. Infatti, i 

frequentatori del mondo della notte, generalmente sono consapevoli del fatto che l’utilizzo di 

sostanze è riferito solo in quel contesto (Grosso & Camoletto, 2011). 

Questa teoria si collega ad un modello più recente, il bio-psicosociale del 2003, il quale 

considera appunto tre variabili, il set, il setting e la drug. Il set comprende: età, genere, peso, 

malesseri fisici e psichici, competenze, storia personale, stile di vita, atteggiamenti, prime 

esperienze e prospettive future. Il setting comprende: condizioni sociali, economiche, 

culturali, ambientali, di vita, di lavoro; reti sociali, disponibilità delle sostanze e statuto delle 

sostanze. Il drug comprende: sostanza, modalità di consumo e frequenza di consumo. Per 
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ridurre i rischi legati al consumo di sostanze occorre informarsi in anticipo sulla sostanza 

(drug) valutare come ci si sente (set) e dove si intende consumare (setting). Queste tre 

variabili possono portare a consumo ricreativo, problematico o dipendenza.  

L’apertura al contesto socio culturale, concede di vedere il fenomeno delle sostanze, un 

concetto che non si lega obbligatoriamente a spiegazioni patologiche. Molti autori infatti, 

mettono in relazione i consumi di sostanze illegali, con il ruolo di che si ricopre nella vita 

quotidiana. L’alterazione degli stati di coscienza è una pratica consolidata per la 

maggioranza della popolazione. In questa visione, la sperimentazione giovanile di sostanze 

legali e illegali risulta l’immagine della società adulta, che per certi versi può essere 

considerata normale (Meringolo & Zuffa, 2002). 

4.5 Prevenzione e riduzione del danno  

L’approccio di riduzione del danno, predilige l’idea di normalizzare il consumo di sostanze, 

normalizzando anche i consumatori (Meringolo & Zuffa, 2002). Questa sperimentazione è 

vista come uno stadio serbato, nella maggior parte dei casi, ad essere superato. Il consumo 

non è altro che una delle tante forme di esplorazione del mondo e del proprio corpo 

(Meringolo & Zuffa, 2002), come spiegato nel capito antecedente. 

“La filosofia della riduzione del danno mira a ridurre la fede nelle strategie basate sul 

moralismo, e spera di sostituirle con interventi più pragmatici” (Meringolo & Zuffa, 2002, p. 

91). 

Cercare di ostacolare i giovani dal consumare sostanze vuol dire utilizzare strategie, per il 

giorno d’oggi, poco di moda. Fra uso ricreativo e dipendenza, vi è molta strada da 

percorrere. È insensato non andare a sfruttare il lasso temporale, che vi è fra questi due 

momenti, per mettere in atto interventi. La ricerca e l’esperienza ci dicono che, il progresso 

verso lo stadio della dipendenza non è il percorso obbligatorio e nemmeno il più frequente. 

Quindi, in questa fase, si può ancora affrontare la situazione (Bricolo & Andreone, 2012). È 

per questo che esistono gli interventi di prevenzione selettiva.  

La prevenzione non è uno stadio caratteristico dell’intervento, ma è un metodo di azione, 

legittimo in qualsiasi fase della vita delle persone. Questo concede di dissuadere l’attenzione 

dalla definizione di salute o al contrario di malattia, dalla definizione di normale o di 

patologico, evitando così discriminazione fra le condotte. È difficile stabilire quale 

comportamento è sano e quale nocivo, questo dipende dalla frequenza, dal momento e dal 

contesto in cui i comportamenti vengono messi in atto e dal significato che viene loro 

attribuito (Meringolo & Zuffa, 2002). Questa teoria si collega perfettamente al pensiero di 

Zinberg e al modello bio-psicosociale, i quali ci insegnano e ricordano di considerare sempre 

il set e il setting. L’obiettivo della prevenzione non è lavorare solo con i destinatari principali, 

ma anche con il territorio (Meringolo & Zuffa, 2002). 

Le varie forme della prevenzione sulle sostanze, si differenziano in base alla centralità del 

concetto di malattia oppure di benessere. Nel primo caso, la prevenzione vuole evitare 

l’insorgere o il consolidarsi della patologia, nel secondo mira a rafforzare le capacità 

individuali, per accrescere le misure di sicurezza. La differenza quindi tra uso e abuso è 

sostanziale; è questo il paradigma della riduzione del danno (Meringolo & Zuffa, 2002). Ciò 

che caratterizza e differenzia i programmi di questo tipo di prevenzione, è lo spazio di 

autonomia che si lascia ai giovani, per dare loro la possibilità di scegliere tra astinenza e uso 
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responsabile, anziché considerare la prima come l’unica scelta fattibile (Meringolo & Zuffa, 

2002). 

Un tempo, la teoria suddivideva la prevenzione in tre diverse tipologie: primaria, secondaria 

e terziaria. Questo modello è stato poi modificato e adattato all’attualità, per il motivo 

ricorrente del mutamento costante della società. La traccia nuova ed attuale comprende tre 

forme: universale, selettiva e indicata. La prima si rivolge a tutta la popolazione in generale, 

la seconda si rivolge a fasce di popolazione ove sono presenti i fattori di rischio e l’ultima si 

rivolge a coloro cui i fattori di rischio sono maggiormente specifici (Croce, 2018). Il tipo di 

prevenzione che attua l’operatore sociale nei contesti del divertimento si riferisce al modello 

selettivo, ex secondario. 

4.6 Target di riferimento 

Come già esposto in un paragrafo precedente, i frequentatori sono in genere giovani creativi, 

dai costumi particolari, i quali ricercano sensazioni ed emozioni nuove e diverse, recandosi in 

un contesto dove vi è la musica che amano, dove si consuma e si sta in compagnia.  

Generalmente hanno età comprese fra i 13 e i 30 anni (Grosso & Camoletto, 2011). Anche 

se vi si possono trovare bambini e persone più adulte (famiglie).  

I giovani trentenni sono coloro meno interessati e propensi ad approcciarsi all’operatore. Gli 

scambi con loro sono spesso veloci e brevi. I minori di 25 anni invece, ricercano il contatto. 

Alcuni sono già informati riguardo le modalità di riduzione del rischio, ma ciò nonostante 

accolgono i consigli e i pareri da parte dei professionisti (Grosso & Camoletto, 2011).  

Non tutti i partecipanti sono disponibili a raccontare del proprio consumo. Alcuni negano 

questo comportamento, altri ci tengono a precisare che il loro atteggiamento è sporadico e 

responsabile. Vi è chi crede che utilizzare sostanze non porti alcun rischio o chi pensa che 

questo non li riguardi personalmente. È proprio questa sottovalutazione che può condurre ad 

un abuso con conseguenze negative. È proprio per tale motivo che l’operatore lavora sulla 

consapevolezza e sulla presa di coscienza (Grosso & Camoletto, 2011). 

5. DANNO.CH 

5.1 Presentazione del servizio 

Danno.ch è un progetto di prevenzione e riduzione dei rischi, legato al consumo di sostanze 

psicoattive, che attraverso interventi di prossimità nei luoghi del divertimento notturno, si 

rivolge a giovani e giovani adulti (15-30 anni) che frequentano questi contesti e consumano 

sostanze prevalentemente a scopo ricreativo (ALLEGATO 3, Intervista 1). 

Il consumo di sostanze, comprendente le modalità d’assunzione, i luoghi in cui questo 

accade e i significati sociali attribuiti all’uso, è cambiato. È diventata un’attività talmente 

dilatata, che pare essere inclusa nella normalità; questi atteggiamenti tendono a diventare la 

regola. I comportamenti problematici e le dipendenze sono espresse dalla letteratura, mentre 

il consumo ricreativo sembra quasi sfuggire a questa, poiché in continuo mutamento. L’uso 

di sostanze pare legato allo scopo di ricercare emozioni diverse e piacere. “I giovani e i 

giovani adulti, sfruttano questi momenti per confrontarsi con esperienze diverse, “al limite”” 

(ALLEGATO 3, Intervista 1). In questi atteggiamenti vi sono dei pericoli, che riducono la 

percezione dei rischi. L’esperienza e gli strumenti maturati in questi anni, hanno permesso al 

servizio, di sviluppare attività di prevenzione e riduzione dei rischi, nei contesti del 



 

 

Lavoro di tesi  

20/80 
 

divertimento notturno, dove è possibile avvicinare un target che è difficilmente raggiungibile 

altrove; consumatori che non si rivolgono ai servizi. “Danno.ch spesso è il primo ed unico 

contatto che le persone hanno con un servizio” (ALLEGATO 3, Intervista 1). 

Danno.ch offre diverse misure, le quali si adattano ai vari contesti d’intervento. “Le attività 

sono svolte da operatori sociali professionisti, affiancati da un gruppo di volontari formati in 

una prospettiva di supporto tra pari e di sviluppo comunitario” (ALLEGATO 3, Intervista 1). Il 

lavoro è sul campo ed è diretto con i consumatori, i quali spesso sono sotto effetto di alcool o 

altre sostanze. L’equipe è creata intenzionalmente per diffondere informazioni, volte a 

promuovere l’adozione di raccomandazioni utili a ridurre i rischi. Questo perché, i destinatari 

non mostrano problemi visibili a livello sanitario o sociale e vivono il consumo i modo 

saltuario rispetto alla vita quotidiana. La presenza del servizio è efficace, se facilita la 

riflessione personale e sviluppa competenze nel consumatore, riguardo la gestione dei rischi, 

per permettere un controllo (ALLEGATO 3, Intervista 1). 

Le attività del servizio includono la produzione e la diffusione di flyer informativi sulle 

sostanze psicoattive, la diffusione settimanale dei risultati del drug checking (analisi delle 

sostanze) tramite il sito e i social network, la gestione e l’aggiornamento del portale 

Danno.ch, la consulenza online; l’organizzazione di stand nei contesti del divertimento, la 

sensibilizzazione rivolta ai gerenti dei locali e agli organizzatori di eventi, la formazione dei 

peer educator, la distribuzione di materiale di riduzione del rischio (tappi, preservativi, ecc.) e 

la distribuzione di acqua e frutta gratuita (ALLEGATO 3, Intervista 1). 

“Gli obiettivi che Danno.ch si pone sono i seguenti: 

 Diffondere informazioni sulle sostanze psicoattive, la loro composizione, gli effetti e i 

rischi associati; 

 Mettere a disposizione dei consumatori e delle comunità strumenti per ridurre i rischi 

diretti e indiretti legati al consumo; 

 Ridurre i rischi legati all’udito e alla salute sessuale; 

 Collaborare con i servizi sanitari e i servizi di sicurezza per far fronte alle emergenze 

legate al consumo di sostanze psicoattive; 

 Rilevare consumi problematici e intervenire precocemente attraverso misure 

motivazionali volte a ridurre il consumo; 

 Orientare i consumatori problematici verso i servizi specializzati nel settore delle 

dipendenze” (ALLEGATO 3, Intervista 1). 

5.2 Il servizio nella Strategia nazionale dipendenze 

La Strategia nazionale per le dipendenze ha obiettivi e strategie uguali per tutti i cantoni, 

quest’ultimi però, definiscono gli interventi. Il Ticino per il problema del consumo di sostanze 

a scopo ricreativo nei contesti del divertimento, dispone del servizio Danno.ch (ALLEGATO 

3, Intervista 3). 

“Danno.ch rientra nel primo pilastro “Promozione della salute, prevenzione, riconoscimento 

precoce”, poiché è un’attività di prevenzione che cerca di impedire l’insorgenza di 

comportamenti a rischio per la salute e di scovare in tempo quegli atteggiamenti che 

possono portare o segnalare un problema. Per questo motivo, sostiene i consumatori, per 

indurli ad adottare un approccio a basso rischio legato al consumo di sostanze. L’intervento 

http://danno.ch/
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precoce si basa su un modello di rilevamento. Tramite la consulenza breve e il safer use 

individuale (questi elementi saranno meglio spiegati successivamente), si stimola la 

riflessione e si rileva il consumo. L’operatore attua una valutazione dei rischi, tramite le 

competenze che ha riguardo le sostanze e decide se approfondire con domande mirate. Se 

all’interno della consulenza si individua una problematica, si propone e si offre un colloquio di 

orientamento meno formale in ufficio o una consulenza online. Nei casi di “percepita” 

dipendenza, si offre un accompagnamento ai servizi per le dipendenze, sempre se vi è una 

richiesta di aiuto” (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

Danno.ch rientra, in parte, anche nel secondo pilastro “Terapia e consulenza” poiché, anche 

se non ha l’obiettivo terapeutico di aiutare la persona ad uscire dalla dipendenza, sviluppa 

competenze nel destinatario, nei confronti del consumo. Gli operatori hanno la possibilità di 

svolgere consulenza, la quale è orientata al bisogno e all’esigenza della persona. Tramite 

questa, si mira alla riduzione dei rischi e si orientano le persone con un comportamento 

problematico verso i servizi per le dipendenze (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

Il terzo pilastro “Riduzione dei danni e minimizzazione del rischio” si riferisce alle persone 

con una dipendenza, il che non rientra in particolar modo nel target di Danno.ch, ciò 

nonostante il servizio si situa anche qui, poiché tenta di ridurre le conseguenze del consumo, 

dandosi come priorità la salute della persona. “Lavorando direttamente negli ambienti di vita 

notturna, si avvicinano le persone direttamente interessate, per appunto ridurre il danno, 

diffondendo le allerte del drug checking e conducendo colloqui approfonditi. Danno.ch si 

avvale anche di altri strumenti, volti a minimizzare i rischi, come ad esempio la distribuzione 

dell’acqua gratuita” (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

Danno.ch rientra anche nel settimo asse d’intervento “Sensibilizzazione e informazione”, 

poiché sensibilizza e informa i gruppi a rischio, tramite un’informazione mirata e specifica, la 

quale si basa sui comportamenti a rischio di un gruppo specifico, in un contesto specifico e 

presta attenzione alla salute della persona (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

Danno.ch persegue gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale dipendenze, poiché: cerca 

di impedire l’insorgere delle dipendenze con l’intervento tempestivo; assicura aiuto e 

trattamento, tramite l’indirizzo ai servizi per le dipendenze; riduce i danni per la salute con la 

prevenzione strutturata, attraverso la distribuzione di materiale e l’attività di sensibilizzazione 

e infine riduce le ripercussioni, informando sui dosaggi e i rischi (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

6. DISSERTAZIONE  

In questa parte di dissertazione emergerà il cuore del lavoro, grazie al materiale empirico 

analizzato e alla letteratura presa in considerazione. Nello specifico in questo macro 

paragrafo sono illustrati gli obiettivi, le strategie e gli strumenti che l’operatore sociale utilizza 

per lavorare nei contesti del divertimento. 

6.1 Obiettivi dell’operatore sociale  

Per poter svolgere il proprio lavoro e raggiungere una buona riuscita, l’operatore sociale che 

opera nei contesti del divertimento, si prefissa obiettivi da perseguire. Questi sono diversi. 

Nel seguente capitolo, vengono illustrati quelli considerati i più significativi sia dalla 

letteratura, sia dagli attori coinvolti. Di seguito si espongono i principali, che si dividono in: 
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trasmettere informazioni e limitare i rischi, collaborare con i diversi attori, gestire le situazioni 

d’emergenza e rilevare precocemente comportamenti problematici. 

6.1.1 Trasmettere informazioni 

La tolleranza nei confronti dei comportamenti dei giovani, si basa sulla valutazione positiva 

delle loro capacità. Vi è di fondo la convinzione che siano in grado di decidere in modo 

responsabile, a condizione che gli venga offerta un’informazione onesta, basata su 

acquisizioni scientifiche. (Meringolo & Zuffa, 2002).  

In questo lavoro si è potuto capire che, andare contro l’opinione dei consumatori, senza 

appoggiarli nelle loro scelte, è controproducente per avere margine d’intervento. 

Accompagnarli quindi nelle loro preferenze e valutazioni, è un’opzione per essere presenti e 

ridurre i rischi dove è possibile. Per rendere fattibile tutto questo, è quindi necessaria la 

trasmissione di informazioni. L’opinione dei partecipanti, il tipo di informazioni che si 

espongono e le modalità con cui vengono presentate, sono spiegate di seguito. 

Trasmettere informazioni è, secondo i vari attori intervistati, uno dei principali obiettivi di 

questo intervento. All’operatore responsabile del progetto Danno.ch, durante la prima 

intervista, è stata posta la seguente domanda “Quali sono gli obiettivi del servizio?” Alla sua 

risposta corrisponde l’affermazione: dare informazioni è uno degli obiettivi specifici 

dell’operato (ALLEGATO NUMERO 1, Intervista 1). Si denota quindi questa importanza. 

Ancora più interessante, è poter conoscere il pensiero e la posizione dei partecipanti. Tra 20 

intervistati infatti, 11 di questi, quindi più delle metà, alla domanda “Secondo te quali sono i 

nostri obiettivi?” Hanno risposto “Informare” (ALLEGATO NUMERO 2, Riassunto risposte). 

Si può avere un’ulteriore conferma poiché, i partecipanti, con le loro risposte, provano 

l’importanza che può avere tale obiettivo. Loro raccontano infatti, durante le risposte alla 

domanda “Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosi ti ha spinto/incuriosito?” Di essere 

arrivati per chiedere e avere informazioni (ALLEGATO NUMERO 2, Riassunto risposte). 

Nonostante il campione sia minimo per avere delle certezze, queste risposte possono 

comunque fare intendere che l’obiettivo di trasmettere informazioni è esplicito e comprensivo 

e, secondariamente, che se l’operato riesce a trasmettere questa importante utilità, il giovane 

ha le idee chiare e si reca al servizio, ricavando così informazioni utili alla riduzione dei 

rischi. 

Il tipo di informazione 

Le informazioni che si danno riguardano le sostanze, la loro composizione e i rischi ad esse 

associati. Secondo la letteratura, l’informazione che si dà, non deve mirare ad essere 

spaventosa o allarmante, perché perde credibilità. Non deve neanche però omettere i 

dettagli spiacevoli. Deve essere reale, competente e aggiornata, per permettere all’operatore 

di entrare in relazione con la persona (Grosso & Camoletto, 2011). L’operatore di Danno.ch 

conferma questa teoria, poiché durante un’intervista, alla domanda “In che modo date 

informazioni?” La risposta è stata “L’informazione che si dà è neutra, da un punto di vista 

ideologico o morale. Non siamo noi a darla, ma si basa sulla letteratura scientifica a 

disposizione, sui risultati delle analisi delle sostanze, sulle esperienze dei consumatori e su 

fonti affidabili del web (erowid.org). L’informazione non è personale, è di tipo oggettivo. 

Quando non si è sicuri di un‘informazione, si verifica, non si dà un parare basato su un 
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pensiero personale” (ALLEGATO 2, Intervista 2). L’onestà dell’informazione è dunque 

necessaria, affinché il messaggio educativo non sia disconfermato dalla realtà delle 

esperienze dei ragazzi (Grosso & Camoletto, 2011). Durante le interviste svolte ai 

partecipanti, è stato chiesto loro, la motivazione per cui si erano recati allo stand del servizio. 

È curioso, a tal riguardo, notare che in alcune risposte date, si può rilevare, come 

spiegazione dell’avvicinamento, la sensazione di fiducia percepita nei confronti del servizio 

(ALLEGATO 2, Riassunto risposte). La percezione di questi destinatari, può aiutare a 

comprendere che, la professionalità può essere un approccio accogliente e che operare in 

maniera sincera, può portare il consumatore, non solo ad avvicinarsi, ma anche a fidarsi del 

servizio e di chi vi lavora al suo interno. Questo è importante, poiché permette di entrare in 

relazione, di avere degli scambi, delle discussioni, per poter così trasmettere le informazioni 

utili alla limitazione dei rischi e raggiungere di conseguenza gli obiettivi che l’operatore si 

pone di persuadere. 

Modalità di divulgazione 

L’approccio educativo utilizzato per trasmettere informazioni, si basa sull’idea che l’astinenza 

totale non sia un’alternativa realistica per tutti; è più realistico ed efficace l’obiettivo prioritario 

della sicurezza. Bisogna quindi fuoriuscire dagli stereotipi, non giudicare, ascoltare ed 

informare la persona (Grosso & Camoletto, 2011). L’operatore di Danno.ch infatti riporta “La 

modalità utilizzata per dare le informazioni ai partecipanti è innanzitutto una posizione di non 

giudizio”. (ALLEGATO 1, Intervista 2). A questo proposito può essere stimolante riportare 

anche l’opinione dei partecipanti intervistati. Tra di loro è pensiero comune che allo stand 

lavorano persone che non giudicano; questo fattore, secondo le loro dichiarazioni, li fa 

sentire accolti. Intervista Intraprendere quindi una posizione simile, può accogliere la 

persona, incoraggiarla ad avvicinarsi e a permettere di conseguenza lo scambio, la 

comunicazione, concedendo così all’operatore la possibilità di trasmettere informazioni utili 

alla limitazione dei rischi, rinforzando la consapevolezza del consumatore; come per la 

posizione di fiducia citata nel paragrafo. Poiché si cita la posizione dell’operatore, può essere 

stimolante riportare alcuni consigli che due autori propongono ad egli, per trasmettere 

informazioni: l’operatore dovrebbe innanzitutto tenere a mente che il vero esperto del 

contesto è il frequentatore. Per questo motivo è importante assumere sempre una posizione 

di ascolto attivo nei suoi confronti. Ad esempio, facendo attenzione alla postura, quindi 

evitando di barricarsi dietro lo stand o aspettare sempre il momento giusto nella discussione 

per provare a portare la persona a riflettere su alcuni aspetti delle proprie esperienze di 

consumo, per suggerire pratiche di riduzione del rischio. Bisognerebbe creare nell’altro un 

ascolto e un confronto, suscitando domande e indirizzandolo a trovare le risposte (Grosso & 

Camoletto, 2011). A questo proposito, l’operatore di Danno.ch, riguardo la modalità adattata 

per divulgare informazioni, riporta “Le domande che si pongono sono preferibilmente aperte. 

Si cerca durante l’interazione di andare a capire la situazione della persona, per rispondere 

alle sue richieste” (ALLEGATO 1, Intervista 2). Questa affermazione conferma quanto 

appena riportato dalla letteratura. L’importante quindi, è non avere mai la pretesa di dover 

insegnare o obbligare la persona a prendere scelte consone alle proprie. Non è utile 

assumere una posizione imperativa, costrittiva. Lo scambio deve essere utile per entrambi. È 

importante anche non fare la morale. Non sentirsi mai superiori o migliori (Grosso & 

Camoletto, 2011). L’espressione non “fare la morale” è singolare che venga utilizzata da 
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questi autori, poiché è la stessa espressione adoperata come risposta, da due intervistati, 

alla domanda “Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito?” Per 

questi partecipanti, la sensazione di non ricevere “ramanzine” da parte di chi lavora nel 

servizio, li ha aiutati ad avvicinarsi. Dunque, questa posizione può essere utile non solo per 

avere la possibilità di dialogare con il consumatore, quindi informarlo e raggiungere l’obiettivo 

principale, ma anche per agganciare i giovani (ALLEGATO 2, Riassunto risposte). 

Gli strumenti che si possono utilizzare per trasmettere informazioni sono vari e saranno 

approfonditi nel capitolo dedicato ad essi. 

6.1.2 Collaborare con i diversi attori 

La letteratura sostiene che è importante che i servizi creino una buona relazione con gli 

organizzatori, i gestori, la sicurezza e il personale sanitario. Questo aiuta a intervenire in 

tempo e a collaborare nelle situazioni difficili, evitando la sovrapposizione dei ruoli (Grosso & 

Camoletto, 2011). A questo proposito, il referente del servizio Danno.ch, riporta “Il servizio 

collabora con i diversi attori coinvolti: i servizi di sicurezza e il personale sanitario, per la 

gestione di crisi psichiche e emotive, con gli enti attivi nella prevenzione alla guida in stato 

d’ebrezza, la polizia e i servizi per le dipendenze, al fine di lavorare la formazione e lo 

scambio d’informazioni sulle tendenze legate al consumo ricreativo di sostanze psicoattive. Il 

servizio collabora inoltre con Infodrog, con partner e servizi della vita notturna svizzeri, 

italiani, francesi, tedeschi, austriaci e Safer Nightlife per la formazione e lo sviluppo degli 

strumenti. Per la presa a carico ci si rivolge ai servizi per le dipendenze Ingrado e Icaro. 

Ingrado forma anche gli operatori di Danno.ch” (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

Per la letteratura è importante saper comunicare con i gestori dell’evento/locale e della 

sicurezza, poiché questi, a volte, non si preoccupano di occuparsi della salvaguardia della 

persona, ma dell’ordine pubblico. Bisogna quindi spiegare che allontanare la persona può 

avere conseguenze più gravi anche per il locale/evento stesso; bisogna quindi lavorare in 

rete per cercare una soluzione tranquilla e poco conflittuale (Grosso & Camoletto, 2011). Il 

referente del servizio Danno.ch, può confermare questo dettaglio, poiché racconta che il 

servizio, infatti “Collabora e si rivolge a gerenti dei locali notturni e agli organizzatori di 

manifestazioni per introdurre misure di protezione della gioventù e di riduzione dei rischi, ma 

anche per la distribuzione di materiale d’informazione sulle sostanze e sulla gestione dei casi 

d’emergenza. L’organizzazione degli interventi è un’occasione previlegiata per sensibilizzare 

questi attori riguardo l’importanza di queste misure” (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

Sviluppare una buona collaborazione è una strategia di riuscita, perché se si costruisce una 

relazione di fiducia, ci si può garantire uno spazio ad ogni evento, perché il progetto viene 

accolto e conosciuto. (Grosso & Camoletto, 2011) A questo proposito, il referente di 

Danno.ch conferma quanto scritto, poiché racconta che “In passato era il servizio a chiedere 

di poter partecipare agli eventi, oggi le richieste di intervento da parte dei gerenti e 

organizzatori sono in aumento. Questa tendenza dimostra la fiducia e la credibilità del 

progetto sulla scena della vita notturna. La presenza agli eventi permette di garantire la 

continuità degli interventi e mantenere un contatto previlegiato con i destinatari delle attività e 

di rafforzare la visibilità e l’attendibilità del nostro operato (ALLEGATO 3, Intervista 3). Farsi 

conoscere ed essere presenti, sono dunque importanti fattori per i servizi che operano in 

questi contesti. Se ci si concentra sui destinatari, è notevole notare, tramite le interviste 

svolte, che alla domanda posta “Conosci il servizio?” Le risposte sono quasi tutte positive, 19 
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su 20. Farsi conoscere dai partecipanti è importante, perché favorisce l’avvicinamento degli 

stessi e la divulgazione della presenza del servizio tra loro. Difatti, in conseguenza a questa 

risposta, alla domanda in cui si chiede la motivazione dell’avvicinamento allo stand alcuni 

hanno risposto “Perché avevo sentito parlare del servizio da amici” (ALLEGATO 2, riassunto 

risposte). 

Si può approfondire la questione collaborazione, riportando la risposta dell’operatore del 

servizio Danno.ch, alla domanda “Vi è un lavoro di rete?” È stata data la seguente risposta: 

“La rete dei servizi è un concetto legato alla cura, anche qui è scorretto utilizzare questo 

termine, poiché le nostre sono collaborazioni a più livelli e non lavoro di rete. Con gli 

organizzatori si collabora prima, durante e dopo l’evento. Quando non si conoscono gli 

organizzatori, ci si incontro prima della festa. In questa occasione di riunione, presento me e 

il servizio, spiego il mandato e cerco di capire che opinione hanno al riguardo. Cerco di 

sensibilizzare riguardo la sicurezza e il benessere delle persone, facendo capire che per loro 

non è altro che un vantaggio che queste funzionino e ci siano. Ci accordiamo su alcune 

decisioni, sugli obiettivi generali. Abbiamo anche uno strumento a disposizione che ci ricorda 

quali sono le informazioni da richiedere e su cui accordarsi. È una check list a livello 

nazionale, utilizzata dai servizi di riduzione del danno, che comprende una serie di rapporti 

per preparare e gestire le feste, la quale appunto comprende anche i vari accordi da 

prendere con i gestori, ma non solo. Accordi come ad esempio la questione finanze, acqua, 

utilizzo del nome del servizio, ecc. Quando invece sono luoghi in cui siamo abituati ad 

andare da anni, come al Living Room di Lugano, sentiamo solamente per telefono i gestori. Il 

contatto dopo non avviene sempre, ma spesso si, per discutere dell’andamento generale 

della festa. Qui a volte, non è semplice, perché se ci si accorge di qualcosa che non è 

andata, al rischio di assumere una posizione noiosa, bisogna esplicitarlo. Tutto questo per 

quanto riguarda le feste piccole e di breve durata. Per i grandi festival è diverso. Per questi 

avvengono riunioni in tutta l’arco dell’anno, dove partecipano anche referenti comunali, 

servizi di sicurezza e servizi sanitari. La collaborazione permette di affrontare la questione 

della salute e della sicurezza a livello strutturale e mettere in atto tutte le misure utili a 

favorire il benessere del pubblico e ridurre i possibili rischi. In queste riunioni si spartiscono i 

ruoli, si capisce chi fa cosa, soprattutto noi con la sanità (quando intervengono loro, quando 

noi). Inoltre, durante l’intera durata dei festival, si tengono ogni giorno, al mattino, dei briefing 

tra i vari referenti, i quali poi passano l’informazione ai colleghi. Infine vi è una riunione di 

chiusura. Anche noi colleghi operatori di Danno.ch, teniamo dei passaggi d’informazione 

durante la giornata, principalmente nel cambio turno (ALLEGATO 1, Intervista 2). 

È intrigante, se si considerano le risposte dei partecipanti, scaturite durante le interviste, 

notare che alla domanda posta, riguardo gli obiettivi del servizio, nessun intervistato ha 

accennato la collaborazione. Questo potrebbe essere uno spunto di riflessione per 

considerare che questo obiettivo non sia evidente e quindi che andrebbe migliorato il suo 

perseguimento oppure uno spunto di riflessione per capire che probabilmente non sia una 

casualità, ma magari una scelta dei servizi. Ciò nonostante, concentrandosi sempre sulla 

questione obiettivi, nelle risposte alla domanda apposita, è scaturito da alcuni, un elemento 

“Aiutare i giovani durante le situazioni di emergenza” (ALLEGATO 2, riassunto risposte). In 

queste risposte non si rileva una collaborazione, ma questa è un’attività che in genere viene 

affrontata con i servizi sanitari e/o con la sicurezza, quindi è di fatto un sostegno presente, 

anche se non del tutto evidente. La gestione delle emergenze è meglio approfondita nel 

capitolo successivo. 
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6.1.3 Gestire le situazioni d’emergenza 

Nel capitolo precedente, sono state citate diverse volte le situazioni d’emergenza. Queste 

accadono e sono presenti nelle scene del divertimento notturno e richiedono l’intervento dei 

sanitari, della sicurezza e degli operatori sociali. Gestire le emergenze ed affrontarle, 

coinvolge questo tipo di lavoro. Come si precisava prima infatti, per i partecipanti, questa è 

una mansione che risalta, poiché è una delle tante risposte date, più volte, alla domanda 

degli obiettivi e inoltre è anche una delle risposte date alla domanda della motivazione 

dell’avvicinamento allo stand, poiché in alcune, spicca la risposta “Per chiedere aiuto”, in 

riferimento appunto, ad una situazione critica data dall’uso delle sostanze personale o di 

qualcun altro (ALLEGATO 2, riassunto risposte). 

Le situazioni d’emergenza solitamente sono condizioni di pericolo date dall’uso della 

sostanza. I fattori che portano a queste possono essere molteplici: abuso, policonsumo, 

scorretta modalità d’assunzione, situazione psichica e/o emotiva della persona, ecc. 

Secondo la letteratura gli operatori e il personale sanitario devono essere pronti ad 

intervenire nel minor tempo possibile, collaborando e lavorando in modo responsabile. 

Bisogna saper riconoscere i sintomi e raccogliere le informazioni sulle sostanze che sono 

state assunte. Il personale sanitario valuta e gli operatori, oltre a spiegare cosa si sta 

facendo, raccolgono le informazioni. L’importante è essere preparati, il contrario e 

l’insicurezza sono controproducenti. Bisogna avere la capacità di inquadrare la situazione e il 

problema, raccogliere più informazioni possibili, usare un linguaggio tranquillo e avere in 

chiaro i limiti della professione. Questi elementi rendono efficace la gestione di un caso di 

crisi (Grosso & Camoletto, 2011). A questo proposito, si possono riportare le specifiche 

competenze che il servizio Danno.ch richiede ai suoi operatori sociali, poiché alcune di esse, 

si collegano a quanto riportato finora. Il referente spiega “Le competenze richieste sono 

diverse, queste comprendono: una conoscenza approfondita delle sostanze (effetti, modalità 

di consumo e safer use), una conoscenza dei rischi (dosaggi, comportamenti, ambiente), 

una conoscenza della rete di supporto, una conoscenza dello sviluppo di una dipendenza, 

una conoscenza degli strumenti da utilizzare, una conoscenza degli aspetti giuridici del 

traffico degli stupefacenti, una conoscenza delle motivazioni di consumo e le basi per la 

consultazione” (ALLEGATO 3, Intervista 3). Se l’operatore si avvale quindi di queste 

competenze, può essere in grado di intervenire e gestire le emergenze. Per capire in 

maniera dettagliata, come ci si comporta nelle situazioni d’emergenza, è stato chiesto 

all’operatore responsabile di Danno.ch, durante un’intervista, in che modo queste vengono 

gestite. Di seguito la sua risposta “Prima di tutto bisogna mantenere la calma. La questione 

principale è: non agitarsi. Dimostrare che sei sicuro, che sai quello che stai facendo. 

Trasmettere e mostrare tranquillità. È importante la presenza, stare vicino, ma non troppo; 

esserci. Assumere una postura accogliente, ad esempio se si abbassa mi abbasso, utilizzare 

un tono di voce calmo e lento, tranquillo, rassicurante. Dopodiché spiego chi sono, 

contestualizzo il servizio, mi presento, dico cosa faccio. Poi cerco di capire cosa ha 

consumato la persona, quanto, quando e come. Spiego sempre quello che sta succedendo, 

per rassicurare la persona, poi cerco di distrarla, parlando di altro per farle pensare a 

qualcosa di diverso. Quando la persona arriva, spesso in stato di ansia o paura, non chiedo 

mai come sta. Piuttosto le chiedo con chi è, da quanto tempo è alla festa. Se ci sono degli 

amici offro loro un bicchiere d’acqua, li considero. Se non ci sono chiedo di poterli chiamare 

al telefono. È ottimale portare la persona in una posizione confortevole, farla sedere, meglio 
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ancora accompagnarla in un luogo appartato per ridurre gli stimoli sensoriali, come nella 

nostra tenda bianca ad esempio, un luogo in cui la persona si senta protetta ed è 

accompagnata da noi operatori o dai peer. Per il resto della gestione, dipende dalla sostanza 

che ha assunto, dal tipo di emergenza insomma. Importante evitare l’ironia e evitare 

movimenti bruschi, che possono essere facilmente fraintesi” (ALLEGATO 1, Intervista 2). 

Vi è un altro possibile collegamento che scaturisce dalle interviste svolte ai partecipanti, dove 

alla domanda “Trovi utile questo servizio?” Oltre alle risposte positive di ogni intervistato, si 

trovano opinioni più approfondite, di consumatori che ritengono il servizio indispensabile, 

soprattutto nei contesti come i rave, nei quali le situazioni di emergenza sono più frequenti. 

Secondo i destinatari quindi, la presenza del servizio è utile non solo per la trasmissione di 

informazioni, volte a limitare i rischi, ma è indispensabile per aiutare nelle situazioni critiche 

date dal consumo di sostanze (ALLEGATO 2, riassunto risposte). 

6.1.4 Riconoscere tempestivamente situazioni problematiche 

In questo lavoro, è stata riportata più volte la spiegazione che, all’interno dei contesti del 

divertimento, i comportamenti presenti sono a rischio, ma non sono considerati problematici 

o di dipendenza. Questo tende a rappresentare la maggioranza; non si esclude però, che 

essi ci siano. “Spesso, le persone con abitudini di consumo e comportamenti problematici, 

non hanno coscienza della loro situazione o si rendono conto troppo tardi. Più si riescono a 

individuare precocemente i comportamenti a rischio e le dipendenze, tanto più saranno 

efficaci i sostegni e gli interventi di riduzione del danno, sia per la persona che per la 

società.” (UFSP, Strategia nazionale e Piano di misure dipendenze 2017-2024, Agosto 2017, 

capitolo 5: fornire sostegno tempestivamente). È per tale motivo che, l’operatore sociale che 

lavora nei contesti del divertimento, si pone l’obiettivo di rilevare tempestivamente questi 

comportamenti, per aiutare la persona e la società. A questo proposito, è stato chiesto 

all’operatore di Danno.ch, come agisce se si rende conto che un partecipante ha una 

tossicodipendenza. Di seguito la risposta “La tossicodipendenza è un concetto desueto, 

piuttosto connotato, a differenza della postura neutrale che noi cerchiamo di avere. Si parla 

quindi di consumatori occasionali, di consumatori problematici o di addiction. L’addiction è 

una malattia che deve essere diagnosticata secondo i criteri dell’DSM. Noi le diagnosi non le 

sappiamo e non le possiamo fare. Quello che facciamo è una valutazione sommaria dei 

rischi legati alle pratiche di consumo, facendo domande di esplorazione, cercando di capire 

quanto è cosciente, consapevole la persona. Se ci rendiamo conto che si può discutere, 

cerchiamo di capire quanto è critica la persona riguardo al suo uso. Io utilizzo la teoria della 

bilancia delle aspettative positive e negative, della prossimità. Quindi tematizzo e consulto su 

queste. Là dove c’è una volontà di cambiamento, cerchiamo di lavorare sulla motivazione 

della persona e di fronte a una richiesta di aiuto, cerchiamo di accompagnare le persone 

presso i servizi per le dipendenze”. (ALLEGATO 1, Intervista 2). 

Danno.ch infatti, come già riportato precedentemente “Rientra nel primo pilastro 

“Promozione della salute, prevenzione, riconoscimento precoce”, poiché è un’attività di 

prevenzione che cerca di impedire l’insorgenza di comportamenti a rischio per la salute e di 

rilevare tempestivamente quegli atteggiamenti che possono portare o segnalare un 

problema. Per questo motivo, sostiene i consumatori, per indurli ad adottare un approccio a 

basso rischio legato al consumo di sostanze. L’intervento precoce si basa su un modello di 

rilevamento. Tramite la consulenza breve e il safer use individuale, si stimola la riflessione e 
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si rileva il consumo. L’operatore attua una valutazione dei rischi, tramite le competenze che 

ha riguardo le sostanze e decide se approfondire con domande mirate. Se all’interno della 

consulenza si individua una problematica, si propone e si offre un colloquio di orientamento 

meno formale in ufficio o una consulenza online. Nei casi di “percepita” dipendenza, si offre 

un accompagnamento ai servizi per le dipendenze, sempre se vi è una richiesta di aiuto” 

(ALLEGATO 3, Intervista 3). 

Per raggiungere questo obiettivo quindi, l’operatore sociale deve entrare in relazione con la 

persona, permettendo lo scambio e la conversazione approfondita. La modalità utilizzata, 

come definito nell’intervista appena citata, è la consulenza. Il referente di Danno.ch esplica in 

questi termini di cosa si tratta “La consulenza è un’attitudine professionale, che permette di 

conversare faccia a faccia con il consumatore. Si basa sul principio che bisogna accettare il 

fatto che il consumo è parte integrante della vita o della situazione attuale del consumatore. I 

consumatori hanno diritto all’autodeterminazione; sono adulti in grado di scegliere. Durante 

la consulenza bisogna rinunciare a commenti moralisti e idealisti. Non bisogna trattare i 

consumatori come se avessero bisogno di interventi terapeutici. È importante garantire e 

assicurare l’anonimato e mantenere una relazione positiva, rispettando i limiti e le resistenze. 

La consulenza è un momento ideale per depistare in maniera precoce i comportamenti a 

rischio e modificare il consumo problematico, sensibilizzando. La consulenza breve porta la 

persona a riflettere in maniera critica sul suo consumo. In caso di ulteriore bisogno di aiuto, 

si può offrire un’ulteriore consulenza. Gli obiettivi quindi di questa sono: andare al di là della 

discussione informativa; rispondere alle domande e ai bisogni dei consumatori; raccogliere 

informazioni per la valutazione dei rischi (intervento precoce, comportamenti e abitudini 

problematici); promuovere la responsabilità, le competenze, l’autonomia e la riflessione 

personale; trasmettere raccomandazioni individualizzate di safer use e orientare i 

consumatori problematici verso i servizi di consulenza e di cura” (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

6.2 Strategie d’aggancio 

Nel seguente capitolo vengono illustrate le strategie d’aggancio utilizzate dai servizi nei 

contesti del divertimento. Queste, come fa intuire il termine stesso, sono un approccio per 

riuscire ad abbordare i giovani allo stand; possono essere diverse. Tra le correnti, le più 

rilevanti, secondo i vari attori intervistati e la letteratura, si trovano: la peer support, la 

distribuzione di materiale gratuito e la modalità di allestimento dello stand e della zona chill-

out.  

6.2.1 Peer support 

La letteratura sostiene che, per capire bene le motivazioni che spingono i giovani a ricercare 

lo “sballo”, è importante avvalersi di mediatori senza giudizio e con esperienza: gli operatori 

pari. Gli operatori pari fanno andare al di là dell’unilateralità (Grosso & Camoletto, 2011). Il 

referente di Danno.ch, può confermare questa teoria, poiché esplicita che “Il servizio, oltre ai 

destinatari, coinvolge un gruppo di volontari che affianca gli operatori durante le attività sul 

campo. Annualmente Radix offre a giovani tra i 18 e 30 anni la possibilità di partecipare ad 

una formazione che gli consente di acquisire le conoscenze di base e gli atteggiamenti 

necessari per appunto operare al fianco dei professionisti nei contesti del divertimento 

notturno in un’ottica di peer support. La collaborazione con il gruppo peer aiuta a integrare le 
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azioni sulle diverse scene della vita notturna e permette di farsi accettare in modo più 

spontaneo dal pubblico, rendendo così la comunicazione più efficace, aumentando allo 

stesso tempo l’impatto a lungo termine dell’azione preventiva” (ALLEGATO 3, Intervista 2). 

Secondo la teoria, i peer stringono alleanze con i consumatori, permettendo di far emergere i 

bisogni degli stessi, aiutando gli operatori a comprenderli meglio; sono un utile mezzo per 

creare agganci ed entrare nella realtà del contesto (Grosso & Camoletto, 2011). Per questo 

motivo infatti, il referente di Danno.ch spiega che, il servizio coinvolge i giovani perché parte 

dal presupposto che essi “Orientano i loro comportamenti in funzione dei valori e delle 

pratiche del gruppo o della sottocultura alla quale sentono di appartenere. L’età dei peer, la 

loro affinità con la sottocultura e le loro esperienze con il consumo, facilitano l’aggancio dei 

consumatori e permettono di trasmettere messaggi preventivi tra pari, rendendo i destinatari 

più disponibili all’incontro e alla discussione. I peer aiutano a favorire la consapevolezza. 

Questa modalità di lavoro favorisce lo sviluppo di un atteggiamento prudente nei confronti 

del consumo all’interno delle comunità a cui appartengono i destinatari delle attività di 

Danno.ch. Il peer support è una forma di aiuto reciproco all’interno del gruppo dei 

partecipanti. Le relazioni tra pari si fondano sulla reciproca fiducia e sulla condivisione delle 

stesse preoccupazioni. È un modo naturale di discutere riguardo le proprie esperienze, 

favorendo dei cambiamenti positivi. La conversazione sul consumo è quindi parte integrante 

della festa, anche perché molte delle informazioni sono trasmesse proprio da pari a pari. Il 

coinvolgimento e la formazione di volontari che provengono o conoscono le scene del 

divertimento notturno, rafforzano le competenze dei consumatori, nella gestione dei rischi 

legati al consumo. I peer aiutano a farci accettare in modo più spontaneo dal pubblico” 

(ALLEGATO 3, Intervista 2). Anche secondo la teoria, grazie ai peer, che solitamente 

provengono dal contesto in questione, si creano relazioni; permettono di superare il divario 

esistente tra adulto e ragazzo (Grosso & Camoletto, 2011).  

La letteratura ritiene che questo volontariato và svolto con passione. Se non si trae piacere 

dal contesto e dalla relazione, non si può fare volontariato in questi ambienti, diventa 

logorante (Grosso & Camoletto, 2011). A questo proposito si possono riportare, per meglio 

comprendere, le competenze che il servizio Danno.ch richiede ai suoi peer, riportate dal 

referente “L’atteggiamento dei peer deve essere positivo, aperto ed empatico. Ai peer è 

richiesto inoltre di acquisire le conoscenze e gli strumenti per poter parlare del consumo di 

sostanze. Questo significa conoscere la prevenzione e la riduzione dei rischi, con le loro 

modalità e obiettivi, avere conoscenze sulle dipendenze, sulle sostanze (composizione, 

effetti, rischi) e le basi per fare consulenza (rilevamento precoce, valutazione dei rischi e 

orientamento verso i servizi)” (ALLEGATO 3, Intervista 3). Oltreché trasmettere informazioni 

e strumenti, i peer sviluppano una responsabilità individuale, offrono sostegno in caso di 

emergenze e continuano questa attività anche nella quotidianità e nel proprio gruppo di pari. 

Tutto questo lavoro è ovviamente accompagnato dagli operatori, la loro costante presenza 

sul campo e le maggiori competenze, permettono di seguire i peer educator. Durante 

un’intervista, è stata posta all’operatore di Danno.ch, una domanda riguardo al ruolo, 

precisamente “Qual è il vostro ruolo?” Tra le riposte, in cui sono citate le principali mansioni, 

compare accuratamente “Indirizzare i peer, metterli in condizione per lavorare e aiutarli, 

sapendo stare in disparte” (ALLEGATO 1, Intervista 1). 

Anche in questo caso, si può illustrare l’opinione dei partecipanti, riguardo l’approccio peer to 

peer, poiché durante l’intervista rivolta ai giovani, è stato chiesto precisamente loro “Cosa ne 

pensi dell’approccio peer to peer?” Fra gli intervistati, è opinione abbastanza comune, che 
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l’approccio peer to peer sia funzionale, questo perché, 18 su 20 hanno risposto in modo 

positivo a riguardo. Vi è chi ha risposto che è attirato dai peer perché quest’ultimi fan parte 

della nuova generazione e quindi capiscono. Chi si sente attirato perché si sente più vicino, 

chi si sente più sicuro, ascoltato, non giudicato; chi reputa che il peer possa avere 

un’esperienza simile e attuale; chi pensa che bisogna dare in mano le cose dei giovani ai 

giovani. Nelle risposte compare che la peer support sia un buon modo per farsi conoscere. I 

peer sono considerati operatori senza pregiudizi, trasmettitori di vibrazioni positive; persone 

con la mente aperta. Sono considerati un buon esempio, promotori di salute. Giovani che si 

mimetizzano nell’ambiente, che fanno venire voglia al partecipante di parlare con loro, di 

aprirsi e confidarsi, perché la stessa età non genera morale, mentre con gli adulti si fa fatica 

a relazionarsi. Secondo i destinatari, i peer sono “gente come noi” (ALLEGATO 2, riassunto 

risposte). 

I due intervistati che hanno risposto in modo negativo, hanno dato un parere differente. Un 

intervistato ritiene che, probabilmente, in generale, l’approccio attira, ma non attira lui, poiché 

si trova meglio a parlare con persone più grandi e con più esperienza. Il secondo intervistato 

invece, ritiene che a livello personale, a lui non cambia l’età che ha la persona con cui parla, 

ma lo definisce un approccio strategico. 

Si può dunque trarre la conclusione che questo approccio pare essere funzionale, 

innanzitutto per agganciare i giovani, quindi risulta essere una strategia efficiente e 

secondariamente permette di accogliere i consumatori con una modalità che li faccia sentire 

a proprio agio. Questa strategia permette quindi la comunicazione e di conseguenza il 

raggiungimento degli obiettivi del servizio. 

A quanto appena espresso, si possono nuovamente trovare delle conferme, poiché, sempre 

all’interno delle interviste rivolte ai giovani, sono state poste due domande, una risale sempre 

alla richiesta di motivazione d’avvicinamento allo stand e l’altra riguarda il giudizio, 

precisamente “Ti senti giudicato da chi lavora?” Nei vari riscontri legati alla domanda delle 

motivazioni, si possono trovare risposte allacciate alla conoscenza dei peer (ALLEGATO 2, 

riassunto risposte). Alcuni giovani quindi si sono recati e si recano allo stand proprio perché 

conoscono i volontari. Questo può far pensare che la strategia sia doppiamente efficace. La 

maggioranza delle risposte riguardo il giudizio invece, è positiva. Questa domanda non 

specificava a quale operatori ci si riferisse, quindi le risposte si rivolgono sia agli operatori 

professionali che ai peer (ALLEGATO 2, riassunto risposte). La posizione quindi di non 

giudizio che si illustrava precedentemente, si potrebbe ritrovare anche nella peer support, 

aumentando di conseguenza l’efficacia dell’aggancio. 

6.2.2 Materiale gratuito 

Attraverso la distribuzione di materiale, si costruisce una relazione con la persona, poiché si 

cerca di dare senso all’incontro, trasmettendo indicazioni al frequentatore per renderlo 

autonomo e consapevole della sua gestione del divertimento e delle possibili conseguenze 

(è sempre importante spiegare bene l’utilità e il motivo del materiale che si distribuisce). 

Questi strumenti sono utilizzati come pretesto per entrare in contatto. Lavorare in questi 

contesti significa essere presenti e mescolarsi tra gli altri. Esserci significa offrire assistenza, 

per farsi conoscere e farsi accettare. Esserci significa distribuire flyers, preservativi, 

bevande, alimenti, cicche e offrire gadget come: tatuaggi e colori per capelli (Grosso & 

Camoletto, 2011). Secondo la letteratura quindi, distribuire materiale gratuito è, non solo uno 
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strumento di cui si avvale l’operatore sociale nei contesti del divertimento, ma è anche un 

obiettivo da perseguire per farsi conoscere e trasmettere informazioni. Nonostante la 

definizione attribuita dalla teoria, questa funzione è inserita nel capitolo dedicato alle 

strategie d’aggancio, poiché, secondo l’opinione dei partecipanti intervistati, questo fattore 

risulta, insieme ad un altro approfondito successivamente, l’elemento più erompente 

d’attrazione. Nelle risposte date alla fatidica domanda “Come/perché ti sei recato allo stand?” 

Quasi la metà dei destinatari intervistati ha infatti risposto: per il materiale gratuito 

(ALLEGATO 2, riassunto risposte). Sembrerebbe quindi un elemento funzionale ad 

agganciare i giovani, poiché attira. 

Tra il materiale gratuito o i gadget, così definiti dalla letteratura, citati da quest’ultima e quelli 

osservati durante le azioni con il servizio Danno.ch, si possono notare delle differenze. Ad 

esempio, Danno.ch non dispone di tatuaggi o tinte colorate, elementi possibili d’attrazione. 

Non attua nemmeno la distribuzione delle cicche, nonostante queste possono essere un 

elemento di aiuto per chi assume MDMA, sostanza psicotropa che ha come effetto 

collaterale le mascelle digrignanti. Ciò nonostante, Danno.ch si avvale dei seguenti 

strumenti: 

o Acqua gratis per ridurre gli effetti negativi legati all’inibizione della sensazione della 

sete, disidratazione non consapevole data dalle sostanze, in particolar modo 

dall’ecstasy; 

o Frutta e chupa chups per eventuali cali di zucchero; 

o Magnesio e vitamine da sciogliere in acqua; 

o Safer sniffing per evitare irritazioni, lacerazioni mucose, l’uso di banconote, l’uso 

condiviso di materiale, infezioni e batteri; 

o Tappi per le orecchie per proteggere l’udito; 

o Preservativi per prevenire malattie sessualmente trasmissibili; 

o Flyer informativi sulle sostanze (alcuni esempi di questi, si trovano negli allegati). 

Vi sono inoltre alcuni strumenti o gadget, che non rientrano nella prevenzione, come 

accendini, posaceneri e crema solare (ALLEGATO 3, Intervista 2). Alcuni di questi strumenti 

sono stati osservati durante le azioni.  

Dalle interviste svolte ai partecipanti, si può notare che, i materiali più attrattivi, poiché citati 

dagli stessi intervistati, nonostante non sia stato chiesto, sono l’acqua e il cibo (ALLEGATO 

2, riassunto risposte). Vi è inoltre, l’opinione interessante di un’intervistata, la quale, alla 

domanda “Trovi utile questo servizio?” Non si limita a dire solo sì o no, come molti 

intervistati, ma giustifica la sua risposta positiva, precisando che il servizio è valido anche per 

il materiale che distribuisce (ALLEGATO 2, Intervista 18). Quindi oltre che essere strategico 

per favorire l’aggancio, la distribuzione del materiale gratuito, può essere considerato uno 

strumento pratico. Infine, sempre dalle interviste rivolte ai partecipanti, scaturisce, secondo 

l’opinione di alcuni, che la distribuzione di materiale sia un obiettivo (ALLEGATO 2, riassunto 

risposte). Effettivamente il materiale, come già precisato, non è solo una strategia, ma anche 

uno strumento e un obiettivo da raggiungere. Ha quindi una rilevata importanza. Ciò 

nonostante è qui inserito poiché, in questo contesto, l’accento al riguardo viene messo sulla 

strategia d’aggancio. 
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La distribuzione del materiale informativo e di riduzione dei rischi, è quindi uno strumento 

che aiuta a farsi notare, conoscere ed entrare in relazione. In questo campo di lavoro però, 

questa modalità si può considerare più che altro una facilitazione all’aggancio della persona, 

una strategia efficace, come appena spiegato. 

6.2.3 Stand e zona chill-out 

Se ci si sofferma all’azione pratica, quindi al momento in cui si allestisce uno stand in un 

luogo del divertimento, vanno messe in luce le ultime strategie dettagliate che svolge in fatto 

di praticità un operatore sociale. Sono questioni meno ampie, ma non per questo meno 

importanti o da tralasciare. Sono curiosità che possono aiutare a chiarire e focalizzare fino in 

fondo le tecniche di cui si avvale l’operatore per agganciare i giovani. In questo capitolo 

viene quindi esposta la modalità di scelta del luogo e le varie misure con cui si allestiscono lo 

stand e la zona chill-out. 

Primariamente bisogna ripetere e comprendere che i servizi di prossimità di riduzione dei 

rischi lavorano dove il consumo è consistente e diffuso. La scelta di partecipare ed essere 

presenti in determinate scene notturne, avviene quindi tramite questa circostanza. Dal 

momento in cui si decide di svolgere l’azione in sito, bisogna seguire delle metodologie per 

posizionare la zona chill out e il banchetto espositivo. 

Secondo la letteratura, il banchetto informativo e la zona chill-out vanno posizionate in luoghi 

in cui il frastuono della musica non sia troppo alto, per permettere il dialogo. È importante 

che la zona sia di passaggio, visibile e facilmente raggiungibile, per far sì che le persone si 

fermino a curiosare i materiali esposti o si riposino nella zona chill-out, da allestire con 

materiale come: cuscini, poltrone a sacco, materassini, tappetini e tende colorate. Lo stand 

deve essere ben illuminato, per facilitare la lettura e la compilazione dei questionari e 

posizionato in una zona di passaggio. La zona chill-out è preferibile collocarla in un luogo 

appartato rispetto allo stand e alla musica, per permettere l’instaurarsi di relazioni e degli 

scambi. Non deve però essere troppo lontana dalla visibilità, per attirare comunque i ragazzi. 

Qui non è necessario avere troppa luce, l’importante è garantire una zona riposo poiché 

quando la persona si sente a proprio agio è più aperta al confronto. In inverno è preferibile 

allestire la zona chill-out in luoghi caldi e riparati, sia per una questione di garantire un 

benessere e sia per attirare. Nei raves però, dove tutto è all’aperto, è necessario che anche 

la zona chill-out lo sia, questo per evitare che venga utilizzato come spazio di consumo o 

spaccio (Grosso & Camoletto, 2011). 

Per avere una comparazione con la teoria e osservare se è fattibile metterla in pratica, è 

stata posta all’operatore di Danno.ch, la seguente domanda “Con quali termini si sceglie il 

luogo della postazione dello stand?” Di seguito la risposta: “Innanzitutto deve essere in una 

zona di passaggio, per permettere la visibilità e l’aggancio; la zona non deve essere troppo 

rumorosa, per permettere il dialogo, l’interazione e la compilazione dei questionari. Se è 

estate è ideale una zona in ombra. Ai grandi festival deve esserci spazio per la chill out. 

Importante essere in prossimità dei sanitari e se questo non è del tutto fattibile, organizzarsi 

di modo che ci sia un collegamento, soprattutto per l’ambulanza, per essere pronti a gestire 

insieme eventuali emergenze di carattere sanitario” (ALLEGATO 1, Intervista 2). 

Si può dunque notare che, le strategie consigliate dalla teoria, sono tendenzialmente messe 

in pratica sul campo dagli operatori sociali, poiché il servizio di riferimento di questo lavoro, 

segue gli stessi punti e accorgimenti della letteratura, tenendo infatti conto del rumore, della 
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temperatura e della visibilità. Un fattore di dissonanza che si può notare in questo paragone 

è l’accesso alla sanità. Quest’ultima, non è stato riscontrata nella letteratura, eppure 

sembrerebbe un elemento importante da tenere in considerazione.  

Una volta posizionati lo stand e la zona chill-out in modo strategico, bisogna allestire questi 

con materiali altrettanto strategici. La letteratura consiglia elementi, citati prima, come: 

cuscini, poltrone a sacco, materassini, tappetini e tende colorate (Grosso & Camoletto, 

2011). A questo proposito è stato osservato direttamente sul campo il servizio Danno.ch, il 

quale a sua volta dispone di un gonfiabile colorato visibile, di uno stand con luci di vari colori 

attrattive e una zona chill-out allestista con sedie comode e colorate.  

La parte più interessante di questa strategia d’aggancio è la visione dei partecipanti. 

Prendendo quindi in considerazione le varie risposte date da loro, nella ormai citata più volte 

domanda riguardo l’avvicinamento allo stand, sono state proprio le luci colorate di 

quest’ultimo e il materiale gratuito, illustrato nel capitolo precedente, ad avere maggior 

riscontro e successo, poiché anche qui, quasi la metà degli intervistati, ha risposto di essere 

stato attratto da queste (ALLEGATO 2, riassunto risposte). Ancora più curiosa è la risposta 

di un intervistato, il quale sostiene di essere arrivato allo stand, perché era, ed è, quasi 

sempre, all’entrata dei contesti di festa e poiché è colorato ed illuminato (ALLEGATO 2, 

Intervista 17). Questa risposta, anche se singolare, illustra che la posizione che si adotta può 

essere strategica ad agganciare i giovani.  

Di seguito, per capire meglio a cosa ci si riferisce, una foto scattata durante un’azione 

lavorativa con il servizio Danno.ch, nel corso del festival Shankra a Lostallo, per illustrare il 

banchetto espositivo. 
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In sintesi, si può riportare l’opinione dell’operatore Danno.ch, data durante un’intervista, alla 

domanda “Quali sono le strategie del servizio?” la riposta è stata “Avere un pensiero non 

giudicante è una strategia fondamentale, come utilizzare un approccio di prossimità, quindi 

lasciare che sia il partecipante a venire allo stand. Allo stesso tempo però esserci, essere 

presenti. Le luci colorate sono una strategia di attrazione, di aggancio, come i peer, che con 

la loro giovane età attirano. Un’ulteriore strategia è offrire del confort, quindi alimenti, 

bevande, una zona chill-out dove riposarsi e chiacchierare” (ALLEGATO 1, Intervista 1). In 

questa risposta vengono quindi citate tutte le strategie d’aggancio appena presentate e 

inoltre ci si collega alla posizione di non giudizio e all’approccio di prossimità; modalità che si 

esponevano nei capitoli precedenti. 

6.3 Strumenti dell’operatore sociale 

Gli strumenti che l’operatore sociale utilizza in questi contesti, possono essere diversi. Ogni 

strumento può avere una funzione, una modalità d’uso e un significato differente. In questo 

capitolo vengono illustrati alcuni degli strumenti ritenuti rilevanti in questo lavoro. Alcuni di 

questi sono riportati dalla letteratura, mentre altri fanno esclusivamente riferimento 

all’esperienza sul campo di Danno.ch. Nella letteratura affrontata, gli strumenti citati si 

riferiscono principalmente al questionario e al web, nelle interviste invece svolte presso 

Danno.ch, scaturisce, oltre a questi due, lo strumento safer use. Sono tutti riportati di 

seguito, insieme ad un ulteriore importante elemento di cui si avvale l’operatore sociale: la 

relazione. 

6.3.1 Questionario  

Il questionario serve per raccogliere informazioni riguardo il consumo (rapporto con le 

sostanze, livello di rischio, ecc.). La presenza dell’operatore in questa fase è importante. 

Raccogliere dati e osservare i consumi è utile per impostare strategie ed ampliare la 

collaborazione con la rete. Il questionario è anonimo e chiede dati generali come l’età, la 

provenienza e l’occupazione, i consumi durante l’evento, i consumi della vita e le modalità di 

questi. L’operatore ha una presenza attiva, poiché presenta lo strumento, invita a compilarlo 

e chiarisce i dubbi (Grosso & Camoletto, 2011).  

Anche Danno.ch utilizza il questionario, per permettere all’operatore di entrare in relazione 

con la persona, favorendo lo scambio approfondito riguardo il consumo e la consulenza 

breve. Infatti, alla domanda “In che modo fate consulenza?” Posta all’operatore sociale, si 

può individuare la risposta “I questionari sono un ottimo strumento, poiché ti permettono di 

entrare in relazione con la persona, di entrare nel tema del consumo personale, favorendo 

uno scambio un po’ più approfondito” (ALLEGATO 1, Intervista 2). 

Il referente del servizio spiega, cos’è il questionario “È uno strumento standardizzato usato a 

livello nazionale dai servizi Nightlife. È stato sviluppato dai partner di Nightlife in 

collaborazione con ISGF (Istitut für Sacht und Gesundheit Forschung) e Infodrog, Consente 

di rilevare le pratiche di consumo e i problemi ad esso associato, di valutare il consumo e 

rilevare precocemente i comportamenti problematici (valutazione dei rischi), di favorire la 

riflessione personale e promuovere le competenze in materia di consumo, di sostenere 

consumatori per stabilizzare o ridurre il consumo (consumo controllato) e se necessario, 

orientare i consumatori problematici verso i servizi di consulenza e aiuto (consulenza online, 

servizi per le dipendenze, ecc.)” (ALLEGATO 3, Intervista 3). 

Le persone non sono obbligate a compilarlo. I risultati del questionario sono dati utilizzati per 

la ricerca e le statistiche svizzere. Anche il questionario di Danno.ch è anonimo e richiede, 

oltre alle pratiche di consumo, i dati generali. La differenza tra il questionario scoperto in 
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letteratura e quello del servizio è la compilazione. La letteratura espone che, questo viene 

compilato dal partecipante da solo, con la presenza dell’operatore; Danno.ch invece fa porre 

le domande agli operatori e ai peer, per permettere la consulenza breve, rilevare così i 

comportamenti problematici e perseguire altri obiettivi appena citati.  

Per quanto riguarda l’opinione dei partecipanti, si possono ritrovare, nelle risposte date alla 

domanda “Come/perché ti sei recato allo stand?” Motivazioni di avvicinamento rivolte alla 

voglia di poter chiacchierare con qualcuno (ALLEGATO 2, riassunto risposte). Questo può 

far capire che i partecipanti sono propensi a dialogare e questo può permettere di 

conseguenza all’operatore di entrare in relazione e consentirgli di svolgere un questionario.  

Il modello del questionario del servizio Danno.ch, si può trovare negli allegati. 

6.3.2 Web 

Secondo la letteratura, usare i social network e le chat è produttivo, anche se non essendo 

considerati luoghi protetti, i ragazzi non approfondiscono le loro riflessioni riguardo le 

esperienze, ma comunque richiedono informazioni (Grosso & Camoletto, 2011). Poiché 

divulgare informazioni, come specificato precedentemente, è uno degli obiettivi principali 

dell’operatore, durante un’intervista ad uno di questi, è stata posta la domanda “Come 

sfruttate il web?” Di seguito la risposta “Abbiamo un sito internet e un profilo facebook e 

instagram. Questi strumenti ci aiutano a farci conoscere e li utilizziamo per pubblicare allerte 

e post attuali, riguardo le sostanze. Inoltre c’è la possibilità di intraprendere una consulenza 

online. Principalmente è il responsabile ad occuparsi di questo” (ALLEGATO 1, Intervista 2). 

Considerata quindi la risposta dell’operatore, è stata posta la medesima domanda al 

referente del servizio, il quale espone di utilizzare questi strumenti per trasmettere 

informazioni “Danno.ch diffonde informazioni e allerte anche attraverso l’omonimo portale 

internet: sito e social network. Il portale intende favorire la riflessione tra i consumatori di 

sostanze, per promuovere l’adozione di pratiche di consumo a minor rischio e prevenire lo 

sviluppo di una dipendenza. Danno.ch mette a disposizione informazioni sulle sostanze e i 

loro effetti, richiamando l’attenzione sui rischi per la salute e la vita sociale. La composizione 

dei prodotti in circolazione è imprevedibile, per questo motivo Danno pubblica regolarmente i 

risultati delle analisi delle sostanze in circolazione svolte dai Cantoni Zurigo e Berna. Per 

facilitare l’accesso all’informazione è stata sviluppata anche una pagina Facebook che 

permette di diffondere messaggi legati all’attualità e ad allerte sulle sostanze in modo mirato 

a chi segue la pagina, che a sua volta condivide con i propri “amici”. Per raggiungere il 

pubblico più giovane, è stata attivata anche una pagina Istagram” (ALLEGATO 3, Intervista 

3).  

Questo strumento dunque, sembrerebbe utile nella misura di trasmissione delle informazioni, 

come allerte sulle sostanze e limitazioni dei rischi, che si ricorda, obiettivo significativo 

dell’operatore sociale. Ciò nonostante, dall’analisi delle interviste rivolte ai partecipanti, 

scaturisce che questo strumento è utile anche a farsi conoscere e ad agganciare i giovani, 

poiché alle domande numero 2 e 4, rispettivamente “Conosci il servizio?” E “Come/perché ti 

sei recato allo stand?” Tra le risposte si può trovare il sito come motivazione della 

conoscenza del servizio e questo come conseguenza dell’avvicinamento allo stand 

(ALLEGATO 2, riassunto risposte). 

6.3.3 Safer use 

Trasmettere informazioni è, come spiegato precedentemente, uno degli obiettivi che 

l’operatore sociale si prefissa di raggiungere, per sensibilizzare il consumatore e renderlo 

consapevole dei rischi. Per riuscire a raggiungere questo scopo, bisogna avvalersi di alcuni 
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strumenti. Durante un’intervista, svolta all’operatore di Danno.ch, è stato chiesto quali sono 

gli strumenti del servizio. Di seguito la risposta “Gli strumenti riguardano il safer, use il 

materiale informativo gratuito e il materiale per l’uso gratuito” (ALLEGATO 1, Intervista 1). 

Questi ultimi due, si è compreso siano strumenti, ma in questo lavoro, nei capitoli precedenti, 

sono stati delineati come strategia d’aggancio, così come è scaturito dalle interviste rivolte ai 

partecipanti. Il safer use è quindi uno strumento utilizzato dal servizio il Danno.ch, il quale, il 

referente ci spiega “È un insieme di regole, raccomandate per un uso di sostanze a minor 

rischio. La diffusione di queste raccomandazioni, è una strategia mirata di riduzione dei 

rischi, per affrontare la questione del consumo, nelle scene del divertimento notturno. 

L’obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze in materia di consumo, diffondendo tra i 

consumatori informazioni specifiche e strumenti utili a ridurre le conseguenze del consumo”. 

(ALLEGATO 3, Intervista 3). Per capire esattamente a cosa ci si riferisce, sono riportate di 

seguito le raccomandazioni safer use, prese direttamente dal portale Danno.ch.  

o Per ridurre i rischi legati al consumo di sostanze psicoattive occorre informarsi in anticipo 

sulla sostanza (drug), valutare come ci si sente (set) e dove si intende consumare (setting). 

o Il consumo, l’acquisto, il possesso e la vendita della maggior parte delle sostanze psicoattive 

sono considerati dei reati. 

o H2O vs. KO: rinunciare al consumo di alcol e bere acqua, bibite analcoliche o isotoniche a 

sufficienza (0.5 dl ogni ora). Attenzione: oltre alle sostanze, anche gli energy drink disidratano 

l'organismo!  

o Rinunciare al policonsumo. 

o In caso di trattamenti farmacologici, discutere con il proprio medico delle possibili interazioni. 

o Prenditi cura di te stesso e degli altri. 

o Piccole strisce sono meno «sexy», ma più facili da dosare. 

o Durante i party, è importante uscire a prendere una boccata d’aria fresca. 

o Informare gli amici delle sostanze consumate e delle quantità assunte. 

o Non indossare cappelli o copricapi (rischio di colpi di calore!) 

o Quando gli effetti svaniscono, occorre accettare la fine dell’ebbrezza e non consumare 

ancora. 

o Fai una «quaresima» almeno due volte all’anno, rinunciando al consumo di sostanze 

psicoattive per alcune settimane. 

o Le persone che soffrono di problemi di salute come ipertensione, ipertiroidismo, epilessia, 

problemi circolatori, cardiaci, del fegato, dei reni o di salute mentale, non dovrebbero 

consumare sostanze psicoattive. 

o I dosaggi devono essere adeguati all’età, al peso corporeo, al sesso e alla modalità di 

consumo: le donne, i giovani e le persone di costituzione esile, devono ridurre i dosaggi. 

o Occorre rispettare le specifiche raccomandazioni di safer use in base alla modalità di 

consumo. 

o Anche sotto effetto di sostanze psicoattive, bisogna rispettare le regole del safer sex. 

https://danno.ch/rischi/140-rischi/342-drug-set-setting
https://danno.ch/rischi/140-rischi/342-drug-set-setting
https://danno.ch/rischi/140-rischi/342-drug-set-setting
https://danno.ch/rischi/140-rischi/332-cosa-dice-la-legge
https://danno.ch/rischi/140-rischi/335-policonsumo
https://danno.ch/rischi/140-rischi/487-sostanze-psicoattive-e-farmaci
https://danno.ch/rischi/140-rischi/488-sostanze-psicoattive-e-malattie
https://danno.ch/rischi/140-rischi/339-modalita-di-consumo
https://danno.ch/rischi/140-rischi/339-modalita-di-consumo
https://danno.ch/rischi/140-rischi/407-safer-sex
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o Non interferire sugli effetti delle sostanze psicoattive consumando alcol. 

o Dopo il party, bisogna prendersi del tempo per riposarsi e rilassarsi. Un’alimentazione sana e 

ricca di vitamine favorisce il recupero (Danno.ch, 2019). 

È interessante considerare che a questo proposito, in letteratura non è stata riscontrata una 

correlazione, però questa si può osservare in alcune risposte dei partecipanti intervistati. Il 

safer use è infatti utilizzato da un intervistato come risposta alla domanda “Come/perché sei 

arrivato qua allo stand?” e da un altro intervistato come risposta alla domanda “Secondo te 

quali sono i nostri obiettivi?” (ALLEGATO 2, riassunto risposte). Quanto scaturito dalle 

interviste, fa intuire che questo strumento sia riconosciuto dai destinatari e inoltre sia utile 

come strategia d’aggancio.  

6.3.4 Relazione 

La relazione è da sempre lo strumento principale di cui si avvale l’operatore sociale. È quindi 

indispensabile poterlo riportare in questo macro paragrafo, indirizzandolo nei confronti dei 

contesti del divertimento.   

Sviluppare un contatto con individui e gruppi nel loro ambiente non è semplice come può 

sembrare sul piano teorico. L’operatore che si intrufola nel contesto del destinatario, si trova 

a fare da intermediario tra le persone e la società che li circonda, tra emarginazione e 

società emarginante, rischiando di essere a sua volta emarginato o di sentirsi tale (Romeo, 

1993). Non avere come luogo di lavoro un’istituzione, porta l’educatore a lavorare in una 

posizione di frontiera; frontiera intesa come spazio tra persona e servizio, come confine da 

oltrepassare per entrare in contatto con le situazioni di disagio, per comprendere il limite 

dell’altro. Non essere protetti dalle mura dell’istituzione, può far sentire l’operatore che lavora 

in questi contesti, più fragile. Nonostante però la debolezza che si può provare, questa 

tipologia di lavoro dà all’operatore l’occasione di creare legami e relazioni (Meringolo & Zuffa, 

2002). Nella prevenzione e nella riduzione dei rischi, non si obbliga la persona ad attuare un 

cambiamento. Tramite il racconto delle varie esperienze, si illustrano le possibilità del 

mutamento, ma non si pongono. Per questo motivo il legame tra operatore e destinatario è 

definito debole in questo ambito (Meringolo & Zuffa, 2002). A confermare questa teoria, vi è 

un’affermazione dell’operatore di Danno.ch, il quale, durante un’intervista, espone la teoria 

che sostiene che all’interno del contesto di vita notturna, si promuove un atteggiamento 

prudente di fronte al consumo (ALLEGATO 1, Intervista 1). Il fatto che venga utilizzato il 

termine promuovere, può far capire che gli atteggiamenti siano appunto consigliati e non 

imposti.  

L’operatore quindi si mette in gioco, per creare una relazione insolita, che chiede un costante 

lavoro di ridefinizione, dove si rispettano i tempi e i codici della persona. Farsi conoscere in 

questi contesti permette alla relazione di rafforzarsi, poiché la presenza può creare fiducia, 

soprattutto se è discreta e rispettosa (Cazzin, 1999). Bisogna rispettare i limiti della persona, 

creare affidamento, evitando i legami assistenziali, ascoltando senza giudicare, facendo 

affiorare i loro bisogni, non imponendo le proprie convinzioni e fuoriuscendo dagli stereotipi 

(Cazzin, 1999). Ancora una volta, si può trovare conferma di quanto appena esposto dalla 

letteratura, in una delle opinioni date dall’operatore sociale di Danno.ch, alla domanda posta: 

“Che tipo di relazione instaurate con l’utenza?” Di seguito la risposta “Noi non abbiamo utenti 

ma destinatari, non siamo nella cura, ma nella prevenzione. La relazione è una relazione 
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prossima, quindi, dentro al contesto. Per me è molto vicina, io mi pongo allo stesso livello, 

per far sentire la persona accolta e non giudicata, per dargli la possibilità di esprimersi. La 

posizione relazionale non giudicante è molto importante. È una relazione di presenza, dove 

sei presente” (ALLEGATO 1, Intervista 2). 

Per quanto riguarda la posizione dei partecipanti, come già accennato precedentemente, 

nelle interviste a loro rivolte, sono state riscontrate risposte maggiormente positive alla 

domanda “Conosci il servizio?” (ALLEGATO 2, riassunto risposte).  Questo fa intendere che 

si può rilevare conoscenza del servizio nei destinatari, di cui proferisce la letteratura. Di 

conseguenza, si può rafforzare la relazione, poiché farsi conoscere crea fiducia e “riporta” i 

giovani allo stand, permettendo all’operatore di avere degli scambi. Allo stesso tempo, anche 

la domanda rivolta alla posizione di giudizio, dove la maggioranza ha risposto positivamente, 

può far riflettere riguardo la relazione tra operatori e destinatari, poiché l’assenza di giudizio, 

favorisce e stimola il confronto, facendo sentire accolto ed ascoltato il consumatore.  

7. CONCLUSIONI 

In quest’ultima parte sono esposti un riassunto dei risultati della ricerca e un’opinione 

personale. 

Il seguente lavoro, ha cercato di illustrare le attività dell’operatore sociale nei contesti del 

divertimento. Quest’ultimi, sono luoghi come rave, dove i giovani si recano per svagarsi. 

Sono nati negli anni ottanta, con la comparsa dell’ecstasy. All’interno di questi luoghi, si 

consumano sostanze psicoattive a scopo ricreativo; questo è un consumo legato alla 

situazione e al contesto. Nonostante questo comportamento non sia definito problematico o 

di dipendenza, il consumo di sostanze può sviluppare dei rischi legati alla salute della 

persona. Per questo motivo i servizi intervengono con un approccio di prossimità e un’attività 

di prevenzione selettiva, per sensibilizzare e informare i consumatori sui rischi associati 

all’uso di sostanze. La Svizzera dispone di una Strategia nazionale dipendenze, un quadro 

complessivo di riferimento per tutti gli attori coinvolti in questo ambito. Si divide in otto assi di 

intervento, comprendenti di obiettivi e strategie. All’interno di essa si situa il servizio 

Danno.ch, di Radix Svizzera Italiana. È un progetto di prevenzione nato nel 2006, il quale 

con interventi di prossimità, agisce nei luoghi del divertimento per informare e sensibilizzare i 

giovani consumatori che vi si recano. Ha un’equipe formata da volontari e operatori. 

Dopo l’esperienza con il servizio, ho sentito la necessità di approfondire la conoscenza del 

ruolo dell’operatore sociale che lavora in questi contesti, poiché mia futura professione. Per 

questo motivo, sono stati raccolti dati, tramite interviste al servizio e ai suoi destinatari e sono 

stati cercati elementi in letteratura, per permettere di fare una comparazione e riportare i 

risultati in questo lavoro. Da questo materiale sono scaturiti elementi importanti come 

obiettivi, strategie e strumenti dell’operatore sociale. 

Per quanto riguarda gli obiettivi, nonostante non siano stati presentati tutti, si può ottenere e 

trarre un focus principale al riguardo. La trasmissione delle informazioni è risultato essere 

l’obiettivo principale, tra i vari attori intervistati e la letteratura coinvolta. Le informazioni che 

vengono divulgate riguardano principalmente le sostanze, la loro composizione e i rischi 

associati. Informare il consumatore è utile per renderlo consapevole e per permettergli di 

scegliere se e come consumare, per accompagnarlo nell’utilizzo, provando a prevenire i 

danni e i rischi associati. Le informazioni che si danno sono scientifiche e reali. La modalità 
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ideale con cui trasmetterle è una posizione di non giudizio, per acquistare fiducia nella 

persona e dimostrarsi accoglienti. 

Collaborare con i diversi attori è un altro obiettivo dell’operatore sociale. Costruire una buona 

relazione con essi permette di riuscire a creare rapporti di fiducia e di conseguenza aiuta a 

farsi conoscere. La conoscenza è importante perché permette l’accoglienza del servizio in 

questi contesti. Le collaborazioni principali sono con i servizi della sicurezza, con i servizi 

sanitari e con i gestori e gli organizzatori di eventi. L’idea è di sensibilizzare anche loro.  

Nei contesti del divertimento possono presentarsi situazioni d’emergenza, dove occorre 

intervenire. L’operatore sociale è coinvolto in questa mansione. In collaborazione con gli 

attori citati prima, interviene nelle situazioni critiche e di pericolo date, solitamente, dall’uso di 

sostanze (abuso, modalità d’assunzione, ecc). Per riuscire in questo, l’operatore deve 

avvalersi di competenze, quali la capacità di inquadrare la situazione, la raccolta delle 

informazioni al riguardo, la conoscenza delle sostanze e la capacità di rimanere calmo. 

Infine, come ultimo obiettivo riportato, vi è il riconoscimento precoce di comportamenti 

problematici o di dipendenza. Tramite la consulenza breve, la quale permette di approfondire 

con la persona la questione del consumo personale, l’operatore cerca di comprendere la 

situazione, valutando i rischi, tramite le competenze citate prima. Se ci si accorge che vi è 

una problematica, l’operatore propone alla persona un secondo colloquio, meno formale, in 

ufficio o online, oppure un orientamento verso i servizi per le dipendenze.  

Le strategie d’aggancio sono strategie messe in campo, per favorire l’avvicinamento della 

persona al servizio. Questo perché, essendo un lavoro di prossimità, si basa sul principio 

che è la persona che si reca al servizio. Le strategie utilizzate principalmente in questi 

contesti, secondo gli attori intervistati e la letteratura coinvolta, sono: la peer support, la 

distribuzione del materiale gratuito e l’allestimento di zona chill-out e stand attrattivi.  

La peer support è una strategia che comprende la presenza di giovani operatori formati, che 

accompagnano l’operatore sociale durante l’intervento. I giovani orientano le loro scelte 

spesso in funzione al gruppo, per questo motivo, avere dei mediatori della stessa età e 

cultura, facilita l’aggancio della persona. I peer oltre a facilitare l’avvicinamento, aiutano a 

farsi accettare e rendono la persona più disponibile all’incontro, permettendo così di meglio 

raggiungere gli obiettivi citati prima. Il peer deve avvalersi di competenze, quali la 

conoscenza della prevenzione e della riduzione dei rischi, la conoscenza delle sostanze e la 

conoscenza del servizio, dei suoi obiettivi e degli strumenti che utilizza. 

La distribuzione di materiale gratuito è uno strumento che aiuta molto ad agganciare, poiché 

davvero attrattivo. Oltre a questa funzione, aiuta a farsi notare e di conseguenza permette 

all’operatore di entrare in relazione. I materiali distribuiti sono generalmente acqua, cibarie, 

flyer informativi, tappi per le orecchie e preservativi. 

Lo stand e la zona chill-out è importante situarli in una posizione strategica, che sia quindi di 

passaggio, visibile e che permetta la comunicazione. Lo stand è importante che attragga 

quindi è strategico renderlo illuminato e colorato. La zona chill-out è strategico che sia 

confortevole, quindi arredata con materiale comodo.  

Gli strumenti scaturiti si adattano al contesto di riferimento e al target. Considerando che, il 

mondo delle sostanze, è in continuo mutamento, questi potrebbero di conseguenza, 

modificarsi e innovarsi. Tra quelli trovati in questa ricerca risulta il questionario, il web, il safer 

use e la relazione.  

Il questionario è uno strumento utilizzato dai servizi per raccogliere informazioni riguardo il 

consumo della persona. Questo permette all’operatore di entrare in relazione, favorendo uno 
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scambio approfondito e concedendo così lo svolgeimendo di una consulenza. Con il 

questionario si possono trasmettere informazioni e fare una valutazione dei rischi, per 

raggiungere l’obiettivo del rilevamento precoce, precedentemente esposto. Il questionario è 

anonimo e non è obbligatorio; i dati sono utiizzati per le statistiche riguardo il consumo. 

Il web è uno strumento che aiuta a farsi conoscere e di conseguenza aiuta ad agganciare il 

giovane. Viene utilizzato principalmente per trasmettere informazioni riguardo allerte e rischi 

dati dalle sostanze.  

Il safer use è un insieme di raccomandazioni, utilizzate dal servizio Danno.ch, trasmesse per 

favorire una riduzione dei rischi e per sviluppare competenze in fatto di consumo, nella 

persona.  

La relazione, strumento di base di ogni operatore sociale, in questi contesti è particolare. 

L’operatore non è tutelato dalle mura dell’istituzione ed entra in un luogo dove deve imparare 

a farsi accettare e conoscere. Deve quindi rispettare i bisogni, i limiti, i tempi e i codici della 

persona e dei gruppi. Propone ai destinatari dei cambiamenti, ma non li obbliga. Aiuta, ma 

non cura. È una relazione quindi debole, dove l’operatore si trova in mezzo tra la persona e 

la società. Non è facile entrare in contatto e mantenere fiducia e rapporto, perché spesso i 

destinatari si incontrano una volta sola. È quindi una relazione diversa, atipica, che chiede 

all’operatore di mettersi costantemente in gioco.  

Questi sono i risultati principali scaturiti dalla ricerca svolta. Sono consapevole che vi è molto 

altro; ciò nonostante questo lavoro è stato molto utile per la mia persona e per la mia figura 

professionale. Oltre ad essere stato interessante, è stato molto sconvolgente, a livello di 

risultato. La mia esperienza era basata su un ruolo da peer educator, da volontaria. Questo 

significa che fino ad oggi, io avevo solamente visto la punta dell’iceberg di questo tipo di 

lavoro e del servizio Danno.ch. Oltre a sbalordirmi a livello teorico e pratico, mi è servito per 

capire, ancora una volta nella mia vita, quante sfaccettature e dettagli ci sono dietro 

qualcosa che conosciamo o pensiamo di conoscere. Mi ha aiutato a sviluppare l’auto-

riflessione, facendomi capire che la curiosità e l’interesse non devono mai morire in questa 

professione, perché le risposte che si hanno, possono renderci più pronti e attenti. Ho capito 

che il mio statuto di allieva è terminato ed è iniziato il percorso verso la costruzione della mia 

figura professionale. In veste dell’imminente ruolo che mi attende, posso dire che ho capito 

che il ruolo dell’operatore sociale nei contesti del divertimento è un ruolo davvero complesso, 

in cui non è facile stare e immedesimarsi. Trovo che sia poco conosciuto e sottovalutato. È 

un ruolo in cui probabilmente ci si sente meno tutelati, rispetto ad altri, poiché si lavora in 

un’ottica di prossimità. Tutt’oggi, penso che, l’uso di sostanze a scopo ricreativo, non sia 

completamente accettato; questo comportamento è ancora soggetto a pregiudizi e stereotipi. 

È per questo motivo che definisco il lavoro dell’operatore sociale complesso, poiché lavorare 

all’interno di questi contesti, può significare andare contro alcuni valori e contro alcune visioni 

della società. Penso quindi che l’operatore sociale si ritrovi spesso a doversi giustificare con 

chi non conosce. Penso sia difficile immedesimarsi, perché si entra in un luogo dove le 

persone non arrivano con l’idea di essere informati o di prendere contatto con professionisti, 

per cui bisogna “guada 

gnarsi” la propria presenza e farsi accettare. Non è facile infatti, entrare in relazione con la 

persona, perché spesso questa rimane anche solo qualche secondo allo stand e non torna 

più; il contatto non è sempre continuo. Questa particolarità è interessante poiché la relazione 

è lo strumento più importante dell’operatore sociale, eppure in questo contesto può sfuggire, 

è difficile da creare e non si protrae.  
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È un lavoro di grande impegno perché, bisogna seguire costantemente i peer e quindi 

essere attenti, bisogna essere innovativi nelle strategie e negli strumenti da utilizzare, poiché 

il contesto è in continuo mutamento.  

Con questo lavoro, ho avuto modo di risolvere molti dubbi, ma ne sono subentrati molti altri. 

Mi chiedo, ad esempio, come ci si possa sentire ad affrontare una posizione di frontiera, 

dentro e fuori il contesto lavorativo. Mi chiedo che cosa può significare assumersi la 

responsabilità nelle situazioni di emergenza. Mi chiedo con quali modalità si accompagnano i 

consumatori con una percepita dipendenza ai servizi specializzati. Mi chiedo che cosa 

significa collaborare con persone che non fanno parte dell’ambito del sociale, ad esempio i 

gestori dei locali; questo tipo di collaborazione è insolita nel lavoro dell’operatore sociale.  

Da futura operatrice sociale quindi, mi auguro di essere sempre curiosa, di continuare a 

pormi domande ed avere sempre dubbi, perché questi sono sani e sviluppano la 

conoscenza. Mi auguro di avere sempre lo stimolo e l’interesse di cercare risposte. Con la 

visione da futura operatrice sociale, mi porto a casa la consapevolezza che in qualsiasi 

ambito si operi, questo lavoro richiede innovazione: passione, assenza di giudizio e ascolto e 

la consapevolezza che è articolato e diverso in ogni contesto.  
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9. ALLEGATI 

ALLEGATO NUMERO 1 

Interviste all’operatore del servizio Danno.ch, di Radix Italiana 

Intervista 1  

1) Quali sono gli obiettivi del servizio? 

Gli obiettivi generali sono: diffondere la cultura di far festa e rendere attenti i giovani, 

renderli consapevoli dei rischi. Diffondere la cultura di far festa significa 

sensibilizzare, diffondere quello che è l’uso consapevole, non solo ai partecipanti, ma 

anche ad esempio ai gestori dei vari Club. 

Gli obiettivi specifici sono: dare informazioni e fare riduzione del danno. 

2) Quali sono le strategie e quali gli strumenti? 

Avere un pensiero non giudicante è una strategia fondamentale, come utilizzare un 

approccio di prossimità, quindi lasciare che sia il partecipante a venire allo stand. Allo 

stesso tempo però esserci, essere presenti. Le luci colorate sono una strategia di 

attrazione, di aggancio, come i peer, che con la loro giovane età attirano. Un’ulteriore 

strategia è offrire del confort, quindi alimenti, bevande, una zona chill out dove 

riposarsi e chiacchierare. 

Gli strumenti sono tutti quelli che riguardano il safer use: il materiale informativo 

gratuito e il materiale per l’uso gratuito.  

3) Qual è il vostro ruolo? 

Il nostro ruolo comprende varie mansioni come: fare consulenza, indirizzare i peer, 

dare informazioni più dettagliate, gestire le emergenze (ad esempio bad trip), favorire 

l’empowerment, promuovere (quando serve) un percorso di disintossicazione, 

mettere in condizione il peer per lavorare ed il giovane per stare bene, aiutare i peer 

e saper stare in disparte. 

4) Si può considerare un lavoro di prossimità? 

Si, è un approccio di prossimità perché si va verso, ma manca l’accompagnamento, la 

continuità. 

Vi è comunque una progettazione sociale. E’ un lavoro di prossimità perché promuove 

all’interno del contesto di vita notturna, un atteggiamento prudente di fronte al consumo. 



 

 

Lavoro di tesi  

44/80 
 

 

Intervista 2  

1) In che modo fate consulenza?  

Tramite lo stand, con qualsiasi tipo di interazione; i questionari sono un ottimo 

strumento, poiché ti permettono di entrare in relazione con la persona, di entrare nel 

tema del consumo personale, favorendo uno scambio un po’ più approfondito. 

Anche il web rientra nelle modalità di consulenza, ma è gestito principalmente dal 

responsabile. 

2) In che modo date informazioni ai partecipanti? 

La modalità utilizzata per dare le informazioni ai partecipanti è innanzitutto una 

posizione di non giudizio. Le domande che si pongono sono preferibilmente aperte. 

Si cerca durante l’interazione di andare a capire la situazione della persona, per 

rispondere alle sue richieste.  

L’informazione che si dà è neutra, da un punto di vista ideologico o morale. Non sono 

io a darla, ma si basa sulla letteratura scientifica a disposizione, sui risultati delle 

analisi delle sostanze, sulle esperienze dei consumatori e su fonti affidabili del web 

(erowid.org). 

L’informazione non è personale, è di tipo oggettivo.  

Quando non sono sicuro di un‘informazione verifico, non do un parare basato su un 

pensiero. 

3) In che modo favorite l’empowerment? 

Restituendo e facendo emergere la capacità e i mezzi per agire alla persona, 

facendola sentire in grado. Valorizzando le sue rappresentazioni. Riconoscendo le 

risorse personali durante i colloqui, facendo poi una rilettura. Ad esempio se un 

ragazzo mi dice: sono un tossico, io riformulo l’affermazione domandandogli: perché 

ti definisci un tossico? Cosa ti fa pensare di essere un tossico? Oppure dicendogli: il 

consumo di sostanze è un’esperienza che fa parte della vita di alcune persone, un 

consumatore non è di per sé un tossico, ma secondo le persone e le circostanze di 

vita, il rischio di sviluppare un consumo problematico o una dipendenza, è un rischio 

talvolta sottovalutato.  

4) Come gestite le emergenze, ad esempio bad trip, ecc.? 

Prima di tutto bisogna mantenere la calma. La questione principale è: non agitarsi. 

Dimostrare che sei sicuro, che sai quello che stai facendo. Trasmettere e mostrare 

tranquillità.  
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È importante la presenza, stare vicino, ma non troppo, esserci. Assumere una 

postura accogliente, ad esempio se si abbassa mi abbasso, utilizzare un tono di voce 

calmo e lento, tranquillo, rassicurante.  

Dopodiché spiego chi sono, contestualizzo il servizio, mi presento, dico cosa faccio. 

Poi cerco di capire cosa ha consumato la persona, quanto, quando e come. ¨ 

Spiego sempre quello che sta succedendo, per rassicurare la persona, poi cerco di 

distrarla, parlando di altro per farle pensare a qualcosa di diverso. 

Quando la persona arriva, spesso in stato di ansia o paura, non chiedo mai come sta. 

Piuttosto le chiedo con chi è, da quanto tempo è alla festa. Se ci sono degli amici 

offro loro un bicchiere d’acqua, li considero. Se non ci sono chiedo di poterli chiamare 

al telefono.  

È ottimale portare la persona in una posizione confortevole, farla sedere, meglio 

ancora accompagnarla in un luogo appartato per ridurre gli stimoli sensoriali, come 

nella nostra tenda bianca ad esempio, un luogo in cui la persona si senta protetta ed 

è accompagnata da noi operatori o dai peer. Per il resto della gestione, dipende dalla 

sostanza che ha assunto, dal tipo di emergenza insomma.  

Importante evitare l’ironia e evitare movimenti bruschi, che possono essere 

facilmente fraintesi. 

5) Se vi rendete conto che un partecipante ha una tossicodipendenza, che cosa fate? 

La tossicodipendenza è un concetto desueto, piuttosto connotato, a differenza della 

postura neutrale che noi cerchiamo di avere. Si parla quindi di consumatori 

occasionali, di consumatori problematici o di addiction. L’addiction è una malattia che 

deve essere diagnosticata secondo i criteri dell’DSM. Noi le diagnosi non le sappiamo 

e non le possiamo fare. Quello che facciamo è una valutazione sommaria dei rischi 

legati alle pratiche di consumo, facendo domande di esplorazione, cercando di capire 

quanto è cosciente, consapevole la persona. Se ci rendiamo conto che si può 

discutere, cerchiamo di capire quanto è critica la persona riguardo al suo uso. Io 

utilizzo la teoria della bilancia delle aspettative positive e negative, della prossimità. 

Quindi tematizzo e consulto su queste. Là dove c’è una volontà di cambiamento, 

cerchiamo di lavorare sulla motivazione della persona e di fronte a una richiesta di 

aiuto, cerchiamo di accompagnare le persone presso i servizi per le dipendenze.  

6) Che tipo di relazione instaurate con l’utenza? 

Noi non abbiamo utenti ma destinatari, non siamo nella cura, ma nella prevenzione. 

La relazione è una relazione prossima, quindi, dentro al contesto. Per me è molto 

vicina, io mi pongo allo stesso livello, per far sentire la persona accolta e non 

giudicata, per dargli la possibilità di esprimersi. La posizione relazionale non 

giudicante è molto importante. È una relazione di presenza, dove tu sei presente.  
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7) Vi è un lavoro di rete? 

La rete dei servizi è un concetto legato alla cura, anche qui è scorretto utilizzare 

questo termine, poiché le nostre sono collaborazioni a più livelli e non lavoro di rete.  

Con gli organizzatori si collabora prima, durante e dopo l’evento. Quando non si 

conoscono gli organizzatori, ci si incontro prima della festa. In questa occasione di 

riunione, presento me e il servizio, spiego il mandato e cerco di capire che opinione 

hanno al riguardo. Cerco di sensibilizzare riguardo la sicurezza e il benessere delle 

persone, facendo capire che per loro non è altro che un vantaggio che queste 

funzionino e ci siano. Ci accordiamo su alcune decisioni, sugli obiettivi generali. 

Abbiamo anche uno strumento a disposizione che ci ricorda quali sono le 

informazioni da richiedere e su cui accordarsi. È una check list a livello nazionale, 

utilizzata dai servizi di riduzione del danno, che comprende una serie di rapporti per 

preparare e gestire le feste, la quale appunto comprende anche i vari accordi da 

prendere con i gestori, ma non solo. Accordi come ad esempio la questione finanze, 

acqua, utilizzo del nome del servizio, ecc.  

Quando invece sono luoghi in cui siamo abituati ad andare da anni, come al Living 

Room di Lugano, sentiamo solamente per telefono i gestori.  

Il contatto dopo non avviene sempre, ma spesso si, per discutere dell’andamento 

generale della festa. Qui a volte, non è semplice, perché se ci si accorge di qualcosa 

che non è andata, al rischio di assumere una posizione noiosa, bisogna esplicitarlo.  

Tutto questo per quanto riguarda le feste piccole e di breve durata. Per i grandi 

festival è diverso. Per questi avvengono riunioni in tutta l’arco dell’anno, dove 

partecipano anche referenti comunali, servizi di sicurezza e servizi sanitari. La 

collaborazione permette di affrontare la questione della salute e della sicurezza a 

livello strutturale e mettere in atto tutte le misure utili a favorire il benessere del 

pubblico e ridurre i possibili rischi. In queste riunioni si spartiscono i ruoli, si capisce 

chi fa cosa, soprattutto noi con la sanità (quando intervengono loro, quando noi). 

Inoltre, durante l’intera durata dei festival, si tengono ogni giorno, al mattino, dei 

briefing tra i vari referenti, i quali poi passano l’informazione ai colleghi. Infine vi è una 

riunione di chiusura. Anche noi colleghi operatori di Danno.ch, teniamo dei passaggi 

d’informazione durante la giornata, principalmente nel cambio turno.  

8) Come sfruttate il web?  

Abbiamo un sito internet e un profilo facebook e instagram. Questi strumenti ci 

aiutano a farci conoscere e li utilizziamo per pubblicare allerte e post attuali, riguardo 

le sostanze. Inoltre c’è la possibilità di intraprendere una consulenza online. 

Principalmente è il responsabile ad occuparsi di questo. 
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9) Con quali termini si sceglie il luogo della postazione dello stand? Fate un sopraluogo? 

Innanzitutto deve essere in una zona di passaggio, per permettere la visibilità e 

l’aggancio; la zona non deve essere troppo rumorosa, per permettere il dialogo, 

l’interazione e la compilazione dei questionari. Se è estate è ideale una zona in 

ombra. Ai grandi festival deve esserci spazio per la chill out. Importante essere in 

prossimità dei sanitari e se questo non è del tutto fattibile, organizzarsi di modo che ci 

sia un collegamento, soprattutto per l’ambulanza per essere pronti a gestire insieme 

eventuali emergenze di carattere sanitario.  

Si, di solito avviene un sopralluogo, qualche giorno prima, per controllare 

principalmente se vi sono vicine risorse d’acqua a cui attingere per riempire i bidoni e 

se vi è elettricità a cui collegare gli strumenti dello stand. Si controlla anche la zona, 

per vedere se vi sono pericoli e in questo caso si segnalano.  
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ALLEGATO NUMERO 2 

Riassunto risposte dei 20 partecipanti intervistati 

Età: da 16 a 36 anni 

Sesso: 13 maschi; 7 femmine 

Domanda 1: Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Frequenza: Tutti frequentatori abituali di contesti del divertimento. 

Domanda 2: Conosci il nostro servizio? 

Conoscenza del servizio: 19 su 20 intervistati conoscono il servizio. 

Domanda 3: Come/perché ti sei recato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Attrazione stand (più risposte a persona): 

 9 intervistati attratti dalle luci colorate; 

 9 intervistati attratti dal materiale gratuito; 

 6 intervistati avvicinati per avere/chiedere informazioni; 

 3 intervistati avvicinati per curiosità; 

 4 intervistati avvicinati per parlare; 

 2 intervistati avvicinati perché avevano visto il sito del servizio; 

 2 intervistati avvicinati perché avevano sentito parlare del servizio; 

 2 intervistati avvicinati per approfittare della zona chill-out 

 2 intervistati avvicinati per chiedere aiuto; 

 2 intervistati avvicinati perché conoscevano i peer educator; 

 3 intervistati avvicinati per la fiducia che il servizio emana; 

 2 intervistati avvicinati per la sensazione che nessuno dei lavoratori faccia la morale; 

 1 intervistato avvicinato dalla posizione dello stand (all’entrata). 
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Domanda 4: Consumi?  

Consumo: Tutti consumatori (chi solo di alcool e/o cannabis e chi altre sostanze. Chi ha solo 

sperimentato quest’ultime, chi ne fa uso regolare). 

Domanda 5: Trovi utile questo servizio? 

Utilità: 20 intervistati su 20 trovano il servizio utile, 5 indispensabile. 

Motivazioni utilità:  

 Aiutare nelle emergenze; 

 Salvare la vita e far aprire gli occhi; 

 Informare, prevenire e offrire prodotti gratis; 

 Far parlare i giovani; 

 Sensibilizzare chi è alle prime armi. 

Mancanze: servizio drug checking; flyer non chiari. 

Domanda 6: Secondo te, quali sono i nostri obiettivi? 

Obiettivi: 

 Limitare i rischi generali (malattie, abuso di sostanza, ecc.); 

 Far prevenzione; 

 Informare (per consumare con meno rischi); 

 Aiutare (nelle situazioni d’emergenza, evitare problemi, non far soffrire, dare 

coscienza, testa, far capire limiti); 

 Dare consigli utili; 

 Ridurre e prevenire i danni; 

 Sensibilizzare (va bene divertirsi ma ci sono delle cause); 

 Dare consapevolezza (pericoli); 

 Dare prodotti (per consumo senza rischio, per aiutare, come cibo e acqua); 

 Responsabilizzare; 
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 Safer use; 

 Non giudicare, ma proteggere, capire, ascoltare, far sentire al sicuro. 

Domanda 7: Ti senti giudicato da chi lavora? 

Giudizio: 18 intervistati su 20 non si sentono giudicati. 

Motivazioni due intervistati che si sentono giudicati:  

 Non esiste l’assenza di giudizio, tutti giudichiamo; 

 Giudizio preventivo, poiché è un servizio, giudizio che dia consapevolezza alla 

persona, giudizio positivo. 

Motivazioni intervistati che non si sentono giudicati: 

 Reputare le persone che ci lavorano senza pregiudizi, con la mente aperta; 

 Buona accoglienza  

 Pensare che chi lavora presso il servizio ha piacere a stare nel contesto; 

 Reputare chi lavora presso il servizio “Gente come noi, simile a me”. 

Domanda 8: Cosa ne pensi dell’approccio peer to peer? 

Peer: 18 intervistati su 20 trovano funzionale l’approccio peer to peer. 

Motivazioni due intervistati con opinione differente rispetto alla maggioranza:  

 L’approccio attira in generale, ma non attira l’intervistato, poiché si trova meglio a 

parlare con persone più grandi e con più esperienza; 

 Per l’altro intervistato non cambia l’età che ha la persona con cui parla, ma lo reputa 

comunque un approccio strategico. 

Motivazioni della maggioranza, pensieri rivolti ai peer: 

 Sono “gente come noi”, quindi comprendono; 

 Ti fanno sentire più vicino, più sicuro, più ascoltato e non giudicato; 

 Hanno un’esperienza simile e attuale; 

 Trasmettono vibrazioni positive; 

 Hanno la mente aperta; 
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 Sono senza pregiudizi; 

 Si mimetizzano con ambiente e musica; 

 Sono un buon modo per farsi conoscere; 

 Attirano per parlare, è bello chiacchierare con loro; 

 Sono un buon esempio, sono promotori di salute. Ti viene voglia di ascoltarli di più, 

perché scatenano reazioni diverse, più funzionali; 

 Permettono il confronto diretto tra giovani, si può parlare schiettamente senza girarci 

troppo intorno e questo può essere produttivo; 

 Sono adatti a questi ambienti, spesso i giovani non si sentono compresi dagli adulti. 

Venire informati da ragazzi che hanno la stessa età e situazione di vita, dà migliori 

risultati; 

 Sono una strategia funzionale; 

 Mi fanno sentire a mio agio, riesco a parlarci, aprirmi e confidarmi; 

 È giusto che siano presenti, “bisogna dare in mano le cose dei giovani ai giovani”. 
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Intervista 1 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 22 

Sesso: Maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si, spesso, soprattutto i centri sociali e i festival. 

2) Conosci il nostro servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Perché so che qui avete una conoscenza delle sostanze e fate prevenzione, quindi 

sono venuto a chiedere informazioni; poi anche per curiosità, per parlare e poi per 

l’acqua e il cibo gratis. 

4) Consumi? 

Sì, alcool e cannabis. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì, per i motivi già citati. Secondo me è indispensabile, soprattutto nei festival, dove 

la gente sta male. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Limitare i rischi generali dati dall’uso di sostanze, come le malattie, poi fare 

prevenzione, quindi informare, aiutare con cibo e acqua. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No, perché è “gente come noi”. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

È bello chiacchierare con i peer, trasmettono vibes positive e poi dare in mano le 

cose dei giovani ai giovani funziona. 
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Intervista 2 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 19 

Sesso: Maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si, molto spesso. 

2) Conosci il servizio? 

Sì conosco il servizio. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Per curiosità su cosa si fa e informazione sull’uso di sostanze. 

4) Consumi? 

Sì, alcool e cannabis; e ho provato altro. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì, indispensabile, a dipendenza del contesto. Ad esempio nei festival, aiutano 

quando qualcuno sta male. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Evitare problemi, dare coscienza/testa, far capire i limiti, i rischi, fare prevenzione, 

dare informazioni, dare consigli utili. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

Secondo me le persone che lavorano qui sono senza pregiudizi, quindi no. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Sono persone con la mente aperta. 
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Intervista 3 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 34 

Sesso: Maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si, spesso. 

2) Conosci il servizio? 

Sì, conosco il servizio. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Per le informazioni sull’uso, per cibo e acqua, per l’aiuto che date, per parlare. 

4) Consumi? 

Si, cannabis. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Utile sì, peccato che non ci sia il servizio di drug checking. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Prevenzione e riduzione del danno. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

Si, perché è un servizio psicosociale, quindi c’è per forza un giudizio preventivo. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Per me non fanno differenza, ma penso siano strategici. 
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Intervista 4 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 18 

Sesso: Maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si, spesso. 

2) Conosci il servizio? 

Sì, conosco il servizio. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Mi hanno attirato le luci, poi per chiedere informazioni, per il materiale gratuito e 

perché avevo già visto il servizio sul sito. 

4) Consumi? 

Solo cannabis. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Molto utile, per salvare la vita e aprire gli occhi. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Dare informazioni per non far soffrire e aiutare nelle situazione di emergenza. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No, si vede che a chi lavora qui, piace stare nell’ambiente. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Attirano, perché fanno parte della nuova generazione. 
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Intervista 5 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 16 

Sesso: Femmina  

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Abbastanza. 

2) Conosci il servizio? 

Sì, tramite il sito. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Mi hanno attirato le luci, poi sembrava interessante e didattico, mi ha ispirato fiducia e 

appunto avevo già visto qualcosa nel sito. 

4) Consumi? 

Non spesso. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Sensibilizzare, per far capire a noi ragazzi che va bene divertirsi, ma ci sono delle 

cause. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Si sanno mimetizzare nell’ambiente e nella musica. 
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Intervista 6  

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 16 

Sesso: maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Una volta al mese circa. 

2) Conosci il servizio? 

Sì, ne ho sentito parlare tramite amici. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Per curiosità, ne avevo già sentito parlare e per le luci.  

4) Consumi? 

Sì. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì, perché aiutate chi sta male. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Sensibilizzare e dare consapevolezza dei pericoli dell’uso di sostanze. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Attirano, io mi sento vicino a loro e più compreso. 
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Intervista 7 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 17 

Sesso: Femmina 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Sì, sono frequentatrice. 

2) Conosci il servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Per le luci, il materiale gratis e perché qui nessuno fa la morale. 

4) Consumi? 

Sì, sono consumatrice. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Fare prevenzione e dare informazioni. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No  

8)  Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Sono una generazione uguale alla nostra, più vicini, più comprensivi. 
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Intervista 8 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 21 

Sesso: Maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si, spesso. 

2) Conosci il servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Per i prodotti gratis come l’acqua e il cibo e perché avevo sentito parlare del servizio 

da amici. 

4) Consumi? 

Sì. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì, è indispensabile, essenziale. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Riduzione del danno, prevenzione, dare consapevolezza e informazioni, aiutare. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Ti fanno sentire sicuri, ascoltati, non hanno pregiudizio e hanno più esperienza 

attuale e simile alla nostra. 
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Intervista 9 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 36 

Sesso: Maschio  

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Frequento e organizzo. 

2) Conosci il servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Per parlare dell’uso e recepire informazioni, sembra un servizio affidabile.  

4) Consumi? 

Sì. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Utile, ma non indispensabile per mancanza del drug checking. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Far capire alla persona cosa sta facendo, dare informazioni. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

Sì, perché non esiste l’assenza di giudizio in nessuno. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Sono in gamba. 
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Intervista 10 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 22 

Sesso: Maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Da quando ho 12 anni. 

2) Conosci il servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Mi hanno attirato le luci. 

4) Consumi? 

Sì. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì, indispensabile. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Dare prodotti per consumare senza rischio. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

A me non attira, preferisco gli adulti con più esperienza. 
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Intervista 11 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 19 

Sesso: Maschio  

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si frequento. 

2) Conosci il servizio? 

No, lo conosco oggi. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Mi hanno attirato le luci, la zona chill out e il materiale safer use. 

4) Consumi? 

Sì. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Si sembra utile. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Evitare malattie, dare informazioni per consumare nel modo giusto. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No, c’è una buona accoglienza. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Attirano per parlare. 
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Intervista 12 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 18 

Sesso: Maschio  

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si, frequento. 

2) Conosci il servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Per parlare, mi ispirava fiducia. 

4) Consumi? 

Sì. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Si è utile. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Dare informazioni per far capire alla persona a cosa va incontro e aiutare nei 

momenti critici. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Sono una strategia funzionale. 
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Intervista 13 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 24 

Sesso: Maschio  

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si frequento. 

2) Conosci il servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Mi hanno attirato le luci, l’acqua, il cibo, il materiale, la zona chill out, insomma lo 

stand in generale. 

4) Consumi? 

Sì. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Si, indispensabile. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Dare informazioni e prodotti. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No, nessun giudizio. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Funzionano! 
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Intervista 14 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 24 

Sesso: femmina  

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Si, sono frequentatrice. 

2) Conosci il nostro servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Per prendere volantini informativi. 

4) Consumi? 

Sì. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Fare prevenzione, informare sulle sostanze e safer use.  

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No.  

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Avendo la stessa età ci si sente meno giudicati. 
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Intervista 15 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 25 

Sesso: Femmina 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Sì spesso. 

2) Conosci il nostro servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Ho soccorso un ragazzo in bad trip e l’ho portato allo stand. 

4) Consumi? 

Occasionalmente.  

5) Trovi utile questo servizio? 

Decisamente sì. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Sensibilizzare la gente, anziché farla sentire giudicata, informata, protetta, ascoltata, 

capita, al sicuro. Far sì che le persone assumono un consumo responsabile. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

Decisamente no. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

È un buon modo per farsi conoscere. 
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Intervista 16 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 25 

Sesso: Femmina 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Sì.  

2) Conosci il nostro servizio? 

Sì.  

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Conoscevo i peer che ci lavoravano. 

4) Consumi? 

Sì non regolarmente. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì molto. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Informare le persone sugli effetti delle sostanze e aiutare chi è in difficoltà a causa di 

un elevato consumo di sostanze. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No affatto. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

È un ottimo fattore che aiuta a sentirsi maggiormente a proprio agio nell’aprirsi e 

confidarsi. 
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Intervista 17 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 25 

Sesso: maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Sì spesso. 

2) Conosci il nostro servizio? 

Sì lo conosco. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Perché era ed è spesso all’entrata, ed è difficile non vederlo. Inoltre è molto illuminato 

e colorato. 

4) Consumi? 

Sì ho provato. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì mi piace. L’unico problema trovo siano i depliant con i grafici che non sono molto 

chiari, soprattutto ad una serata dove si è un po’ alterati. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Sensibilizzare la gente sull’uso delle droghe. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

È funzionale, perché mi trovo a mio agio a parlare con chi ha la mia età. 
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Intervista 18 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 25 

Sesso: Femmina 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Saltuariamente diciamo dieci volte all’anno. 

2) Conosci il nostro servizio? 

Sì lo conosco.  

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Perché conoscevo i peer. 

4) Consumi? 

Sì ma non spesso. Consumo regolarmente cannabis.  

5) Trovi utile questo servizio? 

Molto utile, oltre a informare sui vari effetti delle droghe e prevenire i loro rischi, viene 

offerta anche acqua, frutta e preservativi. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Sensibilizzare sui rischi che le droghe possono provocare e quindi prevenire gravi 

danni. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No, credo siano persone simili a me. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Penso sia molto adatto a questi ambienti, spesso i giovani non si sentono compresi 

dagli adulti: venire perciò informati da ragazzi che hanno la stessa età e situazione di 

vita, dà secondo me migliori risultati. 
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Intervista 19 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 24 

Sesso: Femmina 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Sì spesso. 

2) Conosci il nostro servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Avevo sentito parlare del servizio da amici, ma mi sono avvicinata per prendere 

l’acqua e chiedere aiuto per un’amica. 

4) Consumi? 

Sì regolarmente cannabis. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì, perché fa parlare i giovani, infrange il tabù delle droghe. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Sensibilizzare le persone sul tema delle droghe, così se proprio devono prenderle le 

prendono in modo sicuro e più consapevole. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

Assolutamente no. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

È figo, perché è un confronto diretto tra giovani, quindi si può parlare schiettamente 

senza girarci troppo intorno e questo può essere produttivo. 
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Intervista 20 

Luogo: Centro Sociale Lugano (Mulino) 

Età: 24 

Sesso: maschio 

 

1) Frequenti spesso ambienti ricreativi? 

Sì. 

2) Conosci il nostro servizio? 

Sì. 

3) Come/perché sei arrivato qui allo stand? Cosa ti ha spinto/incuriosito? 

Mi sembrava che nessuno facesse la morale. 

4) Consumi? 

Sì, alcool e raramente cannabis. 

5) Trovi utile questo servizio? 

Sì, per chi non conosce ed è alle prima armi. 

6) Secondo te quali sono i nostri obbiettivi? 

Dare informazioni sulle sostanze per limitare malattie e rischi e sensibilizzare. 

7) Ti senti giudicato da chi lavora? 

No affatto. 

8) Cosa ne pensi degli operatori pari? 

Possono dare un buon esempio, possono essere promotori di salute. Ti viene voglia 

di ascoltarli di più, perché scatenano reazioni diverse, più funzionali. 



 

 

Lavoro di tesi  

72/80 
 

ALLEGATO NUMERO 3 

Interviste svolte al referente di Danno.ch, di Radix Svizzera Italiana 

Intervista 1 

1) Cos’è Danno.ch? Qual è la sua storia? 

Danno.ch è un progetto di prevenzione e riduzione dei rischi legato al consumo di 

sostanze psicoattive, attraverso interventi di prossimità nei luoghi del divertimento 

notturno, rivolti a giovani e giovani adulti, dai 15 ai 30 anni, che frequentano le scene 

del divertimento notturno e consumano sostanze a scopo prevalentemente ricreativo. 

Propone varie misure, le quali si adeguano ai diversi contesti d’intervento come 

discoteche, carnevali, festival, ecc., che si svolgono anche sull’arco di più giorni. Le 

attività sono messe in atto da operatori sociali professionisti, affiancati da un gruppo 

di volontari formati in una prospettiva di supporto tra pari e di sviluppo comunitario. Il 

lavoro è sul campo ed è diretto ai consumatori, i quali spesso sono sotto effetto di 

alcool o altre sostanze. L’equipe è espressamente formata per trasmettere messaggi 

preventivi, volti a incoraggiare l’adozione di raccomandazioni per ridurre i rischi. 

Questo perché i destinatari non presentano problemi visibili dal punto di vista 

sanitario o sociale e vivono il consumo senza specifiche discontinuità rispetto alla vita 

quotidiana. La presenza del servizio è efficace se favorisce la riflessione personale e 

lo sviluppo di competenze riguardo la gestione dei rischi, per consentire alle persone 

di avere un controllo sulla propria salute. 

Gli interventi si svolgono in contesti, dove il consumo di alcool e sostanze illegali è 

rilevante e i comportamenti a rischio sono diffusi e rappresentano talvolta la norma. 

Qui, il consumo di sostanze illegali è più elevato, rispetto a quanto si rileva nella 

popolazione generale. 

In sostanza, le attività del servizio comprendono: 

 Produzione e diffusione di flyer contenenti informazioni riguardo le sostanze 

psicoattive nei luoghi del divertimento; 

 Diffusione settimane dei risultati del drug checking tramite il web e social 

network; 

 Gestione e aggiornamento del portale Danno.ch; 

 Consulenza online; 

 Organizzazione di stand d’informazione nei luoghi del divertimento; 

 Sensibilizzazione verso gerenti, organizzatori e autorità comunali; 
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 Formazione di volontari in ottica di peer support; 

 Distribuzione di materiale di riduzione del rischio (tappi, preservativi, ecc.) e 

distribuzione di acqua e frutta gratuita. 

 Gli obiettivi che Danno.ch si pone sono i seguenti: 

 Dissuadere i più giovani dal consumo o ritardarlo attraverso misure di 

protezione della gioventù; 

 Diffondere informazioni sulle sostanze psicoattive, la loro composizione, gli 

effetti e i rischi associati; 

 Mettere a disposizione dei consumatori e delle comunità strumenti per ridurre i 

rischi diretti e indiretti legati al consumo; 

 Ridurre i rischi legati all’udito e alla salute sessuale; 

 Collaborare con i servizi sanitari e i servizi di sicurezza per far fronte alle 

emergenze legate al consumo di sostanze psicoattive; 

 Rilevare consumi problematici e intervenire precocemente attraverso misure 

motivazionali volte a ridurre il consumo; 

 Orientare i consumatori problematici verso i servizi specializzati nel settore 

delle dipendenze. 

2) Quali sono gli obiettivi del servizio? 

Gli obiettivi sono: Diffondere informazioni sulle sostanze psicoattive, la loro 

composizione, gli effetti e i rischi associati; mettere a disposizione dei consumatori e 

delle comunità strumenti per ridurre i rischi diretti e indiretti legati al consumo; ridurre i 

rischi legati all’udito e alla salute sessuale; collaborare con i servizi sanitari e i servizi 

di sicurezza per far fronte alle emergenze legate al consumo di sostanze psicoattive; 

rilevare consumi problematici e intervenire precocemente attraverso misure 

motivazionali volte a ridurre il consumo e orientare i consumatori problematici verso i 

servizi specializzati nel settore delle dipendenze. 

3) Quali sono le attività del servizio? 

In sostanza, le attività del servizio sono: la produzione e diffusione di flyer contenenti 

informazioni riguardo le sostanze psicoattive nei luoghi del divertimento; la diffusione 

settimane dei risultati del drug checking tramite il web e i social network; la gestione e 

aggiornamento del portale Danno.ch; la consulenza online; l’organizzazione di stand 

d’informazione nei luoghi del divertimento; la sensibilizzazione verso gerenti, 

organizzatori e autorità comunali; la formazione di volontari in ottica di peer support e 

la distribuzione di materiale di riduzione del rischio (tappi, preservativi, ecc.) e 

distribuzione di acqua e frutta gratuita. 
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4) Cosa vuol dire consumo ricreativo? 

Il consumo di sostanze, le modalità di assunzione, i luoghi in cui questo accade e i 

significati sociali attribuiti all’uso sono cambiati. Il consumo ricreativo tende a 

diventare la norma. La letteratura ha documentato questa pratica, ma è più sfuggente 

rispetto alle problematiche legate a una dipendenza conclamata. L’uso di sostanze è 

legato alle pratiche di una sottocultura o di un gruppo di appartenenza cui gli individui 

tendono a conformare i propri comportamenti in un’ottica identitaria. Il consumo 

ricreativo è orientato alla ricerca di emozioni diverse, alla ricerca del piacere. Questo 

non toglie però che vi siano dei pericoli, che tendono a ridurre la percezione dei 

rischi. L’intervento è quindi orientato a richiamare l’attenzione sui rischi. L’esperienza 

e gli strumenti maturati in questi anni, ci hanno permesso di fare prevenzione e 

riduzione dei rischi nei contesti del divertimento notturno, dove con attività di 

rilevamento precoce, si raggiunge un target che è difficilmente raggiungibile dai 

servizi per le dipendenze. 

5) Cosa vuol dire per voi lavoro di prossimità? 

Esiste un’affinità tra vita notturna e consumo di sostanze psicoattive. I giovani e i 

giovani adulti, sfruttano questi momenti per confrontarsi con esperienze diverse, “al 

limite”. Questi luoghi, sono favorevoli per svolgere interventi e attività di prevenzione 

e riduzione dei rischi rivolte ai consumatori, direttamente in loco. Questo intervento di 

prossimità, permette di raggiungere quei consumatori che non si rivolgono ai servizi. 

Danno.ch spesso è il primo ed unico contatto che le persone hanno con un servizio.  
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Intervista 2  

1) Come riducete i rischi? 

I rischi si riducono tramite il safer use, il quale è un insieme di regole, raccomandate 

per un uso di sostanze a minor rischio. Questa strategia è mirata ad affrontare la 

questione del consumo nelle scene della vita notturna. Si pone come obiettivo 

principale la trasmissione di informazioni e strumenti volti alla riduzione del rischio. 

Questi favoriscono lo sviluppo delle responsabilità personali e delle competenze in 

materia di consumo, per favorire lo sviluppo di un atteggiamento prudente rispetto al 

consumo di sostanze psicoattive.  

2) Che tipo di prevenzione attuate? 

Il modello di prevenzione che suddivide quest’ultima in primaria, secondaria e 

terziaria, non è ormai più utilizzato. Il modello nuovo divide la prevenzione in 

universale, selettiva e indicata. La prevenzione di questo servizio sta a cavallo tra le 

ultime due, poiché si adatta al contesto e alla persona.  

3) Qual è il vostro target di riferimento? 

Allo stand arrivano e si rivolgono persone che non consumano e persone che 

consumano. Quest’ultime si dividono in consumatori che non hanno intenzione di 

attuare un cambiamento nel loro atteggiamento, persone che stanno vivendo un 

cambiamento, che sia positivo o negativo, persone che sono perplesse riguardo al 

loro consumo e persone abituali al contesto.  

4) Cos’è la peer support? 

Danno.ch oltre ai destinatari, coinvolge un gruppo di volontari che affianca gli 

operatori durante le attività sul campo. Annualmente si offre a giovani tra i 18 e 30 

anni la possibilità di partecipare ad una formazione che gli consente di acquisire le 

conoscenze di base e gli atteggiamenti necessari per appunto operare al fianco dei 

professionisti nei contesti del divertimento notturno in un’ottica di peer support. La 

collaborazione con il gruppo peer aiuta a integrare le azioni sulle diverse scene della 

vita notturna e permette di farsi accettare in modo più spontaneo dal pubblico, 

rendendo così la comunicazione più efficacie, aumentando allo stesso tempo 

l’impatto a lungo termine dell’azione preventiva 

Questa collaborazione aiuta a integrare le azioni sulle diverse scene della vita 

notturna e permette di farsi accettare in modo più spontaneo dal pubblico, rendendo 

così la comunicazione più efficacie, aumentando allo stesso tempo l’impatto a lungo 

termine dell’azione preventiva. I giovani orientano i loro comportamenti in funzione 

dei valori e delle pratiche del gruppo o della sottocultura alla quale sentono di 

appartenere. L’età dei peer, la loro affinità con la sottocultura e le loro esperienze con 
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il consumo, facilitano l’aggancio dei consumatori e permettono di trasmettere 

messaggi preventivi tra pari, rendendo i destinatari più disponibili all’incontro e alla 

discussione.  

I peer aiutano a favorire la consapevolezza. Questa modalità di lavoro favorisce lo 

sviluppo di un atteggiamento prudente nei confronti del consumo all’interno delle 

comunità a cui appartengono i destinatari delle attività di Danno.ch. Il peer support è 

una forma di aiuto reciproco all’interno del gruppo dei partecipanti. Le relazioni tra 

pari si fondano sulla reciproca fiducia e sulla condivisione delle stesse 

preoccupazioni. È un modo naturale di discutere riguardo le proprie esperienze, 

favorendo dei cambiamenti positivi. La conversazione sul consumo è quindi parte 

integrante della festa, anche perché molte delle informazioni sono trasmesse proprio 

da pari a parii. Il coinvolgimento e la formazione di questi volontari, che provengono o 

conoscono le scene del divertimento notturno, rafforzano le competenze dei 

consumatori, nella gestione dei rischi legati al consumo.  

5) In che cosa consiste la formazione di Danno.ch? 

La formazione gli consente appunto, di acquisire le conoscenze di base e gli 

atteggiamenti necessari. La formazione prevede due incontri teorici, uno stage sul 

campo e un incontro di valutazione. Durante la formazione vengono affrontati temi 

come: attività di prevenzione e riduzione dei rischi, processo di dipendenza, 

informazioni sulle sostanze legali e illegali, precauzioni in caso di consumo safer use, 

salute sessuale e raccolta dei dati tramite un questionario di consulenza. Nell’ambito 

delle collaborazioni a livello nazionale viene svolta ogni anno una giornata di 

formazione a livello nazionale che dà modo di approfondire ulteriormente il tema delle 

sostanze psicoattive e in particolare quella della consulenza breve. 

6) Qual è il materiale che viene distribuito? 

Acqua gratis per ridurre gli effetti negativi legati all’inibizione della sensazione della 

sete, disidratazione non consapevole data dalle sostanze, in particolar modo 

dall’ecstasy; safer sniffing per evitare irritazioni, lacerazioni mucose, l’uso di 

banconote, l’uso condiviso di materiale, infezioni e batteri; tappi per le orecchie per 

proteggere l’udito; preservativi per prevenire malattie sessualmente trasmissibili e 

flyer informativi sulle sostanze.  
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Intervista 3  

1) Dove rientra Danno.ch nella Strategia nazionale dipendenze? 

La Strategia nazionale dipendenze definisce gli obiettivi e i cantoni sono responsabili 

dell’attuazione delle misure. Danno.ch è un insieme di misure che si inserisce nel 

piano degli interventi di prevenzione e riduzione dei rischi. Nell’ambito della Strategia 

nazionale per le dipendenze, Danno.ch rientra nel primo pilastro “Promozione della 

salute, prevenzione, riconoscimento precoce”, poiché è un’attività di prevenzione che 

cerca di impedire l’insorgenza di comportamenti a rischio per la salute e di rilevare 

tempestivamente quegli atteggiamenti che possono portare o segnalare un problema. 

Per questo motivo, sostiene i consumatori, per indurli ad adottare un approccio a 

basso rischio legato al consumo di sostanze. L’intervento precoce si basa su un 

modello di rilevamento. Tramite la consulenza breve e il safer use individuale, si 

stimola la riflessione e si rileva il consumo. L’operatore attua una valutazione dei 

rischi, tramite le competenze che ha riguardo le sostanze e decide se approfondire 

con domande mirate. Se all’interno della consulenza si individua una problematica, si 

propone e si offre un colloquio di orientamento meno formale in ufficio o una 

consulenza online. Nei casi di “percepita” dipendenza, si offre un accompagnamento 

ai servizi per le dipendenze, sempre se vi è una richiesta di aiuto. 

Danno.ch s’inserisce in primis nelle attività “Sensibilizzazione e informazione” 

previste all’interno della Strategia nazionale dipendenze, tramite un’informazione 

mirata e specifica, la quale si basa sui comportamenti a rischio di un gruppo 

specifico, in un contesto specifico e presta attenzione alla salute della persona. 

Sempre rispetto alla Strategia nazionale dipendenze, Danno.ch rientra in parte, 

anche nel secondo pilastro “Terapia e consulenza”. Sebbene l’accesso alla terapia 

non rientri tra gli obiettivi di Danno.ch, il servizio è orientato allo sviluppo di 

competenze in materia di consumo. Gli interventi possono favorire l’orientamento 

delle persone che consumano in modo problematico o soffrono di una dipendenza 

verso i servizi specializzati. La consulenza è orientata al bisogno e all’esigenza della 

persona, tramite strategie innovative ed interventi brevi, i quali, attraverso colloqui 

motivazionali, mirano alla riduzione del comportamento a rischio; questo verrà 

spiegato in modo più approfondito, nella seconda parte della dissertazione, nel 

capitolo dedicato alla consulenza.  

Il servizio si inserisce inoltre nel terzo pilastro “Riduzione dei danni e minimizzazione 

del rischio”, il quale si riferisce soprattutto alle persone con una dipendenza. Sebbene 

le persone che già soffrono di una dipendenza non siano il target principale del 

servizio, la riduzione delle conseguenze del consumo per la salute rimane una 

priorità. Lavorando direttamente negli ambienti di vita notturna, si avvicinano le 

persone direttamente interessate, per appunto ridurre il danno, diffondendo le allerte 

del drug checking e conducendo colloqui approfonditi. Danno.ch si avvale anche di 
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altri strumenti, volti a minimizzare i rischi, come ad esempio la distribuzione 

dell’acqua gratuita, la trasmissione d’informazioni sulle sostanze e il safer use.  

Danno.ch include dunque diversi obiettivi previsti nella Strategia nazionale 

dipendenze, poiché: cerca di prevenire l’insorgere delle dipendenze con l’intervento 

precoce; garantisce aiuto e trattamento, tramite l’orientamento ai servizi per le 

dipendenze; riduce i danni per la salute con la prevenzione strutturata, attraverso il 

materiale gratuito e la formazione per gli organizzatori degli eventi e infine riduce le 

ripercussioni, informando sui dosaggi e i rischi.  

2) Cos’è il safer use? 

Il safer use è un insieme di regole, raccomandate per un uso di sostanze a minor 

rischio. La diffusione di queste raccomandazioni, è una strategia mirata di riduzione 

dei rischi, per affrontare la questione del consumo, nelle scene del divertimento 

notturno. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze in materia di consumo, 

diffondendo tra i consumatori informazioni specifiche e strumenti utili a ridurre le 

conseguenze del consumo. 

3) Come sfruttare il web? 

Danno.ch diffonde informazioni e allerte anche attraverso l’omonimo portale internet: 

sito e social network. Il portale intende favorire la riflessione tra i consumatori di 

sostanze, per promuovere l’adozione di pratiche di consumo a minor rischio e 

prevenire lo sviluppo di una dipendenza. Danno.ch mette a disposizione informazioni 

sulle sostanze e i loro effetti, richiamando l’attenzione sui rischi per la salute e la vita 

sociale. La composizione dei prodotti in circolazione è imprevedibile, per questo 

motivo Danno pubblica regolarmente i risultati delle analisi delle sostanze in 

circolazione svolte dai Cantoni Zurigo e Berna. Per facilitare l’accesso 

all’informazione è stata sviluppata anche una pagina Facebook che permette di 

diffondere messaggi legati all’attualità e ad allerte sulle sostanze in modo mirato a chi 

segue la pagina, che a sua volta condivide con i propri “amici”. Per raggiungere il 

pubblico più giovane, è stata attivata anche una pagina Istagram. 

4) Con quali attori collabora Danno.ch? 

Collaboriamo con i diversi attori coinvolti: i servizi di sicurezza e il personale sanitario, 

per la gestione di crisi psichiche e emotive, con gli enti attivi nella prevenzione alla 

guida in stato d’ebrezza, la polizia e i servizi per le dipendenze, al fine di lavorare la 

formazione e lo scambio d’informazioni sulle tendenze legate al consumo ricreativo di 

sostanze psicoattive. Il servizio collabora inoltre con Infodrog, con partner e servizi 

della vita notturna svizzeri, italiani, francesi, tedeschi, austriaci e Safer Nightlife per la 

formazione e lo sviluppo degli strumenti. Per la presa a carico ci si rivolge ai servizi 

per le dipendenze Ingrado e Icaro. Ingrado forma anche gli operatori di Danno.ch 

Collabora e si rivolge ai gerenti dei locali notturni e agli organizzatori di manifestazioni 

per introdurre misure di protezione della gioventù e di riduzione dei rischi, ma anche 
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per la distribuzione di materiale d’informazione sulle sostanze e sulla gestione dei 

casi d’emergenza. L’organizzazione degli interventi è un’occasione previlegiata per 

sensibilizzare questi attori riguardo l’importanza di queste misure. 

In passato era il servizio a chiedere di poter partecipare agli eventi, oggi le richieste di 

intervento da parte dei gerenti e organizzatori sono in aumento. Questa tendenza 

dimostra la fiducia e la credibilità del progetto sulla scena della vita notturna. La 

presenza agli eventi permette di garantire la continuità degli interventi e mantenere 

un contatto previlegiato con i destinatari delle attività e di rafforzare la visibilità e 

l’attendibilità del nostro operato. 

5) Quali competenze deve avere un operatore di Danno.ch? 

Le competenze richieste sono diverse, queste comprendono: una conoscenza 

approfondita delle sostanze (effetti, modalità di consumo e safer use), una 

conoscenza dei rischi (dosaggi, comportamenti, ambiente), una conoscenza della 

rete di supporto, una conoscenza dello sviluppo di una dipendenza, una conoscenza 

degli strumenti da utilizzare, una conoscenza degli aspetti giuridici del traffico degli 

stupefacenti, una conoscenza delle motivazioni di consumo e le basi per la 

consultazione. 

6) Quali competenze deve avere un peer educator? 

L’atteggiamento che richiediamo ai peer è essere positivi, aperti ed empatici. Ai peer 

è richiesto inoltre di acquisire le conoscenze e gli strumenti per poter parlare del 

consumo di sostanze. Questo significa conoscere la prevenzione e la riduzione dei 

rischi, con le loro modalità e obiettivi, avere conoscenze sulle dipendenze, sulle 

sostanze (composizione, effetti, rischi) e le basi per fare consulenza (rilevamento 

precoce, valutazione dei rischi e orientamento verso i servizi). Oltreché trasmettere 

informazioni e strumenti, i peer sviluppano una responsabilità individuale, offrono 

sostegno in caso di emergenze e continuano questa attività anche nella quotidianità e 

nel proprio gruppo di pari.  

7) Cos’è la consulenza, a cosa serve? 

La consulenza è un’attitudine professionale, che permette di conversare faccia a 

faccia con il consumatore. Si basa sul principio che bisogna accettare il fatto che il 

consumo è parte integrante della vita o della situazione attuale del consumatore. I 

consumatori hanno diritto all’autodeterminazione; sono adulti in grado di scegliere. 

Durante la consulenza bisogna rinunciare a commenti moralisti e idealisti. Non 

bisogna trattare i consumatori come se avessero bisogno di interventi terapeutici. È 

importante garantire e assicurare l’anonimato e mantenere una relazione positiva, 

rispettando i limiti e le resistenze. La consulenza è un momento ideale per depistare 

in maniera precoce i comportamenti a rischio e modificare il consumo problematico, 

sensibilizzando. La consulenza breve porta la persona a riflettere in maniera critica 

sul suo consumo. In caso di ulteriore bisogno di aiuto, si può offrire un’ulteriore 

consulenza. Gli obiettivi di questa sono: andare al di là della discussione informativa; 
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rispondere alle domande e ai bisogni dei consumatori; raccogliere informazioni per la 

valutazione dei rischi (intervento precoce, comportamenti e abitudini problematici), 

promuovere la responsabilità, le competenze, l’autonomia e la riflessione personale; 

trasmettere raccomandazioni individualizzate di safer use e orientare i consumatori 

problematici verso i servizi di consulenza e di cura. 

8) A cosa serve il questionario? 

È uno strumento standardizzato usato a livello nazionale dai servizi Nightlife. È stato 

sviluppato dai partner di Nightlife in collaborazione con ISGF (Istitut für Sacht und 

Gesundheit Forschung) e Infodrog, Consente di rilevare le pratiche di consumo e i 

problemi ad esso associato, di diffondere raccomandazioni individuali per un 

consumo a minor rischio (safer use), di valutare il consumo e rilevare precocemente i 

comportamenti problematici (valutazione dei rischi), di favorire la riflessione 

personale e promuovere le competenze in materia di consumo, di sostenere 

consumatori per stabilizzare o ridurre il consumo (consumo controllato) e se 

necessario, orientare i consumatori problematici verso i servizi di consulenza e aiuto 

(consulenza online, servizi per le dipendenze, ecc.).  
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Drug – Set – Setting
Ricorda che gli effetti di una sostanza non dipendono 
unicamente dalla purezza e dal dosaggio del prodotto 
(drug) ma anche dalla tua personalità, dal tuo stato 
d’animo (set) così come dal contesto e dalle circostanze 
in cui avviene il consumo (setting). 

Quando possibile, approfitta del Drug Checking 
(Zurigo e Berna) e consulta le allerte sui prodotti in 
circolazione in modo da conoscerne la composizione, 
i principi attivi e le sostanze di taglio più utilizzate. 
Attenzione : se decidi di consumare, fallo solo quando 
ti senti bene e di buon umore. Scegli un luogo in cui ti 
senti a tuo agio e al sicuro. Consuma unicamente in 
compagnia di persone di cui ti puoi fidare e che non 
ti lascerebbero solo. Se consumi in gruppo, discutine 
con gli altri, mettetevi d’accordo, prendetevi cura l’uno 
dell’altro, sappiate quali sostanze sono state consu-
mate e in quali quantità. 

Non c’è consumo senza rischi ! Se non vuoi correre 
nessun rischio, allora rinuncia al consumo. Se tuttavia 
decidi di consumare, informati in anticipo sugli effetti, 
i rischi e le conseguenze a lungo termine, in modo da 
gestire i pericoli e ridurre i possibili danni. Il consumo 
di sostanze psicoattive può avere anche ripercussioni 
sociali e può creare problemi con la Legge.

Informazioni generali

Prima di consumare,  
informati ! 
Drugs ? Just say know !
www.know-drugs.ch



Alcol



Descrizione
L’alcol (etanolo) si ottiene dalla fermentazione  
di zuccheri di frutti o cereali.
Modalità di consumo : consumato come bevanda. 

Effetti
Inizio degli effetti : dopo 5 minuti, si percepiscono i primi 
effetti. Dopo 60 minuti, l’alcol raggiunge la massima 
concentrazione nel sangue. 
Durata degli effetti : in media, l’organismo smaltisce 
0.10 ‰ – 0.15 ‰ ogni ora.
Stimola, rilassa, riduce le inibizioni, rende euforici e 
aumenta la propensione al rischio.

Rischi
Disturbi di coordinamento, della parola e dei sensi, 
nausea, vomito, vertigini. A dosi elevate, ipo/ipertermia, 
perdita di coscienza, sonno profondo, delirio, coma. 
Aumento dell’aggressività, maggiore propensione al 
rischio alla guida o durante i rapporti sessuali. In caso 
di abuso (grandi quantità in breve tempo), pericolo di 
coma etilico ! In caso di consumo regolare : dipendenza 
con sintomi psichici e fisici, danni agli organi interni, 
disturbi del sistema nervoso e del pensiero. 

Ridurre i rischi
•  Anche con l’alcol, è la dose che fa il veleno !  

Il consumo eccessivo di alcol provoca danni alla 
mente e al corpo. Prenditi cura di te stesso e 
rispetta i tuoi limiti. 

•  Evita di bere a stomaco vuoto e rinuncia ai mix  
di alcol e Energy drink. 

•  Rinuncia al consumo di diversi generi di bevande.
•  Bevi regolarmente dell’acqua (l’alcol sottrae liquidi 

all’organismo). 
•  Attenzione : alcol e farmaci modificano reciproca-

mente gli effetti in modo imprevedibile !

Alcol



Speed /Anfetamina 



Descrizione
Polvere o pasta (bianca, beige o rosa), raramente in 
pillole o capsule. 
Modalità di consumo : sniffato o ingerito, raramente 
iniettato o fumato. 

Effetti
Inizio degli effetti : sniffato, dopo 2 – 10 minuti, ingerito, 
dopo 30 – 45 minuti.
Durata degli effetti : 6 – 12 ore.
Sensazione d’efficienza, maggiore autostima, euforia, 
loquacità, maggiore propensione al rischio, riduzione 
della fame e del bisogno di dormire, diminuzione della 
sensibilità al dolore. 

Rischi 
Tremori, agitazione, nausea, palpitazioni e aritmie,  
mal di testa, aumento della temperatura corporea : 
rischio di colpo di calore e disidratazione ! Irritabilità, 
comportamenti aggressivi (soprattutto in combinazione 
con l’alcol). In caso di consumo regolare : irritazioni 
della pelle, disturbi del sonno, dipendenza, paranoia 
fino alla psicosi da anfetamine.

Ridurre i rischi 
•  Il grado di purezza dello speed è molto variabile. 

Attenzione al dosaggio !
•  Lo speed è una sostanza logorante per l’organismo. 

Segui un’alimentazione sana (vitamine, sali minerali, 
ecc.) e fai delle pause di consumo.

•  Se stai ballando, fai una pausa e bevi bibite anal-
coliche a sufficienza (pericolo di colpo di calore e 
disidratazione). 

•  Lo speed secca le mucose. In caso di rapporto 
sessuale, usa un lubrificante. 

•  Non consumare speed in caso d’instabilità psichica, 
ipertensione, malattie del fegato e dei reni, diabete.

Speed /Anfetamina 



Cocaina



Descrizione
Polvere bianca, cristalli o “sassi”. 
Modalità di consumo : sniffata, fumata o iniettata. 

Effetti
Inizio degli effetti : 2 – 3 minuti.
Durata degli effetti : 15 minuti se fumata o iniettata,  
60 minuti se sniffata.
Sensazione d’efficienza, sentimento di onnipotenza  
e aumento della fiducia in se stessi, euforia, loquacità  
e propensione al rischio. Riduzione della fatica e  
della fame.

Rischi 
Palpitazioni, dolori toracici, ansia, aumento della 
temperatura corporea, aggressività e paranoia. In caso 
di consumo regolare : dipendenza, ansia, depressione, 
perdite di peso, stati psicotici, cambiamenti di perso-
nalità. La cocaina è spesso usata con l’alcol i cui effetti 
possono essere sottovalutati (rischio di coma etilico). 
La cocaina è spesso tagliata con medicamenti come 
levamisolo (vermifugo) e fenacetina (analgesico). 

Ridurre i rischi 
•  La purezza della cocaina è molto variabile.  

Attenzione al dosaggio ! 
•  Bevi bibite analcoliche a sufficienza, soprattutto 

dopo aver consumato.
•  Il consumo di cocaina non ha limiti ! Evita di  

superare i quantitativi previsti.
•  Regolari pause di consumo di alcune settimane, 

riducono il rischio di sviluppare una dipendenza.
•  La cocaina, soprattutto con l’alcol, modifica il 

tuo comportamento (aumento dell’aggressività, 
mancanza di empatia, ecc.) e può essere percepito 
negativamente da chi ti sta accanto.

•  Non consumare cocaina in caso di epilessia o di 
problemi cardiaci.

Cocaina



GHB / GBL



Descrizione
GHB : liquido inodore, dal gusto salato e “saponoso”. 
GBL : soluzione liquida trasparente dal gusto “chimico”, 
trasformata nell’organismo in GHB, agisce più rapida-
mente e in modo più intenso. 
Modalità di consumo : ingeriti, diluiti in bibite analcoliche. 

Effetti
Inizio degli effetti : 10 – 20 minuti dopo l’assunzione. 
Durata degli effetti : circa 1,5 – 3 ore.
In funzione del dosaggio e degli individui :  
rilassamento, perdita delle inibizioni, euforia, effetto 
afrodisiaco, intensificazione delle percezioni, leggera 
sonnolenza fino a sonno profondo e stati comatosi. 

Rischi
Capogiri, nausea, vomito, disturbi del ritmo cardiaco,  
mal di testa, perdita di coscienza, vuoti di memoria.  
In combinazione con i “downer”, in particolare con 
l’alcol : rischio depressione respiratoria, perdita di 
coscienza, pericolo di morte ! Coma, totale perdita di 
controllo, pericolo d’infortunio, rischi legati a rapporti 
sessuali indesiderati. In caso di consumo regolare : 
gravi disturbi del sonno, dipendenza fisica. 

Ridurre i rischi
•  Consuma solo con una persona di fiducia al tuo 

fianco. 
•  GHB (in soluzione) e soprattutto di GBL (spesso 

puro), sono difficili da dosare. Il consumo ravvicinato 
di una seconda dose (aspetta almeno 2 ore) può 
provocare un sovradosaggio. 

•  In caso di sovradosaggio, chiama l’ambulanza 
•  Anche quando ti senti euforico ed eccitato, rispetta 

le regole del “safer sex”.
•  Il GBL deve essere sempre diluito in soluzione : 

rischio di corrosione ! 
•  In caso di consumo involontario, informa subito  

una persona di fiducia (es. security). 
•  Non consumare mai GHB/GBL in combinazione  

con alcol o altri “downer” (benzodiazepine, oppiacei, 
ketamina). Pericolo di morte ! 

•  Non consumare GHB/GBL in caso di epilessia, 
disturbi cardiocircolatori e renali. 

GHB / GBL

(tel. 144).



Ecstasy / MDMA



Descrizione
Pasticche, polvere o cristalli.
Modalità di consumo : ingestione, raramente sniffato. 

Effetti
Inizio degli effetti : 30 – 60 minuti dopo l’assunzione, 
talvolta dopo 90 minuti.
Durata degli effetti : 4 – 6 ore.
Maggiore attenzione, euforia, modifica della percezione 
dei sensi, aumento del bisogno di contatto e della 
capacità di empatia. 

Rischi
Variabilità della concentrazione di MDMA nelle 
pasticche : rischio di sovradosaggio ! Contrazioni della 
mascella, nausea, vomito, ipertermia, disidratazione, 
ansia, paura, confusione, panico. In caso di consumo 
frequente e/o elevato : modifica del sistema della sero-
tonina e riduzione delle capacità intellettuali. 

Ridurre i rischi
•  Se si tratta di una pasticca sconosciuta, valuta gli 

effetti dopo 2 ore e rifletti se aumentare il dosaggio. 
Un dosaggio di MDMA superiore a 1.3 (donne) e 
di 1.5 (uomini) mg per chilo di peso corporeo, può 
essere eccessivo. La capacità del nostro corpo di 
rilasciare e distribuire serotonina è limitata. 

•  Non consumare a stomaco vuoto ma neppure  
troppo pieno. Rinuncia al consumo eccessivo di 
alcol (rischio di disidratazione). 

•  Bevi bibite analcoliche a sufficienza (3 – 5 dl/h).
•  Rinuncia al consumo di più dosi durante la stessa 

serata. 
•  Fai regolarmente delle pause tra i consumi  

(4 – 6 settimane).
• Non consumare MDMA in caso di problemi cardio-

circolatori o epilessia. 

Ecstasy / MDMA



Research Chemicals 



Descrizione
I “Reseach Chemicals” (RCs) sono sostanze sintetiche. 
I prodotti più recenti, sono venduti “legalmente”  
sul web, spesso con ingannevoli designazioni :  
“fertilizzante” ; “sale da bagno”, “spice”, ecc.

Effetti
Gli effetti dei RCs dipendono dalla sostanza : sedativo, 
stimolante o allucinogeno. Gli RCs più venduti imitano 
gli effetti di MDMA, speed, allucinogeni e canapa. 

Rischi
Le informazioni scientifiche su queste sostanze sono 
scarse tanto che rischi e effetti a lungo termine sono, 
in pratica, sconosciuti. I consumatori ritengono che gli 
effetti collaterali, i rischi a lungo termine e il potenziale 
di dipendenza, siano paragonabili a quelli delle 
sostanze illegali. 

Ridurre i rischi
•  L’unica fonte d’informazione sugli RCs sono i “trip 

report” pubblicati sul web. Si tratta però di espe-
rienze individuali di consumatori che non possono 
essere generalizzate. 

•  Dosa queste sostanze con prudenza, valuta gli 
effetti prima di aumentare la dose. Alcune sostanze 
agiscono a dosaggi molto bassi. 

•  Fai analizzare anche gli RCs : rischi legati a false 
indicazioni o a errori di spedizione ! 

•  Rinuncia ai mix con altre sostanze (in particolare 
con alcol, benzodiazepine, antidepressivi e farmaci 
I-MAO). 

Research Chemicals



LSD / Funghi allucinogeni 



Descrizione
LSD : generalmente in “cartoni” o gocce, più raramente 
in micropunte. 
Funghi allucinogeni : funghi freschi o secchi. 
Modalità di consumo : LSD : ingestione ; Funghi 
allucinogeni : generalmente mangiati, talvolta bevuti, 
raramente fumati. 

Effetti
Inizio degli effetti : dopo 30 – 60 minuti.
Durata degli effetti : LSD : circa 8 – 12 ore. Funghi 
allucinogeni : 3 – 6 ore (in funzione della varietà e della 
preparazione).
Effetto allucinogeno, intensificazione dei sensi e 
modifica della percezione spazio-temporale. Possono 
verificarsi brutali cambiamenti d’umore e sensazioni.  
A elevati dosaggi, sentimento di dissociazione del corpo 
e dello spirito, dissoluzione dell’Io.

Rischi
Di natura prevalentemente psichica, dipendono dalla 
struttura della personalità, dall’umore, dalle influenze 
del contesto e dalle esperienze del consumatore.  
Sensazione d’oppressione, confusione, panico  
e paranoia con possibili conseguenze durature.  
Possono emergere disturbi psichici latenti. 

Ridurre i rischi
•  Ricorda che il consumo di LSD e funghi richiede 

buone condizioni fisiche e psichiche, un ambiente 
in cui ti senti a tuo agio e una profonda riflessione 
sulla sostanza che intendi consumare. 

•  Consuma unicamente in ambienti calmi, in cui ti 
senti protetto. 

•  Non consumare mai da solo e fai in modo di avere 
accanto una persona di fiducia. 

•  Se gli effetti sono sgradevoli, non cercare di resistere,  
lasciati andare. 

•  Pause di consumo di alcuni mesi sono indispensabili  
per elaborare l’esperienza vissuta.

•  Il consumo di LSD e di funghi richiede particolare 
prudenza in caso di disturbi psichici o di problemi 
cardiaci.

LSD / Funghi allucinogeni 



Ketamina



Descrizione
Liquido trasparente o polvere bianca cristallina.
Modalità di consumo : sniffata, ingerita o iniettata 
(intramuscolare). 

Effetti
Inizio degli effetti : sniffata o per iniezione, dopo  
2 – 5 minuti, ingerita, dopo 15 minuti. 
Durata degli effetti : da 30 minuti a 3 ore, a seconda del 
dosaggio e della modalità di consumo. 
Dissociazione del corpo e dello spirito, distorsione delle 
forme e dei suoni, sensazioni di pesantezza, perdita 
della cognizione del tempo, soppressione del dolore. 

Rischi
Tachicardia, confusione, nausea, vomito, disturbi 
respiratori e arresti respiratori (a dosaggi elevati), forti 
allucinazioni, perdite di memoria, difficoltà nel parlare, 
disturbi di coordinamento, assuefazione (rischio di 
sovradosaggio), coma. A lungo termine : dipendenza 
psichica, stati depressivi e angoscia, disturbi motori.

Ridurre i rischi
•  È meglio rinunciare al consumo di ketamina  

durante i party (rischio di caduta, perdita di memoria 
e di coscienza, comportamenti fastidiosi per chi ti 
sta accanto).

•  Consuma in compagnia di persone di fiducia (rischio 
aggressione sessuale o saccheggio). 

•  Rinuncia al consumo di altre sostanze, in particolare 
alcol e altri “downers” (benzo, oppio, GHB, ecc.). 

•  Non prendere la ketamina a stomaco pieno. 
•  Non consumare ketamina in caso di problemi 

cardiovascolari, ipertensione, glaucoma o epilessia. 

Ketamina



Canapa



Descrizione
I principali derivati della canapa sono la marijuana 
(fiori) e l’hashish (resina). Il principale principio attivo 
è il THC. 
Modalità di consumo : fumata, talvolta bevuta o 
mangiata. 

Effetti
Inizio degli effetti : dopo qualche secondo se fumata, 
dopo 30 – 180 minuti, se mangiata.
Durata degli effetti : 1 – 4 ore se fumata, fino a 16 ore 
se mangiata.
Rilassa, calma, rende euforici, modifica la percezione 
del tempo. Intensifica i sentimenti (positivi e negativi). 
Dosaggi elevati possono produrre allucinazioni. 

Rischi
Accelerazione del ritmo cardiaco, vertigini, nausea, 
vomito, irrequietezza, interruzione del pensiero, 
sensazione d’oppressione, paura, paranoia. In caso 
di consumo regolare : perdita di contatto con la realtà, 
dipendenza psichica, sentimenti depressivi. Maggior 
rischio di malattie respiratorie (polmoniti, bronchiti)  
e di cancro.

Ridurre i rischi
•  L’uso di filtri di carbonio o di cellulosa, così come  

i vaporizzatori (inalatori), riducono i rischi di malattie 
respiratorie. 

•  Il mix di canapa e alcol provoca spesso sgradevoli 
effetti collaterali.

•  Rinuncia al consumo in situazioni che richiedono 
una particolare attenzione (per esempio, a scuola  
o sul lavoro).

•  La canapa intensifica gli umori. In caso di  
mancanza di motivazione, il consumo di canapa 
non da benefici. 

•  Non consumare canapa in caso di problemi psichici 
o schizofrenia.

Canapa



Le droghe e la legge 



Legge sugli stupefacenti (LStup)
L’acquisto, il possesso, la trasmissione, l’acquisizione, 
la produzione così come la pubblicità della maggior 
parte delle sostanze psicoattive sono punibili per legge. 
Se acquisti, detieni o consumi una sostanza illegale, 
rischi una multa, l’iscrizione al casellario giudiziale o 
una pena detentiva. La lista delle sostanze illegali può 
essere consultata sul portale della Confederazione  
www.bag.admin.ch.

Circolazione stradale 
In materia di circolazione stradale vale la “tolleranza 
zero” per tutte le droghe illegali. Se hai consumato 
delle sostanze psicoattive, dovresti evitare di guidare 
per almeno 12 ore. Se la polizia sospetta il consumo 
di sostanze psicoattive, può procedere in qualsiasi 
momento ad un controllo. Un test positivo (tracce di 
stupefacenti) ha come effetto l’immediato ritiro della 
partente. Per l’alcol vale la regola dello 0.5 ‰ (ritiro 
patente dallo 0.8 ‰).

Controllo d’identità
In Svizzera, non è obbligatorio avere sempre con sé 
un documento d’identità. In assenza di un documento 
d’identità, puoi essere condotto al posto di polizia per 
verificare le tue generalità (nome, data di nascita, 
domicilio). Non sei obbligato a fornire altre informazioni. 
In caso di arresto, hai il diritto di rimanere in silenzio.

Confidenzialità 
In linea di principio, tutti i professionisti – medici e con-
sulenti delle antenne – sono tenuti alla confidenzialità 
e, salvo eccezioni (ordine del tribunale), non possono 
comunicare le tue dichiarazioni. Questo principio si 
applica a tutte le pratiche di consumo. 

Le droghe e la legge 



Safer Sex



Il consumo di sostanze psicoattive può intensificare 
un’esperienza sessuale ma può anche condizionarla 
in modo sgradevole. Spesso le sostanze hanno un 
effetto afrodisiaco ma, per gli uomini, la maggior parte 
delle droghe (alcol, cocaina, per esempio) ha un 
effetto inibitore. 
Il preservativo permette di prevenire una gravidanza e 
di proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili 
(epatiti, clamidia, sifilide o HIV). 

Se hai consumato, riduci i rischi per te e il/la tuo/a 
partner : 
•  Prima di un rapporto sessuale, mettetevi d’accordo 

su quello che si accetta e su quello che è tabu.
•  Non consumare mai a tal punto da non poterti più 

difendere o cogliere i segnali di “stop” del/della tuo/a 
partner. 

•  Rapporti sessuali con penetrazione : usa sempre il 
preservativo ! 

•  Se i rapporti durano più a lungo, sostituisci il 
preservativo. 

•  Alcune sostanze (ecstasy, speed, cocaina, ecc.) 
seccano le mucose. Attenzione : rischio di rottura 
del preservativo ! Usa del lubrificante o sostituisci il 
preservativo. 

•  Usa il preservativo anche nei rapporti orali : niente 
sperma e niente sangue in bocca, non ingerire. 

•  In caso di prurito, bruciature o di secrezioni,  
consulta un medico. 

•  Combinazioni di sostanze potenzialmente letali : 
popper e viagra, GHB e farmaci anti-HIV.

•  Come vittima di violenza o aggressione sessuale, 
dovresti rivolgerti prima di tutto ad un ospedale 
(detezione) e poi alla polizia (servizio per l’aiuto 
alle vittime di reati). Se sospetti l’impiego di sedativi 
– sostanze K.O. come alcol, sonniferi, ketamina, 
GHB/GBL, ecc. – una reazione tempestiva è  
essenziale per la raccolta delle prove. 

Safer Sex



Safer Use



Se nonostante tutto decidi di consumare, riduci i rischi 
per te e per gli altri. 

•  Fai analizzare le sostanze per sapere cosa hai 
intenzione di consumare (Drug Checking a Zurigo  
e Berna). 

•  Consuma piccole dosi per avvicinarti progressiva-
mente agli effetti desiderati. 

•  Evita i mix – alcol compreso ! Il policonsumo è la 
causa più frequente dei problemi medici durante  
i party. Gli effetti sono imprevedibili. 

•  Bevi acqua a sufficienza (almeno 3 dl/h) : rischio di 
disidratazione. 

•  Durante il trip, fai delle pause e, dopo il viaggio, 
riposati. 

•  Chi consuma non guida – al volante “tolleranza 
zero” – proprio come chi è troppo stanco ! 

•  Alla fine del party, prenditi del tempo per recuperare. 
•  Fai delle pause di consumo di alcune settimane o 

più mesi. 

Safer Sniffing
•  Utilizza unicamente il tuo materiale per sniffare 

(rischio d’infezione : epatite C).
•  Taglia la polvere più finemente possibile. 
•  Dopo il consumo, risciacqua le narici con una  

soluzione di acqua tiepida e sale marino, applica 
una pomata nasale. 

Too Much
•  Maggiori sono le quantità e la frequenza di  

consumo, maggiore è il rischio di danni psichici  
e fisici permanenti ! 

•  Ricorda che un consumo elevato (quantità e  
frequenza) e il policonsumo aumentano l’intensità  
e la frequenza degli effetti collaterali. 

•  Se hai delle preoccupazioni rispetto alle tue pratiche 
di consumo, non esitare a chiedere aiuto ! danno.ch, 
saferparty.ch, raveitsafe.ch, nuit-blanche.ch, ecc. 

Safer Use
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Informazioni sul consumo 
di sostanze psicoattive 

SAFER

Non c’è 
consumo 
senza 
rischi! 
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Quest’opuscolo mette a disposizione informa-
zioni sulle sostanze, i rischi e gli effetti collatera-
li per richiamare l’attenzione sulle conseguenze 
del consumo. Chi non vuole assumersi i rischi, 
dovrebbe rinunciare al consumo. Se tuttavia si 
ha intenzione di consumare, occorre assumere 
un atteggiamento prudente che permetta 
di ridurre i possibili danni. Essere consapevole 
dei pericoli è un primo passo per ridurre le 
conseguenze sulla salute e il rischio di svilup-
pare una dipendenza.

Informati su tutto ciò che è legato alla sostanza, 
agli effetti e alle modalità di consumo. 
Valuta il tuo stato d’animo, le motivazioni e le 
tue precedenti esperienze. 
Scegli dove intendi consumare per evitare di 
metterti in situazioni pericolose e con chi 
farlo per contare sul sostegno di persone di 
fiducia in caso di problemi. 

Non c’è 
consumo
senza
rischi!

Prima del 
consumo

Durante il 
consumo

Dopo il 
consumo 

Non trascurare i bisogni del tuo corpo (bere, 
mangiare e dormire) e i rischi legati al consumo 
di più sostanze in un’unica occasione 
(policonsumo).
Le sostanze modificano temporaneamente il 
tuo stato psicofisico provocando anche effetti 
spiacevoli sul corpo e sulla mente. 
Le persone e le influenze del luogo in cui 
avviene il consumo possono alterare il vissuto 
dell’esperienza di consumo. 

Fai in modo di scegliere un luogo adeguato 
per smaltire gli effetti delle sostanze, elaborare 
l’esperienza e ristabilire un nuovo equilibrio. 
Bisogna prendersi tutto il tempo necessario 
per riposare e restituire al corpo le energie 
sottratte dal consumo attraverso un’alimenta-
zione sana. Regolari pause di consumo 
riducono il rischio di dipendenza. 
Dopo ogni consumo, occorre riconoscere gli 
effetti collaterali o eventuali sintomi a livello 
fisico e psichico, soprattutto se gli effetti non 
corrispondono alle proprie aspettative o a 
precedenti esperienze. Chiedere un supporto 
medico o psicoterapeutico può essere utile 
per evitare che il consumo abbia delle conse-
guenze a lungo termine.  
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Le droghe sono sostanze naturali o create 
artificialmente che:

alterano la percezione della realtà
modificano lo stato di coscienza
incidono sulle prestazioni e le capacità 
psicofisiche 
possono portare a sviluppare una dipendenza. 

Nell’immaginario collettivo il termine “droga” è 
spesso assimilato alle sostanze illegali, ma 
anche alcol, tabacco, caffeina, ecc. sono 
sostanze psicoattive. Il concetto di “sostanze 
psicoattive” è meno stigmatizzante e permette 
di includere, al di là del loro statuto legale, 
tutte le sostanze che hanno degli effetti sulla 
mente e sul corpo.

Il cervello è composto da 100 miliardi di cellule 
nervose che si scambiano segnali attraverso 
i neurotrasmettitori. Le sostanze psicoattive 
interferiscono sull’equilibrio dei neurotrasmetti-
tori e quando questo equilibrio cambia, 
i sentimenti e le percezioni si alterano. Ogni 
neurotrasmettitore svolge una sua funzione che 
può essere alla base di un diverso stato 
mentale. 

Cosa sono le 
droghe?

Cosa 
succede nel 
cervello? 

funzionamento 
delle sinapsi
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I dosaggi non dipendono solo dalla qualità 
della sostanza, ma devono essere stabiliti 
anche in funzione dell’età, del genere, del peso 
corporeo. 
È meglio provare una piccola dose, evitando 
però di “ricaricare” durante la medesima 
occasione. L’elevata purezza di una sostanza o 
l’assunzione ravvicinata di più dosi aumenta 
gli effetti collaterali e il rischio d’intossicazione. 

Poiché le sostanze non sono sottoposte a 
nessun controllo di qualità, le conseguenze del 
consumo variano da persona a persona 
e secondo le situazioni, bisogna informarsi e 
prendersi del tempo, fare le proprie esperienze 
ed elaborare il vissuto. Prima di consumare 
è utile farsi alcune domande: 

Perché voglio prendere questa sostanza? 
Cosa mi aspetto? 
Che cosa so di questa sostanza e della sua 
composizione? 
Come valuto gli effetti e i rischi? 
Come dovrei reagire se gli effetti non fossero 
quelli previsti? 
Come posso ridurre i rischi?

Le sostanze psicoattive possono alterare in 
modo massiccio le capacità psicofisiche 
e provocare effetti spiacevoli sul corpo e sulla 
mente. I rischi dipendono dalle interazioni tra 
“drug” (composizione della sostanza, purezza), 
“set” (peso corporeo, funzionamento dell’orga-
nismo, genere, salute fisica e mentale) e 
“setting” (situazione in cui avviene il consumo). 
Ricorda che, oltre alle possibili conseguenze 
per la salute, il consumo di sostanze può avere 
ripercussioni sociali e creare problemi con 
la legge.

Le sostanze possono contenere combinazioni 
di diversi principi attivi, prodotti di taglio e 
la loro purezza varia considerevolmente. Senza 
un’analisi chimica è molto difficile stabilire un 
dosaggio, quindi occorre particolare prudenza: 
poco può già essere troppo! 
Per conoscere l’effettiva composizione e 
stabilire il dosaggio, bisogna far analizzare la 
sostanza che s’intende consumare (drug 
checking). In occasione dei grandi eventi, al 
DIZ (Drogeninformationszentrum a Zurigo) e al 
DIB+ (Drogeninfoplus a Berna) è possibile 
far analizzare le proprie sostanze. Ulteriori 
informazioni sul drug checking e i risultati delle 
analisi sono disponibili su danno.ch. 

Ognuno 
deve 
assumersi 
le proprie 
responsabili-
tà

Rischi 

È la dose 
che fa il 
veleno
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Drug, set e setting sono tre fattori interdipen-
denti che esercitano un’influenza decisiva sugli 
effetti e sul consumo delle diverse sostanze. 
Safer use significa prendere sempre in 
considerazione questi tre aspetti e rispettare le 
raccomandazioni specifiche per ogni sostanza. 
Per valutare i rischi bisogna essere consapevoli 
delle interazioni tra questi fattori e farsi alcune 
domande per prepararsi al consumo. 

Con Drug s’intende tutto ciò che ha a che fare 
con il prodotto: la sostanza, il grado di purezza, 
i prodotti di taglio e il dosaggio.
Profilo della sostanza: effetti, inizio e durata 
degli effetti, effetti collaterali, rischi a lungo 
termine, combinazioni pericolose con altre 
sostanze (policonsumo)
Composizione della sostanza: concentrazione 
di principi attivi e di prodotti di taglio – drug 
checking
Modalità di consumo e specifiche raccoman-
dazioni di safer use

Come faccio a sapere quale sostanza sto 
consumando?
Di chi mi posso fidare?
Conosco gli effetti, gli effetti collaterali e i rischi 
a lungo termine?
Le informazioni che ho a disposizione sono 
affidabili?
Come ho pensato di assumere questa 
sostanza (modalità di consumo)?
Quali materiali di safer use mi servono per 
consumare in modo più sicuro?

Drug, Set & 
Setting 
 

Drug

Drug, 
Possibili 
domande
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Il Setting riguarda l’ambiente nel quale avviene 
il consumo: il luogo, le persone che si hanno 
accanto e le influenze positive o negative che 
possono disturbare o rasserenare la situazione. 
Nei luoghi in cui si consuma bisognerebbe 
sentirsi protetti e al sicuro. È fondamentale 
scegliere consapevolmente la situazione e il 
luogo in cui consumare. Quando si consuma in 
compagnia di altre persone, è importante 
badare l’un l’altro per evitare che qualcuno 
rimanga da solo.
Il luogo e la situazione in cui s’intende 
consumare
Presenza di altri consumatori e di persone 
di fiducia, “trip sitter”
Disponibilità di strumenti di safer use (materiale 
per sniffare, siringhe sterili, ecc.)
Accessibilità degli spazi in cui si consuma per 
intervenire in caso di problemi

Mi sento a mio agio e protetto nel luogo in cui 
intendo consumare?
Come mi sento con le persone con cui 
condivido questa esperienza, mi posso fidare?
Le persone che mi stanno accanto sanno quali 
sostanze e in quali quantità ho consumato?
Quali potrebbero essere le influenze positive e 
negative con cui mi dovrò confrontare?
A chi posso rivolgermi se gli effetti di una 
sostanza non corrispondono a quelli che mi 
aspettavo? 
Ho già pensato a come organizzarmi, per 
esempio ho già previsto come tornare a casa?

Setting

Setting,
Possibili 
domande 

Set si riferisce a tutto ciò che riguarda il 
consumatore: la storia personale, le aspettati-
ve, le sue paure, l’umore e la forma fisica. 
Stati d’animo negativi come ansia, nervosismo 
e tristezza possono peggiorare, mentre 
emozioni positive come gioia, piacere e felicità 
possono essere temporaneamente vissute 
in modo più intenso. 
Età, genere, peso, fattori ereditari 
Stato di salute e antecedenti fisici e psichici 
(malattie, vulnerabilità)
Motivazioni e aspettative legate al consumo di 
una specifica sostanza
Esperienze personali 
Prospettive future  

Quali sensazioni ho prima di consumare? 
Com’è l’umore? 
Mi sento fisicamente in forma e mentalmente 
equilibrato per affrontare il consumo?
Come mi comporto in caso di dubbi o di paure?
Come mi sento durante il consumo? 
La temperatura corporea, il polso e la pressio-
ne sanguigna sono sotto controllo? 
Ho bevuto acqua e ho mangiato a sufficienza 
prima, dopo e durante il consumo? 

Set 

Set,
Possibili 
domande 
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Non c’è consumo senza rischi! Se tuttavia si 
decide di consumare, occorre rispettare le 
raccomandazioni di safer use e le raccomanda-
zioni per ogni sostanza. Le raccomandazioni di 
safer use sono un insieme di regole per un 
consumo a rischio ridotto, ma non permettono 
di escludere i pericoli legati al consumo di 
sostanze. 
Informarsi in anticipo sulla sostanza (drug), 
valutare come ci si sente (set) e dove si intende 
consumare (setting).
Il consumo, l’acquisto, il possesso e la vendita 
della maggior parte delle sostanze psicoattive 
sono considerati dei reati. 
H2O vs. KO: rinunciare al consumo di alcol e 
bere acqua, bibite analcoliche o isotoniche a 
sufficienza (0.5 dl ogni ora).
Rinunciare al policonsumo. Il consumo 
contemporaneo di più sostanze aumenta gli 
effetti collaterali e rallenta il recupero, alcol 
compreso! 
In caso di trattamenti farmacologici, discutere 
con il proprio medico delle possibili interazioni.
Prenditi cura di te stesso e degli altri. 
Le piccole strisce sono meno scenografiche, 
ma più facili da dosare.
Durante i party è importante uscire a prendere 
una boccata d’aria fresca.
Informare gli amici delle sostanze consumate e 
delle quantità assunte.
Non indossare cappelli o copricapi (rischio di 
colpi di calore!).
Quando gli effetti svaniscono, occorre accetta-
re la fine dell’ebbrezza e non consumare 
ancora.

Raccoman-
dazioni 
generali di 
safer use 



16 17

Fare una “quaresima” almeno due volte 
all’anno, rinunciando al consumo di sostanze 
psicoattive per alcune settimane, riduce il 
rischio di dipendenza.
Il consumo di sostanze psicoattive durante 
l’adolescenza interferisce sullo sviluppo del 
cervello, può avere ripercussioni sulle capacità 
cognitive e compromettere lo sviluppo 
personale.
Le persone che soffrono di problemi di salute 
come ipertensione, ipertiroidismo, problemi 
circolatori, cardiaci, del fegato o dei reni, non 
dovrebbero consumare sostanze psicoattive.
I dosaggi devono essere adeguati all’età, al 
peso corporeo, al sesso e alle modalità 
di consumo: le donne, i giovani e le persone di 
costituzione esile, devono ridurre i dosaggi.
Occorre rispettare le specifiche raccomanda-
zioni di safer use in base alla modalità di 
consumo.
Anche sotto effetto di sostanze psicoattive 
bisogna rispettare le regole del safer sex.
Dopo il consumo bisogna prendersi del tempo 
per riposarsi e rilassarsi. Un’alimentazione sana 
e ricca di vitamine favorisce il recupero.

Quando si acquistano sostanze sul mercato 
nero, dagli amici o su internet, i rischi sono 
difficili da valutare. Non è possibile sapere 
esattamente se quello che hai acquistato è 
effettivamente la sostanza che volevi procurarti 
ed è quindi difficile stabilire quali possano 
essere i principi attivi e i possibili prodotti di 
taglio. 
Attenzione: legale non significa sicuro. 
Sebbene i cosiddetti “research chemicals” 
o “legal highs” siano spacciati come legali, non 
significa che queste sostanze siano innocue. 
Con le nuove sostanze psicoattive (NSP) 
occorre molta prudenza perché le informazioni 
sui loro effetti e sui rischi sono molto scarse. 
I produttori cercano di aggirare le leggi sugli 
stupefacenti introducendo sul mercato 
sostanze non ancora identificate e mai speri-
mentate sull’uomo. Le informazioni fornite 
sul web sono spesso manipolate per favorirne 
la vendita (per esempio “ha gli stessi effetti 
dell’ecstasy”) o a camuffarne l’uso (“sali 
da bagno”, “concime per piante”) ma i rischi 
sono spesso imprevedibili. Sono anche 
frequenti le false dichiarazioni nonché gli errori 
di sintesi o di etichettaggio. 
Anche le cosiddette “droghe naturali” possono 
essere pericolose. Il contenuto di principi 
attivi è variabile ed è quindi difficile stabilire un 
dosaggio. Se non si conosce il dosaggio, gli 
effetti possono essere imprevedibili. 

Al momento 
dell’acquisto
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Il consumo combinato di più sostanze in poco 
tempo sovraccarica il corpo e la mente. Gli 
effetti della combinazione di più sostanze sono 
difficili da prevedere e non sono necessaria-
mente il risultato della somma degli effetti delle 
singole sostanze: 1+1≠2! Il policonsumo 
aumenta gli effetti collaterali, l’hangover e  il 
rischio d’intossicazione. 
Se nonostante i rischi decidi di consumare 
combinazioni di diverse sostanze, cerca di 
evitare i mix più pericolosi e rispetta le racco-
mandazioni di safer use.
Informarsi dapprima sugli effetti delle singole 
sostanze.
Prima di assumere altre sostanze, aspettare 
che l’effetto della prima sia iniziato. L’inizio degli 
effetti di alcune sostanze può durare a lungo e 
alcune sostanze possono impiegare diverso 
tempo prima di raggiungere il massimo effetto.
Per ridurre il sovraccarico del fegato e dei 
reni bisogna bere molta acqua (5 dl ogni ora), 
ma niente alcol! L’alcol modifica gli effetti di 
altre sostanze psicoattive.
Se fai ricorso a upper per recuperare, l’hangover 
peggiora e gli effetti collaterali aumentano. 
L’uso di downer per “scendere” allunga i tempi 
di recupero e aumenta il rischio di dipendenza.
Amici e conoscenti dovrebbero essere 
informati sulle sostanze e le quantità consumate. 
Se fai uso di farmaci informati sulle possibili 
interazioni con altre sostanze psicoattive 
(l’efficacia dei medicamenti può essere 
compromessa o provocare gravi complicazio-
ni!).

Policonsumo
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Combinazioni particolarmente 
pericolose 

Sostanza 1 +

Ecstasy/MDMA

Ecstasy/MDMA, cocaina, 
speed

Viagra

Cocaina 

Sostanza 2 

Speed, cocaina,  
metanfetamina, catinoni 
sintetici

Allucinogeni

Antidepressivi, MAO inibitori

m-CPP

Consumo eccessivo  
di alcol 

Ecstasy/MDMA, cocaina, 
speed

Speed, metanfetamina,  
khat 

Effetti 

Eccessiva concentrazione  
di serotonina e dopamina  
nel cervello.

Eccessiva concentrazione  
di serotonina nel cervello.

Estrema concentrazione di 
serotonina nel cervello.

Intensificazione degli effetti 
scarsamente documentata.

Amplificazione degli effetti.  
La cocaina camuffa gli effetti 
delle altre sostanze. La 
combinazione di alcol e 
cocaina produce cocaetilene 
(sostanza tossica).

Intensificazione degli effetti  
e forte aumento della  
pressione sanguigna.

Concentrazione estrema di 
dopamina nel cervello.

Pericoli

Sovradosaggio, maggiore 
probabilità di danni cerebrali, 
hangover prolungato, disturbi 
depressivi.

Forti allucinazioni, paura, 
aumento della temperatura 
corporea, colpi di calore, 
rischio di collasso.

Convulsioni, attacchi epilettici, 
collassi cardiocircolatori.

Nausea, forte mal di testa, 
depressione, convulsioni.

Forte disidratazione, aumento 
temperatura corporea, 
aggressività; molto pericolosa 
per la guida, elevato rischio 
d’intossicazione alcolica: gli 
effetti dell’alcol sono camuffati 
dagli effetti delle altre 
sostanze

Sovraccarico del sistema 
cardiovascolare.

Forte sovraccarico del 
sistema cardiocircolatorio; 
insufficienza respiratoria.
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Sostanza 1 +

Cocaina 

GBH

Oppiacei 

Popper

Canapa

Sostanza 2

MAO inibitori, betabloccanti, 
ketamina 

Alcol, ketamina,
benzodiazepine, oppiacei,
medicamenti antiretrovirali

Alcol, ketamina,
benzodiazepine, MAO  
inibitori

Viagra

Ecstasy/MDMA, canapa

Alcol, speed  
ecstasy/MDMA

Allucinogeni

Effetti

Elevato aumento della 
pressione cardiocircolatoria.

Improvvisa diminuzione  
della frequenza cardiaca e 
della pressione sanguigna, 
intensificazione degli effetti. 

Improvvisa diminuzione  
della frequenza cardiaca e 
della pressione sanguigna, 
intensificazione degli effetti.

Improvvisa diminuzione  
della frequenza cardiaca e 
della pressione sanguigna.

Sovraccarico del sistema 
cardiocircolatorio.

Intensificazione degli effetti  
e sovraccarico del sistema 
cardiocircolatorio.

Intensificazione degli effetti.

Pericoli

Forte sovraccarico del 
sistema cardiocircolatorio.

Nausea, vomito, svenimento, 
insufficienza respiratoria, 
soffocamento:  
pericolo di morte!

Svenimento, pericolo  
di arresto respiratorio, 
soffocamento:  
pericolo di morte!

Vertigini, svenimenti, pericolo 
d’insufficienza respiratoria, 
soffocamento:  
pericolo di morte!

Vertigini, pericoloso aumento 
della frequenza cardiaca e 
della pressione sanguigna.

Vertigini, nausea, vomito, 
collasso cardiocircolatorio.

Imprevedibile aumento degli 
effetti e rischio elevato di 
manifestazioni psicotiche 
latenti.

Attenzione: anche se una combinazione non è citata in questa 
tabella, non significa che sia sicura. L’uso combinato di più 
sostanze comporta sempre dei rischi aggiuntivi.
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Modalità di 
consumo

Orale (ingestione)

Nasale (sniffo)

Combustione (fumare)

Influenze sugli 
effetti

Inizio degli effetti  
prolungato, tra 30 e 120 
minuti.

Rapida salita degli effetti 
dopo alcuni secondi.

Rapida salita degli effetti, 
dopo pochi secondi.
Flash rapido e intenso, 
che si esaurisce 
rapidamente.

Rischi

Sovradosaggio involontario  
a causa della rapida  
riassunzione in relazione  
alla prolungata salita degli 
effetti.

Danni alla mucosa nasale.
Rischio d’infezione  
epatite C: condivisione di 
materiale per sniffare.

Assimilazione rapida,  
rischio di sovradosaggio 
involontario.
Rischio di consumo  
eccessivo (intensità degli 
effetti).
Infiammazioni dei bronchi  
e dei polmoni.
Assunzione di sostanze 
cancerogene prodotte  
dalla combustione.

Safer use

Adeguare il dosaggio in 
funzione dell’età, del sesso e 
del peso corporeo.
Attendere la salita degli effetti.

Tagliare la polvere più 
finemente possibile.
Usare cannucce per il safer 
sniffing.
Usare solo il proprio materiale 
per sniffare (non condividere).

Ridurre i dosaggi.
Pause tra un consumo e il 
successivo.
Fare attenzione alla qualità del 
filtro e degli strumenti per 
fumare.
Vaporizzare (evaporazione) è 
meglio che fumare.

La modalità di consumo è il modo attraverso il quale una 
sostanza psicoattiva entra nell’organismo. Le diverse sostanze 
possono essere consumate in diversi modi che influenzano la 
durata degli effetti e i rischi. A dipendenza della modalità di 
consumo è necessario adeguare i dosaggi e usare del materiale 
di safer use.
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Modalità di 
consumo

Iniezione intravenosa (IV)

Iniezione intramuscolare (IM) 

Rettale
(supposte)

Influenze sugli 
effetti

Inizio degli effetti molto rapido, 
dopo pochi secondi
Flash rapido e intenso che si 
esaurisce rapidamente 

Inizio degli effetti prolungato, 
dopo alcuni minuti
Solo poche sostanze possono 
essere consumate per IM

Lento, dopo diversi minuti

Rischi

Assimilazione rapida, rischio 
di sovradosaggio involontario
Rischio d’infezione HIV, 
epatite C, ecc. per condivisio-
ne di siringhe e altro materiale 
di consumo

Sovradosaggio legato 
all’aumento della dose a 
causa dei deboli effetti

Sovradosaggio involontario o 
in caso di rapida riassunzione

Safer use

Usare solo il proprio materiale 
d’iniezione  
Tagliare la polvere più 
finemente possibile
Usare soluzioni pulite
Misura della siringa e degli 
aghi adeguata
Disinfezione del punto 
d’iniezione

Usare solo il proprio materiale 
d’iniezione
Tagliare la polvere più 
finemente possibile
Usare soluzioni pulite
Misura della siringa e degli 
aghi adeguata
Disinfezione del punto 
d’iniezione

Adeguare il dosaggio alla 
modalità di consumo
A dipendenza della forma 
galenica, usare un lubrificante
Aspettare almeno 90 minuti 
per l’inizio degli effetti
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Il peso, la massa muscolare e la concentrazio-
ne di liquidi nell’organismo delle donne sono 
generalmente inferiori rispetto a quelli degli 
uomini. Anche il metabolismo funziona diversa-
mente. A parità di effetti, i dosaggi delle 
sostanze sono inferiori per le donne rispetto 
a quelli degli uomini.
Il consumo regolare di ecstasy/MDMA, 
cocaina o anfetamina, oltre ad avere ripercus-
sioni per la salute, può creare disturbi mestrua-
li. Anche se il ciclo è irregolare, c’è sempre 
la possibilità di rimanere incinta.
Regolari pause di consumo permettono al ciclo 
di normalizzarsi. 
Vomito e diarrea – effetti collaterali frequenti 
– possono limitare l’effetto della pillola anticon-
cezionale. 
Le donne in gravidanza o che allattano, 
dovrebbero rinunciare al consumo di sostanze 
psicoattive. 
Il consumo di alcol, canapa, ecstasy/MDMA, 
anfetamina o cocaina, ma anche di nicotina, 
può avere gravi conseguenze sullo sviluppo del 
feto, provocare malformazioni o causare 
nascite premature. 
Durante l’allattamento, la canapa si deposita 
nei tessuti adiposi e i principi attivi possono 
essere trasmessi al bambino attraverso il latte 
materno.
Durante la gravidanza le donne dovrebbero 
assumere solo i farmaci prescritti dal medico e 
rinunciare al consumo di qualsiasi altra 
sostanza.

Ecstasy/MDMA, speed e cocaina riducono il 
senso della fame e fanno aumentare la resisten-
za all’attività fisica. Drastiche perdite di peso 
sono rischiose per la salute! Per ristabilire un 
comportamento alimentare sano è possibile 
trovare sostegno presso il Centro per i disturbi 
del comportamento alimentare, 091 811 36 42. 
La perdita di liquidi e lo stress fisico cui il corpo 
è sottoposto dopo il consumo di ecstasy/
MDMA, speed e cocaina, possono favorire 
l’insorgere d’infezioni alle vie urinarie 
(cistiti), carenze vitaminiche o di sali minerali, 
carenze alimentari e insonnia. 
Il consumo incrementa significativamente i 
rischi per la salute legati all’assunzione della 
pillola anticoncezionale (patologie cardiovasco-
lari, trombosi). Fumare può essere considerata 
una controindicazione per la somministrazione 
della pillola.

Il consumo regolare di sostanze psicoattive ha 
ripercussioni sulle prestazioni sessuali e/o sulla 
fertilità.
Il consumo problematico di alcol diminuisce 
la produzione di testosterone e il rattrappimen-
to testicolare che ne deriva può portare 
all’impotenza. 
Il consumo abituale di canapa o di cocaina 
porta alla diminuzione della produzione di 
spermatozoi o alla loro degenerazione.
Gli uomini dovrebbero essere di supporto alle 
proprie partner rinunciando anch’essi al 
consumo di sostanze psicoattive durante la 
gravidanza e l’allattamento.

Informazioni 
per le donne

Informazioni 
per gli uomini
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“Safer sex” non significa solamente contracce-
zione ma proteggersi dalle infezioni sessual-
mente trasmissibili (IST) come l’HIV, diversi tipi 
di epatiti, la sifilide, la gonorrea e la clamidia. 
Anche sotto l’effetto di sostanze psicoattive il 
rispetto delle regole del safer sex sono la 
protezione più efficace dalle IST. 
In caso di rapporti sessuali con penetrazione, 
vaginale o anale, usa sempre il preservativo! 
Nei rapporti orali non prendere in bocca né 
inghiottire lo sperma o il sangue mestruale. 
Consultare subito un medico in caso di prurito, 
perdite o dolori ai genitali così come in caso 
di sintomi influenzali dopo un rapporto sessuale 
non protetto. 
Le modifiche dello stato di coscienza indotte 
dalle sostanze psicoattive possono avere un 
effetto disinibente, intensificare o attenuare le 
sensazioni durante i rapporti sessuali. 
Sotto effetto di sostanze può capitare di 
dimenticarsi delle regole del safer sex oppure 
di non esserne momentaneamente consapevoli. 

Anche lo scambio di materiale usato per 
sniffare come cannucce o banconote favorisce 
la trasmissione di malattie infettive gravi. 
Piccole ferite delle mucose nasali causate dalle 
estremità delle cannucce possono bastare a 
propagare un’infezione (per esempio l’epatite). 
Bisogna evitare di condividere la propria 
cannuccia!

Tagliare la polvere il più finemente possibile: più 
i cristalli sono grossi, maggiore è la possibilità 
di danni alle mucose nasali. Dosare con 
prudenza! 
Fare attenzione che la superficie sulla quale si 
sniffa sia pulita.
Pulire e prendersi cura delle mucose nasali 
dopo il consumo. Soluzione per il risciacquo 
del naso: sciogliere un cucchiaino di sale 
marino in 1/4 di litro d’acqua tiepida, inclinare 
la testa, spruzzare la soluzione in una narice 
e lasciare che esca dall’altra. Applicare una 
pomata nasale per evitare che le mucose si 
secchino.
Se il naso brucia, bisogna rinunciare al 
consumo. Regolari e prolungate pause di 
consumo, soprattutto quando si fa fatica 
a smettere, riducono il rischio di dipendenza. 
Se le mucose sono danneggiate (es. sangue 
da naso) o il naso fa male, occorre consultare 
un medico.

Safer sex, 
consumo 
di sostanze e 
comporta-
menti 
sessuali a 
rischio

Safer 
Sniffing
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Consumate sostanze psicoattive solo di 
comune accordo. 
Prima del rapporto, parlate delle sostanze che 
volete consumare e dei dosaggi. 
Chiarite con il/la vostro/a partner quali sono le 
pratiche sessuali “ok” e quali quelle tabù.
Concordate un segnale di “stop” per dire al 
partner quando sta andando troppo oltre.
Non assumete quantità tali da impedire di 
capire i segnali del partner.
Ecstasy, speed e cocaina disidratano le 
mucose… Attenzione: rischio di rottura del 
preservativo (aumento del rischio d’infezioni 
sessualmente trasmissibili). Per ridurre il rischio 
di rottura del preservativo è meglio usare del 
lubrificante. 

Potresti aver contratto l’HIV o un’infezione 
sessualmente trasmissibile (IST). Per ridurre il 
rischio d’infezione da HIV, è possibile sottopor-
si alla profilassi post-esposizione (PEP) entro 
72 ore. La possibilità di contagio non si azzera 
ma è significativamente ridotta. In Ticino, è 
possibile rivolgersi al Servizio di malattie 
infettive dell’Ospedale civico di Lugano o 
richiedere la profilassi nell’ospedale più vicino. 
Se è rilevata un’infezione, il paziente deve 
sottoporsi alla PEP e prendere medicamenti 
per un mese. L’assunzione di questi farmaci ha 
però numerosi effetti collaterali.
Le donne potrebbero far i conti con una 
gravidanza indesiderata. Se non sono stati 
utilizzati contraccettivi, è possibile richiedere la 
“pillola del giorno dopo” in qualsiasi farmacia 
anche se hai meno di 16 anni. La pillola del 
giorno dopo può anche essere richiesta al 
medico di famiglia, al ginecologo, nei Centri di 
pianificazione familiare e al Pronto soccorso.

Per evitare 
che il “sex 
trip” diventi 
un “bad trip”

In caso di 
rapporti 
sessuali non 
protetti o di 
rottura del 
preservativo 
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… informa la sicurezza o la polizia! 
Fai attenzione alle persone che cercano di 
sedurti offrendoti da bere o delle sostanze 
psicoattive: watch out your drink! 
Se sei vittima di violenza sessuale, vai subito in 
ospedale per degli accertamenti e rivolgiti al 
Servizio per l’aiuto alle vittime di reato. Segui le 
indicazioni che ti saranno date in ospedale e 
dagli operatori del servizio, accetta i loro 
consigli per affrontare nel modo migliore 
quanto è successo e la procedura che ne 
consegue.

Per maggiori informazioni, zonaprotetta.ch

Il consumo di sostanze sovraccarica il corpo ed 
è quindi necessario prevedere dei momenti in 
cui riposare prima, durante e dopo il consumo. 
Il consumo aumenta la temperatura corporea, è 
importante fare delle pause in locali freschi o 
all’aria aperta. 
Gli spazi o i locali che nei club o nei festival 
sono destinati al recupero sono appunto 
chiamati chill out. Cool down & Chill out 
significa smaltire, riposarsi, rigenerarsi, 
rilassarsi… 
Evita di indossare cappelli e copricapi perché 
buona parte dello scambio termico passa 
attraverso la testa.
I viaggi più belli non sono necessariamente 
i più lunghi. Quando gli effetti svaniscono, 
accetta la discesa! 
Prevedi del tempo per recuperare. Dopo aver 
consumato, è importante aver la possibilità di 
rilassarsi e di ritrovare la calma.
Un’alimentazione sana, ricca di vitamine e una 
bella dormita, rafforzano le difese immunitarie 
che possono essere ridotte dal consumo 
di sostanze, dallo stress e dalla mancanza di 
sonno.
Soprattutto dopo l’assunzione di metanfetami-
na, ecstasy/MDMA, speed o cocaina, si può 
verificare un hangover caratterizzato da 
mancanza di motivazione, sentimenti depressi-
vi, sensazioni di paura o d’insicurezza. Se ti 
senti triste e stanco significa che hai un gran 
bisogno di calma.
Non consumare altre sostanze per contrastare 
l’hangover, non faresti altro che rallentare il 
recupero, rafforzare gli effetti collaterali e 
aumentare il rischio di dipendenza.
Prenditi cura di te stesso.

Cool Down 
& Chill Out

Se qualcuno 
ti molesta e 
non smette 
nemmeno 
dopo un 
chiaro no!…
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Il consumo di sostanze psicoattive modifica 
le percezioni e lo stato di coscienza. Confusio-
ne, ansia e paranoia indotti dal consumo 
di sostanze possono provocare malessere ed 
episodi psicotici. Allucinazioni, ansia, vertigini, 
possono essere pericolose soprattutto quando 
ci si trova da soli. Le situazioni sono valutate 
diversamente e le reazioni possono essere 
insolite e istintive. Non c’è nessun motivo di 
vergognarsi, non esitare mai a chiedere subito 
aiuto!
Per ridurre il rischio di bad trip bisogna 
rispettare le regole del drug, set & setting, 
soprattutto se non si conoscono gli effetti della 
sostanza che s’intende consumare. 
Non consumare mai da solo/a, soprattutto se 
non hai mai provato la sostanza. Allucinazioni, 
stati di agitazione o di paura possono mettere 
le persone in situazioni pericolose, soprattutto 
quando sono sole e non sono in grado di 
valutare le situazioni.
Parlare in modo tranquillo, gesti confortanti e 
discorsi che riportano alla realtà possono 
contribuire a ridurre gli eccessivi stimoli indotti 
dal consumo e ridurre le sensazioni negative. 
Mantenere sempre un contatto fisico (se la 
persona che sta male lo consente).
Lasciarsi accompagnare da una persona di 
fiducia o dalla security in un luogo tranquillo o 
all’aria aperta e respirare tranquillamente. 
Cambiare posto può essere una buona idea: 
porta la persona all’esterno per farle prendere 
un po’ d’aria fresca e offrile dell’acqua o del tè. 

Bad Trip? I malesseri vissuti sono causati dal consumo di 
sostanze psicoattive e dopo questi momenti 
acuti gli effetti sono destinati a finire.
Non tentare mai di “contrastare” un bad trip 
consumando un’altra sostanza. È probabile che 
l’assunzione di altre sostanze amplifichi le 
sensazioni che si stanno vivendo.
Se si decide di abbandonare il luogo in cui si 
consuma, bisogna informare qualcuno di cui ci 
si fida.
Se non c’è nulla che aiuti e la situazione 
peggiora, occorre avvisare un medico o 
chiamare l’ambulanza (tel. 144).
Generalmente, un bad trip finisce quando gli 
effetti delle sostanze svaniscono. Se non fosse 
il caso, è possibile che l’ebbrezza abbia favorito 
il manifestarsi di una psicosi, soprattutto in 
persone già vulnerabili. Per far fronte a questi 
problemi è importante chiedere aiuto a un 
servizio specializzato.
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...pallore grigiastro, perdita di conoscenza, forti 
vertigini, respirazione irregolare, assenza di 
risposta, polso debole. Far distendere la 
persona in posizione laterale. Controllare il 
polso (sul collo) e la respirazione. Fare in modo 
che la persona non prenda freddo. Se non 
richiesto, non dare né da mangiare né da bere.
...colpo di calore (viso arrossato, testa calda, 
polso accelerato, nausea, mal di testa): 
accompagna la persona in un angolo fresco e 
tranquillo. Far sdraiare la persona con la testa 
sollevata e rimanerle accanto. Parlare e far bere 
delle bibite ricche di vitamine e bibite zucchera-
te. Non dare niente da mangiare!
...stato di shock (polso rapido e debole, viso 
pallido, sudorazione fredda, agitazione, 
disorientamento, nausea). Far sdraiare la 
persona sulla schiena, tenere le gambe alzate, 
controllare la respirazione, il polso e lo stato 
di coscienza.
...se una persona smette di respirare: liberare le 
vie aeree! Se possibile praticare la respirazione 
artificiale fino all’arrivo dei soccorsi o finché 
la persona non ricomincia a respirare autono-
mamente.
...se la circolazione sanguigna s’interrompe 
(mancanza del polso carotideo): praticare la 
respirazione artificiale e il massaggio cardiaco. 

In caso di emergenza è importante mantenere 
la calma. Restare vicino alla persona che sta 
male e fare in modo che rimanga cosciente. 
Avvisare una terza persona che possa chiama-
re il medico di picchetto o l’ambulanza (tel. 
144) e prestare i primi soccorsi fino all’arrivo 
dei soccorritori. Informare i soccorritori, che 
sono tenuti al segreto professionale, sulle 
sostanze e le quantità consumate.

Mantenere la calma, dire il proprio nome, 
spiegare cosa è successo, quante persone 
sono implicate e dove ci si trova. Dare le 
indicazioni stradali necessarie. Fare in modo 
che qualcuno aspetti l’arrivo dell’ambulanza 
e mostri la strada ai soccorritori.

In caso di 
emergenza 

Quando si 
chiama 
l’ambulanza 

Chiamare 
immedita-
mente 
l’ambulanza 
in caso di...
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In caso di sovradosaggio, di consumo regolare 
e di policonsumo, gli effetti collaterali aumentano 
e diventano più frequenti. Maggiori sono i 
dosaggi e la frequenza di consumo, maggiori 
sono i rischi che si producano danni permanenti.
Se sei un consumatore abituale e consumi 
anche durante la settimana, se ti senti a disagio 
perché non riesci a far fronte ai tuoi impegni e 
ai tuoi obblighi, dovresti prendere una pausa di 
consumo. 
Organizza attentamente le pause in modo da 
raggiungere i tuoi obiettivi.
Pensa alle possibili alternative come lo sport, 
gli hobby o a delle attività con i tuoi amici che ti 
potrebbero aiutare a resistere al desiderio di 
consumare.
Se hai l’impressione di aver perso il controllo, 
non esitare a chiedere l’aiuto di un professionista. 

Per stabilire un primo contatto è possibile 
richiedere anonimamente una consulenza 
online su safezone.ch. La consulenza online 
permette di porre domande, ricevere consigli e 
sostegno per stabilizzare o ridurre il consumo. 
Safezone.ch è un servizio gratuito, accessibile 
24 ore su 24 da qualsiasi parte del mondo! 

Se hai la sensazione di perdere il controllo, non 
esitare mai a chiedere un consulto per valutare 
la portata del problema! La richiesta di una 
consulenza non comporta nessun impegno. È 
possibile rivolgersi al medico di famiglia, a un 
medico generico, a un servizio per le dipenden-
ze (in Ticino Ingrado o Antenna Icaro) o a un 
servizio psicosociale. 

Liberazione delle vie aeree
Aprire la bocca premendo sul mento con indice 
e pollice. Con indice e pollice, spingere 
energicamente la guancia tra le due arcate 
dentarie, in modo che la bocca rimanga aperta 
e il paziente non possa mordere. Con le dita 
dell’altra mano, liberare la cavità orale.

Respirazione artificiale
Tenere una mano sotto la mascella inferiore e 
l’altra sulla fronte. Per la respirazione bocca-naso, 
la bocca deve essere chiusa con la mano che 
tiene la mascella inferiore. Per la respirazione 
bocca a bocca, chiudere le narici con indice 
e pollice. Praticare 12-16 insufflazioni al minuto.

Basi per il massaggio cardiaco
Distendere la persona sulla schiena su una 
superficie rigida. Liberare la parte superiore del 
corpo. Sovrapporre i palmi delle mani, esercita-
re regolarmente una pressione sulla parte 
inferiore dello sterno. Con entrambe le braccia 
tese, premere regolarmente lo sterno verso 
la colonna vertebrale per circa 5 cm, 100 volte 
al minuto. Se contemporaneamente si pratica 
la respirazione artificiale, si calcolano circa 30 
compressioni ogni 2 insufflazioni.

Prestare 
immediata-
mente i primi 
soccorsi in 
attesa 
dell’ambulan-
za! 

Consumo 
problematico
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Il consumo di sostanze psicoattive può 
intervenire su difficoltà già esistenti scatenando 
talvolta problemi duraturi. Si parla di consumo 
problematico se si notano: 
Sintomi fisici (disturbi cardiaci, problemi 
respiratori) o effetti psichici (depressione, ansia 
dipendenza)
Problemi nella vita di tutti i giorni (sul lavoro, 
a scuola o durante la formazione, con il proprio 
partner, con gli amici o la famiglia)
Problemi finanziari o problemi con la legge
Isolamento o comportamenti aggressivi verso 
gli altri, verso se stessi (tentativi o minacce di 
suicidio)

Il consumo problematico di sostanze può essere 
legato a problemi fisici o psichici preesistenti 
(comorbidità). Un consulto professionale è 
quindi raccomandato. Oggi, i trattamenti legati 
a un consumo problematico di sostanze non 
sono per forza sinonimo di astinenza. Nelle 
diverse istituzioni, gli obiettivi del trattamento 
possono essere molteplici: riduzione dei 
consumi, consumo controllato o terapia 
sostitutiva possono essere considerati come 
obiettivi di un trattamento.

Offrono un aiuto concreto in caso di problemi 
sul lavoro, a scuola o in famiglia e sostegno in 
caso d’indebitamento o disoccupazione.

Durante una psicoterapia si discute dei 
problemi attuali così come di questioni che 
sono da più tempo problematiche. La terapia 
può durare poco o protrarsi più a lungo. 
Spesso si cerca di individuare schemi e 
comportamenti che si ripetono nella vita di tutti 
i giorni. 

Esistono medicamenti con effetti specifici che 
aiutano a far fronte ai problemi di dipendenza 
da alcune sostanze (per esempio, cocaina, 
eroina e alcol). Anche il trattamento di malattie 
coesistenti può contribuire ad alleviare i 
problemi di dipendenza. 

Molti centri di consulenza (non medici) sono 
gratuiti. La consulenza e il trattamento di 
problemi legati al consumo problematico di 
sostanze presso un centro medico sono 
coperti dalla cassa malattia di base. Per 
mantenere l’anonimato è possibile richiedere 
la fatturazione diretta delle spese. I professioni-
sti sottostanno all’obbligo del segreto profes-
sionale e, senza approvazione, non possono 
trasmettere informazioni a terzi.

I servizi per le dipendenze offrono sostegno 
sociale, psicoterapeutico e medico alle 
persone che, direttamente o indirettamente, 
sono coinvolte in una situazione di consumo 
problematico o dipendenza da sostanze. 
I consultori permettono di valutare la situazione 
e definire gli interventi più adeguati per 
rispondere ai bisogni della persona e di coloro 
che le stanno accanto. 

Servizi 
sociali

Trattamenti 
psicotera-
peutici 

Trattamenti 
con medica-
menti

Chi si 
assume i 
costi?

Servizi per le 
dipendenze 
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L’acquisto, il possesso, la produzione o la 
fabbricazione, l’importazione o l’esportazione 
della maggior parte delle sostanze psicoattive 
nonché la loro promozione sono punibili in base 
alla Legge federale sugli stupefacenti (LStup).
Questa norma si applica indipendentemente 
dal modo in cui si acquisiscono le sostanze. Se 
acquisti, possiedi o consumi le sostanze iscritte 
nella LStup, la polizia può denunciarti al giudice 
anche nel caso di piccole quantità. Anche 
ordinare sostanze attraverso Internet può 
essere punito perché, indicando l’indirizzo 
postale del destinatario, l’anonimato non è più 
garantito.
Il possesso di piccole quantità di canapa da 
parte di persone maggiorenni, fino a un 
massimo di 10 grammi, è punito con una multa 
disciplinare di fr. 100.- senza che sia sporta 
denuncia. La multa disciplinare è esclusa se il 
consumatore è in possesso di oltre 10 grammi 
di canapa o commette simultaneamente altre 
infrazioni alla LStup o ad altre leggi (per 
esempio se, oltre alla canapa, l’autore è in 
possesso di cocaina, se guida in stato d’eb-
brezza, se consuma canapa alla guida...).
In caso di controllo d’identità, le uniche 
indicazioni che si è in dovere di rilasciare sono: 
nome e cognome, data di nascita, luogo di 
domicilio, luogo d’attinenza e la propria 
occupazione. Non si è tenuti a dare informazio-
ni relative al proprio datore di lavoro, al salario, 
a precedenti penali o altre informazioni 
personali. 

In mancanza di un documento d’identità puoi 
essere trattenuto fino alla verifica delle tue 
generalità (al massimo 24 ore).

Il consumo di sostanze psicoattive ha ripercus-
sioni sulla capacità di guida. Le sostanze 
psicoattive influenzano, per più tempo di 
quanto tu possa immaginare, la percezione e la 
capacità di reazione. Evita di guidare un veicolo 
sotto l’effetto di sostanze psicoattive: evita di 
mettere te stesso e gli altri in pericolo.
Evita le strade molto trafficate sotto l’effetto di 
allucinogeni e, in ogni caso, non metterti al 
volante.
Utilizza i trasporti pubblici o vai a piedi. 
Se hai consumato delle sostanze psicoattive 
bisogna rinunciare a guidare per almeno 12 ore 
dopo la discesa degli effetti. 
Al volante vale il principio della “tolleranza zero” 
per tutte le sostanze stupefacenti conosciute. 
Un test positivo porta all’immediata revoca della 
licenza di condurre e, in caso d’incidente, 
l’assicurazione non copre i costi. Se un’analisi 
del sangue conferma l’esito del primo test, allora 
bisognerà dimostrare l’idoneità alla guida ed 
escludere un’eventuale dipendenza da sostanze 
psicoattive attraverso perizie mediche, psicologi-
che e analisi tossicologiche (esame delle urine e 
del capello).
Per quanto riguarda l’alcol, dal 1° ottobre 2016, 
lo stato di ebbrezza al volante non sarà più 
misurato nel sangue, ma attraverso un “test 
etilometrico probatorio”. Dei nuovi apparecchi 
permettono di misurare la concentrazione di 
alcol nell’aria invece che nel sangue. Cambia 
l’unità di misura dei valori (milligrammi d’alcol 
per litro d’aria espirata, mg/l, invece del ‰ 
di alcol nel sangue) ma non i limiti (0.0‰ per le 
persone con una patente in prova e conducenti 
professionisti, 0.5‰ per gli altri conducenti)! 
La regola è sempre la stessa: al volante niente 
alcol nè droghe!

Cosa dice la 
legge? 

Al volante? 
“Tolleranza 
zero”
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Tabella tracce delle 
sostanze nell’organismo

Sostanze 

Canapa

Speed

Ecstasy/MDMA

GHB

Psilocibina

LSD

Cocaina

Eroina

Metadone

Tracce nel sangue 

Fino a 12 ore (tracce di 
metaboliti rinvenibili fino a 2–3 
giorni nei consumatori 
occasionali, fino a 3 settimane 
nei consumatori regolari).

8–30 ore

Fino a 24 ore

Fino a 8 ore 

Alcune ore

Fino a 12 ore

Fino a 2 ore(metaboliti fino a 
24 ore)

Fino a 2 ore (metaboliti fino a 
2-3 giorni)

Fino a 24 ore

Tracce nelle urine 

3–30 giorni, a volte fino a 3 
mesi a dipendenza della 
durata e della frequenza di 
consumo.

2–4 giorni

2–4 giorni

fino a 12 ore

2–4 giorni

2–4 giorni

2–3 giorni

2–4 giorni

2–4 giorni

I tempi riportati nella tabella sono solo indicativi e possono 
variare notevolmente da persona a persona.
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Dal 2005 il test della saliva è effettuato in 
occasione di controlli stradali e permette di 
individuare le sostanze più utilizzate. 
Se il test è positivo, un test del sangue segue 
automaticamente. Questa procedura vale 
anche per altri test legati alla circolazione 
stradale, per esempio i test comportamentali.

L’identificazione delle sostanze psicoattive nel 
sangue e nelle urine varia considerevolmente 
da persona a persona e dipende dalla frequenza 
e dai quantitativi assunti. Nel sangue, l’uso di 
sostanze psicoattive può essere direttamente 
rilevato per 8 – 30 ore dopo il consumo. 
Nelle urine è rilevabile fino a 2 – 4 giorni. Gli 
attuali sistemi di analisi permettono di rilevare 
sia l’uso di sostanze psicoattive che i loro 
residui da diverse settimane fino ad alcuni 
mesi.

È possibile rilevare l’uso di sostanze psicoattive 
anche dopo diversi mesi dall’ultimo consumo. 
Se, per esempio, i capelli sono lunghi 12 cm, si 
può risalire ai consumi di un anno.

Per ricevere materiale informativo o organizzare 
un info-point in occasione di un party, rivolgiti a:

info@danno.ch
danno.ch

Antenna Icaro 

Bellinzona  
Locarno

Ingrado 
Servizi per le 
dipendenze  

Lugano  
Chiasso  

Per maggiori informazioni sui servizi regionali di 
consulenza e terapia è possibile consultare 
indexdipendenze.ch. 

danno.ch è un progetto di prevenzione e 
riduzione dei rischi legati al consumo ricreativo 
di sostanze psicoattive. L’obiettivo è di mettere 
a disposizione dei consumatori informazioni 
oggettive e prive di giudizi morali. Le informa-
zioni si basano sull’attuale stato delle cono-
scenze senza ulteriori commenti o spiegazioni. 
Il consumo di sostanze psicoattive comporta 
sempre dei rischi per la salute e può provocare 
danni fisici e psichici nonché problemi di 
ordine legale. Danno.ch e i suoi operatori non 
possono essere ritenuti responsabili delle 
conseguenze legate all’utilizzo di queste 
informazioni.

091 826 21 91
091 751 59 29

091 973 30 30
091 646 62 26

In Ticino è 
possibile 
rivolgersi a 

Disclaimer

Test della 
saliva

Test del 
sangue e 
delle urine

Test dei 
capelli

Contatto e 
informazioni
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QUESTIONARIO CONSUMO RICREATIVO DI SOSTANZE PSICOATTIVE V8 Modulo di base / 2019 

 
Data: …………….     Codice dell’istituzione: ……………    Drug Checking: Sì 0      No 1  Sostanza?........................ 

Dove ti sei procurato la sostanza analizzata?  

 

In strada             Privatamente (conoscenti, ecc.)            Party o evento               Internet                Produzione propria 

1 2 3               4       5 
 

 

Contesto della consulenza 

Tipo di intervento:        

Intervento mobile            Stand            Chill-Out            Ufficio            Altro: …………………………..             

Tipo di evento:    

Club        One-off party       Outdoor party       Festival       Spazio pubblico       Bar       Altro: ……….............. 

Stima del numero di partecipanti:        

<200                 200-500                 501-1’000                 1’001-2’000                 2’001-5’000                 >5’000 

 

Indicazioni personali 

Q1. Quanti anni hai?               Q2. Sesso:   M 0     F 1                                                         Cantone di residenza:          

Q3. Qual è l’ultima formazione che hai completato? (una sola risposta) 

Nessuna Scuola dell’obbligo 

Apprendistato/scuola 
prof. a tempo 

pieno/formazione 
prof. superiore  

Maturità prof. o 
liceale/scuola 
specializzata  

Politecnico/scuola universitaria prof. 
(SUPSI) / Università 

1 2 3 4 5 

Q4. Qual è la tua attuale occupazione? (una sola risposta possibile) 

Lavoro e formazione In formazione Lavoro 
Alla ricerca di 

lavoro 
Non attivo sul mercato del lavoro 

0 1 2 3 4 

 

T1. Hai già fatto analizzare una sostanza?  

Sì 1           No 0               Se sì, dove? ………………………..          Quando era l’ultima volta? ..................... 

Quante volte hai usufruito del Drug Checking?        1  1 volta                   2  2 – 5 volte                3  più di 5 volte 

Hai già compilato questo formulario?  

No 0            Sì 1              Se sì, dove? …………………………..          Quando l’ultima volta?..................... 



1. Una volta nella 
tua vita? No/Sì? 

2. Negli ultimi 
12 mesi? 

 
Q6. Se sì, in quale 

contesto? 
3. Numero di giorni in cui hai 
assunto la sostanza negli ultimi 30 
giorni: 

4. Quale dosaggio/quantità hai 
consumato durante l’ultimo 
consumo prima del giorno 
della compilazione di questo 
formulario? 

5. La 
prima 
volta a 
che età? 

Q5. Hai mai consumato una delle 
seguenti sostanze? 

(Attenzione: 6 domande per sostanza 
con una sola possibilità di risposta per 
ognuna)  

 

 

 

 
 

20 o 
più 

giorni 

Tra 
10 e 
19 

giorni 

Tra 3 
e 9 

giorni 

1 o 2 
giorni 

Mai 

  

Alcol No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Numero di bibite standard: __ …..anni 

Tabacco No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 

Numero di sigarette (nelle ultime 
24h prima del formulario): __ 

…..anni 

Canapa (erba, hashish) No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 

Numero di grammi: __ 
(1 canna ≈ 0.2 gr) 

…..anni 

Ecstasy (MDMA) No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 

Numero di pillole: __  
Numero di mg: __ 

…..anni 

Anfetamine (speed) No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 

Numero di grammi: __ 
(1 linea ≈ 0.1 gr) 

…..anni 

Cocaina No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 

Numero di grammi: __ 
(1 linea ≈ 0.1 gr) 

…..anni 

LSD No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 

Numero di cartoni: __ 
Numero di gocce: __ 
Numero di  µg__ 

…..anni 

Psilos/Funghi allucinogeni  No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

Ketamina No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Numero di milligrammi: __ …..anni 

2C-B No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Numero di milligrammi: __ …..anni 

 
Popper 

No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

 
GHB/GBL  
 

No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 

Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Numero di millilitri: __ …..anni 

Metanfetamine (meth, pillola thai, crystal) No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 
Privato/a casa 2 
Lavoro/studio 3 

5 4 3 2 1 
Numero di pillole: __  
Numero di milligrammi: __ 

…..anni 

Eroina No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 
Privato/a casa 2 
Lavoro/studio 3 

5 4 3 2 1 Numero di milligrammi: __ …..anni 



 

 

 

1. Una volta nella tua vita?  
No/Sì? 

2. Negli ultimi 12 
mesi? No/Sì?   

Q6. Se sì, in quale 
contesto? 

3. … indica il numero di giorni in cui hai 
assunto la sostanza negli ultimi 30 
giorni: 

4. Quale dosaggio/quantità  
hai consumato durante 
l’ultimo consumo prima del 
giorno della compilazione 
di questo formulario? 

5. La 
prima 
volta a 
che età? 

Q5.  Hai mai consumato una 
delle seguenti sostanze? 

(Attenzione: 6 domande per 
sostanza con una sola possibilità 
di risposta per ognuna) 

 

  

  
20 o 
più 

giorni 

Tra 10 
e 19 
giorni 

Tra 3 
e 9 

giorni 

1 o 2 
giorni 

Mai 

  

Nuovi prodotti di sintesi (NPS), p.es. 
mefedrone, metilone, 4-FA, spice, 
2C-E, MDPV             

…………………………………… No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 
Privato/a casa 2 
Lavoro/studio 3 

5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

…………………………………… No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

…………………………………… No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

Uso di farmaci a scopo ricreativo, 
p.es. benzodiazepine, ritalin, 
codeina              

…………………………………… No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

…………………………………… No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

…………………………………… No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

Piante psicoattive (droghe naturali), 
p.es. mescalina, morella comune, 
salvia divinorum, CBD             

…………………………………… No 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

…………………………………… Non 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 

…………………………………… Non 0 Sì 1 No 0 Sì 1 
Festa/uscita 1 

Privato/a casa 2 

Lavoro/studio 3 
5 4 3 2 1 Quantità/unità di misura: __ …..anni 



Q7. Negli ultimi 12 mesi, hai consumato sostanze simultaneamente o in rapida successione (alcol incluso, 
tabacco escluso)?  

No 0               Sì 1           Se sì, quante ore è durata l’occasione?        ___ ore
1
 

Se sì: Con quale frequenza consumi più sostanze psicoattive simultaneamente?            

3 1 volta alla settimana o più spesso             2 1-2 volte al mese               1 meno di 1 volta al mese 

Quali sostanze usi contemporaneamente più spesso? Indicare le tre miscele di sostanze più frequenti: 
 
Miscela usata più frequentemente: 
…………………………………...…….………………………………………………………………………………………………………….. 

Seconda miscela usata più frequentemente: 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Terza miscela usata più frequentemente: 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Q8. Negli ultimi 12 mesi, quante volte ti è capitato di bere più di 6 bibite standard

2
 in un’unica occassione (p.es. 

uscita, party)? (una sola risposta) 

1  Mai negli ultimi 12 mesi 

2  Meno di 1 volta al mese 

3  1 – 2 volte al mese 

4  3 – 4 volte al mese 

5  2-3 volte alla settimana 

6  4-5 volte alla settimana  

7  6-7 volte alla settimana 

8  1 volta al giorno 

9  2 volte o di più al giorno 

Quante ore dura generalmente un’occasione in cui bevi più di 6 unità di bevande alcoliche?        ___ ore
3
 

 

  

                                                
1
 Possibile domanda d’approfondimento per la consulenza 

2
 Una bibita standard corrisponde a un bicchiere di vino (1 dl circa), ad una birra (3.3 dl circa), ad un bicchierino di superalcolici (0.25 dl 

circa), ad una bottiglia di alcopop, ad un aperitivo o ad un cocktail (p.es. rum & cola, vodka & orange o altro).   
3
 Possibile domanda d’approfondimento per la consulenza 

 



Q10. Dopo aver consumato delle sostanze psicoattive (p. es. alcol, canapa, ecstasy, ecc.), ti è mai successo di 

vivere una delle seguenti esperienze? (Più risposte possibili)                                                                              

Precisare p.f., per ogni problema vissuto, quale sostanza ha portato principalmente al problema 

A breve termine A lungo termine 

Problemi psichici Problemi psichici 

  Bad trip   …………………………………………………………      Mancanza di motivazione   ……………………………… 

  Sentimenti depressivi   ………………………………………..   Depressione   ……………………………………………… 

  Attacchi di panico o di ansia   ………………………………….   Attacchi di panico ripetuti   ………………………………. 

   Disturbi cronici del sonno   ………………………………. 

Comportamenti a rischio  

  Regole di safer sex non rispettate   ………………………… Problemi sociali 

  Guida sotto effetto di droghe o alcol   ………………………   Problemi in famiglia o di coppia   ……………………….. 

   Problemi con gli amici   ………………………………….. 

Problemi fisici   Problemi a scuola / al lavoro   …………………………… 

  Perdita di coscienza   …………………………………………   Procedure penali / ritiro della patente   ………………… 

  Sovradosaggio   ………………………………………………..   Problemi economici / debiti   …………………………….. 

  Attacco epilettico   ……………………………………………..  

  Reazioni allergiche   ………………………………………….. Problemi fisici 

  Altri problemi di salute (diarrea, problemi cardiovascolari, ecc.)   
……………………………………………. 

  Disturbo della funzionalità sessuale   ………………….. 

(Quali?…………………………………………………………....)   Infezioni croniche (epatiti, HIV)   ……………………….. 

Incidenti e atti di violenza   Altri problemi di salute (malattie cardiovascolari, problemi al 
fegato / ai reni, ecc.)   ………………………………………  

  Incidente stradale   …………………………………………… (Quali?…………………………………………………………....) 

  Altri incidenti (cadute, incidenti domestici, al lavoro, durante lo 
sport)   ……………………………………………………………. 

 

  Esperienze di violenza (come vittima o autore)   ………….  

  Rapporto sessuale indesiderato   ……………………………   Dipendenza da una sostanza   ……………………………  

  

  Problemi con la polizia (controllo, multe)   …………………  

  Altro (cosa?……………………………………………..…..)   Altro (cosa?………………………….……..…………….…..) 

  Nulla di tutto questo   Nulla di tutto questo 

 
Q11. Hai mai consultato un professionista rispetto al tuo consumo?  

 
No 0               Sì 1           Se sì, quale? (Più risposte possibili)                                                                         

 Pronto soccorso  Trattamento medico  Psichiatra o psicologo 
 Consulenza 

ambulatoriale per le 
dipendenze 

 Servizio sociale o per 
le dipendenze 

Hai chiesto aiuto 
volontariamente? 

No 0              Sì 1       

Hai chiesto aiuto 
volontariamente? 

No 0              Sì 1       

Hai chiesto aiuto 
volontariamente? 

No 0              Sì 1       

Hai chiesto aiuto 
volontariamente? 

No 0              Sì 1       

Hai chiesto aiuto 
volontariamente? 

No 0              Sì 1       

 
Q12. Attualmente hai delle preoccupazioni rispetto al tuo consumo di sostanze (inclusi alcol e tabacco)? 

No 0             Sì 1            Se sì, perché e a causa di quale(i) sostanza(e)? 

……………………………………...………………………........................................................................................................................ 

……………………………………...………………………........................................................................................................................ 

 


