
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CGIL e Funzione Pubblica CGIL nazionali sono impegnate da tempo con un gruppo di associazioni  (vedi l’esperienza del 
Cartello di Genova) per una nuova politica sulle droghe.  

In questa fase l’attenzione è rivolta all’applicazione nuovi LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza (Dpcm 12.1.2017), nel 
campo delle dipendenze. Si tratta di valorizzare le opportunità che offrono, in particolare ma non solo sulla Riduzione del 
Danno, e di individuare e superare i loro limiti.  

Questo foglio online vuole essere uno spazio per offrire informazioni e raccogliere esperienze, grazie soprattutto a chi 
opera nei Servizi 

Foglio informativo online n. 4/2018 

LEA: la Riduzione del Danno è un diritto. Tutti i materiali 

e il video. Il 14 giugno a Torino si è tenuta la conferenza LEA: la Riduzione del 

Danno è un diritto. Dialoghi e proposte attorno ai Livelli Essenziali di Assistenza e al 
sistema di interventi della RdD. Nel 2017 la Riduzione del Danno (RdD) è entrata nei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Un passaggio importante, voluto e perseguito 

dagli operatori, dalle organizzazioni della società civile e del Terzo settore e da quelle Regioni che da tempo 
hanno implementato sistemi di intervento di limitazione dei rischi e riduzione dei danni droga-correlati. I LEA 
sanciscono un diritto, quello per ogni cittadino di accedere a servizi e prestazioni a tutela del proprio diritto 
alla salute … per saperne di più clicca qui 

Libro Bianco 2018 sulle droghe: torna la repressione. 

Servizi al palo. Manca la ricerca indipendente In occasione 

della Giornata internazionale contro l’abuso di droghe ed il narcotraffico è stato 
presentato oggi a Roma presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della 
Repubblica la nona edizione del Libro Bianco sulle droghe promosso da la Società 

della Ragione insieme a Forum Droghe, Antigone, CGIL, CNCA e Associazione Luca Coscioni e con l’adesione 
di A Buon Diritto, Arci, Comunità di San Benedetto al Porto, Funzione Pubblica CGIL, Gruppo Abele, ITARDD, 
LegaCoopSociali, LILA. L’iniziativa fa parte della campagna internazionale Support. Don’t punish. contro la 
criminalizzazione delle persone che usano sostanze illegali. Per la Cgil è intervenuta Denise Amerini … leggi 
tutto e scarica il Libro Bianco 

Libro bianco sulle droghe 2018. Investire per garantire i 
Lea innovando i servizi. Un salto di qualità per vincere 

l’ideologia repressiva. di Stefano Cecconi, Denise Amerini La 

Riduzione del Danno, prestazione inserita nei LEA Livelli Essenziali di Assistenza 
sanitaria da poco più di un anno (con il DPCM del 12.1.2017), può diventare uno strumento decisivo di 
innovazione e di rilancio dei Servizi per le dipendenze; e in generale per contrastare le logiche meramente 
repressive che hanno caratterizzato le politiche sulle droghe seguite in questi anni nel nostro Paese; 
affermando finalmente anche in Italia la strategia dei quattro pilastri … leggi tutto 

Progetto Care: quando le dipendenze incontrano servizi 

contemporanei. di Claudio Cippitelli A leggere le cronache, in Italia la 

realtà dei consumi di sostanze psicotrope illegali sembra  non uscire mai 
dall’emergenza. Il continuo allarme, la perenne tematizzazione massmediologica  
descrive il nostro paese, in particolare i giovani, preda di uno spaccio incontrollato di 

droghe ogni giorno diverse e sempre più pericolose … leggi tutto 

Droghe, aver salva la vita è un diritto essenziale. di 

Leopoldo Grosso La questione “droga” non è nel contratto di governo Lega-5 

stelle. Se ne è parlato il 14 giugno a Torino in un incontro nazionale indetto dal 
mondo associativo e dalla Regione Piemonte. In quanto materia divisoria, rimane 
fuori da ogni iniziativa legislativa da parte della maggioranza. Il vuoto istituzionale 

degli ultimi 10 anni, già debitorio di due mancate Conferenze nazionali, sarà eventualmente riempito solo da 
interventi dettati dall’emergenza. Le stesse proposte di legge di minoranza, o di iniziativa popolare, sono 
destinate ad approdare su un binario morto, come già avvenuto per la scorsa legislatura. … leggi tutto 

 a cura di Stefano Cecconi e Denise Amerini
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