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        Al nuovo Governo del Paese per la continuità del Dipartimento Politiche Antidroga  
 
La droga e le dipendenze,anche quelle senza sostanze si diffondono sempre di più tra 
giovani e meno giovani e devastano dovunque nel nostro Paese vite individuali,famiglie ed 
interi gruppi sociali. Una efficace azione di contrasto alle droghe ed alle dipendenze e 
positivi  interventi di cura ed inclusione richiedono un Centro nazionale di coordinamento , 
continuità d’azione e di obiettivi e massima condivisione degli stessi a prescindere 
dall’orientamento politico e di parte che spesso caratterizza le varie organizzazioni presenti 
in questo campo. Il Dipartimento delle politiche antidroga rappresenta dal punto di vista 
istituzionale tutto questo ,ma ,spesso, al momento del cambio dei governi la sua continuità è 
stata minata con l’ attribuzione della delega a vari Ministeri .Nell’ultimo  triennio la 
presenza di questa istituzione ha consentito alle varie reti associative un confronto 
dialettico ,anche su posizioni a volte differenziate , con un unico autorevole interlocutore 
.Inoltre si sono rese possibili  alcune scelte di policy importanti ed innovative . Ci riferiamo 
in particolare al maggior peso attribuito alla riduzione dei rischi,al recupero integrale della 
persona ,alla prevenzione selettiva  ed alla collaborazione ed agli scambi di buone pratiche 
avviati su queste linee culturali con importanti organismi europei ed internazionali anche 
nella realizzazione di progetti nazionali. La nostra Associazione che è presente in servizi 
pubblici e privati in quindici regioni italiane e che vede al suo interno la presenza integrata 
di professionisti e specialisti del campo,familiari e volontari apprezza infine i risultati 
ottenuti nell’ultimo triennio anche in termini di contenimento del fenomeno . L’Acudipa 
pertanto chiede che si mantenga in vita il Dipartimento quale articolazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si dia continuità a queste scelte di politica di 
settore ed alla direzione dipartimentale  che le ha sostenute . In aggiunta si chiede che il  
nuovo Governo rafforzi ogni azione e scelta in favore delle cure riabilitative realizzate in 
condizioni protette e drug-free e si ponga concretamente l’obiettivo della riduzione della 
cronicità e della cronicizzazione di questa patologia attraverso una coerente riforma dei 
servizi pubblici di prevenzione e di cura .Per questi obiettivi l’Acudipa si dichiara sin d’ora 
disponibile ad ogni collaborazione utile alla stesura di linee guida e di altri provvedimenti 
orientati in questa direzione . 
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