XXIV GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA ALLA DROGA
Giovedì 24 giugno 2010, ore 12.00
Roma, Campidoglio, Sala dell’Arazzo
Chi interviene:
¾ Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù;
¾ Laura Marsilio, Assessore alle Politiche Educative Scolastiche, della
Famiglia e della Gioventù del Comune di Roma;
¾ Massimo Canu, Presidente Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze del
Comune di Roma;
¾ Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, Sport e Politiche
Giovanili del Comune di Roma;
¾ Marco Perissa, Presidente Associazione “Opes Italia”, Organizzazione per
l’Educazione allo Sport.
L’evento:
Conferenza stampa di presentazione di:
¾ Gli eventi previsti in occasione della XXIV Giornata Mondiale per la Lotta
alla Droga dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze in
collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche, della
Famiglia e della Gioventù, con il patrocinio del Ministero della Gioventù
e della Regione Lazio;
¾ Le 14 nuove azioni progettuali volte ad offrire interventi di prevenzione di
comportamenti a rischio, di accoglienza e reinserimento sociale e lavorativo
di persone coinvolte nella problematica della tossicodipendenza, realizzate
dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze e finanziate dalla Regione
Lazio;
¾ La relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze nei servizi
erogati dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze nell’anno 2009;
¾ Il nuovo portale web dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze,
integrato dal software G.I.AN.O., per la gestione delle informazioni
relative agli utenti destinatari dei progetti promossi dall’Agenzia;
¾ Il video di sensibilizzazione sulla pericolosità dell’uso di droghe e di
promozione di stili di vita sani intitolato “Un bacio una vita”, promosso
dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche, della Famiglia e della
Gioventù e patrocinato dal Ministero della Gioventù.
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Gli eventi per la XXIV Giornata Mondiale per la Lotta alla Droga:
In occasione della XXIV Giornata Mondiale per la Lotta alla Droga istituita dalle
Nazioni Unite e fissata per il prossimo 26 giugno, l’Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze del Comune di Roma e l'Assessorato alle Politiche
Educative, Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù del Comune di Roma
organizzano “Emozioniamoci, liberi dalla droga”: una manifestazione di sport,
danza, musica, spettacolo e divertimento per sensibilizzare l’opinione pubblica, ed
in particolare le giovani generazioni sui rischi connessi all’uso di sostanze
stupefacenti e la possibilità di sostituire alla dipendenza una vita libera dalle
droghe.
Giunto quest’anno alla sua seconda edizione, l’evento - organizzato in
collaborazione con l’O.P.E.S. (Organizzazione per l’Educazione allo Sport),
l’Associazione Romantica e la Cooperativa “La XIII” con il patrocinio del
Ministero della Gioventù e della Regione Lazio - si snoda lungo l’arco
dell’intera giornata del 26 giugno in due sedi del territorio comunale:
¾ Dalle 10 alle 22 presso lo stabilimento balneare “La Cayenne” di Ostia,
Lungomare Paolo Toscanelli n. 137/a;
¾ Dalle 17 alle 22 presso il Parco “Falcone e Borsellino” di Via Cristoforo
Colombo (Zona Montagnola).
Sulla spiaggia di Ostia il programma prevede, dopo i saluti istituzionali, lo
svolgimento di tornei sportivi di beach volley e beach soccer, immersioni
subacque, musica live e dj set, nonché attività di animazione per i più piccoli. Il
parco “Falcone e Borsellino” sarà, invece, teatro di attività didattiche e di
intrattenimento per i bambini dai 3 ai 10 anni e dell’esibizione delle Unità Cinofile
della Polizia di Stato. In serata, dalle 19.30 in poi, il live music dei “Cosmorama”,
lo spettacolo di cabaret dei Comici Liberi Show e l’esibizione live del cantautore
romano Jacopo Ratini, vincitore del Roma Music Festival 2009. Nel corso della
giornata, sia presso il Lido “La Cayenne” che presso il parco “Falcone e
Borsellino”,
operatori
specializzati
dell’Agenzia
Comunale
per
le
Tossicodipendenze saranno impegnati in attività di sensibilizzazione e
informazione. A sostenere l’iniziativa numerosi Enti e Associazioni impegnati
nell’ambito delle tossicodipendenze, attraverso l’organizzazione, nelle proprie
strutture o nel territorio di appartenenza, di incontri, forum di discussione,
attività di divulgazione e di pubblicità volti a supportare l’evento e a fornire la
possibilità di conoscere e avvicinare la città alle problematiche della
tossicodipendenza.
“Emozioniamoci, liberi dalla droga” è realizzato con il sostegno di Clasar srl,
Dierre Group Spa, Gentil, Saim srl, Felian, Miss Gadget e Value Management.
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Le 14 nuove azioni progettuali:
L'Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, a seguito della procedura
pubblica approvata con deliberazione C.d.A. n. 6/2010, in attuazione della D.G.R.
Lazio n. 233/2009 che prevede uno stanziamento di € 3.102.631,25, ha affidato
14 nuove azioni progettuali ad organismi del terzo settore, che operano da
anni nel territorio del Comune di Roma, volte ad offrire interventi di prevenzione
di comportamenti a rischio, di accoglienza e reinserimento sociale e lavorativo di
persone coinvolte nella problematica della tossicodipendenza.
Ad accompagnare lo svolgimento delle attività progettuali sarà il logo
“EMOZIONIAMOCI - Liberi dalla droga”, realizzato per promuovere stili di vita
sani tra i giovani e offrire, a coloro i quali sono entrati in contatto con le droghe,
l’opportunità di vivere una vita libera dalle dipendenze.

Nel dettaglio gli interventi previsti sono:
¾ “CITY CARE - Sportello Sociale”: l’attivazione di 4 sportelli mobili di
riferimento e punti informativi fruibili da pre-adolescenti, adolescenti e
giovani adulti in luoghi ricreativi e di aggregazione sociale, in cui l’utilizzo
delle sostanze stupefacenti risulti essere più diffuso. Il progetto, prevede,
inoltre l’impiego di 4 camper che, attraverso personale qualificato, offrirà
informazioni e consulenza, finalizzate alla prevenzione di comportamenti a
rischio e alla cura della tossicodipendenza. Il progetto, della durata di 12
mesi, sarà operativo 5 giorni a settimana, per almeno 6 ore, prevedendo
orario diurno e/o notturno; gli sportelli sociali sensibilizzeranno almeno
36.000 giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni;
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¾ “Prevenzione giovani e peer education”: l’attivazione di 5 centri di
prevenzione delle tossicodipendenze e di promozione di stili di vita sani in
coincidenza delle cinque ASL in cui è suddiviso il Comune di Roma, rivolto
ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I progetti si
basano sulla peer education come metodologia d’intervento all'interno delle
dinamiche di gruppo del mondo giovanile, per stimolare la partecipazione e
il protagonismo dei ragazzi. I centri di prevenzione contatteranno e
sensibilizzeranno almeno 23.000 giovani, tra i 12 e i 24 anni, e formeranno
almeno 1.700 peer educator
¾ “Sportello sociale per minori e giovani adulti a rischio penale”: il
progetto prevede l’attivazione di uno sportello di sostegno a giovani
consumatori di sostanze, compresi tra 14 e 21 anni, con problemi di
tossicodipendenza ed eventualmente di giustizia connessi a tale
problematica,
attraverso
attività
di
consulenza,
sostegno
ed
accompagnamento nella rete dei servizi. Lo sportello sarà aperto 5 giorni a
settimana per almeno 7 ore consecutive al giorno e potrà ospitare,
quotidianamente, almeno 10 utenti;
¾ “Orientamento e inserimento lavorativo”: l’attivazione di 3 azioni
progettuali finalizzate a fornire orientamento, formazione ed inserimento
lavorativo a soggetti che hanno terminato il programma di recupero dalla
tossicodipendenza o che sono in carico presso servizi di riabilitazione
residenziale e/o semiresidenziale. La durata delle attività progettuali è di 12
mesi, con un’operatività di 5 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno.
Le azioni progettuali orienteranno almeno 600 soggetti, ne formeranno 180
e troveranno un’occupazione almeno 45 soggetti;
¾ “Interventi straordinari per minori a rischio con genitori
tossicodipendenti”: il progetto prevede un’azione di sostegno e di supporto
alle madri tossicodipendenti con figli di età compresa nei primi 36 mesi di
vita, che vivono una condizione di residenzialità presso servizi di cura dalla
tossicodipendenza, tramite strategie concrete ed immediate, al fine di
migliorarne le condizioni psico-fisiche, promuovere l’acquisizione di
capacità di accudimento materno e migliorare la crescita del bambino. La
durata delle attività progettuali è di 12 mesi, con un’operatività di 5 giorni a
settimana per almeno 5 ore al giorno.
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Il nuovo portale web dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze:
L’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze trasforma il suo portale web e si
rifà il look. Completamente ridefinito nella veste grafica, di semplice consultazione
e accessibilità, grazie all’innovazione tecnologica utilizzata nella sua creazione e
gestione, il nuovo sito, raggiungibile all’indirizzo www.actroma.it, rappresenta
uno strumento completo di informazione e comunicazione istituzionale per
cittadini ed operatori del settore.
Tramite l’Home Page è possibile accedere direttamente ai menù tematici del
portale, attraverso cui conoscere le attività e gli eventi dell’Agenzia, consultare gli
atti e i documenti amministrativi, leggere i comunicati e la rassegna stampa
dell’Istituzione, informarsi nella sezione InFormaMentis sugli effetti delle
sostanze stupefacenti e dei relativi danni che l’uso di queste comporta.
Presente poi uno spazio di dialogo tra i cittadini e l’Agenzia. Mission del portale è
sostenere e sviluppare le attività di informazione e comunicazione con i cittadini,
singoli o associati, per facilitarne l’accesso ai servizi ed alle prestazioni di questa,
attraverso la fruizione di servizi on-line e all’offerta di nuovo canali di erogazione
multimediale, con particolare attenzione alle giovani generazioni.
Non manca, infine, la “Vetrina online”, attraverso cui poter visionare i gadget
dell’Istituzione e acquistare l’olio extravergine d'oliva prodotto dai ragazzi ospiti
della Comunità Terapeutica “Le Selve” di Città della Pieve, in collaborazione con
l’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” di Roma. Gli utili, ricavati con la
vendita dell’olio, sono impiegati per implementare le attività e la qualità dei servizi
dell'Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze.
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GI.A.N.O., il software per la gestione delle informazioni relative agli utenti
destinatari dei progetti promossi dall’Agenzia:
Una delle più importanti innovazioni inserite nel portale è l’area riservata al
software per la gestione integrata delle informazioni relative agli utenti destinatari
dei progetti promossi dall’Agenzia.
Il software – chiamato G.I.AN.O. (acronimo per Gestione Integrata Analisi e
Orientamento) e ispirato al sistema “Ippocrate” di gestione integrata delle
informazioni sul paziente sviluppato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
della Provincia Autonoma di Trento - consentirà all’Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze di raggiungere i seguenti obiettivi:
¾ uniformare il sistema di raccolta dei dati, definendo gli indicatori e le
tecniche di monitoraggio e valutazione;
¾ permettere una migliore comprensione e conoscenza dei fenomeni di
dipendenza;
¾ centralizzare e condividere, nel pieno rispetto della privacy e
dell’anonimato, il percorso di ciascun utente all’interno del sistema dei
servizi, attraverso la redazione di cartelle individuali informatizzate a
disposizione degli operatori;
¾ ottenere una migliore gestione delle risorse umane e strutturali;
¾ monitorare, in tempo reale, i risultati intermedi e finali delle prestazioni e
dei trattamenti erogati all’interno delle attività progettuali.
Il video “Un bacio una vita”:
Il video “Un bacio una vita”, promosso dell’Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze e realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Educative, Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù con il patrocinio del
Ministero della Gioventù. è stato pensato per sensibilizzare le giovani generazioni
riguardo le sostanze stupefacenti e per promuovere stili di vita sani.
Il video, disponibile online sul nuovo portale dell’Agenzia, racconta la forza di
scegliere e di lottare contro le difficoltà quotidiane, attraverso l’immagine di un
ragazzo di periferia, che si scontra con situazioni che lo pongono di fronte al
rischio di assumere comportamenti devianti. Il video inaugura, congiuntamente
alle attività in precedenza descritte, il nuovo corso dell’Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze, volto alla promozione delle proprie attività, attraverso l’utilizzo
di formule non convenzionali e/o istituzionali, come manifestazioni culturali,
artistiche e ludico-ricreative, nonché il teatro, il cinema, le manifestazioni sportive
e i più importanti eventi giovanili in ambito romano. Il video è stato realizzato
grazie alla collaborazione e professionalità del regista Paolo Colangeli della
Società Media Mediterranea, con la partecipazione degli attori Maria Ippoliti e
Filippo Velardi, con la colonna sonora originale “A volte” degli While.
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