Roma, 22 febbraio 2012

TOSSICODIPENDENZE, MACCARO (ACT ROMA): AL VIA
NELLA CAPITALE IL “NUOVO QUADRO DEI SERVIZI CITTADINO”
“Si mettono al centro prevenzione, giovani e famiglie”
«Dopo 12 anni, l’Amministrazione Capitolina inaugura oggi il nuovo corso per i servizi sulle
tossicodipendenze nella Capitale. Grazie ad uno sforzo considerevole avviato dall’Agenzia
nel 2009, che ha visto lavorare insieme anche l’Assessorato alla Famiglia, all’Educazione
e ai Giovani e la Commissione Politiche Sanitarie, diamo concreta attuazione agli indirizzi
del Piano Programma approvato dall’Assemblea Capitolina e accogliamo le indicazioni del
mondo delle associazioni, del terzo settore, delle cooperative, degli operatori e delle forze
dell’ordine. Il Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino mette al centro la persona, guardando in
particolare alle famiglie e ai giovani, investe nella prevenzione e offre un ampliato numero
di servizi, differenziati per tipologia. Si aumenta la capacità di accoglienza nelle strutture
dell’Agenzia e vengono messi in campo un ventaglio di progetti educativi innovativi. Senza
trascurare la riduzione del danno e la cura, i servizi guardano ai nuovi contesti di consumo
e alle nuove droghe, investono nella “peer education”, nella promozione di stili di vita sani,
nel reinserimento socio-lavorativo e puntano a presidiare fortemente il web, finora poco
considerato. Infine, l’Agenzia non ha trascurato la necessità di dare continuità della presa
in carico dell’utenza dei servizi in essere, in modo che nessun utente possa essere
penalizzato nella prosecuzione del proprio percorso di recupero».
È quanto dichiara il Presidente dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,
Istituzione di Roma Capitale, Luigi Maccaro.
«In un momento difficile dal punto di vista economico – ha inoltre sottolineato il presidente
dell’ACT – , l’Agenzia e Roma Capitale investono risorse importanti per fronteggiare
l’emergenza della dipendenza, un fenomeno che sembra sottovalutato o, peggio,
normalizzato. Un segnale di speranza, per ribadire con forza l’impegno e la volontà
dell’Amministrazione per arginare e contrastare una realtà in continua evoluzione, che
anche nella nostra città colpisce sempre più precocemente le giovani generazioni».
I servizi dell’Agenzia in corso di attivazione sono: la Comunità di riabilitazione residenziale
in Città della Pieve; un Centro notturno a bassa soglia; un Centro diurno a bassa soglia;
un Centro di consulenza e orientamento per minori, singoli, coppie e famiglie con
problematiche di tossicodipendenza; due Centri diurni semiresidenziali a soglia intermedia
rivolto a persone tossicodipendenti; un Centro residenziale di reinserimento; due servizi di
comunicazione e prevenzione in rete; un servizio di prevenzione di comportamenti a
rischio e promozione di stili di vita sani; una Comunità giovanile e due Comunità di prima
accoglienza. Saranno inoltre affidati, nelle prossime settimane, i seguenti servizi: un
Centro notturno a bassa soglia, un Centro diurno a bassa soglia e cinque servizi di
prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado.

