Comunicato stampa

Roma, 04 giugno 2013

DROGA, L’ACT INTERVIENE AL 2° FORUM INTERNAZIONALE DI
GOTEBORG SULLE TOSSICODIPENDENZE
CANU: «ROMA OSPITERA’ FORUM EU-LAC NEL 2015»
L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale, ha preso
parte alla 2° edizione del Forum “Preventing Drug Abuse – A bridge between
continents”, tenutosi a Göteborg dal 2 al 4 Giugno 2013, con la relazione “Ripartire
dalla Persona: Gli interventi sulle tossicodipendenze di Roma Capitale”, organizzato
dalla ECAD – Organizzazione Europea delle Città contro la Droga. Goteborg
rappresenta, per l’ACT, il terzo momento internazionale di confronto dopo gli
appuntamenti di Lugo (Spagna) e Coimbra (Portogallo) nel 2010.

«È stato, per me, motivo di grande orgoglio aver rappresentato Roma Capitale per
questo importantissimo appuntamento. Ho avuto modo di illustrare come siano
cambiati, nell’ultimo quadriennio, gli interventi dell’Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze. Grazie ai risultati ottenuti, ampiamente apprezzati dalla platea di
esperti, Roma ha ricevuto l’onore di ospitare il Forum EU-Lac nel 2015».
È quanto dichiara il direttore dell’ACT, Massimo Canu, delegato dal sindaco Gianni
Alemanno a rappresentare l’Amministrazione capitolina.
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«Coerentemente con il Piano di Azione dell’UE in materia di lotta contro la droga
(2009-2012) - ha aggiunto il presidente dell’Istituzione, Luigi Maccaro - , siamo passati
dalla “riduzione del danno” ad un approccio che mette al centro la tutela, il recupero
integrale ed il benessere della persona. Tale strategia ha portato, sul territorio di Roma
Capitale, ad un calo delle morti per droga del 56,8%, una riduzione dell’utenza
tossicodipendente attiva del 13,9% ed un aumento dei servizi erogati sul territorio del
26,7%. Questi risultati, decisamente apprezzati a Goteborg, sono per noi motivo di
grande orgoglio. Sicuramente, continueremo ad impegnarci in questa direzione».
Nell’ambito del “Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino” sono stati introdotti, per la prima
volta, i servizi a soglia intermedia ed implementati gli interventi di cura e reinserimento
sociale e lavorativo. Inoltre, sono stati attivati, ex novo, ulteriori 9 servizi di
Prevenzione tra cui: un Servizio di prevenzione dei comportamenti a rischio e
promozione di stili di vita sani; la prima Comunità Giovanile in Italia finanziata da un
ente locale; 2 Servizi di prevenzione sul web; 5 Servizi di prevenzione sulle Scuole
Secondarie di secondo grado. Da ultimo, è stato attivato il Servizio “Numero Verde –
Ascolto, Informazione e Orientamento” per l’ascolto e la consulenza telefonica ed un
Servizio di supervisione destinato ai professionisti impiegati presso le strutture che
operano per conto dell’Agenzia.

