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Le 10 Raccomandazioni di Roma sulle DFSA 

10 Rome Recommendations on DFSA 

 

Guidati dal principio secondo cui la tutela delle vittime della violenza di genere deve essere 

un obiettivo delle nostre politiche e che tutte le attività devono essere svolte nel rispetto della 

loro privacy, riservatezza e sensibilità, i partecipanti al seminario hanno adottato le seguenti 

raccomandazioni:  

1. Sviluppare procedure standardizzate di raccolta dati, in modo da garantire un migliore 

monitoraggio dell’espressione di genere dell’uso di sostanze psicoattive, di pari passo 

con lo sviluppo di una rete di punti focali che possa garantire una piena (a livello 

nazionale ed europeo), ampia e specifica conoscenza e monitoraggio del fenomeno.  

Tale obiettivo è raggiungibile solo tramite la definizione e attuazione di uno strumento 

comune di raccolta dati, che dovrebbe essere creato da un gruppo di esperti 

provenienti dai Paesi in cui esso verrebbe poi applicato, in modo da garantire la sua 

adattabilità alle differenti realtà nazionali, così da raccogliere dati che permettano la 

comparazione dei risultati nazionali ed europei, da divulgare con i decisori politici e 

con gli stakeholder di rilievo.   

 

2. Accrescere la consapevolezza rispetto al fatto che tutte le persone –incluse quelle che 

fanno uso di sostanze psicoattive- dovrebbero essere protette da ogni forma di 

violenza e che ragazze e donne hanno più probabilità di essere vittime di violenza di 

genere. Normalmente, le donne che sono vittima di violenza mentre si trovano in uno 

stato di intossicazione (involontario o volontario) si trovano a dover affrontare una 

doppia forma di stigmatizzazione e di victim blaming che le porta a non chiedere aiuto 

e a non rivolgersi alle forze dell’ordine.   

Il recente fenomeno del drug spiking –somministrazione di sostanze a una persona 

inconsapevole- rappresenta esso stesso una forma di violenza, a prescindere dal fatto 

che esso si traduca o meno in un’aggressione sessuale confermata. Sarebbe pertanto 

importante considerare la raccolta dati relativa al drug spiking quale un possibile 

precursore di violenza. 



 

3. Sviluppo di procedure e protocolli standardizzati per la raccolta, conservazione e 

analisi dei campioni biologici delle vittime; sviluppare meccanismi che possano 

facilitare risposte immediate da parte di forze dell’ordine, personale sanitario e servizi 

sociali.  

 

4. Sensibilizzare rispetto a tali problematiche gli stakeholder di rilievo in diversi settori. 

 

5. Sviluppo di campagne di prevenzione e di azioni rivolte ai giovani sui rischi e sulle 

conseguenze per la salute dell’uso di sostanze; sulle norme sociali legate a droghe e 

genere che possono potenzialmente alimentare attitudini di complicità e accettazione 

dello stupro; sull’assunzione di rischi, come ad esempio nel caso dell’uso di droghe; 

sulla perpetrazione di violenza, come le aggressioni sessuali, dedicando una specifica 

attenzione a quelle sostanze che possono essere impiegate come facilitatori per 

aggressioni sessuali; sull’importanza della solidarietà tra generi e sulla co-

responsabilità rispetto alla sicurezza individuale e collettiva, quale argine alla 

perpetrazione di violenza. 

 

6. Rafforzare la capacità del personale medico e delle forze dell’ordine, degli operatori 

sociali e dei professionisti del settore legale e giuridico rispetto alle adeguate 

procedure di trattamento ed esame e al prelievo di campioni dalle vittime. 

 

7. Stanziare fondi per la ricerca e includere la raccolta dei dati sulla violenza correlate 

all’uso di droghe nelle Strategie Nazionali in materia di Droga. 

 

8. Promuovere la cooperazione tra autorità giudiziarie e tossicologi forensi. 

 

9. Promuovere l’intersezionalità nello sviluppo delle Strategie Nazionali in materia di 

Droga e nelle Strategie Nazionali in materia di Violenza di Genere. 

 

10. Sviluppare una stretta cooperazione tra il Gruppo Pompidou e GREVIO (Gruppo di 

esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) 

volta a contribuire anche alla versione aggiornata del questionario per il monitoraggio 

dell’attuazione della Convenzione di Istanbul, includendo una domanda specifica sulle 

donne che fanno uso di sostanze. 


