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Relazione 

 

1. Ruolo del Gruppo Pompidou nell'incorporare una dimensione di genere 

nelle politiche sulle droghe 

Il Gruppo Pompidou ha riconosciuto da subito la necessità di incorporare una dimensione 
di genere nelle politiche sulle droghe. Con un primo simposio organizzato dalla Svizzera 
nel 1988, ha cercato di stimolare una migliore comprensione delle specificità di ciascun 
genere in termini di consumo e trattamento delle droghe. Da allora, un approccio sensibile 
al genere è diventato un'importante questione trasversale nel lavoro del Gruppo 
Pompidou. 

Nel 2014 Elisabetta Simeoni, Corrispondente Permanente dell'Italia e Gender Rapporteur 
per il Gruppo Pompidou, nell'ambito della Strategia per l'uguaglianza di genere del 
Consiglio d'Europa che mira a passare dall'uguaglianza legale all'uguaglianza reale, 

ha deciso di sostenere il seguente progetto: 

 
Il Gruppo Pompidou ha pubblicato uno studio sulla dimensione di genere dell'uso non 

medico di farmaci da prescrizione (NMUPD) in 17 Paesi in Europa e nella regione 
mediterranea. 
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I dati confermano che le donne sono una categoria ad alto rischio per il NMUPD e rivelano 
che non esiste un sistema di monitoraggio standardizzato per il NMUPD né in Europa né 
nella regione mediterranea. Lo studio raccomanda alle autorità nazionali di condurre 
ulteriori ricerche e di sviluppare politiche coerenti, incorporando pratiche efficaci sensibili 
al genere. 
 
Lo studio sulla dimensione di genere dell'uso non medico di farmaci da prescrizione ha 
anche richiesto una migliore comprensione del legame tra l'uso di farmaci tra le donne e 
la violenza. 
Seguendo questa raccomandazione, il Gruppo Pompidou ha pubblicato nel 2015 una 

revisione della letteratura sulla violenza (subita o perpetrata) e sull'uso di sostanze 

psicoattive tra le donne in Europa e nella Regione Mediterranea. Sono stati esaminati 
63 articoli relativi al tema della violenza e dell'uso di sostanze psicotrope tra le donne, 
pubblicati in 12 Paesi. 
 
Per dare una prospettiva operativa a questa revisione della letteratura, nel 2015 è stata 
organizzata anche una consultazione attraverso dei gruppi di approfondimento con 

professionisti del trattamento delle dipendenze e della riduzione del rischio e del 

danno in quattro Paesi: Francia, Italia, Portogallo e Spagna. 

I risultati di questa consultazione sono stati presentati in un seminario ospitato a Roma 
dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Italiano, dove i partecipanti provenienti da 22 Paesi hanno valutato come l'esposizione 
delle donne alla violenza sia presa in considerazione nei sistemi di riduzione del rischio 
e di trattamento delle dipendenze. 
 
La dimensione di genere è stata incorporata anche nel programma di lavoro della 

Rete mediterranea sulle droghe e le tossicodipendenze (MedNET), attraverso 
progetti volti a migliorare l'accesso alla salute, alla prevenzione e al trattamento per le 
donne che fanno uso di droghe.  
 

Il Gruppo Pompidou ha contribuito alla Strategia per l'uguaglianza di genere del 

Consiglio d'Europa 2018-2023, nell'ambito dell'obiettivo strategico 6 "Realizzare 

l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e misure", che fa un 
riferimento specifico alle attività del Gruppo Pompidou in questo campo.  
 
Inoltre, nel 2016, il Corrispondente Permanente dall'Italia ha proposto un'attività su 
''violenza, donne e droga dello stupro''. Il Segretariato Pompidou ha istituito un gruppo di 
lavoro con 20 esperti nazionali nominati da 15 Paesi (Croazia, Francia, Grecia, Israele, 
Italia, Libano, Malta, Messico, Marocco, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Tunisia e 
Turchia) e il Centro Europeo per le Droghe e le Tossicodipendenze (OEDT) per fornire 
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dati sulla prevalenza, il quadro giuridico, la medicina legale e le sfide generali delle 
aggressioni sessuali facilitate dalla droga (DFSA). I risultati, le raccomandazioni e le 
conclusioni del gruppo di lavoro sono stati pubblicati nella Relazione di sintesi 2018 su 
"Violenza, donne e droga da stupro". 
 
Il seminario in corso a Roma il 18 maggio 2022 su ''Le aggressioni sessuali 

facilitate da droghe (DFSA): una sfida alla violenza di genere'' è un seguito diretto 

di questa precedente attività del Gruppo Pompidou.  

 

Il tema della DFSA e delle droghe dello stupro è direttamente collegato alla violenza 

di genere e alla sua prevenzione. Rientra nelle priorità della Presidenza Italiana del 

Consiglio d'Europa. L'obiettivo del seminario è condividere le buone pratiche, 

aggiornare sulla situazione nazionale, valutare le sfide passate e quelle nuove, 

nonché sensibilizzare gli Stati membri del Gruppo Pompidou sul fenomeno della 

DFSA e sulla sua interrelazione con la violenza di genere. 
La pubblicazione 2022 "Implementare un approccio di genere nelle politiche sulle 

droghe: prevenzione, trattamento e giustizia penale, manuale per operatori e 

decisori" è l'attività più recente. È il risultato di una consultazione online del 2020-2021 
che ha coinvolto 13 Paesi e che si è svolta durante la pandemia Covid 19. 

Il manuale mira a fornire ai responsabili, politici e agli operatori del settore delle droghe 
raccomandazioni operative e basate sull'evidenza, per sviluppare e implementare 
politiche e interventi che integrino meglio le esigenze specifiche di genere (approccio 
sensibile al genere) e sostengano una maggiore equità di genere (approccio 
trasformativo di genere) per le persone che si occupano della prevenzione e 
dell'assistenza legate alla droga (riduzione del rischio e del danno, trattamento, 
reinserimento), anche nel sistema di giustizia penale. 

Vengono forniti esempi di politiche con una prospettiva di genere da Irlanda, Messico, 
Spagna e a livello locale: Reykjavik. 

Esempi di prevenzione, giustizia penale e trattamento riguardano progetti di Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Macedonia del Nord, Portogallo, Grecia, Serbia, Spagna. 

 

2. Seminario sulle aggressioni sessuali facilitate da droghe (DFSA): una 
sfida alla violenza di genere. 

 
Fabiana Dadone, Ministro delle Politiche Giovanili con delega alle politiche di prevenzione 
e lotta alle dipendenze, ha aperto il seminario organizzato nell'ambito del programma 
della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa sul tema delle aggressioni sessuali 
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facilitate da droghe (DFSA) insieme al Gruppo Pompidou. Il seminario è stato organizzato 
in concomitanza con la 90esima riunione dei Corrispondenti Permanenti del Gruppo. 
  
Il fenomeno delle DFSA è strettamente legato alla questione della protezione e della 
promozione dei diritti fondamentali delle donne e della prevenzione della violenza di 
genere, una delle priorità identificate dalla Presidenza italiana al Consiglio d'Europa 
(novembre 2021 - maggio 2022). L'evento ha visto la presenza fisica di 68 partecipanti 
provenienti da 21 Paesi e di rappresentanti di organizzazioni internazionali. Altri 19 
partecipanti di 18 Paesi, insieme a rappresentanti di organizzazioni internazionali, hanno 
partecipato online. L'evento è stato strutturato in sessioni interattive e il suo scopo 
principale è stato quello di fornire esempi di buone prassi e linee guida per affrontare 
questo fenomeno.   
 
I rappresentanti di GREVIO (Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza sulle donne 
e la violenza domestica), dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e 
dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) hanno preso parte all’evento con 
degli interventi.  
  
Fabiana Dadone, Ministro delle Politiche Giovanili con delega alle Politiche Antidroga, ha 
così commentato la rilevanza dell'evento nell'agenda internazionale: "L'uso di droghe per 
commettere reati di violenza sessuale rappresenta un problema pubblico e sociale 
rilevante che necessita di un approccio olistico e di soluzioni politiche comuni e condivise. 
In questo senso, l'analisi e l'approfondimento di dati basati su evidenze scientifiche, 
accompagnati da un tempestivo scambio di informazioni e buone pratiche tra gli 
stakeholder nazionali e internazionali, costituiscono momenti cruciali del processo di 
capacity building utile alla promozione di azioni e politiche pubbliche efficaci per 
proteggere quelle porzioni di popolazione che, per molteplici ragioni, risultano essere più 
vulnerabili. Dopo la presentazione della candidatura italiana alla prossima presidenza del 
Gruppo Pompidou, spero che altri eventi come questo possano essere ospitati sul nostro 
territorio nei prossimi tre anni, perché credo che rappresentino davvero un valore 
aggiunto a livello internazionale",  
 

3. Le 10 Raccomandazioni di Roma sulle DFSA (Aggressioni Sessuali 
Facilitate da Droghe) – 10 Rome Recommendations on DFSA 
 

Guidati dal principio per 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: 
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 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. 

 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 allo drug spiking quale un 
possibile precursore di violenza. 

 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. 

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

 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. 

 Rafforzare la capacità del personale medico e delle forze dell’ordine, degli 
operatori sociali e dei professionisti del settore legale e giuridico rispetto alle 



6 

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

 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. 

 Promuovere la cooperazione tra autorità giudiziarie e tossicologi forensi. 

 Promuovere l’intersezionalità nello sviluppo delle Strategie Nazionali in materia di 
Droga e nelle Strategie Nazionali in materia di Violenza di Genere. 

 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. 

 

4. Azioni future del Gruppo Pompidou rispetto all’ambito del genere  

Il Gruppo Pompidou co-organizzerà anche un Simposio su genere e droghe che si 

terrà nel contesto della Lisbon Addiction, il 22 novembre 2022. 

Il fenomeno delle droghe è stato spesso approcciato come neutrale rispetto alle questioni 
di genere, sebbene sesso e genere giochino un ruolo importante nell’avvicinamento 
all’uso di sostanze psicoattive, nei comportamenti correlati e nei danni derivanti dall’uso 
e dalla dipendenza da sostanze psicoattive. Un approccio di genere è stato raramente 
applicato al settore delle dipendenze e la ricerca ha spesso trascurato come il genere 
interagisca con altri fattori, come ad esempio l’identità di genere e la sessualità. 

Il Simposio su genere e droghe mira a comprendere come genere e droghe 
interagiscano, tramite: 

 Sensibilizzazione rispetto alla necessitò di incorporare una prospettiva di 
genere nel campo delle droghe quale modo per comprendere meglio il 
fenomeno delle droghe nella sua interezza; 

 Discussione su genere e droghe secondo una prospettiva multidisciplinare; 
 Identificazione dei modi di incorporare una prospettiva di genere nel campo 

delle droghe a livello internazionale. 
 

L’evento è co-organizzato dall’EMCDDA e dal Gruppo Pompidou, con il sostegno di 
SICAD e con la collaborazione dell’Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca 
sul crimine e la giustizia (UNICRI) e l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE). 

 


