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“Siamo persone di tutto il mondo che fanno uso di droghe. Siamo persone che  
sono state emarginate  e discriminate; siamo stati uccisi, feriti inutilmente, 
messi in prigione, descritti come il male e stereotipati  come pericolosi e “ vuoti 
a perdere” . Ora è il momento di alzare la nostra voce di cittadini, di stabilire 
i nostri diritti  tra cui quello di   essere i nostri portavoce, lottando per l’auto-
rappresentazione e l’empowerment.“

Statement by The International Activists who use drugs 30 April 2006, 
Vancouver, Canada
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C’è una tendenza crescente a ricevere “assistenza  dagli 
utenti”, coinvolgerli  nei servizi per la salute  e quindi 
le  politiche sanitarie. La partecipazione è vista come 
un elemento indispensabile per una buona ed efficace 
definizione delle politiche come nella progettazione 
e gestione dei servizi ed esistono numerosi esempi  
virtuosi di “ best pratics” esempi cioè di coinvolgimento 
“tra pari” nel campo della promozione della salute  e 
la prevenzione. Quando tutte le parti e le comunità 
pertinenti, compresa la società civile e il gruppo target 
finale,   sono coinvolti allo stesso modo, gli interventi 
di di promozione della  salute sono considerati in 
grado di essere attuati. Inoltre, i responsabili politici 
e i professionisti si rendono conto che  è appropriato 
parlare  con il gruppo target finale. Questo può e deve 
avvenire anche con le persone che usano droghe  (DU.)  
Tutti i tipi di comunità e anche i Drug Users richiedono 
i loro diritti:  vogliono essere ascoltati e vogliono essere 
presi sul serio. Spesso però questa volontà non si 
concretizza e cercheremo in seguito di capire il perché. 

Esistono numerosi modi e forme di partecipazione,  
anche lo scopo varia da caso a caso. Si potrebbe 
pensare alla condivisione delle informazioni e alla 
consultazione o concentrarsi sull’empowerment e sul 
processo decisionale congiunto.

Detto questo, si può presumere che la partecipazione 
non  sia solo uno strumento e un metodo, ma anche 
un processo e un principio. Eppure ci sono numerose 
difficoltà  che mettono a repentaglio  questo  processo 
e rendono  difficile avviarlo in  modo appropriato. 
Le drugs users  sono comunque scarsamente 
rappresentate nella fornitura di servizi e nel processo 
politico-decisionale, sebbene ci si evidente e per altro 
riconosciuto in molti ambiti che la loro conoscenza e 
competenza è importante,  e soprattutto utile,  per lo 
sviluppo di risposte “su misura” sia in ambito socio 
sanitario che  politico.

Questo documento identifica i facilitatori e le barriere, 
che contribuiscono o mettono a repentaglio il processo 
di partecipazione . Vari modelli di partecipazione e 
le idee di base  vengono studiati  e l’applicabilità di 
questi stessi modelli verrà  valutata criticamente. 
Ultimo, ma non meno importante per un approccio 
più flessibile , applicheremo  una tabella di marcia 
per la partecipazione, tenendo conto delle questioni 
specifiche   determinanti e i  fattori nel campo. Questa 
tabella di marcia  vuole essere  descrittiva, piuttosto 
che prescrittiva, vuole essere una  guida e sostenere  
il processo di partecipazione considerando le variabili 
su vari livelli.

Sommario
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1.1. Contesto generale 
La questione del coinvolgimento degli utenti/beneficiari  
dei servizi è diventata sempre più importante negli 
ultimi anni.  Recenti   riforme delle strategie  nei 
servizi prettamente sanitari tanto quanto quelli più 
sociosanitari,  sottolineano il bisogno e la necessità 
di coinvolgere gli utenti del servizio quando si tratta 
dello sviluppo e della fornitura del servizio stesso  e 
la definizione delle politiche che con quel servizio 
hanno a che fare . Quando  i drugs users - come 
gruppo target finale - sono coinvolti nel processo di 
costruzione delle politiche sanitarie  è evidente , che 
ne aumentano  l’efficacia . Ci sono prove evidenti 
infatti  che il coinvolgimento dei beneficiari  nello 
sviluppo di interventi sanitari  “ha  un risultato positivo 
nella fornitura di servizi”, perché hanno “conoscenza 
interna” e “portano  credibilità e fiducia “nei confronti 
di un servizio1.  inoltre la partecipazione contribuisce 
all’empowerment dei drugs users , basandosi sulle  
loro capacità e sottolineando chiaramente i principi di 
comunità, mutualità e uguaglianza2.  

Pertanto, la partecipazione ha un impatto positivo 
sullo sviluppo e sulle politiche dei servizi e della salute. 
Ma che dire della partecipazione dei più vulnerabili e 
dei gruppi emarginati, come chi usa sostanze ed ha 
sviluppato una dipendenza , che  sono - in generale 
- per lo più esclusi  da qualsiasi forma del “potere di 
cittadinanza?”3 

Le varie fonti di informazione e letteratura,  mostrano 
però  che gli users  sono ancora poco rappresentati 
negli organismi decisionali all’interno dei servizi e che il 
loro livello di influenza è relativamente basso. Sono visti 
più spesso come parte del problema, ma non come 
parte della soluzione. E sebbene ci siano numerose 
organizzazioni di consumatori di droga di successo,   
ed esempi di buone  pratiche sulla partecipazione 
con drug users  in ambito nazionale e internazionale 
dobbiamo concludere che sia I forni tori di servizi 
che i responsabili politici non sempre si impegnano 
a sufficienza nel coinvolgere effettivamente questi 
gruppi4.

 

1.2. Definizione del problema
Proviamo a vedere  più da vicino il processo di 
elaborazione delle politiche  e l’influenza degli users su 
questo processo,  per vedere come i   problemi e le 
carenze a vari livelli  possono essere identificati.

A livello di policy making: molti governi nazionali, così 
come gli organismi europei e internazionali, 
non  sono  riusciti a includere i  drug users durante 
lo sviluppo delle politiche sanitarie, soprattutto i più  
emarginati o problematici e che sono  direttamente 
più interessati da quelle politiche. Le procedure di 
partecipazione  sono spesso poco chiare e il processo 
decisionale  non è  trasparente. Di conseguenza, le 
DU spesso non si sentono nella condizione d’essere  
ascoltate5. 

A livello di fornitura di servizi: i fornitori di servizi  
dovrebbero   diventare sempre più consapevoli che il 
coinvolgimento delle persone che usano quei servizi 
è un  sfida, a cui devono rispondere. Eppure,  l’idea 
che il coinvolgimento dell’utenza  richieda molto tempo 
e talvolta possa interrompersi  mentre sta avvenendo 
pone forti interrogativi sull’utilità di questa sfida che, 
inoltre,  richiede degli sforzi. Una partecipazione 
significativa dei beneficiari dei servizi, in questo caso 
le persone che usano sostanze psicoattive, dipende 
in modo cruciale dalla   volontà e disponibilità dei 
servizi stessi a coinvolgere realmente i pari , creare un 
ambiente favorevole per questo processo e preparare 
lo stesso  in collaborazione di   quello che è il “gruppo 
obiettivo”  o il  “target di riferimento” 6.

A livello di Drug users: i DU soprattutto i più problematici 
vivono spesso all’interno di un contesto sociale “vuoto” 
cioè  povero di stimoli e relazioni , principalmente a 
causa della stigmatizzazione e dell’esclusione sociale. 
Ad alcuni di loro potrebbero mancare le funzionalità 
sociali, materiali e le capacità organizzative, nonché le 
risorse e le capacità per  partecipare attivamente ad 
attività legate ai  processi decisionali7.  Inoltre si deve 
riconoscere che non tutte le DU vogliono partecipare, 
non tutte le DU possono  partecipare, non tutti le  DU 
hanno il coraggio di partecipare e non tutti le  DU 
devono partecipare.

Introduzione1
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A livello di risposta: ci sono diverse modelli e teorie 
in merito alla partecipazione dei beneficiari dei servizi 
sociosanitari  , alcuni hanno   semplicemente un ruolo 
descrittivo di come  il  processo di partecipazione e 
coinvolgimento funziona 8  9  . Questi modelli sono spesso 
unidimensionali, principalmente si interessano della 
questione dei rapporti di potere tra  “Haves” e “have-
nots” (Arnstein, 1969).  Sono quindi utili per definire e 
identificare vari approcci e livelli di partecipazione, ma 
non contribuiscono a far comprendere  che vari livelli  
di partecipazione richiedono e giustificano diversi livelli 
di influenza ed  energia.

1.3. Obiettivi e metodi
Questo documento mira a identificare barriere e 
facilitatori durante il processo di partecipazione, 
analizzando   le  varie determinanti che si possono 
verificare nella  costruzione di questo processo. Sulla 
base di questa analisi, sarà suggerito  un approccio più 
specifico, basandosi su una serie di modelli esistenti 
e teorie di partecipazione. Questo articolo mira a 
rispondere alle seguenti domande:

Perché è importante garantire il coinvolgimen-
to  e la partecipazione delle persone che usa-
no droghe anche di quelle che hanno svilup-
pato una dipendenza?
Come possiamo migliorare il coinvolgimento 
e la partecipazione degli users e aumentare 
l’ impatto di questo processo sui servizi e sul 
processo decisionale degli stessi servizi ?
Quali determinanti sono responsabili della 
mancanza di coinvolgimento e partecipazione 
degli utenti nei servizi dedicati a chi usa so-
stanze psicotrope?
Quali strategie e modelli vengono attualmen-
te utilizzati per stimolare il coinvolgimento e la 
partecipazione dei consumatori di droghe  nel 
processo decisionale e nella  fornitura di ser-
vizi sanitari?
Quali sono i limiti di questi modelli?
Come possono essere migliorate queste 
strategie e    adattate  alle esigenze specifi-
che delle persone che usano droghe (PUD)?

Desidero identificare  quelli che sono gli ostacoli così 
come quelli che sono  gli stimoli a un efficace processo 
di partecipazione. Lo farò consultando gli  esperti del 
settore ed esplorando  la fattibilità di vari modelli di 
partecipazione. Ultimo,  ma non meno importante, e il 
desiderio di  invocare una politica sanitaria “di impatto” 
in cui i le persone che  usano droghe  possano svolgere  
un ruolo fondamentale nel processo decisionale. Il 
documento si basa su una revisione dettagliata della 
letteratura di articoli e rapporti di ricerca. Mi sono iscritta 
attivamente a  varie riunioni di consultazione durante la 
conferenza di riduzione del danno a Liverpool (2010) e a 
Beirut (2011), così come il seminario sulla correlazione 
tra pari, che si è tenuto a Praga nel 2010. 

Inoltre, ho consultato e intervistato un numero di esperti 
del settore, come Ingeborg Schlusemann (Direttore del 
Regenboog Groep di Amsterdam), Eberhard Schatz 
(Correlation Network), Mat Southwell (Project Manager 
di EuroNPUD n.d.t.), Jason Farrell (consulente), 
Berna Stålenkrantz (Presidente del Drug User Union 
in Svezia), Fabrice Olivet (Director of the Drug User 
Unione in Francia) e John-Peter Kools (Independent 
consulente, Paesi Bassi). 
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I fattori che determinano la mancanza di coinvolgimento 
dei consumatori di droghe nel processo decisionale  sia 
delle politiche sulle droghe  tanto quanto  nell’erogazione  
dei servizi (  definiti in italia “per le dipendenze” ma  in 
realtà non sono rivolti  solo a consumatori che hanno 
sviluppato una dipendenza  “consolidata”,  si pensi 
infatti agli interventi di riduzione del rischio o quelli 
specifici per il loisir notturno n.d.t) possono essere 
identificati durante la progettazione di questi stessi 
servizi . In questo contesto, la  partecipazione potrebbe 
e dovrebbe anche essere vista come innovazione, 
spesso ostacolata da  fattori critici a vari livelli. Per 
avere una visione più dettagliata  e una panoramica 
sui facilitatori come sulle barriere che contribuiscono  
a  creare un modello di innovazione generico  ho 
usato l’analisi sull’innovazione  di  Fleuren e.a. [2004, 
2006] . Questo modello aiuta a valutare i fattori critici 
determinanti per l’attuazione delle innovazioni e 
contribuisce a implementare processi innovativi  più 
efficaci  nella pratica . La valutazione si distingue su vari 
livelli: livello politico, livello organizzativo, livello attinente 
l’individuo. il livello di innovazione, la partecipazione al 
processo stesso.

2.1. Livello politico 
Il livello politico valuta le barriere e i fattori critici 
nell’ambiente politico e nel  quadro giuridico. In molti 
paesi in Europa leggi e regolamenti hanno creato un 
quadro favorevole e di supporto per la partecipazione 
degli  utenti nei  servizi. Questo vale per il processo 
decisionale all’interno dei servizi (ad es. gruppi di 
beneficiari dei servizi ), nonché a  processi decisionali 
esterni  (ad esempio forum della società civile, gruppi 
di lavoro della comunità, comitati consultivi). 

Questo sviluppo è dovuto ad un importante cambio 
sociale di paradigma avvenuto negli ultimi due 
decenni: da un  modello di salute pubblica di impronta  
paternalistica, basato su elementi gerarchici e di  infinita 
fiducia nei  professionisti sanitari del servizio pubblico , si 
va verso un’organizzazione più pluralistica e un modello 
democratico  che vede la  partecipazione della società 
civile come  elemento principale. Di conseguenza, 
gruppi  di “auto aiuto” e gruppi di pazienti/ beneficiari 
dei servizi sono entrati nello scenario  delle politiche e 
gli operatori sanitari pubblici hanno perso il loro status 
di “Intoccabili”.10

Si realizza quindi il  tempo per nuove strategie che 
prevedono più dialogo  e un approccio dal basso verso 
l’alto. Nonostante questi sviluppi positivi, dobbiamo 
concludere che il coinvolgimento dei consumatori di 
droghe  all’interno dei  servizi è gravemente carente, 
in particolare questa carenza emerge se vediamo:   lo 
stato e il mandato dei gruppi di utenti11,  il livello di 
impegno12  e l’impatto della partecipazione delle drugs 
users.13 

I consumatori di droghe sono quindi ancora poco 
rappresentati quando si tratta di processi decisionali 
esterni su livello locale, nazionale e  internazionale14 . 
Il più delle volte gli interessi  delle  drugs users  sono 
rivendicati dalle stesse organizzazioni che forniscono 
loro servizi: un processo anomalo che dovrebbe 
perlomeno porre l’accento su una sorta di conflitto di 
interessi  o per lo meno una “questione morale”  sul 
diritto  di  rappresentare  le drugs users nell’arena 
politica e nello scenario della rivendicazione di diritti,  
da parte delle stesse organizzazioni che, appunto,  
forniscono loro servizi. 

Tenendo conto di ciò, si può affermare che la salute 
pubblica non è sufficientemente correlata agli sviluppi 
nel campo, soprattutto quando si tratta di gruppi 
fortemente emarginati e comunque stigmatizzati come, 
appunto,  sono le persone che usano droghe. Pertanto, 
è essenziale rispondere alla crescente necessità 
di  empowerment degli utenti  più emarginati  che 
usufruiscono dei servizi, questo  per sviluppare nuovi 
modi e strategie, basati sul principio del pluralismo e 
della democrazia.

2.2. Organizzazione dei principali attori
Questo livello di valutazione esamina gli  aspetti 
organizzativi, in base ai vari ruoli chiave , che sono 
le singole persone che usano   droghe  (PUD) e le 
Organizzazioni di consumatori di droghe (DUO), i  
fornitori di servizi. Ultimi ma non meno importanti che 
hanno un ruolo  nel coinvolgere le DUO a livello politico 
e pratico sono i responsabili politici e decisionali, che 
organizzano, o dovrebbero organizzare  processi 
di scambio e consultazione con le suddette 
organizzazione. 

Analisi del contesto 2
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Gruppi di interesse e organizzazioni di consumatori di 
droghe (DUO) esistono in molti paesi europei. Queste 
organizzazioni  differiscono per natura e nel modo in 
cui affrontano la partecipazione e la rappresentanza 
degli interessi. Anker, e.a. [2008] suggerisce una certa 
somiglianza con i movimenti sociali , osservando allo 
stesso tempo che  alle singole organizzazioni di users 
manca “l’ampia azione collettiva che sfida le relazioni di 
potere esistenti. ”15  A livello nazionale le  DUO spesso 
si sentono “soli difensori”.  Questo a volte porta alla 
creazione di reti e cooperazione tra gruppi di interesse. 
In Svezia ad esempio, un  numero di organizzazioni di 
auto-aiuto - che rappresentano le PUD, le lavoratrici 
del sesso e i senzatetto - si sono uniti per diventare più 
visibili e meno isolati, utilizzando lo slogan comune e 
vincolante “Nothing about Us, without us”( Niente su di 
noi senza di noi ).16 

A livello europeo o internazionale, le DUO sono diventate  
più visibili negli ultimi anni. Questo è in parte dovuto  
allo sviluppo della Rete Internazionale delle persone 
che fanno uso di droghe (INPUD). Il coordinatore della 
rete è uno dei 10 delegati delle ONG del UNAIDS PCB 
(Comitato di coordinamento del programma) e questo 
può essere considerata una pietra miliare nella storia 
di coinvolgimento dei consumatori di droghe. Questo 
esempio illustra anche che “il tutto è maggiore della 
somma delle sue parti”. Un’organizzazione di users  a 
livello nazionale potrebbe essere in grado per portare 
avanti le cose, ma tutte le organizzazioni nazionali  
insieme - uniti in una rete internazionale – hanno 
maggiore visibilità  e possono essere considerate 
come un movimento. 

Lo sviluppo e la sopravvivenza delle organizzazioni 
di beneficiari dei servizi quindi dipende fortemente 
dall’input e dall impegno a lungo termine dei singoli 
DU. Molto spesso questo gruppo delle DU attive 
consiste di uno o due in più o in meno “leader” esperti, 
supportati da altri pari . Il loro contributo e il loro 
entusiasmo mantengono la situazione attiva e pronta 
a possibili sviluppi . Tuttavia, la pressione e il supporto 
insufficiente possono facilmente portare a un collasso, 
inclusi sia gli individui che la stessa organizzazione. 

Un ulteriore problema nell’organizzazione delle DU è 
il problema generazionale . Le PUD più giovani non 
si identificano facilmente come DU e non vogliono 
essere stigmatizzati come tali. Ciò ha portato, ad 
esempio,  a una significativa diminuzione del numero 
di DUO in Francia: da 22 DUO alla fine degli anni ‘90 
a non più di 5  ad oggi17.  In pratica, vediamo spesso 
“DUO misti” e gruppi di interesse, gestiti e coordinati 
da DU e non, oppure  DU o ex DU. Le DUO miste 
e i gruppi di interesse possono contribuire alla 
sostenibilità e alla continuità di servizi. D’altra parte, le 
DUO miste potrebbero essere criticate  dopo un po ‘, 
soprattutto quando non è  predominante la presenza 
di consumatori attivi all’interno dell’organizzazione. Le 
DUO e i gruppi di interesse per le DU spesso sono 
scarsamente  attrezzate, compresa la mancanza di 
risorse e manodopera. Senza il contributo dei volontari 
è difficile affrontare le varie problematiche a livello 
locale, nazionale e livello internazionale.18 19Un altro 
principale ostacolo nel coinvolgimento degli users è la 
mancanza di capacità e abilità tra i DU, che spesso 
impedisce l’attivazione e la partecipazione attiva nei  
dibattiti politici e nei  processi decisionali.20  

Sebbene le DUO possano incontrare seri problemi 
nell’iniziare  e nel mantenere le loro attività, non 
ci si dovrebbe dimenticare che hanno anche un 
ruolo importante quando si tratta dello sviluppo e 
dell’implementazione di strategie innovative e audaci 
per la salute e la prevenzione. Il programma di scambio 
di aghi nei Paesi Bassi per esempio è stato inizialmente 
avviato da un DUO ad Amsterdam. Nessuno degli altri 
fornitori di servizi avrebbe osato  introdurre un tale 
intervento, che è al giorno d’oggi una delle strategie 
di riduzione del danno più  accettate  al mondo. 
“Sentiamo  che il momento  per  far ascoltare le  nostre 
voci  è atteso da tempo. Sappiamo che alcuni delle 
migliori iniziative nel campo delle droghe  sono state 
proposte per la prima volta da gli stessi  users , che 
sono rimasti anonimi per la propria protezione. È  come 
accade spesso nei gruppi di utenti che le persone 
hanno bisogno di spazio e   tempo a raccontare  di 
abusi subiti come drugs users , ed e  giusto si abbia 
questo tempo e questo spazio. Quando un gruppo 
sopravvive a questo, il lavoro può iniziare – esperienze 
e opinioni possono essere utilizzate nella pianificazione 
e lo sviluppo olei servizi.21 
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Uno dei principali problemi che influenzano la 
partecipazione delle PUD  è il ruolo dei decisori 
politici  e dei fornitori del servizio: è sostanzialmente 
di entrambi la possibilità di avviare il processo di 
partecipazione e coinvolgere gli users  nei servizi e 
nel processo decisionale. Molto spesso sono loro che 
possono creare  il clima e le condizioni, in cui  ha luogo 
la consultazione e quindi la partecipazione. Spesso ci 
si domanda se questi sforzi valgono o varrebbero  la 
pena. La partecipazione contribuisce davvero a migliori 
politiche e risultati pratici? Quali sono i  benefici per 
l’organizzazione e per i decisori politici?22  

C’è una mancanza di conoscenza quando si tratta 
di organizzazione del processo di partecipazione. I 
fornitori di servizi spesso non sanno come ottenere 
il coinvolgimento degli  utenti/beneficiari del servizio 
o come istituire un gruppo di  beneficiari del servizio 
stesso. Ci sono esempi e buone  pratiche, ma sono 
raramente  documentate  e valutate. Questo  rende 
difficile imparare dalle esperienze precedenti e replicare 
al meglio le buone pratiche. I decisori affrontano i propri 
problemi. 

C’è una crescente domanda di coinvolgimento 
della società civile, tuttavia questo non contribuisce 
automaticamente a un  rapido e facile  processo 
decisionale. La partecipazione è percepita come 
altamente ambivalente. Coinvolgendo ulteriori 
stakeholder con interessi diversi, il processo decisionale 
diventa più complicato e controverso23.

2.3. Utenti / implementatori
Questa parte della valutazione prende di mira le insidie 
e svantaggi in relazione ai singoli attori chiave: PUD, 
fornitori di servizi e responsabili politici. Non tutte 
le PUD  (e questo vale in particolare per quelle  che 
hanno  accesso ai  servizi a bassa soglia) sono pronte 
per essere accolte  e rimanere coinvolte. Alcune 
DU potrebbero avere diverse priorità – da quelle più 
elementari - che  rendono difficile  sia il coinvolgersi 
che  continuare ad esserlo. A volte anche  la situazione 
sanitaria impedisce alle PUD di assumere un impegno 
a lungo termine. Infine, i risultati dell’esclusione sociale, 
potrebbero portare a  mancanza di conoscenze, abilità 
e capacità organizzative, che impedisce ad alcune  di 
partecipare attivamente e al lungo termine24. 

Il coinvolgimento e la partecipazione al processo 
decisionale ha anche implicazioni personali. “Uscire 
allo scoperto” significa anche essere etichettato come 
users  con tutte le conseguenze per la vita personale, 
familiare e la situazione economica/professionale25.  In 
altre parole: non tutti vogliono partecipare, non tutti 
possono partecipare, non tutti osano partecipare e 
non tutti devono partecipare. 

All’interno delle organizzazioni possono verificarsi 
altri problemi. Mentre la direzione di un servizio  può 
essere un profondo sostenitore della  partecipazione 
delle PUD, i professionisti/operatori  potrebbero 
sperimentare il coinvolgimento delle stesse  come 
minaccia. Possono anche esserci altre dinamiche : i 
lavoratori in prima linea spingono la direzione per un 
maggiore coinvolgimento delle PUD, ma la direzione 
non  è pronta  ad aprire il dialogo in modo serio, il  che 
porta infine a risultati deludenti e frustrazioni26.

 Nella percezione dei responsabili politici - il più delle 
volte abbastanza distaccati dalla realtà a livello di 
consumo e contesti  attigui allo stesso- le PUD   sono 
viste come oggetto di ordine pubblico o come oggetto 
di salute pubblica, come criminali che causano fastidio, 
come pazienti o vittime che necessitano di sostegno e 
aiuto, ma raramente come un “partner alla pari”, come 
qualcuno con le  proprie idee, con i propri interessi e 
con la volontà e capacità di condividerli con gli altri. 
Lo stigma dell’uso di droga,   pesa molto e blocca in 
modo significativo chi magari potrebbe coinvolgersi  in 
un processo di consultazione e di confronto finalizzato 
magari allo sviluppo di un servizio o uno specifico 
progetto. 

Il fatto che le PUD sono attualmente più spesso 
considerate per  come  potrebbero apparire , e non 
invece come fruitori di un servizio sociosanitario ( es. 
bassa soglia)  o prettamente sanitario ( come il serd) 
ovvero  come “pazienti” piuttosto che come “criminali”,  
Questo sguardo distorto, causato dallo stigma, 
impedisce uno sviluppo positivo, soprattutto quando 
prendiamo in considerazione che il coinvolgimento del 
“ paziente” ( ovvero il fruitore di un servizio sanitario)   
sta diventando un prerequisito legale per lo sviluppo  
delle politiche sanitarie.
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Tuttavia, di conseguenza, le PUD  sono ora etichettati 
come pazienti, vittime e dipendenti,  persone - incapaci 
di prendere decisioni autodeterminate. E così risulta che 
l ‘”approccio medico”, che suona molto più umano del 
precedente approccio  “criminale”, ha lo stesso effetto di 
quest’ultimo. “È come chiedersi se preferiremmo vedere 
la nostra testa fracassata  con un martello di ferro o 
di gomma. Chiesto  così,la risposta è che  preferiamo 
sicuramente il martello di gomma. Ma, ad essere molto 
onesti: preferiremmo  non avere la testa fracassata.”
[Matt Southwell, Mat Southwell, project manager della 
rete EuroNPUD durante la sua presentazione alla 
Conferenza sulla politica in materia di droga urbana a 
Praga nel 2010].

2.4. Innovazione: il processo di partecipazione 
Questa parte della valutazione descrive le criticità dei 
fattori in relazione alla progettazione dei processi di 
partecipazione.  

Alcuni governi, organismi internazionali e agenzie 
decidono di creare partecipazioni significative  e 
trasparenti27. Altri organizzano riunioni, che sono 
percepite come una vetrina vuota, senza reale intenzioni 
di cooperare28  Il più delle volte, tuttavia, le riunioni della 
società civile non includono il servizio degli utenti più  
emarginati , come  sono alcuni users. Ad esempio, 
il Forum della società civile  sulle droghe nell’EU, 
organizzato dalla Commissione Europea , DG Giustizia, 
libertà e sicurezza, coinvolge più di 30 agenzie, servizi e 
gruppi di interesse , mentre una sola un’organizzazione 
di PUD  è rappresentata in questo forum.

La partecipazione delle PUD potrebbe determinare  
decisioni più complicate, soprattutto all’inizio. 
È necessario concordare lo status, il mandato e il 
livello di influenza29. Se gli utenti del servizio e le PUD 
non fanno sapere qual è esattamente il loro ruolo, 
diventerà difficile organizzare una partecipazione 
significativa. Questo perché deve esserci un supporto 

sufficiente, tra i professionisti, a livello dirigenziale e 
anche il livello decisionale. Le organizzazioni hanno 
bisogno di  investire tempo, denaro ed energia in 
questo processo. La persona che usa sostanze che  è 
coinvolta nel processo di partecipazione vuole  essere  
riconosciuta, non solo a parole, ma anche in fatti e 
non da ultimo anche in termini di natura finanziaria e 
compensazione.30

Sebbene ci sia un chiaro mandato da attuare la 
partecipazione delle PUD, si sa poco dell’impatto di 
questa partecipazione sull’efficacia delle politiche e dei  
Servizi. Se è in corso un  monitoraggio,  questo è molto 
spesso concentrato  sul processo piuttosto che sul 
risultato31.  La documentazione è generalmente scarsa, 
sebbene  sia necessaria per condividere la conoscenza 
e replicare al meglio esempi pratici. Questo vale anche 
per la politica e per gli organi decisionali, che spesso 
“reinventano la ruota” cioè cambiano il funzionamento 
del sistema. Esempio: le varie Direzioni all’interno 
delEC, che hanno vari forum della società civile, tutti  
organizzati in modo diverso.
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Conclusioni
 Sulla base  di determinate analisi, ho potuto identificare 
una serie di fattori critici. Allo stesso tempo, questo mi 
permette di rispondere a due delle mie domande di 
ricerca: 

Perché è importante garantire il coinvolgimento e la 
partecipazione delle persone che usano sostanze ? 
Il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti dei 
servizi e in particulare delle persone che usano droghe 
è considerata una delle principali sfide future, sia dai 
fornitori di servizi che dai responsabili politici. Questa 
consapevolezza è sempre più riflessa da normative 
e quadri legali. Si presume generalmente che la 
partecipazione sia conforme ai valori e all’etica del 
lavoro sociale e della salute pubblica32  e migliorerà 
l’efficacia e il risultato dei servizi forniti, in particolare 
quando sono inclusi elementi di empowerment33  
Inoltre riflette il passaggio dal modello pubblico 
più paternalistico verso un modello sanitario più 
democratico e pluralistico, in cui gli utenti dei servizi 
sono visti come partner alla pari nello sviluppo di 
strategie e politiche sanitarie34. 

Quali determinanti sono legati alla mancanza di 
coinvolgimento e alla partecipazione dei drugs users? 
Il quadro giuridico supporta sempre più i processi 
di partecipazione interni ed esterni. Tuttavia, c’è 
una mancanza di trasparenza, una mancanza di 
comprensione e consapevolezza, una mancanza di 
supporto e impegno e una mancanza di esperienza: si 
presume generalmente che la partecipazione aumenti 

la complessità del processo decisionale, mentre 
spesso ci si chiede se la partecipazione ha qualche 
effetto sulla situazione sanitaria e di benessere in senso 
ampio, del gruppo target. 

Un importante fattore di ostacolo è lo stigma sull’uso 
di droghe . Le PUD non sono generalmente viste come 
possibili partner alla pari nel processo di partecipazione 
ma sono dei fruitori che possono limitarsi,  appunto,  
a  fruire del servizio , questo tipo di visione appartiene  
sia ai responsabili politici che ai  fornitori di servizi . 
Anche le PUD  potrebbero aver bisogno di capacità 
aggiuntive e capacità per partecipare efficacemente. 
C’è anche una mancanza di risorse, manodopera e 
strutture – DUO spesso dipendono dall’impegno di 
pochi membri del gruppo. La nuova generazione di DU 
spesso non è affatto coinvolta nell’erogazione come 
nella progettazione del servizio e tantomeno nella 
definizione delle politiche. Le  DUO hanno  spesso 
bisogno di supporto, ma c’è un pericolo che i non-
DU predominano nell’organizzazione e nel movimento. 
Ultimo ma non meno importante, può essere 
prevedibile  che molte DUO nazionali e locali abbiano 
problemi e si sentano isolate, mentre il movimento 
delle drug users a livello europeo e internazionale è più 
visibile - basandosi sugli input e le competenze delle  
varie DUO nazionali.  
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Questo capitolo del documento si concentrerà sulla 
questione di quali strategie e modelli che esistono 
attualmente per stimolare il coinvolgimento e la 
partecipazione dei consumatori anche problematici e 
quali  sono inerenti a queste strategie. 

Uno dei modelli di partecipazione più noti è la  scala 
di partecipazione di Sherry Arnstein35, introdotta in 
1969 - più di 40 anni fa. Ha classificato vari forme 
di partecipazione cittadina, nelle quali si è distinta  
un numero di livelli e pioli.  Il merito più grande di 
Arnstein è che ha smascherato il vuoto dei processi 
di partecipazione, più spesso avviati per creare una 
giustificazione per i decisori. 
Il modello di Arnstein è concentrato fortemente sul 
termine potere, distinguendo due gruppi di persone - 
quelli che hanno potere e  quelli che non lo hanno : chi 
ha e chi non ha.  

La manipolazione e la terapia sono entrambe premurose  
non partecipative. L’idea alla base è che i partecipanti  
hanno bisogno di essere curati  o di essere istruiti. Il 
rischio di questa lettura è che comunque si perde la 
possibilità di confrontarsi con un tipo di users “nuovo” 
meno legato a un’immagine oltre che  stereotipata ,  
per giunta distante da un consumatore attuale.   
L’informazione è il primo passo verso la partecipazione, 
ma non  è chiaramente una strada a senso unico.  
Consultazione: un altro passo nella giusta direzione, 
ma non  garantire che tutto sarà fatto con la tua 
opinione. Posizionamento - Si può dare un consiglio, 
ma il detentore del potere si riserva il diritto di giudicare 
la fattibilità o la legittimità del consiglio stesso.
Partnership - Il potere viene re-distribuito tramite 
negoziazione. Pianificazione e processo decisionale: 
le responsabilità sono condivise. 
Potere delegato: la maggior parte dei cittadini detiene 
seggi, organi decisionali e hanno il potere di decidere.  
Controllo dei cittadini: gli ex non abbienti hanno tutto 
il potere (pianificazione, definizione delle politiche e 
gestione) nelle mani. 

Oltre al fatto che il modello descrittivo di Arnstein 
è  una forte semplificazione della realtà, non affronta 
il processo di partecipazione, le esigenze dei vari 
gruppi target, le difficoltà nel coinvolgere le persone, 
come organizzare i processi di partecipazione e, ultimo 

ma non da ultimo, non fa alcuna distinzione tra i vari 
scopi di partecipazione. La causa di Arnstein  è che 
la partecipazione dei cittadini dovrebbe generalmente 
portare al controllo da parte del cittadino . Mantenere 
il potere è l’ultimo  obiettivo, indipendentemente dal 
fatto che ciò corrisponda alle idee di chi non ha potere. 

David Wilcox [1994] ha sviluppato una guida alla   
partecipazione efficace , in parte basata sul modello 
Arnstein. Lui ha modificato il suo modello in 5 posizioni 
di partecipazione:

	Informazioni
	Consultazione
	Decidere insieme
	Agire insieme
	Sostenere gli interessi della comunità 

indipendente

Le teorie di Wilcox e Arnsteins non differiscono molto 
nella terminologia e nella classificazione. I vari livelli 
e le posizioni di partecipazione sono più o meno le 
stesse in entrambi i modelli. Tuttavia, Wilcox collega 
il livello di partecipazione direttamente allo scopo della 
partecipazione, l’interesse degli stakeholder e la fase 
all’interno del processo. In questo modo, riconosce 
il fatto che scopi diversi potrebbero legittimare 
livelli diversi di partecipazione e che non c’è una 
comunità definita a priori , ma diversi stakeholder 
con molti interessi. Non tutti gli “stakeholder” sono 
interessati alla piena partecipazione, che poi richiede 
un approccio diverso. Ultimo, ma non ultimo Wilcox 
distingue quattro fasi principali all’interno  del  
processo di partecipazione: iniziazione - preparazione 
-partecipazione – continuazione36.  

Pretty et al. (1995) fornisce una buona guida, quando 
arriva allo scopo della partecipazione, individuando 7 
diversi tipi di partecipazione.

Al livello più basso, la partecipazione passiva:
i professionisti hanno il controllo completo del 
programma, la pianificazione, l’organizzazione delle 
attività. Il gruppo target viene informato solo su ciò 
che  sta per succedere. Esempio: PUD in trattamento 
metadonico.

3Modelli e teorie di partecipazione 
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Il secondo livello è la partecipazione all’informazione, 
a cui partecipa il gruppo target rispondendo a 
domande di ricercatori, servizi, decisori politici, senza 
avere alcuna influenza su quello che sarà  il processo 
decisionale. Esempio: impostazioni di ricerca. 

Quando si tratta di partecipazione tramite consultazione, 
il il gruppo target può esprimere le proprie opinioni e 
le proprie esigenze. Il loro feedback puó influenzare il 
processo e le decision prenoleve ma non vi è alcun 
obbligo di farlo. Esempio: Processi di consultazione 
delle politiche e della società civile.

La partecipazione per incentivi materiali include quello 
in cui  il gruppo target partecipa fornendo specifiche 
risorse come il lavoro in cambio di denaro o altri 
incentivi materiali. Possono influenzare il setting, ma 
non il processo e le strategie in essere.  Esempi: 
progetti di reintegrazione e attivazione per PUD con 
consumo problematico. 

Partecipazione Funzionale significa che il gruppo target  
partecipa contribuendo a predeterminati obiettivi (per 
lo più non dall’inizio). Il controllo e la responsabilità 
sono ancora nelle mani di professionisti. Esempio: peer 
worker nel campo del Prevenzione dell’HIV / AIDS. 

La partecipazione interattiva rappresenta la 
cooperazione tra il gruppo target e i professionisti, 
questi  lavorano in partnership utilizzando una 
metodologia interdisciplinare. La conoscenza viene 
condivisa per  acquisire comprensione e sviluppare 
azioni comuni. Esempio: ricerca-azione.

Viene descritto il livello più alto di partecipazione 
come auto-mobilitazione. I professionisti rimangono 
nel background o non svolgono alcun ruolo. Il gruppo 
target  fa le proprie scelte, decisioni e ha controllo 
completo della pianificazione e attuazione di attività. 
Esempio: organizzazioni di consumatori di droghe37. 

Tritter e McCallum38  hanno valutato criticamente la 
teoria di Arnstein, sostenendo che “ ha solo la funzione 
di sottolineare  il  potere, limita le risposte efficaci 
alla sfida di coinvolgere gli utenti nei servizi e mina il 
potenziale del processo di coinvolgimento dell’utente.” 
Questo si traduce in un modello unidimensionale con 

un forte concentrarsi sul risultato piuttosto che sul 
processo di partecipazione e coinvolgimento. Inoltre, 
sostengono che Arnstein ignora una serie di aspetti 
come la metodologia, la categoria di utenti, inclusi le 
loro capacità di partecipazione e i risultati del  processo 
di partecipazione.

Riassumendo i vari modelli e le osservazioni critiche, 
si può concludere che la partecipazione è molto di  
più che una “ ridistribuzione del potere”. Il processo 
di  partecipazione a volte è più importante del 
risultato. Ultimo ma non meno importante, lo scopo 
della  partecipazione, interesse dei vari stakeholder, 
la tipologia  di utenti e le capacità del gruppo target,  
dovrebbe finalmente determinare il livello , la qualità 
potremmo dire  della   partecipazione. 

Di conseguenza, voglio chiedere una versione più 
elaborata del modello di lavoro, tenendo conto del 
modello di Wilcox e le osservazioni critiche di Tritter e 
McCallum, poiché il loro approccio sembra adattarsi 
meglio al situazione particolare dei consumatori anche 
problematici.
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Questo capitolo collega determinati  aspetti rilevanti 
del  processo di partecipazione - che sono stati 
valutati durante l’analisi del contesto - con il modello di 
Wilcox e Pretty et al. e le osservazioni critiche di Tritter 
e McCallum. Inoltre  numerosi  elementi fondamentali 
sono stati identificati e questi consentiranno un 
approccio più realistico, tenendo conto della situazione 
specifica delle PUD. Questi elementi si concentrano 
sul processo di partecipazione, comprese le diverse 
fasi della partecipazione stessa, l’interesse dei vari 
stakeholder, il livello di influenza, i metodi utilizzati e le  
risorse. Il processo di partecipazione richiede tempo e 
ha almeno 4 fasi, in cui devono essere affrontate varie 
questioni . Un principio guida dovrebbe essere che le 
drug users  devono e possono essere coinvolte nello 
sviluppo e nella progettazione del processo sin dal suo 
principio.

Durante la fase di avvio della cooperazione è 
bene chiarire con le PUD lo scopo del processo di 
partecipazione  che deve essere definito da subito 
con il maggior numero possibile dei partecipanti. 
Importante, se possibile,  avere  un numero rilevante di 
user’s  sin dal principio del processo.

È necessaria una sorta di selezione delle PUD   per una 
ulteriore preparazione al  processo di partecipazione. 
La fase di preparazione è la fase più importante 
all’interno del processo, facendo riferimento  a un 
piano di lavoro, documento di consenso o roadmap, 
che aiuta a organizzare adeguatamente il processo. 

Questo documento descrive chiaramente  lo scopo 
del processo di partecipazione, i metodi da utilizzare, il 
processo di selezione dei  vari partecipanti, il mandato 
e il livello di influenza del gruppo, i risultati attesi, la 
tempistica, le risorse disponibili, il supporto necessario 
e una  stima su quanto tempo, energia e denaro 
questo processo costerà. Di conseguenza, una 
strategia comune è sviluppata: una tabella di marcia 
per una partecipazione di successo, compresi elementi 
preparatori, come la formazione e  costruzione di abilità. 
Finalmente un gruppo di lavoro definito, esperto,  si 
sta formando un gruppo o un gruppo di consultazione, 
incluso di  un numero rilevante di PUD  che sono 
disposte a dedicare tempo a questo processo. 

Durante la fase di implementazione della partecipazione  
è bene  elaborare la strategia e la tabella di marcia.

La fase finale del proseguimento comprende la 
valutazione e l’adattamento della strategia con un 
obiettivo principale sui risultati e su un  livello di 
soddisfazione di tutti i partecipanti al processo.

Distinguere le varie fasi del processo aiuta ad organizzare 
e strutturare l’Implementazione finale. Lo sviluppo di 
una strategia decente o la roadmap, comprese le varie 
fasi, contribuirà a un’efficace attuazione e trasparenza 
nel processo.

È necessario discutere un gran numero di aspetti da  
concordare  durante  la fase di preparazione . La fase 
di implementazione invece  viene utilizzata per svolgere 
le attività, secondo la roadmap, mentre  l’ultima 
fase è utilizzata per valutare e adattare il piano per il 
proseguimento delle attività. Lo sviluppo di una tabella 
di marcia idonea  per la partecipazione richiede tempo 
e disponibilità a discutere un numero di domande 
chiave. 

Prima di tutto il gruppo di preparazione deve essere 
d’accordo con  lo scopo del processo di partecipazione. 
Si tratta di definizione delle politiche a livello nazionale 
o internazionale? sul processo decisionale all’interno 
di un’organizzazione (ad es. gruppo di consiglio dei 
beneficiari ) o si tratta di questioni più pratiche per 
quanto riguarda l’erogazione del servizio (ad esempio 
educazione tra pari). Quali risultati ci si aspetta alla fine?

È condiviso lo stesso punto di vista da tutti gli stakeholder 
del processo? Essere trasparenti sullo scopo della  
partecipazione è importante in quanto determinerà a 
larga misura il modo in cui sta andando il processo di 
partecipazione organizzato. Il modello di Pretty et al. 
(1995) può guidare i vari partner in questa parte del 
processo. Come passaggio successivo è importante 
discutere il ruolo e gli interessi dei vari stakeholder e 
da verificare se le aspettative dei diversi partner sono 
sufficientemente abbinate tra loro. Un altro aspetto 
rilevante è il livello di influenza e energia. Quali sono 
il mandato e lo stato del gruppo di consultazione e le 
singole drug users , coinvoltenel processo? Cosa può 

Per un approccio più realistico:   
  una “roadmap” per costruire una partecipazione effettiva 4
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decidere il gruppo? Si tratta di consultare, consigliare 
o prendere decisioni? Una domanda, che spesso 
viene trascurata proprio all’inizio, è se i vari stakeholder 
hanno bisogno di formazione, sviluppo di competenze 
o supervisione. Il supporto della formazione costruisce 
le capacità e contribuisce a un efficace  processo di 
partecipazione paritario. Questo non solo si applica 
alle PUD, ma anche ai fornitori di servizi e decisori 
politici iquali sono per lo piú inesperti quando si tratta 
di consultazione e cooperazione con i beneficiari dei 
loro servizi e soggetti-destinatari  delle politiche. Se è 
necessario un ulteriore supporto, è importante prevedere 
e stanziare risorse finanziarie sufficienti per questo 
aspetto. La tabella di marcia dovrebbe includere anche 
la metodologia utilizzata nel processo di partecipazione. 
Com’è assicurata la partecipazione? I metodi si adattano 
allo scopo del processo di partecipazione e alle capacità 
dei partecipanti?

Ultimo ma non meno importante, è essenziale essere 
trasparenti sulle risorse disponibili. Questo dovrebbe 
includere le spese (anche per il coinvolgimento delle 
PUD ), la capacità di costruzione, spese di viaggio e 
partecipazione a convegni. Risorse sufficienti potrebbero 
anche ridurre la pressione delle  singole PUD e possono 
stimolare la partecipazione di altre. Il coinvolgimento tra 
pari è spesso promosso come conveniente - qual è - ma 
non dovrebbe esserlo confuso con l’idea che sia una 
soluzione economica. Non investire nel coinvolgimento 
delle PUD  è anche una specie di mancanza di rispetto. 

Gli elementi menzionati in questo approccio graduale 
possono  dare un’idea e una sorta di guida quando 
si tratta di processi di partecipazione. Ho provato 
ad  identificare i vari fattori critici, che sono inerenti al 
coinvolgimento delle PUD. Tuttavia, tenendo conto 
la grande varietà di realtà, restrizioni  finanziarie e  
limitazioni in Europa dobbiamo presumere che questa 
valutazione può solo fornire una panoramica molto 
generale di determinanti elementi che hanno influenza 
su tutto il processo. Tuttavia, questa roadmap può 
essere utilizzata come documento di orientamento e  di 
supporto quando si tratta di partecipazione di persone 
che usano droghe.
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Roadmap peR l’implementazione di successo dei 
pRocessi di paRtecipazione
Fase Processo Risultato
I.
FASE INIZIALE

Perchè vogliamo 
collaborare con  gli 
users? 

Chi possiamo invitare a 
pensare con noi? 

II.
FASE DI 
PREPARAZIONE 

Perchè siamo qui ?
Quali sono le finalità  di 
questo percorso? 

Finalità e obiettivo 
Sono condivisi  per tutti 
partner? (accordo
e consenso)

Cosa vogliamo
realizzare? Quali 
dovrebbero essere i 
risultati e fino a
quando dovrebbero 
essere
raggiunto? (accordo
e consenso)

Come possiamo ottenere
questi risultati?
(accordo e
consenso)

Di chi abbiamo bisogno 
per farlo?
(Gruppo di lavoro finale,
compreso un pertinente
numero di DU ) 

Di cosa abbiamo bisogno 
per farlo 
Questo?
(ad es. risorse finanziarie,
forza lavoro, tempo
investimento, 
formazione, abilitàs) 

Possiamo rendercene 
conto?
In caso contrario, 
possiamo ancora essere 
d’accordo
alla continuazione? 

Qual è il ruolo di
vari partner?
Qual è il loro mandato, ,
il loro stato e il loro
livello di influenza?
(accordo e
consenso)

Cosa faremo
e quando?

III.
IMPLEMENTAZIONE

MONITORAGGIO

IV.
VALUTAZIONE

Dove siamo ora rispetto 
la pianificazione iniziale ? 

Quali sono I risultati? 
Abbiamo raggiunto i  
risultati che ci eravamo 
proposti ?

Quali inconvenienti 
hanno impedito lo 
sviluppo dei progetti 

Cosa va cambiato in 
future per garantire lo 
sviluppo dei processi ? 

Quale è il livello di 
soddisfazione dei 
partner ? 

Come  i vari
partner sperimentano il 
loro ruolo e
partecipazione ?

Preparazione del 
gruppo 

Processo di 
partecipazione 

Formazione 
gruppi  

Roadmap

Continuazione del 
processo
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Questo documento analizza I fattorie le determinant 
che possono  facilitare o compromettere il processo 
di partecipazione, riferendosi alla letteratura e studi 
esistenti, ma anche facendo un forte riferimento alle 
esperienze sul campo. Questi fattori sono collegati con 
una serie di modelli e idee esistenti al fine di sviluppare 
un approccio più pratico per la partecipazione delle 
PUD.

La partecipazione e il coinvolgimento un problema  
ampio e diversificato e, soprattutto, un processo 
che  è difficile sviluppare in  un modello  universale. 
Ci sono numerosi scopi per la partecipazione, che 
determinano, di conseguenza,  il modo di organizzarne 
la costruzione del processo che porti a quello specifico 
tipo di partecipazione.Il coinvolgimento a livello 
politico richiede un approccio totalmente diverso dalla 
partecipazione delle PUD a livello di fornitura dei servizi. 
Tuttavia, ci sono una serie di elementi chiave  che 
possono  far funzionare i processi di partecipazione. 
Una dei più importanti prerequisiti è l’intenzione seria e 
la disponibilità a organizzare la partecipazione in modo 
rispettoso e decente. Le parole chiave sono: integrità, 
trasparenza e uguaglianza, così come pianificazione, 
risorse, tempo, energia e pazienza. D’altra parte ci sono 
numerosi inconvenienti a livello politico, organizzativo e 
individuale. 

Lo stigma legato all’uso di droghe è un elemento 
importante, che crea grandi barriere alla partecipazione 
delle persone che usano droghe. Etichettare 
semplicemente  le PUD, anche quelle con consumi 
problematici   come devianti, criminali, come persone 

malate o come qualcuno che non può prendersi cura di 
stesso, trasforma la partecipazione delle PUD  a mero 
palcoscenico. Il cambio di paradigma all’interno della 
salute pubblica da modello paternalistico verso un più 
democratico e con un approccio pluralistico rende 
essenziale organizzare la  partecipazione in modo 
significativo. È essenziale per tutte le parti coinvolte  
pianificare attentamente questo processo. La fase di 
preparazione è molto  ampia e  dovrebbe avere una 
sequenza temporale realistica, che tiene conto  dei vari 
problemi. Inoltre, deve essere verificato se è necessario 
lo sviluppo di competenze o la formazione specifica 
per questo tipo di processi, va verificato se esistono e 
quante   sono le risorse economiche se sono sufficienti 
o se vanno trovate e implementate.

Molto spesso la partecipazione è un processo 
aperto, avviato con l’idea di continuare in futuro. 
Con un’idea in mente questo diventa più facile da 
iniziare a sperimentare. La cosa più importante è 
che la partecipazione e il coinvolgimento delle PUD 
sia organizzato in modo rispettoso, che vuol dire  
con l’intenzione di  portare avanti davvero le cose  e 
collaborare in modo rispettoso. Sebbene la tabella di 
marcia voglia  fingere di essere perfetta e completa, 
può supportare fornitori di servizi, responsabili politici 
e DU nell’organizzazione  di una partecipazione più 
efficace.

Conclusioni 5
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