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•Filosofia d’intervento
“Non esiste la tossicomania come realtà oggettiva ed immutabile: esistono tanti 
tossicomani, ognuno diverso dall’altro ed anche da se stesso in funzione del 
tempo che passa. Dare una sola risposta terapeutica costringe il soggetto ad 
adattarsi ad un intervento non necessariamente adeguato alla sua dipendenza, 
con elevato rischio di abbandono o insuccesso.  É la terapia che deve adeguarsi 
al soggetto e non viceversa. Di qui la necessità di un ampio ventaglio di 
opportunità da offrire al tossicomane, dopo aver fatto una diagnosi esatta della 
sua patologia“

Massimo Barra – Direttore di Villa 
Maraini



Il lavoro di strada

Lavoro di strada "outreach work" 
è un termine che definisce 
specifiche finalità operative e di 
approccio a chi "vive" sulla 
strada. Rappresenta una modalità
d’intervento sul territorio 
alternativa all’approccio 
istituzionale classico ed è
caratterizzato dalla centratura sul 
gruppo anziché sull’individuo.

Di fronte all’estensione del 
fenomeno della 
tossicodipendenza tra gli anni ’70 
e ’80 e al contemporaneo 
espandersi dell’infezione da HIV, 
le politiche di riduzione del danno 
si sono poste due obiettivi: 
ridurre l’incidenza della 
sieropositività e migliorare le 
generali condizioni di salute dei 
tossicodipendenti

Esperienza storica significativa si è avuta in 
Olanda negli anni '70, dove gruppi di 
consumatori di sostanze si attivarono come 
unità di strada (operatori) al fine di ridurre la 
diffusione dell'epatite B.



La Stazione Termini

La stazione Termini è l'area di Roma ove 
è presente la maggiore concentrazione 
di popolazione tossicodipendente 
multietnica della città: parte di questa 
popolazione è proveniente dai paesi del 
Nord-Africa, dall' Est-Europa e dai paesi 
latino Americani. 

Si è anche osservato come questa zona sia per 
molti giovani un punto di riferimento per la ricerca 
delle cosiddette nuove droghe.

A questi si aggiungono molti tossicodipendenti 
locali che si riversano nella zona, provenienti dai 
propri quartieri, quando nelle proprie zone viene a 
mancare il "mercato" delle sostanze e/o degli 
spacciatori. 



Inizio delle attività
Nel 1991 la Fondazione ha iniziato la fase preliminare per lo sviluppo di questa 
nuova attività nel campo delle tossicodipendenze e della prevenzione dell'AIDS, 
ancora non realizzata nel circondario romano. 

Dal 25 marzo 1992 Villa Maraini è passata 
alla fase della realizzazione pratica del 
Progetto con due poli operativi: una 
Unità Mobile di Strada ed una Unità Fissa 
a bassa soglia.

Dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1996 
questo servizio è stato il punto di 
riferimento nel Progetto di Riduzione 
del Danno deliberato dalla Regione 
Lazio attraverso l'Osservatorio 
Epidemiologico Regionale 
collaborando con altri Enti Ausiliari 
attivi sul campo specifico della 
tossicodipendenza.



L’Equipe

Formazione degli operatori.
Molta importanza viene data ai corsi di 
formazione e di aggiornamento, che si 
svolgono a Villa Maraini. I corsi sono  rivolti 
a tutti gli operatori che lavorano nei servizi 
preposti.

I gruppi di supervisione
I gruppi di supervisione fondamentalmente 
hanno la struttura di "gruppi di dinamica". I 
partecipanti sono invitati ad esprimere le 
loro sensazioni ed emozioni vissute nel 
lavoro svolto, e anche la situazione interna 
del momento (hic et nunc) attraverso 
l'espressione verbale libera. Viene 
sottolineato il mondo relazionale di ognuno, 
si chiariscono le difficoltà che si possono 
creare nel rapporto tra gli operatori 
lavorando su una migliore conoscenza 
reciproca e una maggiore unità di criteri e di 
azione.



Le Unità Itineranti

Una delle molteplici finalità che 
hanno le Unità Itineranti (U.I.) è
quella di mettere a conoscenza 
della presenza, degli orari e del 
nostro modus operandi, tutta la 
popolazione che ruota intorno ai 
luoghi dove è attivo il servizio di 
Unità di Strada.

L’osservazione, la raccolta di 
informazioni e la mappatura del 
territorio consentono la conoscenza 
del luogo in cui si opera e quindi il 
riconoscimento e la lettura dei bisogni 
già esistenti.

Per cui la campagna informativa ha 
come obiettivo quello di coinvolgere le 
strutture esistenti nella zona con 
particolare attenzione gli esercizi 
pubblici e privati. 



Unità di Strada -Tor Bella Monaca-

Il quartiere di Tor Bella Monaca sorge alla periferia metropolitana di Roma Sud. 

Le varie radici sociali (nomadi, zingari, senza dimora, 
emarginati, ecc.) messe assieme, hanno dato vita a tutte 
quelle attività illecite, di cui lo spaccio di droga è oggi la 
più redditizia.

E come sempre accade, creando il mercato, si creano i consumatori, di cui 

questo quartiere attualmente ha il triste primato per numero.



La Metodologia l’Intervento
La metodologia impiegata, é quella di offerte a bassa soglia.

L’intervento viene effettuato con un Camper 
(debitamente attrezzato per questo tipo di 
intervento), avente in dotazione un telefono 
cellulare che risponde al n° 339/49.77.620.

Gli operatori nella postazione del Camper, 
accolgono le persone contattate in  strada, in 
uno spazio protetto e tranquillo, rispettando la 
privacy richiesta. Il counseling è un colloquio 
utilizzato nella relazione di aiuto, condotto con 
una tecnica non direttiva, che mira alla 
costruzione di un’interazione ove prevalgono 
tre dimensioni: saper ascoltare, saper attendere 
e la centratura sul cliente e non esclusivamente 
sul problema della dipendenza.



Finalità e obiettivi dell’Intervento
FINALITÀ DELL’INTERVENTO

Ricerca attiva dei tossicodipendenti negli ambienti sociali e territoriali nei quali è
più diffusa la droga.

Informazioni su tutte le forme assistenziali disponibili (trattamenti farmacologici 
sostitutivi, comunità terapeutiche, centri di accoglienza ecc.)

Interventi di informazione sanitaria.
Interventi di primo soccorso medico (overdose) e di carattere sociale (es. Crisi 

familiari).
Invio e/o accompagnamento nelle strutture sanitarie e terapeutiche preposte alla 

cura. 

OBIETTIVI GENERALI

Riduzione del numero di soggetti che fanno uso di droghe.
Riduzione dei rischi di infezione (HIV, epatiti, TBC, malattie sessualmente 

trasmissibili, ecc.) attraverso lo scambio della siringa usata.
Riduzione della mortalità per overdose e in generale della mortalità connessa 

all’uso di droghe.
Riduzione delle attività illecite e criminali riscontrabili nell’ambiente della 

tossicodipendenza.
Aumento dei tossicodipendenti in trattamento.
Aumento della consapevolezza dei rischi di infezioni e delle cause di overdose 

nella   popolazione tossicodipendente



ESPERIENZE

L'UNITA' DI STRADA A PALERMO
A settembre del 1995, contattati dalla Croce Rossa della Regione Sicilia, l'Unità di Strada e l'Unità
di Emergenza di Villa Maraini sono intervenute a Palermo per l'emergenza overdose (8 ragazzi 
morti in venti giorni).
LUGLIO – DICEMBRE 1996  LA SECONDA UNITÀ DI STRADA
Attaverso l’opportunità di poter operare per un breve periodo in orario 10/16 sempre alla stazione 
Termini, il servizio si è sperimentato in orario diverso da quello in cui operava l'Unità di Strada 
serale: con orario 18.00/24.00. 

L'UNITA' DI STRADA A SAN FELICE CIRCEO
Nel periodo da giugno a settembre 2002, in orario serale–notturno (21.00 –0.4), nei giorni di 
venerdì e sabato, è stata operativa un’Unità Itinerante che, con l’ausilio di due operatori sociali e 
volontari della Fondazione Villa Maraini, ha attuato programmi di prevenzione e d’intervento nei 
maggiori luoghi d’aggregazione giovanile (discoteche, pub, birrerie, sale giochi, bar ecc.) di S. 
Felice Circeo.

INTERVENTI DI PREVENZIONE SULLE "NUOVE DROGHE"
Negli ultimi anni con l'aumento di giovani consumatori delle cosiddette nuove droghe , sono 
aumentati i sequestri e gli arresti tra la popolazione giovanile. Oggi un numero sempre crescente 
di giovani assume comportamenti d'abuso di sostanze stupefacenti, in particolare di sostanze 
eccitanti (ecstasy, cocaina, ketamina, amfetamina). 
Ed in questo contesto la Fondazione Villa Maraini, attraverso il servizio di Unità di Strada, ha 
partecipato assieme ad altre Associazioni romane all'attuazione di interventi sperimentali 
denominati: Progetto "Night Care” e Progetto Notte Amica, azioni dirette alla prevenzione ed alla
dissuasione del consumo di vecchie e nuove droghe.



Partecipazione a manifestazioni 
di carattere sociale.

L'Unità di Strada in collaborazione con 
tutti i servizi della Fondazione 
partecipa attivamente su tutto il 
territorio nazionale, alle molte iniziative 
e manifestazioni per la prevenzione e 
l'informazione TD/AIDS, sia con altri 
Enti ed Associazioni che singolarmente

1 DICEMBRE 2003 
GIORNATA MONDIALE LOTTA ALL’AIDS

• BASTA ANCHE UN SOLO PENSIERO 
PER RICORDARE UN AMICO, UN 
CONOSCENTE O UN PARENTE 
SCOMPARSO CON L’ AIDS

CROCE ROSSA ITALIANA 

Fondazione VILLA MARAINI o.n.l.u.s.
WWW.VILLAMARAINI.IT



1 DICEMBRE 2004 GIORNATA MONDIALE LOTTA ALL’AIDS
“La verità sull'HIV/AIDS……… dilla in giro!”

In occasione della XVII Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS Villa Maraini ha organizzato  
una campagna di sensibilizzazione, informazione e prevenzione in materia di HIV. 
Un camper della Croce Rossa, debitamente attrezzato anche per le emergenze in loco, ha 
presidiato il piazzale antistante l’ingresso principale della Stazione Termini dalle ore 18.00 alle 
ore 23.00, proiettando slides informative sull’infezione da HIV, sulla prevenzione, sulle 
modalità di trasmissione del virus e sulla situazione attuale nel mondo rispetto all’epidemia. E’
stato inoltre predisposto uno spazio dedicato con cartelloni colorati per fare foto a chiunque 
desiderasse testimoniare la sua adesione alla campagna informativa.



 

Fondazione Villa Maraini  
o.n.l.u.s. 

DATI COMPLESSIVI 
dal 25-3-1992 
al 30-04-2005



Popolazione di riferimento

I tossicodipendenti nel Lazio secondo le stime ufficiali sono dai 25.000 ai 
30.000 (di cui l’80% solo a Roma e Provincia). Il 75% afferisce ai servizi 
pubblici e/o privati preposti alla cura. 
Da i primi dati emersi del servizio attraverso il progetto “Senza Frontiere”, 
gli stranieri contattati che usano sostanze sono il 15% sul totale degli 
interventi effettuati, e cosi rappresentati:
Uomini 86%, 
Donne 11%, 
Transessuali 3%. 
Le aree di provenienza sono cosi divise:
Nord Africa 56,6%, 
Est Europa 20,5% (con un aumento costante di Russi ed Ucraini),
Centro Africa 10,2%, 
Europa Occidentale     5,1%, 
Centro Asia 5,1%, 
altri paesi 2,5%.



GRUPPO BERSAGLIO

I gruppi di riferimento a cui il servizio è rivolto sono: tossicodipendenti attivi, 
prostitute/i tossicodipendenti, omosessuali che fanno uso di sostanze, 
tossicoalcolisti, farmacodipendenti che usano eroina ed altro (cocaina, ecstasy. 
THC, LSD, benzodiazepine, anfetamine, ketamina ecc.) giovani emarginati, stranieri 
che usano sostanze. 

Una particolare attenzione viene posta ai giovani che si avvicinano nei luoghi a 
rischio in cerca delle cosi dette “nuove droghe”. 



Intervento
Tossicomani attivi
Transessuali TD
Prostitute/i  TD
Alcolisti 

Senza fissa dimora
Stranieri che usano 
sostanze e non, 
Emarginati, Disagiati 

Prestazione offerte:
scambio siringa, profilattici, 
informazione TD/AIDS, interventi nei 
casi di overdose, emergenze  
mediche sul posto, primo soccorso, 
invio e/o accompagnamento ai 
servizi pubblici e privati, 
distribuzione di generi di conforto 
(te, succhi di frutta panini, vestiario, 
coperte ed altro).
Sportello consultoriale in sede orario 
9/21dal lunedi al sabato .

Giovani emarginati
Fuori usciti dai servizi
Consumatori di sostanze 
in generale

Mezzi impiegati: un Camper dotato di 
tel. cellulare (339/49.77.620) e auto di 
appoggio. I mezzi sono dotati di 
ricetrasmittente in contatto 
permanente con  la sala operativa 
dell' Unità di Emergenza Droga a Villa 
Maraini. 
Equipe impiegata: Medici, Psicologi, 
Operatori Sociali , Educatori, 
Volontari del Soccorso-C.R.I., 
Volontari e Tirocinanti dei corsi di 
formazione, servizio civile.
Orario operativo: Stazione Termini 
dalle 18.00 alle 23.00 di tutti i giorni
Tor Bella Monaca dalle 10.00 alle 
16.00. Dal lunedì al sabato.



"L'Unità Itinerante" è un servizio 
complementare del Camper che interviene 

nei casi di Overdose e di  crisi di 
astinenza inerenti all'uso delle  sostanze

Unità di Emergenza  C.R.I./V.M.
orario h24 di tutti i giorni

sede operativa a Villa Maraini

Altri Servizi offerti dalla Fondazione Villa 
Maraini:
Unità H.I.V.-Consultorio Alcol
Telefono in Aiuto
Comunità Terapeutica
Centro di Orientamento
Centro Arresti Domiciliari
Progetto Carcere 
Ambulatorio Medico
Attività didattiche
Prevenzione scuola
Cooperativa di lavoro

Servizi Pubblici e/o Privati (Sert, Mense, 
Centri Notturni, Centri di Prima 

Accoglienza, Comunità Terapeutiche, 
Ospedali, Consultori, Municipi, servizi 

cittadini, ecc.)

Servizi della Fondazione ed altri Enti 
collegati nell' intervento di "Rete"

Centro Notturno di bassa soglia  
orario 21/9 tutti i giorni

sede Villa Maraini

Centro di Prima Accoglienza 
e sportello extracomunitari

orario 9/21  dal lunedi  al sabato
sede Villa Maraini



Dati Complessivi Attività
Tor Bella Monaca dati: Dal 1/10/1998 al 

31/01/2002;    dal 5/8/ al 31/12/2002;                          
Dal 1/8 al 30/04/2005

DATI COMPLESSIVI 
DELLE ATTIVITA'

INTERVENTI 367.452 173.679 541.131

Interventi su persone TD 301.055 173.072 474.127

Su uomini TD 233.428 159.505 392.933

Su donne TD 67.627 13.567 81.194

Nuovi contatti TD 13.484 488 13.972

Di cui stranieri TD 1.336 1.336

Interventi su persone non TD 66.397 607 67.004

Informazioni TD/AIDS 87.970 49.678 137.648

Counselling 15.000 8.253 23.253

Profilattici 172.867 5.977 178.844

Siringhe Date 307.651 212.338 519.989

Siringhe Rese 140.599 134.096 274.695

Overdose 927 242 1.169

Emergenze mediche 9.154 535 9.689

Invio ai SerT 1.617 46 1.663
Invio Centri di Accoglienza 
Diurni 7.491 371 7.862
Invio Centri Di Accoglienza 
Notturni 2.219 153 2.372

Acqua distillata fiale 158.443 95.299 253.742

Cartoline O.E.R. distribuite 27.206 3.088 30.294
VOL. U.d.S./ F.V.M.
e Opuscoli altri Enti 317.105 26.059 343.164

Narcan dati in consegna 6.314 2.838 9.152

Stazione Termini dati :                                         
Dal 25/03/1992 al 30/04/2005                                    



INTERVENTI
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INVIO ALLE STRUTTURE

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

INTERVENTI

Interventi su persone
TD

Su uomini TD

Su donne TD

Nuovi contatti TD

Di cui stranieri TD

Interventi su persone
non TD

INTERVENTI

Interventi su
persone TD

Su uomini TD

Su donne TD

Nuovi contatti TD

Di cui stranieri TD

Interventi su
persone non TD



Gli interventi di Overdose

Interventi per OVERDOSE effettuati 1.169 
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Studio conoscitivo dei giorni ed orario in cui sono stati 
effettuati gli interventi di overdose nel periodo 2003 - 2004
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Lo scambio siringhe

Le siringhe distribuite sono state 539.747, con il riporto di 285.787, pari al 

52.7% (le medie generali danno il riporto tra il 35 e il 52,9%).

Scambio siringa

539.747

285.787

Siringhe Date

Siringhe Rese



Unità di Strada
Rilevamento dello stato infettivologico

su di un campione di 255 utenti
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Unità di Strada
Rilevamento stato su un campione di 255 utenti

HCV TERMINI T B  M STRANIERI

Pos. 78 30 18

Neg 47 17 29

N.Rif 23 7 6

totale 148 54 53

HIV TERMINI T B  M STRANIERI

Pos. 14 4 5

Neg 109 45 43

N.Rif 25 5 5

totale 148 54 53

TBC TERMINI T B  M STRANIERI

Pos. 1 1 0

Neg 92 31 32

N.Rif 55 22 21

totale 148 54 53

Stato H I V riferito

0

20

40

60

80

100

120

TERMINI T B  M STRANIERI

Pos.
Neg
N.Rif

Stato H C V  riferito

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

TERMINI T B  M STRANIERI

Pos
.
Neg

N.Ri
f

Stato T B C riferito

0
20
40
60
80

100

TERMINI T B  M STRANIERI

Pos.
Neg
N.Rif



salimmo sù, el primo e io secondo, 

tanto ch'i' vidi de le cose belle 

che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

(Inferno canto XXXIV)



F i n eF i n e
Fondazione Villa Maraini O.N.L.U.S.

Tel. 06/65.75.30.58 - fax 65.75.30.302
Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151 Roma

WWW.VILLAMARAINI.IT

Realizzazione a cura di:
Roberto CHIARELLI – Responsabile Unità di Strada


