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Obiettivi generali del progetto EPPIC

• Raccogliere informazioni, identificare e scambiare buone pratiche di prevenzione 

(selettiva e indicata) del consumo di droghe illegali e nuove sostanze psicoattive 

(NPS) tra i giovani in contatto con il sistema di giustizia penale

• Sviluppare delle linee guida/indicazioni basate sugli «European Drug Prevention

Quality Standards»

https://eppic-project.eu



Minori

 Più della metà dei minori che entrano in un CPA sono immigrati (53% in 

2014)

 Questi, con più frequenza dei minori italiani, sono messi in custodia

cautelare o mandati in una comunità

 Nel 2015 i minori di 25 nel sistema penale e in carico a un Servizio per 

l’uso di sostaze erano 3.647, di cui solo 25% stranieri!

I

Adulti

54.653 detenuti (2016) di cui:

 7,5% 18-24 anni

 4,2% donne

 34,1% immigrati

Gruppi etnici più rappresentati:

Morocco (17,6%), Romania (14,6%), Albania (13,0%), Tunisia (10,7%). 

Target: alcuni numeri 



Quelli tra i 18 e i 25 anni sono il 3,6% di tutti i detenuti con problemi di 

alcol/droghe, mentre la coorte più rappresentata è quella dei 36-50enni. 

I detenuti per crimini legati alla produzione, vendita e detenzione di sostanze illegali

(art. 73 DPR 309/90) sono 16.712, mentre quelli imputati per associazione

finalizzata al traffico di droga (art. 74 DPR 309/90) sono 5.875. 

Le donne rappresentano circa il 4% di entrambi i target, mentre gli immigrati

rispettivamente il 37% e il14% (Rapporto al Parliamento 2016).

Target: alcuni numeri 



- Due problemi storici del carcere italiano: sovraffollamento, alto numero di detenuti 

in custodia cautelare (34,6%, in gran parte immigrati)

- Dopo le c.d. «leggi riempi-carcere» (Bossi-Fini e Fini-Giovanardi) c’è stato un 

condono ma nel 2010 una nuova emergenza e così nel 2017 (Scandurra 2017)

- La composizione sociale della popolazione detenuta riflette l’iniquità delle leggi che 

penalizzano maggiormente: immigrati, meridionali, giovani, utilizzatori di droghe 

(Mosconi 2010; Vianello 2012)

- Gli stranieri sono penalizzati anche: 1) in relazione alle misure alternative per la 

mancanza di risorse sociali e materiali (es. PAT); 2) in relazione al rimpatrio forzato 

che vanifica i percorsi di trattamenti e reintegrazione avviati

- Questo vale ancora di più per I minori

- Carenza di operatori sociali, di interpreti, traduttori e mediatori culturali (Marietti 

2015)

I problemi cronici del sistema penale italiano e gli immigrati



Interviste individuali

• I FASE (N=15): esperienze innovative (ICATT Padova, Spazio Blu Milano)

• II FASE (N=25): altre esperienze (carceri di Biella, Fossano, Ferrante Aporti, 

misure alternative USSM e UEPE Torino)

Aprile-Agosto 2018

CAMPIONE: 15-25 anni, maschi e femmine



Temi dell’intervista

 Inizio dei consumi

 Cambiamenti, fattori di increment/decremento

 Motivi di consumo

 Significati

 Strategie di autoregolazione

 Ruolo di amici e parenti

 Ambiente fisico e sociale

 Culture/sottoculture di appartenenza

 Esperienze di prevenzione e suggerimenti



Reclutamento N. interviste

ICATT, Padova 8

Spazio Blu, Milano 7

IPM, Torino 9

Casa Circondariale, Biella 9

Casa di reclusione, Fossano (CN) 3

USSM, Torino 1

UEPE, Torino 4

Genere Età Immigrati

M 39 15-17 3 17/41

F 2 18-25 38

Intervista 



Momenti critici nel cluster degli immigrati

Cambiare 
paese

Iniziare a 
spacciare

Iniziare a 
usare 

cocaina/crack

Entrare/uscire 
dal sistema 

penale

Beccaria and Rolando (2019), The role of critical moments in young offenders’ 

drug-using trajectories, Drugs and Alcohol Today, https://doi.org/10.1108/DAT-12-

2018-0073



Aumenta le probabilità di usare sostanze, per diverse ragioni: 

• < controllo parentale

• > accessibilità alle sostanze

• mezzo per integrarsi con la comunità di appartenenza

Poi qua ho avuto un po’ di libertà, perché mio padre mi stava più addosso, e quindi io 

c’avevo paura di mio padre, se sapeva una cosa del genere mi prendeva a schiaffi. E quindi 

qua in Italia, un po’ di libertà, ho cominciato a fumare più spesso con gli amici.

(INT. 25, Egitto, 20 anni)

Poi qua ho trovato una cosa che non è legale però … (…) Al mio paese avrei più paura e mi 

avrebbero bastonato eh!

(INT. 10, Tunisia, 25 anni) 

L’esperienza migratoria

Poi quando sono arrivato a Padova a 16 anni, quando ero in comunità, uscivo, mi davano 

qualche ora per andare in giro, e trovavo i miei compaesani. Fumavo, 3 grammi al giorno. 

(INT. 3, Tunisia, 23 anni)



Circolo vizioso lavoro-permesso di soggiorno

Secondo gli intervistati non trovare lavoro:

 Aumenta il consumo farmacologico, per fronte alle privazioni e all’ansia della precarietà

 Spinge a trovare una fonte di guadagno alternativo, e spesso l’unica chance è lo spaccio

 Maneggiare le sostanze, a sua volta, aumenta i consumi

L’esperienza migratoria: il problema del lavoro

Io ho cercato disperatamente di lavorare, sono andato in questura e ho detto ‘ma voi volete che 

una persona vada a spacciare?’. Io vorrei il permesso di soggiorno per andare a lavorare e tu 

mi dici che serve il contratto di lavoro. Ma scusa il contratto di lavoro, come me lo danno senza 

il permesso di soggiorno? Se non ho il contratto non ho il permesso di soggiorno, se non ho il 

permesso di soggiorno non ho il contratto di lavoro. (INT. 3, Tunisia, 23 anni)

Droghe come opportunità economica (Storr et al., 2004): spacciare può essere una scelta 

forzata, determinata dall’impossibilitò di accedere alle opportunità legali (MacDonalds and 

Marsh, 2001).

Dopo i 16 anni ho cominciato con la cocaina. Perché sono andato a XXX in Toscana con un 

mio amico, ho cominciato a vendere la cocaina. Piano piano ho cominciato anche a usarla. 

(…). Perché uno spaccia, ce l’ha sempre lì tra le mani. Usavo tanto, a volte fino a 10 grammi, 

10 grammi (INT. 7, 24 anni)



L’esperienza migratoria: il problema del Lavoro – IMPATTO DEL 

SISTEMA PENALE

E lì invece ero contento, ero felice perché avevo le mie cose, lavoravo, perché 

lavoravo tanto, 10-11 ore ogni giorno, però andava bene, perché anche io sono un 

po’ spendaccione quindi avevo bisogno di qualche soldino in più per spendere, a me 

mi andava bene. (…). non mi hanno rinnovato il contratto. Non mi sono dato per 

vinto. Ho continuato a cercare, continuato a cercare, finché grazie a un amico ho 

trovato un posto come corriere. Sono andato lì, ho lavorato, tutto a posto, dopo un 

paio di giorni di prova mi fa “Sì ti prendo, devi portarmi il certificato penale” e gli 

faccio “io c’ho avuto problemi, sono stato in carcere” e lui “io non ti posso 

prendere” e allora lì è stato il colpo di grazia, perché dopo che mi ero dato da fare, 

mi stavo comportando bene e tutto, non sono più riuscito a trovare un lavoro, non 

avevo nessuno modo per fare niente, capito, e tutte queste robe e un paio di giorni 

dopo ho fatto una serata tra amici e da lì ho ricominciato a usare e spacciare. (INT. 

1, Albania, 25 anni)



Vita precaria e uso farmaceutico

Io iniziato a usare Rivotril, io usato Rivotril quando dormi la strada così, perché io 

dormi. Quando tu usa Rivotril tu dormi bene. Non ti senti tanto dolore, capito? Per 

quello io iniziato. Quando io ho iniziato a dormire alla strada ho iniziato Rivotril 

per farmi riposare così, la notte. (…) per cinque euro tu devi avere almeno dieci 

pastiglie. (INT. 36, Gambia, 22 anni)

Ero stressato, non ero più la persona che conosco io. Ero diciamo stressato. 

Pensavo alla mia famiglia, pensavo ai miei problemi, più la droga, tutto insieme. 

Era un frullato, un mix di stress, tutto insieme. Più pippavo pensando di 

dimenticarmi, invece no, mettevo le cose peggio. Andando sempre avanti per 

quella strada è stato difficile. (INT. 3, Tunisia, età 23 )

Si, cocaina (…), mi piaceva come sostanza e usavo ancora, tutto era per i 

pensieri, ragazza e famiglia, non avevo nessuno vicino. L’effetto è più forte 

della cocaina, quindi la usavo per tirarmi su, per star meglio, sentivo che dei 

periodi tanto duri e sentivo lo sballo che aiutava coraggio. (INT. 10, Tunisia, età 

25)

Passaggio da consumo ricreativo  farmaceutico



Stili di vita e deprivazione relativa

Così sono uscito dalla comunità a posto, facevo il pizzaiolo e… dopo ho trovato degli amici 

che usavano la cocaina e ho iniziato anch’io a usarla per divertirmi, così. E non ci stavo 

dentro coi soldi. Facevo il pizzaiolo ma visto che non mi bastavano ho iniziato a spacciare 

perché non ci stavo più dentro con i soldi del lavoro. Ho lasciato il lavoro da pizzaiolo e ho 

iniziato solo a spacciare per mantenere il vizio e mantenere le spese per pagare la casa. (INT. 

32, Marocco, età 21)

Non solo povertà ma anche «deprivazione relativa», che nasce dall’enfasi culturale 

sulla ricerca di piacere attraverso il consumo di beni (Seddon 2006), ma anche dalle 

condizioni svantaggiose sul mercato del lavoro per i giovani

Facendo questi reati mi trovavo sempre con tanti soldi in tasca e ho cominciato a comprarne 

spesso, a usarla. (…) Poi è normale, avendo soldi in tasca, vai in un posto vai in un altro, vai 

in un night, così tra donne e alcol… non si ragionava più.. (INT. 22, Albania, età 23)

c’è gente che va a fare le rapine per comprarsi la droga. Io no, io faccio le rapine per farmi 

i soldi. Vado a guadagnare per spendere. (INT. 17, Colombia, 19 anni)

Concetto importante anche per capire il rapporto droga-crimine, più complesso del 

tradizionale modello esplicativo secondo il quale si commettono reati > per acquistare droghe



Iniziare a usare cocaina

Facevo la scuola per parrucchiere perché mi piaceva… però tra parrucchiere, stage e tutto, 

lavoravo anche in negozio, dopo ho lasciato perché usavo tutta la sera cocaina e dopo la 

mattina non riuscivo più a stare in piedi. Una volta che finisce l’effetto devi assolutamente 

metterti seduto e dormire. Quindi ho perso quell’opportunità lì.

(…)

Lì sono iniziati anche i problemi con la delinquenza, nel senso che la cocaina è una sostanza 

molto costosa e quindi nessuno avrebbe i soldi di comprarsela, per quanto ne usavamo noi ci 

volevano tanti soldi e allora da lì venderla, cominciare a spacciare e robe varie, 

principalmente per avere abbastanza cocaina da usare. Per consumarla senza dovere, tra 

virgolette, pagarla. (INT. 1, Albania, 25 anni)

Ma c’è anche il rapporto inverso:

Poi dopo 3 anni ho iniziato a usare cocaina perché ce l’avevo in mano, la spacciavo, e così è 

andato avanti. (INT. 3, Tunisia, età: 23)

In molti casi iniziare a usare cocaina rappresenta un turning point, per l’impatto su 

formazione e lavoro e per il costo  aumenta la necessità di denaro / toglie le 

inibizioni  aumenta l’attività criminale



Iniziare a usare cocaina

• Dipendenza mentale

Basta che la tiri una settimana, tutti i giorni, non diventa più uno svago, diventa 

un’abitudine. Vuoi togliere il male. Ti fa male la testa, ti fa male la schiena, ti fa male il 

cuore…. Vuoi togliere la malattia, non è più uno svago. E poi cominci a cercare altre cose 

per sballare. (…) Soffri fisicamente, ma più mentalmente, perché sei sempre fissato con la 

mente, ce l’hai sempre, io voglio quella cosa, sempre, mentalmente ti fa male. 

• Uso di sola cannabis come obiettivo di  RDD

Tornassi indietro, toglierei tante cose, terrei solo la cannabis. Non prenderei 

psicofarmaci, cocaina, eroina. (INT. 7, 24 anni)

• Variazioni culturali

Sì, l’ho usata quando avevo 14 anni, una sniffata così, in Colombia è una cosa molto 

diversa, qua ti fumi una riga così, per farti una botta in testa che sei proprio… picchi chi 

vuoi, impazzisci. Sei tutto nervoso, tutto teso, invece in Colombia ti fai una pippatina così 

e ti arriva il doppio della botta, molto diverso, qua la tagliano, qua ci mettono tanta merda 

dentro, è una cocaina che ti fa pure male a te stesso. (…) In Colombia è molto diverso, in 

Colombia tipo quando vogliono ammazzare una persona pippano per non avere il nervoso 

addosso. Per essere sicuri di se stessi. (INT. 17, Colombia, 19 anni)



Iniziare a fumare crack

Ho cominciato a fumare dalla bottiglia, dalla bottiglia mi prendeva la scimmia, quando 

non avevo più la sostanza vicino, cominciavo a uscire fuori a comprare… Quando 

sniffavo quei 3-5 grammi mi bastavano, quando ho cominciato con il crack, vedevo che 

con 5 grammi non mi bastavano, dovevo andare a comprare ancora, ancora, ancora. Mi 

facevo 35 grammi al giorno. Tutti i soldi dello spaccio, io spacciavo, guadagnavo quasi 

5000 al mese, non mi bastavano neanche per la cocaina. Mettevo le mani in tasca, 

avevo 5000, mi trovo 5 euro. Da lì ho cominciato a star male, star male veramente. 

(INT. 5)

Non ce la facevo più, cioè io sono uscito fuori, e non ce la facevo a dormire la notte 

perché, appena tiravo, mi mettevo a dormire, mi faceva male tutta la parte, tutto il naso, 

mi veniva da piangere, proprio mi faceva male, lì dentro, non ce la facevo. Ci siamo 

messi a fumarla, e ho visto che non ti fa male niente, e mi sono messo sempre a fumare. 

(..) sempre di più, perché è un’altra cosa, se tu ti prendi un grammo di cocaina, e inizi a 

tirarlo, da solo ti basta un’ora, per dire, se sei in giro a parlare. Però se tu la fumi, ti 

basta dieci minuti, per dire, capisci? (INT 16, Romania, 18 anni)

Aumento delle dosi



Impatto del sistema penale

Quella prima incarcerazione mi ha salvato perché.., mi ha salvato da qualche infarto, 

da qualche cosa perché era veramente… ne facevo tanta e quindi sono stato anche tra 

virgolette contento nel senso che è stata un’occasione per tirarmi fuori. (INT. 1, 

Albania, 25 anni)

Sì, sì, però io facevo tanti soldi quando ero fuori, poi… tanti sono spesi per niente, 

perché alla fine non ti conviene fare queste cose. Cioè, io non posso dire che sono 

dipendente, queste cose qua, de ‘ste droghe qua. Perché io una volta che sono andato 

in carcere, non l’ho pensata più. Basta. (INT 16, Romania, 18 anni)

A volte penso credo che Dio mi vuole bene, capito… Se non fossi venuto in carcere non 

so come sarei finito. Sarei morto da qualche parte… (INT. 3, Tunisia, 23 anni )



Impatto del sistema penale

Molti stranieri non si dichiarano utilizzatori per paura di peggiorare la loro situazione o 

perchè non vogliono trattamento sostitutivo/psicofarmaci che ritengono peggio delle 

droghe illegali

No, qui non c’è bisogno. Io penso che il carcere deve tirarti fuori da usare droghe, non 

venire in carcere e prendere così tanti farmaci da, come si dice… che praticamente tu la 

droga non la stai togliendo la stai rimpiazzando (INT. 1, Albania, 25 anni)

Per quattro mesi, tre mesi. Stavo sempre a letto, non mi alzavo dal letto, anche perché 

era la mia prima volta in carcere, non sapevo come gestire la cosa. Ho fatto un anno 

sempre a letto tutti i giorni. Perché stavo male. ( INT. 32, Marocco, età 21)

Carenza di studi sulla self-detoxification!



L’esperienza migratoria: il problema del Lavoro – SENSO DI IMPOTENZA

Ma se non trovi un aiuto, fai le stesse cose che facevi prima, se non che fai? Chiedi 

l’elemosina! Fai le stesse cose di prima. Se rapinavi esci fuori, torni a rapinare. 

Spacciavi, esci fuori, torni a spacciare. (INT. 7, 24 anni)

Costruire un progetto fuori, perché se io esco fuori senza niente, comunque il risultato è 

quello, torni al carcere. Come io, se esco, torno là fuori e non ho niente, cosa posso fare? 

(…) se io esco e non ho i miei genitori che mi aiutano e altre cose e non ho la possibilità 

di lavorare secondo me torno a spacciare. (INT. 32, Marocco, 21 anni)

… se il carcere può essere un’occasione per interrompere i consumi:

 molti ritengono sia difficile non ricominciare una volta usciti se le condizioni sono le 

stesse!

Sì. Ma quello dipende da quando io esci fuori cosa… (…) se io uscito di qua senza 

documenti, senza casa, senza famiglia, senza permesso di soggiorno; dove io vive? 

Senza casa, vivo strada. Dopo la strada? Stessa cosa. (INT. 36, Gambia, età 22)



… se il carcere può essere un’occasione per interrompere i consumi:

 le sostanze illegali sono presenti anche in carcere (solo 5 lo hanno dichiarato)

Perché chi entra porta della droga, i detenuti. Quando ti arrestano entri con la droga, la 

mangiano… o la nascondo addosso. Con tante persone c’è sempre qualcuno che entra 

ed esce. (…) A me è successo con compagni di cella che loro stavano pippando e io 

stavo a guardare. (INT. 4 , Tunisia, 25 anni)

La facevi entrare. Ci sono tanti modi. In carcere può entrare quello che tu vuoi. La 

droga se non entra con un assistente entra con un’altra persona, se non entra con quello 

entra con un drone! (INT. 17, Colombia, 19 anni)

Ho continuato anche un po’ in carcere, entra ogni tanto, una volta ogni tanto. Ogni 

tanto entrava canna, fumo, eroina, dipende. Ho usato anche eroina. Sono andato a 

Trento in carcere, ho cominciato con l’eroina a Trento e ho continuato anche quando 

sono uscito fino a 21 anni. Consumavo eroina e cocaina. Entrambi facevo. (INT. 6, 24 

anni)

Impatto del sistema penale



Conclusioni

 Il rapport tra uso di droghe e criminalità è molto più complesso di un tempo (Brain et 

al. 1998; Best et al. 2001; Hammersley et al. 2003; Allen 2005), tuttavia resta

“inextricably linked with issue of socio-economic disadvantage and social exclusion 

(Seddon 2006: 690)

 Il concetto di esclusione sociale può però assumere significati diversi in luoghi

diversi

 Consumo come concetto chiave per comprendere il rapport contemporaneo tra droghe

e criminalità (Seddon 2006; Hayward 2004)  deprivazione relativa

 I processi di scelta non si basano semplicemente su costi-benefice, ma individui

diversi rispondono in maniera diversa agli stessi eventi stressanti, in base alle storie 

individuali e alla cultura (Seddon 2006; Allen 2007)

 Il coinvolgimento nell’economia illegale può essere una risposta culturale

 Tenendo a mente che non tutti i giovani in situazione di svantaggio socio-economico

fanno le stesse scelte (Seddon 2006)

 Rapporto a tre: struttura-cultura-agency, in cui le reti sociali rappresentano un fattore

di mediazione tra struttura e agency (Seddon 2006:692).
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