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I «10 punti di discussione per una moderna politica delle dipendenze» sviluppano la «Dichiarazione 

di Ascona» – risultato dell’Accademia delle dipendenze del 2016 sul futuro della politica delle di-

pendenze in Svizzera. Sulla base della «Dichiarazione di Ascona» il Coordinamento nazionale poli-

tica delle dipendenze (NAS-CPA) ha da allora elaborato questo documento che sintetizza possibili 

orientamenti per una politica delle dipendenze globale, moderna ed equilibrata. Esso riassume le 

discussioni tenutesi tra i membri della NAS-CPA a partire dall’Accademia delle dipendenze 2016, 

senza pretese di completezza ed è a disposizione degli altri attori interessati a proseguire la di-

scussione. 

1. Una moderna politica delle dipendenze si basa sulla realtà. Essa accetta che il consumo di 

sostanze psicoattive e i comportamenti che possono creare dipendenza sono una realtà so-

ciale e culturale.   

2. Una moderna politica delle dipendenze considera le dipendenze come un fenomeno esteso 

che comprende tutte le sostanze e i comportamenti che possono potenzialmente creare di-

pendenza.  

3. Una moderna politica delle dipendenze sostiene una terminologia priva di pregiudizi, al fine di 

evitare la stigmatizzazione e discriminazione di persone che consumano sostanze psicoattive. 

4. Una moderna politica delle dipendenze accetta che gli adulti sono fondamentalmente liberi di 

consumare sostanze psicoattive. Essa rispetta la ricerca di piacere ed ebbrezza e tratta le 

persone quali consumatori maturi. Considera la libertà individuale e il principio della respon-

sabilità individuale e tutela gli interessi della società. 

5. Una moderna politica delle dipendenze riduce i danni causati dal consumo problematico e 

dalla dipendenza. Essa sostiene e offre aiuto alle persone che sviluppano problemi nel con-

sumo di sostanze psicoattive o conseguenti a comportamenti che possono creare dipenden-

za. 

6. Una moderna politica delle dipendenze prende in considerazione l’opinione della società civile 

e l’opinione pubblica nel processo politico. Essa è sostenuta da un’ampia alleanza di tutte le 

parti interessate. 

7. Una moderna politica delle dipendenze è federalista. Essa coinvolge tutti i livelli nel processo 

politico. 
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8. Una moderna politica delle dipendenze considera i differenti interessi ed obiettivi 

dell’economia rispettivamente della sanità e della socialità. Essa sostiene e promuove la col-

laborazione tra le diverse parti interessate, consumatori compresi. 

9. Una moderna politica delle dipendenze conduce a una regolamentazione differenziata delle 

sostanze psicoattive come anche la gestione e l’offerta dei comportamenti che possono crea-

re dipendenza. Le tasse ed imposte riscosse vengono utilizzate in modo specifico.  

10. Una moderna politica delle dipendenze considera il contesto e le evoluzioni giuridiche e politi-

che internazionali riguardanti le sostanze psicoattive ed i comportamenti che possono creare 

dipendenza. Essa partecipa attivamente alla collaborazione internazionale e persegue 

l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e dei diritti umani. 


