Questionario di verifica ITARDD 2015
La rete Italiana di Riduzione del Danno ITARDD è stata create nel 2012 da un gruppo di persone,
operatori, associazioni e rappresentanti di consumatori di sostanze per promuovere la riduzione del
danno in Italia. Nell’assemblea annuale ITARDD si confronta sugli obiettivi e priorità della rete per
l’anno a venire. In vista dell’assemblea 2015, chiediamo ai membri della rete di contribuire allo
sviluppo della stessa, rispondendo al presente questionario.
I risultati saranno presentati e discussi in sede di Assemblea.
.
Lo scopo del questionario
Il questionario, a tre anni dalla creazione della rete, vuole interrogare i membri sul loro livello di
soddisfazione delle attività della rete e della sua organizzazione, in vist a dell’assemblea del febbraio
2015 in cui verranno discussi gli obiettivi per il periodo a venire e ridefinito il gruppo di coordinamento.
Il questionario si sofferma su 3 aspetti della rete:
1.
2.
3.

gli OBIETTIVI della rete come definiti nel documento costituente
le AZIONI della rete
la GOVERNANCE della rete

1.

Gli OBIETTIVI della rete:

ITARDD promuove la diffusione dell’approccio, delle politiche, degli interventi e dei servizi di RDD e
limitazione dei rischi droga correlati in Italia, individuando la RDD come un approccio proattivo capace
di migliorare, insieme, il benessere, la salute e la tutela dei diritti umani e sociali dei consumatori, e la
qualità della vita dei contesti sociali.
DOMANDA: Gli obiettivi specifici della rete sono ancora rilevanti per te/la tua organizzazione? (in un
grado da 1 a 5 dove 1 sta per “per nulla” e 5 “pienamente”)


La crescita delle competenze dei membri ITARDD, attraverso la facilitazione dell’informazione
e dello scambio professionale, progettuale, metodologico, formativo e valutativo
12345



Lo sviluppo di sinergie tra i membri della rete nella promozione di progetti di ricerca,
valutazione e formazione, con l’ottica di valorizzare e ottimizzare le risorse e le competenze
12345



La promozione del rispetto e dei diritti dei consumatori di droghe, ivi incluso il diritto alla
partecipazione, all’associazione, alla rappresentanza di interessi in ogni luogo deputato alla
formulazione di politiche e interventi, e il riconoscimento dei loro saperi esperienziali
12345



Lo sviluppo dell’accreditamento della RDD in ambito di policy nazionale e locale attraverso
attività di advocacy, la puntuale difesa dei servizi, e la diffusione di una corretta e
documentata informazione presso i policy makers e la popolazione generale
1234 5



La promozione del dibattito e dell’iniziativa nazionale e internazionale attorno a una riforma
globale della politica sulle droghe, coerentemente con la visione espressa dalla rete
12345



Lo sviluppo degli scambi tra la RDD italiana e le reti comunitarie e internazionali di operatori e
consumatori, le società scientifiche e i centri di ricerca a livello UE e globale, al fine di favorire
una maggiore capacità della RDD italiana di partecipare a progetti e iniziative comunitarie
12345

2.

Le AZIONI della rete

DOMANDA: ritieni che le seguenti azioni siano ancora rilevanti per conseguire gli obiettivi indicati da
ITARDD? (in un grado da 1 a 5 dove 1 sta per “per nulla” e 5 “pienamente”)



La comunicazione e la reciproca informazione tra i membri, attraverso il web-networking,
attorno a opportunità formative, opzioni progettuali, studi e ricerche, anche al fine di facilitare
cooperazione e sinergie
12345



La promozione di gruppi di lavoro finalizzati a elaborare linee di indirizzo inerenti pratiche,
interventi e servizi di RDD
12345



L’intervento, il contributo e la presa di parola in merito alle policies inerenti le droghe vari livelli
istituzionali, alle strategie di intervento, al dibattito scientifico
12345



L’organizzazione in sede locale, regionale o nazionale di eventi formativi, informativi, scientifici
e di dibattito
12345



La messa in rete con realtà europee attraverso il web-networking e la promozione della
partecipazione a scadenze e eventi comunitari
12345

DOMANDA: Ritieni che il ruolo di ITARDD sia stato utile in questi anni per (selezionare solo 3 priorità)







Fare network per campagne informative
Fare network per progettualità condivise
Maggiori informazioni su eventi nazionali ed europei
Maggiori informazioni su servizi simili alla tua area di intervento
Interventi politici a sostegno della rdd
Fare network per progettualità europea





Trattamenti/programmi con approcci di riduzione del danno
Promozione di attività auto-formative interne a itardd
Altro:

3.

La GOVERNANACE della rete

ITARDD è ad oggi una rete di fatto, non formalmente costituita. I membri, riuniti in plenaria almeno
una volta l’anno, delegano funzioni di tipo organizzativo (quali la cura della circolazione
dell’informazione interna, la comunicazione pubblica, la collaborazione ad organizzare eventi locali e
nazionali, le convocazioni di riunioni plenarie) a un coordinamento di membri e a un/una segretario/a
da esso designato, che operano a titolo gratuito e restano in carica 12 mesi. Il coordinamento ha un
minimo di 5 e un massimo di 10 membri.
DOMANDA: ritieni adeguata l’attuale struttura di governance della rete tramite un coordinamento
eletto ogni anno? (in un grado da 1 a 5 dove 1 sta per “per nulla” e 5 “pienamente”)

12345
Vogliamo chiedere altro rispetto ai ruoli dei rappresentanti del coordinamento o la loro rappresentanza
geografica? Per la rete europea abbiamo chiesto se si riteneva che i membri dello Steering Comittee
dovessero avere ruoli definiti (presidente, segretario, ecc.) e se si riteneva che una provenienza
geografica bilanciata fosse importante.

