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Linee guida per la valutazione della prevenzione primaria: la proposta di un
metodo

1. Introduzione
Le Linee Guida integrate per la valutazione della prevenzione primaria nella versione italiana
hanno l’obiettivo di fornire informazioni di base sulle opzioni, gli elementi e le procedure di
valutazione degli interventi preventivi agli operatori che lavorano nei servizi pubblici e privati che
si occupano di prevenzione primaria specifica e aspecifica.
La valutazione della prevenzione viene praticata usando concetti, approcci e strumenti diversi. Le
linee guida dovrebbero  facilitare la condivisione della terminologia, della concettualizzazione e
della metodologia per la ricerca valutativa. L’idea di fondo delle linee guida è quella di suggerire
una metodologia applicabile a progetti differenziati, piuttosto che indicare un modello o un
approccio specifico alla valutazione della prevenzione primaria.
Si tratta di una proposta modulare applicabile alle diverse fasi di avanzamento di un progetto, dalla
pianificazione degli obiettivi al monitoraggio del  processo, alla misurazione dei risultati immediati
e degli esiti a lungo termine.

2. La definizione della piattaforma teorica di riferimento
Negli ultimi anni le attività di prevenzione delle tossicodipendenze si sono moltiplicate in tutti i
paesi dell’Unione Europea. Tuttavia la maggior parte dei progetti non sono stati valutati
opportunamente ed esiste perciò la necessità improrogabile di migliorare la conoscenza delle
modalità di valutazione della prevenzione e di rendere possibile lo scambio delle esperienze e dei
risultati. Ne consegue che l’ampliarsi e il consolidarsi del dibattito scientifico in merito alla
valutazione delle esperienze preventive stimola la sperimentazione di modelli di analisi dei percorsi
compiuti al fine di aumentare la trasparenza dei processi operativi e di migliorare la qualità degli
interventi.
I prodotti realizzati, in questi ultimi anni, a livello europeo (vedi schema 1) costituiscono un
interessante tentativo di integrare le conoscenze e le esperienze sulla prevenzione e sulla
valutazione della prevenzione, ponendosi come base per la costruzione di strumenti di rilevazione
dei progetti attuati, in atto o in fase di implementazione.



schema 1 - I contributi europei

documento di consenso fra gli esperti
europei riguardo gli aspertti teorici

e le metodologie da seguire nel campo
della tossicodipendenza

Valutazione della prevenzione
primaria nel campo delle droghe illegali.
Definizione, concetti, problemi (DELPHI)

coordinato da Alfred Uhl

banca dati che fornisce esempi
concreti e strumenti utili nella
valutazione di processo e di

risultato

Banca di strumenti per la valutazione
dei programmi di prevenzione

a cura di Mark Morgan
dell'Education Research Centre di Dublino

banca dati sugli interventi di
prevenzione a livello europeo

EDDRA
(Exchange on Drug Demand Reduction

Action) coordinato da Teresa
Salvador del CEPS di Madrid

guida, comprensiva di checklist degli
aspetti più rilevanti di cui tener conto
in fase di painficazione, attuazione e
valutazione dei programmi preventivi

Manuale di prevenzione della
tossicodipendenza

a cura del Gruppo Pompidou
e del servizio di consulenza Jellinek

raccolta di documenti e relazioni
dei gruppi di lavoro della conferenza
sulla valutazione della prevenzione

del marzo 1997 a Lisbona

Monografia sulla valutazione della
prevenzione della tossicodipendenza

a cura dell'EMCDDA

linee guida operative per la
valutazione dei programmi di
prevenzione primaria della

tossicodipendenza

Linee guida per la valutazione degli
interventi di prevenzione
a cura dell'IFT di Monaco



A partire dall’analisi della prevenzione e della valutazione, gli esperti italiani hanno selezionato i
documenti sui quali impostare la costruzione di uno strumento di valutazione della prevenzione
primaria in accordo  agli obiettivi stabiliti per il gruppo dal piano COST A6 (vedi schema 2).

Il gruppo di esperti, trovando legittimazione all’interno delle risoluzioni di COST A6, ha basato il
proprio lavoro sui tre documenti nati nell’ambito del progetto complessivo:

1. Il documento di consenso intorno al problema della prevenzione e della sua valutazione
realizzato da Alfred Uhl, con il contributo di un gruppo di esperti europei, e denominato
Delphi dal tipo di tecnica utilizzata per realizzarlo (si veda Uhl, in questo volume).

2. Le linee guida per la valutazione dei programmi di trattamento di Ambros Uchtenhagen (si
veda Coletti, in questo volume).

3. Le linee guida per la valutazione dei programmi di prevenzione della tossicodipendenza
dell’Osservatorio Europeo di Lisbona (si vedano Burkhardt e Kröger, in questo volume).

I primi due documenti hanno presentato limiti evidenti per sostenere il compito del gruppo. La
proposta di schema per la valutazione dei trattamenti è stata ritenuta inadeguata e scarsamente
adattabile alla prevenzione, quindi abbandonata dopo una sperimentazione sulla quale molti membri
del gruppo si sono impegnati. Ciò che risultava, da una lettura ragionata del documento, era la
necessità di dettagliare ulteriormente l’indice secondo un processo lungo e laborioso e con esiti
probabilmente non troppo dissimili da quanto altri hanno già fatto in ambito europeo.
Per quanto riguarda Delphi, si tratta di un lavoro completo e puntuale che contiene tutto quanto può
essere detto attorno al tema della prevenzione e della sua valutazione, ma la cui natura
“enciclopedica” lo rende poco utilizzabile nella pratica. Delphi, infatti, contempla diverse opzioni
che possono essere utilizzate per svolgere lavori in campo preventivo, ma non definisce una linea
operativa precisa preferendo caratterizzarsi nella raccolta del maggior numero di opzioni
riconosciute come utilizzabili dagli esperti interpellati.

Schema 2 - Obiettivi del gruppo n°2

definizione delle metodologie
e degli indicatori per la valutazione

degli interventi di prevenzione
primaria

definizione dello stato dell'arte
in tema di prevenzione primaria

e sua valutazione nei 15 stati membri

valutazione degli interventi di
prevenzione primaria per il

consumo delle sostanze d'abuso legali

studio del ruolo della commissione
e delle modalità  di trasferimento

dei valori ai giovani

Obiettivi del gruppo 2



La realizzazione di linee guida per la valutazione della prevenzione può dunque avvalersi di questo
strumento, ma è chiaro che non è esso stesso una traccia di lavoro per la valutazione. In altre parole,
Delphi costituisce un ottimo compendio di quanto gli esperti europei raccomandano nel momento in
cui ci si voglia occupare di questo problema, ma la sua adattabilità a gestire e verificare programmi
di prevenzione risulta alquanto scarsa.
Le Linee guida dell’Osservatorio Europeo di Lisbona propongono un metodo di valutazione
scientifica nel campo della prevenzione  della tossicodipendenza allo scopo di favorire il
miglioramento della qualità degli interventi di prevenzione (si veda Kröger in questo volume per
maggiori dettagli). La seconda versione di queste linee guida è stata sperimentata in uno studio di
fattibilità applicato a 20 interventi di prevenzione in 13 stati membri (si veda Tinarelli e Buccolierio
in questo volume). Alla fine di ciascun progetto era prevista la compilazione di un report di
valutazione di qualità delle linee guida; i risultati sono stati discussi nel corso di un seminario
tenutosi nel giugno del 1997 a Lisbona. Successivamente a questo seminario è stata rielaborata
l’ultima versione delle Linee guida che è da considerarsi quale orientamento definitivo per la
valutazione degli interventi di prevenzione della tossicodipendenza in ambito europeo.
La dimensione della diffusione delle Linee Guida ha fatto sì che il gruppo di esperti italiano
ritenesse di non poter prescindere da questo strumento che nel prossimo futuro diventerà lo
strumento sul quale si faranno le considerazioni sullo stato dell’arte nel campo della valutazione
della prevenzione e si potranno confrontare i risultati ottenuti a livello europeo. Non prenderlo in
considerazione, infatti, avrebbe significato collocarsi fuori dal dibattito sull’argomento in Europa e
trovarsi con dati a disposizione confrontabili solo all’interno del gruppo di lavoro italiano.
Questa ovviamente è parsa un’ipotesi inaccettabile, mentre si è ritenuto importante cogliere la
possibilità di definire quelle integrazioni che potessero meglio adattare le Linee Guida ad un loro
uso sul territorio nazionale, tenendo presente le peculiarità di modelli di prevenzione che allargano
il raggio della propria azione al di là dello specifico rappresentato dalla droga.
Alla luce dell’analisi e della sperimentazione delle Linee guida, condotte con operatori di Promeco
e del Ser.T di Ferrara e di Modena, e dei contributi degli esperti, si è proceduto ad un lavoro
puntuale di adattamento e rielaborazione, che ha previsto precisi step:

1. Analisi del documento europeo e delineazione dei dati di confronto, relativamente
all’impostazione teorica, sulla prevenzione e sulla valutazione.

2. Punti di consenso.
3. Percorso delle integrazioni e degli adattamenti.

3. Il confronto tra l’approccio europeo e l’approccio italiano
Il gruppo europeo che ha lavorato intorno alla definizione dei parametri utili alla valutazione, ha
dato per scontato che sia possibile prevenire l’uso delle droghe e che quindi centrali rispetto al
modello di prevenzione siano la sostanza e l’astinenza da essa. I documenti europei considerano,
dalle analisi del gruppo italiano, la sostanza come una variabile primaria per la valutazione. Ciò
comporta problemi di definizione della valutazione, in quanto ogni altra riflessione sulla condizione
umana, psichica e sociale passa in secondo piano e non è direttamente rilevante per la valutazione.
In altri termini secondo il gruppo europeo è possibile prevenire l’uso delle droghe, e, centrale,
rispetto al modello di prevenzione è la sostanza e l’astinenza da essa. Naturalmente, questo
obiettivo prevede molti livelli intermedi ma comunque rimane centrale rispetto la valutazione il
rapporto con la sostanza (vedi schema 3).
Esiste invece in Italia un approccio orientato sulle condizioni che determinano l’uso di droghe,
centrato cioè non sulla riduzione dell’uso ma sulla creazione di condizioni di vita e di rapporto
positive, fra i giovani in generale ed all’interno dei gruppi o in situazioni a rischio in particolare.
Una caratteristica del nostro paese è che sia più ragionevole affrontare questo problema in termini
di comportamenti piuttosto che di tipologia di sostanze e che quindi le ragioni dell’uso e dell’abuso
di droghe siano da ricercare all’interno di condizioni personali ed esistenziali o nel contesto sociale.



In tal senso molti ritengono che non sia opportuno trattare direttamente del problema delle sostanze
quanto intervenire sugli snodi della comunicazione, sui modi di essere, sul sistema delle relazioni
interpersonali e sulla possibilità di promuovere azioni positive e creare legami che siano in grado di
rinforzare le abilità e le attitudini delle persone.
Possono sembrare posizioni antitetiche e difficilmente conciliabili, in realtà entrambi gli approcci si
pongono il problema della modifica di atteggiamenti e comportamenti: ma, mentre i primi ritengono
possibile misurare il livello di cambiamento rispetto al rapporto con la sostanza in relazione
all’esposizione ad un intervento di prevenzione, per gli altri questa possibilità non esiste, in quanto i
cambiamenti, eventualmente osservati, rappresentano effetti collaterali delle attività svolte (vedi
schema 4).
Dall’impostazione del gruppo italiano consegue che i contorni del problema si fanno più sfumati.
Anche il successivo lavoro di valutazione viene reso più difficile per la quantità di variabili da
tenere sotto controllo e per la difficoltà a definire quali siano i nessi fra l’azione svolta e i risultati
osservati. Più si lavora con gli aspetti esistenziali, più si sfuma il rapporto con la sostanza.
La valutazione dovrebbe essere un’operazione che offre dati sul raggiungimento di determinati
obiettivi dichiarati preliminarmente. Il gruppo italiano è dell’opinione che siano relativi i dati,
eventualmente ottenuti, sul consumo e sull’abuso di sostanze, le cui cause hanno una natura
tendenzialmente complessa e polimorfa, per misurare gli effetti delle azioni preventive. Ne
consegue che la valutazione è l’operazione attraverso la quale si definisce la coerenza interna di un
progetto e si misurano i suoi effetti, rendendo prioritaria la chiarezza degli assunti di base e la scelta
degli indicatori.
Quindi nessuna meta valutazione uguale per tutti i progetti, ma una strategia valutativa che porti i
progettisti a riflettere sui dati iniziali, a dichiarare le teorie di riferimento, a segnalare il
raggiungimento degli effetti cercati.

Da valutare:
il cambiamento rispetto

al rapporto con la sostanza

Oggetto della prevenzione:
riduzione del consumo

Variabile nella prevenzione:
uso e abuso

Gruppo europeo

Da valutare:
il cambiamento rispetto

alle competenze personali
e sociali

Oggetto della prevenzione:
creazione di rapporti positivi

Variabile nella prevenzione:
rapporti sociali

Gruppo italiano



                           schema 4 - Confronto tra approccio europeo e italiano sulla valutazione

Entrambi gli approcci mirano al
CAMBIAMENTO, ma esiste una
sostanziale differenza

OBIETTIVO della VALUTAZIONE:
verificare il cambiamento rispetto

al rapporto con la sostanza

APPROCCIO TEORICO:
prevenzione finalizzata
alla riduzione dell'uso e

abuso di sostanze

Gruppo europeo

OBIETTIVO della VALUTAZIONE:
verificare il cambiamento rispetto

alle conoscenze, agli atteggiamenti
e ai comportamenti

APPROCCIO TEORICO:
prevenzione finalizzata

allo sviluppo di condizioni
di vita e di rapporto positive

Gruppo italiano



4. I punti di consenso
Nell’analisi delle Linee guida europee sono emersi punti di consenso sia nella strutturazione del
percorso valutativo, dalla progettazione alla divulgazione dei risultati, sia nei contenuti.
Il primo punto di consenso è relativo alla definizione e agli obiettivi della valutazione. Nelle Linee
Guida europee, la valutazione viene definita come la raccolta, l’analisi, l’interpretazione sistematica
dei dati  dell’informazione su come si deve realizzare l’intervento e su quali sono i suoi effetti.
La valutazione, rispetto sia al gruppo europeo che a quello italiano, risponde a questi quesiti:

1. Qual è la natura e la portata del problema?
2. Quali azioni possono modificare il problema?
3. Chi sono i destinatari dell’intervento?
4. L’azione raggiunge il target?
5. L’intervento viene attuato secondo il protocollo stabilito?
6. L’intervento è efficace?

Il secondo punto di consenso riguarda la struttura organizzativa delle linee guida: si condivide la
tripartizione della valutazione secondo le fasi di avanzamento del programma di prevenzione
(progetto, processo, risultato) e la pianificazione del processo di valutazione fin dalla prima fase. E’
chiaro che è possibile studiare gli effetti di un progetto ex post, ma il lavoro perderebbe di efficacia,
occorrerebbero molte più risorse, gli operatori potrebbero avere la sensazione di un intervento
giudicante. La previsione della valutazione, già in fase di progettazione ha anche il vantaggio di
aiutare coloro che presentano la proposta del progetto di prevenzione a migliorare tutte quelle
affermazioni preliminari che spesso non vengono nemmeno citate nei progetti presi in
considerazione. In altre parole, prevedere la valutazione nel progetto originario, permette agli
estensori dello stesso di essere protagonisti anziché vittime  della valutazione ex post.
Infine, ed è il terzo punto di accordo tra gruppo europeo e gruppo italiano, le linee guida hanno il
pregio di essere uno strumento dotato di una certa flessibilità e sotto il profilo metodologico sono
utili in quanto costringono a dichiarare le ragioni, i presupposti teorici, la metodologia, gli obiettivi
di ogni intervento di prevenzione che si decide di realizzare (vedi schema 5).

                                                      schema 5 - I punti di consenso

Definizione e obiettivi della
valutazione

Contenuti

sottoprogetto di valutazione
già  in fase di pianificazione

specificazione del tipo di lavoro
valutativo che si intende svolgere

Tipologia della valutazione

Struttura organizzativa

si sono modificate le domande
che cercano correlazione diretta
tra uso e abuso di sostanze e

l'intervento attuato

Flessibilità

Impostazione metodologica



5. Verso la valutazione della prevenzione primaria “aspecifica”

Il percorso dell’integrazione
Nel lavoro di integrazione e di adattamento si è cercato di fornire uno strumento dotato di:

1. flessibilità, garantendo la massima apertura a tutte le impostazioni teoriche e metodologiche
della prevenzione e della sua valutazione, modificando le linee guida laddove erano
strettamente legate a concetti riconducibili alla prevenzione specifica e alla tossicomania
“tradizionale”;

2. libertà di espressione, mantenendo quasi integralmente la struttura a domande aperte,
eventualmente offrendo indicazioni in nota per guidare le risposte, perché gli operatori che
le hanno sperimentate hanno ritenuto che questa fosse la forma più consona per lasciare
libera espressione al valutatore;

3. accessibilità, utilizzando un linguaggio accessibile anche ad operatori con una media
preparazione teorica, considerando che nel lavoro sulle tossicodipendenze, più che di
correnti teoriche vere e proprie, si parla di interpretazioni, atteggiamenti, posizioni valoriali
e morali;

4. chiarezza  e incisività, sottolineando le differenze tra uso e abuso di sostanze, tra dipendenza
e consumo, tra obiettivi legati alla riduzione della tossicomania e obiettivi incidenti sulle
cause ipotetiche di tale fenomeno.

Mantenendo la struttura organizzativa modulare delle linee guida europee (vedi schema 6) si sono
apportate le singole integrazioni e gli adattamenti ritenuti opportuni in considerazione della diversa
impostazione teorica che prevede programmi di prevenzione primaria di tipo aspecifico. Gli
adattamenti riguardano la valutazione del progetto (vedi schema 7), la valutazione di processo (vedi
schema 8), la valutazione di risultato (vedi schema 9).

                                                       schema 6 - Il percorso dell'integrazione

Sviluppare condizioni di
vita e di rapporto positive

Prevenire o ridurre il
consumo di sostanze

Contenuti

Risultato

Processo

Pianficazione

Struttura

Percorsi metodologici
sintetici

Schema modulare a
diversi gradi di complessità

Metodologia



La valutazione di progetto, di processo e di risultato
Nella valutazione delle fasi di avanzamento di un programma di prevenzione della
tossicodipendenza (valutazione del progetto, valutazione di processo, valutazione di risultato) il
gruppo di esperti italiano ha ritenuto indispensabili inserire alcuni elementi di integrazione e di
adattamento, come viene esplicato dagli schemi 7, 8 e 9.
Sin dalla fase di valutazione del progetto è stata inserita la differenza tra effetti a breve e a lungo
termine perché questo può aiutare anche nella valutazione dei risultati Il fattore tempo non viene
preso in considerazione nelle linee guida europee, mentre secondo il gruppo italiano è un fattore
imprescindibile fin dalle prime fasi di valutazione della prevenzione, insieme agli effetti
indesiderati e all’influenza del contesto socio-culturale, anche ai fini dell’efficacia dell’intervento.
Un’altra integrazione è relativa alla diagnosi del territorio e quindi alla possibilità di fare una
mappatura dei gruppi sociali, delle infrastrutture, degli spazi, delle risorse presenti nel territorio
come elementi che possono influenzare i progetti.
Nelle line guida europee, la valutazione viene esaminata per il processo e per il risultato alla fine di
ogni singola fase di avanzamento, mentre nelle linee guida italiane si è ritenuto opportuno
introdurre sin dalla progettazione la pianificazione della valutazione che si intende svolgere. Parlare
di valutazione sin dalla prima fase, quindi a partire dalla pianificazione, sembra una buona
opportunità per gli estensori dei progetti che si trovano ad esaminare elementi che molto spesso
vengono omessi o nemmeno presi in considerazione.
Inoltre, pur mantenendo quasi in toto la struttura a domande aperte, si sono compiute delle
integrazioni attraverso l’elaborazione di schemi e di domande a risposta chiusa, laddove era
possibile creare una continuità nelle fasi di avanzamento del progetto.

schema 7 - La valutazione di progetto

Analisi della domanda
(integrazione)

Il fenomeno

Diagnosi del territorio
(integrazione)

I riferimenti teorici

La necessità  di un intervento
di prevenzione

Il gruppo target
e gruppi intermedi

Gli obiettivi

I metodi

Le risorse

Adeguatezza delle risorse
Di processo, di efficienza

di efficacia
(integrazione)

Pianificazione della
valutazione di processo

VALUTAZIONE DEL PROGETTO



schema 8 - La valutazione di processo

Realizzazione dell'intervento
di prevenzione
(adattamento)

Pianificazione della valutazione
di processo

Realizzazione dell'intervento
di prevenzione

I soggetti target
(adattamento)

Il gruppo dei destinatari

Esposizione

La qualità  dell'intervento
di prevenzione

Discussione dei risultati
(adattamento)

Discussione dei risultati

VALUTAZIONE DI PROCESSO



schema 9 - La valutazione di risultato

Discussione dei risultati
(adattamento)

La valutazione dei risultati
(adattamento)

Pianificazione della valutazione
di risultato

La valutazione dei risultati

I soggetti target
(adattamento)

Il campione

I risultati

Discussione dei dati
(adattamento)

Discussione dei risultati

VALUTAZIONE DI RISULTATO



6. Il metodo di Lavoro
Per affrontare l’obiettivo della definizione di linee guida per la  valutazione degli interventi di
prevenzione nel contesto italiano si è ricorsi al metodo basato sul giudizio dagli esperti.
Seguire questa strada ha significato ipotizzare l’esistenza nel sistema teorico-esperienziale di alcuni
soggetti  delle informazioni e delle conoscenze necessarie per  riformulare le linee guida europee
secondo l’approccio alla prevenzione primaria prevalente in Italia.
L’assunzione di questo metodo si rifà al pragmatismo classico1 secondo il quale “se diversi esperti
che osservano un fenomeno lo descrivono nello stesso modo, allora è molto probabile che la loro
descrizione sia attendibile”. In altre parole si considera il contesto interno agli esperti come criterio
di valutazione dell’attendibilità del processo. Nel nostro caso più che a una tecnica precisa si è
ricorsi ad un processo di gestione di un gruppo di esperti al fine di produrre un giudizio valutativo
condiviso.
All’interno di questo processo sono state  utilizzate diverse tecniche di gestione dell’interazione fra
i giudici, tentando di massimizzare la loro capacità creativa e di giudizio e contemporaneamente di
ridurre l’effetto imputabile  ai loro pre-giudizi, ed alle dinamiche psico-sociali che regolano
abitualmente la comunicazione fra i soggetti coinvolti all’interno di un gruppo.
Nella scelta del modello di valutazione sono stati presi in esame i seguenti parametri:

1. il grado atteso di affidabilità della valutazione;
2. il tempo a disposizione per riflettere sul fenomeno e prendere una decisione;
3. le risorse disponibili per migliorare il giudizio sul fenomeno;
4. le condizioni di sviluppo del progetto da analizzare.

La tecnica adottata per la gestione delle riunioni organizzate per produrre giudizi sulle linee guida
originali ha visto la partecipazione di un gruppo ristretto di esperti (10), chiamati ad interagire fra di
loro attraverso un processo strutturato lungo un percorso definito.
Il confronto è avvenuto attraverso due processi: 1) il primo, “creativo” ed indiretto, ha prodotto uno
spazio comunicativo simile ad un Delphi telematico nel quale gli esperti potessero rendere
intelligibile il loro know how; 2) il secondo, “strutturato” e diretto, ha  permesso di condurre gli
incontri del gruppo di esperti secondo una logica di confronto  mirata alla costruzione negoziata di
uno strumento di sintesi che rispettasse i contributi individuali, evidenziando gli elementi di accordo
e disaccordo.
Il percorso sviluppato  si è imperniato su tre momenti fondamentali: la scelta dei giudici, il processo
di elaborazione delle Linee Guida Italiane e la valutazione finale.
La scelta dei giudici è stata guidata dall’obiettivo informativo perseguito, in altri termini tenuto
conto che l’obiettivo era da un lato di individuare una piattaforma teorica omogenea e di produrre
un giudizio valutativo tecnico, sono stati individuati soggetti portatori di reale expertise associata a
differenti modelli di prevenzione primaria applicata.
In altre parole sono stati messi a confronto tre modelli di prevenzione primaria applicata in tre
contesti regionali diversi: 1) la promozione della comunicazione in contesti educativi (Centro
Promeco2 del Comune di Ferrara); 2) la promozione di comunicazione in gruppi informali (Centro
Studi e documentazione sulla condizione giovanile del Comune di Modena); 3) l’attivazione di
sinergie di rete in un’ottica di comunità locale (Progetto Itaca Comune di Torino). Si tratta tre
esperienze significative nel panorama italiano della prevenzione primaria delle tossicodipendenze.
All’interno del gruppo è stato coinvolto inoltre un esperto di valutazione e di prevenzione nell’area
del disagio giovanile, esterno ai contesti selezionati (proveniente dalla Facoltà di Sociologia

                                                       
1 (Helmer, Resher, 1960)
2Promeco è un’agenzia di servizi pubblica, condotta congiuntamente dal Comune e dall’Az. Usl di Ferrara per occuparsi
di prevenzione delle tossicodipendenze e del disagio giovanile.



dell’Università degli Studi di Urbino) che fosse in grado di svolgere un ruolo di supervisione teorica
dei risultati raggiunti.
Il processo di elaborazione e validazione delle Linee Guida Italiane a partire dalla progettazione di
un percorso di analisi  ha messo a punto alcuni strumenti di raccolta dei giudizi pertinenti con il
momento ideativo e il momento valutativo del gruppo. Sinteticamente si possono individuare alcuni
passaggi significativi:

a) La fase “esplorativa” ha comportato la condivisione e l’analisi della documentazione assunta
dagli organismi europei (Linee Guida Europee e Delphi), e l’esplicitazione dei differenti
approcci teorici alla valutazione della prevenzione da parte di ciascun esperto al fine di
individuare gli obiettivi e le strategie necessarie per la definizione di una piattaforma
comune di lavoro.

b) La fase “operativa” è stata contrassegnata  dalla raccolta dei contributi degli esperti
attraverso la selezione di strumenti pertinenti al setting del lavoro di gruppo (interazione
indiretta vs interazione diretta). Il primo strumento somministrato è stato un questionario
aperto contrassegnato dalle  macro-sezioni delle linee guida europee per mezzo del quale
applicando la tecnica  Delphi si è cercato di incanalare la creatività e l’expertise di ciascun
esperto(momento ideativo).  In questo modo i soggetti coinvolti non confrontano
direttamente i loro sistemi di conoscenze e mondi esperienziali, ma registrano riflessioni
stimolate attraverso un questionario. La sommatoria del materiale creativo è stata
successivamente trattata e rielaborata all’interno del gruppo attraverso lo strumento della
Nominal Group Tecnique  (NGT). Con l’ausilio di questa tecnica si è in grado di  attivare la
stimolazione reciproca di idee e quindi di produrre una sistematizzazione concettuale
sinergica delle riflessioni individuali (momento valutativo).

c) Nella fase “sperimentale” la proposta di linee guida per la valutazione della prevenzione
primaria scaturita dal lavoro del gruppo di esperti è stata sottoposta ad un pre-testing
coinvolgendo alcuni testimoni significativi gestori di progetti di prevenzione primaria. Si è
trattato di far applicare le linee guida italiane ad alcuni progetti di prevenzione primaria sia
su piccoli gruppi in ambito scolastico, sia grandi gruppi sul territorio.  Questa fase ha
permesso di verificare la chiarezza semantica, la coerenza interna e l’applicabilità dello
strumento.

d) La fase di “validazione” delle linee guida si è avvalsa da un lato del  contributo scaturito
dalla  “consensus conference”  che ha messo a confronto il gruppo di esperti italiani con gli
esperti europei promotori delle linee guida originarie, dall’altro dalla presentazione pubblica
dei risultati del gruppo nell’ambito di un’assemblea composta da esperti e operatori del
settore della prevenzione a livello nazionale.

7. Conclusioni
Le linee guida scaturite dal confronto tra l’esperienza europea e le interpretazioni di esperti italiani
della prevenzione primaria delle tossicodipendenze costituiscono la sintesi di indicazioni pratiche di
comportamento per aiutare i professionisti ad adottare le decisioni più appropriate nelle varie
situazioni di intervento.
Si tratta di uno strumento con il quale si cerca di prevenire alcune distorsioni di metodo, di
stimolare la ricerca di procedure di intervento appropriate, di garantire la trasparenza delle scelte
adottate  e la confrontabilità dei risultati raggiunti.
La forza intrinseca alle linee guida è quella di spingere a riflettere criticamente su ogni singolo
processo di scelta, dalla individuazione del problema da affrontare, alla definizione del progetto,
alla lettura, interpretazione e divulgazione del risultato.
In fase di progettazione il fruitore delle linee guida si troverà  di fronte alla richiesta di analizzare il
fenomeno che intende modificare o prevenire, di supportare le ipotesi interpretative con conoscenze



scientifiche, di mappare le risorse territoriali, di identificare i destinatari dell’intervento, e di
definire la strategia centrale del progetto, i metodi e le risorse.
Nella fase intermedia del progetto potrà valutare il processo attraverso la verifica del livello di
coerenza raggiunto tra i metodi utilizzati e gli obiettivi pianificati, e l’analisi dell’adeguatezza degli
strumenti applicati,  dell’organizzazione attivata e delle risorse messe a disposizione.
Nella fase conclusiva del progetto la riflessione viene condotta sulla reazione dei destinatari, sul
grado di efficacia raggiunta (parziale o globale), sulla valutazione dei costi/benefici e dei
costi/efficacia e sulla strategia di divulgazione dei risultati ottenuti.
In generale l’adozione di linee guida sulla valutazione della prevenzione primaria comporta  la
condivisione di una cultura della valutazione che permette il passaggio da criteri impliciti derivati
dall’esperienza individuale, prodotti attraverso un processo informale, poco esposti a verifiche ad
interpretazioni a politiche di intervento  trasparenti e aperte alla discussione scientifica pubblica.




