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Dichiarazione di Ascona 
10 principi per una moderna politica delle dipendenze 

Un nuovo orientamento per una moderna politica delle dipendenze è stato definito da rappresentanti 

della politica, dell’amministrazione, dei professionisti e dei consumatori, riuniti per tre giorni 

all’Accademia delle dipendenze al Monte Verità di Ascona. Questo orientamento ricerca un futuro 

nuovo equilibrio valido per tutte le forme di consumo e volto ad una globale riduzione dei rischi e dei 

danni correlati alle differenti forme di consumo. 

1. Una moderna politica delle dipendenze deve basarsi sulla realtà e non su una visione 

idealizzata dei comportamenti umani. 

2. In una moderna politica delle dipendenze gli adulti hanno la libertà di consumare, ma devono 

anche essere sostenuti quando necessario, in quanto non tutti hanno le stesse competenze 

di consumo. 

3. Una moderna politica delle dipendenze comprende tutte le forme di consumo. Essa è 

orientata a ridurre le conseguenze negative e le forme più problematiche, nel rispetto della 

libertà individuale e della protezione dei terzi. 

4. Per una moderna politica delle dipendenze è necessario sviluppare una nuova terminologia, 

che rifletta i cambiamenti che questo approccio implica e comprenda tutte le forme di 

consumo.  

5. I consumatori e le consumatrici hanno un ruolo centrale nello sviluppo di una moderna 

politica delle dipendenze.   

6. Nella definizione di una moderna politica delle dipendenze è necessario integrare la società 

civile, basarsi sulla conoscenza dell’opinione pubblica e sviluppare un’alleanza con tutte le 

parti interessate.  

7. Le Città e i Cantoni, a seconda delle circostanze, devono assumere la leadership nello 

sviluppo di una moderna politica delle dipendenze. Il loro obiettivo è la gestione della 

convivenza, ossia la qualità di vita ed il rispetto delle differenze.  

8. Gli interessi del mondo economico e di quello socio-sanitario sono differenti, ma una 

collaborazione è possibile, addirittura necessaria. Questa collaborazione ha un potenziale 

maggiore con le piccole industrie responsabili e bene inserite nella comunità.   

9. Una regolamentazione di tutti i mercati permetterà ai consumatori di partecipare ai costi 

globali tramite una tassa sul prezzo di acquisto.   

10. É necessario uno spazio di innovazione, aldilà del quadro giuridico esistente, alfine di 

sviluppare nuove offerte ed indirizzarsi progressivamente verso una regolamentazione 

coerente di tutte le sostanze e di tutti i mercati.  
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