Panoramica della campagna
#PeersInThePandemic è una campagna globale che chiede riforme del sistema per i servizi di
riduzione del danno e di trattamento del consumo problematico alla luce della pandemia COVID19 e della risposta globale alle necessità che questa ha generato per le persone che fanno uso di
droghe. La campagna avrà inizio online dal 9 novembre all' 11 dicembre utilizzando
principalmente i social media per amplificare le nostre cinque “richieste chiave” di cambiamento
delle politiche. Queste richieste sono state selezionate sulla base della ricerca condotta da pari di
INPUD sugli impatti che la pandemia COVID-19 ha avuto sulla salute e i diritti delle persone che
fanno uso di droghe. Ogni settimana della campagna evidenzieremo una domanda diversa
condividendo inviti all'azione e messaggi su Facebook, Twitter e Instagram con l'obiettivo di
influenzare la difesa di queste richieste guidate da pari per un cambio delle politiche sulla droga e
dei servizi di riduzione del danno.
In questo documento troverai i riassunti di ogni “richiesta chiave” insieme al testo che puoi usare
sui social media. La partecipazione alla campagna non si limita a quanto contenuto in questo
documento; ti incoraggiamo di adattare questi messaggi per contestualizzarli alla situazione
specifica territoriale “sul campo” nei vostri Paesi e per essere creativi nel coinvolgere il proprio
pubblico di riferimento sui social media.

Obiettivo principale:
•

Avviare, mantenere ed espandere le riforme positive dei servizi e programmi di riduzione
del danno messi in atto come risposta alla pandemia COVID-19.

Obbiettivi strategici:
•

Garantire non vengano persi i risultati nei servizi di riduzione del danno i quali si sono resi
più accessibili e disponibili durante la pandemia COVID-19

•

Rendere consapevole, spiegare, coinvolgere la popolazione generale sui benefici per la
salute individuale e collettiva derivanti dall'offerta di un migliore accesso ai servizi e ai
programmi di riduzione del danno per le persone che fanno uso di droghe.

•

Aumentare la consapevolezza della necessità di espandere l'accesso e aumentare la
disponibilità dei servizi e programmi di riduzione del danno per le persone che fanno uso
di droghe.

Cronologia della campagna
9–13 novembre: Domanda 1 - Dichiarare la riduzione del danno come servizio essenziale
16-20 novembre: Domanda 2 – Espandere e Mantenere gli affidi terapeutici domiciliari di OST (
terapia sostitutiva oppioide) che durante la pandemia sono aumentati in numero e tempo degli
affidi stessi
23-27 novembre: Domanda 3 - Dare priorità alle risposte strategiche guidate dai pari
30 novembre - 4 dicembre: Domanda 4 - NO alle misure punitive
7-11 dicembre: Domanda 5 - Agire sulla depenalizzazione

I profili dei social media di INPUD
Prima che la campagna inizi, assicurati di seguire tutte le pagine dei social media di INPUD:
Facebook: www.facebook.com/inpud
Twitter: @INPUD
YouTube: www.youtube.com/channel/UC3Udu73NA6VEththojAhvTg
Instagram: @INPUD_Official

Tieni d'occhio i nostri post #PeersInThePandemic e condividili ampiamente. Se non stiamo
seguendo ancora le pagine della tua organizzazione, faccelo sapere in modo che possiamo
condividere anche i tuoi post! #PeersInThePandemic

Linee guida generali per la campagna
•

I partecipanti devono utilizzare #PeersInThePandemic per tutti i post sui social media,
insieme a qualsiasi altro hashtag pertinente relativo all'azione della settimana o
#HarmReduction dovrebbe essere utilizzato anche per seguire l'hashtag principale. Utilizza e
invita ad utilizzare anche # COVID19 il più possibile
o Sentiti libero di generare anche i tuoi hashtag, mantenendo l'argomento in base alle
richieste.

•

Usa immagini / video nei tuoi post per aumentarne la visibilità. Ne forniremo alcuni: usali /
condividili , ma ti incoraggiamo anche a essere creativo e crearne con tue foto rapidi e brevi
video realizzati sul telefono utilizzando un'app come Magisto o Canva : sono perfetti per
questo - non è necessario disporre di attrezzature complesse o difficili da usare.

o Se non disponi di un tuo profilo sui social media per pubblicare foto / video ma
desideri includerli nella campagna, inviali a jakeagliata@inpud.net e li
condivideremo dagli account INPUD
•

Utilizza la codifica nei tuoi post. Pensa ai decisori politici, ai responsabili locali, e alle altre
persone nel tuo paese / regione in cui vorresti influenzarli e taggarli nei tuoi post
#PeersInThePandemic.

•

Gli handle dei social media di funzionari governativi possono in genere essere trovati con
una semplice ricerca su Google o controllando il loro sito web. Considera anche di taggare
anche alleati o sostenitori, per incoraggiarli per partecipare alla campagna.
o Per gli obiettivi a livello Nazionale, Regionale, considerare:
▪

Agenzie governative (Ministero della Salute, Centro per il controllo delle
malattie, qualsiasi dipartimento che sovrintende alla risposte sulla pandemia)

▪

Funzionari sanitari (ministri della salute, amministratori sanitari, medici)

▪

Politici / funzionari con ruoli decisionali

▪

eminenti organi di stampa

o Per le agenzie delle Nazioni Unite e gli obiettivi internazionali, considerare:

•

▪

Organizzazione mondiale della sanità: @ OMS

▪

Programma di sviluppo delle Nazioni Unite: @UNDP

▪

UNAIDS: @UNAIDS

▪

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione: @UNFPA

▪

Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine: @UNODC

▪

Obiettivi di sviluppo sostenibile: @GlobalGoalsUN

Nessun social media? Nessun problema! Ci sono ancora molti modi per partecipare alla
campagna all'esterno dei social media. Incoraggiamo la creatività; non ci sono limiti su
come essere coinvolti. Alcuni suggerimenti:
o Avviare una campagna di scrittura di lettere da inviare ai soggetti su menzionati
o Stampa e posta volantini che elencano le richieste da distribuire/ far circolare nelle
aree ad alto traffico
o Organizza un workshop / evento virtuale su una o tutte le domande
o Scrivere un comunicato stampa ai media o far pubblicare un editoriale

•

Condividete il lavoro in corso relativo a ciascuna domanda. Incoraggiamo tutti i partecipanti
a utilizzarlo come un'opportunità per migliorare il lavoro che hanno svolto o stanno facendo
per far avanzare queste richieste nei propri contesti e territori di riferimento.

#PeersInThePandemic
Guida alla campagna di advocacy

Domanda 1 - Dichiarare la riduzione del danno come essenziale
Chiediamo che gli Stati dichiarino fermamente il sostegno ai programmi di riduzione del danno
dichiarandoli servizi essenziali e dove già avvenuto ( come in Italia) si seguano i processi locali per
la definizione delle caratteristiche e prestazioni , e bene questi processi avvengano coinvolgendo i
pari !! In quanto servizi essenziali è importante rimangano aperti durante i blocchi per Covid19 e i
finanziamenti per la sanità pubblica siano rivolti verso l’innovazione, l'erogazione e l'ampliamento
dei servizi stessi di riduzione del danno.

Hashtag della settimana: #HarmReductionIsEssential
Si prega di utilizzare questo insieme a #PeersInThePandemic e #HarmReduction per tutta la
settimana

Esempio di testo sui social media:
•

Qualsiasi servizio che salvi vite umane è essenziale. #HarmReductionIsEssential
#PeersInThePandemic

•

#HarmReductionWorks: paesi che dichiarano #harmreduction essenziale durante #
COVID19 hanno una diminuzione misurabile dei decessi per overdose
#PeersInThePandemic #HarmReduction

•

La chiusura dei servizi di #harmreduction durante # COVID19 può portare a picchi di
#overdose e #HIV #HarmReductionIsEssential #PeersInThePandemic

•

# COVID19 ha confermato ciò che già sapevamo: #HarmReductionIsEssential

•

#PeersInThePandemic #HarmReduction

Domanda 2 - Espandere e Mantenere gli affidi terapeutici domiciliari di OST
( terapia sostitutiva oppioide) che durante la pandemia sono aumentati in numero e tempo
degli affidi stessi.
In risposta alla pandemia, 47 paesi hanno offerto dosi o consegne di OST da portare a casa. Con
l’allentarsi delle misure di lockdown in molti Paesi i Servizi Territoriali hanno revocato questa
misura, nonostante le prove dimostrassero che erano una parte essenziale del mantenimento della
sicurezza e della salute delle persone che fanno uso di droghe durante la pandemia. Chiediamo che
la politica degli affidi terapeutici venga invece mantenuta ed ampliata, e gli stati che devono ancora
implementarla dovrebbero farla essere una priorità.

Hashtag della settimana: #TakeHomeOST
Si prega di utilizzare questo insieme a #PeersInThePandemic e #HarmReduction per tutta la
settimana

Esempio di testo sui social media:
•

47 paesi hanno implementato #TakeHomeOST durante la pandemia # COVID19. Non
lasciare che tornino Indietro restringendo il tempo degli affidi #PeersInThePandemic
#HarmReduction #TakeHomeOST può migliorare in modo significativo la salute delle
persone che fanno uso di droghe durante e dopo #COVID-19. Espandere & mantenere ;
Mantieni #OpioidSubstitution ORA #PeersInThePandemic #HarmReduction

•

#TakeHomeOST è una PRIORITÀ per ME # HomeRun4OST #PeersInThePandemic

•

Adempiere agli obblighi del diritto alla salute significa consentire #TakeHomeOST.
Proteggi i diritti alla salute delle persone che fanno uso di droghe ORA
#PeersInThePandemic #HarmReduction

Domanda 3 - Dare priorità alle strategie e risposte guidate dai pari
I pari sono fondamentali per la risposta al COVID-19 nelle loro comunità. Chiediamo la priorità
dell’orientamento dei pari che ha guidato le risposte strategiche, indirizzando i finanziamenti verso
servizi di riduzione del danno guidati da pari o che abbiano forte partecipazione attiva dei pari come
membri della comunità, e per facilitare la distribuzione secondaria tra pari per forniture essenziali
per la riduzione del danno come nuove attrezzature per l'iniezione, distribuzione di naloxone e
educazione alla prevenzione dell'overdose, ecc.

Hashtag della settimana: #PowerOfPeers
Si prega di utilizzare questo insieme a #PeersInThePandemic e #HarmReduction per tutta la
settimana

Esempio di testo sui social media:
•

#HarmReduction condotto da pari porta a risultati di salute positivi per le persone che fanno
uso di droghe #PowerOfPeers #PeersInThePandemic

•

Più persone che usano da sole durante # COVID19 significa che #naloxone è più cruciale
che mai. Supporto e distribuzione tra pari di naloxone #PowerOfPeers
#PeersInThePandemic

•

Con l'aumento del numero di #overdose durante # COVID19, è fondamentale dare la
priorità all'istruzione guidata da pari in #HarmReduction #PowerOfPeers
#PeersInThePandemic

•

L'attrezzatura per l'iniezione sicura è meglio distribuita da coloro che li utilizzano. Dare ai
pari le risorse e gli strumenti per salvare le vite #PowerOfPeers #PeersInThePandemic

Domanda 4 - NO alle misure punitive nella gestione delle terapie OST
Per troppo tempo la distribuzione e gestione delle terapie ha enfatizzato il controllo sociale sul
diritto alla salute. L’aspetto di controllo ha spesso impedito alle persone di accedere a servizi di
terapia sostitutiva. COVID-19 ha dimostrato che queste restrizioni sono sempre state inutili.
Chiediamo la fine dell' analisi dell’urina quale strumento per decidere gli affidi domiciliari.
Dimissioni non consensuali, dosaggio forzato e in generale quelle misure che impediscono una
reale “compliance” terapeutica, rifiuti di trasferimento e altri stigmatizzanti pratiche di esclusione.

Hashtag della settimana: #RightsNotControl
Si prega di utilizzare questo insieme a #PeersInThePandemic e #HarmReduction per tutta la
settimana

Esempio di testo sui social media:
•

#HarmReduction significa salvare vite, non controllarle. Porre fine alle misure punitive e
restrittive che limitano di usufruire delle terapie sostitutive (OST) NOW #RightsNotControl
#PeersInThePandemic

•

# COVID19 ha dimostrato che la partecipazione forzata e oppressiva a una percorso OST
non è mai stata utile #HarmReduction. Fine controllo sociale sugli users nei servizi OST
#RightsNotControl #PeersInThePandemic

•

Il test delle urine obbligatorio viola il diritto alla privacy per le persone che accedono ai
servizi OST #HarmReduction #RightsNotControl #PeersInThePandemic

•

#HarmReduction Users nei servizi OST senza timore di rappresaglie. Fine limitazioni e
restrizioni non necessarie ORA #RightsNotControl #PeersInThePandemic

•

A nessuno dovrebbero essere negati i servizi sanitari basandosi sullo stigma, specialmente
durante # COVID19. #RightsNotControl #PeersInThePandemic

Domanda 5 - Agire sulla depenalizzazione
La criminalizzazione delle droghe è alla base delle problematiche sistemiche affrontate dalle
persone che ne fanno uso. La depenalizzazione è necessaria per garantire che tutte le altre riforme
siano realizzabili e sostenibili. COVID-19 ci ha mostrato i pericoli di non farlo; all'interno di un
contesto chiuso alla depenalizzazione le persone che fanno uso di droghe sono costretti a esporsi a
molteplici rischi per procurarsele, inoltre si mettono a rischio di esposizione comprando / vendendo
droghe e si sono trovati nel mirino di azioni di polizia, incoraggiata dai poteri di emergenza ad
agire sulla discriminazione esistente contro chi usa droghe. La nostra campagna si concluderà con
un appello alla depenalizzazione senza discriminazioni, eliminando tutti gli aspetti di giustizia
penale e sanzionatori dalle vite delle persone che fanno uso di droghe.

Hashtag della settimana: #DecrimTheSystem
Si prega di utilizzare questo insieme a #PeersInThePandemic e #HarmReduction per tutta la
settimana

Esempio di testo sui social media:
•

Garantire un #SafeSupply di farmaci aiuterà in particolare a proteggere la salute dei pari
durante # COVID19 e oltre. #DecrimTheSystem #SafeSupply #PeersInThePandemic

•

La criminalizzazione ha aumentato i rischi per la salute delle persone che fanno uso di
droghe durante # COVID19. #Decrim salva vite. #DecrimTheSystem #PeersInThePandemic

•

L'efficace #HarmReduction è ostacolata dal proibizionismo. #DecrimTheSystem per
soddisfare la salute diritti dei coetanei NOW #PeersInThePandemic

•

Le misure di blocco # COVID19 hanno costretto le persone che fanno uso di droghe a
un'esposizione elevata in ambienti a rischio . Un #SafeSupply potrebbe impedirlo.
#DecrimTheSystem #PeersInThePandemic

•

# COVID19 misure di blocco che aumentano l'attenzione della polizia nei confronti delle
persone che fanno uso di droghe riguardano sempre il controllo sociale su chi usa e mai i
traffici di droghe#DecrimTheSystem

•

Le persone che fanno uso di droghe non saranno mai esenti da danni finché gli stati non
agiranno in base a #Decrim. Tempo di #EndtheDrugWar e #DecrimTheSystem
#PeersInThePandemic

