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della modernità. Criticità, proposte e percorsi verso il domani nelle politiche sulle droghe” - 
20 giugno 2017, Roma 

• Seminario “Donne e Droghe: dalla politica alla buona pratica” - 26 e 27 giugno 2017, Roma 
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• Strasburgo, 81esima riunione Corrispondenti Permanenti del Gruppo Pompidou - 21 e 22 
novembre 2017 

• Vienna, 61esima sessione della Commissione Stupefacenti (CND) del 12-16 marzo 2018 
 

http://www.politicheantidroga.gov.it/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/pubblicazioni/relazioni-annuali-al-parlamento-sullo-stato-delle-tossicodipendenze-in-italia/relazione-annuale-al-parlamento-2017/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/incidentalit%C3%A0-stradale/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/piano-dazione/piano-di-azione-nazionale-pan-sulle-droghe-2010-2013/presentazione/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/informazioni-sulle-droghe/sistema-nazionale-allerta-precoce/sistema-nazionale-di-allerta-precoce/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-donne-e-droghe-dalla-politica-alla-buona-pratica/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-il-ruolo-della-famiglia-nella-prevenzione-delluso-di-droghe/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-appuntamenti-internazionali/attivit%C3%A0-internazionali
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/pubblicata-la-relazione-europea-sulla-droga-2017/
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/CND_Meetings-Current-Year.html
https://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/AboutUs/TasksStructure/PC_Bureau_en.asp
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/24-26-ottobre-2017-lisbon-addictions/
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/horizontal-working-party-drugs/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/22esima-riunione-plenaria-della-rete-mednet/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/81esima-riunione-dei-corrispondenti-permanenti-del-gruppo-pompidou/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/unodc-61esima-sessione-della-commissione-stupefacenti-vienna-12-16-marzo-2018/


EDITORIALE  
 
 
 
 

                

 
 

          EDITORIALE 
          DEL CAPO DIPARTIMENTO 
          CONS. MARIA CONTENTO 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

Sono lieta di presentare la Newsletter n. 0 del Dipartimento per le politiche antidroga. 
 
L’iniziativa, in fase di sperimentazione, si pone l’obiettivo di offrire un’informazione ampia, 
approfondita e sistematica sulle attività del Dipartimento e sui principali eventi nazionali ed 
internazionali in materia di dipendenze alcol-droga correlate, fornendo altresì basi informative 
interdisciplinari di carattere tecnico e scientifico. 
 
Disporre di un’informazione puntuale e di una comunicazione aggiornata è certamente utile per 
rafforzare in modo strutturato l’azione istituzionale complessivamente intesa: dal contrasto 
all’uso di sostanze stupefacenti, alla diffusione delle buone pratiche, dal supporto ad attività di 
studio o ricerca allo stimolo della partecipazione attiva di singoli e gruppi sociali. 
 
La Newsletter verrà pubblicata sul sito www.politicheantidroga.gov.it, recentemente 
riprogettato e arricchito di contenuti nuovi. 
 
Confidiamo nella vostra attenzione e partecipazione. Saranno infatti assai graditi eventuali 
spunti e suggerimenti per rendere la Newsletter ancor più completa ed in linea con le diverse 
aspettative di lettori e operatori. 
 
Un particolare ringraziamento desidero rivolgere ai miei collaboratori e a tutti coloro che, con 
entusiasmo, si sono impegnati per conseguire in tempi rapidi questo significativo risultato. 
 
 
 

                                               Maria Contento   
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Il Dipartimento per le politiche antidroga: 
 

➢ è la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in 
materia di politiche antidroga; 
 

➢ provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il 
diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze 
correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche 
amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i 
centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del 
reinserimento; 

 

➢ cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente 
con gli indirizzi europei in materia; 
 

➢ cura l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche 
antidroga; 

 

➢ provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, 
all'evidenziazione dei rischi e all’avvio delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze 
rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, 
provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il 
regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti 
nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali nonché dagli organismi 
internazionali; 
 

➢ provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di 
dipendenze; 
 

➢ promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo 
dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol; 

 

➢ assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali 
competenti in materia di politiche antidroga; 

 

➢ nell’ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle 
tossicodipendenze che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati e i flussi dei dati 
provenienti dalle amministrazioni centrali competenti. Provvede inoltre, alle esigenze 
informative e di documentazione. 
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    Pubblicata la Relazione annuale 2017 sui dati 
relativi allo stato delle tossicodipendenze in 
Italia, documento ufficiale governativo redatto, ai 
sensi dell'art. 131 del D.P.R. n. 309/90, dal 
Dipartimento per le politiche antidroga della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 
 
 
 

 

        ATTIVITA’ DPA 
 
 
 

 
 

• Relazione annuale al Parlamento 
2017 
 
 

• Dati incidentalità alcol-droga 
correlata 

 
 

• Il Sistema Nazionale di Allerta 
Precoce S.N.A.P. - ISS 

 
 

• Ricostituzione dell’Osservatorio 
nazionale permanente sulle 
tossicodipendenze 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

    Dati relativi ai controlli svolti dalla Polizia di 
Stato in materia di incidentalità stradale 
notturna alcol-droga correlata ai sensi 
dell’accordo tra la PCM-DPA e il Ministero 
dell’Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza 
del 7 aprile 2016 
 

 

     Il Dipartimento per le politiche antidroga e 
l’Istituto Superiore di Sanità cooperano nel 
progetto esecutivo finalizzato alla organizzazione 
e gestione evoluta di un sistema di allerta 
precoce denominato S.N.A.P. - ISS 

 

 
 
 

    E' stato ricostituito, presso il Dipartimento per 
le politiche antidroga della Presidenza del 
Consiglio di Ministri, l'Osservatorio nazionale 
permanente sull'andamento del fenomeno 
delle tossicodipendenze 
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Accordi e Protocolli d’Intesa  

        ATTIVITA’ DPA 
 

              Accordi e Protocolli d’Intesa 
 

• Accordo di collaborazione 
interistituzionale con Istituto 
Superiore di Sanità 

 

• Convenzione con FORMEZ PA 
 

• Droga e alcol, Boschi e Fedeli firmano 
intesa su politiche di prevenzione  

 

• Decreto costituzione Comitato DPA-
MIUR 

 

• Accordo di collaborazione tra DPA e 
MIUR  

 

• Accordo di Collaborazione 
interistituzionale tra il Dipartimento 
Politiche Antidroga e l’Arma dei 
Carabinieri 

 
 

       E nel 2018… 
 

• Accordo di collaborazione 
interistituzionale DPA – ISS 
 

• Accordo di collaborazione 
interistituzionale DPA – CNR IFC 

 
 

         
 

Accordo DPA - ISS 

   E' stato siglato in data 29 marzo 2017 un Accordo di 
collaborazione interistituzionale tra il DPA PCM e ISS per 
la realizzazione del progetto esecutivo finalizzato 
all’organizzazione e gestione evoluta di un sistema 
nazionale di allerta precoce denominato S.N.A.P. - ISS 

 
Convenzione DPA - FORMEZ 

   E' stata siglata in data 29 marzo 2017 una Convenzione 
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le politiche antidroga e il FORMEZ PA  - 
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle P.A. 

 
 

Protocollo Intesa DPA – MIUR 
 

   La Sottosegretaria alla PCM, Maria Elena Boschi e la 
Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Valeria Fedeli, hanno siglato in data 7 agosto 2017 un 
Protocollo d’Intesa tra la PCM e il MIUR per un’azione 
congiunta che “rafforzi in modo organico e sinergico 
l’attuazione delle politiche di prevenzione dell’uso  di 
droga e alcol tra i giovani”, in particolare in età scolare  

            In data 8 settembre 2017 
                 si è costituito il Comitato DPA-MIUR 
     Decreto costituzione Comitato DPA-MIUR 
 

    E’ stato sottoscritto in data 18 dicembre 2017 un 
Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga e il MIUR 
– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione in materia di prevenzione dell’uso di droghe e 
alcol in età scolare 

 
Accordo DPA – Arma dei Carabinieri 

    Il DPA PCM e il Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri hanno siglato in data 25 settembre 2017 un 
accordo di collaborazione interistituzionale per la 
promozione di interventi in materia di politiche antidroga 
e di tutela della salute pubblica, attraverso 
l'individuazione di nuove sostanze psicoattive  

E nel 2018… 

    Il DPA PCM e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
hanno siglato in data 28 febbraio 2018 un accordo 
di collaborazione interistituzionale in materia di 
acquisizione degli standard delle nuove sostanze 
psicoattive e partecipazione a programmi di 
Valutazione Esterna di Qualità (progetto "NSP-
LABVEQ") 

    Il DPA PCM e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di Fisiologia Clinica (CNR-IFC) hanno siglato in 
data 20 marzo 2018 un accordo di collaborazione 
interistituzionale in materia di attività tecnico-
scientifiche, statistiche ed epidemiologiche sul fenomeno 
delle tossicodipendenze (progetto "EPI MONITORING") 
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http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/protocollo-d-intesa-tra-la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-ed-il-miur/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/protocollo-d-intesa-tra-la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-ed-il-miur/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/protocollo-d-intesa-tra-la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-ed-il-miur/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/protocollo-d-intesa-tra-la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-ed-il-miur/
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2183/decreto-costituzione-comitato-dpa-miur.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2336/accordo-di-collaborazione-tra-dpa-miur-del-18122017.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2336/accordo-di-collaborazione-tra-dpa-miur-del-18122017.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2336/accordo-di-collaborazione-tra-dpa-miur-del-18122017.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2336/accordo-di-collaborazione-tra-dpa-miur-del-18122017.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2221/accordo-dpa-arma-dei-carabinieri.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-tra-dpa-e-larma-dei-carabinieri/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-tra-dpa-e-larma-dei-carabinieri/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-tra-dpa-e-larma-dei-carabinieri/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-tra-dpa-e-larma-dei-carabinieri/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-tra-dpa-e-larma-dei-carabinieri/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-tra-dpa-e-larma-dei-carabinieri/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-iss-progetto-nsp-labveq/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-iss-progetto-nsp-labveq/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-iss-progetto-nsp-labveq/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-iss-progetto-nsp-labveq/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-iss-progetto-nsp-labveq/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-iss-progetto-nsp-labveq/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-iss-progetto-nsp-labveq/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-cnr-ifc-progetto-epi-monitoring/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-cnr-ifc-progetto-epi-monitoring/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-cnr-ifc-progetto-epi-monitoring/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-cnr-ifc-progetto-epi-monitoring/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-cnr-ifc-progetto-epi-monitoring/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/accordo-di-collaborazione-interistituzionale-dpa-cnr-ifc-progetto-epi-monitoring/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-progetti/accordi-e-protocolli-dintesa/protocollo-d-intesa-tra-la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-ed-il-miur/


 

PROGETTI LIQUIDATI 2017 

 

Nell’anno 2017, il Dipartimento politiche antidroga ha liquidato 28 

progetti, di cui 24 già conclusi e 4 ancora aperti: 

- 2 con Aziende Sanitarie - 1 con Provincia 

- 13 con Centri di Ricerca - 2 a livello internazionale 

- 4 con Comuni - 3 con Istituti scolastici 

- 2 con Università - 1 con Ente in house PCM 

 
 
           

Mentre sono in corso di definizione ulteriori 9 progetti                 

   

 

 

 

          Progetti liquidati 2017 o in corso di     
definizione 

                         

 

• Progetti liquidati  

 

• Progetti in corso di definizione 

 

 

     Sottoscrizione Convenzione  
  

               Riunione tecnica  
                  di coordinamento 

                 
• Avviso pubblico “Prevenzione e 

contrasto al disagio giovanile” 

 

 

 

NEWS 
 

AVVISO PUBBLICO “Prevenzione e 
contrasto al disagio giovanile” – 

Protocollo DPA e Dipartimento della 
Gioventù 

 
 

In data 5 dicembre 2017, Il DPA ha 
inoltrato (tramite PEC) agli assegnatari del 
finanziamento, la convenzione ed il "Patto 

d'Integrità”… 

 

…e nel 2018 
 

 Progetti ammessi a finanziamento 
 

Sono in corso le sottoscrizioni delle Convenzioni  
tra il soggetto proponente e il Dipartimento 

 
 

In data 20 marzo 2018, si è tenuta una riunione 
tecnica di coordinamento promossa con i 

referenti dei progetti – ambiti II e III. 
Durante l’incontro, è stato presentato 

il “Manuale di rendicontazione tecnica e 
finanziaria”. 
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http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/riunione-tecnica-di-coordinamento-referenti-progetti-ambito-ii-e-iii-avviso-pubblico-prevenzione-e-contrasto-al-disagio-giovanile/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/riunione-tecnica-di-coordinamento-referenti-progetti-ambito-ii-e-iii-avviso-pubblico-prevenzione-e-contrasto-al-disagio-giovanile/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/riunione-tecnica-di-coordinamento-referenti-progetti-ambito-ii-e-iii-avviso-pubblico-prevenzione-e-contrasto-al-disagio-giovanile/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/riunione-tecnica-di-coordinamento-referenti-progetti-ambito-ii-e-iii-avviso-pubblico-prevenzione-e-contrasto-al-disagio-giovanile/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/riunione-tecnica-di-coordinamento-referenti-progetti-ambito-ii-e-iii-avviso-pubblico-prevenzione-e-contrasto-al-disagio-giovanile/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/riunione-tecnica-di-coordinamento-referenti-progetti-ambito-ii-e-iii-avviso-pubblico-prevenzione-e-contrasto-al-disagio-giovanile/


 

 

 

 

 
 

 
   Convegno del  20 giugno 2017 “Fenomeni che 
cambiano, servizi pubblici e del privato sociale di 
fronte alla sfida della modernità. Criticità, proposte e 
percorsi verso il domani nelle politiche sulle droghe” 
in occasione della Giornata mondiale della lotta 
all’abuso di droghe, presso la Sala Polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via S. Maria in 
Via 37A, ore 10:00 

 
 

Leggi il Programma 

 

 

      EVENTI IN ITALIA 

                         

• Convegno del 20 giugno 2017  

"Fenomeni che cambiano, servizi 

pubblici e del privato sociale di 

fronte alla sfida della modernità. 

Criticità, proposte e percorsi 

verso il domani nelle politiche 

sulle droghe" - Roma 

 

 

• Convegno del 26 e 27 giugno 

2017 

Seminario “Donne e Droga: dalla 

politica alla buona pratica” -Roma 

 

 

 

a 

 

 
 
           

 

                 
 

 
    Convegno del  26 e 27 giugno 2017 “Donne e 
Droga: dalla politica alla buona pratica”, in occasione 
della Giornata mondiale contro le droghe, organizzato 
dal Dipartimento politiche antidroga in collaborazione 
con il Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa presso 
la Sala della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 
Via dei Robilant 1, ore 9:00  

 
 

Leggi in programma 
 

Guarda il video del Tg2 
 

Fotogallery del seminario 
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http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2163/cnca-programma-seminario-8.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-fenomeni-che-cambiano/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-donne-e-droghe-dalla-politica-alla-buona-pratica/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-donne-e-droghe-dalla-politica-alla-buona-pratica/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-donne-e-droghe-dalla-politica-alla-buona-pratica/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-donne-e-droghe-dalla-politica-alla-buona-pratica/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-donne-e-droghe-dalla-politica-alla-buona-pratica/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/seminario-donne-e-droghe-dalla-politica-alla-buona-pratica/
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/1384/programma-26-e-27-giugno.pdf
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-02e73941-2422-4cd3-882c-330920127c4a-tg2.html#p=0
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/fotogallery/fotogallery-seminario-donne-e-droghe-dalla-politica-alla-buona-pratica-26-giugno-2017/


 

 

 

 
    Convegno del 15 settembre 2017 a Bari "Arrediamo 
il tunnel - Dalla tossicodipendenza alla clinica delle 
dipendenze" 

                          

 
Leggi il programma 

                   

 

 

      EVENTI IN ITALIA 

                         

• Convegno del 15 settembre 2017  

“Arrediamo il tunnel – Dalla 

tossicodipendenza alla clinica 

delle dipendenze” - Bari 

 

 

• Convegno del 2 ottobre 2017 

“Il ruolo della famiglia nella 

prevenzione dell’uso delle 

droghe” - Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Convegno del 2 ottobre 2017  “Il ruolo della 
famiglia nella prevenzione dell’uso di droghe” che il 
Vicariato di Roma ha organizzato con il Dipartimento 
Politiche Antidroga, in occasione della settimana della 
Famiglia, presso la Sala Monumentale di Largo Chigi n. 
19 ore 9:30 

 
Leggi il programma 
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http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.sipad.network/wp-content/uploads/2017/06/SIPaD_bari_2017.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/convegno-arrediamo-il-tunnel-dalla-tossicodipendenza-alla-clinica-delle-dipendenze/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/convegno-il-ruolo-della-famiglia-nella-prevenzione-delluso-di-droghe/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/convegno-il-ruolo-della-famiglia-nella-prevenzione-delluso-di-droghe/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/convegno-il-ruolo-della-famiglia-nella-prevenzione-delluso-di-droghe/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/convegno-il-ruolo-della-famiglia-nella-prevenzione-delluso-di-droghe/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/convegno-il-ruolo-della-famiglia-nella-prevenzione-delluso-di-droghe/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/area-comunicazione/eventi/convegno-il-ruolo-della-famiglia-nella-prevenzione-delluso-di-droghe/
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2222/programma-convegno-2-ottobre-2017.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2222/programma-convegno-2-ottobre-2017.pdf


                    

 

           PARTNER INTERNAZIONALI 

                         

• L’Osservatorio europeo delle droghe 

e delle tossicodipendenze (EMCDDA) 

 

• Il Gruppo Pompidou del Consiglio 

d’Europa 

 

• L’Ufficio delle Nazioni Unite sulla 

Droga e il Crimine (UNODC) 

 

 

 

            FOCUS  

 

• Relazione europea sulla droga 2017 

 

 

 

News dall’Osservatorio europeo delle 

droghe e delle tossicodipendenze 

 

 

News dal Gruppo Pompidou del 

Consiglio d’Europa      

 

 

 

News dall’Ufficio delle Nazioni Unite 

sulla Droga e il Crimine   

 

 

 
 

 

 
 

Il 6 giugno 2017 alle ore 12:45 è stata 
presentata, dall'Osservatorio europeo 

delle droghe e delle tossicodipendenze, 
la Relazione europea sulla droga 2017 
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http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-appuntamenti-internazionali/attivit%C3%A0-internazionali/unione-europea/emcdda-e-punto-focale-reitox/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-appuntamenti-internazionali/attivit%C3%A0-internazionali/unione-europea/emcdda-e-punto-focale-reitox/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-appuntamenti-internazionali/attivit%C3%A0-internazionali/consiglio-deuropa/gruppo-pompidou/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-appuntamenti-internazionali/attivit%C3%A0-internazionali/consiglio-deuropa/gruppo-pompidou/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-appuntamenti-internazionali/attivit%C3%A0-internazionali/nazioni-unite/ufficio-delle-nazioni-unite-sulla-droga-e-il-crimine-unodc/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-appuntamenti-internazionali/attivit%C3%A0-internazionali/nazioni-unite/ufficio-delle-nazioni-unite-sulla-droga-e-il-crimine-unodc/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivit%C3%A0-e-appuntamenti-internazionali/attivit%C3%A0-internazionali/nazioni-unite/ufficio-delle-nazioni-unite-sulla-droga-e-il-crimine-unodc/
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/pubblicata-la-relazione-europea-sulla-droga-2017/
http://www.emcdda.europa.eu/news/home_en
http://www.emcdda.europa.eu/node/8_en
http://www.emcdda.europa.eu/node/8_en
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp
http://www.unodc.org/unodc/en/enewsunodc/index.html
http://www.unodc.org/unodc/index.html
http://www.unodc.org/unodc/index.html
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/notizie/pubblicata-la-relazione-europea-sulla-droga-2017/
http://www.emcdda.europa.eu
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp
http://www.unodc.org/unodc/index.html?ref=menutop
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/1510/relazione-europea-droga.pdf


    

 

Vienna, IV Riunione intersessionale 
26-28 settembre 2017 

 

V Riunione intersessionale 
 16-18 ottobre 2017 

 

VI Riunione intersessionale   
16-17 novembre 2017 

della Commissione Stupefacenti (CND) 

                             APPUNTAMENTI 
   INTERNAZIONALI 

 
 
 

• Vienna, IV Riunione intersessionale  
26-28 settembre 2017 
V Riunione intersessionale  
16-18 ottobre 2017 
VI Riunione intersessionale 
16-17 novembre 2017 
della Commissione Stupefacenti delle 
Nazioni Unite (CND) 
 

• Parigi, Riunione dell’Ufficio di 
Presidenza Gruppo Pompidou del 
Consiglio d’Europa - 10 ottobre 2017 
 

• Lisbona, Conferenza europea sulle 
dipendenze ed i comportamenti ad 
esse connessi del 24-26 ottobre 2017 
 

• Bruxelles, Riunioni del Gruppo 
orizzontale Droga (HDG) 
20-21 settembre 2017 
11-12 ottobre 2017 
8-9 novembre 2017 
 

• Roma, 22esima riunione plenaria della 
Rete MedNET - 16 novembre 2017 
 

• Strasburgo, 81esima riunione dei 
Corrispondenti Permanenti del Gruppo 
Pompidou - 21 e 22 novembre 2017  

 

• Vienna, 61esima sessione della 
Commissione Stupefacenti (CND) del 
12-16 marzo 2018 

Parigi, Riunione 

dell’Ufficio di Presidenza 

Gruppo Pompidou del 

Consiglio d’Europa – 10 

ottobre 2017 

 

Lisbona, 

Conferenza europea sulle dipendenze ed i 

comportamenti ad esse connessi 

24-26 ottobre 2017 

                                                                                                                                                                 

Bruxelles, Riunioni del Gruppo Orizzontale Droga 
20-21 settembre 2017 

 11-12 ottobre 2017 
8-9 novembre 2017 

 

      Roma, 22esima riunione plenaria della 
Rete MedNET 

16 novembre 2017 

        
 

 

Strasburgo, 81esima riunione dei Corrispondenti 
Permanenti del Gruppo Pompidou 

21 e 22 novembre 2017 

                 

Vienna, 61esima sessione della 
Commissione Stupefacenti (CND) 

12-16 marzo 2018 
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