PROSSIMAMENTE: LA PRIMA GUIDA EMCDDA IN RISPOSTA AI PROBLEMI DELLA DROGA
La futura guida europea sulle risposte sociosanitarie ai problemi della droga
(25.9.2017, LISBONA) Una nuova guida pioneristica dell’EMCDDA, che mette in primo piano le risposte
sociosanitarie ai problemi della droga in Europa, verrà presentata il 24 ottobre durante la conferenza
1
Lisbon Addictions 2017 ( ).
La guida intitolata Health and social responses to drug problems: a European guide (Risposte
sociosanitarie ai problemi di droga: una guida europea) mira a fornire una panoramica delle azioni e degli
interventi intrapresi al fine di affrontare le conseguenze negative associate al fenomeno delle sostanze
illecite. Funge inoltre da punto d’accesso a un’ampia gamma di risorse online, tra cui link a dati concreti e
strumenti.
Lo scopo di tale guida è aiutare tutti coloro che si impegnano ad affrontare i problemi della droga al fine di
sviluppare nuovi programmi o di migliorare i servizi esistenti. Ideata per fungere da documento di
riferimento, la guida include le sintesi e la grafica di facile uso per mettere in rilievo le informazioni chiave,
gli esempi di buone pratiche e le conseguenze per la politica e la prassi.
La guida esamina la questione da diverse prospettive, anche in risposta a:
• problemi associati a diversi tipi di droghe e modelli di consumo;
• necessità dei diversi gruppi (ad es. donne, giovani, richiedenti asilo); e
• problemi in diversi contesti (ad es. carceri, festival, scuole, luoghi di lavoro).
Questa pubblicazione presenta un quadro per sviluppare interventi ed analizzare opzioni volte a
sostenerne l’efficace attuazione (ad es. mediante dati concreti e standard di qualità).
Si tratta di una risorsa utile sia per coloro che si avvicinano ai problemi correlati alla droga dalla prospettiva
di una pianificazione sanitaria (locale e nazionale) sia per coloro che operano in prima linea.
La pubblicazione, che si basa sui contributi forniti da 30 paesi (tutti i 28 Stati membri dell’UE, Turchia
e Norvegia) sarà disponibile in inglese in formato cartaceo, pdf e e-pub.
Informazioni sulla pubblicazione
Data: 24 ottobre 2017
Ora: La guida verrà pubblicata online alle 11:00 ora dell’Europa centrale/CET (10:00 ora dell’Europa
occidentale/WET, ora di Lisbona)
Maggiori informazioni: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
(1) Seconda conferenza europea sui comportamenti che creano dipendenza e sulle dipendenze www.lisbonaddictions.eu
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