ULTIMA RELAZION
NE ANNUAL
LE EMCDDA
A SULL’AN
NDAMENTO
O DEL FENO
OMENO DR
ROGA
Prossima
amente: Re
elazione eu
uropea sul la droga 20
019
(8.4.2019,, LISBONA) Quali sono le
e ultime tend
denze sul traffico delle drroghe e cosaa c'è dietro? Quali
Q
sostanze a
attualmente stanno causando il magg
gior danno? Quali sono le
e novità in m
materia di pre
evenzione,
trattamentto e politiche
e sulle droghe
e? Queste e altre doman
nde saranno trattate dall’O
Osservatorio
europeo d
delle droghe
e e delle tos
ssicodipend
denze (EMCD
DDA) il 6 giu
ugno nella suua panoramiica
annuale sulla situazion
ne delle drog
ghe in Europa
a.
La Relazio
denze e svilluppi fornisc
one europea
a sulla drog
ga 2019: tend
ce un’analisi esaustiva de
ei modelli
emergentii in tutti i Pae
esi dell’UE, in
n Turchia e in
n Norvegia. Disponibile in 24 lingue ((in formato ca
artaceo e
in PDF), la
a relazione esamina
e
i seg
guenti temi: ll’offerta di drroga e il merc
cato; prevaleenza e tende
enze del
consumo d
di droga; dan
nni correlati al
a consumo d
di droga e re
elative rispos
ste. La relazioone sarà
accompag
gnata dal Bo
ollettino statistico 2019 (Statistical Bulletin
B
2019)), contenentee l’insieme di dati
europei su
u cui si fonda
a l’analisi.
Essa sarà
à integrata da
a relazioni nazionali
n
sullle droghe (C
Country Drug
g Reports), cche presenta
ano le
sintesi deii fenomeni na
azionali corre
elati alle drog
ghe. Elabora
ate dall’EMCDDA in collaaborazione con i punti
focali naziionali Reitox
x, queste rela
azioni online riguardano ili consumo di sostanze e i problemi di
d salute
pubblica; lla politica, le risposte e l’offerta di dro
oghe.

Data: 6 giugno 2019
Luogo: Bruxelles
Conferenza stampa: Dimitris Avra
amopoulos, C
Commissario
o europeo pe
er la migrazioone,
gli affari in
nterni e la citttadinanza e Alexis
A
Goosd
deel, direttorre dell’EMCD
DDA.
Dettagli d
del lancio: l'o
ora e il luogo
o della conferrenza stamp
pa saranno disponibili al sseguente link
k
www.emcd
dda.europa.e
eu/edr2019
Interviste
e: i rappresen
ntanti dell’EM
MCDDA sara
anno disponib
bili il giorno della
d
pubblicaazione per rispondere
alle domande dei giorn
nalisti. In Eurropa, il perso
onale dei pun
nti focali nazionali Reitoxx risponderà a
domande specifiche per ciascun paese.

twitter.com/e
emcdda • facebo
ook.com/emcdd
da • youtube.com
m/user/emcddatube • linkedin.c
com/company/eemcdda • instagram.com/emcdd
da
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ertson, Relazioni con
c i media
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