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RELAZIONE ANNUALE 2011: EVOLUZIONE DEL FENOMENO DELLA DROGA IN EUROPA 

L’agenzia europea delle droghe presenta le statistiche, gli andamenti e le analisi più recenti 

(10.10.2011, LISBONA) L’agenzia europea delle droghe (OEDT) presenta la propria valutazione annuale del 

fenomeno della droga in Europa nella sua Relazione annuale 2011 che verrà pubblicata il 15 novembre a 

Lisbona. La relazione, che costituisce la pubblicazione più importante dell’agenzia, fornisce gli ultimi dati e le 

osservazioni sul fenomeno droga nei 27 paesi membri dell’UE, nonché in Croazia, Turchia e Norvegia. 

Vengono discusse le sfide principali insieme ad alcune delle promettenti pratiche utilizzate per affrontare 

attualmente i problemi correlati al consumo di droga. Laddove possibile, i dati europei sono collocati in un 

contesto globale. 

o Data della presentazione: martedì 15 novembre 2011 

o Orario: 10:00 orario dell’Europa occidentale (Lisbona) (11:00 orario dell’Europa centrale) 

o Luogo: Centro conferenze, Cais do Sodré, 1249-289, Lisbona 

 

La relazione annuale fa parte di un pacchetto completo di informazioni che sarà disponibile in linea il 

15 novembre – www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 

Relazione annuale – scaricabile in 22 lingue (21 lingue dell’UE e norvegese) 

 
Temi di approfondimenti – rassegne approfondite sul costo e sui finanziamenti del trattamento della 

tossicodipendenza; orientamenti sull’erogazione della cura; e sulla mortalità riconducibile al consumo di droga  

 
Bollettino statistico – tabelle e grafici statistici 
 

Panoramiche nazionali – presentazioni sintetiche degli andamenti e delle caratteristiche del problema della 

droga a livello nazionale 

 

Relazioni nazionali della rete Reitox – descrizioni dettagliate del fenomeno della droga in singoli paesi  

(in inglese) 

 
Dossier informativo per la stampa – comunicati stampa scaricabili in 22 lingue 
 
Documenti Mp3 – trasmissione dei commenti del direttore sui risultati di quest’anno 
 

Interviste: il personale scientifico dell’OEDT sarà disponibile il giorno del lancio per rispondere alle domande 

dei giornalisti: Tel. (351) 211 21 02 00. Il personale presso i punti focali nazionali Reitox risponderà alle 

domande specifiche per ciascun paese (cfr. i dettagli di contatto all’indirizzo 

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report).   

 

Per registrarsi al nostro servizio informazioni RSS: www.emcdda.europa.eu/rss  

Per seguire le attività dell’agenzia su Twitter e Facebook:                                                                 

http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 


