ULTIMA RELAZIONE ANNUALE DELL' EMCDDA SULL’ANDAMENTO DEL FENOMENO DROGA

Prossima pubblicazione: Relazione europea sulle droghe 2015
(15.4.2015, LISBONA) Qual è l’andamento del mercato delle droghe e quali i fattori alla base di tale
evoluzione? Quali sono i più recenti sviluppi nel campo della prevenzione e del trattamento delle
tossicodipendenze e delle politiche in materia di stupefacenti? Quante nuove sostanze stupefacenti
sono state identificate in Europa negli ultimi 12 mesi e quali sono le conseguenze per i consumatori?
Il 4 giugno l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) cercherà di
dare una risposta a queste e ad altre domande nella panoramica annuale sulla situazione delle droghe in
Europa.
D’importanza centrale per il pacchetto informativo multilingue e multimediale è la Relazione europea sulla
droga 2015: tendenze e sviluppi, un’analisi globale delle ultime tendenze del fenomeno della droga nei
28 Stati membri dell’UE, in Turchia e in Norvegia. La relazione, disponibile in 24 lingue in cartaceo ed in
formato elettronico, esamina l’offerta ed il mercato della droga; il consumo ed i problemi correlati; risposta
sociale e sanitaria ai problemi della droga.
La relazione sarà accompagnata da pubblicazioni interattive online — le Prospettive sulla droga
(Perspectives on drugs/PODs) — contenenti un’analisi approfondita di alcune problematiche specifiche in
tale campo. I temi evidenziati quest’anno sono: abuso di benzodiazepine tra consumatori di droga ad alto
rischio; interventi psicosociali; locali di consumo controllati; rotte del traffico di eroina. Il pacchetto
informativo sarà completato dal Bollettino statistico 2015 (Statistical bulletin), che contiene tutti i
dati europei sulla base dei quali è stata elaborata la relazione, e dalle Panoramiche dei paesi
(Country overviews), che offrono dati e analisi a livello nazionale.
Sarà disponibile in inglese una versione e-pub con mappe e grafici interattivi, unitamente a materiali
audiovisivi.
Informazioni sulla pubblicazione
Data di pubblicazione: giovedì 4 giugno 2015
Ora: 10:00 orario dell’Europa occidentale (Lisbona) (11:00 orario dell’Europa centrale)
Luogo: Centro conferenze, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisbona
Conferenza stampa: In presenza di Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo alla migrazione, gli
affari interni e la cittadinanza, João Goulão, presidente del Consiglio di amministrazione dell’EMCDDA, e
Wolfgang Götz, direttore dell’EMCDDA.
Colloqui: Il giorno della pubblicazione saranno disponibili a Lisbona rappresentanti dell'EMCDDA per
rispondere alle domande dei giornalisti. In Europa, il personale dei punti focali nazionali Reitox risponderà
a domande specifiche per ciascun paese (informazioni dettagliate sono disponibili al link indicato sotto).
Maggiori informazioni: www.emcdda.europa.eu/edr2015
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda •
emcdda.europa.eu/rs
Contatto: Kathy Robertson, Relazioni con i media
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisbona, Portogallo
Tel. (351) 211 21 02 00 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu
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