La prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive nel sistema giudiziario penale:
una proposta di quality standard dal progetto EPPIC
Webinar, 8 luglio 2020, 15:00 - 17:00
Durante l’incontro l’Istituto di ricerca Eclectica presenterà i risultati del progetto progetto europeo
EPPIC – Exchanging Prevention Practices on Polydrug Use among Youth in Criminal Justice Systems, sostenuto
dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA), coordinato
dall’Università Middlesex di Londra (https://www.eppic-project.eu/), che aveva l’obiettivo di identificare
e scambiare buone pratiche di prevenzione del consumo di sostanze psicoattive tra i giovani in contatto
con il sistema di giustizia penale.
L’incontro si rivolge a decisori, politici e professionisti che operano nell’ambito dell’amministrazione della
giustizia e della prevenzione e trattamento dei problemi legati all’uso di sostanze illegali con l’intenzione
di favorire una riflessione comune sui nodi critici emersi dalla ricerca nazionale e l’introduzione di
possibili standard di qualità elaborati dal gruppo di ricerca internazionale.
Programma
Apertura lavori e moderazione: Sandro Libianchi, Co.NO.SCI – U.O. Salute penitenziaria carcere di Rebibbia Roma
• Obiettivi e principali risultati di EPPIC, Franca Beccaria, Eclectica, Istituto di ricerca e formazione
• Consumatori di sostanze psicoattive in carico al sistema penale: il punto di vista dei giovani, Sara
Rolando, Eclectica, Istituto di ricerca e formazione
• Standard di qualità per interventi rivolti a giovani con esperienza di consumo di sostanze in carico al
sistema penale, Franca Beccaria, Eclectica, Istituto di ricerca e formazione

Sono invitati a discutere dei quality standard proposti e dei nodi critici evidenziati:
o

Donatella Caponetti e Giovanna Spitalieri, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

o

Pietro Canuzzi, Ministero della salute

o

Rosanna Mancinelli, Istituto Superiore di Sanità

o

Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà Regione Piemonte

o

Adriana Napoletano, Presidente SITD sez. Campania, SerD-Cava de' Tirreni - ASLSalerno

o

Elia de Caro, Associazione Antigone

Modalità di partecipazione
Il seminario si svolgerà on line su piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita previa iscrizione a
questo indirizzo: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uS3kTF3kQ9afyR6sZjvDGw
Dopo la registrazione verrà inviata una email di conferma con le istruzioni per il collegamento.
Istruzioni per il webinar
• La stanza virtuale sarà accessibile un quarto d’ora prima dell’apertura del seminario per dare la
possibilità ai partecipanti di verificare il corretto accesso.
• Durante la conferenza il microfono e la videocamera dai partecipanti saranno posti in modalità
off dagli organizzatori
• Domande e commenti potranno essere inviati in forma scritta
Per maggiori informazioni: rolando@eclectica.it

