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• Tempi
1 gennaio 2017 – 28 febbraio 2020

• Finanziamento
3rd EU Health Programme (2014–2020) (Chafea) 
[grant number Project 768162]

• Partner (6 Paesi)
− UK: Università di Middlesex, Londra (coord. Prof. Betsy 

Thom); Change Grow Live 

− Italia: Eclectica-Istituto Ricerca e Formazione, Torino

− Danimarca: Center for Alcohol and Drug Research, 
Aarhus University

− Austria: European Centre for Social Welfare Policy and 
Research

− Germania: Frankfurt University of Applied Sciences

− Polonia: Institute of Psychiatry and Neurology

Informazioni generali

Advisory Group internazionale

− Marica Ferri (EMCDDA)
− Jean Paul Grund (Addiction Research Centre, Utrecht)
− Alessandra Liquori O’Neil (UNICRI)
− Michael O’Tool (MENTOR)

Advisory Group italiano

− Daniele Bertusi (C.A.T. Firenze) 
− Pietro Buffa (DAP)
− Donatella Caponetti (Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità)
− Franco Corleone (Garante Regione Toscana) 
− Elia De Caro (Antigone)
− Liliana La Sala (Ministero della salute) 
− Sandro Libianchi (Co.N.O.S.C.I.)
− Felice Nava (ULSS 16 Padova)
− Roberta Pacifici (Istituto Superiore di Sanità)



• Raccogliere informazioni, identificare e scambiare buone pratiche di prevenzione (selettiva e indicata) del 
consumo di droghe illegali e nuove sostanze psicoattive (NPS) tra i giovani in contatto con il sistema di 
giustizia penale

• Sviluppare delle linee guida basate sugli «European Drug Prevention Quality Standards» per lo sviluppo di 
interventi mirati al target

• Promuovere la costituzione di un network di medici e altri professionisti che lavorano con i giovani 
nell’ambito del sistema penale

Obiettivi

«Prevenzione»

Definizione ampia che include politiche, programmi o interventi che, almeno in parte, direttamente o 
indirettamente, siano volti a prevenire, ritardare o ridurre l’uso di sostanze e/o le possibili conseguenze in 

termini di problemi sanitari o sociali



Principali work packages

WP4

Raccolta e scambio di informazioni su 
evidenze e prassi esistenti

(Apr-Lug 2017)

WP5

Approfondimento di 1-2 pratiche 
innovative individuate

Studio delle carriere di consumo

(Giu-Dic 2018)

WP6

Linee Guida per buone pratiche & 
Quality Standard

Gen-Nov 2019

WP7

Appropriatezza e trasferibilità culturale 

Apr-Dic 2019

WP1 coordinamento

WP2 disseminazione

WP3 valutazione 



Outcome principali

REPORT

WP4 6 report nazionali
1 report internazionale

WP5 12 report nazionali
2 report internazionali

WP6 6 report nazionali
1 report internazionale

Articoli scientifici

5 articoli pubblicati sulla rivista Drugs and Alcohol Today

3 articoli pubblicati sulla rivista Drugs: Education, Prevention and Policy

Altri articoli sono in corso di pubblicazione/scrittura



Risultati chiave

La maggior parte dei giovani 
che usano sostanze e sono in 
contatto con il Sistema 
giudiziario penale hanno una 
serie di problemi complessi 
(salute mentale, povertà,  
famiglie disfunzionali, 
fallimenti scolastici, 
disoccupazione…) 
→ le risposte volte a 
prevenire o ridurre l’uso di 
droghe e/o i comportamenti 
devianti non possono essere 
efficaci se non sono indirizzati 
anche ad affrontare questi 
problemi

-Per affrontare la complessità 
dei fattori legati all’uso di 
sostanze e ai comportamenti 
illeciti sarebbero necessari 
cambiamenti strutturali

-Il contesto del sistema 
penale pone molti vincoli e 
limiti agli operatori che 
erogano gli interventi di 
prevenzione

-La criminalizzazione e lo 
stigma rendono più difficile 
la costruzione di ruoli sociali 
e identità positive

Sono necessari:
- un approccio olistico e 

interistituzionale 
(partnership)

- sostegno alla transizione 
tra istituti diversi e di 
reinserimento sociale

- il coinvolgimento effettivo  
dei giovani negli interventi 

- stabilire con i giovani un 
rapporto di fiducia 

Livello individuale Livello strutturale Livello organizzativo



Per approfondimenti sul contesto italiano

Report 

WP4 Country Report: Contesto politico e legale, dati disponibili e interventi dedicati al target e aspetti critici
http://www.eppic-project.eu/wp-content/uploads/2018/04/EPPIC_WP4_country-report_Italy.pdf

WP5 Country Report: Traiettorie di consumo dei giovani consumatori in contatto con il sistema penale (fattori 
di rischio e protettivi), opinioni ed esperienze dei giovani sugli interventi di prevenzione
http://www.eppic-project.eu/wp-content/uploads/2018/10/WP5-2-TRAJECTORIES_REPORT_ITALY.pdf

Articoli

Rolando S., Asmussen Frank V., Duke K., Kahlert R., Pisarska A., Graf N., Beccaria F. (2020). “I like money, I like 
many things”. The relationship between drugs and crime from the perspective of young people in contact with 
criminal justice systems. Drugs: Education, Prevention and Policy. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687637.2020.1754339

Beccaria, F, & Rolando, S. (2019). The role of critical moments in young offenders’ drug-using trajectories.  
Drugs and Alcohol Today, DOI: https://doi.org/10.1108/DAT-12-2018-0073

http://www.eppic-project.eu/wp-content/uploads/2018/04/EPPIC_WP4_country-report_Italy.pdf
http://www.eppic-project.eu/wp-content/uploads/2018/10/WP5-2-TRAJECTORIES_REPORT_ITALY.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687637.2020.1754339
https://doi.org/10.1108/DAT-12-2018-0073


Per maggiori informazioni

http://www.eppic-project.eu/
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