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NOTIZIE DAL CENTRO 

 
I CONSUMI DI DROGHE NEL 2015 – PREVISIONI 
 
In occasione della Giornata Mondiale di Lotta alla Droga è 
stato presentato il Bollettino Previsionale 2012, che contiene 
una previsione dei consumi all’anno 2015. 
Lo studio, realizzato dall’Osservatorio della Regione 
Lombardia, mostra che per quella data l’Italia assistera’ a 
una crescita, seppur moderata, del numero di consumatori di 
eroina, soprattutto tra gli studenti. 
Risulta destinato a ridursi l’uso di cocaina, il cui prezzo e’ in 
calo, ma ancora troppo alto per un Paese nella morsa della 
crisi economica. Rispetto all’alcol e ai farmaci si ipotizza una 
precocizzazione dei consumi e un aumento dei consumi 
impropri. 
Il rapporto è disponibile sul sito: www.cesda.net 
 
WORLD DRUG REPORT 2012  
 
L’Agenzia delle Nazioni Unite UNDOC (United Nations Office 
on Drugs and Crime) ha presentato il WORLD DRUG 
REPORT 2012, definendo così il quadro dell’attuale contesto 
mondiale in fatto di consumi. 
Il rapporto individua in 230 milioni il numero di che hanno 
utilizzato una droga almeno una volta nel 2010, che 
rappresenta circa il 5 per cento della popolazione mondiale 
di età compresa tra 15-64 anni. I tossicodipendenti sono 
circa 27 milioni, in prevalenza per eroina e cocaina, pari allo 
0,6% della popolazione adulta. 
Il World Drug Report 2012 rivela che il consumo mondiale di 
droghe illecite e la produzione rimangono sostanzialmente 
stabili. 
Il rapporto è disponibile sul sito: www.cesda.net 
 
RAPPORTO DIREZIONE CENTRALE SERVIZI 
ANTIDROGA 
 
Sono complessivamente 37 mila le persone arrestate e 
denunciate dalle forze dell’ordine in Italia per reati legati al 
traffico di stupefacenti, 39 mila i chili di droga sequestrata, 
372 i morti per abuso di stupefacenti. 
Sono questi i numeri del Rapporto per l’anno 2011 della 
Direzione centrale per i servizi antidroga. 
Nella presentazione sono presenti anche i dati riferiti alla 
produzione mondiale delle droghe che vede stabili le 
produzioni di hashish e marjuana e un decremento della 
cocaina. 
Il rapporto è disponibile sul sito: www.retecedro.net 
 
TERZO LIBRO BIANCO SULLA LEGGE FINI 
GIOVANARDI 
 
Sul sito www.cesda.net è disponibile il Terzo Libro Bianco 
sulla Legge Fini Giovanardi.  
Lo studio, giunto alla terza edizione, è curato da Antigone, 
CNCA, Forum Droghe e Società della Ragione, con 
l'adesione di Magistratura Democratica, Unione Camere 
Penali. 
 
 
 

  
NUOVE MONOGRAFIE 

 
LA COMUNITA’ TERAPEUTICA NELLA SOCIETA’  
DELLE DIPENDENZE 
M. Palumbo, M. Dondi 
Centro Studi Erickson 2012  
 
LA COMUNITA’ TERAPEUTICA  
PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI 
M. Coletti, L. Grosso 
E.G.A. Edizioni Gruppo Abele 2012 
 
ASSUEFATTI. COME LE SOSTANZE STUPEFACENTI SONO 
ENTRATE NEL QUOTIDIANO 
A. Fiori, S. Casassa 
San Paolo Edizioni  2012  
 
LA DIPENDENZA SESSUALE. QUANDO IL SESSO PUO’ 
UCCIDERE 
C. Guerreschi  
San Paolo Edizioni 2011 
 

NUOVE FONTI 

 
http://dadnet.it/ 

Sito del Progetto Dad.Net, Network di prevenzione dei rischi correlati 
all’uso di alcol e droga nelle donne. 
Il progetto ha la finalità di promuovere interventi rivolti alle donne 
tossicodipendenti e di adeguare i servizi assistenziali esistenti alle 
specificità di genere. 
 

APPUNTAMENTI 

 

Roma, 16-20 luglio 2012  

“Educare in situazioni di difficoltà: prima Summer School sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza”.  

Organizzato da Animazione Sociale, Ministero della Giustizia – 

Dipartimento giustizia minorile e Istituto Centrale di Formazione. 

Per info: www.gruppoabele.org 

 
Firenze, 7-9 settembre 2012 
“Carcere e droghe in tempi di politiche securitarie“, Summer School    
organizzata da Forum Droghe, Fuoriluogo, Cnca Nazionale e Cnca 
Toscana, in collaborazione con il Cesda.  
Per info: www.fuoriluogo.it 
 
Bologna, 20-21 settembre 2012 
“Interazione e uso improprio di farmaci nella clinica delle dipendenze”, 
Congresso Regionale organizzato da Federserd. 
Per info: www.expopoint.it 
 

Newsletter a cura di  
Giulia Casamonti e Mariella Orsi 

 
Per chi volesse saperne di più, informiamo che presso il 

nostro centro è a disposizione la documentazione 
completa di tutti gli argomenti trattati 

Visitate i nostro siti: 
www.cesda.net  e  www.retecedro.net  

   



 


