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Il seminario è organizzato dal Dipartimento politiche antidroga in collaborazione con il Gruppo 

Pompidou del Consiglio d'Europa. 

Si terrà il 26 giugno p.v., in occasione della Giornata mondiale contro le droghe. 

L'importanza di introdurre le questioni di genere nelle politiche e nei programmi relativi alle 

droghe è stata riconosciuta nel documento finale della Sessione Speciale dell'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite del 2016 sul problema mondiale della droga. 

In occasione del seminario l'impegno sarà di tener conto della risoluzione della Commissione 

stupefacenti - CND 59/5 sull'integrazione di una prospettiva di genere nelle politiche e nei 

programmi droga correlati. 

L'obiettivo è di mettere in evidenza le buone pratiche e incoraggiare quelle migliori, di 

individuare i problemi più comuni delle donne che soffrono di disturbi da dipendenza. I 

responsabili politici, i ricercatori e gli operatori si scambieranno conoscenze ed esperienze in 

materia. 

Ciò in continuità con il seminario del Gruppo Pompidou tenutosi nel dicembre 2015 a Roma su 

"Donne, violenze e droga" 

Il seminario sarà aperto dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

On. Avv. Maria Elena Boschi e dal Vice segretario generale del Consiglio d'Europa, Dott.ssa 

Gabriella Battaini-Dragoni, in collegamento da Strasburgo. 

Saranno presenti i rappresentanti di ventiquattro paesi, che includono i precedenti Membri del 

Gruppo Pompidou come i Paesi Bassi e la Spagna, i paesi MedNET dell'area del bacino del 

Mediterraneo, Israele e gli esponenti dell'Autorità nazionale palestinese. 

Il Messico, entrato nel Gruppo Pompidou nel 2017, parteciperà per la prima volta a un evento 

del Gruppo Pompidou organizzato dall'Italia. 

Le organizzazioni internazionali governative associate all'evento sono: l'Ufficio delle Nazioni 

Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), l'Organo 

Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti (INCB), l'Istituto internazionale delle Nazioni 

Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) e l'Osservatorio europeo delle droghe e 

delle tossicodipendenze (EMCDDA). 

Il seminario avrà inizio alle ore 9:00 del 26 giugno 2017 e terminerà alle ore 13:00 del 27 

giugno. 

Per maggiori informazioni, si prega di consultare la pagina del sito del Gruppo Pompidou 

dedicata al genere: 

http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Activities/Gender_en.asp 
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