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Giornata mondiale contro la droga

26 giugno 2017

09:00

Registrazione al seminario

Sessione di apertura
09:30

Saluto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Stefano BATTINI

09:35

Intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
On. Avv. Maria Elena BOSCHI

09:50

Proiezione video di apertura dell’incontro - Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa
Gabriella BATTAINI DRAGONI

09:55

Intervento del Capo Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cons. Maria CONTENTO

10:10

“Follow up di UNGASS 2016: Eliminare le differenze di genere nei servizi di prevenzione e di
trattamento accessibili per le donne e le ragazze” - UNODC
Anja BUSSE

10:20

“Donne e droghe: la posizione dell’INCB”, Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti
Jallal TOFIQUE

10:30

“Quali sono i bisogni specifici delle donne con disturbi causati dall'uso di sostanze? Evidenze, sfide e
pratiche per la strategia di genere nella prevenzione alla droga e nel recupero” - UNICRI
Alessandra LIQUORI O’NEIL

10:40

“Donne tossicodipendenti, stesso approccio al problema?” - EMCDDA
Claudia COSTA STORTI

10.50

Introduzione: Gruppo Pompidou, Capo unità, ricerca, genere e cooperazione mediterranea
Florence MABILEAU

Ospita
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11.10

Pausa caffè

Sessione 1: Ricerca e raccolta dati in materia di violenza, donne e droghe da stupro: limiti e
possibili soluzioni
11.30

11:40

11:50

12:00

“Attività del Gruppo Pompidou su -violenza, donne e droghe da stupro-:Focus sul limite dei dati
disponibili” - Segretariato del Gruppo Pompidou
Ourania BOTSI
“Alcol e droghe nelle aggressioni sessuali in Italia. Insidie analitiche ed interpretative” - Università
Cattolica del S. Cuore, Italia
Sabina STRANO ROSSI
“Ricerca e raccolta dei dati sulle donne e le droghe da stupro: la situazione in Spagna”, Ufficio
governativo contro la violenza di genere, Ministero della Sanità, servizi sociali e uguaglianza, Spagna
Elena SIRVENT GARCÍA DEL VALLE
“Droghe da stupro in Israele: attività di sensibilizzazione e prevenzione”, Autorità israeliana anti-droga
(IADA), Società israeliana di medicina della dipendenza (ILSAM), Israele
Hagit BONNY-NOACH

12:15

Discussione

12:45

Pausa pranzo
Sessione 2: Facilitare l'accesso alla cura e al trattamento per le donne che usano droghe

14:00

14:15

14:30

14:45

“Perché le donne con disordini dati da abuso di sostanze necessitano di un trattamento specifico rivolto
al genere”, Bergen Clinics Foundation, Norvegia
Kari LOSSIUS
“Donne in trattamento: alcune migliori pratiche in Portogallo”, SICAD, Portogallo
José Miguel FERREIRA
“Lo sviluppo di servizi di trattamento specializzati per le donne che usano droghe in Egitto”, Segretariato
Generale Salute Mentale e Dipendenza, Ministero della Salute e della Popolazione, Egitto
Noha SABRY

Discussione
Sessione 3: Donne in carcere per reati connessi con la droga

15:15

15:30

15:45

16:00

“Ogni persona conta - Trattamento dei disturbi causati dall'uso di droga per le donne in contatto con il
sistema giudiziario penale”, UNODC
Anja BUSSE
“Donne incarcerate per i reati di droga: la situazione in Messico e in America Latina”,Istituto Nazionale di
Scienze Criminali, NGO Equis: Giustizia per le donne, Messico
Corina GIACOMELLO
“Come la cooperazione multidisciplinare (dentro e fuori la prigione) crea opportunità per le donne che
usano droghe", Ministero della sicurezza e della giustizia, Paesi Bassi
Sylvia ELZINGA
Discussione
Ospita
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16:30

Pausa Caffè

Sessione 4: introduzione della dimensione di genere nelle strategie nazionali sulla droga
16:45

17:00

17:15

“Integrazione della tematica di genere all’interno della strategia nazionale sulla droga italiana 20182021”, Dipartimento Politiche Antidroga, Italia
Elisabetta SIMEONI
“Integrazione della tematica di genere all’interno della strategia nazionale sulla droga spagnola”,
Delegazione del Governo per il Piano sulle droghe, Spagna
Sofía ARAGÓN SÁNCHEZ

,

“Integrazione di una prospettiva di genere nella strategia nazionale ANDT (Alcol, Narcotici, Doping e
tabacco)- esperienze dalla Svezia”, Agenzia Sanità Pubblica, Svezia
Helena LOFGREN

17.30

Discussione

17:55

Intervento del Commissario Straordinario del FORMEZ
Marta LEONORI

18:00

Chiusura
Florence MABILEAU, Gruppo Pompidou, Capo unità, ricerca, genere e cooperazione mediterranea
Cons. Maria CONTENTO, Capo Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Italia

27 giugno 2017

Sessione 5: focus sui bisogni speciali delle donne - esperienze di violenza, diagnosi doppia, cura dei
figli e supporto alla famiglia durante la terapia
9:15

"Riabilitazione psicosociale delle donne tossicodipendenti e cura dei bambini i cui genitori sono
tossicodipendenti- sfide riguardo la cooperazione di diversi sistemi”, Consigliere del Governo e dell’Ufficio
Governativo sulla Lotta all’Abuso di Droghe, Croazia
Jadranka IVANDIC ZIMIC

9.30

“Supporto alle donne tossicodipendenti all’interno e all’esterno dei centri di diagnosi doppia in Grecia”,
KETHEA Exelixis, Grecia
Eleni MARINI

09:45

“Lo sviluppo di Linee Guida Cliniche Nazionali e Percorsi Nazionali per i Pazienti dedicati alle donne incinte
che fanno uso di sostanze e alle famiglie con bambini piccoli”, Direzione della Sanità Norvegese, Norvegia
Gabrielle-Katrine WELLE_STRAND

10:00

Discussione

10:30

Pausa caffè

Ospita
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Sessione 6: Collaborazione con il sistema sanitario, i servizi sociali e le autorità giudiziarie penali
10:45

“Salute e reti: approcci di genere giuridici e psicosociali in Portogallo”, SICAD, Portogallo
Joana Leonardo

11:00

“Esigenze complesse, risposte complesse: collaborazione tra agenzie interattive e risposte efficaci alla
problematica dell'uso di droga femminile”, Università di Malta, Malta
Marilyn CLARK

11:15

11:30

“Presentazione di buone pratiche: come prendersi cura delle donne incarcerate che soffrono di disturbi legati
all'uso di sostanze/diagnosi doppie - una prospettiva clinica sui riferimenti tra le autorità sanitarie e giudiziarie",
Università di Berna, Svizzera
Michael LIEBRENZ
“Il mondo femminile, la guida di veicoli a motore: il fenomeno dell’abuso di droga”, Primo Dirigente della Polizia
di Stato
Rosanna FERRANTI

11:40

Discussione

12:00

Conclusione del seminario, prossimi passi
Florence MABILEAU, Gruppo Pompidou, Capo unità, ricerca, genere e cooperazione mediterranea

12.30

Chiusura del seminario
Maria CONTENTO, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo Dipartimento
Politiche Antidroga, Italia

Ospita

