
                                                                
 
Progetto CSI - Civil Society Involvement in Drug Policy 
Ente capofila: De Regenboog Groep (RG) / Correlation Network (Paesi Bassi) 
 
Partner principali: 
- Ana Liffey (Irlanda) 
- Apdes (Portogallo) 
- Forum Droghe (Italia) 
- IFH (Bulgaria) 
- LILA Milano (Italia) 
- UTRIP (Slovenia) 
- ZIS (Germania) 
 
Partner associati: i co-presidenti dei due Civil Society Forum europei, lo International Drug 
Policy Consortium, Harm Reduction International (European Harm Reduction Network), European 
Network of People Who Use Drugs, European AIDS Treatment Group. 
 
Durata del progetto: 24 mesi (novembre 2016 / ottobre 2018) 
 
Obiettivi: il progetto si propone di eliminare gli ostacoli che oggi impediscono un effettivo 
coinvolgimento della società civile (SC) europea nello sviluppo e implementazione delle politiche 
sulle droghe, sia a livello nazionale, che europeo. Contribuisce all’implementazione della European 
Drug Strategy e degli Action Plans, e al lavoro che ne deriva per la società civile. Intende migliorare  
i processi e la qualità degli interventi, e rafforzare  l’impatto finale della strategia europea e degli 
action plan  nazionali sullo  sviluppo di politiche fondate sulla tutela della salute e dei diritti. 
Grazie a una SC strutturata e formalizzata, le politiche nazionali potranno meglio contribuire alla 
riduzione dei danni e dei rischi, sia in ambito sanitario che sociale. Una più strutturata SC 
contribuirà inoltre alla diffusione capillare dei risultati di ricerca, monitoraggio e valutazione e alla 
migliore comprensione di tutti gli aspetti inerenti il fenomeno droga e del loro impatto, così da 
fornire solide basi di evidenza per lo sviluppo delle politiche. 
Per rafforzare la SC il progetto: 
- realizzerà una ricerca per valutare il coinvolgimento attuale della SC in Europa. 
- svilupperà una road map per le organizzazioni della SC e i decisori  politici, che porti all’effettivo 
coinvolgimento della SC 
- svilupperà e implementerà sperimentalmente 6 piani di azione nazionali in altrettanti Paesi 
europei 
- organizzerà 6 eventi nazionali e un evento europeo 
 
Pacchetti di lavoro: 
Work package 1: Management and Coordination of the Project – WP leader: RG 
Obiettivo del WP:  coordinamento e gestione del progetto 
Work package 2: Assessing the Civil Society Involvement in Europe – WP leader:  ZIS 
Obiettivo del WP:  Acquisire una migliore comprensione della natura e delle forme della SC in 
relazione alle politiche sulle droghe nei Paesi membri della UE 
Work package 3: Roadmap for Civil Society Involvement – WP leader: ZIS 
Obiettivo del WP:  fornire una guida per lo sviluppo e implementazione di processi/strutture efficaci 
e sostenibili della SC  nel settore delle politiche sulle droghe. La road map finale sarà realizzata sulla 
base della valutazione ed esperienze condotte nei 6 paesi “pilota” 
Work package 4: Development and implementation of national action plans – WP leader: AnaLiffey 
Obiettivo del WP.  Coinvolgere la SC nell’esperienza pratica di lavoro in materia di politiche sulle 
droghe. Ciò sarà realizzato attraverso la realizzazione di 6 piani nazionali “pilota” 



                                                                
 
Work package 5: Promotion of civil society involvement in Europe (Dissemination) – WP leader:  RG 
Obiettivo del WP:  fornire a tutti gli attori coinvolti le informazioni sui progressi e i risultati del 
progetto e assicurarne la sostenibilità 
 
Risultati attesi: 
 
- Acquisizione di una migliore conoscenza scientifica e pratica sul contributo della SC nel 
settore delle politiche sulle droghe 
- Effetti positivi legati alla partecipazione della SC nello sviluppo di politiche sulle droghe e 
all’implementazione degli action plans a livello nazionale 
- Espansione del network europeo 
- Approcci più efficaci nel superamento delle problematiche relative alle droghe. 
 
 
 


