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IL PROGETTO IDPSO
Illicit Drug Policies and Social Outcomes
✓ Progetto finanziato nell’ambito del Bando Eranid 2017 (European Research Area Network on Illicit Drugs), predisposto dal
Network europeo di ricerca sulle droghe illecite del «Programma ERA-NET», di cui fanno parte nove organizzazioni dei
seguenti paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia (DPA), Polonia, Portogallo, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito.

✓ La ricerca prevede una valutazione d’impatto delle politiche in materia di droga nei vari paesi, attraverso:
✓ Tecniche di analisi qualitativa (leximetrica);
✓ Tecniche di analisi quantitativa (sistemi di indicatori e di costi sociali);
✓ Percorsi di consultazione (interviste con esperti e survey sulla percezione delle politiche).

In particolare, la finalità dello studio è di analizzare qualitativamente e, soprattutto, quantitativamente le relazioni tra le
leggi e le politiche sulle droghe dei vari paesi.
✓ Gruppo di lavoro: Responsabile scientifico: Carla Rossi; Ricercatori: Consorzio Mipa. Attivazione di una collaborazione
scientifica con l’Istituto Superiore di Sanità.
✓ Partner:
▪
▪
▪
▪

Católica Porto Business School, Universidade Católica Portuguesa (coordinatore internazionale);
Paris School of Economics, Université Paris I (Paris-Sorbonne);
Consorzio MIPA, con la collaborazione dell’Istituto Luca Coscioni;
Faculty of Law, University of Amsterdam.
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IL PROGETTO IDPSO
LE BASI DATI PER L’ANALISI (CENNI)
Le basi dati e le verifiche di qualità dei medesimi sono stati fondamentali per la realizzazione delle seguenti attività :
•
•

WP4 – Sviluppo di indicatori sociali per le analisi delle politiche inerenti la droga.
WP5 – Valutazione di impatto delle politiche inerenti la droga sugli indicatori sociali.

In linea generale, per la ricerca sono state considerate due fonti principali di dati:
✓ Basi Dati di enti pubblici e privati come la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga (DCSA), il Ministero della Salute, dell’Interno,
della Giustizia, le Comunità di Assistenza, i Centri di Prima Accoglienza ecc. (vedi tabella seguente).
✓ Basi Dati derivanti da indagini ad hoc su popolazioni diversamente selezionate, come l’indagine sull’uso di sostanze nella
popolazione scolastica, nella popolazione generale, nei luoghi di lavoro ecc.
Fonti e dati (sintesi)

Fonte dei dati (Ministero)

Dati amministrativi

Ministero della Salute
Ministero della Salute
Ministero della Giustizia
Ministero della Giustizia-DAP

SIND, dati sugli assistiti dai SerD.
SDO, dati sui dimessi dopo ricovero ospedaliero (anche Istat e ISS).
Processi (inizio azione penale, archiviazioni, anche Istat), Misure alternative, condanne (dati casellario).
Entrati e presenti in carcere per reati e tossicodipendenti in carcere per qualsiasi reato.

Ministero della Difesa
Ministero dell'Interno-DCSA
Ministero dell'Interno-DCDS
Istat
Istituto Superiore di Sanità
CNR (istituto di fisiologia clinica)

Schede individuali sull'uso di sostanze in ambito militare.
Operazioni di polizia, Sostanze sequestrate, deferiti all'AG.
Segnalati ai prefetti per possesso di sostanze per uso personale, Strutture socio-riabilitative e utenti.
Registro Generale di Mortalità, Sistema informativo salute, Censimento, dati SDO.
Dati SDO, Registro Generale di Mortalità, malattie infettive nella popolazione generale.
Surveys regolari: ESPAD (Popolazione scolastica), IPSAD (popolazione generale)
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