Roma: domani "Pianeta Droga" a Villa Maraini-Cri per il World Drug Day 2019
Roma, 25 giu 16:02 - (Agenzia Nova) - Il 26 giugno di ogni anno, le Nazioni Unite, i governi, le
organizzazioni non governative, i media e i cittadini di tutto il mondo celebrano in oltre 200 città e più di
80 paesi del mondo, la Giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico illecito per
sensibilizzare l’opinione pubblica sull'impatto negativo culturale ed economico, che l'abuso di droga e
del traffico illecito di stupefacenti generano nel mondo. Alcuni dati 2017 (fonti Unodc; Emcdda; Dip.
Antidroga italiano): 71 milioni di persone nel mondo sono affette da problemi mentali abbinarti ad uso di
droghe: Europa Occidentale il 15,31 per cento della popolazione; Europa Orientale l’11,84 per cento;
Europa centrale l’11,10 per cento; In Italia invece sono il 14,89 per cento della popolazione; 90.000
persone al giorno assumono Metadone; Il 33 per cento della popolazione italiana ha provato almeno
una volta droghe di cui 650.000 sono studenti; 14 i miliardi spesi all’anno per acquisto droga. "Health
for Justice. Justice forr Health" questo il tema 2019 scelto da Unodc (Agenzia Onu su droghe e
narcotraffico). Giustizia e salute sono molto legate quando si tratta di affrontare il tema droga. Il
sostegno a politiche di riduzione del danno unito ad un approccio umanitario e non punitivo, hanno
portato risultati migliori della vecchia guerra alla droga che si era trasformata nella guerra ai drogati.
Mercoledì 26 giugno dalle ore 18:30 nella Sala Solferino (compound di Croce Rossa Italiana in via
Bernadino Ramazzini 31 a Roma), Fondazione Villa Maraini, Agenzia Nazionale di Cri per le
tossicodipendenze, celebrerà questo evento mondiale, presentando il libro di Massimo Barra "Pianeta
Droga" a cura di Anna Maria Turi, che spiega il mondo delle dipendenze attraverso l’esperienza ultra
quarantennale dell’autore, basata sulla cura di oltre 50.000 utenti e sull’incontro con tossicodipendenti
di oltre 120 paesi diversi del mondo. Saranno a disposizione anche utenti in cura a Villa Maraini, per
dare testimonianza della loro storia di dipendenza e del percorso di cura. I relatori: Rita Bernardini ex
parlamentare, Emanuele Capobianco, Director Health Care federazione internazionale di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa; Maria Monteleone, procuratore aggiunto Procura di Roma e Francesco Rocca,
presidente Croce Rossa Italiana e della Federazione Cr Mr. Inoltre si potranno effettuare test rapidi e
gratuiti per Hiv e Hvc per tutta la durata dell’evento (Camper fronte sala) e per tutta la notte
(Ambulatorio Fondazione)".

