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EU-Dap è uno studio che mira a valutare l’efficacia di
un programma scolastico di prevenzione dell’uso di
tabacco, alcol e droghe. Coinvolge 7000 studenti in 9
centri e 7 paesi (Italia, Spagna, Grecia, Austria,
Germania, Belgio e Svezia) ed è finanziato dalla
Commissione Europea e dalla Compagnia S. Paolo in
relazione alle scuole della provincia di Novara. I primi
risultati dello studio, presentati recentemente in una
Conferenza Internazionale a Lisbona, hanno dimostrato
che il programma proposto è in grado di ridurre circa
del 30% l’uso di tabacco e droghe e allo stesso modo la
frequenza di ubriacature. Con questi risultati il
programma valutato diviene l’unico programma di
prevenzione dotato di prove di efficacia sulle 3
sostanze citate a livello europeo. 
EU-Dap ha coinvolto più di 2200 studenti piemontesi
in 38 scuole, a Torino e Novara. 
L’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze della
Regione Piemonte, coordinatore del progetto in
partnership con l’Università degli Studi di Torino e
quella del Piemonte Orientale, in collaborazione con
DoRS, organizza il 6/04/2006 un workshop con lo
scopo di informare le scuole, nonché le autorità
scolastiche e i servizi del Servizio Sanitario Regionale
dei risultati ottenuti e di discutere con essi le possibili
ricadute. 
 
Obiettivi specifici del workshop sono: 
 

− la presentazione del programma di 
prevenzione e dei suoi risultati  

− il confronto con gli insegnanti partecipanti 
allo studio sugli sviluppi del lavoro 

− la discussione di alcune proposte di 
disseminazione del programma, elaborare 
con la “Cabina di Regia” MIUR - 
Assessorato alla Sanità della Regione 
Piemonte 

 
Partecipanti: 

− insegnanti delle scuole coinvolte nel progetto
− la Direzione Scolastica Regionale e i Gruppi 

Tecnici Provinciali 
− operatori dei Servizi pubblici sulle 

Tossicodipendenze (SerT) 
− Responsabili per l’Educazione Sanitaria della 

ASL (RePES) 

Agenda del workshop 
 
Ora   Intervento

h. 14.15 Registrazione dei 
partecipanti 

 

h. 14.30 Saluti delle Autorità  

h. 14.45 Il programma di Prevenzione 
“Unplugged” e il disegno 
dello studio 

Roberta 
Siliquini 

h. 15.30 Progetto EU-Dap: risultati 
sull’utilizzo di tabacco, alcol 
e droghe 

Fabrizio 
Faggiano  

h. 16.15 Discussione guidata con 
insegnanti partecipanti a EU-
Dap, operatori SerT, RePES: 
- opportunità di prevenzione 
- possibili procedure per la 
disseminazione nella scuola 
del programma “Unplugged” 

Moderatore 
Elena Coffano 

h.18.00 Termine dei lavori  
 
 
La scheda di adesione va compilata utilizzando il modello 
in allegato oppure scaricabile dal sito  
www.eudap.piemonte.it e fatta pervenire entro il 3 aprile 
2006 tramite fax al numero 011 40188301 o per posta 
elettronica all’indirizzo eudap@oed.piemonte.it. Si 
accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti.  
 
 

  
                   

Workshop di presentazione 
dei risultati dello studio europeo 

multicentrico 
 

“EU-Dap – Un programma efficace 
per la prevenzione dell’uso di 

tabacco, alcol e droghe nella scuola”

 
Giovedì 6 aprile 2006 
Alle ore 14,30 presso  

Sala multimediale Regione Piemonte,  
C.so Regina Margherita n. 174 

Torino 
Segreteria organizzativa 
 
Osservatorio Epidemiologico delle
Dipendenze 
Servizio di Epidemiologia – ASL 5 
Via Sabaudia 164 – Grugliasco (TO) 
 
Barbara Zunino  011 - 40188309 
Laura Vitale        011 - 40188310 
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S.Paolo 


