
  

PROGETTO REDNET Il progetto è finanziato dalla: Commissione Europea 
Programma: Second Health Programme - Call for proposals 
2009; Grant Agreement: 200912016 

DURATA 27 mesi – inizio: Aprile 2010 

TITOLO DEL PROGETTO Recreational Drugs European Network: an ICT prevention 
service addressing the use of novel compounds in vulnerable 
individuals 

Acronimo: REDNet 

PARTECIPANTI National Addiction Centre, Institute of Psychiatry, King’s 
College London (Regno Unito), Institute of Psychiatry and 
Neurology, Warsaw (Polonia), Bergen Clinics Foundation, 
Bergen (Norvegia), De Sleutel, Gent (Belgio), Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona (Spagna), Rhine State Hospital, University 
of Duisberg-Essen, Essen (Germania), National Institute for Drug 
Prevention, Institute for Social Policy and Labour, Budapest 
(Ungheria), DrugScope, London (Regno Unito), Regione 
Marche, Italia 
 
Partners coinvolti nel progetto senza budget (Collaboratori): 
Eotvos Lorand University, Budapest (Ungheria), National 
Antidrug Agency, Rome (Italia), National Antidrug Agency, 
Bucarest (Romania), United Nations Office on Drugs and Crime, 
Vienna (Austria), Adiktologie, Prague (Repubblica Ceca) , 
Children's Society, London (Regno Unito), ELISAD, London 
(Regno Unito), State Psychiatric Hospital of Alcohol and Drug 
Addiction, Sofia (Bulgaria), Trimbos Institute, Utrecht (Paesi 
Bassi), A-Clinic Foundation, Helsinki (Finlandia), Institute for 
Research and Development "Utrip", Grosuplje (Slovenia), 
University of Szczecin (Polonia), Dipartimento Dipendenze 
Patologiche di Macerata (Italia) 

OBIETTIVO Il progetto nasce dall'esigenza di collaborare a livello europeo, 
per diffondere le conoscenze e creare nuove strategie di 
prevenzione per far fronte alla crescente diffusione delle nuove 
droghe come le droghe smart. Le nuove droghe infatti, sono 
sempre più conosciute dai giovani grazie ai media, alle fatalità ed 
alle differenti normative a livello europeo 

GRUPPI TARGET Giovani 16-24 anni e operatori del settore 

ATTIVITÀ Il progetto è uno studio multidisciplinare di fattibilità sulla 
prevenzione selettiva, che comporta lo sviluppo, la 
sperimentazione e la valutazione di diversi strumenti TIC 
('tecnologia dell'informazione e della comunicazione'), come ad 
esempio cellulari (SMS, MMS), Internet (email, blogs, wikis), 



social networking (Facebook, Twitter) e realtà virtuali (Second 
Life). In particolare si propone di: 
(a) creare il primo programma di prevenzione specifico per le 
nuove sostanze indirizzato ai giovani e che usa strumenti 
elettronici come SMS, mondi virtuali (es. SecondLife), 
Facebook, Youtube, e applicazioni Smartphone  
(b) educare i giovani tramite l'integrazione del loro punto di vista 
e delle loro esperienze per aiutarli a capire l'impatto che 
l'assumere sostanze ha sulle loro vite  
(c) informare i professionisti del settore che lavorano 
direttamente con i giovani di cui sopra e che spesso non sono del 
tutto aggiornati sulle nuove sostanze a causa della limitata 
informazione disponibile nella letteratura scientifica. 

BUDGET € 65.948,00 per la Regione Marche. Co-finanziamento: 20% 

SITO WEB E ALTRE INFO https://www.rednetproject.eu 

RIFERIMENTI NORMATIVI DGR 1231 del 2 Agosto 2010 
DGR 1460 del 11 Ottobre 2010 

 


