Premio Europeo per la prevenzione dell’uso degli stupefacenti - Giuria - Anno 2013
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Gruppo Pompidou

DESCRIZIONE
Il premio intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla creazione di un ambiente migliore e più salutare e di coinvolgerli nella
realizzazione di attività efficaci nella lotta contro l'abuso di stupefacenti.
Il Gruppo di Cooperazione per la lotta all'Abuso e il Traffico Illecito di Stupefacenti (Gruppo Pompidou) è un organo intergovernativo, integrato
sin dal 1980 in un Accordo Parziale del Consiglio d'Europa, che lotta contro l'abuso di droga e traffico illecito di stupefacenti. Proprio per i suoi
rapporti con il Consiglio d'Europa, il Gruppo assicura che le sue raccomandazioni politiche siano coerenti con la politica pubblica del Consiglio,
soprattutto in campi come quelli della salute pubblica, della coesione sociale e della politica penale, con particolare enfasi alle questioni etiche e di
rispetto dei diritti umani.
Dal 2004 il Gruppo Pompidou assegna ogni due anni, in collaborazione con il Consiglio d’Europa, il “Premio Europeo per la Prevenzione dell’Uso
degli Stupefacenti” (European Drug Prevention Prize).
In preparazione alla attività di assegnazione del premio 2014 – 2016, il Gruppo Pompidou ha avviato le procedure per la selezione e la nomina di
quattro nuovi membri di detta giuria.
I candidati oltre ad avere una buona conoscenza dell'inglese devono dimostrare di avere una buona conoscenza dei temi oggetto del premio.
Il Premio, che consiste in un contributo di 5.000 Euro, viene assegnato a tre progetti presentati da giovani, che sono selezionati
autonomamente da una giuria composta a sua volta da sette giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni.
La richiesta per partecipare alla selezione deve essere inviata entro le ore 12:00 del 31 maggio 2013 all’indirizzo di posta elettronica
thea.sveen@coe.ita o al seguente indirizzo:
Thea Sveen
Pompidou Group
DG I - Human Rights and Rule of Law
Council of Europe
F - 67075 Strasbourg Cedex
I sette giudici saranno selezionati tenendo conto del paese di provenienza, per una composizione geograficamente bilanciata della giuria.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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