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Implementazione europea di CAPPYC 
- Cannabis Abuse Prevention Program for Young Consumers - 

e valutazione dei risultati utilizzando un sistema di riferimento  
per esaminare gli atteggiamenti verso l’utilizzo delle droghe 

www.cappyc.eu 
Obiettivi: 
* Diffondere il nuovo approccio selettivo (CAPPYC) applicato in Spagna in altri paesi europei 
* Promuovere un atteggiamento positivo verso l’utilizzo della cannabis da parte dei giovani consumatori 
europei, aumentando la loro capacità critica e aiutandoli ad essere responsabili e a prendere decisioni 
autonomamente   
* Aggiornare e adattare i materiali spagnoli esistenti per implementare il programma in altre realtà europee 
(portoghese, rumena e italiana)  
 

Attività: 
* Creazione della Rete Europea di scambio di informazioni sull’intervento nella prevenzione su base empirica 
attraverso un sito in cinque lingue (inglese, spagnolo, rumeno, italiano e portoghese) 
* Conduzione fase pilota di CAPPYC in Portogallo, Romania, Italia e Spagna, con circa 2400 adolescenti fra i 
15 e i 18 anni  
* Approvare il sistema e valutare i risultati attraverso una strategia pre e post-sperimentale con un gruppo di 
controllo in ciascun paese 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Relazione sulla Valutazione dei RISULTATI [CESIE, Italia] 
* Relazione comparativa a livello europeo [EN only] 
* CAPPYC: Programma di prevenzione educativa [zip download]: 

I. Guida didattica ‘Pasa la Vida’ 
II. Il formulario del Questionario CUIQ (Cannabis Use Intention Questionnaire) 

III. Il ‘Manuale di applicazione e correzione del questionario CUIQ’ (con spiegazione dettagliata di come è 
stata costruita la scala, come va utilizzata e come si valutano i dati ottenuti in seguito alla sua 
applicazione con un gruppo di giovani) 

IV. Il ‘Registro CUIQ’ (strumento d’analisi) ‘Norme di correzione e modello Excel per il calcolo automatico 
dei punteggi’ 

* I VIDEO educativi CAPPYC (doppiati in italiano): 0. DVD La vita passa | 01. Cosa voglio fare della mia 
vita… | 02. Un po’ di rispetto | 03. Smetto quando voglio | 04. La vita passa | 05. Passa all’azione 

Partner: 
* Coordinatore: Fundación de ayuda contra la drogadicción FAD (Spagna) 
* Fundación UNED - FUNED (Spagna)  
* Universidad Miguel Hernández UMH (Spagna)  
* Universidade Católica Portuguesa UCP (Portogallo)  
* Asociata pentru Motivare si Schimbare AMOS (Romania) 
 

Date realizzazione progetto: 01/04/2014 - 01/12/2015  
 

DG di riferimento: DG Justice, Drug Prevention and Information Programme (DPIP) – Demand 
Reduction 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org 
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