
 

 

Lo svolgimento della serata prevede in apertura una breve presentazione del 
Progetto OnAir a cura del Direttore Editoriale del Magazine, che illustrerà i 
vari piani di dibattito legati ai molti usi della Canapa/Cannabis, mentre 
verranno proiettate le immagini del numero.  

Saranno presentati gli ospiti partecipanti e aprirà il dibattito l'intervento di 
Giuseppe Nicosia del direttivo di ASCIA (Associazione per la 
Sensibilizzazione sulla Canapa Autoprodotta in Italia) nonché imprenditore 
nel campo con la sua SICILCANAPA, l'azienda che produce alimenti a base di 
canapa. 

Si affronteranno i temi connessi al Diritto di Cannabis in Italia e nel Mondo:  

Tratteremo del fallimento dell'impostazione proibizionista, delle nuove 
svolte internazionali in materia di politiche sociali e sanitarie, delle politiche 
di promozione e di sollecitazione dell' U.E. per la reintroduzione della 
coltivazione della Canapa  e della straordinaria economia verde e sana che 
potenzialmente questa pianta può innescare e che ha già prodotto.  

Il nostro Trimestrale, infatti, vede proprio nell'emblematica storia della 
pianta di cui stiamo parlando, il simbolo da riscattare di un economia sana e 
verde, basata su una relazione con il pianeta di rispetto e di creazione di 
valore. 

A seguire verrà proposta una degustazione a base di Canapa con prodotti 
offerti da SICILCANAPA, preceduta da brevi cenni di nutraceutica del seme di 
canapa a cura del Dr. Giuseppe Nicosia. 

 

 

                            

 



 

 

- Il Progetto “OnAir”  Psicologo Consulente Amministrazione Penitenziaria e  
Direttore Editoriale OnAir Magazine  

- Il Diritto di Cannabis in Italia Referente ASCIA, (Ass.ne Canapa Autoprodotta), SICILCANAPA (Azienda 

produttrice di alimenti a base di canapa)  

-La Cannabis medicale- 

- L’uso dei cannabinoidi nei vari ambiti terapici alla luce delle recenti acquisizioni cliniche e sperimentali  

esperto in THC terapeutico 

- Il  sistema sanitario italiano: ambiti clinici di utilizzo, iter prescrittivi e difficoltà di reperimento

Pres. Ass.ne CANNABIS CURA SICILIA, paziente di cannabis medicale 

Medico chirurgo, Segr. Ass.ne CCS 

Anestesista con pratica di prescrizioni di farmaci a base di cannabis  

- Psicologia e Psicodinamica delle Dipendenze  

Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore della sede di Palermo della Scuola di 
Psicoterapia Analitica della C.O.I.R.A.G.  

-La Cannabis e i suoi derivati nell’ordinamento giudiziario italiano- 

- Il cammino giurisprudenziale e ultime evoluzioni giuridiche 

   Avvocato penalista e patrocinante in Cassazione, esperto in Diritto di  Cannabis 

- Codice penale e aspetti detentivi  

Avvocato Consulente Giuridico di OnAir 

Avvocato, Presidente dell’Associazione Democrazia in Movimento 

Avvocato, Presidente dell’Associazione Decidiamolo Insieme 

Avvocato Penalista  

-Diritto di Cannabis nei Paesi Europei- 

- Il contesto italiano e nuove politiche sociali e sanitarie  

Consigliere comunale e primo firmatario della mozione antiproibizionista al Comune 
di Palermo  

-  Linee di indirizzo dell’UE nelle Politiche culturali, sociali e sanitarie 

 Ex Parlamentare Europeo e Assessore alla Partecipazione al Comune di Palermo  

- Diritto di cannabis nei  Paesi Extraeuropei dell’Area mediterranea: diritti umani e dignità detentiva, un’azione di 

denuncia recepita da European External Action Service  

Presidente dell’Associazione AVAMPOSTO UMANO  

*E’ inoltre prevista la partecipazione di medici dei SERT, assistenti sociali ed esponenti dei movimenti e del mondo politico e delle associazioni, cui 

abbiamo esteso l’invito di intervento 

 
Evento realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo 


