
Con il patrocinio di Con il sostegno di

info su: addictionsuisse.ch

in collaborazione con:

Venerdì 25 marzo 2022 
13.30 – 17.30

Presso la SUPSI – DEASS  
Aula 107

Stabile Piazzetta
Via Violino 11, 6928 Manno 

oppure 
online Via Teams

Fondazione della Svizzera italiana
per l’Aiuto, il Sostegno
e la Protezione dell’Infanzia

Nel contesto della settimana di azione 
“Enfants de parents dépendants” 
(21-27 marzo 2022) 
hanno il piacere di invitarvi 
al Convegno

FIGLI 
DI GENITORI  
CON DIPENDENZE

PRESENTAZIONE
In Svizzera circa 100’000 bambini vivono con 
un genitore che soffre di un uso problematico 
di alcol, sostanze e altre forme di dipendenza.

La conferenza è rivolta a operatori socio- 
sanitari, assistenti sociali, curatori, psicologi e 
psicoterapeuti, medici come pure agli ope-
ratori dei servizi sociali comunali e cantonali 
che si occupano direttamente o indiretta-
mente della problematica delle dipendenze. 
L’obiettivo è di sensibilizzare ed informare 
sulla delicata questione legata all’impatto che 
la dipendenza di un genitore può avere sui 
loro bambini o figli adolescenti. Il pomeriggio  
si prefigge inoltre di presentare diversi 
approcci da adottare e di illustrare alcune 
modalità di intervento al fine di favorire il più 
possibile una crescita forte e sana dei figli 
nati da figure parentali con una problematica 
di dipendenza.

PROGRAMMA
13.15  Accoglienza
13.30  Saluti e Introduzione 
 Marcello Cartolano – Presidente  
 Ticino Addiction
14.00  Figli di genitori con dipendenze.  
 Quale realtà in Svizzera?
 Marion Forel – Consulente di salute  
 pubblica, specialista in dipendenze e  
 formatrice
15.00 Pausa caffè

15.15 Famiglia e alcol dipendenza: 
 l’esperienza del programma “Enfance  
 et Famille” della Croix- Bleue Romande 
 Sophie Calcagno – Psicologa FSP,   
 collaboratrice psico-sociale e respon- 
 sabile del programma “Enfance et  
 Famille” presso la Croix Bleue Romande
 Mariarosa Foti – Psicologa e 
 collaboratrice sociale presso la  
 Croix Bleue Romande
16.15 Discussione & Conclusioni
 Tazio Carlevaro – Medico Psichiatra  
 e Membro Onorario GAT-P &  
 ASI-ADOC
 Lara Zgraggen – Responsabile  
 progetto e-www@i, ASPI
 Edo Carrasco – Direttore  
 Fondazione il Gabbiano
 Barbara Bindella Castelli – Membro  
 permanente presso l’ARP 7 del  
 Comune di Capriasca
 Roberto Ballerini - Psicologo, psico- 
 terapeuta FSP e specializzato nelle  
 dipendenze APS
 Ambra Pura – Testimone diretta

 Moderatrice:
 Sara Palazzo – Responsabile dei  
 Servizi ambulatoriali alcologia per 
 il Sopraceneri per Ingrado - Servizi  
 per le dipendenze, Responsabile  
 GAT-P e segretaria generale di  
 Ticino Addiction. 

ISCRIZIONI
Per motivi organizzativi e per il numero 
limitato dei posti si prega di comunicare 
la propria presenza o la partecipazione 
online (Via Teams) entro il 16.03.22 all’in-
dirizzo info@ticinoaddiction.ch, indicando: 
nome, cognome, professione e datore di 
lavoro. Per gli studenti si prega invece di 
indicare: nome, cognome, anno e relativo 
percorso formativo/accademico.

COSTO
30.- CHF (studenti e stagiaire gratuito)
La tassa d’iscrizione potrà essere pagata il 
giorno stesso oppure direttamente sul se-
guente conto corrente postale 65-103687-6  
a favore di ‘’Ticino Addiction - 6814  
Cadempino’’ con l’indicazione “Convegno 
25.03.2022 TIA”.

ACCREDITAMENTO
4 ore di formazione continua riconosciute 
per membri ATP.

INFORMAZIONI PRATICHE
Posteggi a pagamento sono disponibili pres-
so l’autosilo Della Valle (a 600 m dalla sede). 
Mezzi pubblici: lo Stabile Piazzetta è situato a 
900 m (ca. 10 minuti a piedi) dalla stazione 
FFS di Lamone-Cadempino. 
In AutoPostale (linea 449) scendere alla 
fermata “Uovo di Manno”, oppure (linea 
445) fermata Manno, Suglio.


