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Piattaforma Diversità nell’ambito delle dipendenze 

La diversità degli utenti con bisogni e risorse diverse, la varietà di prese a carico, le esigenze dei contratti di 

prestazione e delle norme di qualità costituiscono delle sfide complesse per le strutture e per gli specialisti 

dell’ambito delle dipendenze. Come dev’essere presa in considerazione la diversità, quali offerte è 

necessario sviluppare per considerare nel migliore dei modi i bisogni e le risorse di ogni utente ? Infodrog 

vuole sia sensibilizzare agli aspetti individuali della diversità come il sesso, l’origine, l’età, lo statuto socio-

economico e le comorbidità, nonché agli interventi specifici corrispondenti e, sia promuovere un approccio 

globale nel quale i diversi aspetti sono considerati integralmente. 

Martedì 24 gennaio 2012 (13.30-17.00), la piattaforma si riunirà a Berna e avrà come tema centrale: 

La promozione della salute nell’ambito della prostituzione. 

Durante questo incontro, tre progetti nell’ambito della prostituzione e sostenuti dal nostro fondo 

d’impulso saranno presentati. 

La discussione verterà sui seguenti punti: 

- Com’è abbordata la diversità dell’utenza nei progetti presentati (genere, migrazione, età, 

comorbidità)? 

- Quali problematiche della dipendenza si incontrano (alcol, sostanze illegali), come funziona il lavoro 

di rete? 

- Quali difficoltà, sfide e quale seguito del progetto? 

La piattaforma costituisce uno spazio di incontro nazionale; è prevista una traduzione simultanea 

francese-tedesco. 

Programma 

13.30-13.40 Introduzione alla piattaforma Infodrog 

13.40-14.00 Prostituzione – Dipendenza: punto della situazione Sig.ra Andrea Feller 

  Soziale Einrichtungen und Betriebe Zürich 

14.00-14.20 Presentazione progetto Primis Romania, TI Sig.ra Vincenza Guarnaccia 

  Aiuto Aids Ticino 

14.20-14.40 Presentazione progetto Checkpoint Zürich, ZH Sig. Andreas Lehner 

  Aids Hilfe Zürich 

14.40-15.00 Presentazione progetto Grisélidis Réal, FR Sig.ra Laurence Charrat Diop 

  Grisélidis Fribourg 

15.00-15.10 Domande 

15.10-15.30 Pausa 

15.30-16.35 Lavoro di gruppo su un tema dell’ambito 

 Diversità – Prostituzione - Dipendenze 

16.35-16.45 Conclusione Infodrog 


