SAFEZONE.CH IN CIFRE - 2016
L'offerta di consulenza di SafeZone.ch è utilizzata in media 5 volte al giorno (fine settimana inclusi). Nel 2016, il numero delle
persone che hanno richiesto una consulenza è aumentato del 50% rispetto all'anno precedente. Il numero delle registrazioni ha
riscontrato un aumento di circa il 30%.

61%

39 %

Richieste da donne

Richieste da uomini

Consulenza via mail: attraverso questo canale sono
pervenute oltre 600 richieste nel 2016 (con
complessivamente 1'740 contatti). Circa l’80%
contenevano delle richieste di consulenza, mentre il
restante 20% riguardava informazioni e richieste di
coordinate di strutture presenti sul territorio.

Esperti dell’ambito delle
dipendenze propongono di
realizzare un portale a
livello federale

alcol

Canapa

10%
cocaina

9%

Percentuali delle
richieste per le
rispettive sostanze.
Per quel che riguarda
l’alcol, il 37% proviene
da persone con problemi di dipendenza o
consumo problematico, mentre il 48%
da loro familiari. Per
la canapa, la differenza tra i familiari
(45%) e i consumatori
stessi (20%) è ancora
maggiore.
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Persone alla ricerca di aiuto: le situazioni
più spesso problematiche riguardano i
problemi relazionali a causa del/la partner
che beve o consuma cannabis o che
presenta un altro tipo di dipendenza.
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Il sito SafeZone.ch con le
varie forme di
consulenza è online
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consulenze via mail,
chat di gruppo e
individuali, forum

di dipendenze con
e senza sostanze
rispondono alle
consulenze

sono riuniti in
un'unica piattaforma
e mettono a
disposizione i loro
collaboratori

partecipano alla
consulenza online

Vantaggi di SafeZone.ch e della
consulenza online: Le consulenze
sono gratuite e dispensate da esperti
qualificati. L'utente sceglie il luogo,
l'orario e la forma di consulenza che
desidera. La condivisione con altre
persone in situazioni simili è inoltre
possibile in forma completamente
anonima.
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I servizi specializzati nelle
dipendenze sono pronti a
collaborare; il progetto
SafeZone.ch ha inizio
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L’UFSP commissiona uno
studio di fattibilità, i servizi
specializzati sono interpellati
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(HWWRGLVLQLELWRUH
Bassa soglia, anonimato e autonomia
promuovono l’apertura, il sentimento di
SURWH]LRQHHODGLVSRQLELOLW¢DGDURQWDUH
temi delicati

2. Attivazione delle risorse
L‘autonomia nell’impostazione della
consulenza promuove la disponibilità al
cambiamento

(HWWRELODQFLR
Scrivere toglie la pressione, aiuta ad
ordinare i propri pensieri e le proprie
HPR]LRQLHDXPHQWDOȇDXWRULȵHVVLRQH
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(ɝFLHQ]DGHOWUDQVIHU
Grazie all’accessibilità dei testi delle
FRQVXOHQ]HªSRVVLELOHULȵHWWHUHH
riprodurre l’apprendimento anche in altre
situazioni
Eichenberg / Kühne (2014)

Febbraio 2017

kΖQIRGURJ(LJHUSODW]&DVHOODSRVWDOH&+%HUQDRɝFH#LQIRGURJFK

L’offerta di consulenza di SafeZone.ch
SafeZone.ch è un portale web per la consulenza online sulle dipendenze per persone con problemi di dipendenza o consumo
problematico, per le persone loro vicine, per professionisti e per tutti gli interessati. Le offerte di consulenza di SafeZone.ch sono
gratuite e anonime. Dopo il successo della fase pilota, SafeZone.ch ora fa parte dell'offerta d'aiuto nell'ambito delle dipendenze. La
valutazione ha mostrato che gli obiettivi fissati sono stati raggiunti.
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Chat di gruppo

Aiuto in zona

Sistema di posta
elettronica con
protezione dei dati;
risposta di un/a
professionista nelle
72 ore successive

Auto-aiuto o
consulenza live con
un/a professionista e
con altri utilizzatori

Indirizzi di servizi
specializzati nelle
dipendenze nelle
proprie vicinanze
(indexdipendenze.ch)

Chat individuale

Forum

Consulenza individuale
live con un/a
professionista

Moderato da
professionisti in
GLHULWDRUHXQD
consulenza a più
utilizzatori

Test di autovalutazione

I sei pilastri della garanzia della qualità
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Selezione di test e
strumenti di sostegno

Consulenze assicurate da servizi specializzati di tutta la Svizzera

2x

Formazione continua
sulla consulenza online
4x
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Intervisione online
attraverso delle chat
di gruppo
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Coaching attraverso
consulenti online con
esperienza pluriennale
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In corso
Dal 2017
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Protocollo per
situazioni critiche

Valutazione
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Valutazione del raggiungimento degli obiettivi e
GHOOȇXWLOL]]RGHOOȇRHUWD

8 /10

Consulenza via mail

8 /10
Consulenza via chat

5.5/10
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Norme elevate di
protezione e di
sicurezza dei dati

Direzione del progetto

8.5/10
Formazione e sostegno

8.5/10
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Risultati della fase pilota
SafeZone.ch completa
OȇRHUWDGȇDLXWRQHOOȇDPELWR
delle dipendenze
SafeZone.ch permette di
raggiungere dei gruppi
bersaglio che non sono
mai ricorsi ad una
consulenza faccia a faccia
La garanzia della qualità
assicura la professionalità
della consulenza online
nell’ambito delle
dipendenze
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