L’offerta di consulenza
SafeZone.ch è un portale web per la consulenza online, gratuita e anonima, sulle dipendenze per persone con problemi di dipendenza
o consumo problematico, per i loro parenti e amici, per professionisti e per tutti gli interessati. L'offerta è disponibile in italiano,
francese e tedesco. SafeZone.ch è una prestazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con Cantoni, servizi
specializzati nelle dipendenze e altri partner.
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Oﬀerta e sito internet
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Valutazione del raggiungimento degli obiettivi e
dell’utilizzo dell’oﬀerta
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Risultati della valutazione
SafeZone.ch completa
l’oﬀerta d’aiuto nell’ambito
delle dipendenze
SafeZone.ch permette di
raggiungere dei gruppi
bersaglio che non hanno
mai ricorso ad una
consulenza
La garanzia della qualità
assicura la professionalità
della consulenza online
nell’ambito delle
dipendenze
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SAFEZONE.CH IN CIFRE - 2017
L'offerta di consulenza di SafeZone.ch è utilizzata in media 5 volte al giorno (fine settimana inclusi). Nel 2017, il numero delle persone
che hanno richiesto una consulenza è aumentato del 15% rispetto all'anno precedente. Il numero delle registrazioni ha riscontrato
un aumento di circa il 30%.
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Richieste da donne

Richieste da uomini

Consulenza via mail: nel 2017, le persone che hanno
richiesto una consulenza attraverso questo canale sono
state 673, con complessivamente 1841 contatti da parte
dei consulenti. Circa la metà degli utenti ha esposto delle
situazioni problematiche, 1/4 delle situazioni più
complesse e circa 1/5 era alla ricerca di informazioni.
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L'offerta di consulenza è
disponibile anche in
francese
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di dipendenze con
e senza sostanze

mettono a
disposizione i loro
collaboratori

sostengono la
consulenza online

disponibili per la
consulenza

Le consulenze sono gratuite e fornite
da esperti qualificati. L'utente sceglie
dove, quando consultare e la forma di
comunicazione. La condivisione con
altre persone in situazioni simili è
possibile in forma completamente
anonima.

1. Eﬀetto disinibitore
L'anonimato e l'accesso facilitato alla
consulenza promuovono l'apertura, il
sentimento di protezione e la disponibilità
ad aﬀrontare temi delicati

2. Attivazione delle risorse
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persone
hanno richiesto
una consulenza
(mail, chat,
forum)
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2016
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77 000 2 100 850

25%

Il progetto pilota passa
con successo al
funzionamento regolare

Ecstasy

6%

visitatori unici

Persone alla ricerca di aiuto: le situazioni
problematiche più frequenti riguardano i
problemi relazionali, psichici e i disturbi
sici.
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Percentuali delle
richieste per le
rispettive sostanze o
dipendenze senza
sostanza; tra queste
le principali richieste
riguardano il gioco
patologico, la
dipendenza da
videogiochi e da
materiale
pornografico.

Persone con
dipendenza

15%

Il sito SafeZone.ch con le
varie forme di consulenza
è online in tedesco e in
italiano

Canapa
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33%

Età
35%
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46%

I servizi specializzati sono
pronti a collaborare; il
progetto ha inizio

L’UFSP commissiona uno
studio di fattibilità, i servizi
specializzati sono
interpellati
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Altro

7%

Parenti
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L‘autonomia nell’impostazione della
consulenza promuove la disponibilità al
cambiamento

3. Eﬀetto di equilibrio
La redazione della richiesta riduce la
pressione, riordina pensieri ed emozioni e
aumenta l'auto-ri essione
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4. Eﬃcienza del transfer
Grazie all’accessibilità dei testi delle
consulenze, è possibile ri ettere e
riprodurre l’apprendimento anche in altre
situazioni
Eichenberg / Kühne (2014)
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