
COLLABORAZIONE TRA L’AMBITO DELLE
DIPENDENZE E LA POLIZIA IN TICINO

GIOVEDÌ 28.03.2019
PALAZZO DEI CONGRESSI - LUGANO



08.45 – 09.00

SALUTI E INTRODUZIONE

Marcello Cartolano, Ingrado, responsabile servizi ambulatoriali e membro di Ticino Addiction
Lucia Galgano, Infodrog - Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze, collaboratrice scientifica
Paolo Beltraminelli, Dipartimento della sanità e della socialità, consigliere di Stato
Rappresentanti del Municipio, Città di Lugano

09.00 – 09.30
ISTORIATO DEL PROGETTO COP A LIVELLO NAZIONALE

Adrian Gschwend, Ufficio federale della salute pubblica, collaboratore scientifico

09.30 – 09.50
STATO ATTUALE DELLA COLLABORAZIONE IN TICINO

Cap. Orlando Gnosca, Polizia cantonale, responsabile del Reparto giudiziario
Daniele Intraina, Gruppo esperti dipendenze, presidente; Ingrado, direttore; Associazione ticinese istituzioni sociali, segretario generale

09.50 – 10.30
ASPETTI GIURIDICI: LA PROTEZIONE DELLA SFERA PRIVATA E IL LAVORO IN RETE NELL’ AMBITO DELLE DIPENDENZE - 1A PARTE

Colette Pauchard, Scuola universitaria superiore di lavoro sociale, Losanna, giurista e formatrice

10.30 - 10.45 PAUSA

10.45 - 12.15
ASPETTI GIURIDICI: LA PROTEZIONE DELLA SFERA PRIVATA E IL LAVORO IN RETE NELL’ AMBITO DELLE DIPENDENZE - 2A PARTE

Colette Pauchard, Scuola universitaria superiore di lavoro sociale, Losanna, giurista e formatrice

12.15 - 13.30 PRANZO (LIBERO)

13.30 – 14.30

PRESENTAZIONE DI SITUAZIONI CONCRETE

Rappresentanti dell’ambito delle dipendenze e della polizia
Colette Pauchard, Scuola universitaria superiore di lavoro sociale, Losanna, giurista e formatrice

14.30 – 15.30
ESEMPIO DI COLLABORAZIONE NELLA CITTÀ DI LOSANNA

Aline Bernhardt Keller, Città di Losanna, Servizio sociale della città, responsabile del dispositivo dipendenze 
Maj Stéphane Dumoulin, Città di Losanna, Corpo di Polizia, responsabile operativo

15.30 – 15.45 PAUSA

15.45-16.15

ESEMPI DI COLLABORAZIONE IN TICINO

Sarah Cavenago, Ingrado, Centro accoglienza diurno, coordinatrice
Ramon Martignoni, Sezione polizia specializzata della città di Lugano, capo servizio

16.15 – 17.00

TAVOLA ROTONDA

Colette Pauchard, Scuola universitaria superiore di lavoro sociale, Losanna, giurista e formatrice
Federico Beresini, Polizia comunale di Locarno, servizio antidroga, gruppo visione giovani, prostituzione, responsabile
Andrea Banfi, Servizi sociali di Chiasso, responsabile
Sabrina Antorini Massa, Dicastero formazione, sostegno e socialità della città di Lugano, responsabile divisione Sostegno
Paolo Lopa, Polizia cantonale, sezione antidroga, commissario
Marcello Cartolano, Ingrado, responsabile servizi ambulatoriali e membro di Ticino Addiction
Moderazione: Daniele Rauseo, giornalista RSI



CONTESTO E OBIETTIVI DEL CONGRESSO

ll gruppo di lavoro nazionale di collaborazione tra l’ambito delle dipendenze e la polizia («CoP») è presieduto dall’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) in concomitanza
con l’Ufficio federale di polizia (fedpol) ed è composto da rappresentanti della Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP), della Prevenzione Svizzera della Cri-
minalità (PSC), della Conferenza dei delegati delle città ai problemi di dipendenza (CDCD), dalle Associazioni di categoria (GREA e Ticino Addiction) e da Infodrog.
L’ obiettivo di questo gruppo è coordinare e rinforzare in modo duraturo la collaborazione tra l’ambito della repressione e quello delle dipendenze (in particolare la riduzione
del danno). I congressi CoP si tengono regolarmente e sono organizzati da Infodrog. Il congresso 2019 di Lugano è il primo che si svolge a livello cantona-
le al fine di rispondere ad un bisogno espresso dai professionisti del terreno e rafforzare la collaborazione concreta a livello cantonale tra i due ambiti professionali.

L’ ambiente in cui collaborano la polizia e il settore delle dipendenze è in costante evoluzione. L’uso di eroina e le scene aperte hanno lasciato il posto all’uso di alcool e can-
nabis durante il tempo libero, ai consumatori di lunga data che spesso hanno problemi psicologici e somatici, ai giovani utenti ricreativi o a quelli con un vissuto migratorio,
che pongono nuove sfide ai professionisti e per la collaborazione. È necessario lavorare con nuovi attori e nuovi interrogativi come lo scambio di informazioni e la protezione
dei dati.

Il congresso intende
• creare un momento di condivisione tra i professionisti del settore delle dipendenze e quelli della polizia (cantonale e comunale) per migliorare la collaborazione e la presa 

a carico degli utenti
• migliorare la conoscenza delle realtà e delle esigenze specifiche di entrambi i gruppi professionali
• contribuire a gettare le basi per una collaborazione solida e sostenibile
• chiarire gli aspetti giuridici relativi a situazioni concrete che si presentano nella vita professionale quotidiana, in particolare la trasmissione di informazioni e la protezione 

dei dati.

ORGANIZZAZIONE E ISCRIZIONE

L’ evento è organizzato da Infodrog – la Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze e da Ticino Addiction, con il sostegno dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica, del Canton Ticino, della Città di Lugano e di IQ-Center.

Iscrizioni su: www.infodrog.ch/28marzo2019.html
Per ulteriori informazioni: l.galgano@infodrog.ch

La partecipazione all’evento è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria; il pranzo è libero e a carico dei partecipanti.
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