World Café – Thinking the future
Dichiarazione di Ascona
10 principi per una moderna politica delle dipendenze
Sfide, ostacoli e possibilità
Giovedì 11 maggio, 14.00-16.00
Ingrado, Lugano-Viganello
In occasione dell’inizio della Settimana alcol (11-21 maggio; www.alcohol-facts.ch), Ticino
Addiction organizza presso la Torretta di Ingrado, in via agli Orti 3 a Viganello, un World
Café di discussione e riflessione sulla Dichiarazione di Ascona (www.academie-desdependances.ch), al quale sono invitati i professionisti delle dipendenze e degli altri ambiti
coinvolti.
I ‘’10 principi per una moderna politica delle dipendenze’’ della Dichiarazione di Ascona
sono stati definiti durante l’Accademia delle dipendenze svoltasi in ottobre 2016 al Monte
Verità, allo scopo di orientare lo sviluppo della futura politica delle dipendenze.
L’applicazione di questi principi rappresenta una sfida per tutti gli attori coinvolti: il World
Café intende approfondire la discussione su questi principi, sulle possibilità e gli ostacoli
inerenti la loro realizzazione.
Programma
14.00 La Dichiarazione di Ascona
14.20 Gruppi di discussione (primo tempo)
15.00 Gruppi di discussione (secondo tempo)
15.30 Feedback in plenaria e conclusioni
(16.15 Assemblea Ticino Addiction; 17.15 Aperitivo)
I partecipanti al World Café prenderanno parte a loro scelta ad uno dei 5 gruppi di
discussione (primo tempo) ed in seguito ad un secondo gruppo di discussione (secondo
tempo). I gruppi di discussione sono impostati tematicamente sui principi della
Dichiarazione. Ogni gruppo discuterà i rispettivi principi, i relativi esempi nella pratica
(quali funzionano bene, quali funzionano meno bene) e le esigenze per il loro sviluppo
futuro.
Gruppi di discussione
Gruppo 1 (Zearo e Cartolano; principi 2-3)
Quali sono gli sviluppi ipotizzabili in una politica delle dipendenze fondata sulla libertà di
consumare e sulla riduzione delle conseguenze negative? Quali approcci potrebbero
favorirne la concretizzazione? Come sostenere gli adulti che scelgono di consumare e
come possono essere sviluppate le competenze di consumo?

Gruppo 2 (Torraco e Lemo; principio 4)
Quali sono i termini abitualmente utilizzati che non corrispondono alle reali forme e
modalità di consumo? Quali termini hanno un effetto stigmatizzante? Quali le possibili
alternative?
Gruppo 3 (De Angeli; principi 5-6)
Quali sono le opportunità legate al coinvolgimento dei consumatori nella prevenzione,
nella riduzione del danno e nella terapia? Che ruolo possono assumere i servizi per le
dipendenze nel loro coinvolgimento? In Ticino, quali potrebbero essere i principali
interlocutori? Quali iniziative sarebbe opportuno sostenere?
Qual è l’atteggiamento della popolazione nei confronti del consumo di alcol, tabacco e
sostanze illegali? Il consumo di sostanze psicoattive rientra ancora tra le preoccupazioni
sociali? Con quali gruppi d’interesse sarebbe possibile costruire delle alleanze?
Gruppo 4 (Palazzo; principio 7)
Rispetto alla prospettata futura politica delle dipendenze quale ruolo può essere assunto
dal Cantone e dalle Città? Quali esperienze funzionano bene e quali invece no? In che
modo gli enti attivi sul territorio possono promuovere l’assunzione di un ruolo di leadership
da parte del Cantone e delle Città?
Gruppo 5 (Gennari; principi 9-10)
Quali sono gli sviluppi ipotizzabili in una politica delle dipendenze che prevede una
regolamentazione coerente delle sostanze e l’introduzione di una tassa generalizzata sul
consumo? Come unificare la regolamentazione e tassazione di alcol, tabacco, sostanze,
gioco d’azzardo, ecc.? Quali sono i possibili spazi di innovazione?

Moderatore World Café
Jann Schumacher, presidente Ticino Addiction, vicedirettore Ingrado
Moderatori gruppi
Marcello Cartolano, responsabile Settore sostanze Ingrado
Guido De Angeli, Radix Svizzera italiana
Dario Gennari, responsabile Consultori Alcologia e Nuove Dipendenze
Jasmine Lemo Venturelli, Centro Residenziale Ingrado
Sara Palazzo, Radix Svizzera italiana
Donatella Torraco, responsabile Road/Work iQ center
Maurizia Zearo, direttrice Antenna Icaro

