
Con il patrocinio di

Con il sostegno del

in collaborazione con:

Mercoledì 22 marzo 
2023 

13.15 – 17.30

presso la sala congressi 
dell’Istituto delle 

assicurazioni sociali (IAS) 
Via Ghiringhelli 15a,  

6501 Bellinzona  

DIPENDENZE E INDEBITAMENTO: 
quali possibili strumenti e quali nuove prospettive 
ci attendono nelle differenti pratiche professionali

PRESENTAZIONE
Parliamo di soldi e… dipendenze! La lettera-
tura scientifica e la prassi suggeriscono una 
significativa sovra-rappresentazione di proble-
mi di uso di sostanze, o addirittura di dipen-
denza, tra le persone in situazione di indebi-
tamento eccessivo. Nell’attesa di conoscere 
i risultati degli approfondimenti e degli studi 
recentemente avviati in Svizzera e in Ticino, si 
propone un incontro di scambio tra gli attori 
e i professionisti della rete, una prima entrata 
in materia per iniziare a meglio conoscere il 
fenomeno e capire in che modo la doppia 
problematica possa influenzare un percorso 
di presa in carico. 

La conferenza è rivolta a psicologi e psicotera-
peuti, consulenti, assistenti sociali, curatori e più 
in generale a tutti gli operatori sociali e socio-sa-
nitari che si occupano direttamente o indiretta-
mente di indebitamento o di dipendenze.

PROGRAMMA
13.15  Accoglienza
13.30  Saluti e introduzione 
 On. Raffaele De Rosa - Consigliere  
 di Stato e direttore del Dipartimento  
 della sanità e della socialità
13.45  Problemi di gioco e indebitamento:  
 una panoramica sul fenomeno
 Emiliano Soldini - docente-ricercatore  
 senior presso il Dipartimento economia  
 aziendale, sanità e sociale (DEASS) della  
 Scuola universitaria professionale della  
 Svizzera italiana (SUPSI) 
14.15  Doppia problematica: dipendenza e  
	 precarietà	finanziaria.	Uno	studio	per	 
 meglio conoscere il fenomeno in Svizzera 
 Philipp Frei - direttore dell’associazione  
 mantello Budget consiglio Svizzera e  
 responsabile dell’Unità di prevenzione  
 delle Croce Blu Soletta 
14.45 Quali gli effetti della doppia problema- 
 tica sul percorso di presa in carico? 
 Dante Balbo - psicologo e responsabile  
 del servizio sociale di Caritas Ticino
15.15 Pausa caffè

15.45 Misure e progetti territoriali in risposta  
 all’indebitamento eccessivo: quali  
 strategie e collaborazioni possibili? 
 Sara Duric - collaboratrice scientifica  
 della Sezione del sostegno sociale
 Simona Bernasconi - direttrice  
 dell’associazione SOS debiti
 Dante Balbo - psicologo e responsabile  
 del servizio sociale di Caritas Ticino
16.15 Sostegno e gestione di utenti affetti  
 da problematiche di dipendenza
 Marcello Cartolano - sociologo,  
 presidente di Ticino Addiction e vice  
 direttore area operativa presso Ingrado  
 – Servizi per le dipendenze
17.00  Discussione & conclusioni con i relatori  
 del convegno

 Moderatrice:
 Sara Palazzo - responsabile Servizi  
 ambulatoriali Sopraceneri per Ingrado,  
 responsabile Gruppo Azzardo Ticino –  
 Prevenzione, e segretaria generale di  
 Ticino Addiction. 

Nel contesto della Swiss Money Week 2023, Ticino Addiction e la Sezione del sostegno sociale del Canton Ticino, 
in collaborazione con Ingrado – Servizi per le dipendenze, Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione, e Servizio per le 
dipendenze da sostanze dell’Associazione Comunità familiare, hanno il piacere di invitarvi al convegno

ISCRIZIONI
Per motivi organizzativi e per il numero limita-
to dei posti si prega di comunicare la propria 
presenza entro il 18.03.2023 al seguente indi-
rizzo email: info@ticinoaddiction.ch indicando:  
nome, cognome, professione e datore di lavo-
ro e per gli studenti si prega invece di indicare: 
nome, cognome, anno e relativo percorso 
formativo/accademico.

COSTO
30.- CHF (studenti e stagiaire gratuito)
La tassa d’iscrizione potrà essere pagata il giorno 
stesso o direttamente sul seguente  N. IBAN  
CH60 0900 0000 6510 3687 6 a favore di Ticino 
Addiction, c/o Ingrado, Via agli Orti 3, 6962 Viganello 
con l’indicazione “Convegno 22.03.2023 TIA”.

ACCREDITAMENTO
4 ore di formazione continua riconosciute per 
membri ATP/FSP.


