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SINTESI 

 
 

 

In generale si ritiene importante mettere l'accento su: 

 

- lo sviluppo di attività di promozione della salute a largo raggio, contemporaneamente ad attività di in-
tervento preventivo per le situazioni in cui è già espresso il disagio, 

 

- lo sviluppo di attività di ricerca e di pubblicazione, in particolare sulle situazioni di resilienza, 

 

- l'ampliamento dell'informazione sul tema del suicidio e del tentativo di suicidio degli adolescenti e di 
altre categorie di età, nel contesto più generale del disagio e della sofferenza mentale, 

 

- il coordinamento delle iniziative e dei servizi deputati ad affrontare queste tematiche, 

 

- la necessità di assicurare un finanziamento adeguato per le misure che vanno oltre l’attività abituale 
dei servizi, degli enti o delle associazioni coinvolti. 
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PREMESSA 

Questo documento presenta le misure annunciate dal Consiglio di Stato in occasione della risposta alla mozione concernente la pre-
venzione del suicidio e l’organizzazione di unità terapeutiche di intervento specializzato nella cura e nell’accompagnamento di persone 
con comportamenti suicidari, presentata l’8 marzo 1999 dalla signora Lorenza Hofmann. Il contenuto dello stesso è stato anticipato (in 
agosto 2001) alla Commissione Sanitaria del Gran Consiglio, che doveva pronunciarsi sulla risposta del Consiglio di Stato alla mozio-
ne citata.  

La mozione sottolineava il preoccupante aumento delle attuali dinamiche sociali e individuali che, sia pure con incidenze diverse se-
condo le classi di età, sfociano nell’atto suicidario, manifestazione estrema di disagio e di peggioramento dal punto di vista della salute 
mentale di un numero sempre maggiore di cittadini. 
 

INTRODUZIONE 

Dal punto di vista epidemiologico, in Svizzera, il suicidio si conferma ancora tra le prime cause di morte violenta. Da 120 anni il nostro 
paese conosce uno dei tassi di suicidi più elevati al mondo1. Nel 1996 il suicidio rappresentava il 2.28% di tutti i decessi. Al proposito è 
opportuno rilevare che mentre il tasso di suicidi (per 100'000 abitanti) è il più elevato tra le persone anziane o molto anziane, il suicidio 
costituisce, per i giovani tra i 15 e i 19 anni, la seconda causa di morte dopo gli incidenti e, in assoluto, il numero più elevato di morti 
per suicidio si trova tra 30 e 55 anni. 

Questi dati riassuntivi2 descrivono in modo globale l'ampiezza della problematica del suicidio in Svizzera. La situazione in Ticino non è 
molto diversa, anche se il nostro cantone occupa una posizione abbastanza privilegiata nella "classifica nazionale" con il tasso di mor-
talità per suicidio più basso della Svizzera per gli uomini ed il terzo più basso per le donne3. 

A questo proposito è importante sottolineare che i tassi di mortalità riflettono solo la parte con esito più drammatico del fenomeno: l'at-
to conclusivo di un percorso di vita di disagio e di sofferenza. I numeri reali di questo disagio, molto più diffuso, sono da ricercare nel-
le ideazioni e nelle condotte suicidarie (idee di suicidio, progetti di suicidio e tentativi di suicidio). 

Al di là dell'aspetto numerico occorre, inoltre, considerare il disagio che colpisce non solo quella popolazione direttamente toccata da 
un caso di suicidio (le famiglie, gli amici), ma tutta quella parte di popolazione che ha subito l'impatto delle recenti crisi e trasformazioni 
socio-economiche, come pure la crescente mancanza di solidarietà caratteristica dei tempi attuali. 

                                                           
1 Ufficio federale di statistica, <http:// www.statistik.admin.ch/ch150/fch40.htm> 
2 Vedi documento a cura di F. Saudino "La prevenzione del suicidio. Elementi per la risposta ad una mozione parlamentare, DOS, Bellinzona, 1999." 
3 Ufficio federale di statistica, <http:// www.statistik.admin.ch/ch150/fch40.htm> 



 

Rapporto suicidio aprile 2002  -   2002       7 

Appare quindi evidente la necessità di intervenire in modo efficace e prioritario per diminuire, per quanto possibile, il tasso di suicidi e, 
più in generale, il disagio nella popolazione. L'evoluzione prevista per i prossimi decenni impone una riflessione e delle misure di natu-
ra preventiva. Occorre soprattutto ripensare l'impiego delle risorse disponibili che devono essere finalizzate ad una politica di pre-
venzione del disagio e di promozione dell'agio4. Appare dunque opportuna una politica di promozione della salute centrata su un 
approccio più globale e coordinato tra i vari attori. 

A livello mondiale, l'OMS ha fissato nelle sue priorità la riduzione del numero delle persone toccate da disturbi mentali, il miglioramen-
to della qualità della vita di queste persone e un'inversione della tendenza per quanto riguarda i suicidi e i tentativi di suicidio. L'obietti-
vo è quello di ridurre, entro il 2020, di un terzo il tasso dei suicidi in quei paesi che, come la Svizzera, conoscono dei tassi elevati. 

Al riguardo, il Consiglio di Stato intende muoversi secondo i principi di un'azione di prevenzione del suicidio a largo raggio e a più livelli 
(primario, secondario e terziario - vedi tab. 1) sulla base delle misure indicate nel presente documento. 

MODELLO TEORICO: APPROCCIO GLOBALE / ECOLOGICO 

Alla base del presente lavoro sta una concezione del suicidio come manifestazione estrema di un disagio che affonda le proprie ra-
dici molto più a monte dell'atto stesso, all'inizio di un processo di esclusione e di malessere psicologico che può portare una persona 
all'atto estremo di togliersi la vita. 

I determinanti dei fenomeni depressivi, tra le principali concause dei suicidi e del malessere psichico in generale, sono perlopiù cono-
sciuti. Un contesto economico competitivo ed emarginante, la crisi di valori quali la solidarietà e l'aiuto reciproco, un ambiente familiare 
sempre meno solidale e sempre più chiuso su se stesso, la carenza di prospettive e l'influenza dei nuovi sistemi di comunicazione su 
valori e conoscenze sono all'origine di trasformazioni sociali che rendono più acute e pericolose le situazioni di disagio. 

Partendo da questa premessa, consideriamo necessario che anche le misure di natura preventiva tengano conto della multifattorialità 
relativa alla problematica e agiscano quindi ad ampio raggio. 

In sintonia con le strategie raccomandate dall'OMS, e con le Linee direttive 2000-2003 del Governo, in materia di prevenzione del sui-
cidio deve valere una politica di promozione della salute che affronti globalmente il disagio presente in tutte le fasce d'età. 

A questo proposito, però, occorre tener presente che i programmi di promozione della salute, da soli, non permettono di affrontare in 
modo esaustivo la problematica del suicidio, così come questa si presenta nella nostra società. La promozione della salute, infatti, a-
gisce nella zona "a monte", nella "normalità", mentre è importante considerare anche quelle fasce di popolazione che già si trovano a 
dover affrontare manifestazioni più o meno evidenti di disagio e che sono quindi "a rischio di suicidio". La prevenzione del suicidio de-
ve pertanto articolarsi su diversi livelli di prevenzione: primario, secondario e terziario (vedi tab. 1), solo così si può pensare di consi-
derare il fenomeno del suicidio nella sua ampiezza. 

                                                           
4  Potremmo definirlo: il senso di benessere che deriva dall'impressione di controllare la propria vita, le condizioni socio-economiche nelle quali essa si svolge e il loro possibile 
sviluppo. 
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L'approccio adottato - ecologico/olistico - presuppone un'azione concertata di diversi enti e servizi. E' di fondamentale importanza 
che le diverse azioni siano coordinate "orizzontalmente" (tra i diversi attori collettivi e individuali interessati - approccio multisettoriale), 
e anche "verticalmente" (tra i diversi livelli di prevenzione), affinché tutte le azioni si inseriscano nell'ottica generale adottata (promo-
zione della salute/agio - prevenzione del disagio). Questa collaborazione dev'essere realizzata con l'adozione di un concetto di rete 
che coinvolga operativamente tutti gli attori (collettivi e individuali) già attivi nel campo della prevenzione e della promozione della salu-
te. 

Questa visione si fonda, inoltre, sui valori sociali della solidarietà, della giustizia e della tolleranza. In questa ottica, la messa a dispo-
sizione di servizi orientati alla soddisfazione dei bisogni reali della popolazione e che affrontano in modo unitario i problemi, offrendo 
soluzioni coordinate, rappresenta un obiettivo prioritario. 

�����������sintesi delle possibili prospettive d'intervento�

Prevenzione Obiettivo Agisce sulla … 

…  società 

 

… persona 

Rischio affrontato Sistema di riferi-
mento 

Primaria Preservare e miglio-
rare lo stato di salute 
mentale di tutti i cit-
tadini. 

Valori sociali: 

Miglioramento gene-
rale della qualità del-
la vita, del clima so-
ciale, della tolleran-
za, gestione del 
tempo libero (coe-
sione sociale) 

Competenze di vita: 

Rafforzamento della 
stima di sé, della ca-
pacità di fare e co-
municare, educazio-
ne all'affettività. 

Crisi dei valori di rife-
rimento e consecuti-
vo indebolimento 
delle risorse e com-
petenze personali 

Sistema politico e 
socioeconomico. 

Secondaria Riconoscere i segni 
premonitori di un 
comportamento sui-
cidale ed essere in 
grado di rispondere. 

Aumentare le com-
petenze del conte-
sto. 

Riduzione dei fattori 
che possono portare 
a una situazione di 
disagio. 

Rinforzo delle com-
petenze dell'indivi-
duo; capacità di af-
frontare e gestire i 
conflitti cognitivi, so-
ciali, affettivi ecc. 
(resilienza) 

Pensieri suicidali e 
tentamen 

Popolazione, socie-
tà, famiglia, scuola, 
istituzioni, servizi ge-
neralisti 

Terziaria Impedire la ripetizio-
ne di tentativi di sui-
cidio. 

Accettazione e inte-
grazione della per-
sona 

Sostegno individuale Ricaduta, suicidio Servizi specialistici 
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Le esperienze di prevenzione specifica fatte finora non hanno permesso di individuare strategie sicure e infallibili. Il dubbio rimane 
sull’efficacia degli interventi5. Sembra tuttavia che l’approccio multifattoriale e intersettoriale, combinato con la risposta puntuale ai bi-
sogni di gruppi omogenei di popolazione particolarmente a rischio, sia il più promettente. 

Altro elemento di successo sembra quello di considerare nell'azione sia la prevenzione dei fattori di rischio, sia la promozione dei 
fattori di protezione. Questo tipo di approccio "bifrontale" si inserisce nel paradigma "positivista" adottato nella promozione della sa-
lute, che all'ottica di prevenire/evitare il rischio preferisce investire per rafforzare le risorse (fattori protettivi) degli individui e del conte-
sto, affinché sia possibile affrontare in modo costruttivo le situazioni di rischio, che sono praticamente inevitabili. 

In sintonia con l'approccio teorico sopra delineato, il Governo intende affrontare il disagio della popolazione in senso lato con un'azio-
ne ad ampio raggio, che può essere sintetizzata negli obiettivi e nelle strategie presentate sotto. 

OBIETTIVI GENERALI E STRATEGIE 

In particolare il Governo ritiene importante concentrarsi sui seguenti obiettivi: 

- diminuire il senso di disagio nella popolazione 

- attenuare le sofferenze dei gruppi più esposti 

- diminuire i sentimenti di esclusione / le espressioni di intolleranza 

- agire sulle cause del disagio attraverso una politica di sviluppo sostenibile. 
 

Le strategie scelte: 

- miglior coordinamento dei servizi 

- aumento delle competenze di vita (autostima) 

- miglior formazione degli operatori sociosanitari e educativi 

- adeguata informazione della popolazione sulla problematica del disagio  

- concretizzazione dei valori sociali attraverso politiche settoriali specifiche che mireranno a: 
- sviluppare una politica familiare coordinata; 
- favorire la partecipazione degli anziani alla società civile; 
- promuovere una politica giovanile chiara e decisa; 

                                                           
5 Legaré G, Mishara B., Saint Laurent D. Les 20 ans d’histoire de la prévention du suicide au Québec ou les leçons de l’expérience. Communication dans le cadre du 4ème sémi-
naire international de prévention des accidents et des traumatismes et de promotion de la sécurité. Bruxelles 8-11 juillet 2001. 
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- promuovere la salute dei cittadini attraverso interventi multisettoriali al di fuori dal settore sanitario; 
- promuovere nelle aziende e nelle scuole un atteggiamento rispettoso della salute (prevenzione e gestione dello stress, pre-

venzione del mobbing e delle molestie sessuali); 
- valorizzare le attività al di fuori del lavoro anche nella prospettiva del pensionamento; 
- sostenere le reti sociali per evitare l'isolamento e l'esclusione di anziani ed altri soggetti particolarmente vulnerabili. 

PROBLEMI 

L’esame della letteratura scientifica e delle esperienze riportate dai servizi operanti nel settore della presa a carico psico-sociale han-
no permesso di individuare una serie di problemi, che sono altrettante indicazioni di possibili percorsi per giungere ad affrontare, in 
modo circostanziato ma globale, il fenomeno del suicidio e del disagio in generale. Ne elenchiamo alcuni per i quali saranno proposte 
misure operative. 

 
PROBLEMA OBIETTIVO 

 
MISURA POSSIBILE (in breve) 

La maggioranza dei suicidi e dei tentamen 
è preceduta da una visita ad un medico ge-
neralista. 

Formazione e sensibilizzazione dei medici 
generalisti a reperire i segnali di malessere 
psicologico nei pazienti. 

Definire un cahier des charges per questa 
formazione. 

Il tentamen e il suicidio non costituiscono 
un atto isolato, ma sono preceduti da altri 
"segnali" che non sempre sono riconosciuti. 

Formare e sensibilizzare gli operatori a 
contatto diretto con persone a rischio, a ri-
conoscere i segnali di richiesta di aiuto. 

Formazione di docenti e altri operatori a di-
retto contatto con persone a rischio. 
Consolidare il progetto "La prevenzione del 
suicidio nell'adolescenza". 

A scuola non sempre i ragazzi si sentono 
accettati e rispettati. Gli insuccessi scolasti-
ci possono portare all'abbandono e/o mina-
no l'autostima della persona in modo de-
terminante. 

Garantire ai nostri giovani un'educazione 
rispettosa dell'individuo e un ambiente di vi-
ta positivo (clima di apertura e di ascolto). 

Formazione dei docenti e altri operatori a 
diretto contatto con ragazzi (moduli interat-
tivi) [Istituto abilitazione e aggiornamento 
docenti, magistrale, G+S, Cemea, ecc.] 

La prevenzione del suicidio va inserita in un 
quadro più generale di promozione della 
salute (dell'agio). 

Rinforzare le risorse individuali e collettive 
dei ragazzi, come pure quelle del contesto 
(p.es. scuola). 

- Formazione dei docenti e altri operatori a 
diretto contatto con ragazzi (moduli inte-
rattivi) [Istituto abilitazione e aggiorna-
mento docenti, magistrale, G+S, Cemea, 
ecc.] 

- Animazioni con i giovani su temi come 
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star bene, agio - disagio, depressione, 
suicidio, ecc. 

Scuola e salute: binomio non sempre evi-
dente. 
Difficoltà di docenti e direzioni nel realizza-
re progetti 

Promozione della salute a scuola: stimolo e 
accompagnamento per progetti 

Utilizzare il PEI (progetto educativo d'istitu-
to) per proporre un diverso modo di lavora-
re e alcuni progetti (collaborazione) 

L'esclusione e il sentimento d'impotenza 
sono forti componenti delle "cause" del sui-
cidio 

Favorire la partecipazione dei giovani Far creare progetti di promozione della sa-
lute ai giovani (per il coetanei) 

Solitudine delle persone anziane che può 
portare alla depressione e al suicidio. 

Mantenere vivo il legame tra questi anziani 
e la società attiva 

Politica pro-attiva degli anziani: 
- consiglio degli anziani 
- visite a domicilio 
- progetti intergenerazionali 

Non è sempre facile distinguere le "buone" 
iniziative da quelle "contraddittorie" 

Permettere al cittadino/utente una scelta 
consapevole 

Creare un label di qualità per le iniziative a 
favore di giovani (e anziani) nel senso di 
promozione della salute. 

Burn-out degli operatori Garantire una forma di supervisione agli 
operatori che lavorano a contatto con per-
sone a rischio e/o che presentano compor-
tamenti suicidali 

Creare un sistema di équipes (concetto di 
rete) tra gli operatori dei diversi servizi (a 
diversi livelli e in diversi ambiti). 

Mancanza di informazione sui servizi esi-
stenti 

Informare la popolazione (e gli operatori) 
sui vari servizi, garantendo così una miglio-
re possibilità d'accesso. 

Placchetta con gli indirizzi dei diversi servizi 
a cui ci si può rivolgere e/o annuario delle 
strutture esistenti e/o sito Web. 

Gli adolescenti faticano a fare ricorso alle 
strutture esistenti. 

Facilitare l'accesso degli adolescenti alle 
strutture sociosanitarie affinché possano 
beneficiare di un sostegno per affrontare e 
risolvere i propri problemi. 

Creare una struttura tipo "consultorio ado-
lescenziale" (Point écoute jeunes) che offra 
al giovane uno spazio d'ascolto e di consu-
lenza aperto, flessibile e non giudicante, e 
che lo indirizzi verso servizi specialistici. 

Il carcere è un ambiente ad alto rischio di 
suicidi (soprattutto le pretoriali). 

Aiutare i prigionieri ad elaborare le sensa-
zioni negative (di perdita totale) che so-
pravvengono in seguito all'incarcerazione. 

Programma di intervento particolareggiato 

Il fenomeno del suicidio, come pure quello 
della resilienza non sono ancora ben cono-
sciuti. Ad esempio, i comportamenti e le 

Aumentare la conoscenza di questi feno-
meni. 

Favorire le attività di ricerca e offrire servizi 
e programmi diversificati per genere. 
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motivazioni dei ragazzi e delle ragazze so-
no molto diversi. 
A livello politico e sociale non c'è ancora 
unità d'intenti sull'importanza della buona 
salute per l'intera società. 

Lavorare in modo multisettoriale e coordi-
nato secondo una visione comune (benes-
sere). 

Far approvare dall'autorità politica una Car-
ta della salute mentale. 

Non tutti i valori che caratterizzano la no-
stra società sono favorevoli alla salute. 

Promuovere valori e comportamenti com-
patibili con la salute, che permettano di da-
re un senso alla vita. 

Campagne d'informazione, anche mediati-
che, sul valore della coesione sociale. 

Manca coordinazione e collaborazione a li-
vello cantonale 

Organizzare e mettere in comune le risorse 
dei diversi servizi e/o dipartimenti per crea-
re un progetto insieme. 

Gruppo interdipartimentale incaricato di 
promuovere e coordinare gli sforzi di pro-
mozione dell'agio (Forum). 

Manca un punto di riferimento cantonale in 
materia di suicidio. 

Sostegno agli operatori confrontati con si-
tuazioni di depressione o di minaccia di 
suicidio. 

Creare una piattaforma, come centro di 
competenze, che possa rispondere alle di-
verse domande che possono sorgere. 

Molto spesso i mezzi utilizzati per togliersi 
la vita sono facilmente accessibili agli indi-
vidui. 

Rendere più difficile l'accesso ai mezzi. P.es. 
• limitare il numero di ricette mediche per 

persona o limitare i dosaggi 
• sensibilizzare gli operatori sociosanitari 

al problema dei medicamenti scaduti, al-
la possessione di armi, ecc. soprattutto 
nel caso di persone a rischio. 

La Svizzera/Ticino ha firmato la Conven-
zione ONU per i diritti dell'infanzia, ma il 
contenuto di questa convenzione è tuttora 
sconosciuto alla maggior parte di cittadini 
(adulti e minori) svizzeri/ticinesi. 
 

Rendere i diritti dell'infanzia accessibili ai 
diretti interessati. (Favorire la conoscenza e 
il rispetto di questi diritti). 

Elaborare un documento che permetta la 
divulgazione dei diritti ai diretti interessati, 
come pure strumenti che permettano loro di 
farli valere. 

Le neo-mamme sono da considerare come 
un gruppo a rischio, soprattutto in relazione 
alla depressione post-parto. 

Garantire migliori condizioni di vita e un so-
stegno alle neo-mamme, soprattutto quelle 
che non hanno una rete sociale/familiare 
vicina. 

Attraverso l'infermiera consulente materna e 
pediatrica, la quale entra in contatto con il 
70-75% dei neonati e delle neo-mamme, 
attivare una serie di misure di sostegno. 
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Le domande alle quali bisognerà dare una risposta operativa possono quindi essere sintetizzate come segue:  

 

Approccio globale: Come ri-orientare le politiche pubbliche in modo da considerare l'impatto delle diverse scelte sul benessere della 
popolazione? 

 

Promozione della salute/prevenzione: Cosa significa promuovere la coesione sociale come valore sociale? Come promuovere le 
competenze individuali, sociali e relazionali delle persone? 

 

Servizi: Come garantire un'alleanza progettuale tra i servizi che operano nell'urgenza e gli altri servizi specialistici? Come assicurare 
qualità e continuità nella presa a carico delle persone che hanno effettuato un tentamen? 

 

Le misure proposte nelle pagine seguenti, suddivise secondo i diversi livelli di prevenzione, costituiscono un'operazionalizzazione di 
questi obiettivi.  

Alcune misure - per le quali sono stati reperiti i necessari crediti nei vari servizi dell’amministrazione cantonale (AC) - sono già in fase 
di esecuzione, altre dovranno essere presentate al Gran Consiglio con un messaggio ad hoc del Consiglio di Stato (crediti supplemen-
tari). 
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MISURE 

Nel tentantivo di considerare tutti gli aspetti specifici alla problematica del suicidio e garantire così una presa a carico differenziata e 
completa, ci è sembrato opportuno dare la precedenza alle misure relative agli ambiti più specifici della prevenzione del suicidio 
(prevenzione terziaria) e di risalire, in seguito, fino a considerare quanto concerne l'approccio globale di una politica di promozione 
della salute. 

Inizieremo quindi dall'ultima tappa di questo processo: il suicidio (in termini operativi: l'intervento post-traumatico). 

 

ELENCO DELLE MISURE PROPOSTE 

 

MISURA TITOLO AMBITO PREVENTIVO ARGOMENTI 

1 Protocollo di intervento post-
suicidio 

Post-venzione Debriefing - interventi di crisi / sostegno per il processo di lutto 
Gruppo di persone-risorsa (di riferimento) 

2 Accompagnamento dopo un ten-
tamen 

Prevenzione terziaria Alleanza progettuale - continuità e qualità nella presa a carico - 
accompagnamento ambulatoriale - guida di riferimento - sensi-
bilizzazione e formazione 

3 Sensibilizzazione e formazione 
dei medici generalisti 

Prevenzione seconda-
ria 

Sensibilizzazione e formazione - bisogni - momenti formativi - 
malessere psicologico 

4 Formazione al ruolo di sentinelle Prevenzione seconda-
ria 

Progetto  mediatore scolastico (Silacci/Dignola) - sensibilizza-
zione e formazione 

4a Sensibilizzazione e formazione 
specifica per operatori del setto-
re profilattico materno 

Prevenzione seconda-
ria 

Sensibilizzazione e formazione - bisogni - prima infanzia - de-
pressione post-parto 

5 Supporto informativo Prevenzione seconda-
ria 

informazione sui servizi/risorse esistenti - migliore accesso 
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6 Rete prevenzione suicidio Prevenzione primaria Alleanza progettuale - punto di riferimento - piattaforma operati-
va 

7 Salute degli adolescenti Prevenzione primaria Collaborazione/coordinazione multidisciplinare - équipe transdi-
sciplinare - sensibilizzazione e formazione - consultorio 

8 Forum per la promozione della 
salute a scuola 

Prevenzione primaria scuola e salute - visione coerente - obiettivi generali e linee-
guida - consuntivo delle attività esistenti - concetto operativo - 
riflessione 

9 Promozione del benessere psi-
cofisico degli operatori 

Prevenzione primaria Burn-out - tema tabù/delicato 
supervisione - spazi/momenti di scambio/aggregazione - di-
scussione - debriefing di gruppo 

10 Sostegno alla ricerca Prevenzione primaria epidemiologia - suicidio - resilienza - determinanti della salute  - 
premio miglior studio 

11 Promozione della salute mentale Prevenzione primaria valori "integrativi" - diritti - politica famigliare 
label di qualità servizi - modello olistico 
determinanti della salute - sviluppo sostenibile - spazi intermedi 

11a Divulgazione dei diritti dell'infan-
zia 

Prevenzione primaria Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia - rispetto dei diritti - 
conoscenza dei diritti dei giovani - utilizzo dei diritti 

12 Misure legate a popolazioni o 
setting particolari 

Prevenzione primaria azione sulle condizioni di vita / sui determinanti della salute at-
traverso politiche settoriali pubbliche e private (anziani, carcera-
ti, malati cronici, altri gruppi a rischio) 

 

Qui di seguito vengono presentate, sotto forma di schede, le misure che il Governo intende promuovere. Le stesse vengono ora ap-
profondite e completate dai servizi ed enti di riferimento al fine di renderle operative e di arrivare ai risultati attesi nei tempi prospettati. 
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POSTVENZIONE 

Questo tipo di intervento viene attuato quando il suicidio è già avvenuto. Ci concentriamo esclusivamente 
sull'intervento post-traumatico. 

Obiettivo: garantire una presa a carico che permetta di ridurre le ripercussioni negative sul benessere 
delle persone che hanno vissuto il suicidio di un caro/conoscente ed evitare le possibili emu-
lazioni (effetto Werther). 

 

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario partire dai servizi che offrono (fra le diverse prestazioni) 
anche la garanzia di un intervento post-traumatico (individuale e/o di gruppo). Le persone che hanno vis-
suto da vicino l'evento, come pure i diversi operatori devono poter fare riferimento a questo servizio nelle 
48 ore che seguono l'accaduto6. 

Il tipo di risposta dovrebbe, inoltre, essere il più adeguato possibile alla particolarità di ogni situazione. Per 
esempio: 

- è necessario collaborare con persone/enti presenti nel contesto di vita delle persone coinvolte 

- è necessaria un'attenzione particolare nel caso in cui siano coinvolti dei bambini 

Il suicidio è un atto che tocca sia la sfera privata sia quella pubblica. Per questo occorre considerarle en-
trambe nell'intervento post-traumatico. 

 

                                                           
6 Mercier, G. & Saint-Laurent, D.: S'entraider pour la vie. Stratégie québécoise face au suicide. Ministère de la Santé et des Services sociaux. 1998, p. 34. Link: 
http://www.msss.gouv.qc.ca/suicide/fr/index.htm 
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MISURA 
1 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO POST-SUICIDIO 
elaborare e diffondere un protocollo che definisca l'organizzazione e la sequenza del-
l'insieme di interventi che permettono di gestire le situazioni successive a un suicidio. 

AMBITO:   POSTVENZIONE 

ENTE RESPONSABILE: DEBRISI 

PERSONA/E DI RIFERIMENTO: Cornelia Klauser 

Obiettivi: offrire a famigliari, amici e conoscenti di una persona che si è 
suicidata un sostegno e un accompagnamento professionali 
che permettano loro di rielaborare l'evento (il lutto). 

  

Problema: non esiste, in Ticino, una procedura standard che definisca 
l'intervento dei servizi in queste situazioni. 

  

Risultati attesi: • protocollo condiviso e accettato che garantisca la corretta 
e tempestiva presa a carico delle persone colpite da un 
evento suicidale. 

  • identificazione di un gruppo di persone-risorsa 

  

Risorse: DEBRISI / DSS / Delegato vittime violenza / DIC / Servizi e 
Associazioni esistenti sul territorio 

• umane: mandato persona esterna 
50% per 6 mesi 

• finanziarie: Fr. 10'000.- per consu-
lenze e perizie 

Finanziamento 

ordinario 

supervisione 
DVV 
supplementare 
2002  20'000.- 
2003 15'000.- 

Tempi: Autunno 2002 - Primavera 2003 
 

Valutazione: • esiste il protocollo? 
 • è diffuso? 
 • è conosciuto? 
 • è utilizzato? 

 

Attività Setting  Responsabile 
• contattare le persone interessate 
• ricercare modelli nella letteratura e nelle esperienze esistenti 

 

Scuola, Lavoro, Strada, Casa 

 

Dipartimenti in-
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• creare, far conoscere e distribuire un protocollo 
• creare un gruppo/i di riferimento 
• formare e sensibilizzare il/i gruppo/i di riferimento 

teressati / Ser-
vizi / DVV 
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PREVENZIONE TERZIARIA 

Questo tipo di prevenzione si riferisce a situazioni in cui si è verificato un tentativo di suicidio (tentamen) e 
si differenzia dall'intervento post-traumatico principalmente in quanto si indirizza prioritariamente all'autore 
del tentamen e alla sua cerchia di conoscenti. 

Obiettivo: impedire la ripetizione di tentativi di suicidio.  

 

Per raggiungere questo obiettivo è necessario garantire un sostegno individuale all'autore, ma anche sen-
sibilizzare il contesto famigliare all'accettazione e all'integrazione della persona che ha tentato il suicidio. 
Sarebbe inoltre opportuno proporre una sensibilizzazione del contesto sociale tenendo sempre conto, pe-
rò, dell'importanza di garantire la necessaria riservatezza e la protezione dell'intimità della persona. 
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MISURA 

2 

ACCOMPAGNAMENTO DOPO UN TENTAMEN 

definire una procedura che garantisca continuità nell'accompagnamento di una 
persona che ha fatto un tentamen. 

AMBITO:  PREVENZIONE TERZIARIA 

ENTE RESPONSABILE:  OSC 

PERSONA/E DI RIFERIMENTO: Silvano Testa 

Obiettivi: • garantire una presa a carico continua e di qualità delle perso-
ne che sopravvivono ad un tentato suicidio 

• ristabilire e rinforzare le risorse individuali e sociali di questa 
persona 

  

Problema: recidività dei tentamen, soprattutto nei giorni che seguono il 
tentativo e il passaggio al pronto soccorso. In Ticino non esi-
stono misure riconosciute nella prassi che garantiscono una 
continuità a questa presa a carico. 

  

Risultati attesi: •  protocollo condiviso e accettato che garantisca la conti-
nuità con l'intervento in situazione d'urgenza 

• guida di riferimento per i servizi specialistici, che defini-
sca le modalità di un accompagnamento sul medio-
lungo termine (con elenco delle persone e/o dei servizi 
di riferimento) 

• diminuzione del numero delle recidive nei 6 mesi suc-
cessivi all'introduzione della procedura 

  

Risorse: OSC / Servizi specialistici e strutture stazionarie esistenti sul 
territorio 

• umane: mandato persona esterna 
50% 

• finanziarie: Fr. 5'000.- in consulenze 

Finanziamento 

ordinario 

supervisione 
OSC 
supplementare 
2003 55'000.- 
2004 55'000.- 
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Tempi: • inizio 2003 – fine 2004 Valutazione: Sono state realizzate le 
attività indicate sotto? 

 

Fasi Attività Responsabile 

Intervento d'urgenza (p.es. pronto soccorso) Creare e divulgare un protocollo che 
garantisca un accompagnamento di 
qualità alla persona che ha fatto il ten-
tamen. Si tratta, in particolare, di: 
• garantire che il paziente incontri 

personale specializzato (psichiatra o 
psicologo e/o assistente sociale) 
prima di essere dimesso 

• garantire la possibilità di un ricovero 
coordinato con il pronto soccorso, 
se lo si giudica necessario (favori-
sce il dialogo con il paziente). 

• definire con il paziente le modalità di 
accompagnamento future, dopo le 
dimissioni dall'ospedale. 

Sensibilizzare e formare i professioni-
sti interessati alla problematica (cono-
scenza delle strutture e coordinamen-
to attività) 

OSC / Servizi 
d'urgenza (am-
bulanza, pronto 
soccorso) 

Accompagnamento ambulatoriale • creare una lista dei diversi servizi di 
riferimento per questo tipo di ac-
compagnamento  

• stabilire un'alleanza progettuale tra i 
vari servizi 

• creare e diffondere una guida di rife-
rimento che indichi i criteri per ga-
rantire un accompagnamento di 
qualità 

• sensibilizzare e formare gli operatori 

OSC / 

altri servizi e pro-
fessionisti / do-
centi 
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dei servizi  
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PREVENZIONE SECONDARIA 

In sintonia con la volontà, alla base di questo progetto, di inserire la prevenzione del suicidio in un approc-
cio molto più globale di prevenzione del disagio, gli interventi concernenti la prevenzione secondaria del 
suicidio dovrebbero riallacciarsi anche ad interventi di prevenzione secondaria riguardanti altre problema-
tiche di disagio. 

Obiettivo:  riconoscere i segni premonitori di un comportamento suicidale (segnali di un disagio) ed es-
sere in grado di rispondere. 

In questo ambito si agisce su diversi fronti, cercando di rinforzare le competenze dell'individuo (capacità 
di affrontare e gestire i conflitti cognitivi, sociali, affettivi, ecc.), come pure quelle del contesto (informazio-
ne, formazione e dialogo). Fa parte di questo tipo di prevenzione anche l'intervento specifico presso popo-
lazioni a rischio. 
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MISURA 
3 

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI MEDICI GENERALISTI 
definire un curriculum formativo per medici generalisti sui segnali di allarme del di-
sagio. 

AMBITO:  PREVENZIONE SECONDARIA 

ENTE RESPONSABILE: FMH / OMCT 

PERSONE DI RIFERIMENTO: Barbara Weil / 
TI-PSISO 

Obiettivi: proporre una sensibilizzazione e una formazione ai medici ge-
neralisti, che permetta loro di meglio reperire i segnali di ma-
lessere psicologico nei pazienti. 

  

Problema: la maggioranza dei suicidi e dei tentamen è preceduta da una 
visita ad un medico generalista, senza che il tema del suicidio 
o del malessere psicologico entri a far parte della consultazio-
ne. 

La FMH ha già realizzato, all’inizio de-
gli anni novanta,  un programma de-
stinato a sensibilizzare i medici gene-
ralisti a questa problematica, ma con 
scarsa partecipazione. 

 

Risultati attesi: •  contatti e colloqui con i medici generalisti (circoli) sui lo-
ro bisogni in merito a questa formazione 

•  cahier des charges per la formazione desiderata (conte-
nuto, metodi pedagogici, criteri per la scelta dei formato-
ri,…) 

• organizzazione di momenti formativi (20-30 atelier) per 
la formazione e per l'aggiornamento professionale 

  

Risorse: FMH / OMCT / OFCT / TI-PSISO / Università  • umane: mandato di coordinamento 
(30%) 

• finanziarie: moderatori medici (20-30 
sessioni a fr 750.-); Fr. 
5'000.- spese per i corsi 

 

Finanziamento 

ordinario 
supervisione 
FMH + TI-PSISO  
supplementare 
2002  15'000.- 
2003  55'000.- 
2004  55'000.- 



 

Rapporto suicidio aprile 2002  -   2002       25 

Tempi: • autunno 2002: organizzazione della formazione  

 • primavera 2003: offerta della formazione ai (circoli) medici 

 • fine 2004: valutazione finale / rapporto 

Valutazione:• è stata realizzata la 
formazione? 

• è stata offerta la for-
mazione ? 

• è garantita continuità 
per la formazione ? 

 

Attività Setting   Responsabile 

Verranno concordate sulla base del programma del Gruppo di lavoro per 
la  Prevenzione del suicidio in Svizzera (FMH7) 

Medici / Farmacisti  

                                                           
7 La persona di contatto è la Signora Barbara Weil,  Servizio di prevenzione del Segretariato della FMH, Berna. 
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MISURA 
4 

FORMAZIONE AL RUOLO DI SENTINELLE 
formare docenti e altri operatori a diretto contatto con persone a rischio suicidale. 

AMBITO:  PREVENZIONE SECONDARIA 

ENTE RESPONSABILE: DIC/DSS 

PERSONA/E DI RIFERIMENTO: Simona Dignola / 
Andrea Gianinazzi 

Obiettivi: Formare e sensibilizzare gli operatori a contatto diretto con per-
sone a rischio, a riconoscere i segnali di richiesta/bisogno di aiu-
to. 

  

Problemi: il tentamen e il suicidio non costituiscono, solitamente, un atto 
isolato, ma sono preceduti da altri "segnali" che non sempre 
vengono riconosciuti. 

  

Risultati attesi: • guida di raccomandazioni e cahier des charges per que-
sta formazione 

• organizzazione di momenti formativi 

• partecipazione degli operatori ai corsi 

• riferimento al progetto "La preven-
zione del suicidio nell'adolescenza" 

• diffondere il modello del mediatore 
scolastico 

• coordinamento con la rete cantonale 
prevenzione suicidio 

 

Risorse: DIC / DSS + consulenza esterna del progetto da parte di uno 
psichiatra (Dr. Tomamichel) 

• umane: mandato persona esterna 
da 10% a 15% 

• finanziarie: da Fr. 5'000.- a 10'000.- 

Finanziamento 

ordinario 
supervisione 
SSA 
supplementare 
2002 15'000.- 
2003 20'000.- 
2004 25'000.- 

Tempi: • fine 2002: studio di fattibilità - preparazione del programma di 
intervento e analisi del materiale; validazione del modello in 
ambienti ristretti 

Valutazione: 
• esiste una guida di raccomanda-

zioni? 

 



 

Rapporto suicidio aprile 2002  -   2002       27 

 • 2003: organizzare momenti formativi 

 • fine 2003: diffusione del modello in diversi setting dove vi sono 
giovani adolescenti: (scuola, mondo del lavoro, tempo libero) 

• sono stati realizzati i momenti for-
mativi? 

• esistono criteri di qualità? 

Attività    

Mettere a punto un modello di formazione "leggero" che includa come par-
te centrale l'ascolto e il rilevamento dei segnali del disagio di una persona 
e che sia in grado di trovare risposte adeguate attingendo alla risorse della 
rete.  

Durante questa formazione a tutto raggio, si approfondiranno anche gli 
aspetti più strettamente legati al suicidio, ma con un'attenzione a tutto l'u-
niverso del disagio adolescenziale.  

  

Cercare sinergie con progetti di sensibilizzazione attraverso i pari; Vaitra, 
Animatori sportivi e del tempo libero, ecc. 
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MISURA 
4A 

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI DEL SET-
TORE PROFILATTICO MATERNO 
formare e sensibilizzare gli operatori a diretto contatto con le neo-mamme. 

AMBITO:  PREVENZIONE SECONDARIA 

ENTE RESPONSABILE:
 
DIC 

PERSONA/E DI RIFERIMENTO: Ivan Cinesi 

Obiettivi: Formare e sensibilizzare gli operatori a contatto diretto con le 
neo-madri, a riconoscere i segnali di richiesta/bisogno di aiuto e 
ad intervenire per garantire le migliori condizioni di vita a madre 
e neonato. 

  

Problemi: le neo-madri costituiscono una categoria a rischio per quanto 
concerne il suicidio, soprattutto in seguito alle - non rare - de-
pressioni post-parto. 

  

Risultati attesi: • guida di raccomandazioni e cahier des charges per que-
sta formazione 

• organizzazione di momenti formativi 

• guida di raccomandazioni per la pratica quotidiana degli 
operatori (in caso di situazione a rischio) 

• applicazione con le Infermiere pediatriche dei Servizi di 
Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) 

  

Risorse: DIC / DSS  • umane: mandato persona esterna 
da 10 a 20 % 

• finanziarie: Fr. 5'000.- per materiale 
educativo 

Finanziamento 

ordinario 
supervisione 
SSFS 
supplementare 
2002 10'000.- 
2003 15'000.- 

Tempi: • autunno 2002 – fine 2003 

   

Valutazione: 

• esiste una guida di raccomandazio-
ni? 
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• sono stati realizzati i momenti for-
mativi? 

• è garantita continuità alla formazio-
ne? 

Attività   Responsabile 

1. creare un gruppo di riflessione (coinvolgendo professionisti  dai settori 
della salute pubblica, della salute mentale e della pediatria) per definire il 
progetto operativo 

  

2. valutare le linee-guida (generali e professionali) esistenti a livello in-
ter/intranazionale 

  

3. produrre le basi materiali per momenti di formazione specifica   

4. far conoscere e offrire la nuova formazione agli operatori dei servizi in-
teressati e valutarne la qualità e l’interesse. 
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MISURA 
5 

SUPPORTO INFORMATIVO 
Diffondere uno strumento che informi sui servizi esistenti per affrontare i pro-
blemi del disagio in generale. 

AMBITO:  PREVENZIONE SECONDARIA 

ENTE RESPONSABILE:    DSS 

PERSONA DI RIFERIMENTO: GABI  COLOMBO  

Obiettivi: informare la popolazione (e gli operatori) sulle risorse esi-
stenti e sulle loro competenze, garantendo così una maggio-
re e migliore possibilità d'accesso. 

  

Problemi: manca un'informazione completa (aggiornata e facilmente 
accessibile) quanto ai servizi/risorse esistenti 

  

Risultati attesi: strumento di tipo informatico con gli indirizzi dei diversi 
servizi a cui ci si può rivolgere. Deve essere facilmente 
scaricabile e aggiornabile, e permettere anche agli utenti di 
segnalare ev. modifiche.  

  

Risorse: DSS / Sezione sanitaria / Servizio sociale / Servizi sociosa-
nitari /  

• umane: coordinamento 5% 

• finanziarie: ca. Fr. 5'000.- (in media 
annua) per mandato e-
sterno e consulenze 

Finanziamento 

ordinario 
coordinamento 
SSA 
supplementare 
2002 5'000.- 
2003 7'000.- 
2004 3'000.- 

Tempi: • estate 2002: progetto di supporto informativo 

 • fine 2002: supporto e procedura di consultazione 

              • fine 2004: supporto in uso e aggiornato di routine 

 

Valutazione: 

• esiste il supporto informativo? 

• è stato diffuso? 
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Attività   Responsabile 

1. Creare una banca dati con gli indirizzi dei vari servizi, da inserire nella 
rete, che permetta una ricerca analitica per parole chiave. Supporti di rife-
rimento esistenti: opuscolo e sito DSS "Associazioni, enti e servizi sociali e 
sanitari operanti in Ticino", opuscolo "Tossicomanie: strutture e servizi" e 
opuscolo e sito "Agenda" della consulenza per la condizione femminile. 
Supporti di riferimento in divenire: banca dati per infogiovani dell’ UGMI. 

Descrizione e competenze specifiche 
dei servizi 

G. Colombo 

2. Definire uno sportello (una procedura) che accolga le richieste degli u-
tenti e le indirizzi verso il servizio/la risorsa competente. 

Coordinamento Sezione sanitaria  

3. Aggiornare regolarmente le informazioni contenute nella banca dati, ve-
rificando 1-2 volte l'anno i dati presso gli enti e i servizi interessati. 

Curare una  versione PDF da scaricare dalla rete. 

Mandato ad un’associazione no-profit  

4. Diffondere l’informazione sull’esistenza del supporto. Pubblicità   
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PREVENZIONE PRIMARIA 

A questo livello di prevenzione i progetti e gli interventi sono di tipo interdisciplinare. Il suicidio è una del-
le diverse manifestazioni del disagio, per cui la prevenzione primaria è essenzialmente prevenzione del 
disagio (e quindi promozione dell'agio). La prevenzione primaria è principalmente azione sulla normalità, 
su quella zona "a monte", dove ha radice il processo in cui si sviluppa il disagio che può portare una per-
sona ad un gesto estremo come il suicidio. 

Obiettivo:  preservare e migliorare lo stato di salute mentale dei cittadini. 

Per essere efficace ogni progetto di intervento deve considerare sia l'aspetto della prevenzione delle si-
tuazioni di rischio, sia quello della promozione e del rafforzamento dei fattori protettivi individuali e so-
ciali. 

Come già affermato, questo tipo di prevenzione si svolge ad ampio raggio e deve perciò agire ai due livelli: 
della persona e della società. 
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MISURA 
6 

RETE PREVENZIONE SUICIDIO 
costituire una rete interdipartimentale e intersettoriale di riferimento per la pre-
venzione del suicidio. 

AMBITO:  PREVENZIONE PRIMARIA  

ENTE RESPONSABILE: DSS  

PERSONA/E DI RIFERIMENTO: Antoine  

Casabianca  

Obiettivi: • creare un'alleanza progettuale (progetto d'insieme), organiz-
zando e mettendo in comune le risorse disponibili 

• costituire un punto di riferimento per operatori confrontati con 
situazioni a rischio di suicidio 

  

Problemi: •  la coordinazione e la collaborazione a livello cantonale sono 
ancora insufficienti 

• manca un punto di riferimento cantonale in materia di suici-
dio 

  

Risultati attesi: • rinforzo dei contatti stabiliti nell'ambito della "rete" attua-
le, affinché diventi un organo di riferimento per la pre-
venzione del suicidio, e quindi anche per la prevenzione 
del disagio (promozione della salute) 

• all'interno di questa, istituzione di una piattaforma opera-
tiva (centro di competenze) che possa rispondere alle 
diverse domande 

  

Risorse: DSS / GCI / altri enti • umane: dal 20 al 30%  per coordi-
namento (secondo il numero 
di misure che verranno ac-
cettate) 

• finanziarie: Fr. 10'000.- per rimborso 
spese trasferte e consu-
lenze 

Finanziamento 

Ordinario (SSA) 
2002 20'000.- 
2003 35'000.- 
2004 35'000.- 
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Tempi: • entro fine dicembre 2002: rete operativa (i coordinatori de-
finiscono le misure) 

• primavera 2003: • riflessione sul coinvolgimento di enti 
esterni alla rete attuale 

 • presentazione messaggio per ottene-
re crediti 

 • dicembre 2003: primo rapporto valutativo 

Valutazione: 
• la rete esiste? 
• è funzionale? 
• è conosciuta? 

 

Attività  Responsabile 

• creare un sito di segnalazione / documentazione 

• valutare l'applicazione delle misure proposte e accettate 

 Coordinatore in-
caricato 
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MISURA 
7 

SALUTE DEGLI ADOLESCENTI 
rendere l'approccio di sostegno terapeutico-educativo e le strutture sociali e sanita-
rie più flessibili e coordinati per meglio rispondere ai bisogni degli adolescenti 

AMBITO:  PREVENZIONE PRIMARIA 

ENTE RESPONSABILE: DOS 

PERSONE DI RIFERIMENTO: Gianni Armi /  

Andrea Gianinazzi 

Obiettivi: •  facilitare l'accesso degli adolescenti a strutture sociali e sani-
tarie adeguatamente preparate per aiutarli ad affrontare e ge-
stire i loro problemi 

• informare adeguatamente i giovani e gli adulti a loro vicini dei 
servizi esistenti, delle modalità d'accesso e dei diritti garantiti 

• offrire una formazione specifica ai medici e agli operatori inte-
ressati 

• migliorare la coordinazione e la coerenza nel sistema di cure 
per adolescenti 

• migliorare la partecipazione dei giovani alla rappresentazione 
dei loro bisogni 

  

Problemi: l'adolescenza occupa, nella società attuale, una posizione e uno 
statuto diversi rispetto a quelli del passato; inoltre, si prolunga 
maggiormente nel tempo. Oggi non c'è una sola adolescenza, 
ma diverse adolescenze ed è proprio questa diversità che carat-
terizza questa fase della vita. Di conseguenza le risposte a-
specifiche non bastano più. 

• gli adolescenti faticano a fare ri-
corso alle strutture esistenti, per-
ché: 

- non sempre ricono-
scono i propri bisogni 
nell'immagine del ser-
vizio che dovrebbe ac-
coglierli. 

- i servizi non sempre 
adeguano il loro lin-
guaggio al giovane 
pubblico 

• l'adolescenza è una fase particola-
re  per quanto concerne le cure 
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mediche e comporta bisogni speci-
fici (richiesta di conferma, cam-
biamenti psicofisici) 

• l'adolescente fatica a riconoscere 
ed assumersi i propri disagi 

Risultati attesi:  •  accessibilità facilitata alle strutture esistenti (tipo CPF, 
Servizi pubblici, Servizi sociali e Servizi sanitari) e pre-
sa a carico tempestiva 

• funzionalità della rete tra strutture e servizi sociali e 
sanitari (informazione e conoscenza reciproca) 

• proposte di possibilità di formazione/specializzazione 
nel campo dell'adolescenza per gli operatori interessati 
(p.es. con P.-A. Michaud dell'Unité Multidisciplinaire 
Santé Ados) 

 

 

• Service santé - jeunesse (vedere 
su sito Ct. Ginevra) 

• sito Web p.es. info-giovani.ch 
(progetto in corso) o Ciao.ch  

• plate-forme d'écoute (Michaud) 

 

 

Risorse: DSS / OMCT / FMH / Università (Unité Multidisciplinaire Santé 
Ados)  

 

• umane: mandato persona esterna 
40% per 6 mesi + 20% per 
mantenimento  

• finanziarie:  Fr. 5'000.- (2002) / Fr. 
10'000.- (2003-04)per 
spese organizzative e 
consulenze 

Finanziamento 

ordinario 
supervisione 
UGMI 
supplementare 
2002  25'000.- 
2003 30'000.- 
2004 30'000.- 

Tempi: • estate 2002: preparazione, documentazione 

 • entro autunno 2004: attività (1-5) 

Valutazione: 

• esiste un label? E' diffuso? 

• Feed-back da parte dei giovani: co-
noscono il label e i servizi che lo 
portano? Si riconoscono nei criteri 
del label? I criteri sono rispettati? 

• ci sono dei momenti formativi? 
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Attività  Responsabile 

1. Fare un elenco dei requisiti fondamentali per rendere le strutture sociali e sanitarie accessibili agli adolescenti 
(p.es. metodo Delphi). 

 

2. Creare e diffondere un label per le strutture che riempiono i criteri definiti (valutare la fattibilità di utilizzare il la-
bel di infogiovani). 

 

3. Valutazione biennale dell'attualità del label, in collaborazione con i servizi che hanno aderito all'iniziativa  

4. Organizzare momenti di formazione /specializzazione per gli operatori interessati  

5. Valutare la necessità di organizzare strutture tipo "consultorio adolescenziale"  

 

 

 



 

Rapporto suicidio aprile 2002  -   2002       38 

 

MISURA 
8 

FORUM PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE A SCUOLA8 
costituire un gruppo consultivo interdisciplinare in ambito di prevenzione e di promo-
zione della salute, composto da persone che operano nel settore della salute e in 
quello della scuola. 

AMBITO:  PREVENZIONE PRIMARIA 

ENTE RESPONSABILE: DIC / DSS 

PERSONA/E DI RIFERIMENTO:  Diego Erba / 
Andrea Gianinazzi 

Obiettivi: •  collaborare alla definizione di una visione coerente della salu-
te e dei suoi determinanti 

• collaborare a definire obiettivi generali di indirizzo e, in taluni 
settori, priorità tematiche sulle quali focalizzare l'attenzione 

• allestire un consuntivo periodico delle attività svolte nelle 
scuole 

• diffondere i presupposti e le modalità di lavoro della preven-
zione e della promozione della salute presso gli operatori che 
intendono avviare progetti specifici in questo ambito 

• stimolare la riflessione sul tema del-
la promozione della salute nella 
scuola 

 

 

 

• Sfruttare i risul-
tati del proget-
to "Star bene a 
scuola, è pos-
sibile?" 

Problemi: • la prevenzione del disagio va inserita in un quadro più gene-
rale di promozione della salute (dell'agio) e la scuola costitui-
sce un luogo privilegiato per questo tipo di intervento 

• in Ticino manca un consenso su concetti operativi di promo-
zione della salute a scuola che permetta una coordinazione 
delle diverse azioni di promozione della salute esistenti 

• l'adolescenza ha assunto una dura-
ta e uno statuto diversi nella società 
attuale rispetto a quella di un tempo. 
Le strutture/risposte esistenti sono a 
volte inadatte alle crisi e ai bisogni 
degli adolescenti 

• "scuola e salute" è un binomio non 
sempre facile da realizzare 

 

Risultati attesi: • creazione di un forum per la promozione della salute 
nella scuola che permetta di coordinare le diverse attivi-
tà in questo ambito. 

• creazione di linee-guida relative a temati-
che/problematiche con indirizzo di fondo in ambito di 

  

                                                           
8 Esiste un documento dettagliato relativo all'istituzione del forum per la promozione della salute a scuola, elaborato dalla Divisione della scuola in collaborazione con la Sezione 
sanitaria (forum5.doc). 
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promozione della salute a scuola 

Risorse: DIC / DSS / associazioni specifiche 

Gruppo/comitato promotore + segretariato d'appoggio 
 

• umane: Fr. 16'000.- per coordina-
mento (4 ore lezione) 

• finanziarie: Fr. 14'000.- per spese 
organizzative e consulen-
ze 

Finanziamento 

ordinario 
supervisione 
DSS-ssa/DIC-ds 
2002 30'000.- 
2003 30'000.- 

2004 30'000.- 

Tempi: • primavera 2002: attivazione del forum 

 • autunno 2002: prima riunione plenaria 

Valutazione: secondo criteri di parteci-
pazione e consuntivo 

 

 

Attività  

Le componenti del forum si incontrano possibilmente 3 volte all'anno per riflettere su di un tema generale in ambito 
di promozione della salute nella scuola, in modo da produrre una linea-guida (documento di sintesi e di riferimen-
to) 

Comitato promotore (+ segretariato) prepara l'incontro: stabilisce il tema da discutere, definisce le modalità di ri-
flessione, di discussione e di sintesi. Si occupa della redazione definitiva della linea-guida (segretariato) e della 
sua diffusione. 

 

Definire una visione coerente della salute e dei suoi determinanti, facendo riferimento ai documenti dell'OMS (car-
ta di Ottawa) e a quelli ad essa ispirati elaborati dalla Confederazione e dal Cantone. Tradurre gli elementi princi-
pali di questa definizione in termini operativi per la scuola (la realtà scolastica ticinese). 

 

 

Garantire una verifica delle attività di promozione della salute proposte e realizzate nelle scuole, allestendo un re-
pertorio dei progetti e un consuntivo periodico delle diverse attività (e preoccupandosi della sua diffusione) 

 

Definire e proporre possibilità di formazione e momenti di riflessione per le diverse componenti della scuola, affin-
ché possano sviluppare competenze e attitudini favorevoli alla promozione della salute nella scuola (benessere di 
docenti e allievi).9 

 

                                                           
9 E' già stata elaborata una bozza operativa (misura 8A) per la promozione della salute a scuola, per la quale verrà stabilito un finanziamento ad hoc. 
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MISURA 
9 

PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO DEGLI OPERATORI 
offrire possibilità di incontro per parlare delle proprie esperienze. 

AMBITO:  PREVENZIONE PRIMARIA 

ENTE RESPONSABILE:  OSC 

PERSONA DI RIFERIMENTO: Michele Tomamichel 

Obiettivi: garantire un sostegno agli operatori che lavorano a contatto con 
persone a rischio o con persone che presentano comportamenti 
depressivo-suicidali. 

  

Problemi: Burn-out tra gli operatori che lavorano a contatto con persone 
difficili da gestire dal punto di vista emotivo. 

  

Risultati attesi: • organizzazione di appositi momenti/spazi riservati alla di-
scussione 

• possibilità di supervisione 

  

Risorse: OSC / Servizi / formazione • umane: mandato persona esterna  al 
20 % 

• finanziarie: Fr. 10'000.- per consu-
lenze e interventi 

Finanziamento 

ordinario 
supervisione 
OSC 
supplementare 
2002  15'000.- 
2003 30'000.- 
2004 30'000.- 

Tempi: • autunno 2002: programma di massima 

 • 2003 – 2004: applicazione / interventi 

Valutazione:• esistono momenti 
/spazi di discussione ? 

            •   è offerta una supervisione ? 

 

Attività  Responsabile 

• favorire, regolarmente, dei momenti di aggregazione in équipes per una sorta di debriefing - supervisione di 
gruppo 
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• offrire delle possibilità di scambio tra le diverse équipes  

• organizzare un sistema di turni, anche tra le diverse funzioni, in modo che gli operatori possano "rigenerarsi" la-
vorando con altre "casistiche" 
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MISURA 
10 

SOSTEGNO ALLA RICERCA 
favorire e stimolare le attività di ricerca applicata al tema del suicidio, della re-
silienza e della salute mentale; garantire la diffusione dei risultati 

AMBITO:  PREVENZIONE PRIMARIA 

ENTE RESPONSABILE: DSS / DIC 

PERSONA/E DI RIFERIMENTO:  Cristina Molo / ? 

Obiettivi: aumentare la conoscenza di fenomeni come il suicidio e la re-
silienza, ma anche dei determinanti della salute. 

  

Problemi: • il fenomeno del suicidio, come pure quello della resilienza non 
sono ancora ben conosciuti. Anche le informazioni quanto al-
l'efficacia dei programmi di prevenzione esistenti sono carenti 

• reperire gli elementi principali da considerare nella prevenzione 
del suicidio (a diversi livelli) 

 

  

Risultati attesi: • finanziamento di studi e ricerche sul problema del suici-
dio e dei suoi determinanti 

• aumento del patrimonio di studi che trattano questi temi 
(anche studi statistici) 

• sito Web dove sono raggruppati i lavori di ricerca sul 
tema 

  

Risorse: DIC (Ufficio studi e ricerche/USI) / DSS(OSC) / DFE (USTAT) • umane: coordinamento 5% 

• finanziarie: Fr. 50'000.- /100'000.- in 
media annua 

Finanziamento 

ordinario 
supervisione  
OSC 
supplementare 
2002    25'000.- 
2003 100'000.- 
2004   75'000.- 

Tempi: • autunno 2002: programma /concorsi Valutazione: è aumentato il patrimonio  
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 • 2003 – 2004: indagini / ricerche / pubblicazioni di studi sul suicidio ? 

Attività  Responsabile 

• formare un comitato scientifico per definire progetti di ricerca attorno al tema della salute mentale da sottoporre 
a vari istituti di ricerca 

 

• selezionare i progetti di ricerca ai quali accordare contributi  

• seguire i lavori e coordinare le pubblicazioni  
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MISURA 
11 

PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE 
favorire le politiche pubbliche che mirano a mantenere e rafforzare la salute 
della popolazione. 

AMBITO:  PREVENZIONE PRIMARIA 

ENTE RESPONSABILE:
  
DSS / Rete 

PERSONA/E DI RIFERIMENTO:  Antoine Casabianca / 
Michele Tomamichel 

Obiettivi: •  far riconoscere il ruolo dei determinanti sociali ed ambientali 
della salute e la necessità di un modello di sviluppo economi-
co più sostenibile e a contenuto più umano. 

 

•  diffondere nella popolazione la cultura del rispetto, della digni-
tà e della tolleranza, per �escludere� l'esclusione e migliorare 
il senso di autostima. 

• migliorare il livello qualitativo dell'offerta dei servizi attraverso 
una visione che porti a considerare l'essere umano nel suo 
insieme, psiche e corpo, e promuovendo il coordinamento di 
interventi maggiormente orientati ai bisogni delle persone. 

• creare degli spazi intermedi tra l'in-
dividuo e la società che svolgano 
funzioni di socializzazione e di inte-
grazione (p.es. Consiglio degli an-
ziani, Forum dei giovani,…) 

 

• diffondere i diritti dei bambini e dei 
giovani 

• politica famigliare che favorisca la 
qualità dei legami (vedi p.es. Svezia, 
Canton Ginevra, …) 

• label di qualità per i Servizi 

 

 

 

 

 

 
vedi misura 11a 

Problemi: Il contesto economico competitivo ed emarginante, la crisi dei 
valori della solidarietà e della famiglia, l'incertezza delle prospet-
tive e l'influenza della comunicazione mediatica sui valori e sulle 
pratiche più diffuse sono all'origine, se non proprio direttamente 
del disagio psichico, ma di trasformazioni sociali che fanno di 
questo tema una priorità per la salute pubblica. 

Il Rapporto sugli indirizzi mette in evi-
denza i rischi dello sviluppo attuale e 
invoca alternative più sostenibili  

 

Risultati attesi: Approvazione da parte dell'autorità politica di una CARTA 
della salute mentale che impegni il governo, i politici ed i 
servizi a lavorare in modo multisettoriale e coordinato, con 
una VISIONE della situazione di benessere sociale ed in-
dividuale che ci si propone di raggiungere. 

Valutare l’impatto delle politiche pub-
bliche sulla salute (HIA) 

Favorire gli investimenti favorevoli alla 
salute 
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Risorse:  rete e funzionari dei Dipartimenti interessati (200 ore lavorative 
ca.) 

• umane: coordinamento 

• finanziarie: Fr. 20'000.- per la gior-
nata/conferenza e la dif-
fusione della carta d'in-
tenti 

Finanziamento 

ordinario 
coordinamento 
SSA 
2002    10'000.- 
2003  10'000.- 

Tempi: entro primavera 2003 Valutazione: 

• esiste la Charta? 

• è stata diffusa? 

 

Attività  Responsabile 
• Organizzare momenti di incontro aperti (assemblee di cittadini/utenti) per la definizione dei contenuti 
• Incaricare un GRUPPO DI REDAZIONE di stendere la bozza del documento da approvare 
• Convocare una conferenza cantonale di CONSENSUS e diffondere la CARTA della salute mentale 
• Analizzare e ridefinire i vari servizi per rapporto alla CARTA della salute mentale 

 

DSS / servizi 
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MISURA 
11A 

DIVULGAZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA 
elaborare supporti concreti per divulgare il contenuto della Convenzione 
dell'ONU per i diritti dell'infanzia e per farla rispettare. 

AMBITO:  PREVENZIONE PRIMARIA 

ENTE RESPONSABILE: DSS 

PERSONA DI RIFERIMENTO:  Gianni Armi 

Obiettivi: • favorire una maggiore consapevolezza dei diritti dell'infanzia 
da parte di adulti e di minori 

• contribuire ad un maggior rispetto di questi diritti 

• creare delle misure/strutture che permettano ai giovani di far 
valere i propri diritti 

Far riflettere i bambini e i ragazzi sul-
l'importanza della conoscenza dei 
propri diritti, e che questi vengano ri-
spettati soprattutto dagli adulti. 

 

Problemi: la Svizzera (e quindi il Ticino) ha firmato la Convenzione del-
l'ONU per i diritti dell'infanzia. Il contenuto di questa conven-
zione è però tuttora sconosciuto alla maggior parte dei cittadini 
e dei minori Ticinesi. Non è stata ancora elaborata una versio-
ne ufficiale, che possa essere compresa anche dai diretti inte-
ressati (i minori). 

Questa misura si riferisce in particola-
re ai (pre-) adolescenti (da 13-14 anni) 
che rappresentano, in materia di diritti, 
la fascia meno considerata della popo-
lazione. 

 

Risultati attesi: • trasformare la Convenzione dell'ONU in uno strumento 
operativo che possa essere utilizzato dai minori, affinché 
questi possano appropriarsi e servirsi dei propri diritti. 

• elaborare uno strumento che permetta la divulgazione 
dei diritti ai diretti interessati 

• creare delle misure concrete che sostengano i minori 
qualora dovessero far valere i propri diritti, sempre nel 
rispetto di quelli degli altri gruppi di persone 

  

Risorse: Ufficio giovani, maternità e infanzia e ASPI • umane: mandato persona esterna 
da 30% a 50% 

• finanziarie: Fr. 5'000.- per spese vi-
ve 

Finanziamento 

ordinario 
supervisione 
UGMI 
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supplementare 
2002 25'000.- 
2003 40'000.- 
2004 50'000.- 

Tempi: • estate 2002: inizio studio progetto 

 • fine 2002: valutazione intermedia 

 • estate 2003: presentazione progetto e inizio realizzazione 

 • fine 2003: valutazione del progetto e preparazione del seguito  

              • fine 2004: valutazione del progetto finale 

Valutazione: supervisione dell'Ufficio 
giovani e Aspi (creazione 
gruppo di accompagna-
mento) 

• esiste un progetto di sensibilizza-
zione? 

• di quale qualità? 

• è stato realizzato? 

• è stato pianificato un seguito alla 
sensibilizzazione? 

 

Attività Responsabile 
Elaborare un progetto di sensibilizzazione / divulgazione dei diritti dell'infanzia contenuti nella Convenzione dell'O-
NU, che permetta una valorizzazione dei diritti, in particolare i diritti "positivi" (diritti al benessere, all'intimità,…). 
Non si vuole privilegiare/sottolineare una logica di diritti "riparatori" (in difesa di vittime di maltrattamenti e abusi di 
vario genere). 

 

Valutare il progetto, anche dal punto di vista della qualità, e organizzarne la realizzazione. 

 

 

Durante la realizzazione del progetto, valutare e programmare il seguito. 

P.es valutare la necessità di creare una figura di ombduzman che aiuti i ragazzi e i giovani a rivendicare i propri di-
ritti, qualora dovesse rivelarsi necessario. (Ev. valutare questa necessità tramite linea telefonica Genial). 
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MISURA 
12 

MISURE LEGATE A POPOLAZIONI O SETTING PARTICOLARI 
azione sulle condizioni di vita / sui determinanti della salute attraverso politiche 
settoriali pubbliche e private (anziani, carcerati, malati cronici, altri gruppi a ri-
schio) 

AMBITO:  PREVENZIONE PRIMARIA 

ENTE RESPONSABILE:
  
DSS / Rete 

PERSONA/E DI RIFERIMENTO: (FUTURO) coordinatore 
della rete 

Obiettivi: •  adattare alle popolazioni particolarmente toccate dal proble-
ma del disagio le misure proposte in altri ambiti 

•  agire sulle condizioni di vita attraverso politiche specifiche 

 

 

 

 

 

 
 

Problemi: E' probabile che l'approccio globale, anche se differenziato per 
età e genere, non permetta di considerare tutte le pecularietà 
dei gruppi di popolazione più difficili da raggiungere dal profilo 
del loro inserimento / della loro esclusione dalla società.    

Le Linee direttive 2000-03 mettono in 
evidenza che non tutti i gruppi di po-
polazione trarranno benefici dalla si-
tuazione economica e sociale  

 

Risultati attesi: • definizione/caratteristiche dei gruppi a rischio 

• proposte di misure specifiche nell'ambito della rete pre-
venzione suicidio 

Valutare l’impatto delle politiche pub-
bliche sulla salute delle minoran-
ze/degli esclusi (HIA) 

Favorire gli investimenti favorevoli alla 
salute di questi gruppi 

 

Risorse:  rete prevenzione suicidio e associazioni interessate • umane: coordinamento 5 - 10 % 

• finanziarie: Fr. 10’000-20 ‘000.- per 
consulenze esterne 

Finanziamento 

ordinario 
coordinamento 
SSA 
supplementare 
2003 10'000.- 
2004 20'000.- 

Tempi: •  primavera 2003: proposta del gruppo di riflessione 

                   •  entro autunno 2003: elaborazione misure specifiche  

Valutazione: vengono proposte  misu-
re specifiche ? 
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Attività  Responsabile 
• Incaricare un gruppo di riflessione, all'interno della rete, che proponga una metodologia per l'identificazione 

e la definizione dei gruppi a rischio particolare 
• Identificare le persone-risorse per il coordinamento delle misure specifiche 
• Elaborare misure specifiche per le popolazioni interessate 

 

DSS / rete 
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RISORSE/FINANZIAMENTO 

 

MISURA TITOLO TEMPI SCHEDA CREDITO TOTALE 

     
 

2002 2003 2004 (in franchi) 

1 Protocollo di intervento post-
suicidio 

Autunno 02 - 
primavera 03 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

20'000.- 

- 

15'000.- 

- 

- 

- 

35'000.- 

2 Accompagnamento dopo un ten-
tamen 

Inizio 03 - fi-
ne 04 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

- 

- 

55'000.- 

- 

55'000.- 

- 

110'000.- 

3 Sensibilizzazione e formazione 
dei medici generalisti 

Autunno 02 - 
fine 04 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

15'000.- 

- 

55'000.- 

- 

55'000.- 

- 

125'000.- 

4 Formazione al ruolo di sentinelle fine 2002 - 
fine 2004 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

15'000.- 

- 

20'000.- 

- 

25'000.- 

- 

60'000.- 

4a Sensibilizzazione e formazione 
specifica per operatori del setto-
re profilattico materno 

Autunno 02 - 
fine 03 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

10'000.- 

- 

15'000.- 

- 

     - 

- 

25'000.- 

5 Supporto informativo Primavera 03 
- autunno 04 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

5'000.- 

- 

7'000.- 

- 

3'000.- 

- 

15'000.- 

6 Rete prevenzione suicidio Fine 2002 - 
fine 2004 

Definita Ordinario 

Supplementare 

20'000.- 

- 

35'000.- 

- 

35'000.- 

- 

90'000.- 

- 

7 Salute degli adolescenti Estate 02 - 
autunno 04 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

25'000.- 

- 

30'000.- 

- 

30'000.- 

- 

85'000.- 
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8 Forum per la promozione della 
salute a scuola 

Primavera 02 
- fine 04 

In corso Ordinario 

Supplementare 

30'000.- 

- 

30'000.- 

- 

30'000.- 

- 

90'000.- 

- 

9 Promozione del benessere psi-
cofisico degli operatori 

Autunno 02 - 
fine 04 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

15'000.- 

- 

30'000.- 

- 

30'000.- 

- 

75'000.- 

10 Sostegno alla ricerca Autunno 02 - 
fine 04 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

25'000.- 

- 

100'000.
- 

- 

75'000.- 

- 

200'000.- 

11 Promozione della salute mentale entro prima-
vera 2003 

Definita Ordinario 

Supplementare 

10'000.- 

- 

10'000.-- - 

- 

20'000.- 

- 

11a Divulgazione dei diritti dell'infan-
zia 

estate 02 - 
fine 04 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

25'000.- 

- 

40'000.- 

- 

50'000.- 

- 

115'000.- 

12 Misure legate a popolazioni o 
settings particolari 

Primavera 03 
- fine 04 

Definita Ordinario 

Supplementare 

- 

- 

- 

10'000.- 

- 

20'000.- 

- 

30'000.- 

 

Tutte 

   Ordinario 

Supplementare 

70'000.- 

145'000.
- 

70'000.- 

382'000.
- 

60'000.- 

348'000- 

200'000.- 

875'000.- 
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REALIZZAZIONE 

La messa in pratica delle misure per la promozione della salute mentale dei cittadini, rispettivamente per la prevenzione del suicidio, 
proposte nel presente documento, presuppone un determinato piano di applicazione. Il Governo si impegna pertanto a realizzare le 
seguenti condizioni. 

1. Informazione: 

informare il pubblico, come pure le persone e gli enti interessati, dell'esistenza del pacchetto di misure citato. 

2. Attribuzione dei compiti: 

confermare i diversi ruoli contenuti nelle misure, con gli enti e con le persone indicati come competenti, e valutare con loro la dispo-
nibilità di risorse e la necessità di eventuali risorse supplementari. 

3. Coordinamento: 

incaricare un/a coordinatore/trice della rete, il cui ruolo è quello di contribuire allo sviluppo armonioso delle misure, verificando che 
vengano rispettati i tempi di realizzazione previsti. 

4. Valutazione: 

elaborare indicatori di processo e di risultato per poter monitorare il processo di applicazione delle misure; mettere a disposizione le 
risorse e le competenze per una valutazione esterna dell'intero progetto di promozione della salute mentale, rispettivamente di pre-
venzione del suicidio. 

5. Calendario: 

entro dicembre 2002 sarà presentato un primo rapporto sull'evoluzione del processo di applicazione delle misure proposte. 

6. Risorse: 

entro l’estate 2002 verrà presentato al Gran Consiglio un messaggio per ottenere i crediti supplementari necessari, valutabili a fr.  

744'000.- ca. 
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Links: 

 www.ti.ch/DOS/DSP/SezS/temi-f.html; Progetto di PIANO CANTONALE DEGLI INTERVENTI NEL CAMPO DELLE TOSSICOMANIE 2001-2004. 

www.msss.gouv.qc.ca/suicide/fr/index.html; "S'entraider pour la vie" Stratégie Québécoise d'action face au suicide (1998). 

www.peter-pan.org/bambini/diritti.html; La convenzione O.N.U. per i diritti dell'infanzia. 

 
 

Esempi di esperienza: 

Postvenzione 
� Liceo di Lille (Francia): in seguito a dolorose esperienze di emulazioni di comportamenti suicidali, è stato realizzato un protocollo 
d'intervento che dovrebbe regolare la procedura in caso di suicidio. Questo protocollo prevede la presenza di una persona competen-
te, esterna all’Università, che intervenga con un ruolo multidisciplinare: 

- annunciare il suicidio agli allievi 

- organizzare una discussione fra gli allievi (debriefing) 

- sostegno al personale insegnante (presa a carico collettiva) 

- formazione dei medici scolastici 

L'iniziativa è troppo recente per una valutazione scientifica, è però possibile affermare che questo procedimento corrisponde ad un bi-
sogno reale della struttura scolastica. (Fortin J., 1999). 

Prevenzione terziaria 

� Unità di crisi per adolescenti e giovani adulti (UCA) a Ginevra: questa unità è stata creata nel 1996. Si tratta di un luogo destinato ai 
giovani che hanno fatto un tentamen o che attraversano una crisi che li espone ad un rischio suicidale. L'obiettivo della struttura è di 
prevenire le ricadute, perciò vogliono offrire tempo e spazio ai giovani per sfogare le tensioni e per permettere una presa di coscienza 
in un ambiente neutro. Cercano di favorire il passaggio verso una presa a carico sul lungo termine, da parte di uno psicoterapeuta. 
Questo progetto è stato valutato positivamente, anche se sono stati identificati alcuni aspetti da migliorare (Ferron C., Michaud PA., 
1998) 

� Proseguimento della presa a carico delle persone che hanno fatto un tentamen e che non vengono ospedalizzate (Québec - Cana-
da): il pronto soccorso costituisce un luogo scelto per ancorare un progetto di sostegno a queste persone, affinché all'uscita dall'ospe-
dale queste possano essere indirizzate al Centre de prévention du suicide de Québec, che offre un accompagnamento su tre livelli (in-
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dividuale, famigliare e sociale). Questo progetto deve ancora essere valutato nel suo impatto (Rapport d'activités du Centre collabora-
teur OMS du Québec pour la promotion de la sécurité et la prévention des traumatismes. Québec 2001, p. 12). 

 

Prevenzione secondaria 

� “Espace Arthur “ a Marsiglia, un servizio ospedaliero (unito a un settore psichiatrico) per rispondere alle sofferenze psichiche degli 
adolescenti [cfr. www.sante.gouv.fr/htm/actu/36_000200_5.htm] 

� Servizio telefonico 143 (147 per adolescenti) in Ticino 

� Progetto "La prevenzione del suicidio nell'adolescenza" nel Cantone Ticino (diretto da Silacci, V. e Dignola, S.) 

� Teatro partecipativo per la formazione dei professionisti (Francia). Questo tipo di teatro favorisce l'espressione e rinforza le compe-
tenze di verbalizzazione, contribuendo ad aiutare le persone ad affrontare le situazioni di sofferenza. (Aromatario O., 1999) 

� "Point écoute jeunes" di Besançon (Francia) che rappresenta una struttura d'accoglienza, di ascolto e di mediazione famigliare de-
stinata a rispondere al disagio degli adolescenti. Nella presentazione di questa struttura sono rilevati diversi punti forti della stessa 
(Michaud C., Gruet G., Kontopouli, 1999). 

� Opuscolo di riferimento per situazioni di emergenza nella regione di Auvergne (Francia), come supporto di informazione sulle strut-
ture e i servizi esistenti. Questo intervento è stato realizzato troppo recentemente per poterne valutare l'impatto. (Toyre A., Guillau-
min D., Bouzigues J-M., 1999) 

� Le esperienze positive dei progetti piloti sulla figura del mediatore scolastico (Francia) fanno riflettere sull'opportunità di ridefinire il 
ruolo dei diversi educatori all’interno della scuola per rispondere alle mancanze della scuola stessa (cfr. Les médiateurs éducatifs. 
www.sante.gouv.fr/htm/actu/36_000200_5.htm). 

� Anche le diverse esperienze volte a rafforzare i legami intergenerazionali, a Parigi (per esempio studio assistito fatto da pensionati e 
padrinato di giovani da parte di pensionati, per la ricerca di lavoro) hanno avuto un esito positivo e sono state allargate ad altre re-
gioni (cfr. www.sante.gouv.fr/htm/actu/36_000200_5.htm). 

 

Prevenzione primaria 

� Progetto "Star bene a scuola, è possibile?" che coinvolge cinque istituti di scuola media del cantone Ticino e uno del Grigioni italia-
no. Questo progetto mira a migliorare le conoscenze reciproche tra allievi, genitori e docenti su quanto è favorevole al benessere nella 
scuola, in classe e a casa. 

� Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (Chuv - Lausanne), dove grazie ad un'équipe multidisciplinare viene garantita una 
presa a carico globale specialistica in ambito di adolescenza [cfr. www.umsa.ch] 
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� Coinvolgimento di un gruppo di giovani in difficoltà d'inserimento professionale in un'azione di promozione della salute (Francia): 12 
giovani sono stati assunti, con un Contrat emploi solidarité, per concepire e promuovere un supporto alla comunicazione e alla pre-
venzione sul tema "Dal malessere al benessere per l'inserimento" indirizzato ai loro pari. In questo progetto i giovani erano accompa-
gnati da operatori professionisti. Il progetto è stato valutato positivamente, si pensa infatti di ampliarlo. (Maître F., 1999)  

� Animazione interattiva sui problemi legati al malessere, alla depressione e al suicidio, in un liceo (Francia). I diversi tipi di attività 
proposti sono stati tutti apprezzati dai giovani, i quali avevano espresso il desiderio di affrontare queste tematiche in seguito ad un at-
tività, simile, svolta sul tema delle droghe e dell'Aids. (Palayer O., Chavanne E., 1999) 
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