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FACE À FACE
Programma per adolescenti 
con comportamenti violenti 

Contatti

Per informazioni, segnalazioni e iscrizioni rivolgersi a: 

Marzo 2019

ADOS
2001
Creazione dell’Associazione Face à Face  
a Ginevra

2008
Inizio del programma specifico per 
adolescenti “Face à Face Ados” e 
riconoscimento quale attività di utilità 
pubblica

2011
Riconoscimento di “Face à Face” come 
progetto modello da parte dell’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

2015
Validazione di “Face à Face” come programma 
modello da parte del  Consiglio federale

2019
Implementazione del programma  
“Face à Face Ados” in Ticino

“Face à Face Ados” è un 
programma terapeutico specifico 
per ragazzi e ragazze tra i 
13 e i 20 anni che presentano 
comportamenti violenti.  
Lo scopo è aiutare i partecipanti 
a interrompere ogni forma di 
violenza, a controllare i loro 
comportamenti, a sviluppare 
l’empatia e la capacità di legame  
e a sentirsi in armonia con la 
famiglia e la società. In tal 
modo si mira inoltre a ridurre la 
trasmissione intergenerazionale 
della violenza.

Programma

Il programma è compatibile 
con un impegno scolastico o 
lavorativo ed è riconosciuto 
dalle casse malati.

Storico

Nel periodo 2015-2016 è 
stato riscontrato un tasso di 
non-recidiva corrispondente 
all’80%.

Il progetto è finanziato dall’Ufficio del sostegno 
a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) 
nell’ambito della Strategia cantonale di prevenzione 
della violenza che coinvolge i giovani (0-25 anni).



Fasi del programma
Sviluppare l’empatia e la capacità  
di legame;

Imparare il rispetto per l’autorità  
e la gerarchia;

Migliorare la capacità relazionale in un 
contesto definito e strutturato;

Acquisire consapevolezza riguardo 
all’aggressività, ai comportamenti che ne 
derivano e alle ripercussioni sul futuro;

Acquisire competenze per gestire le 
emozioni;

Imparare a riflettere sulle scelte e sulle 
responsabilità.

Per chi?
Il programma si rivolge agli 
adolescenti tra i 13 e i 20 anni che 
presentano comportamenti violenti; 
siano essi fisici, verbali, psicologici, 
economici o contro sé stessi. 
La segnalazione può provenire da 
tutti gli attori facenti parte della rete 
del giovane interessato. 

Perchè?

Come?

Presa di contatto
Incontro individuale  
e incontro con la famiglia/rete

Durante la presa di contatto viene effettuata 
una prima valutazione della situazione. 
L’adolescente, i suoi rappresentanti legali 
e “Face à Face Ados” si impegnano 
attraverso la stipulazone di un contratto

Modulo 1

Gli incontri hanno l’obiettivo di 
stimolare riflessioni, confronti e 

scambi di idee 

Il programma è suddiviso in tre fasi principali 
che si sviluppano sull’arco di 10 mesi, per una 
durata complessiva di 50 ore. 

Modulo 3
In gruppo mistoIn gruppo misto

Gli incontri mirano ad aiutare i giovani a 
rafforzare la fiducia in sé stessi, scoprire il proprio 
potenziale e sviluppare il proprio spirito critico 

In collaborazione con un maestro di arti marziali

Modulo 2
In gruppi separati (maschi/femmine)

Gli incontri sono orientati su temi 
quali la violenza agita, l’autostima, 
l’identificazione delle emozioni, dei 
pensieri, dei comportamenti e delle  
loro conseguenze

In collaborazione con un fumettistaIn collaborazione con diversi partner 
(attori di teatro, poliziotti,...)

Bilancio di percorso
Incontro con la famiglia/rete

Due mesi dopo la conclusione del terzo 
modulo viene svolto un primo bilancio del 
percorso in presenza dell’adolescente, dei 

genitori e della rete

Bilancio finale
Incontro con la famiglia/rete

Sei mesi dopo la conclusione del terzo 
modulo viene svolto un bilancio finale 
con l’obiettivo di valutare le relazioni 

intrafamiliari e il rischio di recidiva

Valutazione Lavoro terapeutico Bilancio

Con chi?
Il programma si svolge con il 
supporto di un team composto 
da psicologi e pedopsichiatri del 
Servizio medico psicologico e con 
l’intervento mirato di professionisti 
esterni. 

Lungo il percorso sono inoltre 
previste 5 sedute individuali  

o con la famiglia


