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Convinzione di base n°1 
I bambini non possono essere protetti efficacemente e 
durevolmente senza preoccuparsi di aiutare i loro genitori ad 
affrontare i loro problemi personali e sociali "da adulti". 
 
 



Non si può aiutare efficacemente e durevolmente i genitori 
con problemi personali e sociali "adulti" senza preoccuparsi di 
proteggere i loro figli. 
 
 

Convinzione di base n°2 



Non possiamo proteggere i bambini, aiutare gli adulti, sostenere 
le famiglie senza mettere in comune i nostri approcci e le nostre 
competenze, senza collegare i nostri interventi e servizi.  

 
 
 
 
 

 
Da soli non ce la facciamo, ma insieme sì! 

 In Chamberland Claire (2010) Enfants à protéger. Parents à aider. Deux univers à rapprocher. Presse de l’Université du Québec  
 

Convinzione di base n°3 



Di che tipo di dipendenza stiamo parlando? 



Quali cifre? 
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–  Diversità di definizioni del problema 

–  Metodi di indagine non molto comparabili 
                          
!!! SONO SOLO DELLE STIME !!! 

–  Secondo studi tedeschi1: 

q  Alcool: tra 2,6 milioni (1/7) e 6,6 milioni di bambini 

q  Oppiacei: circa 60.000 bambini  

q  Giocatori patologici: tra 37'500 e 100'000  
q  Cannabis, cocaina, (meta)-anfetamine, altre dipendenze non da 

sostanze NO DATA 

 
 

1  Kinder aus Suchtbelasteten Familien (2017) Donath Cristina, Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung 
 



E in Svizzera? 

Secondo le stime di Dipendenze Svizzerre: 
•  circa 250'000 persone dipendenti dall'alcol in Svizzera 
•  nessuna informazione sul numero di genitori alcol-

dipendenti che vivono con uno o più figli minorenni 
•  circa 100'000 bambini vivono con uno o due genitori che 

soffrono di un problema di alcol 



• Comorbilità:  

•  Il 78% delle persone dipendenti da oppiacei soffre di 
un'altra malattia psicologica2  

•  Un terzo delle persone dipendenti dall'alcol soffre di altri 
disturbi mentali3 

•  Forte correlazione con la violenza domestica4 
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2Frei, A., Rehm, J., 2002 
3Lieb, R., Insee, B.,2002 
4Maffli/Zumbrunn, 2001 

 

Altri collegamenti 



•  Senza intervento, più del 30% dei bambini che crescono in 
famiglie affette da dipendenza da alcol diventano 
dipendenti, spesso presto nella loro vita 

•  Altri 30% soffrirano di una malattia psichica  

•  L’ultimo terzo si svilupperà in modo resiliente.6 
 

•  Più del 50% dei giovani tra i 14 e i 21 anni con un uso 
problematico di psicofarmaci provengono da una famiglia 
con un problema di alcolismo. 

5Jahrbucht Sucht, 2005 (DHS) 



Figli di genitori dipendenti  
= 

 gruppo target prioritario per la prevenzione delle 
dipendenze... e della salute mentale! 



La mère à boire (Claude Brie) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk36uBaYC6Q 



Conseguenze 
•  6 volte più probabilità di sviluppare una dipendenza 

•  I bambini dimenticati... dei sistemi di cura à ruolo chiave dei 
professionisti della cura dei bambini e degli adulti 
 
•  Aiutare i bambini all'interno delle strutture:  
•  Non considerarli come malati fin dall'inizio... 
•  Stimolare le abilità di vita 
•  Rafforzare la resilienza 
•  Interventi non specifici 

 



Sentimenti dei bambini 
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http://www.mamanboit.ch/ http://www.papaboit.ch/ 



Impatto della dipendenza sulle  
competenze dei genitori 

•  Impatto sulle capacità genitoriali: memoria, capacità di 
attenzione, percezioni.  
à diminuzione del controllo dei genitori = rischio di 
abbandono  

•  Legame tra abuso e abuso di sostanze (il 40% dei genitori 
violenti sono consumatori di sostanze)  

• Disimpegno dei genitori: cure di base, sicure, emotive e 
stimolanti. 

 

14 



Impatto 
• Non ci sono semplici legami causali tra la dipendenza dei 

genitori e i deficit nelle competenze genitoriali1.  

•  Per alcuni, le responsabilità di genitore à aumenta il 
consumo o ha delle ricadute2. 

•  Situazione preoccupante: paura di perdere la custodia dei 
figli, di essere giudicati à riluttanti a cercare aiuto3.  
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1Lecompte et al., 2002; Street et al., 2007 
2Bertrand et al., 2007 
3Poole et Dell, 2005 



Ma… 
 
•  I genitori che fanno uso di droghe sono troppo spesso 

stigmatizzati come cattivi genitori.  
 
• Le capacità genitoriali dei genitori dipendenti sono 

influenzate positivamente in presenza di un aiuto o di 
servizi adeguati. 

• Valorizzare il ruolo genitoriale aiuta molto i genitori 
dipendenti a mantenere gli sforzi per ridurre o fermare il 
loro uso e può servire come trampolino per un 
intervento di successo (Bertrand et al., 2007). 
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Le regole in un sistema alcolico disfunzionale 

• Regola 
numero 3 

• Regola 
numero 4 

• Regola 
numero 2 

• Regola 
numero 1 

Minimizzazione Silenzio 

Isolamento Rigidità 
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Figure 1 In Croissant Jean-François. (2004). Familles et alcool. et les enfants !? Dépendances des parents et développement des enfants. 
Thérapie Familiale 4(25).  

 



Regola n°1: la minimizzazione 
Banalizzazione, razionalizzazione, seduzione, confusione 
gerarchica, ecc. 
 
Esempi:  
•  Cosa? Non è successo niente ieri sera. 
• No, tuo padre non ha bevuto, è solo stanco 
• Hai un'immaginazione molto vivida 
•  Comunque, non ho disturbato nessuno quando sono tornato 

a casa 
•  Tuo padre è nei guai. Passerà! 
 



L’impatto della minimizzazione  
• Dissociazione tra emozioni e ragionamento.  

•  Si tagliano fuori dai loro sentimenti ed emozioni.   

•  Si costringono a smettere di sentire. 

•  "E poi sono troppo cattivo per aiutarlo". 



Regola n°2: Il silenzio 
"Mantenere il silenzio, a tutti i costi". 
 
•  I bambini imparano a non parlare di ciò che vedono o 

sentono (come risultato della pressione familiare).  
•  Vergogna verso il mondo esterno 
• Nessuno sa di cosa ha bisogno l'altro 

Sapere e non dire nulla, né dentro né fuori la famiglia. 
 



Impatto del silenzio sul bambino 
à La regola del silenzio diventa distruttiva per la psiche  
à Perdita di spontaneità nel comunicare  
à Dubbio  
à Difficoltà nel prendere decisioni 



Regola n°3: L’isolamento   
• Non condividere le sue percezioni à isolamento 
•  Spesso la rottura dei legami fraterni  
•  Perdita di legami sociali 
• Diffidenza, paura, ecc. 



Impatto de l’isolamento sul bambino 

• Difficoltà a creare legami sociali 
•  «Tutto va bene»! 

à Necessità di interagire con altri bambini 



Messaggi per i professionnisti 
•  Ruolo della persona di fiducia 
•  Rispettare le lealtà conflittuali 
•  Informare sulla malattia 
•  Trasmettere certi messagi essenziali: 
• Non è colpa tua! 
• Non sei da solo/a! 
• Hai il diritto di parlarne! 

Ogni professionista può avere une ruolo da svolgere per il bambino 
! 

«essere presente», ascoltare, sostenere, rinforzare, intervenire… 



Prevenire 
 
ROMPERE IL TABU / PARLARE / ESPRIMERSI 

 
• Gruppi di bambini 
• Gruppi genitori/figli 
• Formazione dei professionisti 
• Rafforzamento delle reti  
• Siti web e forum di scambio 
• Opuscoli per il grande pubblico e per i professionisti 
• Bambini in contesti di cura 









Marion Forel – contact@marionforel.ch 
078 736 36 16 
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