
Famiglia e alcoldipendenza; 
 l’esperienza del programma "Enfance et Famille" della Croix-Bleue romande 
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Croix-Bleue romande 
• La CB  é un’associazione a scopo non lucrativo 
• É stata fondata nel 1877 a Ginevra dal pastore Louis-

Lucien Rochat 
• La sua missione é quella di assistere le persone 

dipendenti all’alcol e le loro famiglie 



Le differenti prestazioni 
PREVENZIONE 

•  Raidblue : stand di prevenzione 
•  Sensibilizzazione e formazione 
•  Achats-tests 

 
CONSULENZA 

•  Consulenze brevi 
•  Linea telefonica "SOS Alcool" 
•  Alcorisk.ch 
•  Safezone.ch 
•  Formazione all’ascolto 
•  Alcol e Violenza domestica 

SOSTEGNO 
•  Colloqui individuali 
•  Alcochoix + 
•  Enfance & Familles 
•  Centri diurni 
•  Espaces rencontres 
•  Gruppi di parola 
•  Attività 
•  Viaggi 
•  Reinserzione sociale e 

professionale 
•  Appartementi di transizione 



La situazione dei bambini 
con genitori alcoldipendenti 

•  In Svizzera circa 100’000 bambini 
vivono con almeno un genitore 
dipendente all’alcol 

• Essi sono confrontati a delle situazioni 
familiari particolari:  

•  Litigi, violenze e insicurezza  

•  Frequenti variazioni di umore da parte del genitore dipendente,  
numerose promesse non mantenute, esperienze di ricoveri 
ospedalieri  ecc.  

•  I bisogni della famiglia vengono messi al primo posto rispetto ai 
bisogni personali; parentificazione, responsabilità, stress, 
solitudine e  sentimenti di vergogna 



I pensieri ed i sentimenti dei bambini 
•  Mi sento responsabile dei miei fratelli 

e delle mie sorelle; devo verificare 
che i loro pasti siano pronti e che 
vadano a dormire in orario.  

•  Vorrei davvero aiutarli, ma non ci 
riesco. Mi sento inutile.  

•  Quando papà beve, mamma dice 
che non fa niente, mentre io ne 
soffro. Non so piu a chi credere, a lei 
o a me stesso. 

•  Ho paura che gli succeda qualcosa. 

•  Vorrei tanto invitare i miei amici a 
casa ma mi vergogno di madre.  

•  Voglio bene a papà, ma allo stesso 
tempo lo odio. È una sensazione 
strana. Non ci capisco più niente.  

•  Sono spesso arrabbiato con i miei 
genitori perché ho l’impressione che 
non facciano nulla per cambiare le 
cose. 



Le possibili conseguenze 
• Variano a seconda della gravità della dipendenza e del 

contesto socio-familiare in cui il bambino cresce 
• Possibili conseguenze: 

•  Disturbi psichici 
•  Sviluppo di dipendenze 

• Rischio 6 volte piu elevato di diventare loro stessi 
dipendenti 

•  > 30% di questi bambini diventano loro stessi dipendenti all’alcol 
• Non bisogna sottovalutare le risorse dei bambini! 



Vignetta clinica 
 
•  Pedro : Padre di 45 anni, sposato da 16 anni con Chiara, lavora a tempo 

pieno sui cantieri.  
•  Chiara : Madre di 37 anni, lavora part-time come donna delle pulizie, molte 

assenze a lavoro con numerose assenze per malattia. É venuta più  volte in 
ritardo a riprendere i figli da scuola ed é stato percepito odore di alcol.   

•  Diego : Figlio maggiore di 14 anni, i suoi voti scolastici peggiorano in maniera 
progressiva, atteggiamenti provocatori, gioca in una squadra di calcio e passa 
molto tempo a giocare ai videogames.  

•  Laura : Figlia di 10 anni, voti alti a scuola, molto discreta, non crea alcun 
problema in famiglia. 

•  Gaia : Figlia di 3 anni, negli ultimi tempi ha fatto più volte pipi durante 
    il riposino pomeridiano all’asilo.  

Famiglia	  Rodriguez	  

Diego	   Laura	   Gaia	  

Pedro	   Chiara	  



Prestazioni del 
programma 
"Enfance & 
Familles" 1.  Consulenze familiari 

2.  Point écoute jeunesse  
3.  Vacanze genitori-figli 
4.  Gruppi di genitorialità 
5.  Formazione destinata ai 

professionisti che lavorano con  
bambini dai 0 ai 12 anni 

6.  Supporto ai professionisti e 
operatori in differenti settori 



Consulenze alle famiglie 
•  Sostegno personalizzato: 

•  Per bambini e adolescenti  
•  Per i genitori con problemi di alcoldipendenza 
•  Per il genitore non dipendente 
•  Per l’intera famiglia 

•  Valutazione dell’impatto che la dipendenza 
ha sui ruoli di ognuno e sui legami familiari  

•  Luogo di ascolto dove parlare delle proprie 
difficoltà  

•  Sostegno nella comprensione delle 
capacità intrinseche e delle risorse 
personali di ciascuno 

	  



Situazione vista dal punto di vista 
di una bambina 



Point écoute jeunesse 

• Per i giovani capaci di 
discernimento 

• Senza consenso parentale 
• Contatto telefonico, tramite mail o  

Whatsapp 
• Consumo problematico di alcol da 

parte di uno dei genitori	  



Vacanze genitori-figli  

• Riservate ai bambini o adolescenti 
accompagnati da un genitore che ha  
problemi di dipendenza da alcol 

• Occuparsi dell’altro, riscoprire il 
piacere di passare del tempo 
insieme facendo delle attività 

•  Incontrare altre famiglie  
• Contesto protetto senza la presenza 

di alcol	  



Gruppi di parentalità 

• Gruppi psico-educativi di sostegno 
alla parentalità 

• Riflessioni sull’impatto della 
dipendenza sui legami familiari, sul 
proprio ruolo di genitore, sulla 
coppia e sullo sviluppo dei figli  

• Condivisione di esperienze 
 
	  



Formazione destinata ai 
professionisti che lavorano 
con  bambini dai 0 ai 12 anni 
•  In collaborazione con il canton Vaud 

nell’ambito della «Politique enfance et 
jeunesse» 

• Per contrastare il tabù della dipendenza 
tra le figure professionali  

•  Affiché i bambini ed i giovani possano aprirsi con 
più facilità sull’argomento 

• Formazione dispensata nelle varie sedi 
CB da professionisti qualificati o 
direttamente nelle strutture che ne hanno 
fatto richiesta, per l’insieme dei 
collaboratori  



Supporto ai professionisti e 
degli operatori nei differenti 
settori 
•  In collaborazione con il canton Vaud 

nell’ambito della «Politique enfance et 
jeunesse» 

•   Supporti specifici per 
l’accompagnamento di una famiglia, 
tramite supervisioni 

• Apportare delle conoscenze e delle 
competenze specifiche sui 
comportamenti legati alla dipendenza, 
sullo sviluppo del bambino e del 
sistema familiare  

• Chiarificare il ruolo dei professionisti	  



I dati del 2021 
• 250 ore di accompagnamento 

(Consulenze familiari + Point 
écoute jeunesse) 

• 53 ore di consulenze brevi 
• 65 ore di gruppi di parentalità= 

15 gruppi 
• 1 viaggio estivo sotto forma di 

attività giornaliere a causa 
delle restrizioni COVID 

• 12 ore di formazione  e 2 ore 
di accompagnamento negli 
asili 



Grazie per la vostra 
attenzione! 



I nostri contatti 

Mariarosa Foti 
Psicologa  
Collaboratrice sociale 
076 561 45 17 
mariarosa.foti@croix-bleue.ch 

Sophie Calcagno 
Psicologa FSP 
Collaboratrice psico-sociale 
responsabile del programma 
“Enfance et Famille”  
076 586 18 83 
sophie.calcagno@croix-bleue.ch 
021 633 44 33 
enfance.familles@croix-bleue.ch	  


