
Massimo Picozzi
Psichiatra e criminologo, docente di criminologia 
presso l’Università LIUC di Castellanza, dove 
dirige il centro di Ricerca sul Crimine.

Fabio Sbattella
Psicologo e psicoterapeuta, docente di psicologia 
dello sviluppo presso l’Università Cattolica di 
Milano, Responsabile dell’Unità di Ricerca in 
Psicologia dell’Emergenza,  Milano.

Fulvio Poletti
Pedagogista, docente e ricercatore presso la 
Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI).

Leonardo Da Vinci 
Educatore, docente e ricercatore presso la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI).

Daniele Intraina
Direttore Ingrado - Servizi per le dipendenze.

Matteo Ferrari 
Delegato cantonale tossicodipendenze, 
presidente Conferenza cantonale genitori.

Reto Medici
Avvocato, Magistrato dei minori, membro del 
Consiglio di fondazione di Pro Juventute.

Francesco Hurle
Avvocato, Presidente Commissione Tutoria 
Regionale 5.

Pelin Kandemir-Bordoli
Esperta in salute Pubblica, responsabile progetti  
Radix Svizzera Italiana.

Pierluigi Vaerini
Ufficiale responsabile del Gruppo Visione 
Giovani della Polizia cantonale.
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Ingrado
Servizi per le dipendenze

organizza nell’ambito della Giornata nazionale sui 
problemi legati all’alcol 2010

un convegno sul tema

Alcol,
giovani e violenza

venerdì pomeriggio

19 novembre 2010

Sala multiuso
Via Ceresio 25

Lugano - Pregassona

,

* * *
in collaborazione con il

Dicastero Integrazione e informazione sociale
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DICASTERO INTEGRAZIONE E INFORMAZIONE SOCIALE

CITTÀ DI LUGANO



L’alcol, nella sua accezione problematica, può 
avere una stretta correlazione con gli agiti violenti 
sia individuali che nei contesti di gruppo. “Alcol e 
violenza” può costituire quindi un binomio dalle 
conseguenze a volte tragiche.
L’età giovanile, imperniata sulla pulsione ad 
oltrepassare il limite, sulla ricerca d’autonomia e 
di un’identità che appare ancora in divenire e 
quindi qualificabile come fragile, si confronta in 
maniera problematica con il consumo alcolico ed 
il possibile corollario di violenza.
Da una parte vi sono aspetti più individuali che si 
esprimono in comportamenti singoli, sia in qualità 
d’autore che come vittima di comportamenti 
violenti sotto l’influsso di alcol. Dall’altra si è in 
presenza di fenomeni di gruppo che fanno 
assumere al comportamento violento, sotto 
l’influsso di alcolici, valenza di “fenomeno sociale”. 
Manifestazioni sportive, contesti pubblici come 
bar, discoteche, locali notturni possono pertanto 
divenire il tragico palcoscenico di fenomeni 
violenti sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Il convegno si propone di presentare la tematica 
attraverso delle relazioni con prospettive di 
visione differenti grazie alla partecipazione di 
personalità di spicco a livello internazionale e 
cantonale, senza l’ambizione di intenti esaustivi 
ma con la speranza di contribuire alla riflessione 
rispetto ad un fenomeno che difficilmente lascia 
indifferenti.

Da inviare entro il 12 novembre 2010 a: 

Ingrado - Servizi per le dipendenze
Direzione
Via Trevano 6
Casella Postale 4044
6904 Lugano
Fax   091 923 23 28
E-mail   ingrado@stca.ch

Per informazioni:  091 922 60 06

Cognome: 

Nome:

Professione:

Titolo:

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Quote di partecipazione

Per persona:   
Per studenti/stagiaires:   

Le quote di partecipazione sono da versare al 

momento dell'iscrizione mediante l'annessa 

polizza di versamento
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14.50

15.40

16.00

18.00

16.30

Accoglienza

Pausa 

La medicazione disperata:
alcolismo e violenza subita
Fabio Sbattella

Peer education:

Tavola rotonda
“Alcol, giovani e violenza in Ticino”

un’educazione costruita dai giovani 
per i giovani

Fulvio Poletti e Leonardo Da Vinci

Moderatore: Daniele Intraina

Massimo Picozzi

Matteo Ferrari
Reto Medici
Francesco Hurle
Pelin Kandemir-Bordoli
Pierluigi Vaerini
Medico Pediatra

Fulvio Poletti
Fabio Sbattella

Rinfresco

Il ragazzo e l’alcol: 
storia di un delitto insensato ed efferato
Massimo Picozzi

Saluti e introduzione
On. Nicoletta Mariolini 
Capo Dicastero Integrazione e informazione 
sociale, Città di Lugano
Jann Schumacher, Vice-direttore Ingrado
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CHF 60.-

CHF 25.-
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