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La Giornata nazionale sui problemi legati all’alcol è organizzata congiuntamente da 
Dipendenze Svizzera, con sede a Losanna, e dalle sei associazioni professionali e 
istituzioni seguenti: 
 
Fachverband Sucht  

Il Fachverband Sucht, l’associazione che riunisce gli esperti di dipendenze della 
Svizzera tedesca, è stato fondato ufficialmente il 10 settembre 2003, in seguito alla 
fusione tra l’Associazione Alkohol- und Suchtfachleute (A+S) e l’associazione Sucht- 
und Drogenfachleute Deutschschweiz (VSD). Fanno parte del Fachverband Sucht 
esperti, istituzioni e enti attivi nei settori della consulenza, dell’assistenza, della terapia, 
della prevenzione, della formazione, della ricerca e della riduzione dei danni. 
Il Fachverband Sucht è un’associazione apartitica, che contribuisce alla discussione 
sulla politica della droga e delle dipendenze facendo sentire la voce degli esperti.  
www.fachverbandsucht.ch 
 
Groupement romand d’études des addictions (GREA) 
Fondato nel 1964, il GREA riunisce i professionisti dei settori delle droghe legali e 
illegali. Sostenuto finanziariamente dall’insieme dei cantoni romandi, il GREA partecipa 
attivamente alla ricerca di soluzioni dei problemi posti dalle dipendenze sul piano 
sociale, medico, economico, psicologico e giuridico.  
www.grea.ch 
 
INGRADO Servizi per le dipendenze  
Il Servizio per le dipendenze INGRADO, con sede a Lugano, è un ente specializzato 
nelle dipendenze da alcol o altre sostanze (legali o illegali). INGRADO offre prestazioni 
multidisciplinari di sostegno psicologico e sociale a persone con problemi di alcol o 
sostanze illegali e ai loro famigliari. 
www.ingrado.ch 
 
Dipendenze Svizzera 
La tutela della salute è al centro dell’operato di Dipendenze Svizzera, che concepisce e 
attua progetti di prevenzione e si impegna nella politica sanitaria e nella ricerca 
psicosociale. Dipendenze Svizzera è una fondazione di utilità pubblica, politicamente e 
confessionalmente indipendente, attiva nella prevenzione e, all'occorrenza, nella 
riduzione di problemi legati all'alcol e ad altre sostanze psicoattive.  
www.dipendenzesvizzera.ch 
 
La Croce Blu  
La Croce Blu è un’ istituzione che si ispira ai valori cristiani e che opera sul piano 
internazionale, assumendosi il compito della prevenzione dell’alcolismo e 
dell’assistenza agli alcolisti, ai tossicomani ed alle loro famiglie. I suoi obiettivi principali 
sono: prevenire la dipendenza da alcool e da altre sostanze stupefacenti, combattere 
le conseguenze dell’abuso e aumentare così la qualità della vita. La Croce Blu opera 
adottando concetti approvati da esperti e metodi tratti dall’assistenza sociale, 
psicologica, teologica e sanitaria. 
www.blaueskreuz.ch / www.croix-bleue.ch  
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Alcolisti Anonimi (AA) 
Alcolisti Anonimi è un’associazione di mutuo soccorso che sostiene le persone con 
problemi legati all’alcol. L’unico requisito per divenire membri dell’Associazione è il 
desiderio di smettere di bere.  
Permanenza telefonica: 0848 848 846.  
Parenti: 0848 848 833 (24h). 
www.anonyme-alkoholiker.ch; per parenti e amici: www.al-anon.ch 
 
Società Svizzera di Medicina delle Dipendenze (SSAM ) 
La SSAM è un’associazione svizzera attiva su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo 
di sostenere gli interessi delle persone che soffrono di dipendenze e dei loro medici 
curanti. 
www.ssam.ch 
 
 


