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L’Associazione Comunità familiare è presente 

sul territorio ticinese dal 1971 con le sue 

attività di volontariato e con i suoi Servizi 

professionali. 

La sua prerogativa è quella di recepire  

le esigenze del territorio e di lavorare per 

trovare soluzioni adeguate ai bisogni 

emergenti. 

Antenna Icaro – Centro di competenza, con 

la sua attività di presa a carico ambulatoriale 

e di sostegno abitativo, e quella del Centro di 

competenza (nelle sedi di Bellinzona e  

di Muralto), fa parte del Servizio per le 

dipendenze da sostanze che comprende 

anche Laboratorio21 (nella sede di Arbedo – 

Castione). 

La scelta di creare un unico Servizio è volta a 

sviluppare sinergie e a valorizzare  

le risorse, le competenze, le conoscenze  

e le capacità professionali maturate in oltre 

30 anni di esperienza nel settore 

delle tossicodipendenze. 
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Adolescenza e consumo 

In adolescenza il bisogno di sperimentare,  

di differenziarsi e di trovare una nuova identità passa 

spesso attraverso l’utilizzo di sostanze che possono 

assumere diverse funzioni quali, ad esempio, 

il facilitare la socializzazione, il sentirsi più tranquilli e 

adeguati, il confrontarsi con una sofferenza interiore. 

Il problema del consumo va quindi affrontato tenendo 

conto delle caratteristiche di questa tappa  

della crescita.  

FAST si rivolge a chi in adolescenza fa utilizzo  

di sostanze, tenendo conto del compito evolutivo  

che questa fase di crescita svolge nella vita  

di ognuno. 

 

Cosa proponiamo 

esplorazione e conoscenza - tre colloqui con  

il nucleo familiare per una reciproca conoscenza  

e per comprendere il motivo che lo ha portato a 

rivolgersi a noi. 

emersione delle risorse - tre colloqui con 

l’adolescente per focalizzare la situazione e le risorse 

a disposizione. 

conclusione - da uno a quattro colloqui finali per 

riflettere su cosa è cambiato e su cosa ognuno si 

propone di fare. 

Come 

Il primo incontro si svolge con chi, all’interno  

del nucleo familiare, è disponibile a parlare con noi. 

In seguito ci incontriamo, in formazione variabile, a 

seconda della disponibilità e dei desideri della 

famiglia. 

Gli incontri sono condotti da due terapeuti con 

formazione in ambito psico-educativo e consolidata 

esperienza nel trattamento delle dipendenze. 

Costi 

È richiesta una partecipazione finanziaria secondo 

LaMal 

Gli incontri FAST 

Ci rivolgiamo ai giovani che consumano canapa o 

altre sostanze e alle loro famiglie, con l’obiettivo  

di aiutarli a capire quello che sta loro accadendo e  

a scoprire e utilizzare consapevolmente le risorse  

a loro disposizione. 

Si tratta di colloqui con due terapeuti che 

accompagnano la riflessione sulla natura  

del consumo, per comprendere se e quanto questo 

sia problematico, e per individuare e far emergere ciò 

che sta alla radice del consumo stesso. 

Ai ragazzi offriamo uno spazio per esprimersi 

liberamente. Siamo interessati a comprendere quello 

che sta loro accadendo e come lo vivono. 

Ai genitori offriamo uno spazio di riflessione  

sulla funzione genitoriale e su come questa possa 

essere messa in crisi dal consumo del figlio generando 

legittime preoccupazioni. 

Dove 

Gli incontri si svolgono in un ambiente riservato presso 

le sedi di Antenna Icaro – Centro di competenza  

di Bellinzona e Muralto.  

 

 

 


