50+40
Per festeggiare
i 50 anni di attività del Consultorio familiare e
i 40 anni di attività dell'Antenna Icaro
del Servizio per le dipendenze da sostanze,
l'Associazione Comunità familiare organizza:

Spettacolo teatrale
SHORT SKIN
7 SETTEMBRE, 2022 | 18.30
Teatro Foce, Lugano
Seminario
LESSICO FAMILIARE
Parole, azioni e silenzi nelle dinamiche
di comunicazione quotidiana.
22 SETTEMBRE, 2022 | 09.00 - 12.45
Hotel Pestalozzi, Lugano
Entrambi gli eventi sono gratuiti con conferma di partecipazione
all'indirizzo: eventi@comfamiliare.org

Spettacolo teatrale

SHORT SKIN
7 SETTEMBRE, 2022 | 18.30
Teatro Foce, Lugano

Progetto e regia: Massimiliano Cividati | Cast: Marco Rizzo, Camilla Violante
Scheller, Libero Stelluti, Adalgisa Vavassori, Matteo Vitanza | Assistente alla
regia: Raffaella Bonivento | Collaborazione alle coreografie: Olimpia Fortuni |
Realizzazione scenica: Massimo Todini | Contributi: Lino Palena |
Produzione: Aia Taumastica | In collaborazione con Centro Artistico MAT
SHORT SKIN è un utopistico catalogo di 75' sull'energia incontrollabile e
meravigliosa della giovinezza, sulla paura di dover rinunciare un giorno ad essa e
sul terrore che tutto possa al contempo rimanere sempre così.
Parla forse alla pelle corta che c'è in ognuno di noi.
Sono tra noi. E noi prima o poi siamo stati come loro.
Lo sguardo affettuoso da entomologi dell'animo si posa su quell'età che tutti
"prima o poi" attraversiamo e che abita mondi e regole così diversi che nessun
giudizio avrebbe senso, l’Adolescenza.
In scena una selezione pop e alta di segnali e segni che possano essere
rappresentativi

di

quella

fase

tanto

unica

e

preziosa

della

formazione

dell'individuo. E, forse, non può esserci momento più propizio per tentare di
definire i connotati degli adolescenti: oggi l’adolescente è infatti abbastanza
fermo, gli piace essere osservato e studiato.
Corpi che cambiano, capelli che non vogliono essere addomesticati, appetiti
insaziabili di ogni genere, attrazione, bisogni, identità, linguaggio, musica, spazi,
rifiuti, rinunce, perdite, smarrimenti e gli 'altri', coloro che pensano di dominare
ancora questo pianeta.
E alla fine essere capaci di sorridere, soffrire e, per un solo attimo, amare come
loro.
Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di età maggiore di 16 anni.

Al termine dello spettacolo verrà offerto un rinfresco preparato da
Laboratorio21
del
Servizio
per
le
dipendenze
da
sostanze
dell'Associazione
Comunità
familiare,
con
accompagnamento
musicale del Centro Artistico MAT.

Seminario

LESSICO FAMILIARE
Parole, azioni e silenzi nelle dinamiche
di comunicazione quotidiana.
22 SETTEMBRE, 2022 | 08.45 - 12.45
Hotel Pestalozzi, Lugano

INTRODUZIONE
Federica Invernizzi Gamba
Direttrice del Consultorio familiare
Delegata all'ascolto minori
Mediatrice FSM con specializzazione in mediazione familiare

SALUTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Avv. Frida Andreotti
Direttrice della Divisione della giustizia - Dipartimento delle istituzioni

LA MEDIAZIONE COME ARCHITETTURA DI SPAZI DEL DIALOGO
Sara Greco
Professoressa straordinaria di comunicazione
Vice-Direttrice dell’Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica
Facoltà di comunicazione, cultura e società
USI – Università della Svizzera italiana

LA COMUNICAZIONE NELLE RELAZIONI FAMILIARI
Valentina Testoni
Mediatrice FSM con specializzazione in mediazione familiare
Delegata all'ascolto minori
Consultorio di Comunità familiare

PAUSA
LE FAMIGLIE DELL'ADOLESCENTE. LA FAMIGLIA ADOLESCENTE.
Francesco Sella
Consulente familiare - Consultorio di Comunità familiare
Psicoterapeuta - Servizio per le dipendenze Antenna Icaro - Centro di competenza

PSICOPATOLOGIA DELLA RETE FAMILIARE
Dr. med. Stefano Polimanti
Specialista in psichiatria e psicoterapia FMH
Servizio per le dipendenze Antenna Icaro - Centro di competenza

DOMANDE
CHIUSURA

CONSULTORIO FAMILIARE
Associazione Comunità familiare
Il Consultorio di Comunità familiare è attivo nelle sedi di
Lugano

e

Bellinzona

dal

1972

e

si

occupa

di

accogliere,

sostenere e accompagnare individui e famiglie confrontate, in
un momento o l’altro del loro percorso di vita, con difficoltà
personali, relazionali o educative dentro e fuori la famiglia.
I

principali

servizi

offerti

sono

quelli

di

Consulenza

–

individuale, di coppia e di famiglia – di Mediazione familiare e
di Ascolto dei figli minorenni su mandato delle Autorità.
Il Consultorio offre a chi ne fa richiesta la possibilità di
esprimersi, di essere ascoltata e di riflettere sulla propria
situazione familiare e personale.
Il Consultorio propone inoltre il Gruppo di parola per figli di
genitori separati o divorziati e il Gruppo per i neo papà in
collaborazione con lo Studio Levatrice di Bellinzona. È inoltre
attivo

nella

formazione

a

terzi.

Da

marzo

2022,

in

collaborazione con il Gruppo Infanzia dell’Associazione, ha
preso avvio il progetto Officina13 che ha visto la riapertura
del Centro bambini, la proposta di serate formative per neo e
futuri

genitori

nonché

l’organizzazione

di

incontri

accompagnati per figli di genitori separati.
Il Consultorio familiare opera su mandato del Dipartimento
delle istituzioni ed è parzialmente sussidiato in base agli artt.
75a

–

75g

della

Legge

d’applicazione

Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911.

CONSULTORIO FAMILIARE
Via Trevano 13 – 6900 Lugano
+41(0)91 923 30 55
Viale Stazione 2 – 6500 Bellinzona
+41(0)91 826 21 44
consultorio@comfamiliare.org

e

complemento

del

ANTENNA ICARO - CENTRO DI COMPETENZA
Servizio per le dipendenze da sostanze

Associazione Comunità familiare
L'intervento dell'Associazione Comunità familiare nel settore
delle

tossicodipendenze

è

garantito

dal

Servizio

per

le

dipendenze da sostanze che comprende le attività di Antenna
Icaro - Centro di competenza (a Bellinzona e a Muralto) e di
Laboratorio21 (ad Arbedo-Castione).
Antenna

Icaro

–

Centro

di

competenza

è

un

servizio

ambulatoriale, attivo dal 1982, rivolto a persone coinvolte da
un problema di dipendenza da sostanze psicoattive, ai loro
familiari e a chiunque necessiti d’informazioni e consulenza
sulle dipendenze.
L’équipe

multidisciplinare

diversificate

di

si

operatori

avvale

sociali,

delle

competenze

infermieri

psichiatrici,

psicoterapeuti e medici psichiatri.
Offre

servizi

trattamenti

di

consulenza

medici

diagnostiche

e

e

per

il

terapie

psicoterapie

controllo

del

consumo,

sostitutive,

valutazioni

individuali,

screening

tossicologici, collocamenti in centri terapeutici residenziali e
consulenze mediche per problematiche legate a patologie del
fegato.
Offre inoltre, tramite FAST (Famiglia / Adolescenza / Sostanza
/ Terapia) un servizio rivolto ai giovani che consumano canapa
o altre sostanze e alle loro famiglie, per aiutarli a capire
quello

che

sta

loro

accadendo

e

a

scoprire

e

utilizzare

consapevolmente le risorse a loro disposizione.
Tramite

il

Sostegno

abitativo

viene

attuato

inoltre

un

intervento finalizzato ad aiutare gli utenti a sviluppare e
mantenere

un’autonomia

presso

la

propria

abitazione,

garantendo loro condizioni di vita dignitose.

Servizio per le dipendenze da sostanze
ANTENNA ICARO – CENTRO DI COMPETENZA

Servizio per le dipendenze da sostanze
LABORATORIO21

Via Franco Zorzi 15 – 6500 Bellinzona
+41(0)91 826 21 91
icarobellinzona@comfamiliare.org

Via Stazione 21 – 6532 Arbedo-Castione
+41(0)91 840 92 22
laboratorio21@comfamiliare.org

Via Sarah Morley 6 – 6600 Muralto
+41(0)91 751 59 29
icarolocarno@comfamiliare.org

www.comfamiliare.org

