SITI INTERNET CONSIGLIATI
TICINO
•

http://www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuoladecs/prevenzione-dipendenze/informazioni-varie
Prevenzione delle dipendenze
Informazioni e documentazione varie per la prevenzione delle dipendenze negli istituti
scolastici cantonali.

•

http://www.infoset.ch/inst/ticino
Tossicomanie: strutture e servizi in Ticino
I vari servizi e le varie strutture sono divisi per settore di attività e per ognuno si può
accedere alla scheda segnaletica.

•

http://www.radixsvizzeraitaliana.ch
Si tratta della pagina della Svizzera italiana di Radix (Promozione della salute). Vengono
presentate le azioni svolte in Ticino. Si può inoltre ordinare materiale diverso.

•

http://www.genitorinforma.ch
Interessante sito della Conferenza cantonale dei genitori, dove si possono ritrovare
informazioni importanti per genitori, allievi e docenti.

•

http://www4.ti.ch/generale/infogiovani/salute-e-benessere
Sito Infogiovani Ticino sulla "Salute e il benessere". Possibilità per i ragazzi di chiedere
informazioni e ricevere quindi una risposta personalizzata.

•

https://www4.ti.ch/dss/dsp/upvs/ufficio
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria

•

http://www.giocoresponsabile.com
Sito del Gruppo Azzardo Ticino.

SVIZZERA
•

http://www.addictionsuisse.ch
Addiction Suisse, Losanna. Informazioni, consiglio, documentazione.

•

http://www.infodrog.ch
Informazioni e documentazione nell’ambito delle dipendenze, con messa a disposizione di
materiale documentario, ecc.

•

http://www.ecoles-en-sante.ch
Rete svizzera delle scuole che hanno dei programmi di promovimento della salute.

•

https://www.bildungundgesundheit.ch
Rete Svizzera che integra i temi della salute e della prevenzione, così come le offerte
specifiche nell’educazione scolastica. La scuola è considerata come un luogo di vita che
comprende non solo gli allievi, ma anche il corpo insegnanti, l’organizzazione dell’edificio e
dei locali, il tragitto casa-scuola, ecc.

•

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/mensch-gesundheit/sucht.html
Pagina dell'Ufficio federale della salute pubblica relativa alle dipendenze.

•

http://www.prevention.ch
Contiene diversi link ad altri siti sulla prevenzione o con informazioni interessanti.

•

http://www.suchtpraevention-zh.ch
Sito dell'Ufficio Prevenzione delle dipendenze del Canton Zurigo.

•

http://www.infoset.ch/inst/ticino/index.html
Portale svizzero d’informazione sulle dipendenze, le droghe, l’alcol, la prevenzione, ecc.

•

http://www.ciao.ch
Per adolescenti. Sito domande-risposte (risposta data entro tre giorni lavorativi).

•

https://www.safezone.ch/chi-siamo.html
SafeZone.ch è il portale svizzero che offre una consulenza online su questioni concernenti la
dipendenza. Si rivolge a chi è confrontato in prima persona a un problema di dipendenza,
ma anche a chi gli sta vicino, agli esperti del settore e a tutti gli interessati. Tutti i tipi di
consulenza offerti dal sito sono gratuiti e anonimi.

•

http://www.chuv.ch/disa
La DISA (Division interdisciplinaire de santé des adolescents) est une consultation
interdisciplinaire pour les jeunes de 12 à 20 ans avec des questions ou problèmes concernant
la santé.

•

http://www.voila.ch/fr
Programma di educazione alla salute della SAJV (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der
Jugendverbände).

ESTERO
•

http://www.cclt.ca/Fra/Pages/default.aspx
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Informazioni, documentazione, domande-risposte.

•

http://www.cesda.net/?cat=12
Centro studi, ricerca e documentazione su dipendenze e aids

•

http://centrostudi.gruppoabele.org
Centro studi GruppoAbele, Torino

•

http://www.ofdt.fr
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanie

•

http://dependancemontreal.ca/actualites/le-centre-dollard-cormier-institut-universitaire-surles-dependances-se-rejouit-du-deploiement-de-quatre-nouvelles-equipes-de-liaisonspecialisees-en-dependance-a-montreal
Le Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances, Montréal
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