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Comunicato stampa 
 
L’alcolismo è considerato generalmente come un problema tipicamente maschile. Quando 
colpisce le donne, il problema diventa molto spesso un tabù, con la conseguenza che finora gli 
si è prestato scarsa attenzione. Analogo atteggiamento è adottato nei confronti della co-
dipendenza, che è un fenomeno particolarmente femminile. Per mezzo delle molteplici azioni 
che avranno luogo nelle diverse regioni del Paese, la Giornata di solidarietà si propone di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione particolare delle donne riguardo all’alcol. In 
occasione della Giornata, gli organizzatori pubblicano anche un opuscolo sul tema della co-
dipendenza.  

  (ispa) La Giornata svizzera di solidarietà per persone con problemi di alcol, che si terrà per la sesta 
volta il 14 novembre prossimo, sarà consacrata quest’anno ai “problemi di alcol al femminile”: alcol-
dipendenza e co-dipendenza nella donna. Circa 80 organizzazioni attive nelle diverse regioni della 
Svizzera nei settori della prevenzione e della dipendenza presenteranno il loro lavoro e 
organizzeranno una serie di manifestazioni su questo tema. Dibattiti, workshops, sportelli 
d’informazione, filmati e stands con cocktails analcolici inviteranno gli interessati a riflettere sulla 
questione e a conoscere le attività dei centri specializzati delle rispettive regioni. Anche quest’anno, la 
Giornata di solidarietà è organizzata dai tre organismi attivi nelle diverse regioni linguistiche, GREAT ( 
Groupement romand d’études sur l’alcolisme et les toxicomanies), A+S (Alkohol und Suchtfachleute) e 
INGRADO (Centro di cura dell’alcolismo), nonché dall’Istituto svizzero di prevenzione dell’alcolismo e 
delle altre tossicomanie (ISPA).  

La co-dipendenza, un fenomeno essenzialmente femminile  
L’alcolismo è considerato generalmente un problema tipicamente maschile. Quando colpisce le 
donne, l’abuso di alcol diventa molto spesso un tabù ed è per lo più ignorato. Tuttavia, circa un terzo 
dei 300.000 alcolisti esistenti in Svizzera sono donne. I problemi di alcol che colpiscono le donne 
devono essere considerati nel contesto dei loro specifici ruoli e delle discriminazioni strutturali esistenti 
nei loro confronti. Quanto alla co-dipendenza, si tratta di un problema che riguarda soprattutto le 
donne. Si calcola che in Svizzera tra 450.00 e 900.000 persone vivono con una persona alcolista. Le 
donne ne subiscono le conseguenze più pesanti: è assai più facile che un uomo lasci la sua partner 
alcolista, che non l’inverso. La tendenza a farsi carico dei problemi derivanti dall’alcolismo del partner 
è particolarmente radicata nella donna e tende ad alimentare una dipendenza reciproca dannosa per 
entrambi.  
   
Un opuscolo contenente proposte di aiuto e consigli  
Non esistendo ancora strumenti di aiuto per le persone colpite dalla co-dipendenza, gli organizzatori 
della Giornata hanno deciso di pubblicare un opuscolo destinato alle donne interessate. L’opuscolo 
può essere ottenuto gratuitamente presso l’ISPA. 
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Informazioni generali 

 

I problemi di alcol che colpiscono le donne sono indissolubilmente legati alle discriminazioni 
sociali di cui esse sono oggetto e ai compiti specifici femminili che sono loro attribuiti in 
quanto donne. Considerazioni analoghe valgono per la co-dipendenza, che costituisce un 
problema essenzialmente femminile. La Giornata di solidarietà si propone di attirare 
l’attenzione del pubblico su questi problemi, che sono ancora per lo più un tabù, e di 
incoraggiare le istituzioni di aiuto e di prevenzione a sviluppare una sensibilità particolare nei 
confronti dei bisogni delle donne coinvolte nelle problematiche legate all’alcol.  
   

(ispa) Visto che i problemi di dipendenza dall’alcol delle donne sono rimasti a lungo un soggetto tabù, 
non è mai stato possibile misurare l’estensione del problema, e l’alcolismo è stato considerato come 
un fenomeno tipicamente maschile. Tuttavia le donne sono fortemente colpite dai problemi legati 
all’alcol: su 300.000 alcolisti in Svizzera, circa un terzo sono donne.  

 Il peso delle aspettative legate ai ruoli sociali  
Spesso, nelle donne, i problemi relativi all’alcol nascono ed evolvono nel contesto familiare e 
domestico. Le tradizionali aspettative legate ai ruoli sociali, il cumulo di compiti professionali e familiari 
o la dipendenza finanziaria dal partner - che coincide spesso con la nascita del primo figlio – 
costituiscono altrettanti fattori che pesano sulla donna. Particolarmente sensibilizzate rispetto 
all’importanza delle relazioni familiari e affettive, le donne si sentono spesso  come le sole responsabili 
del buon funzionamento della famiglia e della relazione di coppia. Quando sorge un problema nell’uno 
o nell’altro di questi ambiti, esse tendono a viverlo come un fallimento personale, ciò che può suscitare 
- soprattutto se hanno un’immagine negativa di se stesse e un basso grado di autostima - forti 
sentimenti di colpa e di vergogna.  

L’alcol come rimedio contro lo stress  
In questo contesto, il consumo di alcol può diventare un mezzo per combattere e “dimenticare” questi 
sentimenti negativi. All’inizio del processo che porta alla dipendenza, accade spesso che l’alcol 
permetta alle donne coinvolte di meglio rispondere ai propri compiti o di rilassarsi (nell’immediato!) e di 
sentirsi meno stressate. Tuttavia, a più lungo termine, l’alcol non fa altro che aggravare i problemi 
preesistenti. La donna coinvolta in questo processo entra allora in un circolo vizioso in cui evita e 
rimuove i conflitti; parallelamente, essa aumenta il consumo di alcol - di solito di nascosto - ciò che 
alimenta nuovi sentimenti  di vergogna e di colpa che vengono combattuti ancora con l’alcol.  

A questi diversi fattori si aggiungono sovente esperienze di violenza: può trattarsi di esperienze di 
violenza subite nell’infanzia, quali maltrattamenti fisici o abusi sessuali, ma anche di violenze attuali 
che hanno generalmente luogo nel quadro familiare. Un recente studio effettuato in Ticino ha 
approfondito questa problematica.  

Alla lunga, i problemi legati all’alcol portano molto spesso alla rottura delle relazioni affettive o al 
divorzio e - per  molte madri - alla perdita del diritto di custodia dei figli. Per difendersi dal rischio di 
isolamento e di solitudine, una donna dipendente dall’alcol ha dunque un bisogno essenziale di un 
sostegno solido da parte di tutto il suo contesto sociale.  

Prigioniera dell’alcolismo dell’altro 
La Giornata di solidarietà si concentra anche su un altro problema, quello della co-dipendenza. Il fatto 
di vivere con una persona alcol-dipendente induce alla lunga i conviventi ad adottare un 
comportamento che può essere considerato a sua volta come una dipendenza. Si ritiene che in 
Svizzera da 450.000 a 900.000 persone convivano con un congiunto alcolista. Le donne sono le più 
colpite da questo fenomeno: un uomo tende a lasciare molto più rapidamente la sua partner, se essa 
ha problemi di alcol. Le donne cercano spesso di aiutare il loro compagno compensando ciò che non 
è più in grado di assumere, risolvendo al suo posto problemi e difficoltà e assumendo la responsabilità 
della situazione. Questo ruolo di “assistenza” contribuisce a mantenere la dipendenza nel partner e 
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aggrava il peso a carico della donna. Sovente, le donne co-dipendenti non sono consapevoli di essere 
a loro volta dipendenti da questa situazione nella quale cadono senza riuscire a sottrarsi. Si tratta di 
atteggiamenti che la ripartizione tradizionale dei ruoli non fa altro che rafforzare: ancora oggi ci si 
attende da una donna che pensi agli altri e dia prova di sollecitudine. Pertanto, la co-dipendenza non 
può essere considerata soltanto un fenomeno individuale.  

Aiuti a misura di donna  
La rete di offerte professionali è particolarmente ricca in Svizzera nel campo dell’alcolismo, ma la 
concezione è ancora largamente centrata sui problemi maschili. È pertanto importante creare in tutti i 
settori un’offerta che tenga conto delle specificità femminili. Diverse organizzazioni hanno già 
sviluppato una sensibilità particolare ai bisogni delle donne e, ad esempio, lasciano all’ utente la 
libertà di scegliere l’operatore con il quale parlare dei propri problemi; spesso una donna preferisce 
avere come interlocutrice una donna. Resta comunque molto da fare in questa direzione: per esempio 
introdurre gruppi di discussione riservati alle donne, affrontare la questione dei discorsi svalorizzanti, 
assicurare una presenza femminile sufficiente nell’équipe terapeutica. Nella presa a carico, sia 
ambulatoria che residenziale, occorre associare al trattamento la cerchia familiare della donna 
coinvolta. Inoltre, al momento attuale, non esistono ancora, purtroppo, per le madri che desiderano 
uscire dalla dipendenza dall’alcol, offerte che permettano loro di essere accolte con i loro bambini.  

Una prevenzione centrata sui bisogni specifici delle donne  
La ricerca e l’esperienza pratica mostrano che, nella prevenzione delle dipendenze, il fatto di tener 
conto del sesso del destinatario può aumentare l’efficacia dei messaggi e delle strategie di 
prevenzione. Per creare una prevenzione che tenga conto dei bisogni particolari delle donne, 
conviene dunque concentrarsi sulle loro risorse e competenze e  tenere conto dei rapporti sociali di 
potere e della discriminazione che colpisce le donne. Solo in questo modo la prevenzione può agire 
sulle cause specificamente femminili di dipendenza e ridurre i comportamenti alcol-dipendenti delle 
donne.  

Adottando un atteggiamento rispettoso nei confronti delle donne, e riconoscendo le loro peculiarità, le 
istituzioni e le altre organizzazioni specializzate possono contribuire a rimediare alla disparità di 
opportunità e a sostenere le donne coinvolte in problemi di alcol. Affinché questo modo di pensare e di 
agire si traduca nella pratica, è indispensabile che ogni istituzione metta in atto dei processi di 
riflessione e di sviluppo sul tema. La formazione continua, la supervisione e l’analisi dei problemi 
tipicamente femminili sono altrettanti elementi che possono arricchire una presa di coscienza 
all’interno delle istituzioni. Un lavoro regolare di relazioni pubbliche centrato sui bisogni specifici delle 
donne può completare il quadro di questi impegni e contribuire positivamente all’immagine delle 
istituzioni.  

Una dimensione politica da non trascurare  
Non si può affrontare la questione dei “problemi di alcol al femminile” senza prendere in esame le 
strutture che influenzano i ruoli specifici delle donne e degli uomini nella società. Soltanto facendo 
riferimento ai rapporti gerarchici tra i sessi e agli svantaggi strutturali a carico delle donne possono 
essere comprese nel loro insieme le situazioni conflittuali vissute dalle stesse. Sul piano politico, 
occorre creare e incrementare strutture suscettibili di rispondere ai bisogni particolari delle donne: ad 
esempio asili nido, valorizzazione del lavoro a tempo parziale delle donne e sviluppo del lavoro a 
tempo parziale per gli uomini, orario continuato nelle scuole (mensa, doposcuola), assicurazione 
maternità.  
 


