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Dati
Fondata nel novembre 2002, VASK Ticino è riconosciuta dal Dipartimento delle Finanze del
Canton Ticino come un'associazione d'utilità pubblica. Si tratta dell’associazione di familiari
e/o amici di persone con disagio psichico.
VASK ritiene che la presenza di familiari ben assistiti e informati favorisca la guarigione
(recovery). Lo scambio d’informazioni ed esperienze fra i familiari coinvolti dalla malattia e il
personale specialistico crea le condizioni per una migliore gestione della situazione.

Attività
-Gruppo di sostegno per familiari e amici, a scadenza mensile.
-Conferenze gratuite aperte al pubblico.
-Supporto telefonico o e-mail per familiari e amici in difficoltà.
-Collaborazione nella creazione di gruppi per uditori di voci.
-Creazione di un corso di educazione da famiglia a famiglia.

Sostegno per familiari e amici
Familiari e/o amici che vogliono scambiare informazioni, saperne di più, sfogarsi e parlare
con altre persone che vivono l’esperienza del disagio psichico, sono invitati a partecipare al
gruppo di sostegno.
È un gruppo di auto-aiuto ci che si trova una volta al mese dalle 17:30 alle 19:00 in Via Vella
4, a Lugano-Cassarate (vicino al Garage Vanossi).
La partecipazione è libera e non è necessario iscriversi in anticipo. Il gruppo si riunisce
generalmente ogni secondo martedì del mese, feste/vacanze escluse.
VASK ha un recapito telefonico e un e-mail a cui i familiari possono rivolgersi per domande o
proposte. Lasciate eventualmente un messaggio: sarete ricontattati.

Numero di telefono: 076 453 75 70

e-mail: vaskticino@gmail.com
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Vask Svizzera – chi siamo?
Siamo genitori, compagni, fratelli e sorelle o figli di persone che soffrono
di malattie psichiche. Perché prossimi, siamo le persone di riferimento, ma
spesso siamo soli e sovraccaricati di impegni e di responsabilità.

VASK Svizzera
L'Associazione mantello Svizzera di familiari e amici delle persone con disagio psichico è stata fondata nel 1998. Associazioni regionali esistevano già
a partire dal 1985.
La VASK desidera alleggerire gli oneri dei familiari e combattere
l'emarginazione dei malati psichici e dei loro familiari.
Nei progetti nazionali vorremmo raggiungere i seguenti obiettivi:

Per i malati che soffrono di problemi psichici la famiglia è, di regola, il sostegno più importante. Pertanto è necessario aiutarla affinché riesca ad affrontare situazioni sconosciute, senza che dimentichi i propri bisogni.
Lo scambio di informazioni e le discussioni tra i familiari, i diretti interessati
e gli esperti, contribuiscono ad un'evoluzione favorevole della malattia e
mostrano la via per una qualità di vita migliore.
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> I fratelli e le sorelle passano in secondo
piano
> Tutto ruota attorno alla persona ammalata
> Quest’ultima prende tutto lo spazio, anche
a livello mentale
> È onnipresente
Se si esce dall’anonimato e si informano insegnanti, medici e amici
del problema familiare,
si previene la possibile
sofferenza di fratelli e
sorelle.
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> Non voler ammettere
atnorfnoc onos
che viene tenutaitnascosta
> Ricercare la causa e attribuirsi reciprocamente
la colpa
> Credere di dover risolvere il problema da soli
> Insicurezza e rassegnazione
Conclusione possibile: il padre è troppo sollecitato e se ne va …

I genitori possono scoprire gli aspetti positivi che
ci sono uscendo dall’isolaoigasid ad atteffa anosrep amento
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Le difficoltà del partner
Il o la partner sono ammalati
> Assenza del partner per affrontare la vita di
tutti i giorni
> Costanti litigi di coppia
> Sensi di colpa
> Disoccupazione
Conclusione: spesso si divorzia

Ci si stupirà di quanto può
migliorare il rapporto con
il proprio partner, se si
chiede per tempo l’aiuto
di un professionista, se si
chiarisce di quale malattia
si tratta e come la si cura,
così da capire meglio cosa
succede.

-
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e
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> Si vergognano e si sentono derisi dagli altri
> Vivono ripiegandosi su loro stessi
> Una volta adulti tendono spesso ad avere pure
loro molti problemi per tutta la vita

Bisogna rimanere
all’ascolto e dimostrare
tatto e sensibilità. Questi
ragazzi hanno bisogno
di aiuto. I figli di genitori
con disagio psichico nea anosrep anu onnah ehcessitano
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Le difficoltà della persona
con disagio psichico
> Si sente spossata, debole, triste e si ritira dal
mondo
> È agitata, chiassosa, insicura, manifesta paure
> Si sente perseguitata, sente delle voci
> Cerca di aiutarsi consumando alcol, sigarette
e droghe
> Si sente abbandonata

La persona è ammalata. Non è una
questione di debolezza di carattere.
Ecco perché la persona e i suoi familiari hanno bisogno di comprensione
e di essere aiutati per esempio da un
medico, un assistente sociale o da
personale sanitario in clinica.

er
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> Scaricarsi e prendere le distanze
In tal modo, queste persone riescono a porre meglio
dei limiti, a rilassarsi maggiormente e a «lasciare
andare», per riprendere in mano e riorganizzare la
propria vita
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Aiuto ai familiari
I familiari hanno inoltre bisogno di:
> Sostegno da parte di amici, parenti, personale specializzato, medici, assistenti sociali, personale sanitario in clinica,
autorità
> Dialogo a tre con tutte le parti coinvolte
(specialisti, familiari, persone con disagio psichico)

et s
a
.a
-e
-

> Porsi nuovi obiettivi
−
−
−
−
−
−
−

.oc

Guardare la verità in faccia, senza rassegnarsi
Adattare le aspettative
Cedere le responsabilità
Mantenere la calma invece di disperarsi
Accettare la malattia
Rafforzare la fiducia in sé stessi
Liberarsi dai sensi di colpa e vergogna
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Appello della VASK
> Fornisca consigli a familiari in cerca di risposte
e illustri l’offerta della VASK, in particolare a
familiari appena colpiti da un simile problema.

et s
a
.a

> Fornisca il suo sostegno a familiari che desiderano ancora mantenere l’anonimato, presentando la VASK come organizzazione di autoaiuto, anche nella sua cerchia di conoscenti,
benché nessuno sia affetto da disagio psichico.

-e
-

Vedrà come si
può rompere il
muro del silenzio
in quest’ambito!
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> I familiari devono essere sostenuti quando fanno valere
i loro diritti
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disciplinare

> I familiari esigono l’introduzione di un aiuto sul posto da
parte di professionisti
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Possiamo
iziduigerp itseuq
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> evitando di celare il problema
> parlando apertamente di
quanto succede
> non occultando il problema
> evitando di giudicare ed
esprimere pregiudizi
> guardando il problema e impegnandoci a trovare soluzioni
> ponendo domande
> rafforzando la propria
autostima
> aumentando la propria
autonomia
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VASK Schweiz

VASK Zentralschweiz

VASK Aargau

VASK Ostschweiz

VASK Schaffhausen

VASK Bern

VASK Ticino

Association Le Relais Genève

L'îlot, Association Vaudoise

VASK Graubünden

VASK Zürich
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