
il primo periodo di permanenza in

comunità terapeutica è quello più

problematico per l’ospite. L’accettazione

della vita in gruppo, la condivisione di

spazi e tempi, l’accettazione di regole

nuove, rappresentano solo alcuni fattori

che possono infliggere colpi alla

motivazione al cambiamento della

persona ospitata.

 

Riducendosi il senso di estraneità e

rinforzandosi la motivazione, sembra

quasi di poter dire che più i giorni

passano più decresce la possibilità che

si consumi l’abbandono del percorso.

L'INIZIO L'INDIVIDUALITÀ
Nel tempo si è assistito all’evoluzione per

le comunità terapeutiche dall’indistinto

omogeneo allo specialismo. Dal

programma uguale per tutti si è andati

sempre di più verso il percorso

individualizzato, finendo però,

probabilmente, per indebolire quella

struttura portante propria di queste

strutture, incentrata sulla coesione e sul

gruppo, tanto da indurre alcune

comunità terapeutiche a mantenersi nel

solco della tradizione, pur con qualche

necessaria e inevitabile modifica.

La specificità
operata
comunque
all’interno di un
gruppo
presuppone una
sempre maggiore
capacità di
gestire dinamiche
e problematiche.

L’utente oggi è più
complesso, la persona è
convocata a gran voce al
centro del trattamento con la
necessità di fare i conti con
un notevole carico di
problematicità



LE COMUNITÀ TERAPEUTICHE 
TIPOLOGIA E MODALITÀ DI ACCESSO

CAMMINIAMO
INSIEME



L ' I N I Z I O  D I  U N

C A M M I N O  

LET US HELP!

IL SERVIZIO ACCOGLIENZA 
è gestito dalla d.ssa Marta Madiai  per
la CT di Pitelli  
 dalla d.ssa Stefania Tamagno  per la
CT di Isola Del Cantone.Shootout

LA COMUNITÀ
 è responsabile per la corretta applicazione
delle indicazioni contenute all’ interno della
Legge sulla privacy; a tale riguardo,
garantisce e assicura il  trattamento e
l’util izzo della documentazione personale dei
singoli  utenti  esclusivamente per gli  scopi
relativi  alle attività di assistenza prestate e la
non divulgazione a terzi  delle informazioni
contenute all’ interno dei documenti sopra
specificati,  se non preventivamente
autorizzato dallo stesso.

GLI UTENTI 

devono essere certificati da un servizio

specialistico per le dipendenze: SERD o

NOA.

Prettamente maschil I  (fatta eccezione

per la CT di Isola Del Cantone che

riserva n° 5 posti all ’utenza femminile)

con problematiche di dipendenza legate

all ’uso di sostanze stupefacenti o

all ’abuso di alcool, all ’utenza di un

servizio residenziale aperto tutti i  giorni

dell ’anno 24h/24.

 

 



I l  programma terapeutico residenziale può essere modulato sulle situazioni individuali,
concordate con il  SERD o altro servizio inviante e l ’utente.

 

Le rette per la permanenza residenziale non sono a carico dell’utente ma del Servizio
Sanitario Nazionale (d’ora in poi,  SSN) e sono stabilite dalla Regione Liguria (ALISA),  di  cui
Ma.Ris.  Cooperativa Sociale è ente accreditato.

Le persone interessate all’ inserimento in comunità devono essere in carico a un servizio
specialistico a cui fare specifica richiesta. Questa sarà valutata all’ interno di un Tavolo di
Lavoro, costituito dagli  operatori  del SSN e dai responsabili  delle CT del territorio,

In seguito all’accettazione della richiesta, gli  operatori  del SSN invieranno agli  psicologi
responsabili  del “Servizio Accoglienza” la documentazione inerente la situazione socio-
sanitaria,  psicologica e legale del soggetto e fisseranno un primo colloquio.

Durante il  primo colloquio con lo psicologa responsabile del Servizio Accoglienza, ad ogni
utente viene consegnato copia del regolamento interno e viene il lustrata la modalità di
trattamento dei dati  personali  e sensibili  relativamente alla Legge sulla Privacy.

È possibile l ’accesso in Comunità anche ad utenti  non residenti in Liguria,  attraverso
specifiche procedure, indicate e coordinate dal Servizio Accoglienza. Quando la richiesta di
inserimento viene accolta, l ’utente viene inserito nella l ista d’attesa.

La lista d’attesa è gestita dal Tavolo di Lavoro sopra descritto e dal Servizio Accoglienza e i
criteri  di  gestione della stessa sono dati  dalle condizioni sociali  e sanitarie dell’utente e
dall’ordine temporale della domanda, a parità di condizioni.  
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L’assistente sociale
si occupa della gestione e della cura della situazione
 socio-economica e giuridica dell’utente.

Il supervisore clinico
attraverso sedute mensili, cerca di rendere consapevoli le dinamiche
interpersonali e intrapersonali che si sviluppano sia tra i membri dell’équipe
che tra operatori e utenti. La comunità, in tal modo, diviene un ambiente
terapeutico non solo gli ospiti, ma si struttura come luogo di crescita
autentica e consapevole anche per gli operatori.

I tirocinanti
a seconda della loro formazione e del loro progetto formativo, affiancano 
le figure professionali di riferimento.

LA STRUTTURA

Il Responsabile di Struttura
oltre alle varie funzioni e mansioni previste dal proprio ruolo, è referente
sanitario, della custodia e corretta gestione delle cartelle personali degli
utenti e dei rapporti con l’ Autorità Giudiziaria, con le Forze dell’Ordine e
con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna territoriale.

IL PERSONALE

Lo psicologo psicoterapeuta
gestisce il Servizio Accoglienza e si occupa del sostegno 
psicologico individuale e di gruppo

Gli educatori
si occupano della gestione della quotidianità interna alla struttura,
degli interventi educativi e delle attività ergoterapiche.

Il personale dell’équipe multidisciplinare
 della CT Pitelli è composto da:

1 Responsabile di Struttura
1 Psicologa Psicoterapeuta
1 Assistente Sociale
3 Educatori
1 supervisore clinico

Il personale dell’équipe multidisciplinare 
della CT isola Del Cantone  è composto da:

1 Responsabile di Struttura
1 Psicologa Psicoterapeuta
2 Assistenti Sociali
3 Educatori
1 supervisore clinico

*A queste figure vengono periodicamente affiancati i tirocinanti delle Università e
delle Scuole di Specializzazioni in Psicoterapia, con le quali la struttura è
convenzionata come ente ospitante.

Per la realizzazione del percorso in CT, m è
possibile concordare tempi iversi con il servizio

inviante fino a un massimo di 36 mesi, come
stabilito dalla Regione Liguria. 

18 MESI RESIDENZIALI

LIBERTÀ 

In qualsiasi momento il soggetto è libero di
interrompere il programma terapeutico in corso.

Un’eventuale richiesta di rientro in CT viene
valutata dall’équipe, sempre in accordo con il

servizio inviante.



IL PROGETTO
TERAPEUTICO-
RIABILITATIVO
UN PERCORSO INDIVIDULIZZATO,
STRUTTURATO SULLE  ESIGENZE  E
RISORSE  PERSONALI  DELL 'UTENTE .

ACCOGLIENZA 
TRATTAMENTO 

REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO
DIMISSIONI E FOLLOW-UP

4 FASI 



dedicato alla conoscenza reciproca, all’adattamento ambientale e fisico e ha
come obiettivo principale l’osservazione e la valutazione multidisciplinare
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IL PRIMO PERIODO DI "RESIDENZIALITÀ"

STRUMENTI E STRATEGIE:
Sviluppare il rapporto utilizzando empatia e fiducia

Porre attenzione ai tempi emotivi della persona 

Esplorare il significato degli eventi che hanno portato il soggetto in CT e, in particolare,

in questa CTEsplorare i risultati dei precedenti trattamenti
Esplorare la percezione del pz del problema

Osservazioni sui rischi legati all’uso di sostanze

Bilancia decisionale sui pro e contro dell’uso di sostanze

Aiutare ad individuare persone significative che possono avere un ruolo importante nella scelta di

cambiare/smettere

Esaminare le incongruenze tra le percezioni dell’utente e quelle del gruppo dei pari rispetto al

problema

Comprendere l’ambivalenza e normalizzarla

Esplorare i valori personali

Individuare le aree problematiche

Sottolineare la libertà di scelta, la responsabilità attiva e l’autoefficacia del pz

Esplicitare sentimenti e sensazioni tra le aspettative del pz e quanto si sente in grado di ottenerle.

OBIETTIVI:

CONCRETIZZARE UNA REALE DIFFERENZA CON IL PRECEDENTE CONTESTO E STILE DI VITA

FAVORIRE IL PROCESSO DI INSERIMENTO NEL CONTESTO COMUNITARIO, CON IL GRUPPO DEI PARI E CON

GLI OPERATORI DELL’ÉQUIPE

ELABORARE E RIDEFINIRE GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO PERSONALE

MANTENERE IL CONTATTO/LA RELAZIONE CON LA PERSONA

AUMENTARE CONSAPEVOLEZZE E DUBBI



dedicato alla conoscenza reciproca, all’adattamento ambientale e fisico e

ha come obiettivo principale l’osservazione e la valutazione

multidisciplinare
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IL PERCORSO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO

I GRUPPI TERAPEUTICI

considerati luogo di condivisione e cambiamento,   rivestono una grande importanza
all’interno del programma comunitario. A seconda della tipologia terapeutica e degli
obiettivi, vengono trattati sia argomenti inerenti il “qui e ora” della vita comunitaria, sia
aspetti ed esperienze che riguardano il vissuto degli ospiti, favorendo così una
rielaborazione della propria storia di vita. Oltre a questi, lo psicologo propone anche
tematiche relative a problematiche specifiche della dipendenza (craving, ricadute,
scalaggio di terapie sostitutive, etc), all’affettività e all’emotività.

Il percorso propone diversi interventi educativi e psicologici tra loro complementari  che
permettono la circolarità di vissuti ed esperienze presenze e passate:

SPAZIO TERAPEUTICO-EDUCATIVO, GESTITO PRINCIPALMENTE DALLO PSICOLOGO E

DALL’EDUCATORE DI RIFERIMENTO

SUPPORTO PSICOLOGICO INDIVIDUALE, I CUI OBIETTIVI E METODOLOGIE VENGONO CONDIVISI

ALL’INTERNO DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

SEDUTE DI GRUPPO TERAPEUTICHE E RIABILITATIVE

GRUPPI TEMATICI CONDOTTI DAGLI EDUCATORI E/O DA PROFESSIONISTI ESTERNI
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IL PERCORSO INDIVIDUALE

STRUMENTI E STRATEGIE:
Chiarire gli obiettivi e le strategie da mettere in atto

Esaminare gli ostacoli e facilitarne il superamento

Aiutare l’utente a ricordare cosa ha funzionato in passato

Negoziare opportunità praticabili

Facilitare ipotesi concrete sul futuro

Esaminare i bisogni personali e le risorse personali

Esaminare sempre la possibilità di non smettere/non cambiare

Ipotizzare cosa potrebbe succedere in caso di insuccesso

Rinforzare positivamente l’impegno e la scelta dell’utente

Aiutare l’utente a procurarsi appoggio dalla rete sociale e famigliare

Esplorare le aspettative

Sostenere e confermare i successi ottenuti e l’importanza di proseguire in un cammino di

recupero

Supportare una visione del cambiamento come progresso graduale, a piccoli passi

Riconoscimento delle difficoltà
Analizzare i cambiamenti effettuati finora e i loro effetti

Identificare situazioni ad alto rischio e sviluppare strategie adeguate per poterle

fronteggiare

Verifica del sostegno esterno (familiari, amici,…)

OBIETTIVI:
ELABORAZIONE PERCORSO INDIVIDUALIZZATO

SVILUPPO COMPETENZE PERSONALI

RIPRESA DEI CONTATTI CON LA RETE SOCIALE E FAMIGLIARE

DETERMINAZIONE DELLE SCELTE

SOSTEGNO DEI CAMBIAMENTI EFFETTUATI



Gli ospiti hanno la possibilità di uno

spazio individuale a cadenza

quindicinale con lo psicologo

psicoterapeuta dell’équipe, con cui

lavora in parallelo per offrire

all’ospite l’occasione di approfondire

o integrare pensieri ed emozioni.

Il percorso di gruppo è arricchito dal PERCORSO INDIVIDUALE

Let our experts help you
accomplish your
company's goals. TR

A
TT

A
M

EN
TO
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Questo spazio individuale ha le

caratteristiche dello scambio duale

e proprio per questo consente ad

ogni ospite la possibilità di

raccontarsi in maniera diversa

rispetto a quanto invece emerge

nelle situazioni gruppali, e di

ripensare alle proprie problematiche

con modalità e tempi di sospensione

e di maggiore riflessione e

riservatezza

Lo psicologo che svolge i colloqui

individuali ha il compito di assistere

ed accompagnare il percorso

terapeutico comunitario

concedendo all'ospite un ascolto

privilegiato e personalizzato che si

pone però in una dialettica sempre

mobile rispetto tutti gli altri momenti

gruppali della comunità.

Inevitabile quindi che lo spazio

psicoterapeutico individuale diventi

un importante e protetto momento

di deposito e decantazione anche di

quanto sta caratterizzando la vita

comunitaria di ogni ospite, ma con la

possibilità di rileggere con spirito

critico e sguardo attento, nel “qui ed 

ora”  della vita comunitaria, il

reiterarsi, talora patologico, di

consolidate dinamiche personali e

familiari, nel tentativo di cogliere, in

queste ripetizioni, quelle

discontinuità che favoriscono

l'emancipazione dell'ospite.

Sono previsti, inoltre, colloqui con

l’educatore di riferimento:

programmati e svolti

settimanalmente, i colloqui educativi

hanno come scopo quello di

focalizzare e intervenire sugli aspetti

salienti del funzionamento generale di

ciascun utente



Parallelamente, per gli
ospiti che assumono terapie
sostitutive (Metadone,
Buprenorfina, Alcover) e/o
terapie
psicofarmacologiche
(benzodiazepine,
antipsicotici, neurolettici,
etc) sono garantiti i colloqui
psichiatrici con i medici
psichiatri del servizio
inviante.
 
 Il medico visita gli utenti
periodicamente, monitora
costantemente l’andamento
degli utenti in doppia
diagnosi. Interviene,
inoltre, qualora si ravvisino
importanti difficoltà
psicofisiche, di autogestione
emotiva e relazionale che si
sono rivelate resistenti agli
altri tipi di interventi
descritti.
 
 La maggior parte degli
utenti ospiti della CT, infatti,
assume terapie
psicofarmacologiche.

LA COLLABORAZIONE 
DEI FAMILIARI

Gli incontri con i familiari , condotti dallo psicologo
psicoterapeuta della comunità (e, talora, anche dall'operatore
di riferimento), richiede la presenza dei familiari disponibili e
consente di rielaborare la genesi e lo sviluppo del disturbo
nella ricerca di un significato condiviso. Il fine di questi incontri
è, inoltre, quello di consentire una maggiore comprensione
della fenomenologia del disturbo da uso di sostanze
psicotrope che consenta ai familiari di raggiungere un
atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dei cambiamenti e miglioramenti intervenuti nel percorso
comunitario, così come delle regressioni o delle ricadute.
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Elemento determinante e imprescendibile al
progetto di intervento in comunità



ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE
L’ATTIVITÀ MANUALE, INTESA COME STRUMENTO DI FORMAZIONE E ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITÀ, SI SVOLGE NEGLI AMBIENTI DELLA COMUNITÀ PER CIRCA 20 ORE

SETTIMANALI, COMPATIBILMENTE CON GLI IMPEGNI EDUCATIVI, FORMATIVI E
SANITARI DELL’OSPITE. 

L’obiettivo è
quello di portare il
soggetto ad
accettare o
recuperare la
dimensione
lavorativa che
ritroverà
all’esterno.



P R E N D I A M O C I  

P E R  M A N O  

L'OBIETTIVO

è far sperimentare ogni utente rispetto
alla propria assunzione di responsabilità:
è proprio per questo motivo che
periodicamente c’è un cambio di
attribuzione dei lavori,  con una verifica
degli  stessi.

L'ATTIVITÀ
è uno strumento educativo e riabilitativo che
facilita la riscoperta e la crescita delle proprie
abilità.  Per le persone che spesso hanno avuto
un rapporto un rapporto carente o non
equilibrato con la realtà lavorativa, i l  ritrovare
la dimensione e il  significato del lavoro è un
fattore importante in vista del reinserimento
socio-lavorativo.

GLI UTENTI SONO IMPEGNATI 
IN DIVERSE ATTIVITA':

preparare i pasti quotidiani ( la

consumazione del pasto preparato

insieme contribuisce a creare un clima

emotivo di intimità e condivisione;

inoltre la preparazione di diverse

pietanze e di dolci per le feste consente

lo scambio culturale e la socializzazione

della storia e tradizione di ogni utente)

pulizie della casa e degli ambienti

esterni

lavanderia

cura e manutenzione dell ’orto

(ortoterapia)

piccola manutenzione degli ambienti

(pitturazione locali , r iparazioni, etc)

giardinaggio (uso del decespugliatore,

soffione, etc)

laboratorio di riciclo creativo



PREPARARE IL TERRENO.   Significa mettere ordine nella vita dei soggetti,  esattamente come
strappare le erbacce vuol dire saper fare delle scelte per risolvere i  problemi.

ZAPPETTARE. Togliere i  sassi  e dissodare il  terreno insegna a superare gli  ostacoli,  a scavare
nell’anima, a riconoscere gli  errori  per imparare a cambiare rotta e non commettere più gli
stessi  sbagli.

SEMINARE. È un atto di f iducia nel futuro e un allenamento alla pazienza, a saper contenere
l’urgenza di volere fare tutto e subito (un leit-motif  piuttosto intramontabile per i  nostri
pazienti).

PIANTARE. Significa cominciare una nuova avventura   che permette di l iberare la creatività
dei pazienti.  Anche scegliere il  posto e i l  momento giusto aiutano a sviluppare capacità
decisionali  e di pianificazione.

SEGUIRE LA CRESCITA. Prendersi cura delle piante insegna a dedicarsi  agli  altri,
sperimentando la gratificazione che ne deriva. Perché la condivisione è un forte strumento
terapeutico che fa sentire gli  individui util i  agli  altri  e dà loro una 

    collocazione in seno alla comunità. 

POTARE. Rappresenta il  coraggio di tagliare i  “rami secchi”,  di  saper stabilire le priorità 
    al  f ine di far rinascere un percorso nuovo.

TRAPIANTARE. Rappresenta la fondamentale metafora del cambiamento. Insegna a lasciare
una strada che forse non appartiene più per imboccarne un’altra con fiducia
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TENERE IN ORDINE. Aiuta i  pazienti  a non pretendere il  controllo totale della loro vita.  In
giardino e nell’orto l’ossessività è bandita: le foglie continuano a cadere appena le si
raccolgono, le erbacce ricrescono. Perché la natura ha un “ordine disordinato”, ma efficace.
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LABORATORIO DI
RICICLO CREATIVO 
MOLTO ATTIVA NELLE
NOSTRE STRUTTURE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI È  IL PRINCIPALE ANELLO DELLE LUNGA CATENA

DELLE ATTIVITÀ  LAVORATIVE CARATTERIZZANTI IL SETTORE B DI MA.RIS.

COOPERATIVA SOCIALE.

La riduzione, la raccolta differenziata e i l  r iciclo costituiscono oggi essenziali
attività di prevenzione e tutela attraverso le quali contribuire alla
salvaguardia ambientale ed alla conservazione delle risorse naturali .  Proprio
per questo, nel 2017, è stato avviato i l  Laboratorio di Riciclo Creativo.
 
 Il progetto si pone l ’obiettivo di creare uno spazio all ’ interno del quale
educare i ragazzi al riuti l izzo di materiali  altrimenti destinati ad essere
smaltit i, con l ’obiettivo di favorire lo sviluppo di una partecipazione dei
ragazzi l ibera e consapevole. Lo spirito del laboratorio è quello di riflettere
sull ’ importanza di conoscere e riconoscere i diversi materiali,
comprendendone l ’uti l ità e restituendogli nuova vita.
 
 Durante i l  laboratorio, vengono prodotti oggetti d’arredo (poltrone, divani,
tavoli, l ibrerie, etc) con i l  pallet e con vecchie biciclette: gli  ospiti imparano a
levigare i l  legno, a tagliare l ’al luminio e i l  ferro e a pitturare.
 
La finalità di questo progetto è quella di coinvolgere gli utenti, favorendo la
socialità, l ’espressività gestuale e creativa e l ’educazione al riuti l izzo dei
rifiuti come valore aggiunto, creando al contempo uno spazio di riflessione e
manualità.

 

 
gemmata dal principio dele 3 R
(REDUCE- REUSE-RECYCLE) è diventata
l'oggetto di un'ulteriore attività. 

REDUCE 
REUSE

RECYCLE



di significati ed eventi emotivi ambivalenti che, di fatto, appresenta il primo vero 
e proprio passo verso un reale svincolo dalla CT.
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UNA DELLE FASI PIÙ RICCHE 

il Responsabile degli Inserimenti Lavorativi di Ma.Ris. Cooperativa Sociale

Di norma, negli ultimi mesi di comunità, la persona affronta uno specifico programma di reinserimento sociale,
lavorativo e abitativo. In questa fase, la comunità supporta l’utenza nella ricerca di un impiego (e, in un secondo
tempo di una soluzione abitativa) contattando:

se l’utente non ha risorse personali in grado di mettere in gioco per reperire in autonomia un lavoro

il precedente datore di lavoro
se l’utente, prima di entrare in CT, non ne ha compromesso i rapporti)

il Centro per l’Impiego

del territorio per pratiche di DID (Dichiarazione di Disponibilità al Lavoro), di iscrizione alle liste del collocamento
mirato (L. 68/99), per matching offerta/domanda di lavoro – se l’utente ha comprovate abilità lavorative specifiche

le Agenzie di Lavoro Interinale
del territorio– se l’utente ha comprovate abilità lavorative specifiche

Nella maggior parte delle situazioni, gli operatori lavorano con un’utenza a rischio di emarginazione 
socio-lavorativa, a causa di:
 

basso livello di scolarizzazione
fedina penale sporca
 scarse o inesistenti competenze tecniche 

 

nessuna formazione professionale
senza patente di guida
Basso livello di autostima



P R E N D I A M O C I  

P E R  M A N O  

UN PROGETTO
individuale di reinserimento-lavorativo viene
strutturato sulla base di 1-2 colloqui con il
Responsabile degli  Inserimenti Lavorativi  che
ha seguito il  percorso comunitario
dell’utente e che lavora con l’équipe della
struttura. 
 
I  colloqui sono focalizzati  sulle
caratteristiche personologiche del soggetto:
sulle sue risorse e sulle sue criticità,  sulle
esperienze lavorative e formative (quindi,
sulle capacità e abilità tecnico-pratiche) e
sui tratti  comportamentali  (abilità sociali,
punti deboli  e punti di  forza, aspetti
relazionali).

ATTIVITÀ

A tal fine, in concerto con i l Responsabile

degli Inserimenti Lavorativi della

Cooperativa (che si interfaccia

quotidianamente con gli Enti di

Formazione professionali del territorio, con

i Centri per l ’ Impiego provinciali ,  con

l’Agenzia Lavoro Formazione

Accreditamento (ALFA)  e con gli assistenti

sociali dei Servizi socio-sanitari dei

distretti) , vengono strutturati progetti

individuali di:

Volontariato
Corsi di formazione professionale
Corsi serali  per la licenza media
Corsi di lingua straniera
Corsi per la patente di guida
Corsi di HACCP
Corsi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro (art. 37 D.Lgs 81/08)
Corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana
per gli  utenti di nazionalità estera
Work-experience e tirocini extracurriculari
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LE COMPETENZE da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia
della persona e della riabilitazione sono i seguenti:

Capacità di relazione con i colleghi e capisquadra

Capacità di gestione del denaro

Capacità di auto-responsabilizzazione

OBIETTIVI:

GRADUALE REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

GRADUALE RIPRESA DEI RITMI LAVORATIVI

ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICHE

ACQUISIZIONE ATTESTATI DI FORMAZIONE

ACQUISIZIONE PATENTE DI GUIDA

LE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI da acquisire:
 Acquisizione di maggior consapevolezza delle proprie abilità  

Ampliamento delle competenze professionali                                                                  

Riconoscimento dei ruoli e delle gerarchie 

Informazioni su comportamenti e misure di sicurezza (ai sensi del D.L. 81/08)

LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI sono  specifiche di ogni profilo professionale:
 

Utilizzo degli strumenti tecnici propri del mestiere

Capacità organizzativa

Capacità di problem solving 

Capacità di gestione del tempo e del lavoro in squadra



La dimissione dalla struttura avviene in accordo con l’équipe della comunità (in sintonia con
i servizi invianti), oppure per interruzione volontaria o per allontanamento del soggetto in
caso di gravi e reiterate trasgressioni al regolamento interno.
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L'ULTIMA FASE DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO

In caso di dimissioni programmate (quindi, di esito positivo del programma), si stabiliscono le modalità di
proseguimento esterno dei contatti (follow-up) e si invia la cosiddetta “relazione di fine programma” ai servizi
invianti e, ove necessario, all’UEPE di competenza territoriale.

FOLLOW UP

Oltre alla pratiche burocratiche, gli operatori e gli ospiti della comunità organizzano una
festa (di solito in orario serale per far sì che siano presenti i familiari, gli amici, gli ospiti
lavoratori e gli operatori non in turno) per sancire con uno spirito ludico-ricreativo le
dimissioni e festeggiare il “fine programma”.
 
In questa fase, viene proposto all’utente il monitoraggio di follow-up (accompagnamento al
termine del percorso in comunità terapeutica), seguito dallo psicologo della CT e/o
dall’operatore di riferimento. Tale strumento consiste nel mantenere dei contatti con la
comunità terapeutica con diverse modalità (contatti telefonici, visite in struttura, video-
chiamate, colloqui di sostegno, controlli delle urine) per un periodo di 6 mesi. 
 
L’obiettivo principale del follow-up è il mantenimento di un aggancio relazionale dell’utente
con la comunità nella fase dello svincolo.
L’utente può decidere se usufruire o meno di tale strumento, in accordo con il servizio
inviante.


