
 

 
 
 

1 Da Zero a 3000 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Enti componenti la Rete Passaggio Chiave 
 
ATS Brianza - Unità Operativa Dipendenze ASST di Monza - Unità Operativa Dipendenze 

ASST di Vimercate - Unità Operativa Dipendenze ASST Rhodense - Comunità ARCA di 
Como - Comunità Il Molino  Società Cooperativa Sociale Sette Onlus - Comunità Il 

Progetto Cooperativa Sociale - Comunità Dianova Garbagnate Milanese - Comunità 
Dianova Cozzo di Lomellina - Comunità CEAS parco Lambro -Comunità Villa Gorizia - 

Alpiteam Scuola di Alpinismo Lombarda- Club Alpino Italiano 

 

DA ZERO A 3000 
Dal mare al Gran Sasso scalando le 
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PREMESSA E OBIETTIVO GENERALE 

Il nuovo progetto che ispira la Rete di montagnaterapia Passaggio Chiave “Da 0 a 3.000 – Dal 
mare al Gran Sasso scalando le vette dell’anima” è una proposta che volge lo sguardo verso un 
orizzonte distante dalle abituali cime alpine perché marcato dalla linea del mare e da una 
geografia culturale che appartiene all’antico territorio dei Sanniti, alla civiltà della 
transumanza e ad uno degli scenari naturali più integri d’Italia, il Parco Nazionale del Gran 
Sasso.  

 

 L’energia del mare  

Il cammino prende slancio dal mare con 
l’intento di unire l’acqua, fonte di vita e 
simbolo di rinascita, alla terra che diviene 
roccia svettante verso il cielo infinito. 
Partire dal mare assume così una 
dimensione trasformativa: i piedi che 
incedono sulla battigia si aprono ad una 
sorta di abluzione e ritualmente preparano 
all’ascesa: prima acqua, poi pietra, in 
ultimo aria, ossigeno puro non solo per il 
corpo ma anche per lo spirito. 

 Attraversamento 

Come l’onda cavalca il mare, bagna la terra e diviene aria piena di energia, così l’attraversata 
di luoghi millenari intrisi di forza ancestrale può rinvigorire l’azione di cura di coloro che vi 
camminano sostenendo il processo di cambiamento.  

Valicare ambienti immersi in un’atmosfera silenziosa, oltrepassare sentieri selvaggi, sostare in 
prossimità di pievi protette dall’usura del tempo, tutto ciò aiuta nel raccoglimento di sé, 
nell’ascolto della propria storia.  

Per Passaggio Chiave la Montagna rappresenta infatti un grande laboratorio nel quale 
sperimentare una dimensione ecologica dove ritrovare fresca linfa per nutrire la psiche. 
Un’esperienza di arricchimento personale che passa attraverso la conoscenza di limiti e paure, 
ma anche dalla consapevolezza delle proprie capacità grazie alle quali rintracciare vie 
inesplorate per superare gli ostacoli posti non solo lungo il sentiero, ma anche nella vita 
quotidiana. Salire in quota insegna ad aprirsi ad un mondo di possibilità inaspettate.  
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 Una meta all’orizzonte 

Così il punto d’arrivo, la meta a cui si dirige lo sguardo e a cui si volgono il corpo e la mente 
non sono mai solo ciò che si cela alla fine del viaggio, ma sono l’anima stessa nel suo tessersi 
camminando. Se il cammino è interiore, la meta è il percorso stesso. Avvicinandosi passo dopo 
passo alla cima si ascolta ciò che vibra nel corpo, il respiro palpitante, il ritmo cangiante del 
cuore. Ma anche quali pensieri attraversano la mente, quali immagini catturate dallo sguardo 
aiutano a far affiorare ricordi nascosti, sofferenze passate, desideri assopiti, speranze mai del 
tutto annichilite. Camminare, sostare, acquietarsi, odorare i profumi, ridere, scrivere, 
scambiare una parola con un compagno, condividere con il resto del gruppo consolidano 
l’esplorazione intima della propria esistenza e del percorso terapeutico in atto.

 La vetta … ed il ritorno 

La vetta come raggiungimento di un 
obiettivo. E’ l’emblema della montagna, 
richiama l’elevazione dell’anima e la 
possibilità di vedere il mondo da un altro 
punto di vista. Alla tensione verticale 
dell’azione corrisponde la profondità del 
processo dentro di sé. Un processo che 
avviene mai in solitudine perché la 
dimensione individuale del lavoro è 
agevolata dalla spinta corale del gruppo, 
vero fulcro del progetto, fucina di calde 
emozioni, intensi confronti, reciproco 
sostegno. Sostegno che troverà seguito al 
rientro. In comunità o in ambulatorio, da 
solo o in gruppo, quanto vissuto avrà uno 
spazio di decantazione e rivisitazione 
perché il lascito, i benefici dell’esperienza 

lavorano nel tempo se adeguatamente 
preservati. E noi sappiamo quanto 
ridiscendere sia altrettanto fondamentale e 
delicato quanto salire. Non si rimane mai in 
vetta, occorre tornare a casa, proprio come 
al termine della cura. 

 

 La memoria                                                                                                                                                                                 

Infine, la scelta di camminare in località che lambiscono paesi martoriati dal terremoto 
permette una riflessione estesa sul concetto di cura. L’emergenza insegna non solo ad 
affrontare il dolore tragico improvviso, ma anche a misurarsi ogni giorno con il peso del 
ricominciare, del dare fiducia alla vita da soli e con la collettività intera. Così accade con le 
persone tossicodipendenti a cui si dedica Passaggio Chiave. Nel loro percorso camminano su 
sentieri fragili, cercano di risanare ferite e ricostruire un’altra storia fatta di legami recuperati, 
sentimenti vivi, valori positivi: ci si rialza ogni volta che si cade e ad ogni ricaduta si fa fronte 
comune, si riparte insieme.  

PARTECIPANTI 
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Il progetto vedrebbe coinvolte 45-50 persone tra pazienti con problematiche di dipendenza, 
educatori di comunità, operatori di Noa e Sert e istruttori accompagnatori. Gli accompagnatori 
sono istruttori del CAI ABRUZZO nonché di ALPITEAM (Scuola di Alpinismo lombarda) 
Questi si occuperanno di svolgere tutte le funzioni tecniche di accompagnamento e di guida 
lungo i sentieri e le montagne che affronteremo. 

Le realtà che vi partecipano afferiscono al settore pubblico, al privato sociale e al mondo del 
volontariato. In particolare fanno parte del settore pubblico: U.O.D ASST di Monza, U.O.D. 
ASST di Vimercate , ATS Brianza, U.O.D. ASST Rhodense.  

Nel privato sociale riconosciamo l’ARCA di Como, il Progetto Cooperativa Sociale e la 
Comunità il Molino-Cooperativa Sociale Sette Onlus.  

Gli utenti a cui il progetto è rivolto sono persone che hanno sviluppato nel corso della loro vita 
dipendenze verso sostanze, alcool e gioco d’azzardo.  Persone che arrivano da contesti diversi. 
Tra i partecipanti, infatti vi sono: coloro  che sono inseriti in percorsi comunitari;  chi è in 
carico ai servizi di cura e segue un progetto di recupero territoriale; inoltre le stesse comunità 
hanno tipologie d’intervento differenti  tra loro.  L’obiettivo di tutti rimane comunque uno: lo 
scambio, il confronto, scoprirsi. 

 

ITINERARIO 

Il percorso programmato ci permetterà di scoprire le terre abruzzesi partendo dal mare e ci 
porterà, lentamente, ad assaporare il gusto di una vetta alpinistica: il Gran Sasso. La scelta è 
ricaduta su luoghi  che permetteranno di vivere un’esperienza a più livelli: camminare nella 
natura, nella storia e nella cultura del territorio, fino a vivere la dimensione verticale della 
montagna, fornendo, ai partecipanti,  l’occasione di una rivisitazione della propria esperienza 
di vita attraverso un percorso interiore 

 

Effettueremo 6 tappe dal mare alla vetta e discesa 
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Abbiamo fissato come luogo di partenza il mare sulla costa adriatica dell’Abruzzo. La prima 
tappa la effettueremo lungo la costa, che poi lasceremo per iniziare ad immergerci 
nell’entroterra e spostarci sull’appennino. Giorno dopo giorno ci avvicineremo a Campo 
Imperatore dal quale, al quarto giorno tenteremo la salita alla vetta del Gran Sasso lungo la via 
normale. La vetta sarà l’apice del percorso senza però dimenticare che il nostro viaggio 
terminerà solo con la discesa a valle, con tutti i significati metaforici che salita e ritorno 
accompagneranno il cammino 

 

QUANDO 

Il percorso verrà effettuato da domenica 17 a venerdì 22 settembre 2017 

 

UN PERCORSO NEL PERCORSO 

Ogni paziente sta svolgendo all’interno dei diversi servizi un proprio personale percorso di 
vita. Su di esso si innesta questa proposta. 

Tutte le diverse storie individuali si innesteranno in percorso più ampio che vedrà una serie 
di momenti di costruzione del gruppo e di interazioni tra le diverse realtà.  

 Con cadenza mensile da maggio a settembre sono fissati momenti di incontro e 
conoscenza tra pazienti e operatori. Sono previste giornate in cui iniziare ad affiancarsi 
nel cammino, laboratori motivazionali e incontri di costruzione e condivisione delle 
modalità di svolgimento dell’esperienza. 

 Sono previsti anche incontri degli operatori afferenti a servizi diversi del pubblico e del 
privato per momenti specifici di formazione  

 Sono previste uscite preparatorie psicofisiche per abituarsi alle condizioni che 
ritroveremo sul Gran Sasso 

 La fase finale terminerà nel mese di settembre con una cerimonia che suggelli la fine 
della preparazione e la partenza del gruppo alla presenza delle autorità e della stampa 

 

VERIFICA E VALUTAZIONI 

Il progetto prevede una serie di momenti diversificati di verifica dell’esperienza  

 Verifiche all’interno dei singoli servizi sia in merito al percorso svolto del singolo 
paziente, sia come interazione di gruppo 

 Verifica delle equipe dei singoli servizi sugli aspetti funzionanti e critici dell’esperienza 
e sulle ricadute all’interno del proprio ente 

 Incontro nel mese di ottobre tra tutti i partecipanti per un momento di verifica di 
gruppo di rete 
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 Incontro nel mese di novembre tra gli operatori partecipanti dei diversi servizi per 
valutarne efficacia e criticità ed eventuale replicabilità 

 
Il progetto prevede la produzione di una relazione conclusiva, nonché reportage giornalistici 
dell’esperienza. 
Si sta ipotizzando la costruzione di un video reportage prendendo atto dell’assoluta novità di 
questa esperienza di rete nel panorama di servizi per le dipendenze nazionali 
 

 

Il progetto prevede possibilità di diversi tipi di sponsorizzazioni. Per queste saranno messe a 
disposizione varie modalità: 

 scritte adesive su 7 automezzi-furgoni che seguiranno il gruppo 
 spazi nella conferenza stampa di lancio, articoli su stampa locale nazionale  
 sponsor su materiali e materiale cartaceo (programma, volantini…) 
 striscioni a inizio e arrivo tappa 


