•

Utilizzare la montagnaterapia in un progetto di rete tra
ragazzi con problematiche di dipendenza e con persone con disabilità fisica o psichica

•

Attrezzare una sala boulder per lavorare sulla dimensione dell’equilibrio, della concentrazione e di nuovi
ritmi spazio-temporali

Può una persona disabile essere una risorsa per un
una persona con problematiche di dipendenza nel
proprio percorsi di recupero?
E quest’ultimo può essere una risorsa per una persona disabile a vivere meglio la propria quotidianità,
affiancandolo in nuovi percorsi ed attività?
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Obiettivo centrale del progetto è innalzare il livello di benessere psicofisico e relazionale per i pazienti delle due aree interessate. Abbiamo scelto lo strumento della montagnaterapia come terreno esterno ad entrambe ma comune in cui ritrovarsi e sperimentarsi.

La natura e la ricerca di avventura saranno i pilastri. Abbiamo costituito una equipe trasversale tra la comunità Il Molino e
le comunità Cascina Nuova e Il Ponte di Rosate e a noi si affiancheranno altri accompagnatori esterni. Le prime uscite
avverranno nel mese di maggio e giugno.
A queste uscite affiancheremo l’installazione di una sala boulder al fine di
far sperimentare quotidianamente in modo diretto e pratico quanto ci si è
prefissi di raggiungere: un equilibrio e un benessere psicofisico che sostituisca anni di comportamenti devianti soprattutto per i pazienti tossicodipendenti o provenienti da esperienze carcerarie.

PROGETTO

EQUIlIBRIO

Con il Progetto Equilibrio sposteremo la nostra attenzione su
due aspetti nuovi e diversi:

Comunità
Il Molino

L’arrampicata è un’attività complessa che non impegna solo il fisico, ma
anche e soprattutto la mente. Ognuno è chiamato a mettere in campo,
desideri, spinte adrenaliniche ma anche timori, resistenze, capacità di gestire l’agitazione nel trovarsi in situazioni sconosciute e ritenute pericolose. Centrale è la costante ricerca di un equilibrio fisico e psichico per vincere l’ansia e la paura della caduta e dell’ignoto.

Comunità Il Molino

Cascina Segrona
20082 Noviglio (MI)
Tel

02 9006132

Fax

02 90065807

comunita.molino@libero.it
www.comunitailmolino.it
CCP 22090203

intestato a:
Provincia di Lombardia dei
Frati Minori Cappuccini

Un particolare e sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità
a Matteo Limiti, che ha lavorato per tre anni come educatore nella nostra equipe
e che ora ha deciso di intraprendere un nuovo percorso formativo e professionale.
Grazie di tutto e a presto!

Sostieni la Comunità Il Molino devolvendo il

5 per mille
alla Società Cooperativa Sociale Sette Onlus
Codice fiscale :

06500260150

Seguici su
Faceboock

a tutto campo
Portarono da Gesù un
sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla,
gli pose le dita negli
orecchi e con la saliva
gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo, emise un
sospiro e gli disse:
«Effatà», cioè:
«Apriti!». E subito gli
si aprirono gli orecchi,
si sciolse il nodo della
sua lingua e parlava
correttamente.
Mc, 7,34

Lo sa bene chi è passato attraverso un duro
periodo di crisi quanto sia faticoso mettere
in moto il proprio corpo per affrontare una
giornata che già non si vede l’ora che finisca. Illudersi di addormentare il corpo per
tenere a bada la mente e sedare ogni emozione. O risvegliare i propri sensi e giocare
a tutto campo, chiamandoli a raccolta per
la più nobile delle battaglie, per la più elegante delle danze: vivere.
Interessante come molte delle recenti proposte terapeutiche utilizzate nei servizi per
le dipendenze e che stiamo sperimentando
anche al Molino, facciano riferimento ad
un più diretto coinvolgimento della dimensione sensoriale. Intuizione antica che la
saggezza popolare non ha mai abbandonato e che, procedendo per integrazioni, si
cerca ora di recuperare.
L’ambito del lavoro manuale ha da sempre
caratterizzato la nostra proposta. La cura
degli animali chiede di andare oltre la mera
esecuzione di un compito materiale. Da un
muggito particolarmente insistente posso
capire che le manze hanno sete, così come
le api stesse colgono in noi una emozione
di paura dall’odore della pelle (almeno così
sostiene Carlo).
La montagna non smette di affascinarci per

la sua capacità di offrire una esperienza globale, al punto che proveremo a riprodurne
un pezzo in pianura allestendo in comunità
una palestra di arrampicata.
Ma se è vero che possiamo riconoscere in
ogni attività fisica un contenuto educativo e
terapeutico, non è forse vero che questo
esprimersi delle persone nel movimento del
corpo è campo privilegiato per affrontare i
passaggi più complessi e profondi del percorso terapeutico?

Ecco allora che il movimento, e non l’immobilità, può essere un modo più efficace di
mantenere la concentrazione e sentirsi coinvolti nella costruzione di una propria motivazione al cambiamento.
L’ascolto attento delle sensazioni del corpo
può contribuire ad affrontare con maggior
consapevolezza le situazioni “esplosive”.
Stimolare in un modo particolare vista o
tatto può favorire, nella rielaborazione di
vissuti traumatici una diminuzione del dolore.

Saggezza antica e saperi moderni sembrano
aver trovato un passo comune…e a me pare
una cosa buona.
fra Daniele Rebuzzini
direttore

Un raggio di sole
E’ sufficiente
per spazzare via
molte ombre
Credete nel caso? Io non ci credo più!
Da più di trent' anni ormai mi occupo
di dipendenza e disagio… anzi negli
ultimi venti mi occupo di persone e
della loro qualità della vita.
“Vieni a bere il tè?” Ricordo la voce di
mia madre che mi chiamava dalla
cucina e, leggenda vuole che io, cinque anni, risponda quasi infastidita
“che io il tè non lo voglio. Che io
quando sarò grande e voi sarete a
bere il tè, correrò per i campi!” E così
è stato.
Da qualche tempo, io e Francesca, i
gruppi motivazionali li facciamo camminando per i campi. Questo è il nostro modo, un po' bizzarro, di fare
terapia.
Ma perché? Solo per non bere il tè?
Il corpo è il nostro migliore strumento di relazione con il mondo. Noi entriamo nella realtà passando dai sensi
e, inoltre, attraverso il movimento
del corpo attiviamo il pensiero. Muoversi aiuta a capire, a trovare le soluzioni. Aiuta a registrare meglio le
esperienze. Vi è mai capitato di studiare una poesia ripetendola cammi-

nando? Istintivamente stavamo usando il corpo per imparare. Ma c'è di
più.
Da anni chi mi conosce mi ha sentito
parlare centinaia di volte della pelle
psichica, quella pelle invisibile che,
come quella biologica ci protegge, ci
definisce, delimita il nostro spazio
sicuro. Una buona pelle psichica permette di vivere bene, centrati, equilibrati e felici. Il disagio, l'insicurezza e
il disturbo convivono sempre con una
pelle immatura, o danneggiata.
Una migliore qualità della vita non
può prescindere quindi dal lavoro
sulla pelle, ricordando che pelle psichica e pelle biologica sono fortemente interconnesse, per cui se lavoriamo su una, automaticamente raggiungiamo anche l'altra.
Il sole che tocca il viso , il vento che
sfiora, l'impercettibile umidità o temperatura mutevole. Il contatto con gli
elementi naturali, spesso nelle nostre
vite poco presente, è un elemento
fondamentale per stimolare la pelle,
divenendo strumento di cura. Non a
caso nel mondo nascono sempre più

Il Mondo Dentro. Gli Adulti del Futuro
Silvia Pagani ha appena scritto e pubblicato
un nuovo libro, Il Mondo Dentro: I ragazzi
senza pelle saranno il nostro futuro; conoscerli, riconoscerli, dargli spazio (Formato
Cartaceo e Kindle).
Sono sempre più numerosi i ragazzi che arrivano in terapia
perché in crisi. Non hanno più motivazioni, sono in rotta
col mondo adulto, vanno male a scuola oppure non ci vanno proprio più. Alcuni hanno già iniziato a pasticciare con
le sostanze, altri non riconoscono più il ruolo genitoriale.
Molti di loro sono, o hanno alle spalle una storia di bambini ADHD, DSA, BES… Ecco perché , ma soprattutto, per chi
Silvia fonda Artademia (www.artedemia.it), la prima Nonscuola al mondo, una scuola diversa, innovativa, che va
incontro alle esigenze dei ragazzi.

spesso gli healing garden, giardini
curativi, intorno agli ospedali.
Il contatto con il mondo naturale
abbassa la produzione di cortisolo,
l'ormone dello stress, e le ricerche
dimostrano l'effetto sanante della
natura, rispetto a patologie sia fisiche
che psichiche. Insomma, il lavoro
psichico fatto all'aperto e in movimento, muove sedimenti antichi che
velocizzano e migliorano il raggiungimento degli obiettivi.
E dopo che ho ricercato, studiato,
sperimentato mi imbatto in una frase
di San Francesco e realizzo che per lui
era già tutto molto chiaro… Il rapporto con la natura ha già in sé tutte le
caratteristiche sananti che cerchiamo!
...e allora forse non è un caso che
siano i frati Francescani a permettermi di fare un'insolita 'terapia', in comunità, da più di 30 anni...
Credete al caso? Io non ci credo più!

EMDR
COS’E’ L’EMDR
EMDR significa Elaborazione e Desensibilizzazione attraverso i Movimenti
Oculari. EMDR è una tecnica psicoterapeutica innovativa basata sulla
naturale capacità
del cervello di autoguarigione.
Permette
interventi
molto mirati che in
breve tempo portano alla guarigione e
all’equilibrio psicofisico.

EMDR E TOSSICODIPENDENZA.
Ricerche approfondite sull’EMDR
hanno rivelato che agisce sulle stesse
aree del cervello coinvolte nella tossicodipendenza, quindi risulta essere
una cura specifica, approfondita e
consolidata.
La psicoterapia per le dipendenze
attraverso EMDR prevede la rielaborazione degli eventi traumatici grandi
e piccoli che hanno generato il bisogno di ricorrere alle sostanze. Il trauma per definizione disorganizza emozioni, pensieri e azioni. L’Emdr riesce
a riorganizzare ciò che si era disorga-

Utilizzo del protocollo
NElla terapia
nizzato. Una volta rielaborate le
esperienze traumatiche generatrici
della tossicodipendenza, questa riorganizzazione diviene UN FATTORE
PROTETTIVO per gli eventi futuri e
costituisce un potenziamento delle risorse disponibili. Cioè i
ricordi delle esperienze negative, una
volta elaborati non
sono più fonte di
disturbo, ma forniscono una sorta di
rete di sicurezza e
protezione, potenziando autostima e
sicurezza.
L’EMDR quindi aiuta a diminuire i
disturbi da dipendenza portando
l‘individuo ad un progressivo equilibrio neurofisiologico, eliminando i
comportamenti compulsivi legati alle
sostanze psicoattive.

Vantaggi nell’utilizzo dei protocolli EMDR
• Riduce molto i tempi di guarigione;
• Riduce l’impatto emotivo degli
eventi traumatici;

trattamento e ciò genera soddisfazione;
• I due punti precedenti portano ad
un innalzamento notevole della
motivazione alla cura e dell’alleanza terapeutica.
• Previene le ricadute SCARDINANDO IL LEGAME TRA EMOZIONI
(piacevoli e spiacevoli) e comportamenti dannosi.

EMDR AL MOLINO
Da due anni utilizziamo EMDR al Molino della Segrona con buoni risultati.
Da gennaio inoltre abbiamo avviato
un gruppo EMDR con l’intento di
rendere disponibili a tutti i pazienti i
benefici di questa innovativa tecnica
d’intervento.
La nostra Comunità inoltre partecipa
alla ricerca nazionale sull’efficacia del
trattamento EMDR nella cura della
tossicodipendenza. I primi dati ottenuti da altri centri sono già stati elaborati e hanno evidenziato ottimi
risultati.
Dott.ssa Carlotta Gallinoni
psicoterapeuta

• Rende i pazienti attivi e partecipi al

Silvia Pagani
consulente relazionale

Sempre più spesso, infatti, nascono ragazzi con una grande
sensibilità, molto aperti a tutto ciò che li circonda. Sovraccaricarli di stimoli, attività e richieste porta spesso a due
risultati: una chiusura eccessiva, a tutto e tutti, per proteggersi, oppure una mancanza di ‘pelle’ protettiva e di conseguenza ad una perdita del controllo. Educarli non significa
riempirli di dati, ma ascoltare le loro domande. Sono i ragazzi 'senza pelle', persone ipersensibili, molto dotate, che
non vengono valorizzate solo perché siamo distratti dai
disturbi che manifestano, che non sono altro che un modo
per rifiutare le proposte di un mondo che non gli corrisponde.
Cosa intendiamo per 'pelle'? Cosa significa avere la pelle
troppo sottile? Come riconoscere un 'senza pelle’? In questo libro Silvia Pagani racconta questi splendidi ragazzi. Un
primo viaggio in un mondo nuovo, quello degli adulti del
futuro.

mindfulness
All’origine della pratica mindfulness sta l’esperienza diretta di un medico americano in una clinica per la cura del
dolore cronico. Perché il dolore dobbiamo semplicemente
rimuoverlo? Perché non possiamo provare ad osservarlo,
conoscerlo e accettarlo? Attingendo alla sua esperienza
meditativa ha iniziato a proporre ai suoi pazienti pratiche
di consapevolezza e esercizi yoga. E non si è più fermato…
Oggi, dopo trent’anni di utilizzo, si sono diversificati i
campi di applicazione, tra cui la prevenzione delle ricadute nella cura delle dipendenze.

“Tranquillo, è solo un pensiero”. Dopo un primo periodo
di allenamento nell’ascolto delle sensazioni e nel riconoscimento delle emozioni, si viene guidati all’osservazione

dei propri pensieri. È uno dei punti che mi piace di più e il cuore di uno sguardo meno ostile verso le parti più fragili e meno
amate di se stessi. Osserva quello che accade dentro di te in
questa situazione, respira e riparti. Smetti di farti la guerra da
solo… è solo un pensiero, non ti farà male se tu non lo vuoi.
Sensazioni, pensieri ed emozioni. Dalle sensazioni posso riconoscere l’emozione che sta crescendo prima che il pensiero
(tutto da verificare) la trasformi in un fuoco incontrollabile.
Il corpo può quindi, con grande sorpresa, essere vissuto come
risorsa; il primo alleato nell’affrontare in modo consapevole
non impulsivo (o con il “pilota automatico”) le situazioni che ci
mettono a rischio di possibili ricadute nell’uso di sostanze o
nella ripetizione di comportamenti distruttivi.

