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| Perché una comunità terapeutica |

la comunita promuove
lo sviluppo della persona

Le ragioni
che portano
alla droga
non sono
eccezionali.
È il disagio
di diventare
adulti.

Lavoriamo nella quotidianità rendendo possibile ad ognuno
esprimere la propria personalità. Sosteniamo un clima di
dialogo e di confronto favorendo la caduta delle barriere e
delle difese che ci sono dentro e tra le persone.
L’impegno in prima persona è la condizione a cambiare. La
comunità aiuta a far conoscere quella parte buona, sana che
c’è in ciascuno. Riconosciamo l’importanza e il valore della
formazione continua. La tossicodipendenza non è una semplice devianza, così come non è una pura psicopatologia.
L’educatore è l’indispensabile presenza umana di riferimento. Il terapeuta lavora su ciò che ha impedito e impedisce la
vita e il suo sviluppo.

| Percorso terapeutico | Accoglienza |

iniziare a fidarsi degli altri e il primo
passo per un cambiamento profondo

Obiettivi:
- conoscere
la comunità
- consolidare
e verificare
le motivazioni
- strutturare
i ritmi quotidiani
- presentarsi
nelle riunioni
terapeutiche.

Strumenti:
- gruppi motivazionali: servono
per una ripresa di contatto
con le proprie emozioni,
con i propri bisogni e desideri,
con lo scopo di costruire
un progetto personale.
- colloqui pedagogici: sostengono
la persona negli aspetti relazionali
e organizzativi, l’accolgono
nei momenti di difficoltà
- psicodiagnosi: delinea il profilo
psicodiagnostico per individuare il
tipo di terapia proponibile.

Durata:
2-3 mesi
Questo periodo
si conclude con
il proseguimento
del percorso fuori
dalla Comunità,
oppure con il
passaggio alla fase
successiva attraverso
il momento
della presentazione
al gruppo.

| Percorso terapeutico | Residenza |

CONOSCERSI ATTRAVERSO LA PROPRIA
STORIA EMOTIVA E LA FATICA CHE CI RIPORTA
ALLA RICONCIALIZIONE CON NOI STESSI
Obiettivi:
- rivisitazione
della propria storia
personale
e rielaborazione dei
contenuti emotivi
- maggiore conoscenza
di sé, assunzione
delle responsabilità,
libertà progettuale.

Strumenti:
- gruppo terapeutico: con scadenza bisettimanale, si concentra
sulla rivisitazione dei nodi evolutivi irrisolti, sul potenziamento
degli strumento personali e sulla ricerca di nuove strategie costruttive
- colloqui psicoterapeutici personali: sono previsti in alcuni momenti
di particolare difficoltà.
- colloqui educativi: svolti con gli operatori, sono occasioni di confronto
e punto di riferimento nella condivisione dei momenti quotidiani.
- richieste: rappresentano le varie tappe del percorso, aiutano a rendere
ciascuno più attivo e protagonista nel proprio processo di crescita.

Durata:
8-10 mesi

| Percorso terapeutico | Prereinserimento |

l incontro con l altro si riscostruisce
utilizzando gli strumenti riscoperti in comunita
e consolidati nelle esperienze esterne
Obiettivi:
- ripresa dei contatti con l’esterno
- modulazione dei rapporti familiari
- ricostruzione della rete sociale
- verifica dell’impegno lavorativo.
Strumenti:
- colloqui coi familiari: si riprendono i contatti con le figure di riferimento
- “dentro-fuori”: s’inizia ad elaborare un programma personale
per il tempo libero volto all’esterno a partire da “ciò che piace”.
È l’occasione per creare una rete di relazioni in ambienti nuovi.
- Lavoro esterno protetto: 3 giorni alla settimana, con la presenza
di un operatore. L’obiettivo è che prima di lasciare la fase strettamente
residenziale, si possano verificare le attitudini acquisite e le eventuali
difficoltà che richiedono un’ulteriore attenzione ed impegno.
- sabati-domeniche: uscite individuali programmate. Non solo rientrare
a casa, ma per verificare la propria capacità di vivere il tempo libero,
secondo le nuove modalità di divertimento sperimentate in Comunità.
- lavoro esterno: rappresenta l’ultima tappa prima del percorso. L’ospite
è chiamato a verificare “sul campo” la sua capacità d’autonomia,
la qualità delle relazioni, la responsabilità e la tenuta sul lavoro.
Ottenuto il lavoro, l’utente inizia a far riferimento al gruppo terapeutico
della comunità alloggio (lasciando quello residenziale), ma continua a
risiedere, per un periodo di uno o due mesi, nella comunità.
Durata: 8-10 mesi

solo cosi, una volta fuori,
potranno essere
autonomamente utilizzati

| Percorso terapeutico | Reinserimento |

autonomia

Obiettivi:
- autonomia
nella gestione
della casa,
del tempo libero,
del lavoro,
del denaro,
delle relazioni.

Strumenti:
- riunioni con un terapeuta
- incontri con gli educatori
- confronto con la vita
esterna alla Comunità.

Durata:
da 6 mesi a 1 anno

| Strumenti | Psicoterapia e Vita comunitaria |

SOLO RIMUOVENDO LE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO
ALL USO DELLE SOSTANZE LA PERSONA SARA IN GRADO
DI RECUPERARE LA PROPRIA AUTONOMIA

Psicoterapia.
È condotta dai terapeuti, attraverso incontri di gruppo due
volte per settimana in comunità, e una volta per la comunità alloggio, a scadenza quindicinale con i residenti in comunità alloggio.
Vita comunitaria.
Il percorso terapeutico si caratterizza per una spiccata vita
comunitaria. Il quotidiano incontro-scontro con gli altri è “il
luogo” del confronto che aiuta a far emergere gli aspetti che
non si vogliono guardare. Insegna l’apertura ad uscire dal
proprio egoismo e guardare la vita con occhio più umano,

E MERAVIGLIOSO CONDIVIDERE COL PAZIENTE LA SORPRESA
E LO STUPORE DI VEDERE EMERGERE PARTI DI SE
MAI ESPLORATE E PIACEVOLI DA VIVERE E FAR VIVERE

| Strumenti | Lavoro manuale |

Si lavora 8 ore al giorno.
Vi sono diversi ambienti di lavoro
all’interno ed all’esterno.
All’interno: allevamenti e orto
All’esterno: manutenzione verde,
tinteggiatura.
Ad ogni residente è chiesto
di vivere con impegno
le proprie responsabilità.
Il lavoro diventa strumento
per poter esprimere le proprie
capacità e cominciare
a vivere del proprio impegno.

| Strumenti | Regole e Staff |

Regole.
Rappresentano il concreto e quotidiano banco di prova che permette di verificare il reale cambiamento in atto. (avvenuto) Non si
deve essere semplici esecutori, ma arrivare a far interiorizzare il
valore che esse esprimono. Le “punizioni” vorrebbero aiutare a
prendere consapevolezza che la relazione ha delle regole, dei
tempi, delle empasse, dei punti di rottura.
Staff.
È composto da: frati cappuccini, psicoterapeuti, educatori. Accanto a queste figure “ufficiali” vi sono persone che condividono la vita
della comunità. Diverse forme di volontariato crescono attorno alla
comunità. Queste persone vivono un’esperienza di servizio dove
accogliere l’altro vuol dire essere amico ed esempio.

IL VECCHIO MOLINO
E STATO ADATTATO
ALLE NUOVE ESIGENZE

E CONTINUA IL SUO LAVORO MACINANDO
LE FATICHE DI CHI VUOLE TORNARE AD ESSERE
UNA PERSONA LIBERA
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