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PERCORSO TERAPEUTICO LUNGO
Persone di sesso maschile e femminile dai 18 ai 45 anni.
Maggiormente indicato per dipendenze con bisogni ed emergenze perso-
nali e cliniche importanti. Programma residenziale di 15 mesi con 3 mesi 
di accompagnamento al reinserimento.

PERCORSO TERAPEUTICO BREVE 
Persone di sesso maschile e femminile dai 18 ai 50 anni.
Indicato per alcolisti, cocainomani e ospiti con esigenze lavorative da sal-
vaguardare. Programma residenziale di 12 mesi con 3 mesi di accompa-
gnamento al reinserimento.

MODULO ACCOGLIENZA 4/5 MESI 
Persone di sesso maschile e femminile dai 18 ai 50 anni.
Indicato per obiettivi terapeutici specifici e trattamento delle recidive.
 
MODULO LUDOPATIA E WEB-DIPENDENZE
Tempi da definire insieme alla persona ed ai servizi invianti caso per caso 
su obiettivi clinici e terapeutici da concordare.

UNA NUOVA RISPOSTA
La cornice di riferimento che ci ha guidato nel costruire questo modello 
per i giovani con dipendenza al fine di un raggiungimento di un nuovo 
modo di essere vicino alla problematica, consiste nel mettere innanzitutto 

RIFERIMENTI GENERALI



al centro il giovane rendendo prioritario il lavoro terapeutico su di esso. 
Contemporaneamente, se con un occhio si presterà attenzione a mantene-
re la centralità dell’ospite e del lavoro terapeutico su di esso, con l’altro si 
utilizzerà lo strumento pedagogico come contenimento del quotidiano: un 
quotidiano caratterizzato da regole, lavori giornalieri e condivisione dello 
spazio con il gruppo dei pari, all’interno del quale si potrà sperimentare 
tutto il nuovo che emergerà attraverso la psicoterapia.
Per fare ciò ogni settimana i residenti in comunità avranno modo di la-
vorare su di sé attraverso colloqui individuali con lo Psicoterapeuta (un 
colloquio a settimana) e un gruppo di Psicoterapia (una volta a settimana). 
La regolarità settimanale degli incontri serve per evitare l’attivazione di 
meccanismi di difesa che potrebbero essere originati dal nuovo che sta 
nascendo. Di conseguenza al giovane è offerto un tempo per un lavoro 
di conoscenza di sé e contemporaneamente un tempo per permettere a 
questo di poter essere accolto e integrato con tutto quello che c’è.
Parallelamente al lavoro psicoterapico (che parte da dentro e piano pia-
no è portato ad emergere e a stabilizzarsi nel quotidiano con un tempo 
personale e soggettivo) si opererà con un lavoro all’esterno (interventi 
pedagogici, regole legate ad attività quotidiane, orari da rispettare, re-
sponsabilità…) in cui ciò che si sperimenta piano piano verrà assimilato e 
integrato (un lavoro da fuori verso dentro).
Una tale organizzazione trova suo fondamento nella sicurezza che avere 
a disposizione più strumenti tecnico-professionali che operano su aspetti 
diversi della persona, ma con un fine medesimo, sia migliore che utilizzare 
un singolo strumento tecnico.
Il lavoro Terapeutico e quello Pedagogico hanno dei tempi di attivazione 
diversi ma i due strumenti sono complementari e si contaminano recipro-
camente (ad esempio durante un lavoro sulle regole ci sarà un attivazione 
emotiva e un attivazione di pensieri, ricordi e viceversa).

ELEMENTI FONDANTI
La nostra metodologia accoglie e valorizza la contaminazione e l’integra-
zione tra programma individualizzato e dinamiche di gruppo. Si ricerca 
l’unicità del singolo in uno spazio relazionale di vita gruppale. Il program-
ma ha carattere unitario ed evolutivo, ma si articola in fasi progressive. È 
escluso ogni genere di automatismo. La tempistica e le modalità di passag-
gio delle fasi sono determinate dall’interazione tra équipe e residenti, in 
relazione ai progressi ottenuti.



OBIETTIVI DEL NOSTRO PROGRAMMA

AREA PSICOLOGICA - AFFETTIVA - RELAZIONALE
Elaborazione e sviluppo di un’adeguata e solida motivazione al proprio 

cambiamento. 
Capacità di vivere il quotidiano, lo stress, i cambiamenti di umore e di far 

fronte alle immancabili prove e fallimenti. 
Riconoscimento del valore dell’altro e dell’empatia: ascolto, apertura, co-

municazione, reciprocità, rispetto e cura. 
Riappropriazione del proprio ruolo all’interno della famiglia di origine e di 

quella costruita o da costruire.
Esplorazione e riconoscimento della propria dimensione affettiva - emo-

zionale. 
Costruzione di una personalità capace di vivere le emozioni positive e di 

resistere e rielaborare quelle negative. 

AREA CULTURALE-PROFESSIONALE
Sviluppare e/o recuperare competenze di base e nuove abilità tecni-
co-professionali per inserirsi nel mondo del lavoro o in un nuovo progetto 
scolastico. Far propria una concezione dello studio, della cultura e del 
lavoro come mezzi di realizzazione di se stessi, di inserimento sociale e di 
miglioramento della qualità di vita.

AREA TEMPO LIBERO 
Scoprire e riscoprire il tempo libero come risorsa vitale, come valore irri-
nunciabile e fonte di agio.



STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA

PRIMA FASE  |  ACCOGLIENZA-ADATTAMENTO
Il problema è la dipendenza
Generalmente durante i primi quattro-cinque mesi di permanenza in co-
munità si affrontano i problemi legati alla “mancanza”, al distacco dall‘og-
getto e dallo stile di dipendenza, all’orientamento-motivazione verso un 
progetto di cambiamento e di recupero.
La fase di accoglienza mira al raggiungimento dello stato di equilibrio e 
di autonomia psicofisica necessario per i successivi interventi terapeutici e 
riabilitativi. Si mira ad aiutare la persona accolta prigioniera del “proble-
ma-dipendenza”, a fermare i passi dell’evasione e cercare di mettere un 
po’ di ordine nel quadro della propria vita (salute, quotidianità, i rapporti 
di fondo con la famiglia), riflettendo sulla sua esperienza di dipendenza e 
sui suoi perché, rafforzando il desiderio di uscirne, scrivendo una “storia” 
della propria vita e “rileggendola” in gruppo, meditando sulle sue attese 
passate e future e i suoi risultati e interrogandosi sulla propria identità e sul 
senso della vita.
Presso la struttura, il responsabile medico potrà predisporre interventi tera-
peutici per il trattamento della sindrome da astinenza e disassuefazione da 
sostante psicotrope con farmaci sintomatici. Su richiesta del Ser.D. è possi-
bile proseguire un trattamento graduale di scalaggio del farmaco agonista 
oppiaceo (metadone, buprenorfina) o alcover fino al termine, come da 
protocollo indicato dal Ser.D. 

OBIETTIVI
- Distacco protetto e sicuro dalla “routine” tossicomanica e allontanamen-

to dal rischio di esposizione a situazioni e patologie correlate all’uso di 
sostanze. 

- Interruzione dell’uso di droghe e del consumo di farmaci non prescritti 
dal medico. Svezzamento dalla sostanza stupefacente e controllo del 
distress psicofisico da “mancanza” della sostanza.

- Raggiungimento e mantenimento della condizione drug-free.
- Assessment diagnostico: la situazione sanitaria, lo stato terapeutico, la 

valutazione del caso (risorse, problemi, bisogni). Somministrazione di 
MMPI 2, SCID II, SCL-90-R... 

- Contatto-conoscenza della Comunità, come opportunità terapeutica. Nei 
primi 15 giorni una telefonata a casa per rassicurare e tranquillizzarsi. 



Al primo mese conferma della scelta a proseguire il percorso, avvio e 
strutturazione delle telefonate e contatti esterni.

- Inserimento in un “Gruppo Terapeutico”, caratterizzato dalla ricerca 
di una via di contatto, di confronto, di condivisione protetto rispetto ai 
richiami delle dipendenze e di spazio sicuro per iniziare un percorso 
personale di elaborazione. 

- Ricostruzione del rapporto tossicodipendente-famiglia attraverso inter-
venti terapeutici a breve termine che prevedono il coinvolgimento diretto 
della famiglia nel percorso riabilitativo. 

- Elaborazione di un personale contratto riabilitativo al secondo mese 
“oltre la disintossicazione”. Da continuare in Comunità o eventualmente 
in altre strutture o servizi sul territorio.

Il lavoro specialistico in questa fase è principalmente orientato all‘acco-
glienza protettiva e sicura, alla valutazione e alla motivazione. Spesso la 
persona, che non ha ancora accolto la proposta della Comunità, è accom-
pagnata dagli operatori nel delicato momento dell’astinenza-craving, e 
nella contemporanea definizione di un personale programma terapeutico 
che può svolgersi sia in Comunità sia presso altre strutture concordandolo 
con i servizi invianti.



MODULO ACCOGLIENZA
La fase di accoglienza con la pronta presa in carico, la diagnosi, l’orien-
tamento terapeutico e l’incentivazione alla cura è proposta anche come 
un modulo a sé stante per utenti che, anche per caratteristiche legate 
all’età, alla patologia connessa all’uso di sostanze ed alle problematiche 
di comportamento, non si mostrano motivati ad un trattamento terapeutico 
riabilitativo continuativo e lungo per la tossicodipendenza. Questa fase, 
prevista per tutti gli ospiti, può anche definirsi come fase a sé stante, os-
sia come un progetto breve e strategico modulare, costruito con i Servizi 
invianti, finalizzato alla valutazione e alla motivazione al trattamento di 
specifici obiettivi terapeutici. È garantita quindi la rapidità dell’inserimento, 
la pertinenza dell’intervento sulla dipendenza e/o problematica proposta 
e, infine, la possibilità di attuare programmi brevi e progressivi, al fine di 
lavorare sulla reale motivazione al cambiamento. 

Punti salienti: 1. accoglienza veloce; 2. disintossicazione e stabilizza-
zione e/o scalaggio farmaci; 3. valutazione multidimensionale e multipro-
fessionale, sia del singolo che della famiglia; 4. costruzione di un progetto 
personalizzato insieme ai servizi.

SECONDA FASE  |  FIDUCIA-CONSAPEVOLEZZA 
Dal problema dipendenza, alla vera questione la persona oltre la 
dipendenza.
La persona, superato il malessere psico-fisico correlato allo stress dell’a-
stinenza, raggiunto un buon recupero psico-fisico (normalizzazione del 
ritmo-sonno-veglia, della sregolatezza emotiva) e maturata la decisione 
di proseguire il programma in Comunità, viene aiutata a passare dal 
problema-dipendenza al problema-uomo, a risalire cioè a quei problemi 
esistenziali che c’erano prima dell’uso delle sostanze, che sono stati igno-
rati, sepolti, aggravati con l’evasione nella dipendenza. Finalmente in un 
clima accogliente, rassicurante, facilitante la ricerca fraterna e la riflessione 
personale e di gruppo, si possono più attivamente, coraggiosamente e 
serenamente riportare alla luce le problematiche personali ed esistenziali 
di fondo.
L’intervento congiunto pedagogico e psicoterapeutico sarà rivolto: 
- alla fiducia in sé stesso e nell‘altro;
- all’accrescere la propria autostima attraverso la sperimentazione, la 

conoscenza e la consapevolezza di sé stesso.



- alla graduale rivisitazione della propria storia di vita, di vissuti e situa-
zioni da portare alle attività individuali e di gruppo;

- all’accompagnamento e sostegno nel lavoro di apprendimento, consa-
pevolezza e gestione delle emozioni, allo scopo anche di incrementare 
il proprio controllo emozionale e l’empowerment emotivo;

- a stimolare la riflessione su convinzioni, distorsioni cognitive e compor-
tamenti disfunzionali;

- a stimolare capacità di autoanalisi e riflessività;
- a sviluppare nuove modalità comunicative e abilità interpersonali più 

funzionali. 
In ambito terapeutico-educativo di importanza fondamentale è la qualità 
della relazione di aiuto che gli operatori instaurano con la persona accol-
ta. La capacità dell’incontro competente, sicuro, accogliente, costituisce, 
insieme alla chiarezza degli obiettivi condivisi, la base dell’alleanza tera-
peutica.
L’essere nella relazione e l’agire secondo la vocazione umana e PRE-
VENTIVA DEL METODO SALESIANO contribuiscono a creare e mantenere 
un ambiente favorevole (clima terapeutico) affettivo, rassicurante e familia-
re che consente all’accolto di abbandonare gradualmente difese arcaiche 
e aderire alla proposta terapeutica per il suo cambiamento. Inoltre, l’os-
servazione di modalità relazionali, comportamenti, atteggiamenti mentali 
nel setting residenziale intenso e strutturato, rappresenta per gli operatori 
l’opportunità ideale per conoscere e prendersi cura del disagio psichico 
ed esistenziale dell’accolto ricercandole nelle modalità educative intessute 
operativamente nel vivere quotidiano della comunità. L’operatore utilizzerà 
la relazione empatica nel colloquio individuale e valorizzerà l’attività del 
gruppo come strumento capace di contenere, stimolare, proteggere, nutri-
re, educare.



In questa fase, oltre a proseguire le attività terapeutiche descritte, attra-
verso il monitoraggio dell’andamento del percorso si definiscono meglio 
gli obiettivi terapeutici da raggiungere, intensificando il lavoro terapeutico 
personale e familiare. L’accolto mira a raggiungere una sufficiente con-
sapevolezza di sé, delle sue problematicità, ma anche delle sue risorse. È 
accompagnato e sostenuto nella fatica quotidiana nell‘affrontare e curare 
modalità relazionali e comportamentali disfunzionali che gli hanno procu-
rato disturbi, sofferenza, malessere. Con l’aiuto del gruppo è guidato nella 
rivisitazione critica di eventuali distorsioni cognitive e rivalutazione critica 
di sistemi valoriali (individualismo,…) che hanno caratterizzato l’esperien-
za di dipendenza e modi di essere (menzogna, omertà, egoismo, istinti-
vità,…) uscendo continuamente dai nascondigli e dai rifugi e deponendo 
le maschere, esercitandosi quotidianamente a dare il primato all’essere 
sull’apparire, sull’avere, sul potere, sul piacere fine a sé stesso, ritornando 
liberi capaci di scelte mature, autonome e responsabili propedeutiche per 
la fase successiva.

TERZA FASE  |  RESPONSABILITÀ-PROTAGONISMO 
Protagonista responsabile tra altre persone
Questa fase mette il giovane alla prova, affidandogli responsabilità nella 
vita interna della Comunità, chiedendogli maggiore “presenza”, coeren-
za, servizio, aprendosi maggiormente all’esistenza e ai problemi altrui. La 
persona in questa fase è accompagnata attraverso una relazione meno 
direttiva, più COLLABORATIVA e incoraggiante. È il periodo importante 
di verifica del percorso riabilitativo e del suo processo di empowerment 
sociale ed emozionale. È in questa fase, inoltre, che si inizia ad elaborare 
realisticamente e più chiaramente un personale progetto di vita e di svin-
colo dalla Comunità.



QUARTA FASE  |  PROGETTAZIONE-AUTONOMIA  
Artefice della propria vita
È una fase propedeutica al RIENTRO con le due verifiche lunghe e ravvici-
nate si ritorna gradualmente come persona nella società, non sfuggendo 
più di fronte ai problemi interni ed esterni, ma affrontandoli soprattutto con 
l’impegno di essere se stesso nelle varie situazioni della vita. In questa fase, 
che si può realizzare in tempi e modi diversi, le persone vengono aiutate a 
muoversi da sole, assumendosi la responsabilità dei propri passi; a studia-
re o a cercarsi un lavoro; stabilire nuovi rapporti; continuare le verifiche 
personali, di famiglia e di gruppo, sostenendo la fatica di essere uomo 
tra gli uomini, tra le cose, tra gli avvenimenti, tra le difficoltà, credendo e 
lottando per ciò che vale.

QUINTA FASE  |  REINSERIMENTO 
Attore di se stesso nel mondo
È il tempo che segue il cammino terapeutico propriamente detto e che noi 
denominiamo “accompagnamento al reinserimento” e di “testimonianza 
restitutiva“ nella vita corrente. Il giovane, divenuto ormai sufficientemente 
consapevole, maggiormente capace di gestire i propri sentimenti e di fare 
delle scelte secondo un autentico e personale progetto di vita, torna nella 
società per vivere, per testimoniare ciò che ha imparato e per credere di 
nuovo in se stesso. Per questo gli è offerta la possibilità di partecipare a dei 
gruppi di amicizia, tenendo contatti e aiutandosi nel cammino della vita 
con verifiche settimanali e con i genitori mensilmente. Si è aiutati anche 
a formare e partecipare a gruppi di auto-mutuo-aiuto e di associazioni-
smo che favoriscono le possibili iniziative di aggregazione sociale e di 
sbocco lavorativo. Quelli che lo vogliono, dopo aver terminato il cammino 
terapeutico, possono anche scegliere la Comunità almeno per un periodo 
determinato di tempo.



 MATTINA POMERIGGIO SERA
LUNEDÍ Attività esperienziali ore14.00 Serata
 Colloqui motivazionali Attività esperienziali organizzata
  ore 16.30 gruppo terapico o libera
  con lo Psicoterapeuta
  Cineforum dall’immagine
  al vissuto (una volta al mese) 

MARTEDÍ Attività esperienziali ore 15.00 Serata
 Colloqui psicoterapici Equipe degli operatori organizzata
  Laboratori educazionali o libera

MERCOLEDÍ Attività esperienziali ore 14.00 Pizza e film
 Incontro Attività esperienziali
 pedagogico - formativo Laboratori educazionali 

GIOVEDÍ Attività esperienziali ore 14.00 ore 20.45
 Colloqui motivazionali Attività esperienziali Incontro di
  ore 16.30 incontro spiritualità
  di gruppo con l’Operatore 

VENERDÍ Attività esperienziali ore 14.00 Serata
 Colloqui psicoterapici Attività esperienziali organizzata
  ore 16.30 Incontro o libera
  di gruppo sul singolo
  ore 17.45
  meditazione: revisione
  e progettazione personale 

SABATO Attività sportive ore 14.00 Serata
  Attività esperienziali organizzata
   pulizie generali o libera
  cucina per la domenica
  responsabilità 

DOMENICA Santa Messa Pomeriggio libero Serata
 Incontro mensile Uscite programmate organizzata
 con le famiglie  o libera

PROSPETTO ORGANIZZATIVO SETTIMANALE



INCONTRI - COLLOQUI
Gli incontri di gruppo e i colloqui personali sono due fondamentali azioni 
e strumenti che valorizzano il nostro cammino riabilitativo. Nella loro 
costante e armonica connessione favoriscono l’individualizzazione e la 
socializzazione del residente. 

ATTIVITÁ FORMATIVE E ESPERIENZIALI
Da sempre abbiamo contemperato momenti teorici e momenti esperienzia-
li, riflessione e azione. Nella vita si apprende pensando e facendo, nella 
teoria e nella prassi.
- Un’integrazione esistenziale
- Attività esperienziali
- Laboratori educativi

RAPPORTI CON I FAMILIARI
Indubbi sono i risultati positivi di un contatto frequente, libero e autentico 
sia per il residente, sia per i familiari (o altri in loro sostituzione) in vista di 
nuove e godibili relazioni e di un proficuo cammino di reinserimento. 
- Incontri mensili con la famiglia e altri in Comunità
- Verifiche costanti e consistenti del giovane in Famiglia
- Incontri e colloqui tra familiari e operatori della Comunità
- Possibilità di brevi permanenze dei familiari in Comunità
- Contatti telefonici in rispondenza a varie necessità.





PRINCIPI ANIMATORI
DELLA PEDAGOGIA PREVENTIVA

DI DON BOSCO

CLIMA DI FAMIGLIA 
TUTTI ABBIAMO BISOGNO DI AMARE E DI ESSERE AMATI 
Tra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi: non portatevi né invidia né 
rancore; anzi il bene di uno sia il bene di tutti; siamo pronti ad aiutarci in 
ogni circostanza: noi formiamo una “grande famiglia” 

SPIRITO DI OTTIMISMO 
CIASCUNO PUÒ ESSERE UN VALORE PER SÈ E PER GLI ALTRI 
In ogni giovane anche il più disgraziato vi è un punto accessibile al bene: 
è dovere fondamentale di ognuno di cercare questo punto, questa corda 
sensibile del cuore per farne vibrare tutta la sua ricchezza.

AMBIENTE DI FIDUCIA E DI FESTA 
LA FAMILIARITÁ GENERA L’AFFETTO, LA CONFIDENZA, LA GIOIA 
La familiarità porta l’affetto, l’affetto porta la confidenza. Con ogni sempli-
cità, lealtà, aprirai a tutti i tuoi segreti, con la medesima sincerità con cui un 
figlio li mostra a sua madre. Quanta gioia se ti sarai confidato totalmente 
agli altri e se gli altri si confideranno a te.

LAVORO E SACRIFICIO
NELLA VITA SEMPLICE SI SCOPRE E AMA L’ESSENZIALE 
Non fare penitenze, ma compi con amore e precisione ogni lavoro e il 
tuo dovere quotidiano. Vinci te stesso, le tue cattive abitudini e inclinazio-
ni, le tentazioni quotidiane. Il lavoro e il sacrificio faranno fiorire la tua 
vita e la nostra comunità.



METODO PREVENTIVO 
PREVENIRE E NON REPRIMERE PER CRESCERE INSIEME 
Occorre essere presenti sempre, stimando tutti e non scoraggiando 
nessuno, vigilando con amore e attenzione, ricordando, ammonendo, 
persuadendo… Cerchiamo di mettere gli altri nell’impossibilità morale 
di sbagliare.

REGOLA MAESTRA DI VITA
LE REGOLE: UNA GUIDA E UN AIUTO 
Noi dobbiamo essere la personificazione delle Regole, cento bei discorsi 
senza i fatti non valgono nulla. Proporre ad altri cose buone o richieder-
le, mentre noi facciamo il contrario, diventa inutile. Osservare sì, ma con 
diligenza e amore.



SOGGIORNO PROPOSTA onlus  “San Pietro”
Contrada Villamagna 4 66026 ORTONA (Ch) 
INFO  085 9196464 - 334 1893177
sanpietro@soggiornoproposta.org 

SOGGIORNO PROPOSTA onlus “Morrecine”
Contrada Morrecine 9 66026 ORTONA (Ch)
INFO 085 9194001 - 334 3304845
morrecine@soggiornoproposta.org


