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IL MOVIMENTO DEL VOLONTARIATO 

Il volontariato è un fenomeno caratteristico che inizia a manifestarsi negli anni sessanta come la 

espressione di una attività spontanea, originale e insostituibile che si sviluppa parallelamente all'impegno 

tipico dello Stato e delle istituzioni pubbliche, con l'obiettivo di promuovere quei soggetti che ancora non 

sono cittadini a pieno diritto. Volontari sono coloro che lottano per ridisegnare le relazioni tra lo Stato e la 

Società con l'obiettivo di raggiungere una progressiva umanizzazione tra le strutture e i cittadini.  

Questo fenomeno è rilevante non solo per la sua espansione quantitativa, ma anche per la sua evoluzione 

qualitativa. Parallelamente alle attività tradizionali del volontariato, si diffondono iniziative legate alla 

espansione del fenomeno di alienazione e alla nascita di nuove necessità socio-culturali. Il volontariato si 

propone come una delle molteplici possibili risposte alle istanze di migliorare qualitativamente l'esistenza 

umana intervenendo nel campo civile, nel socio-assistenziale e nel socio-culturale. In questo modo i 

volontari esprimono una nuova fede nell'uomo indipendentemente del ruolo sociale che disimpegna, un 

desiderio di superare l'individualismo, una volontà di creare forme di solidarietà dentro le quali si pone in 

evidenza una dimensione gratuita dell'azione, un rifiuto all'eccesso di burocrazia che corrode le istituzioni.  

Il volontariato occupa un nuovo spazio della domanda sociale spesso ignorata dalle pubbliche istituzioni. Si 

colloca in una terza dimensione rispetto allo Stato e alla legge di Mercato, dimensione che si configura in 

termini di autonomia di fronte a queste due realtà. Questo non significa escludere la possibilità che il 

Volontariato lavori e collabori con Enti e Servizi pubblici né che rifiuti una qualsiasi forma di collaborazione. 

Come la valorizzazione del privato sociale non deve significare o tramutarsi in privatizzazione del settore 

pubblico.  

L'autonomia è il segno distintivo del Volontariato, in più la sua definizione mette in rilievo alcune 

caratteristiche che lo fondamentano, cioè i valori: solidarietà, condivisione e gratuità.  

Solidarietà significa apertura e accoglienza di ogni essere umano al di là della cultura, religione o razza, 

senza giudizi o pre-giudizi legati al ruolo e alla professione, semplicemente perché è un essere umano, 

quindi di capacità di superare qualunque tipo di distinzione vicina e lontana. 

Condivisione significa "dividere con" chiunque inciampa nel tuo cammino ciò che hai sia in termini di beni 

materiali che in termini di beni culturali, sociali e spirituali: non è limitato al superfluo. Gratuità significa 

''gratuità delle prestazioni", continuità e consistenza, significa libertà dalla remunerazione economica ma 

anche dalla gratificazione poiché questa e già insita nella scelta valoriale. 

II volontariato si muove in una cultura di solidarietà e non con gesti occasionali, e un costume di vita basato 

sulla convinzione che per dare un senso compiuto all' esistenza non basta fare il proprio dovere, ma occorre 

saper prestare costante attenzione ai bisogni degli altri come individui e come comunità. Si interroga di 

continuo su quel che si può fare per rimuovere le condizioni di disagio in cui vivono singole persone e 

gruppi; su quel che si può fare per migliorare le condizioni di vita della comunità. 

Educazione alla solidarietà è prima di tutto sensibilità, attitudine a cogliere con immediatezza le necessità 

degli altri, non solo quelle che si manifestano in modo vistoso, e poi ad agire, fare. Educazione alla 

solidarietà e attitudine a introdurre costantemente tra i criteri ispiratori delle proprie scelte, quella 

particolare dimensione costituita dagli altri con i loro problemi e le loro angosce. 

Non sempre l'impegno volontario può essere la semplice proiezione della propria professione: nell'impegno 

volontario occorre preparazione, studio e professionalità. Non basta dare e dare generosamente, bisogna 

sempre verificare che il dono raggiunga il segno, ottenga il risultato voluto: bisogna saper capire i bisogni 

ma anche saper trovare gli strumenti più adatti per farvi fronte, dare agli interventi quel minimo di 

organizzazione che ne garantisca la continuità e l'efficacia.  
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Cultura della solidarietà significa la ricerca e il dibattito culturale sui temi della vita civile in cui si esercita 

l'azione sociale dei cittadini. Dibattito che comprende non solo i temi della socialità ma si intreccia con 

quelli dell'economia, della scienza, della psicologia collettiva. La solidarietà sociale ha bisogno di un servizio 

imparziale e aperto a tutti che valorizzi e aiuti le potenzialità di ciascuno, che renda possibili sempre nuove 

esperienze, che dia voce ai nuovi bisogni, che colleghi il volontariato con la realtà del mondo.  

II ruolo del volontariato si esprime in forme diverse: di anticipazione per rispondere ai nuovi bisogni o a 

bisogni antichi che si riaffacciano; di integrazione alle attività dei servizi pubblici o del privato sociale; di 

stimolo alle istituzioni pubbliche e private; di azione politica per la promozione di leggi e di istituzioni adatte 

e a garantire la tutela dei ceti più deboli. 

Deve essere quindi chiaro che la supplenza del volontariato alle manchevolezze della pubblica istituzione è 

impropria perché i servizi fondamentali sono anzitutto un diritto de! cittadino. II volontariato non ha né le 

possibilità né il compito per garantire questi diritti, se mai ha il compito di rivendicarne l'applicazione.  

II volontariato deve si ispira a precisi valori, civili e spirituali, contribuendo al raggiungimento di conseguenti 

obiettivi. L'uomo in quanto persona è il centro dell'attività politica e dei servizi sociali e pertanto anche 

delle attività di volontariato. Ogni persona, in qualsiasi condizione sociale, e dotata di risorse e di capacità, 

va quindi aiutata a riconoscerle, ad appropriarsene e ad esprimerle per sè e per gli altri. Per promuovere 

l'esercizio di tali diritti vanno superate le tendenze assistenzialistiche nei confronti dei cittadini più 

svantaggiati, ma sono invece da sviluppare le iniziative volte alla tutela della famiglia e dei gruppi primari, 

mediante strutture e servizi che favoriscono l'educazione, la partecipazione, l'inserimento sociale.  

II volontariato riafferma il concetto globale di salute e la priorità della prevenzione che diviene componente 

essenziale della politica sociale. Questa a sua volta appare come investimento produttivo che perciò ha 

bisogno di risorse adeguate in funzione sia del benessere della persona e della comunità locale sia di una 

migliore finalizzazione della spesa  

L'integrazione fra pubblico e privato nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie non deve tanto 

realizzarsi intorno alle istituzioni ma intorno ai problemi della popolazione. Infatti pubblico e privato sono al 

servizio della comunità. 

 

 

IL MOVIMENTO DELLE COMUNITA' TERAPEUTICHE 

Il termine Comunità Terapeutica (CT), riferendoci alle scarse ma precise informazioni giunte fino a noi, 

risale a più di duemila anni fa. Philo Judaeus descriveva con le seguenti parole l'attività terapeutica di una di 

queste nei dintorni di Alessandria d’Egitto: “… curano le anime che si trovano sotto il dominio di terribili e 

quasi incurabili infermità di piaceri e appetiti, paure e dolori, avidità e pazzia…” 

Già a quel tempo la comunità con caratteristiche terapeutiche (2) era utilizzata per curare quei mali verso i 

quali la medicina tradizionale si rivelava inefficace. 

Molto tempo dopo, le prime comunità cristiane, con la solidarietà la condivisione dei beni e il mutuo aiuto 

davano testimonianza di un modo alternativo di vivere i rapporti umani. Le comunità monastiche 

perseguivano con le stesse modalità i medesimi obiettivi anche se con motivazioni ultraterrene. Vi troviamo 

gli stess1 elementi: vita in comune, condivisione dei beni, il mutuo aiuto, funzioni distinte ma senza 

gerarchie, le regole generate dall’interno del gruppo per facilitare e rispettare il raggiungimento degli 

obiettivi comuni. 
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Così la riforma protestante era un movimento di protesta all’interno della chiesa cattolica del tempo contro 

il deteriorarsi della vita e testimonianza cristiana cercando di riportare alle origini delle prime chiese lo stile 

di vita delle comunità ecclesiali. 

Nel 1860 nasce a Oxford una organizzazione religiosa, in alternativa e critica alla Chiesa d’Inghilterra, il cui 

obiettivo era “la rinascita spirituale della umanità”. Originariamente chiamata First Century Christian 

Fellowship (associazione cristiana del primo secolo), nel 1900 cambiò la sua denominazione in Moral 

Group, perseguiva uno stile di vita più fedele all’ideale cristiano, si incontrava varie volte a settimana per 

leggere e commentare la Bibbia e promettersi gli uni agli altri di essere più onesti. Dopo circa 10 – 15 anni, 

si scoprì che il 25% dei suoi membri erano ex alcolisti. Un gruppo di questi iniziò a riunirsi negli stati Uniti 

d’America per condividere l’impegno e lo sforzo di restare sobri: in questo modo nacque il primo gruppo di 

Alcolisti Anonimi (AA) che con il tempo si sarebbe convertito nel più grande gruppo di auto-aiuto del 

mondo. 

Nel 1958, Charles Dederich e un piccolo gruppo di ex AA, decisero di vivere insieme per aiutarsi di più nella 

ricerca di uno stile di vita alternativo. Così lasciarono AA e iniziarono a Santa Monica (in California) la prima 

CT:Synanon. Adottarono un sistema terapeutico molto direttivo immerso in una atmosfera quasi 

carismatica. Già nei primi tempi accolsero anche alcuni giovani che stavano tentendo di uscire dalla 

dipendenza della droga, così quella che era iniziata come una CT per ex-alcolisti, si apriva a coloro che 

usavano ed erano dipendenti da altre sostanze stupefacenti  

Questa esperienza si affermò rapidamente, dando vita ad altre simili che partendo dai concetti basilari, 

migliorarono e perfezionarono il modello. Daytop  Village ne costituisce l'esempio più significativo: Msr 

William B. O'Brien che insieme a David Deitch nel 1963 iniziò con un piccolo gruppo di tossicodipendenti 

alla periferia di New York quello che poi sarebbe diventato un programma terapeutico molto articolato (6). 

Nel 1967 ci fu una rottura tra i professionali tradizionali e i professionali non-tradizionali (ex residenti) 

all'interno del programma e non riuscendo a trovare una soluzione all'integrazione, i primi furono messi alla 

porta.  

Con il moltiplicarsi delle iniziative nel nord America, l'esperienza attraversò l'Atlantico e iniziarono a 

svilupparsi nel nord Europa, soprattutto in Inghilterra, Olanda e Belgio, quindi Svezia, Germania. Infine 

l'esperienza arriva in Italia dove gli operatori preparati nella stessa scuola di formazione (7), danno un 

nuovo impulso al movimento con la riproposta in Spagna, nell'America Latina, in Asia e in Africa. 

E' molto importante menzionare nel campo psichiatrico l'esperienza della comunità cosiddetta 

"democratica" per malati mentali. Lo psichiatra scozzese Maxwell Jones, lavorando durante l'ultimo 

conflitto mondiale nell'ospedale Maudsley di Londra, e poi in quelli di Henderson e Dingleton, dal 1945 al 

1969 trasformò il lavoro tradizionale dell'ospedale psichiatrico in una CT residenziale. Utilizzava lo stesso 

personale di una clinica psichiatrica convenzionale e come terapia praticava la psicoterapia individuale e di 

gruppo che si insegnava a quel tempo, però tentando di eliminare il più possibile l'uso dei farmaci 

coinvolgendo gli stessi "pazienti" nello svolgimento della terapia (8). Questo modello fu trasferito in 

Norvegia e in Svezia dove fu applicato con i tossicodipendenti ma con scarsi risultati in quanto questi ultimi 

hanno bisogno inizialmente di un approccio più direttivo che non era contemplato nella CT democratica (9). 

Uno studioso di psicologia, Hobart 0. Mowrer insoddisfatto con la psicoanalisi, prese a studiare il fenomeno 

della CT scoprendo punti comuni in tutti i tipi i quali confermavano ad alcune delle sue ipotesi. 

“Emarginazione” e “rinnovamento” sono le caratteristiche fondamentali dell’Oxford Group: protesta contro 

la chiusura della Chiesa che così non dava risposte alle esigenze di vita comunitaria dei credenti e quindi 

proposta di un nuovo stile.  
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Altro punto in comune è I' "onestà". "Vieni dentro del gruppo e parla di te, non di politica, né del lavoro o di 

altre cose, ma di quelle che dentro di te provocano paura e dolore" (Synanon). Questa onestà davanti al 

gruppo è un valore molto antico, la possiamo incontrare nelle prime comunità cristiane ed era chiamata 

exomologesi: confessione aperta in gruppo o anche autorivelazione. 

Altro punto che emerge è l’abbandono, nella relazione terapeutica, della posizione classica verticale 

“dottore – paziente”. Le interazioni che si stabiliscono tra le persone rompendo la rigida struttura del ruolo, 

hanno maggiori possibilità di dare aiuto. Tutti i diversi fenomeni comunitari, sia che si occupano di 

trascendenza, sia che si occupano di curare malattie mentali, sia di alcool o di droga, o di altri malesseri 

umani, nascono con una esigenza di democraticità, senza ruoli strutturati, dove i membri sono alla pari. 

Anzi l'accento viene posto sull'individuo nel gruppo o nella comunità come il vero ha protagonista 

dell'azione terapeutica, che ha abbastanza chiaro cosa di cui ha bisogno ma da solo si rende incapace di 

perseguire. Quindi il valore del mutuo aiuto o auto-aiuto. 

Altro punto in comune è il valore della “religiosità”. Tutti questi gruppi, e altri di cui non parliamo qui, sono 

capaci di rigenerare e mobilitare l'energia spirituale delle persone affinchè trovino il coraggio necessario 

per affrontare e perseguire gli obiettivi proposti: reintegrare le persone con se stesse, col gruppo, con la 

comunità, con la società, con Dio. Queste comunità sono capaci di creare l'ambiente e offrire gli strumenti 

perché ogni individuo abbia la libertà necessaria per andare alla ricerca della propria fonte e quindi 

rispondere in maniera adeguata alla propria dimensione spirituale e alle necessità di questa. 

 

3-IL CONCETTO DI AUTO-AIUTO 
-Auto-Aiuto significa aiutare qualcuno ad aiutare se stesso, cioè aiutare a riprendere un processo di crescita 
personale e sociale. Aiutare una persona a riflettere, analizzare la propria situazione, confrontarsi con essa, 
vedere fino a che punto può essere soddisfacente, e alla fine decidere cosa vuole fare è un processo 
spesso fastidioso e doloroso, ma l'unico efficace. 
Significa: 
 1- Ascoltare ciò che una persona vuole comunicare 
2 - Condividere i suoi problemi e sentimenti senza emettere alcun tipo di giudizio 
3 – Offrirsi di fare da specchio alla situazione della persona 
4 – Aiutare la persona a prendere coscienza delle difficoltà e del loro perché 
5 Lasciare che la persona decida liberamente ciò che è veramente appropriato alla sua situazione e se è 

necessario appoggiarla nella sua decisione: solidarietà e supporto senza interferire nel processo 

decisionale.   

L' Auto-Aiuto libera una energia capace di portare la persona, anche la più incallita, fuori dalla sua 

dipendenza: questa energia proviene da una esperienza spirituale. 

Spiritualità. Dice Harry Tiebout, psichiatra che ha studiato il meccanismo terapeutico degli AA, che “la 

caratteristica dell’alcolista tipico è un sentimento egocentrico dominato dalla sensazione di onnipotenza 

che cerca in tutti i modi di mantenere la sua integrità interiore. Anche se questo è presente in altri disordini 

emozionali, si presenta in forma quasi pura in tutti gli alcolisti. Interiormente l’alcolista non accetta di 

essere controllato da una persona o da Dio. E' e deve essere il padrone del suo destino e lotterà fino 

all’ultimo per conservare questa posizione. La spiritualità costituisce una sfida all'attitudine stessa 

dell'alcolista con la sua esigenza di sottomissione. Però, e questo è basilare, se l'alcolista può accettare 

veramente la presenza di un Potere superiore a se stesso, allora con questo passo trascendente modifica il 

più profondo della sua struttura interiore".  



5 

 

Umiltà. La natura di questa esperienza è arrivare a sentirsi totalmente umile per poter accettare che fuori di 

se esiste qualcosa più grande e più forte che ama e protegge. Questo risveglio spirituale conduce ad 

abbandonare la confidenza nella propria onnipotenza e ad accettare l'aiuto esterno.  

Quando il "drogato" abbandona i sentimenti vendicativi e aggressivi verso se stesso e la vita, si ritrova 

inondato da sensazioni inedite: l'amore, l'amicizia e una soddisfazione serena vanno a rimpiazzare la 

irritabilità e il caos interiore. Con questa nuova forma di essere e stare nella vita non esiste più la imperiosa 

necessità di bere o annientarsi con altre sostanze. 

Toccare il fondo. Per la "teologia di A.A.", come dice Gregory Bateson, questo passo è di grande importanza 

per il processo di recupero e se non si produce sarà moIto difficile accettare veramente l'aiuto che riscatta. 

Sono diversi i disastri che possono far toccare il fondo a una persona: accidenti diversi, un attacco di 

delirium tremens per un alcolista, un coma per un tossicodipendente, una diagnosi senza speranza, etc.  

Il fondo è diverso per persone diverse e qualcuno può morire prima di toccarlo. Anche se possibile che una 

persona tocchi il fondo molte volte, è chiaro che non è inevitabile anche se è un attimo di panico favorevole 

per il cambio. Molte volte qualche "amico", un parente "affettuoso" tira fuori da questo attimo di panico la 

persona perchè ritorni al suo orgoglio e alla sua droga. Questa lo porterà a toccare il fondo più 

disastrosamente la prossima volta, ammesso che ci sarà una prossima volta, occasione matura per operare 

un cambiamento decisivo.  

Vivere un giorno alla volta. Restare nell'oggi è difficile per chiunque, però realmente tutto ciò che possiede 

un essere umano è l'oggi, queste 24 ore che stanno trascorrendo. Vivere "ieri" è doloroso e vivere 

"domani" riempie di ansia. 

L’auto-aiuto propone di condividere l’esperienza (il passato), il vigore (il presente) e la speranza (il futuro) 

ma pone l'accento sul qui e ora. Solo per oggi, domani, se ci sarà, spero di fare in modo che sia migliore di 

oggi. 

Fede sì, religione no. E' una esperienza spirituale e non una chiesa. La vita spirituale non è una teoria 

intellettuale: si deve vivere. Talvolta quello spirituale è il compito più arduo, durerà tutta la vita per potersi 

sviluppare totalmente. Consiste in un vero atto di abbandono, profondamente implicato nel processo 

terapeutico che porta al recupero. L'individualità sfidante è un sentimento di grandiosità vicino alla 

megalomania sono caratteristiche ripetitive nella personalità compulsiva. Se questi meccanismi non 

vengono fermati, l’esperienza dell’abbandono non avverrà e si chiuderà la strada verso la crescita e la 

maturazione. Nelle altre esperienze dolorose iI vissuto non è tanto devastante e per questa stessa ragione 

non spinge tanto drammaticamente verso ii recupero. Recuperarsi significa uscire dal fango, riparare i 

disastri compiuti e iniziare a vivere con la gente e se necessario contro la gente. Ma c'è una distinzione tra i 

concetti di cura e recupero. 

E' possibile curarsi un raffreddore ma non una malattia cronica. Questa esigerà, in forma costante, non 

ripetere gli errori del passato per non rischiare una ricaduta. La filosofia dell'Auto-Aiuto insegna che si 

produce all’intorno del recupero una concatenazione che causa ed effetto nel seguente ordine: toccare il 

fondo dà alla persona coscienza di vulnerabilità e permette di trattare nuovamente con l'io; quindi è 

possibile l'abbandono, consistente in un vero e umile atto di resa, per arrivare all’accettazione, tappa dove 

la persona è capace di digerire l'aiuto che riceve, oltre a cooperare e mostrarsi ricettivo con gli altri. II 

risultato finale consiste in un grado variabile di pace conseguenza della fine delle lotte e divisioni interiori. 

Bisogna distinguere il recupero come somma di tutto il processo anteriore dell'astinenza, dalla condizione 

nella quale la persona lasciò di consumare la sostanza che la incatenava o di praticare la condotta che la 

rendeva disgraziata, però si mostra risentita e piena di sfide. Discute, litiga spesso e si vede irritata come se 

le avessero tolto il giocattolo favorito invece di avervi rinunciato volontariamente. 
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Ha detto "sì" in superficie ma continua dicendo "no" interiormente e questo le crea molte colpe perché non 

si tratta di una vera accettazione. 

Raggiungere il recupero quindi è un lungo processo fatto di piccoli successi e passi avanti, ma anche di 

ristagni e retrocessioni. Il "recuperato" non si è trasformato in un santo: ha lasciato di soffrire e far 

soffrire.Tantomeno si è trasformato istantaneamente in un servitore generoso; trasmette la sua esperienza 

e appoggio perché in questo stesso gesto sta ottenendo materia e strumenti per il proprio recupero. Come 

dicono molti, l'auto-aiuto sarebbe in realtà una forma di "egoismo cooperativo". 

 

 

 

4-L'APPRENDIMENTO SOCIALE  

Significativamente potrebbe definirsi come un apprendimento in “azione” “... l'apprendimento sociale 

significa che le parti della propria personalità che rimangono normalmente nascoste, quando si accetta il 

rischio di metterle a nudo e vengono trattate con rispetto, possono divenire £onte di comprensione e di 

cambiamento. Lentamente il gruppo comincia a trascendere l’individuo. E’ qui che interviene il processo di 

crescita, quando un sistema sociale è concepito in modo da favorire il cambiamento”. 

“Un’identità di gruppo in un ambiente che fornisce appoggio, non solo rende ogni individuo meno 

vulnerabile ma rende anche possibili varie dimensioni di apprendimento sociale… Questa identità di gruppo 

all’interno di un sistema aperto contribuisce a un modo di vivere positivo ed è anche una proiezione da 

molti dei problemi politici e sociali dei nostri tempi”. 

Perché si verifichi l’apprendimento sociale e lo sviluppo, è necessario che il sistema abbia: 

- Un ambiante sociale aperto, 

- Permissività costruttiva e leale, 

- Creatività 

- Forte identità di gruppo, 

- Comunicazione aperta, 

- Approccio olistico, 

- Il numero e la misura,  

- Cultura integrata, 

- Decisioni condivise e direzione multipla, 

- Il leader è un facilitatore, 

- Decisioni collettive, 

- Clima sereno e allegro, 

- Il consenso, 

- Il confronto, 

- Leaders alternati e contenimento, 
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- Processo, 

- Flessibilità, 

- Sistema aperto, 

- Incertezza, 

- Rischio. 

Da non dimenticare che il cambiamento può essere vissuto come una catastrofe e quindi genera angoscia. 

 

 

 

5-RADICI DI PROGETTO UOMO 

Il Centro Italiano di Solidarietà è una associazione senza fine di lucro che offre i suoi servizi nello spirito e 

stile del volontariato nel campo del disadattamento e dell’emarginazione giovanile. Nasce con un piccolo 

gruppo di volontari raccolti intorno alla figura di don Mario Picchi nel 1967 quando questi era cappellano 

dei ferrovieri alla stazione Termini di Roma. 

Erano anni di grandi aspettative e di grandi contraddizioni, è in questo tempo che inizia quello che poi 

diventò il fenomeno della tossicodipendenza nel mondo giovanile, ma era anche il tempo in c’erano le lotte 

di piazza, dove il mondo operaio e il mondo scolastico si univano per tentare, a torto o ragione, di 

modificare le regole politico-sociali ed economiche vigenti. Erano anni di fermento e che da un lato vedeva 

una spinta al rinnovamento e una proiezione nel futuro e dall'altra un freno a qualsiasi tipo di 

cambiamento. 

Il Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) e si colloca, nello spirito del volontariato, come una realtà di 

stimolo, denuncia e proposte concrete nel campo dell’emarginazione giovanile. Nel 1971 il centro si 

costituisce legalmente come Associazione senza scopo di lucro, dichiarando la sua autonomia dai partiti 

politici e dalle confessioni religiose. 

Gli anni dal 1972 al 1975 assumono una importanza fondamentale nella vita e nelle decisioni operative 

dell’Associazione, perché la crescente diffusione dell’uso e abuso delle sostanze stupefacenti soprattutto 

tra i giovani che già vivevano emarginati dal contesto sociale, costringe i volontari a organizzarsi e a 

studiare questo fenomeno.  Quindi il Centro organizza e promuove nelle scuole pubbliche e private, nelle 

università, nei gruppi parrocchiali, in altre associazioni incontri di studio, dibattiti e tavole rotonde non solo 

per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema emergente, ma anche per cercare risposte concrete ed 

operative alla crescente domanda che per veniva dalla piazza. In questo senso il Ce.I.S. crea una rivista, Il 

Delfino, proprio per facilitare lo scambio e il confronto delle idee non solamente con le persone più vicine 

ma arrivare ad allargare il più possibile il dibattito. 

Nell’autunno del 1976 viene offerta ai volontari la possibilità di fare un viaggio di studio nel nord Europa 

per conoscere le varie iniziative e istituzioni che operano nel campo e insieme alla partecipazione del primo 

Congresso Internazionale  delle Comunità Terapeutiche celebrato in Svezia, questo diventa un momento 

molto significativo per il futuro del Centro, perché finalmente si  intuisce la possibilità di concretizzare 

metodologie per formulare risposte risolutive nel campo della tossicodipendenza, chiudendo un periodo di 

frustrazione e stillicidio di risorse umane e materiali. 
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Nel 1977, durante il II° Congresso Internazionale delle Comunità Terapeutiche in Montreal (Canada), inizia 

l’amicizia e la collaborazione con il Daytop Village di New York, che si rivelerà molto fruttuoso per il CeIS. 

Nel settembre del 1978 il CeIS organizza il III° Congresso Internazionale delle Comunità Terapeutiche in 

Roma. Questo fatto non è solo un grande momento di sensibilizzazione per tutta la nazione italiana, ma 

anche un salto qualitativo culturale e scientifico del Movimento delle CCTT e infine un giro di novanta gradi 

nell’operatività del Centro. Infatti, rinsaldata la collaborazione col Daytop, inizia il 28 gennaio del 1979 in 

una piccola casa alla periferia di Roma il primo Corso Base di Formazione per operatori di comunità 

terapeutiche dove un primo nucleo di volontari si preparava per poi portare l’iniziativa in varie città. 

Qualche settimana dopo, pur continuando il corso, il gruppo si apre ad accogliere i primi residenti, e nella 

stessa casa corsisti e residenti vivono la medesima esperienza: nasce così la comunità “S. Andrea”. In 

questo periodo il programma terapeutico che si sta sviluppando viene denominato Progetto Uomo e da 

questo momento, soprattutto per merito della Scuola di Formazione “Casa del Sole”, si sviluppa in Italia una 

rete di programmi terapeutici che si ispirano ai principi del P.U. e si riuniscono nella Federazione Italiana 

delle Comunità Terapeutiche. 

Le radici dirette di P.U. vengono quindi prima di tutto dai valori, dallo stile e filosofia del Volontariato, 

quindi dal concetto dell’Auto-Aiuto mediato dagli AA, Synanon e lo sviluppo dato alla metodologia della 

comunità terapeutica dal Daytop Village, infine dall’incontro e collaborazione con Maxwell Jones con le sue 

idee sull’Apprendimento sociale e sulla Comunità Terapeutica Democratica. 

 

6-L'IDEA DI "UOMO" IN PROGETTO UOMO 
Analizzando la filosofia del programma terapeutico educativo Progetto Uomo, possiamo trarre le seguenti 
linee generali sulla concezione dell'essere umano. 
Innanzitutto un essere capace di intendere, di volere e di decidere nonostante l'abisso i cui è caduto; con 
un problema in più. 
Il problema in più si manifesta attraverso il sintomo della dipendenza da sostanze stupefacenti, la quale 
maschera a vari livelli la perdita di autonomia e la libertà personale di progettare, scegliere e decidere. 
Nonostante la dipendenza, conserva tutte le capacità e tutte le possibilità di ritrovare l'autonomia 
individuale, la capacità di scelta e di decisione. 
Le capacità e le possibilità della persona di trasformare il suo problema in progetto: questo gli permette di 
tracciare prima e di vivere poi su basi diverse Un’esistenza piena di significati e di valori, quindi può in 
qualsiasi momento ridiventare valore a sé stesso se scopre il senso della sua storia personale. 
E' un essere umano nel bisogno, confuso e ferito: si sta facendo del male e in questo momento è come 
incapace a difendersi da se stesso, per cui necessita di un aiuto e una guida esterna che lo indirizzi e lo 
sostenga con amore e professionalità. 
E' un essere solo, fisicamente distaccato dagli altri, emotivamente chiuso, socialmente emarginato che però 
non ha perso la sua creatività, il bisogno di appartenenza, di amicizia e di amore. 
Un essere umano bisognoso e capace di confronto, di consapevolezza, di stima, di rispetto, di perdono e di 
dono. Protagonista, degno di ascolto e attenzione, naturalmente comunicativo e dinamico, che si esprime, 
cambia, cresce, si sviluppa partendo da se stesso verso gli altri. 
Un essere fatto per il "gruppo" e il gruppo per lui così da esprimere circolarità di sentimenti, fatti e 
atteggiamenti per ritrovare basi valoriali comuni. 
Un essere unico e personalizzato nella sua ineludibile dimensione familiare e sociale, con cuore e spirito 
irripetibili. Unico perché persona viva: valore massimo e trascendente ogni altro nella sua storia, che può 
essere soggetto e mai oggetto, obiettivo e fine e mai strumento e mezzo per qualcos'altro (1). 
 

7-STRUTTURA E AMBIENTE SOCIALE DI PROGETTO UOMO 
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Nel corso dello sviluppo de! programma terapeutico il progetto ereditato dal Daytop viene man mano 
acquistando una fisionomia più consona alla situazione e alla tradizione del Ce.I.S. che fino ad allora aveva 
svolto una intensa attività nel campo della prevenzione, della informazione, della formazione e dello studio 
del problema del disagio e dell'emarginazione giovanile. La struttura del programma era così composta: 
(Schema) · · 
. L'"induction" era una forma residenziale di accoglienza di circa 10-15 giorni in cui il futuro residente del 
programma poteva risolvere la crisi di astinenza, naturalmente senza l'ausilio di farmaci o sostanze 
sostitutive, mettere a fuoco la sua situazione giudiziaria e al più presto andare in CT. 
La CT era una comunità strutturata nella forma tradizionale, con una durata di circa 12-18 mesi. 
Il Reinserimento, aggiunto dal Daytop alla luce delle numerose ricadute dovute al distacco improvviso 
dall'ambiente della CT, viene strutturato nelle tre fasi A-B-C, e orientate progressivamente al distacco e 
all'autonomia dal programma. 
L'Associazione Famiglie era uno strumento di supporto ai familiari con il gruppo di Auto-Aiuto e 
contemporaneamente uno strumento di sostegno economico e politico. 
Il Progetto Uomo pur rispettando l'ossatura portante del programma, ha innestato alcune varianti che la 
situazione sociale italiana, la tradizione del Ce.LS. e l 'improvvisa crescita della popolazione utente 
richiedeva. 
L'Accoglienza originariamente era una formula di accoglimento per chiunque bussava alla porta del centro, 
era uno stile fondato sui valori del volontariato con il quale si offriva un ambiente libero dal giudizio, 
pregiudizio e pressione sociale, dove l’utente riceveva il sostegno per orientare una scelta di vita. Una 
tradizione molto forte che si è innestata naturalmente alla metodologia della CT poiché i fondamenti sono 
praticamente identici. Valori come la solidarietà, la condivisione e la gratuità si sposano tranquillamente al 
concetto dell'Auto-Aiuto che il metodo della CT esprime. Per cui quando si sparse la notizia che esisteva a 
Roma una comunità che era in grado di aiutare i tossicodipendenti a cambiare realmente Ioro stile di vita, la 
popolazione aumentò a tal punto che la lista di attesa per la comunità era molto lunga. Per dare un senso a 
questa attesa, gradualmente si strutturò quel tempo in un nuovo modulo operativo che pur conservando il 
nome di Accoglienza, richiedeva già all'utenza una serie di cambiamenti a livello comportamentale che servì 
poi a snellire il successivo lavoro della CT. Per ragioni organizzative si strutturò in vari sottosistemi che si 
conservano fino ad oggi e ad ognuno fu dato un particolare significato terapeutico. La struttura e così 
composta  
(Schema)  

II Coinvolgimento Familiare Parallelo e uno strumento dove il residente e i suoi familiari si confrontano per 

superare le difficoltà, i giochi e i ricatti che ostacolano il processo nel programma. 

L'Ass. Famiglie, oltre a offrire il sostegno del gruppo di Auto-Aiuto ai suoi membri, è uno strumento aperto 

al volontariato nei vari servizi dell'Associazione, è uno strumento di prevenzione e informazione, struttura 

di collegamento con il territorio, la realtà sociale e politica. 

Il programma Progetto Uomo viene definito "terapeutico-educativo”, in quanto la persona 

progressivamente raggiunge uno stato di benessere, mentre permette l’emergere e l’acquisizione delle 

capacità e abilità personali. Ha un inizio e una fine, poiché esso è solo una piccola parentesi, anche se 

importante, nella vita di una persona che lo utilizza. E per essere un programma efficace offre al residente 

la possibilità di collegare questa esperienza così profonda alla sua storia precedente per potersi quindi 

proiettare nel futuro. 

La dinamica dell'utente nel programma si sviluppa con questo processo:  

Accoglienza- La persona, staccandosi dalla dipendenza fisica e gradualmente dalla dipendenza psichica, 

diventa consapevole della propria realtà esistenziale, delle possibilità e potenzialità. La consapevolezza dei 

suoi sentimenti, fatti e pensieri lo inducono a scegliere ulteriori cambiamenti e a chiedere nuova crescita e 

nuova responsabilità. 
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Comunità- Nell'ambiente socialmente garantito e strutturato della comunità porta a compimento il 

cammino di conoscenza e verifica dei problemi, ridando chiarezza alla propria identità, struttura valoriale, 

ruoli e obiettivi per sé stesso e nel rapporto con gli altri nel pieno rispetto della sua storia e della sua 

personalità.    

 

Reinserimento- La persona, ritornando gradualmente libera e autonoma, responsabilmente costruisce e 

vive il nuovo rapporto con sé stessa e gli altri, con i gruppi sociali nei quali ha scelto di vivere secondo i 

propri bisogni e desideri, secondo liberi progetti e obiettivi da raggiungere. 

 

8-IL P.U. E LE SOSTANZE STUPEFACENTI 

 

Nel programma Progetto Uomo si considerano sostanze stupefacenti le stesse definite dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS): … tutte quelle sostanze di origine naturale, compreso l'alcol, e di sintesi che 

una volta assunte modificano le percezioni sensoriali...  

Non facciamo la distinzione di sostanze dure o morbide, leggere o pesanti; né facciamo distinzione tra 

eccitanti, depressivi e allucinogeni, poiché noi non ci occupiamo del sintomo della dipendenza, cioè la 

sostanza in sé, ma delle problematiche umane che essa nasconde.  

Ciò non vuol dire ignoranza delle sostanze e degli effetti che esse producono nella persona, ma 

semplicemente la posizione di chi lascia alla competenza dei servizi esistenti trattare, se necessario e 

l'utenza lo richiede, la sintomatologia che esse producono nelle persone.  

Il programma parte dal fatto che chiunque, se lo vuole, può smettere l'assunzione di qualsiasi sostanza 

stupefacente immediatamente, nel qui e ora, senza nessun serio pericolo. Drammatizzare la cosiddetta crisi 

di astinenza non fa che il gioco di colui che vuole smettere senza veramente lottare per conseguire il 

risultato, e che rafforza così l’attitudine tipica della persona dipendente, cioè avere qualcosa senza 

veramente guadagnarsela come la maggioranza degli esseri umani e la vita impone. La droga nasconde il 

vissuto di incapacità, di fallimento, di impotenza, quindi il problema del recupero è strettamente legato alle 

modalità dell’abbandono dell’uso della sostanza, al cambio del comportamento, delle attitudini e dello stile 

di vita della persona. Lasciare la droga e continuare a vivere come prima non dura a lungo, questo 

dovrebbe saperlo anche i medici quali spesso per un falso senso di etica dell’aiuto o perché considerano la 

tossicodipendenza un malattia in senso stretto, non si rendono conto che somministrare sostanze 

alternative, ma sempre stupefacenti, nel tentativo di “scalare” non fanno altro che impedire alla persona di 

prendere contatto con sé stessa e quindi perpetuare lo stato di dipendenza. Nessun vero "drogato" riesce a 

drogarsi tutti i giorni con le quantità che vuole, spesso resta a secco per diversi giorni e non muore per crisi 

di astinenza è gestibile, ma al tossicodipendente fa comodo “impressionare” nel tentativo di avere qualche 

succedaneo quando non può avere il rifornimento abituale. Tutti i tossicodipendenti sanno questo, difatti, 

quando vogliono, lasciano la droga. E’ qui che dovrebbe inserirsi una proposta alternativa e una offerta di 

stile di vita diverso. 

Bisogna stare molto attenti che nella collaborazione con le strutture pubbliche non si cada nella trappola, 

visto che la legge lo obbliga, che inviando i ragazzi ai presidi sanitari non si innesca il gioco che la struttura 

pubblica somministra un succedaneo e il programma tenta il suo intervento. Che ognuno faccia il suo 

mestiere: se la persona non riesce o non vuole accettare la proposta del programma, resta comunque 

libera di ricorrere ad altre strutture che il territorio giustamente offre, ma fino a quando si sottopone a una 
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qualsiasi altra terapia, non è corretto accettarla nel Programma. Che si faccia e bene una cosa alla volta 

evitando le confusioni. 

 

9- LA FAMIGLIA COME COTERAPEUTA 

La relazione di aiuto che stabilisce con i parenti dei giovani che arrivano all’Accoglienza, si basa sull’auto-

aiuto: attraverso la condivisione, il confronto e l’identificazione delle proprie difficoltà con altri nella stessa 

situazione, si aiutano a scoprire il come e il perché i genitori si ritrovano disarmati e impotenti davanti alle 

attitudini di vita del figlio, cosa potrebbe fare per aiutarlo e cosa lo impedisce. 

Il fatto che un figlio viva con uno stile inaccettabile per i genitori e non sanno, o non credono di sapere di 

essere capaci a convincere il figlio a lasciarsi aiutare, crea una grande impotenza e frustrazione. 

Questo genitore va aiutato a capire come e perché questo figlio appare tanto forte che può 

tranquillamente autodistruggersi e distruggere le persone che lo amano senza poterglielo impedire. Il 

genitore scoprirà che è la sua debolezza che dà la forza al figlio, è la sua paura che lo fa diventare un 

insicuro e incapace di fare ciò che il senso comune considera più appropriato in quella circostanza. S’ 

perché egli sa molto bene che bisogna fare, però è paralizzato dalla paura e ricatto, intrappolato dai sui 

sentimenti di affetto verso il figlio ai quali si assommano i giudizi degli altri parenti e il giudizio sociale che 

finiscono per confondere la sua capacità di discernimento e il suo buon senso. 

Non si rende conto che questa divisione e confusione delle sue forze diventa il terreno favorevole dove il 

figlio coltiva abbondantemente i suoi giochi per evitare di cambiare. Aiutare i genitori a fare questa analisi e 

prendere coscienza di questa situazione, non elimina le paure e la insicurezza, ma dà forza e 

determinazione per cominciare un lavoro personale di consapevolezza e cambiamento che inevitabilmente 

finirà per influire positivamente nella relazione che ha con il figlio. 

Il genitore va aiutato a capire quanta parte può avere nel processo di cambiamento se invece di continuare 

a rimanere schiacciato sotto il peso del giudizio del fallimento come educatore, o a puntare il dito sulle 

malefatte del figlio, si rende conto invece che un suo processo personale per conoscere come mai è tanto 

debole in questa relazione, faciliterà il recupero di questo figlio. Bisogna anche chiarire il significato del 

“recupero” come somma di tutto il processo storico della persona e non solamente, come spesso capita, 

accontentarsi di lasciare la condotta di drogato. 

Dopo questo primo passo, attraverso una serie di incontri, bisogna chiarire e ristabilire i ruoli e le 

competenze: i genitori facciano i genitori, i figli facciano i figli, gli operatori facciano gli operatori. Vale a dire 

che i genitori all'interno della struttura familiare hanno un doppio ruolo, uno orizzontale, come marito e 

moglie, e uno verticale come responsabili educatori dei propri figli. Molto spesso i due ruoli sono così 

confusi che altri, spesso uno dei figli, viene chiamato nella relazione familiare a espletare una parte di 

questo gioco con grande sofferenza e instabilità per tutti. Quindi primo obiettivo del lavoro con la famiglia è 

che questa chiarifichi al suo interno i ruoli e le competenze di ciascuno, questo farà sì che I'elemento 

considerato "debole" della catena, il tossicodipendente, esca dal ruolo di vittima-problema de! sistema 

familiare e torni in una posizione più naturale riprendendo il suo posto e la sua funzione nel sistema (Fare 

schema)  

I genitori, quando agiscono da marito e moglie, quindi in una relazione tipicamente orizzontale come nella 

loro intimità certamente non permettono che assistano i loro figli, così in altre relazioni tipicamente di 

coppia non possono permettere che vengano coinvolti. Esempio non vanno d'acccordo su qualcosa e 

litigano davanti ai loro figli permettendo che si faccia il gioco delle alleanze e delle parti. Così i genitori non 

dovrebbero immischiarsi, se la situazione e loro non richiedono, nella relazione orizzontale dei loro figli in 

quanto fratelli. Essi per primi dovrebbero essere capaci di riappropriarsi delle loro funzioni con chiarezza, In 
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questo modo è più agevole per loro comprendere quale funzione hanno in questo processo di 

collaborazione con il programma terapeutico. Ogni decisione importante inerente il processo del figlio nel 

programma deve essere sempre a conoscenza e discusso tra gli interessati: il ragazzo, i suoi familiari e il 

programma. Se per qualunque motivo, i familiari vengono esclusi dal processo e gli si attribuisce solamente 

un ruolo di controllo sociale, diviene naturale che la loro posizione diventi sovversiva nei confronti de! 

processo e risentita nei confronti del programma. E i frutti di ciò verranno fuori nella fase de! 

Reinserimento.  Lavorare in modo che la famiglia di venti co-educatrice e coterapeuta in questo processo, 

significa  rispettare il ruolo naturale che esso ha, poiché l'aiuto che chiede al programma è solamente 

quello di aiutare quel processo che sarebbe già avvenuto se non fossero già avvenute le difficoltà che 

dovremo chiarire e superare insieme e che il sintomo della droga denuncia. La funzione del programma è 

quella di appoggiare e facilitare il processo di crescita personale e sociale verso l'autonomia. 

 

10- L’AUTO AIUTO E IL COLLOQUIO 

Concepire il colloqui come una forma individuale di consulenza, significa essere capaci di agire l’Auto-Aiuto 

in una forma la più fedele possibile. Si richiedono all’operatore alcune caratteristiche fondamentali. Prima 

di tutto essere “autentico”, vale a dire senza maschere, aperto ai sentimenti e alle attitudini che fluiscono 

interiormente nel momento; significa la capacità di autopercezione, cioè di riconoscere i propri sentimenti, 

essere capace di viverli, sperimentarli nella relazione con l’altro e se persistono, comunicarli quindi la 

relazione con l’altro è diretta, da persona a persona, senza per questo inondare l’altro con l’espressione di 

tutti i propri sentimenti che debba aprirsi totalmente, ma essere disposto alla trasparenza: essere genuino. 

Questo ha due facce, una interna e una esterna. La interna si riferisce al livello cosciente di stare in contatto 

con i propri sentimenti e di accettarli, quindi essere trasparente. 

Questa capacità permette all’operatore di distinguere nella relazione con l’altro i propri sentimenti da quelli 

dell’altro e gli permette di identificare nelle sue problematiche fino al punto di comprendere e accettare 

profondamente la persona sì da creare quella situazione di profonda comunicazione e comprensione che si 

chiama empatia. “Posso essere sufficientemente forte come persona per distinguermi dall’altro? Posso 

rispettare fermamente i miei sentimenti e le mie necessità, allo stesso modo di quelli dell’altra persona? 

Sono padrone dei miei sentimenti e, se necessario, capace di esprimerli come qualcosa che mi appartiene e 

che è differente da ciò che sente l’altro? Io come individuo sono sufficientemente forte per non sentirmi 

abbattuto dalla sua depressione, spaventato dalla sua paura o assorbito dalla sua dipendenza? Ho la 

sufficiente capacità interiore per rendermi conto che la sua aggressività non mi distruggerà, il suo bisogno 

di dipendenza non riuscirà a sottomettermi, né il suo amore non mi renderà schiavo poiché sono autonomo 

dall’altra persona, con i miei sentimenti e diritti? Quando riesco a sentire con libertà questa capacità di 

essere qualcuno distinto dall’altro, scopro che posso comprendere e accettare con maggiore profondità, 

perché non temo di perdere me stesso” (C. Rogers). Il processo così può continuare e l’operatore a questo 

punto può fare da specchio, cioè riflettere in modo che la prospettiva prima limitata si dilati fino a 

comprendere la totalità e il particolare della situazione. La persona in questo modo riceve un benefico 

enorme poter guardare sé stesso dal di fuori, da un’altra prospettiva, da un altro punto di vista e così 

decidere quale è la cosa più appropriata 

Da fare. Qui l’operatore può offrire la condivisione e il supporto della sua esperienza come modello 

seppure imperfetto. Se fosse un modello perfetto sarebbe irrangiungibile e quindi il suo aiuto 

improponibile. 

Deve essere sufficientemente chiaro che il materiale di lavoro lo offre completamente la persona in 

richiesta di aiuto, la maggior parte del lavoro dell’operatore è offrirsi continuamente di “rispecchiare da un 

punto di vista esterno” questo materiale perché l’altro possa impadronirsene. 
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L’operatore così eviterà di cadere nella trappola di decidere qualcosa che, per quanto buono, l’altro non è 

in grado qui ed ora di fare. 

 

11- GRUPPI DI AUTO-AIUTO. 

Gli A.A. hanno compreso ben presto che per uscire dalla dipendenza dell’alcol non era sufficiente una 

“terapia” specifica, ma una mobilitazione totale delle risorse di una persona e per fare questo occorre una 

tale energia che una persona “dipendente” e per di più sola non può possedere, ecco quindi l’intuizione di 

unirsi in gruppo, utilizzarne le energie come “promozione” e “sostegno” dell’individuo in difficoltà. E’ tale il 

successo avuto, che questo metodo si è moltiplicato e oggi viene usato in varie terapie per molte forme di 

disagio umano nelle differenti realtà sociali. 

Parlando di mobilitazione totale delle risorse di una persona, parliamo anche e soprattutto delle risorse 

spirituali senza le quali è impossibile che avvenga un qualsiasi cambiamento efficace e duraturo. La 

dimensione spirituale si configura come il serbatoio da cui hanno origine tutte le motivazioni profonde, ciò 

che dà forza e che permette di pensare e coltivare progetti per la vita. E’ un cammino di ricerca e di 

confronto che richiede di svolgersi nella libertà. 

Il gruppo di Auto-Aiuto (o gruppo di incontro) è formato da persone che riconoscono e sono convinte di 

aver bisogno di essere aiutate e che non sono capaci di farlo da sole. Una persona che pur essendo nei guai 

è convinta del contrario è impossibile aiutarla: bisogna prima creare la condizione essenziale, cioè 

riconoscere uno stato di bisogno. 

Disponibile a condividere con altri i propri malesseri non per ottenere compassione, ma per alleggerire il 

peso, guardare se stesso da differenti prospettive, quelle degli altri componenti il gruppo, e avere così una 

comprensione maggiore di sè delle proprie difficoltà ma anche delle proprie risorse. Condizione essenziale: 

l’onestà. 

Significa essere onesto con il proprio vissuto e i propri sentimenti con i quali è facile mentire, ma è lì in 

genere la sofferenza e il disagio. 

Disponibile a parlare di sé, non del coniuge, dei figli, dei suoceri, dei genitori, ecc…, di sé oggi, qui ed ora. 

Nel qui e ora ognuno può essere di grande aiuto per il semplice fatto che fa parte di questa realtà. L’unica 

possibilità che abbiamo è quella del presente con la quale proiettarsi nel futuro: il presente si può 

cambiare! Andare nel passato è utile quando questo diventa acquisizione di conoscenza e consapevolezza 

di sé e delle proprie dinamiche per essere impiegata come esperienza e maturazione al presente. 

La disponibilità ad ascoltare, e per ascoltare bisogna apprendere come fare silenzio, silenzio interiore, cioè 

comprendere cosa ci viene comunicato. Non quello che noi pensiamo di ciò che ci viene detto o le nostre 

impressioni, o i nostri giudizi. 

La capacità di identificazione. Se sono in grado di identificarmi con una persona, con i suoi sentimenti, con 

la sua situazione, mi avvicino molto alla comprensione del suo stato d’animo, delle sue difficoltà e quindi 

sono in grado di offrirgli il contributo di specchiarsi e di vedersi in prospettive diverse. Non è quindi 

necessario fare tutte le esperienze di questo mondo per essere in grado di aiutare qualcuno. 

Imparare ad amare qualcuno sul serio gli altri, amare è molto diverso che piacere, piacere a qualcuno o 

dispiacere qualcuno, non è lo stesso che amare qualcuno. Amare vuol dire “volere” e “fare” il bene di 

qualcuno anche a costo di dispiacergli, anche se questo implica la rinuncia a sentirsi bene. E sentirsi bene e 

stare bene non è la stessa cosa: “stare bene” è il risultato di un processo psico-fisico e spirituale, “sentirmi 

bene” è solo frutto di un processo psico-fisico. 
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Allora cose è un gruppo di Auto-Aiuto? è un gruppo dove attraverso la condivisione, l’identificazione, il 

confronto e lo specchio degli altri, la persona ha la possibilità di conoscere sé stesso attraverso l’incontro 

con gli altri e apprendere.  

Questo non può che portare a dei cambiamenti possibili e migliorare il proprio stato attuale. 

Perché il gruppo funzioni, oltre le disposizioni dette sopra, bisogna crearne le condizioni: che il numero dei 

componenti sia ragionevole, un minimo e un massimo (6-12); che si svolga nell’ambito delle due ore e non 

oltre; che i componenti parlino di sé come persone, senza nascondersi dietro il ruolo che ricoprono fuori del 

gruppo; che i componenti imparino a rispettarsi; che ognuno si assuma la propria responsabilità come 

membro del gruppo; che nessuno abbandoni il gruppo se ha delle difficoltà ma le esterni; che non si usi 

violenza neanche minacciando; che i membri del gruppo siano sobri sia dal punto di vista dell’uso dell’alcol, 

sia da droghe, sia da psicofarmaci, che le cose che apprendono in gruppo nei riguardi degli altri sono 

soggette al segreto, quindi non si portano fuori del gruppo, ognuno è autorizzato se vuole a parlare 

esclusivamente di sé. 

Un altro elemento che aiuta lo svolgimento del gruppo è la presenza di un facilitatore o animatore. Questi è 

un membro del gruppo con una preparazione specifica e nello stesso tempo ha già partecipato e quindi 

acquisito esperienza di gruppo e l’autoconoscenza necessaria per stimolare e animare questo tipo di lavoro. 

Non è suo compito condurre il gruppo da nessuna parte, tanto meno imporre delle regole oltre quelle 

indicate di cui sopra, ma lasciare che il gruppo si svolga secondo la necessità dei suoi membri. Prima di 

chiudere l’animatore aiuta a fare una revisione e analisi della dinamica del gruppo affinché i componenti 

apprendano da sé stessi e non escano dal gruppo in preda alle emozioni. 

 

 

11 ACCOGLIENZA 

L’Accoglienza è un ambiente senza giudizi e pre-giudizi dove la persona fuori dalla pressione familiare e 

sociale ha la possibilità di prendere gradualmente coscienza della propria situazione e decidere finalmente 

che fare con la propria vita. 

L’obiettivo fondamentale è quello di favorire e promuovere, attraverso la rieducazione progressiva del 

comportamento, e la consapevolezza – l’apprendimento – lo sviluppo che ne consegue, un processo di 

motivazione al cambiamento. Prima o poi il residente prende coscienza di non riuscire più a governare la 

sua vita e che il male fosse la droga e le azioni per procurarsela. Ora si rende conto che questi sono 

solamente i frutti, la radice è più profonda e sta dentro di sé. 

E’ evidente che essendo una proposta alternativa all’ambiente sociale più vasto, ha comunque le sue regole 

di convivenza fondamentali e sociali. Le regole fondamentali sono: divieto dell’uso di qualsiasi droga e il 

rifiuto della violenza. 

… “Probabilmente per un primo periodo il tossicodipendente ha bisogno di una grande disciplina, ma 

questa è solo metà della terapia”. Il reale controllo sociale dei “comportamenti devianti” dovrebbe 

provenire dai residenti stessi: la loro opinione e il loro confronto sono il deterrente più forte ed efficace per 

rispettare il processo e gli obiettivi dell’Accoglienza, come anche degli altri settori del programma. 

(Fare schema). 

Il processo terapeutico viene marcato da alcune tappe che diventano il segno esteriore dei vari passaggi di 

crescita. E’ dato dal fatto che attraverso la interazione con questo nuovo ambiente, il residente ha la 

possibilità di iniziare a cambiare il concetto di sé da negativo o parzialmente negativo in positivo. Il 
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processo è facilitato proprio dall’evidenza delle sue esperienze che gradualmente gli fanno scoprire che è 

alquanto diverso dai giudizi e pre-giudizi che vive su se stesso e sulle sue presunte incapacità. D’altra parte 

bisogna permettere al residente che sperimenti personalmente il concetto stesso di sviluppo: 

destrutturazione di ciò che rappresenta attualmente, perdita della sicurezza(accoglienza), quindi rischi e 

vulnerabilità, perdita della identità acquisita (drogato), disintegrazione della persona con un periodo più o 

meno lungo di esplorazione (CT) fino alla ricompensa della nuova identità (reinserimento) 

 

Pag 19 

Certamente il programma ha la capacità di sbloccare una struttura di carattere che impediva di ricevere e 

approfittare di alcun tipo di aiuto.  

Ugualmente inizia un processo spirituale che e fondamentale nella decisione di restare per rischiare o 

lasciar perdere. Questo processo inizia con il primo colloquio, o almeno nei primi colloqui, dove il futuro 

residente percepisce ed esperimenta attraverso l'interazione con l'operatore, che esiste comunque una 

possibilità di riuscire anche per lui, quindi si riapre alla speranza di pater cambiare e sviluppare una vita 

migliore. E' importante, dopo aver sperimentato l'impotenza e aver condiviso la sofferenza partendo dalle 

proprie esperienze di morte, aprire una prospettiva di speranza e di senso. L'altro punto importante de! 

processo spirituale e sentire la forza e la energia de! gruppo non solo come senso di appartenenza e 

protezione dalla insicurezza, ma come trascendenza verso qualcosa di più grande e nello stesso tempo di 

supporto al suo cammino. Compito del programma non è quello di fare dell'ex tossicodipendente un 

credente, ma quello di aiutarlo a diventare un essere umano libero. <<Fare uno schema!>> Cultura spi-

rituale ... "cresce proprio all'interno de! rapporto con gli altri, la sinergia che fa di un gruppo qualcosa di più 

della semplice somma delle persone che lo compongono. Questo è il primo passo di una crescita che ci fa 

sentire che non siamo soli… (Il Delfino). 

Le tappe sono così suddivise:  

II colloquio iniziale (o i primi colloqui) è uno strumento di consulenza individuale e termina con un primo 

contratto triangolare di auto-aiuto tra l'operatore il cliente-i familiari. 

II gruppo di orientamento oltre a orientare il cliente al programma, lo mette in condizione di intraprendere 

un processo di cambiamento confezionato su misura, iniziando dalle piccole cose con l'obiettivo finale di 

aiutarlo a spostare l'attenzione dalla sostanza droga a sé stesso.  

II gruppo intermedio oltre a rinforzare il risultato precedente, pone il residente nella condizione di rendersi 

conto che il vero problema sta dentro di sé e si esprime nell'inadeguatezza a relazionarsi con gli altri e con 

le cose, per cui si profila la necessita di un cambiamento del suo stile di vita.  

II gruppo pre-ct. oltre a iniziare a dare un senso a tutto ii processo precedente, stimola a trovare delle reali 

motivazioni per affrontare il cambiamento necessario per superare, la propria fragilità e non ricadere nella 

droga. A questo punto e pronto al passo successivo della CT.  

Un diagramma che riepiloghi la struttura generate potrebbe essere così disegnato: (Schema)  

Gli strumenti educativi in Accoglienza sono quelli di senso comune che può offrire lo stesso ambiente e 

organizzazione sociale. Quindi l'organizzazione del lavoro manuale dentro e fuori della struttura, il tempo 

libero, l’attività ricreativa e sportiva, l’attività culturale, i seminari, la relazione con i pari, il lavoro di gruppo. 

II processo educativo prende le mosse dalle richieste più semplici e gradualmente, una volta acquisite, 

diventa sempre più esigente: la terapia della realtà delle piccole cose. L'obiettivo è dimostrare esattamente 

il contrario del pregiudizio vissuto dal residente, il quale non crede o non conosce le proprie capacità e non 
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ha sviluppato le proprie abilità, e cioè che sperimentando riacquista la capacità di credere nelle sue 

possibilità e riprendere fiducia in sé stesso. E' chiaro che questo processo deve essere dimensionato alla 

persona quindi deve rispettare i tempi e le modalità.  

La funzione dell'operatore e dell'equipe è principalmente quella di vigilare e garantire che ogni individuo 

abbia l'opportunità di conseguire il proprio obiettivo e salvaguardare l'integrità dell'ambiente. L'altra 

funzione è quella di stare a fianco de residente per aiutarlo e sostenerlo nel suo processo di crescita senza 

proteggerlo. Un buon operatore interagisce con i residenti e il   gruppo, impara dal gruppo: il gruppo sa 

meglio dell'operatore come aiutare un suo membro dato che questi vivono insieme. 

 

11.1-II gruppo di Auto-Aiuto in Accoglienza 

II gruppo di Auto-Aiuto oltre che agire da specchio attraverso Ia condivisione, la interazione e il confronto 

qui e ora con gli altri membri, favorisce lo sviluppo del senso di appartenenza e fornisce l'energia necessaria 

per i piccoli cambiamenti quotidiani. Non va dimenticato che il gruppo deve essere fatto dai protagonisti, 

cioè dai residenti, quindi vanno aiutati a confrontarsi tra di loro nel “qui e ora” del loro processo in 

Orientamento, in Intermedio e in Pre-comunità. Rispettare il loro processo e insegnare direttamente con la 

pratica come si lavora in un gruppo di Auto-Aiuto e che significa essere onesto in gruppo con l'auto-

rivelazione e la condivisione del loro vissuto attuale, permette ai residenti di lavorare concretamente, di 

conoscersi e di cambiare. 

 

11.2-Il ruolo della famiglia in Accoglienza 

Nel ricordare che la famiglia si rivolge a un servizio e quindi chiede aiuto quando si rende conto che non sa 

più cosa fare per aiutare il proprio familiare a uscire dal problema, bisogna ricordare anche come questa 

arriva in Accoglienza: con una grande frustrazione, un senso di colpa molto forte, il giudizio di fallimento 

come agenzia educativa con il peso del pre-giudizio sociale. 

E' nella famiglia che un essere umano diventa “umano”. La famiglia è lo spazio dove i bisogni fondamentali 

dei suoi membri possono essere soddisfatti, dove si apprendono le regole di convivenza sociale, dove si 

impara come trattare con i propri simili, dove si apprendono i valori universali, familiari e sociali, dove 

l'essere umano diventa soggetto della propria storia. E' nella famiglia dove si gettano le fondamenta della 

futura personalità, dove si attinge l'affetto e la protezione per superare le insicurezze. Ma è nella famiglia 

dove si possono innescare i meccanismi autodistruttivi, dove si creano le contraddizioni di valori contrap-

posti, è qui dove i vari membri giocano una serie di relazioni intrecciate per rispondere ai bisogni del 

"sistema" e i singoli individui sono "costretti" ad adattarsi per sopravvivere, è qui che i messaggi esterni 

vengono filtrati e resi funzionali al sistema familiare, è qui che l'individuo apprende i rudimenti 

fondamentali ed elabora la sua personalità con la quale poi si confronterà nel corso della propria vita nel 

tentativo di raggiungere la felicità. Per questi motivi il Programma chiede il coinvolgimento familiare, sia 

per quanto riguarda la relazione fra i componenti la famiglia, sia per il suo rapporto con il contesto sociale.  

A seconda della situazione personale e familiare del residente, l'operatore chiede un tipo di collaborazione 

sempre e comunque finalizzato agli obiettivi fondamentali: aiutare e accompagnare il processo della 

persona in difficoltà.  

Bisogna stabilire un contratto triangolare tra il Programma, rappresentato dall'operatore, il protagonista-

residente e i suoi familiari o chi. Quindi le richieste che l'operatore può fare devono essere dimensionate 

alla realtà della situazione: è inutile chiedere a due ottantenni di tornare a trattare con un figlio come se 

avesse cinque anni. La situazione che l'operatore crea è una situazione irreale e artificiale: la particolare 
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condizione di debolezza de! cliente obbliga qualcuno a stargli accanto per proteggerlo da sé stesso e 

assisterlo nei primi passi di questo processo: se fosse capace di farlo da solo non avrebbe bisogno di aiuto e 

non si troverebbe in queste condizioni di dipendenza.  

Sappiamo anche però che questo e l'inizio de! processo, quindi nel momento in cui si assume le 

responsabilità di questo processo, qui e ora, dimostra che rispetta la parte del suo contratto e che quindi si 

può confidare in questa dimostrazione di responsabilità, bisogna aggiornare i contenuti del contratto. Vale 

a dire che vanno riconvocate le parti e verificato il fatto nuovo, si riformula questa collaborazione alla luce 

dei cambiamenti avvenuti. Quindi la richiesta, per esempio, di accompagnare il residente dalla casa al 

programma e viceversa può essere modificata, poiché a questo punto del suo processo il residente non ha 

più bisogno di questo tipo di protezione: il senso di appartenenza che sta sviluppando, l'identificazione con i 

membri del suo gruppo sono una forza sufficiente a proteggerlo dai momenti di debolezza e da sé stesso. E 

tra l'altro è l'unico modo questo per riconoscergli i progressi e quindi la possibilità che progressivamente 

inizi a credere in qualche sua capacità.  

Così come progredisce in questo cammino di autoresponsabilizzazione, allo stesso modo l'operatore deve 

testimoniare puntualmente questo cammino e quindi far sì che tutte le parti interessate sia continuamente 

aggiornate sulla situazione. L'operatore deve, per il suo contratto, trasmettere di credere e di confidare nel 

suo lavoro e nel desiderio del residente di voler uscire dalla situazione di dipendenza; quindi permettere 

che il residente possa tentare di fare le cose che dice con la possibilità di poter sbagliare. L'errore e non va 

accettato ma l'accento va posto tanto sull'errore, di cui tutti sono coscienti, quanto sul processo che ha 

condotto all'errore dando la possibilità al residente di apprendere dalle sue azioni e quindi pater operare 

un cambiamento. Questa è esattamente l'essenza dell'auto-aiuto, il significato dell'educare o aiutare 

qualcuno 'a tirar fuori da sé stesso le sue potenzialità. 

A mano a mano che il residente compie i suoi passi, così deve cambiare le posizione dell'operatore e nello 

stesso tempo cambia la forma di collaborazione dei suoi familiari. 

Altra cosa importante da rimarcare in questa situazione quando un cliente non ha persone disponibili cui 

appoggiarsi nelle fasi iniziali. Bisogna ricordare che il Progetto Uomo è stato voluto per aiutare i più 

bisognosi, quindi sono proprio colora che dispongono di minori risorse che devono poter usufruire 

dell'aiuto. Con queste persone il tipo di contratto on potendo essere triangolare, verrà fatto in maniera 

diversa e in forma diretta. Vuol dire che inizialmente questa persona dovrà avere più supporto dal 

programma e si dovrà tollerare che faccia più errori. Il Programma è solo uno strumento. 

 

11.3-L'incontro familiare in Accoglienza 

Lo scopo fondamentale dell'intervento familiare parallelo è quello di facilitare da parte del nucleo familiare 

il processo del residente partecipando e accompagnando il suo cammino di autonomia.  

A questo scopo sono stati individuati una serie di interventi inizialmente collocati dentro il settore 

dell'Accoglienza, poi sono stati messi in un settore a parte per dare più incisività all'azione del 

coinvolgimento familiare equivocando però sul significato del termine "parallelo". Questo termine 

significava che la famiglia partecipa al processo del residente in modo parallelo quando sorgevano 

difficoltà, quando era necessario prendere atto dei cambiamenti, quando era necessario comunicare e 

confrontare qualcosa per superare i pregiudizi. Coinvolgere la famiglia significa renderla protagonista attiva 

e non elemento passivo che subisce i cambiamenti del familiare e gli interventi degli operatori. 

Gli strumenti privilegiati, come sempre, sono il gruppo sia individuale che misto, il colloquio e il seminario. 

Per il “gruppo individuale” si intende un gruppo i cui componenti sono esclusivamente i membri di un 

nucleo familiare. Per “gruppo misto” si intende un gruppo i cui componenti sono più nuclei familiari. Il 
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colloquio è sempre una forma di consulenza sia individuale che familiare. Il seminario è un modo circolare e 

graduale di trattare una serie di temi e una serie di informazioni per giungere a una formazione dei suoi 

componenti, presupponendo che essi partecipano in forma attiva e da protagonisti. 

Tutti questi strumenti vanno utilizzati quando la situazione del residente, lo richiede, quindi è una decisione 

dello staff, oppure è una richiesta del residente, oppure è una richiesta da parte della famiglia. Non è 

obbligatorio che tutte le famiglie facciano tutti i gruppi, etc., ciò che è veramente importante individuare 

quando il processo del residente richiede un certo tipo di intervento e come farlo. Occorre flessibilità, 

tenendo presente le tappe che segnano il processo di Accoglienza. 

(Proporre un esempio di schema dei gruppi)  

Quindi in Accoglienza l'intervento parallelo consiste inizialmente: a) in un “intervento strategico” teso a 

ristabilire le funzioni di ciascun membro della famiglia, dove il membro “debole” riprende il suo vero posto 

uscendo dalla posizione centrale in cui la sua debolezza lo aveva collocato  su cui tutti gli altri membri 

catalizzavano l'attenzione, b) accompagnare la famiglia in questa ristrutturazione e aiutarla ad assorbire 

l'impatto con il programma; c) coinvolgere la famiglia perché diventi coterapeuta con il programma quindi 

sostegno per il processo di crescita del figlio; d) migliorare la comunicazione tra i componenti la famiglia; e) 

elaborare il tema della tossicodipendenza e prendere coscienza della problematica che nasconde.    

 

 

12-LA COMUNITA' TERAPEUTICA 

Un programma terapeutico ha lo scopo di aiutare un tossicodipendente a diventare un uomo libero, e la 

comunità terapeutica è proposta di un umanesimo integrate che sviluppa tutte le dimensioni e le energie 

della persona.  

La CT e un aiuto efficace a chi ha bisogno di liberare le proprie energie vitali per diventare uomo in senso 

pieno adulto e autonomo, capace di realizzare un positivo progetto di vita, di imparare a star bene con sé 

stesso e con gli altri senza l'ausilio di sostanze artificiali. (1) 

La Comunità Terapeutica si può uno definire con Maxwell Jones come "un gruppo di persone che si 

uniscono con uno scopo comune e che possiedono una forte motivazione a provocare un cambiamento. Lo 

scopo della C.T. è la crescita come processo individuale e sociale. Il compito è quello di aiutare un individuo 

a raggiungere il suo potenziale”.  “Le persone in una CT hanno l'opportunità di integrare, ascoltare, 

apprendere, progettare, evolversi e crescere nel modo che maggiormente rifletta le loro capacità e il loro 

potenziale individuate e collettivo. La dinamica di questo processo deriva in parte dalla organizzazione 

sociale della comunità e in parte dalle motivazioni delle persone coinvolte"(3). Se il processo è corretto, un 

risultato positivo ne è la conseguenza naturale!  

(Fare schema)  

Abbiamo già detto che il programma per essere efficace deve essere aperto sia al suo interno, tra i membri 

che compongono l'ambiente sociale, sia all'esterno, con le dovute cautele e rispetto delle regole 

fondamentali, permettendo un interscambio di comunicazione con il territorio dove vive. A maggior ragione 

questo concetto del "sistema aperto" va applicato nella CT e poi al Reinserimento. E' chiaro che, come dice 

Harold Bridger, una organizzazione sociale aperta è ... "più esposta alle trasformazioni e, proprio per 

questo, più vulnerabile. II processo è positivo ma comporta dei rischi, in quanto c'è sempre chi vuole 

arrivare a dei risultati senza avere l'esperienza per farlo"(4). I confini vanno protetti ma le informazioni 

devono entrare e uscire. 
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Ciò che prima di tutto deve essere preso in considerazione in una CT, è tutto ciò che concorre a creare 

l'ambiente terapeutico ed educativo: il numero dei residenti, la loro esperienza, la loro età omogenea o no, 

l'estrazione sociale, il grado di cultura, l'organizzazione e le regole, i valori, la struttura, l'amministrazione 

dell'autorità, lo staff, gli strumenti a disposizione. 

Le regole fondamentali sono le medesime: divieto dell'uso degli stupefacenti e alcol, divieto della violenza. 

Per creare i presupposti al lavoro personale e sociale, si fanno al residente una serie di richieste 

temporanee, senza mai rinunciare al diritto fondamentale alla salute e alla libertà di lasciare la CT nel 

momento in cui la persona lo decide. 

Una prima richiesta è quella di rinunciare alla totale libertà di movimento e di frequentare chicchessia 

senza prima parlarne con il gruppo e con lo staff. 

Una seconda richiesta è quella di rinunciare ai rapporti sessuali: la sessualità è energia e comunicazione, la 

sua interruzione stimola il residente a comunicare in altro modo, e ciò si trasforma in una nuova forma di 

apprendimento. Inoltre permette di sviluppare quella parte dell'affettività finora nascosta e spesso negata 

dai pregiudizi della propria esperienza. 

Una terza richiesta è quella di rispettare il contratto di auto-aiuto fatto all'inizio e di partecipare comunque 

a qualsiasi attività della comunità. 

Le direttrici fondamentali del processo di crescita proposto al residente sono tre: lavoro nell'area 

comportamentale, nell'area affettiva, nell'area storico-esperienziale dalle quali scaturiscono una serie di 

valori che poi si organizzano, si evidenziano e acquistano significato nella dimensione spirituale.  

 

12.1-Area comportamentale.  

La condotta, o il comportamento, è sempre qualcosa di oggettivo, osservabile, dove si plasmano i progressi 

realizzati da una persona. La condotta è, per così dire, dove si vedono i frutti, dove si concretizzano successi 

e problemi della persona: è soggetto e oggetto del lavoro svolto nelle altre aree della persona, quella 

affettivo-cognitiva e quella spirituale. II processo messo in moto precedentemente in Accoglienza, ora 

continua con maggiore strutturazione, responsabilità e impegno. La richiesta progressiva in CT è tale che il 

residente arriva alla fine non solo a portare avanti il proprio processo di crescita, ma di assumersi la 

responsabilità di partecipare attivamente al processo di altri residenti fino alla gestione della medesima CT.  

 

Questo processo si avvale dei seguenti strumenti: 

a – Struttura e divisione dei settori di lavoro 

b.- Struttura dei ruoli e funzioni  

c.- Struttura del tempo  

d.--Incontro del mattino  

e.- Richiamo personale 

f.- Esperienza educativa  

g.- Attività sportiva  

h.- II tempo libero 
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a.- I settori di lavoro.  

Essendo una comunità di persone, ha dei bisogni che come gruppo sociale deve soddisfare, per cui si 

classificano i tipi di lavori di cui ha bisogno il gruppo e si dividono i residenti in equipes per far fronte a tali 

bisogni. E' chiaro che la quantità dei settori dipende direttamente dal numero dei residenti e dai bisogni 

Ciò che si pretende insegnare al residente con ii suo lavoro sono prima di tutto il valore de! lavoro stesso: 

ognuno ha il diritto-dovere di guadagnarsi il pane quotidiano col proprio lavoro e con questo contribuire al 

gruppo di cui fa parte. Apprende come relazionarsi con una equipe, sviluppa le proprie capacità, condivide 

e insegna ad altri ciò che sa fare e apprende dagli altri ciò che non sa fare. Anche lo studio deve essere 

considerato un lavoro e quindi gli si deve dedicare il tempo al lavoro, ognuno lavori. 

Altra cosa da aggiungere e che molto spesso si gerarchizza anche il tipo di lavoro: quello di "bassa forza", 

quello meno nobile e più nobile, etc .. Non ha senso se si vuole insegnare che qualunque lavoro, anche il 

più umile, fatto bene e con dignità, ha il suo valore per la persona: non è il tipo di lavoro che nobilita o 

meno, ma è la persona che dà valore al proprio lavoro.  

Un’altra cosa riguarda la mania più o meno aperta di creare tutta una serie di difficoltà al residente, 

facendo e rifacendo la stessa cosa tantissime volte senza alcun senso, anzi creando una serie di 

risentimenti. 

Se il residente è in un processo, bisogna rispettare questo processo, quindi che compia una attività che 

conosca e sappia fare. Ciò non significa che deve passare tutto il tempo di comunità in un settore, ma 

appena può, quando altri sanno fare bene lo stesso lavoro, l'organizzazione lo permette, e il residente si 

sente in grado di procedere in una nuova sfida per un nuovo cambiamento, che cambi di settore e di 

attività. Questo gli permette di non adagiarsi, di apprendere cose nuove per il futuro, di conoscere e 

relazionarsi con altre persone e nello s tesso tempo di conoscere sempre meglio se stesso. 

b.-I ruoli. 

Bisogna dividere e ripartire le responsabilità in una forma più reale possibile per raggiungere una buona 

organizzazione della casa e del lavoro. Una attenzione va posta al numero di questi ruoli: una 

organizzazione con molti "capi" e pochi “indiani” non funzionerà mai, è solo fine a sé stessa. Sempre in 

funzione del processo di crescita, i ruoli e le responsabilità sono graduali e quindi bisogna essere in grado di 

dare una certa continuità a una funzione e ruolo meno impegnativo per accedere a ruolo più impegnativo. 

Chiaro che se una persona dimostra di non essere in grado di disimpegnare una responsabilità, dovrà 

lasciarla; come pure se dimostra che il ruolo è solo uno strumento di potere e rifiuta di comprendere che è 

un servizio alla comunità di cui è parte. 

Non è possibile che tutti possano accedere allo stesso ruolo, perché realmente non vi è il tempo e gli spazi 

necessari in modo che tutti possano disimpegnare o provare sé stessi in tutte le funzioni possibili. Così 

anche non sarebbe reale che l'anzianità e i vari gradi di responsabilità debbano andare di pari passo. Così i 

producono solamente ingiustizie e si riproduce un mondo classista. 

Ciò che si pretende insegnare al residente con il ruolo è prima di tutto assumersi delle responsabilità, 

rendere conto di queste, imparare ad amministrare l'autorità nelle varie funzioni che svolge senza per 

questo rinunciare alla propria umanità. 

c.- Struttura del tempo. 

La vita di comunità e le varie attività devono avere una strutturazione del tempo, non solo perché questo è 

un bisogno umano individuale, ma perché un gruppo sociale non può vivere senza di essa: sarebbe il caos. 
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In più il residente apprende attraverso di essa una propria disciplina interiore e il rispetto verso gli altri. 

Ancora, regolare le varie attività e la vita della casa serve a dare il ritmo al processo sociale e individuale. 

d.- Incontro del mattino. 

E' uno spazio di tempo dedicato alla revisione e critica dei comportamenti "devianti" di tutti i membri della 

comunità, nel quale devono essere presenti anche gli operatori in quanto fanno parte e influenzano 

l'ambiente della comunità. In questa revisione e critica si dà anche la linea del lavoro di cambio del 

comportamento giornaliero.  

Esso consta di due parti: nella prima si criticano i comportamenti individuali dominanti che i residenti 

hanno rilevato il giorno prima e che vanno contro il codice della comunità; nella seconda si danno 

comunicazioni generali che vanno dalle cose "normali" a quelle fuori de! comune, si risolleva l'atmosfera 

con cose amene che i residenti singolarmente o in gruppo possono offrire, riflessioni positive, terminando 

sempre con qualcosa d'insieme, in genere un canto.  

Come si procede. All'inizio un residente declama ad alta voce la filosofia della comunità, al termine il 

coordinatore del giorno (un residente con questa responsabilità) introduce e invita coloro che si sono 

prenotati a fare i loro richiami. II richiamo è una critica semplice e breve del comportamento negativo e 

l'indicazione di come correggersi. Importante insegnare al residente come fare questa critica che è una 

richiesta di cambiamento immediato: l'accento va posto sul rifiuto del comportamento negativo e non sulla 

persona. Al termine il coordinatore riassume l'apprendimento scaturito dalle critiche e dà la linea di lavoro 

per la giornata, quindi gradualmente introduce la seconda parte dell'incontro che sarà più rilassante 

proprio per i contenuti che tratta. A conclusione, prima che i residenti vadano nei loro settori di lavoro, il 

coordinatore ricorda nuovamente la linea di lavoro comportamentale.  

Durante l'incontro, e a discrezione del coordinatore accettare che altri residenti possano aggiungere le loro 

riflessioni o suggerimenti per rinforzare soprattutto il codice comune di comportamento.  

Con questo strumento i residente può apprendere diverse cose: prima di tutto l'amore e l'interesse 

responsabile verso chi si sta comportando in modo errato; rinforza il senso di appartenenza alla comunità, 

rinforza il codice etico, permette al residente di superare i propri sentimenti e la paura del rifiuto, sviluppa 

la capacità creativa del residente superando il senso del ridicolo per offrire qualcosa agli  altri. 

L'incontro del mattino e un ottimo termometro del clima della comunità: se il lavoro è reale o no, se il 

processo sta funzionando, se esiste il confronto nei gruppi dinamici. Infine permette di vedere 

concretamente ogni giorno singoli comportamenti che cambiano. 

 

 

 

e.- II richiamo personale. 

E' già definito come strumento dentro l'incontro del mattino, per cui l'unica distinzione è il suo uso nella 

vita quotidiana da parte del residente o di un operatore. Essendo la richiesta di un cambiamento 

immediato di un comportamento che va contro il codice della comunità, si usa ogni qualvolta la situazione 

personale del residente lo necessita. Per cui se tutto va bene, significa che il residente richiamato si rende 

conto dell'errore e accetta di buon grado di cambiare, tutto finisce lì. Può accadere che il residente in 

questione rifiuta il richiamo o continua il suo comportamento, allora senza insistere, per evitare che la 

relazione possa peggiorare, l'altro annota questo sul "quaderno dei richiami" che poi sarà usato il mattino 

dopo nell'Incontro del Mattino.  
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II residente mette in pratica la filosofia dell'auto-aiuto, permette al compagno di rendersi conto di qualcosa 

che non va così egli può correggersi, se non viene però ascoltato, senza degenerare in una rissa personale, 

manifesta questo comportamento negativo davanti a tutta la comunità perché l'aiuto sia più determinante. 

Ricordando che la CT è un grande gruppo di auto-aiuto, il residente ha il diritto-dovere di salvaguardare il 

codice della casa, oltre che sviluppare la propria autorità personale, la capacità di assumersi responsabilità 

per sé stesso e gli altri superando l'accettazione e l'omertà tipiche del codice del tossicodipendente. 

 

£.- L'esperienza educativa. 

Questa è una "esperienza di apprendimento" alla quale la comunità ricorre quando il residente rompe 

unilateralmente il contratto stipulato nell'intervista o con il suo comportamento ripetitivo mostra con 

chiarezza che si sta ponendo fuori della dinamica dell'auto-aiuto e quindi il suo processo di crescita 

nuovamente bloccato. Lo scopo fondamentale è di aiutare il residente a porsi nuovamente in contatto con 

il proprio io, prendere coscienza dell'attitudine che nasconde questo particolare comportamento, e indicare 

una direzione per avviare un cambiamento. Quindi si ripristina la relazione contrattuale caratteristica 

dell'intervista e il residente è di nuovo nel suo processo di crescita. In sintesi è un momento forte per 

compiere un passo nella propria crescita. 

Procedimento. Attraverso la critica al comportamento, il residente può percepire nuovamente un 

sentimento di colpa, con il quale si rende conto in quale direzione sta nuovamente conducendo la propria 

vita e per uscirne è disposto ad accettare una indicazione data la confusione del momento. 

Nell'amministrare l'esperienza educativa è necessario disporre di un tempo di “preparazione”, quindi il 

“richiamo” vero e proprio, infine il “senso di direzione”. 

La "preparazione" consiste nella verifica della proposta, quindi, previo assenso del direttore, l'operatore 

sceglie due/tre residenti con le caratteristiche necessarie al tipo di persona che deve ricevere l'esperienza, 

tutti prendono conoscenza ed esprimono ciò che pensano della situazione e cosa pensano di fare perché 

l'aiuto sia efficace. L'operatore coordina e procede alla divisione dei compiti all'interno dell'esperienza, 

quindi si fa entrare il residente nella stanza dove la disposizione e quella tipica dell'intervista. 

II "richiamo" è precisamente mettere in luce, partendo dal suo comportamento, i vari aspetti della 

situazione, dimostrandogli come sta ritornando a qualcosa di vecchio e controproducente, provocandosi 

malessere, ricostruendo meccanismi per non-sentire e perdere il contatto con sé stesso.  

II "senso di direzione", consiste nell'indicare a questa persona, nuovamente confusa e sotto pressione, in 

quale direzione può orientare la sua azione immediata per riprendere il cammino momentaneamente 

interrotto, facendo leva sull'esperienza avuta fino a questo momento, sulle capacità sviluppate e abilità di-

mostrate. Se il processo è stato condotto correttamente, il residente a questo punto è in grado di 

comprendere la sua situazione e ha la capacità di esprimerlo con un impegno concreto in direzione dei fatti 

accaduti. Se l'impegno lo esprime il residente, è una posizione adulta, se gli si impone una "risoluzione" egli 

resta in una posizione infantile vissuta come una necessaria espiazione e castigo. Però in questo modo si 

rinforza in lui un senso di incapacità, inferiorità e ribellione.  

Terminato, uno dei residenti partecipanti all'esperienza educativa, lo accompagna parlando con lui e 

assicurandosi che inizi a digerire l'esperienza appena vissuta e che si riservi di esprimere i sentimenti nel 

prossimo gruppo dinamico.  

g.- Attività sportiva.  
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La droga è sintomo di autodistruzione, il fatto che la comunità offra la possibilità di esercitare varie attività 

sportive, ha come risultato di ristabilire una certa freschezza e tonalità fisica perduta. Inoltre lo sport, 

qualunque tipo, richiede una grande autodisciplina e la capacità di relazionarsi in un gruppo sviluppa la 

capacità di unire le forze per conseguire un risultato: è una esperienza di interdipendenza. 

 

12.2- Area affettiva,  

L'esperienza del residente nella dimensione affettiva spesso risulta confusa, limitata, la sua condotta e le 

sue relazioni vengono dettate dai sentimenti senza armonizzazione con la sua volontà e i suoi valori. Gli 

strumenti che i residenti hanno a disposizione in questa area sono il gruppo dinamico e il seminario. 

Il “gruppo dinamico” è un gruppo di incontro dove ogni residente ha la possibilità di esprimere i propri 

sentimenti, confrontarli con quelli degli altri membri del gruppo, imparare a riconoscerli, quindi se ne 

assume la responsabilità e la gestione. II metodo è sempre quello dell'auto-aiuto, l'animatore del gruppo è 

un membro in più che ha il ruolo di animare e coordinare; il confronto è la funzione che sviluppa il gruppo 

come specchio per il singolo. Le regole del gruppo sono quelle del rispetto di ciascun membro, non si 

abbandona il gruppo, non si usa violenza e il segreto professionale. 

Lavorare in questo gruppo significa acquisire varie conoscenze. Una di esse, la principale, è quella di 

conoscere e riconoscere i propri sentimenti, conoscere nello stesso tempo i sentimenti degli altri membri 

de! gruppo e le conseguenze che i sentimenti propri e degli altri provocano, apprendere il perché abbiamo 

determinate reazioni che spesso sono incongruenti con la realtà, infine imparare come gestire quei 

sentimenti che sono rovinosi per il proprio benessere e per le proprie relazioni, e invece come accettare e 

promuovere quei sentimenti che facilitano le proprie relazioni e il proprio benessere. Chiaramente la 

persona che approfitta di questo lavoro acquista una sensibilità verso sé stesso e verso gli altri che prima 

non aveva o che temeva di avere, impara a rispettare le proprie esigenze e quelle in un nuovo modo di 

relazionarsi, soprattutto impara a creare il proprio benessere, essere assertivo e recuperare la propria 

autorità personale. 

La comunità offre al residente un processo in questo senso, per cui gli chiede di gestire nel qui ed ora 

dell'azione ciò che sente, appuntare in un foglietto in una scatola che verrà aperta poco prima che inizi il 

gruppo dinamico, in modo che quelle persone che risultano coinvolte formeranno lo stesso gruppo dove 

potranno esprimere e confrontare i loro sentimenti. Tutto questo perché normalmente il residente non sa 

come, trattare o confrontare i propri sentimenti. Esprimere i sentimenti significa esprimere tutto ciò che si 

prova nella vita di relazione che provoca disturbo, difficoltà, dolore, rabbia, come anche tenerezza, 

amicizia, simpatia, atc., non solo verso gli stessi residenti, ma anche verso lo staff, compreso il direttore, e 

ciò che rappresenta la vita di CT. Il segreto sta nell'imparare a esprimerli così come si provano senza artifici, 

imitazioni, superando il proprio auto-giudizio spesso legato al ridicolo, perché solo così, lasciandoli fluire 

all'esterno, il gruppo può dare il feedback reale di ciò che sta accadendo e quindi offrire al singolo una 

prospettiva più oggettiva. 

Essendo un processo, si suppone che alla fine della comunità il nostro residente abbia appreso come 

trattare personalmente con i propri sentimenti senza dovere sempre ricorrere al gruppo dinamico. Questo 

è uno strumento per l'apprendimento.  

La frequenza dell'utilizzo di questo strumento generalmente è di due gruppi settimanali, in genere il lunedì 

e il venerdì proprio perché il residente non frapponga troppo tempo nel proprio vissuto per cui diventa 

difficile poi ricordare e tenterà di sminuire e dare poco valore a questo vissuto. 

Il “seminario” è lo strumento tipico con il quale il residente in genere acquista le informazioni più 

importanti della vita di CT. L'utilizzo in questo contesto, è il modo più semplice e partecipativo dove 
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apprendere a parlare dei sentimenti, a conoscerli, come funzionano nella dinamica personale e relazionale, 

come l'educazione e le radici culturali e religiose possono condizionare, reprimere o enfatizzare alcuni di 

essi, etc. in genere nella nostra cultura non si insegna come vivere con i sentimenti, spesso lasciati agire 

senza comprenderne il significato. Dare questa formazione e informazione al residente significa offrire la 

possibilità di mettersi in un processo di auto-educazione che poi potrà proseguire nel resto della propria 

vita. 

 

12.3- L'area storico-esperienziale. 

Fin dall'inizio della vita vi sono nell'essere umano dei bisogni fondamentali che gli permettono di sviluppare 

la sua esistenza in senso positivo e soddisfacente. Essi dirigono spontaneamente l'essere umano verso il 

superamento della solitudine, soddisfare il bisogno profondo di affetto ottenendo ciò di cui ha bisogno.  

Potremmo addirittura definirli come le “primissime regole di vita”. Esse sono: 

1) NON POSSO VIVERE DA SOLO. L'essere umano ha bisogno degli altri, è la creatura che per essere 

autonoma impiega molto tempo, più tempo degli altri esseri viventi, all'inizio è totalmente 

dipendente e per tutta la vita ha bisogno di interagire con gli altri esseri umani. 

2) HO BISOGNO DELL'AFFETTO DEGLI ALTRI. C'è nell'essere umano un bisogno profondo di essere 

amato che è incolmabile, può essere bisogno di riconoscimento del diritto all'esistenza, come 

esperienza di calore umano e la certezza di valere. 

3) SE VOGLIO QUALCOSA DEVO IMPARARE A CHIEDERE. Nessuno può indovinare i tuoi desideri o i tuoi 

pensieri. E' naturale che se desidero qualcosa devo trovare i mezzi adeguati per esprimermi e farmi 

comprendere dagli altri. 

4) L'essere umano è un sistema che ha il compito di garantire l'auto conservazione della vita. Se nella 

fase della crescita gli viene a mancare l'appagamento dei bisogni primari, egli diventa insicuro. Egli 

percepisce e avverte questo stato come una propria insufficienza. S'accorgerà che c'è qualcosa che 

non funziona nel suo sistema di conservazione e se questo stato si protrae, diverrà sempre più 

insicuro nelle sue capacità di relazione sino ad esserne manchevole. Quindi il mancato 

appagamento dei bisogni comporta disturbi nella capacità di relazione. 

5) Il turbamento del sistema di relazione d'ogni singolo individuo diviene a sua volta fattore di 

disturbo per il sistema complessivo, per la comunità. La portata dell'affetto negativo dipenderà 

dalle capacità di assorbimento e di sopportazione del sistema nel suo complesso. 

a – Come si forma il senso di colpa. 

Nello stadio iniziale, l'organismo si trova sostanzialmente in uno stato di armonia con sé stesso: Sensazioni 

(percezioni sensoriali), Emozioni (il complesso dei sentimenti), Pensieri (ragione), sono aree di riferimento 

della psiche e orientate al sistema.  

 

Percezioni sensoriali –Sensazioni—REAZIONE—emozioni, sentimenti—pensieri, ragione 

 

All'inizio della sua esistenza l'essere umano è ancora tutto “corpo”. Cioè le sue percezioni e le conseguenti 

sono pilotate dalle sensazioni. Sono le percezioni sensoriali che gli segnalano il caldo e il freddo, il morbido 

e il duro il suono e il silenzio, la luce e l'oscurità, ecc.; bene e male sono ancora equivalenti a piacere e 
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dispiacere. Non dispone delle parole, è completamente dipendente per la sua sopravvivenza dal primo 

livello di percezione: le sensazioni. 

Dalle esperienze sensoriali insorge poi, fin dal seno materno, un secondo livello di percezione: l'emozione. 

Le esperienze che il piccolo essere umano fa con sé stesso e con il suo ambiente, formano in lui il livello 

emotivo, vale a dire la prefigurazione di ciò che vorrebbe avere o evitare. E sono le esperienze e le reazioni 

conformi alle sensazioni e alle emozioni a formare già nel piccolo essere umano un'opinione, una 

concezione interiore di ciò che è bene e di ciò che è male. Lo stato d'animo che emerge dalla combinazione 

di sensazioni ed emozioni plasma l'IO qualificante. Quando l'individuo non è nella condizione di dover 

replicare in modo sufficiente e adeguato a ricorrenti situazioni che scatenano paura e dolore, insorge nel 

suo organismo una reazione latente. Questa suscita a sua volta la tendenza, che diverrà poi completamente 

o parzialmente inconscia, a irrigidirsi a modella schematici di comportamento attivo o passivo. S'instaura 

insomma un modello duraturo di risposta allo stimolo, una reazione latente ai sovraccarichi futuri. La 

reazione latente si fissa come attitudine di difesa rispetto ai singoli segnali o a una somma di segnali 

provenienti da eventi primari. L'individuo così sensibilizzato avrà in futuro corrispondenti forme di reazioni 

quasi istintive che gli saranno imposte in conseguenza di ceri segnali e di certe caratteristiche senza poter 

decidere liberamente il proprio comportamento. L'individuo in questione è costretto ad attenersi al 

modello già sperimentato e fissato in sé perché la paura di incorrere in qualcosa di peggio gli impedisce di 

provare altre forma di comportamento e di relazione. E' sempre la stessa paura provata allora che lo 

sollecita a rimanere fermo nella medesima reazione pur di arrivare a una qualche forma di sollievo. 

L'effetto sarà una limitazione dell'intera persona, cioè la rinuncia a qualcosa di fondamentale pur di limitare 

la sofferenza e la frustrazione. Nasce così una sensazione di diffuso anche se talora quasi inavvertibile 

disagio che costringe costantemente l'individuo a cercare soluzioni sbagliate. Questa lesione genera fra 

l'altro sensazioni di impaccio e spauriti ritegni in presenza di sollecitazioni sia fisiche che spirituali. “Si tratta 

di reazione cieca, latente, di una permanente disposizione a reagire insorta sulla base di eventi inconsci, ma 

comunque in funzione di conservare la vita. Per questo simili meccanismi sono così ostinati”. Il costante 

quasi inavvertibile senso di disorientamento, genera sentimenti di rabbia, di impotenza verso sé stessi: in 

tal modo il livello emotivo risulta sovraccaricato. Questo individuo soffrirà di conseguenza di inconsci sensi 

di colpa. Il disagio inconscio induce alla difesa. Poiché tuttavia il "nemico" non può essere concepito e 

riconosciuto, ciò che rimane è solo questa disponibilità alla difesa, la quale e inconscia, cieca, 

generalizzante e si scatena arbitrariamente in presenza de! casuale manifestarsi di segnali che abbiano un 

qualche effetto significante. La reazione cieca, latente, comporta anche ulteriori conseguenze a livello di 

emozioni. Così per esempio, l'incapacità di trovare una soluzione in una situazione di pericolo è registrata 

nel “sistema” come una presunta propria inadeguatezza.  Quindi l'individuo viene gravato di componenti 

quali il sentirsi malvagio, colpevole, insignificante, oppresso. Il ripetersi di continue lesioni conferma 

l'esperienza a livello emotivo e sensoriale e in tal modo il sovraccarico diventa sempre più grande".  

Con gli anni l'ambiente che lo circonda è irritato da quest'individuo sofferente e dalle difficoltà che da 

questa sofferenza ne derivano. Le persone intorno lo graveranno di giudizi sommari e lo affliggeranno con 

diagnosi e l'attribuzione di etichette blocca la ricerca di una spiegazione esauriente. "Ne consegue una 

ulteriore insicurezza, una accentuazione della perdita d'integrità. Reagisce inconsapevolmente, assumendo 

atteggiamenti personalizzati di comportamento, per difendersi da pericoli per lo più presunti, ma talvolta 

reali. Soffre delle sue inconsce costrizioni, irrita coloro che gli stanno attorno e grava senza volerlo sul suo 

ambiente. Soffre dei suoi tanti sensi di colpa ma non sa come aiutare se stesso"( ). 

"Il nostro sistema biologico consiste di memoria, una memoria costituita dalle esperienze accumulate 

nell'organismo da numerosi sistemi biologici. E' sulla base di questa memoria biologica che è stato costruito 

il nostro organismo, la si definisce anche informazione ereditaria. A sua volta anche la memoria 

accumulatasi per effetto delle interazioni sociali dell'homo sapiens con il suo ambiente ha avuto effetti nel 

plasmare il nostro sistema fisico. Definiamo questa memoria come la somma delle esperienze accumulate 
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nell'arco della storia della nostra specie (filogenetica), per distinguerla dalla memoria personale del singolo 

individuo (ontogenetica)"( ).  

Le esperienze fisiche, emozionali e spirituali contribuiscono a formare la memoria del singolo essere 

umano. In ogni nuova vita le esperienze filogenetiche e ontogenetiche entrano a far parte della memoria. 

Questo processo fa si che nella base -corpo e spirito- avvengano continue ristrutturazioni.  

Tutte le nostre esperienze formano la memoria, anche se ovviamente non ne siamo sempre consapevoli. 

Ciononostante le esperienze memorizzate sono parte del nostro sapere interiore. Molti ricordi, 

specialmente quelli della prima fase di crescita, sono registrati come semplici eventi, non come esperienze 

consapevoli. Poiché le zone celebrali in grado di elaborare le esperienze consapevoli non sono ancora in 

grado di funzionare. 

La resistenza maggiore nei confronti della verità sulla propria vita e sulle proprie sofferenze, viene dagli 

ostinati, instancabili, irreali sensi di colpa che si sono instaurati dentro di noi. Come abbiamo visto non sono 

necessariamente connessi a delle azioni, ma possono essere risultato di un autogiudizio negativo che si 

forma in base a una supposizione errata. Quindi sia un desiderio, sia una fantasia, sia un sogno possono 

assumere un "significato di colpevolezza" anche senza alcun riferimento a fatti concreti e a norme 

oggettive. I sensi di colpa scaturiscono da quelle situazioni nel passato in cui non siamo riusciti a mostrare 

una sufficiente capacità di adattamento, a trovare una soluzione migliore da stati di pericolo in un'epoca in 

cui non eravamo affatto responsabili di noi stessi e quindi nemmeno in grado di comportarci diversamente 

da come abbiamo fatto. 

Quel malessere interiore, definito senso di colpa, non è altro che una diffusa, acuta e confusa sensazione di 

colpevolezza dovuta al tradimento di una o più di quelle regole fondamentali (bisogni primari) di vita. E' un 

meccanismo perverso che proprio perché si instaura quando la persona non ha ancora sviluppato la 

capacità razionale di mediazione, risulta un meccanismo inconscio che si autoalimenta fino a che la persona 

non si autodistrugge diventando vittima di se stessa. Si mette in funzione ogni qualvolta il desiderio di 

soddisfare quei bisogni fondamentali negati, rimette in gioco la paura della frustrazione, per cui la persona 

inconsciamente e istintivamente compie un'azione inadeguata a soddisfare quel bisogno e di conseguenza 

emette un autogiudizio negativo. Nel tentativo di alleviare il peso dell'autogiudizio, cerca delle scuse più o 

meno ragionevoli ma non vere, a ciò segue la paura di venire scoperti e anche gli altri possono emettere e 

rinforzare lo stesso giudizio: la scelta di rinchiudersi nel segreto e nella solitudine è ovvia. 

 

 

 

 

Se nulla viene a interrompere il meccanismo, il ciclo istintivamente tende a ripetersi ogni qualvolta ne 

esistono le premesse, per cui nella ripetizione il meccanismo si velocizza diventando sempre più 
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automatico, i tempi si accorciano perché i passaggi tra una posizione e l'altra  tendono a sovrapporsi 

sempre più in una spirale autodistruttiva di vittimismo. 

 

 

 

C'è solo un modo per rompere questa spirale, bloccarla e fare il processo inverso: condividere il segreto, 

esprimere la paura, riconoscere le scuse, focalizzare la natura dell'autogiudizio, comprendere perché 

l'azione è inadeguata a soddisfare il bisogno, quindi ricercare un modo come reimpostare positivamente il 

passaggio tra l'impulso, o il desiderio, è l'azione con una più congruente, oppure apprendere come gestire 

l'impulso se viene ritenuto inopportuno. 

 

 

 

 

 

Ogni persona ha la possibilità di riconoscere da dove provengono i propri sensi di colpa solamente dalle 

conseguenze, quindi dal proprio vissuto e dalla propria condotta. Alcune situazioni nella storia personale 

tendono a ripetersi ciclicamente e sempre rovinosamente nei rapporti personali: attraverso l'analisi di 

queste si può arrivare a scoprire a quale dei bisogni fondamentali la persona non sa rispondere in modo 

appropriato. Di qui si può partire per tentare lentamente come compensare o se possibile modificare le 

risposte nelle situazioni offerte dal presente.  

In questo modo il peso e la confusione, caratteristiche del S. di C., vengono alleviate e la persona può uscire 

dallo stato di vittimismo permanente ridiventando protagonista delle proprie azioni. 

 

b-La colpa. 
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Questa è la risposta qualitativa della coscienza a un'azione che risulta negativa o dannosa in riferimento 

all'adesione di un codice morale oggettivo. II fatto che una determinata azione si reputi colpevole e 

provochi un concomitante sentimento di colpa, non dipende intrinsecamente dalla stessa azione, ma dal 

valore che ad essa conferisce la coscienza.  

Quindi alla colpa si accompagna sempre un sentimento di colpa, il quale diventa come un peso nella 

coscienza della persona, anzi diventa il deterrente per mezzo del quale la persona decide di fare qualcosa 

per riparare e liberarsi del peso. Facendo appello alla propria responsabilità, cioè  alla capacità di 

rispondere di ciò che fa e pensa, la persona ha la possibilità e la capacità non solo di alleviare il sentimento 

di colpa ma quasi a cancellarlo con un atto di restituzione, se possibile, o con un atto riparatorio nella 

stessa direzione della trasgressione, E' chiaro che tutto ciò ha bisogno di alcuni passaggi fondamentali, quali 

il riconoscimento della propria responsabilità, l'ammissione e la confessione aperta della trasgressione, cioè 

la manifestazione della colpa, quindi l'impegno della riparazione che permette la catarsi (liberazione).  

E' a questo punto che possiamo parlare de! perdono non solo della colpa in sé, ma, soprattutto de! giudizio 

etico emesso dalla coscienza, e la reintegrazione della rottura avvenuta in se stesso, nell'emarginazione 

dalla comunità, dal distacco da Dio. Il momento del perdono è un passaggio molto importante, direi 

fondamentale nella storia di una persona, attraverso il quale essa può ristabilire un positivo rapporto con se 

stesso, con gli altri, con Dio. La persona che si rende incapace di perdonare e quindi perdonarsi, conduce 

una vita molto sofferente dalla quale non trova soddisfazione e alla quale non sa dare un significato. 

L'area storico-esperienziale si riferisce alla esperienza e al vissuto della persona che qui e ora, nella 

relazione odierna provoca delle difficoltà e non trova soluzione nel presente perché non ha relazione con 

questo. Vale a dire che se un problema sorge ora, ma non ha relazione diretta con il presente, allora 

bisogna indagare nel vissuto della persona perché se ne possa scoprire l'origine, quindi con le nuove 

conoscenze la persona può trovare un modo per risolvere o almeno compensare il problema nel presente. 

 

 

Gli strumenti che appartengono a questa area sono: 

a- l'intervista (contratto terapeutico) 

b- il gruppo statico 

c- il gruppo tematico 

d- il seminario 

e- il tempo libero 

 

 

a- L'intervista. 

Questa è considerata come la "porta" attraverso la quale si entra in CT come membri di pieno diritto, cioè 

residenti. E' una verifica delle motivazioni che conducono in CT e la coscienza della necessità di aver 

bisogno di aiuto; è un contratto, individuo -CT, di auto-aiuto dove i contraenti chiarificano e si impegnano a 

rispettare i termini dell'accordo; è un investimento personale sull'onesta qui ed ora dell'individuo; è 

un'esperienza spirituale di amore gratuito. 
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La ipotesi che soggiace a questo contratto è che ambedue le parti hanno qualcosa da offrire durante un 

periodo di tempo determinato con il fine di realizzare l'obiettivo stipulato nel contratto. Il potere 

terapeutico del contratte proviene non solo dal fatto che il futuro residente si dà un obiettivo da 

raggiungere e lo fa davanti a testimoni che ratificano questo contratto, ma anche l'intensa esperienza che 

offre la stessa intervista come strumento di reintegrazione a pieno diritto dalla emarginazione, dalla scelta 

di solitudine psicologica necessaria per la partecipazione da protagonista del processo terapeutico. 

Le condizioni di base per l'intervista sono: 

- l'onestà con se stessi 

- motivazioni per cambiare 

- impegno di essere aperto a ricevere e dare nella misura che il processo di crescita lo permette 

nell'ambiente della CT. 

Gli si offrono in cambio: 

- La protezione e l'ambiente sociale necessario al suo processo, 

- gli strumenti necessari al suo processo di crescita, 

- la garanzia dei diritti fondamentali come essere umano, 

 il supporto integrante, qualificato e professionale, di un gruppo di operatori, 

 la garanzia che in qualunque momento può decidere di rescindere il suo contratto. 

La intervista normalmente si realizza con il residente di fronte a un gruppo di rappresentanti della CT, ai 

quali, dopo che questi si sono presentati, si presenta e spiega i motivi che lo portano a chiedere l'aiuto, con 

i quali si confronta su questi motivi e quindi così prepara il terreno sopra il quale costruirà il suo contratto 

terapeutico. Questa gruppo è composto da residenti e un operatore. I residenti sono scelti in base alle 

caratteristiche che possono aiutare e facilitare l'apertura del residente e anche come beneficio per gli stessi 

intervistatori. La presentazione che questo gruppo fa di se è importante in quanto aiuterà ad ammorbidire 

le resistenze iniziali del richiedente perché è da lui che dipenderà il buon esito dell'intervista. 

Il tempo previo di riflessione deve essere molto breve, solo per dare la possibilità al richiedente di 

raccogliere le idee e al gruppo di verificare che non ci siano resistenze individuali verso il nuovo residente. 

Non bisogna dimenticare che oggi più nessuno proviene direttamente dal carcere o dalla "strada", ma da 

una tempo ragguardevole di lavoro preparatorio in Accoglienza. Il breve periodo di riflessione può essere 

facilitato dal supporto di un "vecchio" residente o addirittura di un "gruppo" di residenti. 

b- Il gruppo Statico.   

E' un gruppo d'incontro analitico dove il residente, con l'aiuto dei membri de! gruppo, può lavorare su un 

problema specifico che disturba il suo equilibrio o la sua vita di relazione. II procedimento è che realmente 

si parta da un qualcosa che nel presente non funziona, quindi si va alla ricerca dove nella storia personale 

ha avuto origine, si analizzano fatti, si prende coscienza dell'accaduto se necessario esprimono i relativi 

sentimenti, infine si torna al presente in modo da compensare o   fare qualcosa per eliminare le 

conseguenze. Questo gruppo e si avvale sempre del supporto di un operatore; la metodologia ruota sempre 

sull’auto-aiuto; i residenti decidono quando portare un problema dentro il gruppo. Come in tutti i gruppi, le 

informazioni che qui si acquisiscono sono soggette al segreto; ai membri del gruppo non interessa stabilire 

"la verità dei fatti" ma il vissuto che l'individuo ha di questa; nessuno, neanche l'operatore, può demolire i 

meccanismi di difesa dell’individuo perché questi proteggono la sua integrità; nessuno ha il diritto di 

emettere giudizi. Se il conflitto che emerge è in relazione con una persona concreta vivente, bisogna fare in 
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modo che l’individuo risolva il problema nella realtà, e se ciò non fosse più possibile, si aiuta l'individuo a 

farsi cosciente che oggi la situazione non è la stessa, quella o quelle persone non sono le stesse e lui non è 

lo stesso. Se ci sono residenti molto giovani e con poche esperienze traumatiche non vanno messi in gruppo 

con persone molto traumatizzate. Infine rispettare sempre il ritmo del gruppo: lo stesso giorno, la stessa 

ora, lo stesso luogo.  

Una caratteristica molto importante del gruppo statico e che in esso avviene la terapia vicaria, vale a dire 

che anche se lavora una o due persone direttamente, i risultati ridondano a beneficio di tutti i membri a 

causa del processo di identificazione che avviene dentro il gruppo.   

Se idealmente dividiamo il tempo del processo in CT, possiamo dedicare, sempre con la relatività 

necessaria, circa tre-quattro mesi al tema “chi sono io”, lo stesso al tema "le mie relazioni affettive e 

familiari" è così al tema "le mie relazioni sociali".  

Data la natura del gruppo Statico, il fatto che i membri del gruppo lavorano insieme circa tre mesi in un 

incontro settimanale, ogni residente ha la possibilità di approfondire con le stesse persone non solo i 

problemi individuali, ma anche le relazioni umane, superare i pre-giudizi sociali e probabilmente creare le 

basi di qualche amicizia vera e duratura.  

Tenendo conto della divisione fatta sopra, il primo incontro di ogni serie di gruppi statici, deve essere un 

gruppo esteso con il quale si crea l'atmosfera, il clima di confidenza e rispetto necessari perché ognuno 

possa rischiare di parlare di sé; _come anche l'ultimo della serie deve essere un gruppo esteso con il quale 

si tenta una revisione generate del processo del gruppo e un bilancio dell'apprendimento. Questi due 

gruppi, il primo e l'ultimo, una volta che il processo di vita comunitario è in marcia, risulteranno meno 

complicati di come possano apparire teoricamente.  

Alla fine di ogni ciclo di gruppi, i residenti ruotano in altri gruppi per un altro ciclo, in modo da pater loro 

offrire di ripetere l'esperienza con gente diversa, con una esperienza diversa e ognuno con un livello di 

crescita personale e sociale sempre diversa. In questo modo ogni persona ha la possibilità di esporsi a una 

serie di relazioni molto profondi e significative che la arricchiranno per tutta la vita. In tutto questo si 

consiglia sempre di non forzare mai il residente a esporre un problema se egli non è maturo per farlo o a 

parlare di un problema che nel  suo "qui e ora" non interessa. 

 

 

 

c- II gruppo Tematico/Esteso 

II concetto di gruppo tematico consiste nel fatto che il tema sul quale il gruppo va a lavorare viene 

prestabilito prima e fuori de! gruppo. Quindi possono essere una serie di gruppi utili in ogni fase del 

programma ma soprattutto in CT e hanno caratteristiche distinte uno da un altro. Vi sono alcuni che si 

realizzano in tappe concrete del programma, come, ad esempio, il gruppo Sonda, il gruppo di Conoscenza, 

di Programmazione, di Alcol etc., e altri che si possono fare secondo le situazioni e le necessità di tutta la 

comunità. 

Il gruppo Sonda è un gruppo senza confronto, senza limite di tempo, nel quale si parla di un tema in 

profondità. L'operatore in questo gruppo partecipa iniziando a parlare della propria esperienza personale 

per avviare il dialogo e creare un clima senza timore di giudizio. Non importa se il materiale cui si fa 

riferimento proviene dalla realtà, dalla esperienza, dalla fantasia o dai sogni. 
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Generalmente i temi oggetti del gruppo sonda sono tre; sessualità, famiglia, relazione sociale. Per questo il 

gruppo lavora solo in forma di condivisione, chiarendo, informando demistificando ciò che per il residente 

spesso assume un vissuto drammatico e pregiudizievole. ·.  

Il materiale acquisito dal residente in questo gruppo può essere elaborato poi sia nel gruppo statico sia nei 

colloqui. Come orientamento, si suggerisce che il Sonda sessualità si faccia nel primissimo periodo di CT; il 

Sonda famiglia quando è vicino l'incontro familiare; il Sonda società quando il residente e nell'ultima fase di 

CT e si sta preparando al Reinserimento.  

Aggiungiamo che oltre questi temi frequentemente sviluppati nel programma, vi sono altri gruppi tematici 

come il gruppo di Auto-valutazione, gruppo fotografia, gruppo onestà, gruppo di imitazione di immagini, 

etc.  

d- Il seminario.  

E' uno strumento per informare e formare nel quale si presuppone che i partecipanti abbiano la possibilità 

di esprimere ciò che pensano e sanno sul tema da trattare e il ruolo del conduttore è un ruolo di animatore, 

moderatore, supporto e sintesi della conoscenza che si sta offrendo da tutti. Si distingue da una lezione 

dove un insegnante insegna ciò che sa a degli alunni che non sanno, o da una conferenza dove un relatore 

espone un tema e poi i partecipanti fanno delle domande. II concetto del seminario e apprendere per gradi 

dove la conoscenza di ciascuno diventa conoscenza di tutto il gruppo, quindi il processo di apprendimento è 

generale. In questo modo chi sa di meno non resta schiacciato dal giudizio di chi sa di più non può 

inorgoglirsi, diventa una condivisione di conoscenze nella filosofia dell'auto-aiuto. Ciò presuppone che 

qualunque partecipante è considerato non come un “vaso vuoto” da riempire, ma come un contenitore da 

cui far emergere la conoscenza. 

Questo strumento si utilizza soprattutto con quei temi più difficili da trattare perché fanno riferimento 

all'educazione ricevuta, ai condizionamenti e alle repressioni. 

 

e- Il tempo libero. 

Prima di tutto bisogna ridefinire che cosa è e poi l'importanza che occupa nel processo terapeutico-

educativo. Non è un tempo da riempire perché non si sa come occuparlo; non è un tempo da organizzare 

ad ogni costo dagli operatori, altrimenti i residenti "chissà" come lo usano; non è un tempo secondario 

sottomesso al terapeutico; non è un tempo che procura fastidio agli operatori, squalificando altri 

collaboratori che se ne occupano; non è un tempo da "consumare" durante la settimana o il fine settimana.  

Per tempo libero si intende uno spazio temporale strutturato libero da qualunque attività costrittiva a 

disposizione della creatività personale.   

II tempo libero è uno "strumento" educativo e terapeutico. Permette di scoprire le carenze esistenziali, i 

vuoti interiori, la mancanza di interessi, l'incapacità a stare con se stesso e a rispondere creativamente alle 

proprie necessità. Permette di sviluppare capacità insospettabili e non va finalizzato soltanto al riposo o a 

fare attività ricreative, ma ad attività alternative e creative: tutto questo non può che portare ad un 

benessere. Inoltre non bisogna dimenticare che l'uso e l'abuso di droga iniziò proprio durante il tempo 

libero.  

Bisogna offrire la possibilità al residente in CT di rieducarsi al tempo libero e all'uso di questo. Quindi 

organizzare la struttura e la divisione del tempo in modo che i residenti abbiano ogni giorno a disposizione 

del tempo libero. Tutti devono lavorare otto ore, ma la giornata non è fatta solo di otto ore, è composta di 

24 ore, di cui otto per il lavoro, otto per il tempo libero e otto per il riposo. Sappiamo organizzare e 
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riempire molto bene le ore dedicate al lavoro, ovviamente anche quelle dedicate al riposo, ma non 

altrettanto bene quelle dedicate al tempo libero. Concepire una giornata divisa in questo modo, ci obbliga a 

riconsiderare i pregiudizi personali e sociali e le carenze sul piano culturale dell'uso e abuso del tempo 

libero.  

Così anche il fine settimana va rivisitato alla luce di queste considerazioni. II tempo libero, come dicono gli 

antropologi, è un tempo "forte" e "sacro", non sta dedicato al consumo o alla produzione. E' uno spazio di 

tempo non sottomesso e condizionato agli obblighi del lavoro, della professione, della famiglia. E' un tempo 

dove la persona non sta obbligata a fare nulla e nello stesso tempo può fare tutto ciò che le interessa fare: 

è lo spazio che appartiene a sé stessa.  

Riconosciamo al tempo libero tre dimensioni: 

a- Riposare 

b- divertirsi 

c-sviluppare la personalità 

Come spazio educativo si tratta di trovare la realizzazione della persona nella creatività di ciò che 

liberamente ha scelto e realizzato e tentare di essere felici perché questa è l'aspettativa dell'essere umano. 

E' uno spazio educativo perché non si tratta solamente di "liberare" il tempo ma di suscitare "persone 

libere". 

Educare al tempo libero, significa orientare i residenti perché diventino giovani capaci di scegliere e 

inventare attività  che favoriscono il proprio sviluppo personale. II tempo libero e importante in quanto in 

esso troviamo la possibilità di incontro con noi stessi, con i  nostri interessi reali, con i nostri desideri in 

quanto ci permettono di essere liberi. 

Gli elementi educativi del tempo libero sono: 

a- Il sentimento di crescere e avanzare il libertà 

b- Il contatto con la realtà 

c- Mezzi materiali per sviluppare le nostre potenzialità nel campo della cultura e desideri della personalità 

d- Stabilire una rete di contatti personali liberamente scelti  

Gli obiettivi di una azione pedagogica in tal senso sono: 

a- Situare criticamente la persona davanti la realtà che sta vivendo 

b- Aiutare a fare coscienti i suoi interessi e necessità in questo ambito 

c- Facilitare il contatto con le diverse possibilità che vengono offerte socialmente per il tempo libero 

d- Creare le proprie risposte alle necessità del proprio tempo libero 

e- Spingere verso relazioni sociali che siano sincere, reali e libere. 

 

12.4-L'incontro familiare in CT. 

Se andiamo a individuare idealmente il ritmo de! processo di crescita offerto dal!a CT scopriamo tre 

momenti forti con altrettanti tempi a disposizione, sempre con la flessibilità necessaria al processo 

personale, con la seguente divisione:  
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primo periodo, tre mesi circa, chiarificare il rapporto con se stesso; secondo periodo, tre mesi circa: 

chiarificare le relazioni affettive e familiari; terzo periodo, tre mesi circa, chiarificare le relazioni sociali e 

integrazione del processo di crescita.  

E' necessario durante il primo periodo che il processo non venga disturbato, è un momento di ricerca 

interiore e di chiarificazione con sé stessi e sarebbe positivo che il residente facci un po' di “silenzio” da 

altre relazioni importanti. Per cui  si suggerisce un periodo di black-out con le relazioni significative esterne 

perché il lavoro venga facilitato. Contemporaneamente è opportuno che la famiglia partecipi a una serie di 

incontri per elaborare meglio i veri problemi sottostanti la tossicodipendenza, prendano coscienza delle 

responsabilità educative, prendano coscienza della dipendenza che hanno con questo figlio.  

Nel secondo periodo il residente si occupa delle sue relazioni affettive più importanti, e in genere queste 

sono con la sua famiglia. E' qui che ha appreso i rudimenti della vita sociale e le cose più importanti che poi 

ha elaborato in forma personale e autonoma. Quindi è importante che analizzi questo rapporto ne veda 

bene la sua parte e si  prepari a confrontarla con la parte che dipende dagli altri membri del!a famiglia. 

Quindi il residente può prepararsi a uno o più incontri tesi proprio a chiarire il suo rapporto familiare, cioè a 

chiarire le relazioni e le incomprensioni come “gruppo familiare” e non a risolvere i problemi personali. 

Questi ultimi hanno bisogno di molto tempo, ma se la famiglia si chiarisce la relazione di gruppo, sarà più 

facile a ciascuno poi tentare di migliorare e se possibile risolvere i risvolti strettamente personali. 

Quindi l'incontro familiare ha come obiettivo:   

a- chiarire il passato familiare, 

b- condividere il presente aggiornando tutti sui cambiamenti avvenuti, 

c- impostare, se è possibile, il tipo di relazione per l'immediato futuro 

E' chiaro che i tre obiettivi si possono raggiungere per gradi, quindi se è necessario si possono fare più 

incontri familiari, come anche potrebbe bastare uno solo. Questo dipende dalle persone.  

Uno dei problemi più ricorrenti che emerge è che o si tenti di risolvere anche le relazioni strettamente 

personali le quali pur desiderandolo non sono risolvibili qui e ora per la differente preparazione che hanno i 

protagonisti, o che si imposta l'incontro come se fosse un "gruppo dinamico" del quale il residente è pa-

drone ma i familiari sono letteralmente spiazzati se non spaventati. E' da ricordare che esprimere i 

sentimenti come si fa nel gruppo dinamico, è luna forma per reinsegnare, ma nelle relazioni “normali” 

bisogna acquisire un modo più adulto di esprimersi che è comune alla maggior parte della gente. Quindi si 

richiede  all'operatore una grande capacità di comprensione e di moderazione per aiutare i membri di 

questo gruppo a non ferirsi inutilmente. Sarebbe opportuno che gli operatori fossero in due, uno che 

conosca bene il processo del residente perché lavora in CT, e l'altro che conosca meglio il processo familiare 

per gli incontri in Accoglienza e la preparazione successiva. Questo non sarebbe necessario se l'operatore 

avesse l'esperienza e la maturità necessarie per restare “neutrale” senza per questo diventare un estraneo. 

 Se si riscontra che tra il residente è uno dei membri della sua famiglia esiste qualche problema 

strettamente persona!e che potrebbe impedire il lavoro familiare o addirittura diventare un problema 

maggiore se venisse fuori nel contesto familiare, è utile che i due si incontrino prima e in un altro momento 

per chiarirsi. Bisogna sempre rispettare le relazioni dirette dei due sistemi sia in orizzontale che in verticale 

e questo in genere entra nella sfera del privato e dell'intimità.  

Generalmente dopo questi incontri, si permette che il residente frequenti gradualmente la propria famiglia, 

andando a passare il fine settimana a casa con essa. Anche qui è importante il feedback sia da parte del 

residente che da parte del resto della famiglia. 
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12.5-Il sistema dei valori. 

La CT è il luogo ideale dove si fanno le proposte totalizzanti per la crescita dell'individuo. Dopo i momenti 

forti e la preparazione fatta in Accoglienza, il residente è maturo per proseguire un processo dove 

direttamente si pongono domande, si fanno proposte e si fanno esperienze nel campo valoriale e spirituale. 

Dai momenti forti, es. l'intervista, si traggono spunti di riflessione e dialogo per riconoscere l'esperienza e 

valorizzar!a. Da qui si parte per offrire, secondo il processo personale, una serie di proposte valoriali perché 

il residente ne riscopra il significato, ne sperimenti il vissuto e inizi a interiorizzarne l'esperienza. Tutta la 

proposta educativa e terapeutica ruota intorno e stimola la proposta spirituale, anzi da queste si risale ai 

valori che vi sottostanno e da questi si continua il cammino verso valori sempre più universali e assoluti. 

Uno schema potrebbe essere cosi disegnato: 

 

 

12.6-Integrazione dei processi.  

Se, come diceva Maxwell Jones, il processo è corretto non vi sarà alcun dubbio che la crescita e 

l'apprendimento saranno obiettivi raggiungibili dall'utente del programma terapeutico. Par!are di crescita 

significa che la persona riesce a sistemare e a utilizzare l'esperienza ai fini del proprio sviluppo. Questo si 

situa sempre in un gradino superiore a un equilibrio già raggiunto e messo in crisi dai cambiamenti prodotti 

dal vivere stesso. Raggiungere quindi sempre un nuovo equilibrio significa che la persona è in grado di 

integrare fra loro le diverse dimensioni della persona umana: fisica, affettiva e spirituale. Durante il 

processo in atto in CT, a un osservatore attento come l'operatore, non sfugge che il residente prima o poi, a 

causa de! processo sia comportamentale sia affettivo, non solo aderisce a una serie di proposte valoriali 

perché sono li a disposizione per via dell'imitazione e identificazione, ma spontaneamente e 
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progressivamente sperimenta quei valori fino a interiorizzar!i e a divenire parte di sé. Le manifestazioni 

sono ben visibili durante la riscoperta e la sperimentazione, sia la fine di questo processo che termina 

nell'espressione genuina non solo dell'altruismo, ma di valori universali come la solidarietà, la condivisione 

e la gratuità. Diremo che questo generalmente è il livello spirituale dove arriva il processo di integrazione 

delle varie dimensioni umane prima di continuare il processo e trovare un nuovo equilibrio nella fase del 

Reinserimento. 

A questo punto non è difficile notare come la persona ha raggiunto un grado di autonomia, capacità di 

vedere la realtà in modo obiettivo, vive in sintonia con il “qui e ora”, è capace di relazioni interpersonali 

significative dove gli altri non sono in funzione di sé stesso. 

 

13 – REISERIMENTO SOCIALE. 

La fase del Reiserimento sociale non è la verifica del processo della CT, ma una continuazione ma una 

continuazione di quel processo in una modalità molto diversa: un luogo diverso, una situazione diversa, 

richieste diverse, relazioni diverse, protezione diversa. Il solo fatto di “cambiare” il luogo di residenza 

produce una crisi che porterà a un cambiamento, così come lasciare un luogo ben conosciuto e nel quale 

ormai si era adattato e soprattutto la maggiore autonomia a disposizione porta a dover riformulare tutta 

una serie di acquisizioni che sembravano ormai conquistate definitivamente. 

Gli obiettivi fondamentali del Reinserimento è la completa e progressiva risocializzazione in un ambiente 

eletto dalla persona con la capacità di essere autonomo, vale a dire la capacità di interrelazione-ricerca 

della felicità-capacità di lotta e autoaffermazione- distinzione di mezzi e fini-, ricercare un significato alla 

propria vita, potenziare il processo di maturazione inteso come capacità di pensare, progettare e scegliere. 

Il Reiserimento è un momento in cui il residente si crea una rete sociale che lo collega in una forma nuova 

alla società basata nei principi umani universali già sperimentati in misura diversa nella rete sociale della 

CT. Questo processo di risocializzazione è conflittivo e difficile, sarà pieno di alti e bassi e l'operatore deve 

essere capace di fermezza e comprensione. Fermezza in quanto si riferisce alla proposta dei valori e 

comprensione delle difficoltà reali del residente. L'operatore aiuta il residente a fare un proprio progetto di 

vita e a rispettarlo, lo aiuta a superare la tensione tra presente e futuro, tra i desideri, le aspirazioni e gli 

ideali, lo aiuta a superare giorno per giorno l'ansia di avere tutto e subito. Quindi aiuta il residente a : 

-riconoscere i suoi valori personali, 

-riconoscere i propri interessi,  

-dar valore alla responsabilità, 

-formulare le proprie scelte. 

 

13.1- Rielaborazione del contratto terapeutico. 

Le mutate condizioni del Reinserimento offrono al residente una serie di opportunità diverse per 

continuare il proprio processo di crescita. Il primo passo è quello di elaborare o aggiornare anche il 

contratto stipulato precedentemente con il Programma poiché questo permette di creare le condizioni per 

la collaborazione necessaria a quel processo che ha avuto inizio in Accoglienza. Nella riformulazione del 

contratto è bene coinvolgere, se già lo era in precedenza, anche la famiglia del residente in modo che tutti 

coloro che in qualche modo sono in relazione con questo processo vengano aggiornati e siano a conoscenza 

della nuova situazione, chiarendo le linee e dando le indicazioni per la collaborazione richiesta. 
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13.2- Processo sociale e strumenti. 

Tra gli agenti di socializzazione più importanti troviamo: 

La famiglia, il gruppo dei “pari”, l'ambiente di lavoro, il rapporto affettivo, il tempo libero, la cultura. 

Una cosa da chiarire subito con il residente del Reiserimento è che dovrà frenare l'impulso irresistibile di 

“avere tutto e subito”, ottenere una posizione sociale ideale solo perchè ora ha fatto una comunità, ha 

terminato, ha pagato il suo debito con la società, ora ha il diritto di avere ciò che hanno tutti. Niente di più 

falso che si lasci il residente con questi sentimenti che lo metteranno in una situazione di fallimenti 

continui. Il primo passo è quello di essere molto concretamente ancorato alla propria realtà: cosa 

veramente possiede, cosa ha costruito fino ad ora e cosa ha intenzione di fare e cosa può veramente fare 

nel “qui ed ora” con un minimo di proiezione futura e contemporaneamente verificare o acquisire i mezzi 

per realizzare i suoi piani. 

Il residente ha a disposizione degli strumenti “naturali” con i quali cimentarsi per costruire una propria rete 

sociale, raggiungere un buon equilibrio personale e consolidare il proprio processo di crescita. La famiglia, 

con la quale già in CT ha impostato una nuova relazione, continua ad essere un punto di riferimento 

importante nella sua vita. In essa continua il dialogo per acquisire una propria progressiva autonomia 

affettiva ma nello stesso tempo diventa una sicurezza, una certezza sulla quale fare affidamento nei 

momenti difficili e impegnativi durante e dopo il suo reinserimento. Ciò sia che il residente decida di 

tornare a vivere con essa, sia che decida di vivere in maniera autonoma. Acquisire una relazione adulta e 

significativa, gradualmente insegnarsi a vicenda ad amarsi con la stessa intensità ma in forma diversa, sarà 

per il residente del Reiserimento, ma anche per i suoi familiari, uno tra i punti di riferimento fondamentali 

per la sua vita affettiva futura. 

Il “gruppo dei pari”, persone più o meno dalla sua stessa età con le quali creare una serie di amicizie, non 

solo è il veicolo per acquisire una personalità sociale, ma è l'alternativa al gruppo terapeutico, al 

programma: un gruppo di persone con le quali impostare una serie di relazioni profondi e a vari livelli che 

diventano i suoi consulenti, il suo specchio, il sostegno, il conforto e lo stimolo quando è necessario. Il 

lavoro e l'ambiente di lavoro permettono di creare nuove relazioni umane, di misurarsi con il mondo della 

produzione con le sue contraddizioni ma anche con la possibilità di una crescita nel campo economico con 

la quale acquisire un ruolo sociale ben definito e attraverso il quale acquisire la statura di cittadino di pari 

dignità con i suoi diritti e doveri. 

Aprirsi e sperimentare nuove relazioni affettive nelle quali trovare la persona con la quale ricercare una 

intesa più profonda, formare una coppia, acquisire la capacità di mare e dare un nuovo indirizzo alla propria 

sessualità in un significato più compiuto, vivere l'innamoramento e la tenerezza e superare il “giudizio” sulla 

propria presunta incapacità a poter “amare” seriamente ed essere amati, permette alla persona di 

indirizzare positivamente le proprie energie e di dare nuove prospettive alla propria vita. 

L'uso del tempo libero, già sperimentato in CT, indirizzato creativamente non solo a riempire il tempo che 

rimane “libero” dal lavoro e dai rapporti significativi con attività varie, hobbies, etc., ma anche per 

sistematizzare la propria storia, trovare un nesso significativo a questa storia, dare un senso alle vicende, 

alle scelte e alle non-scelte, interrogarsi quale significato può avere il fatto che oltre tutte queste vicende 

oggi ha l'opportunità di dare un nuovo significato alla propria vita, collocare tutto questo in una economia 

esistenziale, lo porta probabilmente a compiere uno dei passi più importanti per dare senso compiuto al 

lavoro fatto fino ad oggi e l'impostazione più sana per una proiezione futura. 

Cercare uno sprone per riempire le lacune culturali, agganciarsi agli sviluppi delle risorse che la società 

offre, permette alla persona di acquisire capacità critica, sviluppare le proprie opinioni, “nutrire” il proprio 

spirito, acquisire statura politica ed essere soggetto nell'ambiente sociale. 
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13.3-Tappe del processo. 

Per facilitare il processo descritto sopra, il residente ha a disposizione non solo gli strumenti classici del 

programma, come il gruppo di auto-aiuto per la condivisione e il confronto, il colloquio di supporto e di 

consulenza, il seminario, etc., ma una struttura a tappe con la quale scandire e definire concretamente i 

vari livelli di autonomia e di sociabilità raggiunti. 

La fase A, o primo livello, dalla durata variabile, è caratterizzata dal contrasto provocato dal passaggio da un 

ambiente ben conosciuto e ormai gradevole a uno sconosciuto e non sempre gradevole con la sensazione 

che è “tutto da rifare”. Per questo motivo si chiede al residente di offrire una parte del suo tempo come 

servizio in Accoglienza, non come “conduttore di gruppo”, teso a dare sia una reale misura del suo 

cambiamento sia a motivare i residenti dell'Accoglienza. Un secondo momento dovrebbe puntare a 

indirizzare al mondo lavorativo scegliendo una professione. 

Continuare a vivere dentro la struttura assicura una certa protezione dalla solitudine. 

La fase B, sempre di durata variabile secondo le necessità del residente, offre generalmente un aspetto di 

novità dal fatto che il residente si è assunto una responsabilità lavorativa e questo viene a modificare una 

serie di relazioni: con se stesso in tema di responsabilità, di gestione economica, di relazione non solo con il 

lavoro ma anche con l'ambiente di lavoro e infine modifica la relazione con il programma e con la propria 

famiglia. Secondo le caratteristiche e le necessità, il residente può continuare a risiedere nella casa del 

programma.  

La fase C è un altro passo graduale e definitivo verso la completa autonomia dal programma, per questo il 

residente non "risiede" più nella struttura, ma o vive in una sua casa o ospite della sua famiglia. Chiaro che 

le relazioni si modificano ulteriormente, quindi tutti gli interessati, gli operatori, la famiglia e il residente 

sono "costretti" a prendere atto dei cambiamenti e di conseguenza modificare anche il rapporto.  

La fase C termina con la "graduazione", cioè un momento di verifica, condivisione e confronto di tutto il 

processo e di comune accordo il riconoscimento della conquista di uno stile di vita alternativo e la sicurezza 

di essere in un sentiero di crescita spirituale che renderà la persona immune da una eventuale "ricaduta". 

Se questa verifica dà come risultato che lo stile di vita scelto non è molto distante dal precedente, il 

riconoscimento viene negato. 

13.4-L'incontro familiare. 

In questa fase la famiglia va aiutata gradualmente a separarsi dal programma terapeutico e a riprendere 

pienamente la sua funzione alla luce delle mutate condizioni che si sono verificate dal fatto che il membro 

prima tossicodipendente ora non lo è più, anzi sta cercando un suo nuovo modo di essere parte attiva nel 

contesto familiare e sociale. II lavoro caratterizza il distacco de! residente e della sua famiglia dal 

programma è il distacco degli operatori da questa famiglia. Quindi bisogna preparare la famiglia ad 

affrontare la nuova situazione nella relazione col figlio in modo autonomo senza più la "stampella" del 

programma. La famiglia va stimolata a riprendere con le proprie forze il suo progetto di vita se c'era o a 

crearne di nuovi. La famiglia deve essere in grado di permettere il distacco dei figli per continuare il loro 

processo di vita autonoma. Si tratta di elaborare il concetto di amore in una forma diversa certi di non 

perdere l'affetto. II distacco dal programma e dal figlio comporta una perdita che se elaborata 

positivamente significa fare il bilancio di questa esperienza, positiva e negativa, e proseguire con un altro 

passo di crescita. Se la perdita viene elaborata negativamente, come abbandono, allora diventa una 

regressione e può diventare un preludio a una eventuale ricaduta.  

La difficoltà maggiore che una persona vive è quella di accettare la propria famiglia per quella che è senza 

aspettarsi più di quanto possa dargli e senza chiedere il "rimborso spese". E' difficile comprendere ed 
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accettare che i genitori sono persone con pregi e difetti, esseri umani che hanno anch'essi il diritto di 

sbagliare.  

Anche la famiglia deve superare le stesse difficoltà, deve rielaborare i sensi di colpa verso questo figlio: non 

si tratta di cancellare il passato come se non fosse mai esistito ma di comprenderlo in una prospettiva 

storica. Se il figlio decide di cambiare stile di vita i genitori dovrebbero riconoscergli questo sforzo senza rin-

facciargli alla prima occasione il suo passato; come anche il figlio deve imparare a distinguere quali bisogni 

possono essere soddisfatti all'interno della propria famiglia e quali no. 

Se questi conflitti non vengono affrontati e superati attraverso un processo di riconciliazione, 

condizioneranno i loro rapporti futuri. La riconciliazione e il perdono sono fasi che devono chiudere il 

processo terapeutico non solo per l'ex residente, ma anche per i genitori.  

Un ultimo passaggio per la famiglia è quello di ristabilire dei rapporti significativi con la rete sociale naturale 

che fino ad ora e per causa della tossicodipendenza era stata sostituita dal programma e dalla rete che 

questo poteva offrire. Non va dimenticato che è una "stampella" momentanea, prima o poi bisogna tornare 

in una situazione naturale. 

 

13.5-Trovare un sentiero spirituale.  

Sempre situando il discorso nel qui e ora e ricordando che siamo partecipi di un processo, è utile tornare a 

parlare di un "processo spirituale" che offre il programma dentro il quale si svolge il cammino di ogni 

residente. 

Innanzitutto va nuovamente chiarito il significato di alcune parole che spesso sono associate a pregiudizi 

educativi, culturali ed esperienziali. II termine "spiritualità" si riferisce a una dimensione dell'essere umano 

che distingue tale essere per la sua unicità: la dimensione spirituale, che insieme alla dimensione fisica e a 

quella affettiva costituiscono l'uomo nella sua accezione globale. Come le altre dimensioni interagiscono sul 

processo di crescita dell'individuo, così anche la dimensione spirituale ha una sua propria inferenza e 

interazione con le altre dimensioni e sul risultato delle scelte individuali. Anche coloro che non credono in 

un Dio riconoscono che nell'essere umano esiste un valore profondo che nessuna realtà esterna potrà mai 

annullare e che nessun abbattimento riuscirà mai a spegnere, cioè il "suo spirito, la sua dimensione 

trascendente per la quale l'uomo supera immensamente l'uomo" (Blaise Pascal). Lo spirito quindi è una 

realtà dinamica dell'uomo che lo rende capace di tendere a qualcosa di diverso da sé, lo spirito e il luogo 

della ricerca del senso di sé, delle cose e dell'insieme delle capacità necessarie per ricercare questo senso. 

Si può affermare che l'evolversi e l'attuarsi dello spirito dell'uomo ne riassume la sua unicità e ne costituisce 

la profondità.  

La dimensione spirituale è quella dimensione di ciascuno in cui agisce e si evolve lo spirito dell'uomo. 

Quindi la spiritualità si può definire come la tensione verso la ricerca della verità e un cammino verso la 

trascendenza. Non può essere un legame, né una strada a senso unico, ma la condizione dello sviluppo 

de!l'uomo nella libertà. A ciascuno dunque è lasciata la decisione e la responsabilità di sviluppare la propria 

spiritualità, di dialogare con essa alla ricerca del fondamento ultimo dell'esistenza. Essere nello spirituale 

significa ricercare le radici e la meta della vita, scrutare la realtà per leggere il senso del proprio esistere, 

per la costituzione di un sistema di riferimento, tendere ad essere disponibili al cambiamento dovuto alle 

richieste della crescita. Fare esperienza spirituale quindi diventa come una sfida alle abitudini religiose 

perché costringe l'individuo a riscoprire il significato di credenze, riti, e qualche volta miti, nei quali si 

accomoda senza più stimoli per la ricerca. L'esperienza spirituale conduce l'affermazione dell'essere in 

quanto esistenza, vita. Questa affermazione può illuminare il senso dell'esperienza passata e apre la strada 
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a una ricerca valoriale. La scoperta del senso assoluto dell'esistere rimanda a verità assolute che si 

traducono in valori validi per se stessi in base ai quali l'individuo può realizzarsi pienamente.  

II cammino spirituale porta alla nascita spontanea di un credo personale, proprio per il bisogno 

dell'individuo di identificare, dare un nome a questa ricerca perché non resti vaga. L'affermazione del credo 

personale permette una nuova interpretazione della realtà e del vissuto quotidiano e l'obiettivo 

dell'individuo diviene la coerenza tra il sé interiore e il sé attuato. Da qui deriva che il credo personale e una 

sorgente di forza, di motivazione, di significato nei momenti chiave della vita. Allo stesso modo il rapporto 

tra uomo e mondo è comprensibile se è chiaro quello tra esperienza personale e il proprio essere. 

E' molto difficile spiegare con le parole l'esperienza spirituale perché oltre al fatto che essa è unica per ogni 

individuo, come esperienza sfugge a qualunque tentativo di concettualizzazione: si può vivere e 

condividere. Però è possibile indicare alcune strade per la ricerca. Le più praticate sono: ,. l'intuizione 

immediata, la dinamica del pensiero, o studio fenomenologico.  

L'intuizione è una capacità umana di percezione immediata di una verità, di queste verità, dell'essere 

esistente nella sua realtà e constatazione in essa dell'assoluto, di qualcosa che va oltre se stessi e che si 

manifesta sia dentro che fuori della persona. La percezione del proprio essere diviene il sottofondo di ogni 

situazione ed azione dell'uomo e l'esperienza quotidiana si trasforma così in esperienza spirituale così 

questa può essere vissuta in unità con la dimensione fisica e affettiva.  

La dinamica del pensiero. Analizzando e riflettendo sul sistema motivazionale dell'uomo, su i suoi desideri e 

aspirazioni, si giunge a constatare che l'uomo tende all'autotrascendenza, scopre che la vita non è 

spiegabile unicamente sullo sfondo di se stesso, riconosce al suo interno un principio di infinito che non fa 

più riferimento al dato sensibile e psicologico, ma richiede altro per essere interpretato. II continuo 

interrogarsi sul senso dell'esistenza e la domanda sullo stesso domandarsi spinge a uscire fuori da se stessi 

per trovare delle risposte. " ... è una delle caratteristiche profondi dell'uomo di desiderare, di essere 

confrontato con qualcosa che va al li là della sua limitatezza, della sua finitudine, dell'ordine sensibile ... 

Questo anelito per l'infinito abbraccia il nostro spirito senza però distruggere quanto di finito e limitato è in 

noi" (G. Rulla). 

L'approccio fenomenologico consiste nella lettura dell'esperienza personale a partire dalla propria storia 

alla ricerca del suo significato profondo. Scoprire la positività dell'esistere, rivalutare alla luce di questo le 

esperienze negative e individuare il filo che unisce i diversi momenti della vita, significa affermarsi come 

uomo fondamentalmente buono, capace di guidare la propria vita. L'esperienza di determinarsi ha un 

significato spirituale perché implica uno stretto rapporto tra il proprio spirito e l' agire quotidiano.  

L'autotrascendenza esige un senso, un fine, una meta ed è parte della ricerca individuare questa realtà 

spirituale, dare un nome perché una ricerca che permane generica verrà alla fine abbandonata o serve solo 

come alibi e crea insoddisfazione. L'essere umano ha bisogno di appartenere e ha bisogno di possedere, in 

questo senso prima o poi darà un nome alla sua realtà spirituale fino a giungere alla confessione-

manifestazione di questo nome, cioè a dichiarare la propria appartenenza a qualcuno più grande di sé che 

nello stesso tempo gli appartenga e che non sia un "eterno presente assente".  

Un altro chiarimento da fare e sul significato del termine "religioso". Nell'esperienza quotidiana più o meno 

si fa riferimento a qualcosa che appartiene a una confessione religiosa specifica o a una persona che ha 

fatto una "professione" in questo campo o si identifica con l'insieme dei riti, dottrine, etc, di una 

"religione". Va da sé che questa è la volgarizzazione del termine conseguenza di un atteggiamento culturale 

ed educativo insito nella nostra società che ha delegato a un gruppo, una chiesa, il monopolio di 

amministrare e operare in questa area. 
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Se la dimensione spirituale è una dimensione umana che caratterizza la sua unicità, è inevitabile che il suo 

bisogno si esprime attraverso il senso religioso. II termine viene dal latino re-ligo, significa ri-legare, legare 

di nuovo, legare nuovamente a qualcosa o a qualcuno da cui si è separati, quindi ripristinare una relazione 

preesistente. Ponendo questo significato nella dimensione spirituale dell'uomo, diviene naturale fare il 

paragone con il bisogno dell'uomo di superarsi, trascendersi verso qualcosa o qualcuno più grande a cui 

tornare con il quale riempire il vuoto esistenziale, superare la finitudine, appagare il bisogno di 

appartenenza. A questo punto si può definire religioso ogni essere umano che onestamente cerca gli 

strumenti adatti a questa sua ricerca e Ii utilizza, è istintivamente religioso anche quando si perde o sbaglia 

la direzione del suo cammino. Quindi religioso non è solo chi ha optato per la confessione di un credo, o ha 

fatto una scelta di professione di una religione o ha aderito a una fede religiosa, ma lo è ogni essere umano 

che per il solo fatto di vivere ricerca un significato alla sua esistenza.  

La crescita nella dimensione spirituale sostiene e rende più efficace e completo il lavoro di cambiamento. 

Spesso l'intervento terapeutico agendo nella dimensione psicologica spinge all'assunzione di un 

comportamento diverso motivato da un valore che assume il ruolo di stimolo per il cambiamento. Ma non 

basta, sarebbe riduttivo della validità del valore in sé che invece è una scoperta interiore attraente e 

totalizzante con un messaggio valido a prescindere dal contesto. La comunicazione spirituale dei valori ne 

arricchisce e ne diversifica il valore stesso, va oltre le parzializzazioni o i pregiudizi, ne coglie l'essenza, in 

modo da integrare la crescita psicologica. 

II centro non è l'essere umano, l'esistenza non è principio e fine di sé poiché la persona si ritrova disarmata 

rispetto all'inadeguatezza dei suoi mezzi e di fronte ai suoi fallimenti. L'approfondimento spirituale spinge 

l'uomo a cercarsi un posto, nel modo e in sé stesso proporzionato alla sua realtà, che indica un dialogo 

indispensabile ed esaltante con ciò che è diverso da sé e immensamente più grande e completo di sé.  

 

13.6-Autonomia e consapevolezza dei limiti.  

Quando abbiamo parlato del concetto di auto-aiuto, abbiamo distinto il "recupero" dalla "cura". La cura 

significa guarire da un malessere, recupero significa rivisitare, cambiare, crescere e mantenere un ritmo di 

crescita continua senza indulgere a vecchi comportamenti, perché rischiare una ricaduta è pericolosissimo. 

Vale a dire che il recupero significa che mai più si può tornare a giocare con i vecchi sistemi, perché 

potrebbe essere l'ultima.  

Allora bisogna fare un discorso molto franco con i residenti del Reinserimento a proposito dei limiti che 

ciascuno ha acquisito per via della precedente esperienza. Esistono nell'essere umano limiti naturali con i 

quali non si può fare molto e bisogna accettarli, come esistono limiti personali che si possono modificare 

con lo studio, l'applicazione, il lavoro, l'allenamento, l'apprendimento, etc. Esistono limiti che ogni persona 

crea con le proprie scelte e di cui è responsabile e con i quali deve fare i conti per il resto della propria vita. 

E siamo al nostro discorso. Una persona che vuole uscire dalla droga, la quale sappiamo che è solo un 

sintomo di una crisi esistenziale, ha il dovere con se stesso di accettare di aver costruito dei limiti. Non si 

può più permettere non solo di usare qualunque tipo di sostanza stupefacente, ma deve continuare la 

propria riabilitazione. Come quella persona che ha una malattia cronica non può fare delle deroghe alla 

propria dieta pena accellerare il processo di distruzione; oppure quell'atleta che si rompe le gambe e vuole 

continuare a fare il salto con l'asta: può sviluppare altre capacità ma deve dimenticare il salto. Crearsi delle 

illusioni su questo punto, accettare che un residente lotti contro se stesso per affermare che è "uguale" agli 

altri, definirlo stupido è poco. Siamo tutti uguali come esseri umani, come dignità, etc., ma non possiamo 

essere uguali nei limiti, nelle abilità, etc., è solamente una constatazione: non possiamo farci nulla. Una 

persona che si è rotto le gambe non può essere uguale nell'uso delle gambe a un altro che le ha 
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perfettamente integre, come una persona che ha fatto uso di droga non può avvicinarsi alle droghe come 

una persona che non ha mai avuto interesse in queste. 

Solamente resta una cosa da fare. Chi vuole vivere continuamente in bilico con sé stesso rinunciando ai 

propri valori e alla propria realtà, mette l'accento sulla limitazione che tra l'altro si è creato, e sarà 

continuamente insoddisfatto e infelice; chi invece vuole continuare a crescere, prende coscienza e accetta 

responsabilmente le conseguenze della propria storia personale, pone l'accento su altre capacità che può 

sviluppare sì da crearsi non solo delle compensazioni, ma anche alternative ulteriori che portano la 

soddisfazione e indirizzano verso la felicità. 

Ma se un residente del Reinserimento sta integrando il suo processo con la crescita della sua dimensione 

spirituale, diviene superfluo essere tanto drammatici sull'essere consapevole dei propri limiti, dato che 

scoprire il proprio sentiero spirituale e incamminarsi in esso, evita qualsiasi pericolo di ricaduta.  

 

13.7-La ricaduta durante e dopo il programma.  

Bisogna chiarire se per ricaduta si intende l'utilizzo di qualsiasi sostanza stupefacente, come anche bisogna 

chiarire se ricaduta si considera quella che può sopravvenire dopo la graduazione oppure un avvenimento 

durante il processo del programma.  

Intanto l'utilizzo di qualsiasi sostanza stupefacente indica una caduta, venir meno a un impegno preciso. Si 

pone continuamente il problema dell'alcol, _ semplicemente perché esiste una continua resistenza da parte 

degli operatori a considerare questa come una sostanza stupefacente e in questo gioca un ruolo decisivo il 

costume e la tradizione nel presentare !'alcol come fatto culturale. Per le sue caratteristiche fisico-chimiche 

!'alcol è una sostanza stupefacente, come la definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo quindi 

è fuori discussione. La proposta per coloro che terminano il programma è di non bere.  

Dal punto di vista del residente, è utile distinguere l'incidente di percorso durante il programma che può 

rimanere un incidente e tutto finisce lì. Mentre la ricaduta dopo che un residente non è più tale e ha 

terminato il programma, non è solamente un incidente proprio perché questo implica tutta una serie di 

atti, compromessi, rinunce ai propri valori, complicità: si parla allora di processo di ricaduta. Questo è il 

frutto di una insoddisfazione profonda, significa che la persona non trova più nulla di positivo nel fatto di 

portare avanti un proprio processo personale di crescita, significa non trovare più gratificazione nello stare 

bene e nel nuovo stile di vita.  

Molto spesso la ricaduta viene interpretata come il segno che la persona non ha fatto alcun progresso e 

rinforza l'idea che la dipendenza chimica sia irrecuperabile. L'umiliazione e il fallimento della persona che 

ricade è enorme, ma se questo evento può assumere il significato di "toccare finalmente il fondo" della sua 

vita e quindi diventare un evento benefico, riannodare il processo diviene consequenziale e il risultato è 

che la persona diventa più solida e cosciente che liberarsi dalla droga richiede una mobilitazione diversa 

che semplicemente "non drogarsi" e soprattutto la ricaduta non diventi la ultima parola nella sua vita, in-

vece sia possibile il recupero. La maggior parte della gente che ricade lo fa passando attraverso !'alcol. 

Questa diventa la trappola più grande nel tentativo illusorio di tornare ad essere "come gli altri", per cui 

giocare a sfidare se stessi è più facile dal minore giudizio sociale.  

La ricaduta è un processo che si può identificare a tempo e interromperlo, vale a dire che è come salire su 

un treno, la meta, l'ultima stazione del treno è la ricaduta, ma il passeggero può rendersi conto in 

qualunque momento di dove va a parare il suo viaggio e quindi, se vuole, può interromperlo e scendere in 

qualunque stazione intermedia. Si possono identificare le tappe di questo processo in otto punti: 

1- Comincia una insoddisfazione segreta 
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2- Stress e conflitto in casa 

3- Noia e mancanza di stimoli nel lavoro 

4- Riattivazione della negatività 

5- Allontanamento emotivo dalle persone amate 

6- Rabbia 

7- Depressione 

8- Ritorno alla sostanza chimica 

Si può sempre fare qualcosa sia per prevenire che interrompere in qualsiasi momento il processo della 

ricaduta. Per es., evitare di minimizzare i campanelli di allarme che scattano ai primi sintomi del processo, 

combattere attivamente la solitudine, lasciarsi aiutare con una terapia familiare, imparare cosa è utile per 

ridurre lo stress personale, definire con chiarezza gli obiettivi nel lavoro e tentare di rispettarli evitando di 

stare senza fare nulla, imparare a far fronte alla rabbia e alla depressione, esprimere i sentimenti inerenti 

alla voglia di usare droga, non giocare con l'alcol, disciplinare la propria alimentazione, fare attenzione alle 

nuove sembianze della "negazione", scoprire e incamminarsi tenacemente nel proprio sentiero spirituale.  

La ricaduta si può prevenire, ma non sempre si può evitare, e può essere salutare nel processo di 

consolidamento anche se assolutamente non necessaria. Ma può accadere! La solitudine, la rabbia, la 

frustrazione, la perdita della autostima sono gli elementi che frequentemente emergono dalla ricaduta. 

Però bisogna stabilire le responsabilità: la persona che ricade lo decide, sa molto bene ciò che fa, è lei che 

decide che fare della propria vita. Quindi sua deve essere la decisione di uscirne la quale diventa la base per 

il suo recupero.   

La posizione dell'operatore. Regola sempre valida: rigettare un comportamento distruttivo non significa 

rigettare la persona. Acquisire la capacità di tolleranza e comprensione verso la persona non vuol dire 

tollerare e accettare i suoi comportamenti, quindi un rapporto franco e leale con chi ricade senza false 

protezioni o giudizi moralistici, sono la premessa di un dialogo aperto a trovare una soluzione alla 

situazione. E' inutile giocare alle persone "buone".  

 

14-LA DIRETTIVITA' E LA NON-DIRETTIVITA' 

Prima di parlare della direttività e non-direttività nel programma terapeutico, vanno chiariti i significati di 

alcuni termini che vengono usati comunemente e che spesso generano confusione perché usati 

indistintamente a significare la stessa cosa.  

La direttività per alcuni è sinonimo di autorità/autoritarismo, mentre la non direttività è sinonimo di 

democraticità. Direttivo=che dà direzione, viene da dirigere, condurre. Applicato nelle cose umane nel 

senso che si chiede una direzione, si da una indicazione, per es., voglio andare in un dato luogo e non 

conoscendo la strada chiedo indicazione a chi presumo che la conosca, un vigile, un abitante del luogo, etc. 

Resto comunque sempre libero di percorrere questa strada o rinunciarvi, o fare delle digressioni senza 

dimenticare l'eventuale possibilità di smarrirmi. Oppure significa condurre insieme un gruppo di persone 

verso determinati obiettivi. Applicato questo concetto all'utente del programma, significa che una persona 

che si droga vuole comunque raggiungere i suoi obiettivi e autorealizzarsi ma non sa come arrivarci, non 

conosce il sentiero anzi si è smarrito. Ciò di cui ha bisogno è una indicazione semplice e chiara, in genere gli 

si propone di fare un tratto di cammino insieme perché è tanto fragile che potrebbe "perdersi" 

nuovamente.  
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Non-direttività significa che la persona ha coscienza delle proprie capacità, solo ha bisogno di chiarire il 

perché, il come e cosa lo spinge ed eventualmente scegliere il modo più aderente al proprio stile per 

raggiungere l'obiettivo. Quindi ciò di cui ha bisogno è un confronto di chiarificazione poiché possiede le 

risorse e gli strumenti per la sua crescita. Applicato questo concetto all'utente del programma, vuol dire che 

man mano che questi si riappropria delle proprie capacità, abilità e risorse, che prende coscienza della 

propria situazione e sperimenta che può farcela, progressivamente avrà sempre meno bisogno di 

indicazioni o di "accompagnamento" perché il processo in atto lo sta fortificando fino a raggiungere una 

capacità di autonomia.  

Autorità, autorevolezza, sta a significare che una persona "è autore", risponde, riconosce e si assume la 

responsabilità di ciò che fa, che pensa che sente, che vive, che comunica sia consciamente che 

inconsciamente. Significa coerenza tra il "dire" e il "fare", significa tensione continua a raggiungere 

l'equilibrio nelle varie dimensioni del sé. Applicato all'utente del programma significa che una persona 

progressivamente va recuperando la propria autorità soprattutto in relazione con se stesso e di 

conseguenza in relazione con gli altri, quindi soggetto e oggetto di rispetto, stima, dignità, etc.  

Autoritarismo significa invece che qualcuno agisce in modo autoritario, vale a dire che pensa, decide e 

opera indipendentemente dalle istanze, desideri, pensieri, sentimenti degli altri, quindi impone in forma 

unilaterale le sue categorie trasformando la relazione umana nella imposizione di un presunto potere 

sottratto agli altri. Naturalmente questo sta a significare quanta insicurezza alberga in una persona 

autoritaria che teme il confronto e il dialogo con altre persone, ma significa anche quanta strada dovrà 

ancora compiere per divenire adulta.  

Democratico, democraticità sta a significare "governo del popolo", vale a dire che tutti i membri di un 

gruppo, una città, una nazione, etc., hanno la possibilità di esprimere le loro idee e le loro soluzioni per 

risolvere i problemi e raggiungere il benessere dei singoli e di tutti, compreso anche il proprio dissenso dagli 

altri, e che alla fine del processo decisionale la soluzione è quella che più si avvicina al raggiungimento 

dell'obiettivo. E' sempre stata questa un'idea quasi utopistica, dato che se ne parla da secoli ma sempre, o 

per immaturità dei singoli o per arroganza di pochi, qualcuno con la violenza e l'intimidazione si arroga i 

diritti dei più e amministra un potere sugli altri quanto invece coordinare un potere di tutti. 

II concetto dell'auto-aiuto e della comunità terapeutica è un concetto "rivoluzionario", in quanto obbliga le 

persone al confronto e alla revisione continua della relazione per impedire appunto che un singolo o un 

gruppo esercitino la "dittatura" su molti in nome di una autorità delegata. La difficoltà nel renderla 

concreta sta a dimostrare quanto sia difficile mettere in pratica un'idea tanto semplice che presuppone un 

continuo processo verso la promozione e la crescita di tutti i componenti il "gruppo", pena appunto la 

regressione alle formule autoritarie. 

 

15-L'INCONTRO STAFF 

Come in tutte le professioni "umanistiche", gli stessi membri hanno escogitato degli ambiti e delle regole 

per salvaguardare il più possibile da contaminazioni personali e soggettive la "professione". Nel programma 

Progetto Uomo gli operatori, singolarmente e come gruppo, hanno il diritto-dovere in forza della scelta 

professionale, di essere aperti al confronto, alla revisione e alla formazione nella loro attività. Lo 

"strumento" naturale di cui dispongono e il cosiddetto "incontro staff".  

Ogni settore del programma è strutturato in modo tale da prevedere nella divisione del tempo di lavoro 

settimanale, uno spazio dedicato a questo scopo il cui coordinatore naturale e il direttore o il responsabile 

di quel settore. Normalmente, avviate le attività ordinarie giornaliere, gli operatori si incontrano in gruppo 



44 

 

per occuparsi degli "affari" del settore in cui lavorano, ma uno di questi incontri settimanalmente viene 

riservato e dedicato o al confronto, o alla revisione, o alla formazione.  

II "confronto" è necessario per chiarire le eventuali dinamiche interpersonali che il lavoro ovviamente 

genera tra le persone componenti lo staff e tra questi e i residenti. II direttore dell'equipe è il naturale 

animatore di questo gruppo d'incontro nel quale dovrà essere disponibile anch'egli a offrire chiarimenti 

sulle proprie dinamiche relazionali. Non è concepibile un direttore che non è aperto al confronto: è la 

contraddizione di ciò che vuole insegnare e pretendere dai suoi operatori e dai residenti.  

La "revisione" dei compiti specifici degli operatori -garantire l'ambiente terapeutico e l'uso degli strumenti 

da parte dei residenti è accompagnare il loro processo di crescita- è fondamentale per evitare la codifica di 

"regole" e prassi che inevitabilmente vengono create per insicurezza e imitazione sia dai residenti che dagli 

operatori. In più si eviterà di inquinare il programma con le accentuazioni ora di una teoria ora dell'altra, a 

seconda delle "mode" correnti.  

La "formazione" dell'equipe del settore è uno dei compiti specifici del direttore, il quale dovrà formare ogni 

operatore al "lavoro di gruppo" e formare il gruppo al "lavoro del settore". Quindi tutto ciò che fa 

riferimento al lavoro specifico del settore è preciso compito del direttore del settore. Bisogna ricordare che 

il Corso Base della Federazione offre le conoscenze basilari del programma terapeutico-educativo, poi 

queste conoscenze vanno messe in pratica nei vari settori già esistenti e quindi bisognerà trovare un 

equilibrio tra la prassi esistente e una certa "ortodossia" al programma cui ci si ispira. Per raggiungere 

questo obiettivo è necessario non solo che le varie equipes di settore facciano il lavoro suddetto, ma che i 

direttori stessi si incontrino insieme periodicamente al responsabile della formazione del Centro con il 

quale fare una verifica globale del cammino in atto. Dato che il Responsabile della formazione si incontra 

periodicamente con gli altri Responsabili della formazione delle Associazioni della Federazione, la possibilità 

di un raccordo viene facilitata. Adattare il Programma al proprio territorio è necessario, altrimenti non 

risponderebbe ai bisogni locali, ma va fatto nel rispetto del Programma stesso al quale molti si ispirano.  

Per ciò che si riferisce a una formazione culturalmente più ampia e rispondente ai bisogni personali, ogni 

settore deve agganciarsi al "settore formazione" del proprio Centro e al suo Responsabile con il quale si 

coordinerà per approfittare delle opportunità offerte da questo o di quelle da altre agenzie formative del 

territorio. 

 

16-L'ETICA PROFESSIONALE 

Parlare di valori per un operatore del programma Progetto Uomo, è necessario ricordare i valori del 

programma stesso: SOLIDARIETA' CONDIVISIONE GRATUITA' che ruotano in armonia con la filosofia dell' 

AUTO-AIUTO. Come indicazione fondamentale, un operatore non può essere tale se cessa di portare avanti 

il proprio personale progetto di crescita con la tensione alla coerenza con i valori che professa. 

In sintesi da un operatore è richiesto:  

- Onestà: riconosco, accetto, esprimo e comunico quanto effettivamente penso, sento e voglio. 

- Chiarezza/trasparenza: faccio luce sui miei bisogni per darvi risposta. 

- Rispetto: dò a me stesso e agli altri il meglio di cui sono capace. 

- Fiducia e Speranza: credo di poter arrivare a quello che cerco. 

- Lavoro: mi guadagno da vivere con le risorse della mia creatività e della mia fatica, a prescindere 

dall'ammontare del guadagno. 
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- Amicizia: cerco e mi faccio degli amici aprendomi agli altri e costruendo rapporti responsabili.  

- Solidarietà: come persona irripetibile ho un compito insostituibile come "parte di un tutto": scoprirlo e 

realizzarlo diventa la verità della mia vita.  

Amore: se non sono amato e non so amare, la mia vita non ha alcun senso ( ). L'etica professionale 

dell'operatore nel programma comprende anche una serie di diritti-doveri che appartengono di fatto a 

questo tipo di professione in quanto tale, per es., il segreto professionale sia individuale che di gruppo, il 

rispetto degli utenti, la formazione-revisione-confronto sul lavoro, etc .. Ma una riflessione va fatta sul 

significato di professionalità. Professione viene dal latino pro-ficio che significa fare-prima e riferendoci al 

nostro specifico, vuol dire "fai prima tu" ciò che poi vai a proporre agli utenti, poiché è l'unico modo per 

"insegnare" e rendere accessibile quelle proposte a persone che fino a ieri erano convinte di non esserne 

capaci o di non possederne i mezzi.  

L'etica che l'operatore "professa" nella relazione con l'utente viene esattamente dalle radici dello stesso 

Programma, quindi non solo valori tradizionali, ma anche quelli più universali quali: la solidarietà senza 

giudizio, la condivisione di ciò che si possiede come esseri umani, la gratuità di questo dono, la confessione 

aperta o autorivelazione onesta di se stessi, il rispetto della centralità dell'individuo nel programma, 

riconoscere di essere parte di un tutto, condividere le informazioni con i colleghi e restituire agli utenti le 

loro nella funzione di. specchio, decidere e operare "con" gli altri e non "su" gli altri.  

Nel discorso dell'etica professionale va menzionato anche il rispetto del programma in quanto strumento 

che esprime una filosofia, un complesso di valori e una metodologia a cui si ispirano un grande numero di 

persone per cui è necessario conservarne la freschezza, la flessibilità e la capacità operativa. Questo 

discorso apre una considerazione sulla corsa alle tecniche con le quali molti operatori pensano di riempire i 

loro interventi quando sembra che non si sentono più all'altezza delle esigenze sia personali sia dell'utenza. 

L'equivoco di fondo sta nel fatto che non approfondendo il discorso su ciò che è lo specifico professionale 

del programma, i valori del volontariato e l'auto-aiuto, si finisce per vivere e trovarsi in una situazione di 

inferiorità rispetto agli operatori pubblici "riconosciuti" dai diplomi e dalle lauree, quindi la spinta verso 

queste, fa passare in sott'ordine la vera professionalità del programma Progetto Uomo. Fatalmente ognuno 

porta dentro il Programma la propria specializzazione dimenticando che così inizia gradualmente a 

ripristinare quel rapporto verticale medico-paziente che invece il concetto di Comunità Terapeutica aveva 

abolito. Si ritorna a "medicalizzare" nuovamente il rapporto terapeutico, non è più l'ambiente ad essere 

terapeutico, non è più il residente il protagonista attivo di questo ambiente poiché l'operatore ha le 

conoscenze con le quali fa gli “interventi” terapeutici e l'utente resta ignorante dato che la specializzazione 

dell'operatore non è possibile trasferirla ai residenti nel breve arco di tempo che questi trascorrono nel 

programma e perché il loro obiettivo non è una specializzazione ma riappropriazione della propria vita. Per 

fare questo il programma gli offre una esperienza e poi una serie di strumenti “facili” da apprendere e 

portare con sé. La specializzazione deve servire per una maggiore autoconoscenza, maturazione e 

tranquillità dello stesso operatore.  

 

17-SISTEMA APERTO 

Perché, un sistema sociale funzioni ha bisogno di un sistema di comunicazione sia a livello verticale, sia a 

livello orizzontale altrimenti sia l'organizzazione sia il fine saltano. Il sistema di comunicazione verticale, 

vale a dire chi prende le decisioni ultime e chi le esegue, deve avere una rete di comunicazione tale da 

garantire in ogni momento che le informazioni vitali per il sistema arrivino in tempo reale ma che l'accesso 

a queste informazioni sia facilitato a tutti i livelli.  
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Occultare qualsiasi tipo di informazione utile a qualunque livello significa che qualcuno sta cercando in 

forma scorretta di gestire un potere personale. Sia il vertice dell'organizzazione sia la base hanno continuo 

bisogno del feedback per la verifica del processo e degli obiettivi proposti. 

(Ricordare lo schema di comunicazione)  

Bisogna ricordare che una cosa " ... che non viene compresa e che l'educazione o il trattamento, non 

consiste nel fatto che una persona insegna a un'altra, ma piuttosto nell'aiutare le persone nel gruppo a 

capire quello che già sanno, ma non sanno di sapere" (Idem) · . ·. 

Il programma Progetto Uomo è un "sistema sociale" con una rete coerente di relazioni di interazione fra 

persone nella quale le persone stesse sono considerate le unità del sistema con le loro caratteristiche 

individuali. L'obiettivo fondamentale di questo "sistema sociale" è di permettere sia al sistema come 

"gruppo", sia alle varie unità individuali l'apprendimento, la creatività e lo sviluppo. Per raggiungere tale 

obiettivo questo sistema deve essere in grado di definirsi aperto, vale a dire che " ... la 'strategia di 

adattamento è meno concentrata sulle posizioni di difesa e più rivolta con l'apprendimento a contatti con 

l'esterno e ad acquisire una certa capacità di controllo sull'ambiente interno ed esterno in modo da rag-

giungere i propri obiettivi e permettere ai suoi membri di continuare ad apprendere ed evolversi"(M. 

Jones). Quindi aperto non solo all'influenza esterna, ma i suoi membri si impegnano anche ad accettare 

ogni responsabilità che li aiuti a migliorare la loro capacità di risolvere efficacemente i problemi. 

Un sistema aperto permette di raggiungere tre risultati: l'apprendimento sociale, la creatività e lo sviluppo. 

Quindi è molto importante conoscere le innumerevoli e possibili variabili pianificate e non, capaci di 

produrre cambiamento in un ambiente sociale. 

Perché un ambiente sociale sia creativo deve permettere: 

- Scambio di informazioni, ascolto, interazione, apprendimento come processo 

sociale; il sistema è sensibile ai problemi per mezzo di efficaci canali di comunicazione, affronta i problemi 

in gruppo piuttosto che ignorarli o risolverli tramite consenso amministrativo.  

-  La soluzione dei problemi è facilitata dalla struttura sociale; riunioni regolarmente programmate 

stabiliscono le priorità. . · 

- Riunioni di emergenza aiutate da un sistema sociale flessibile, nessun ritardo inutile, accessibili a tutti i 

membri grazie a un ottimo canale di comunicazione. 

-Non esiste “un" sistema,aperto, ogni sistema realmente aperto ha un'idea  unica che dipende dagli 

individui che lo hanno costituito e da quanto essi hanno realizzato il loro potenziale latente.  

-Attenzione alla comunicazione bilaterale di argomenti e sensazioni, alla distribuzione di informazioni e alle 

decisioni condivise .  

-Resoconti estesi-nuove informazioni apprese dall'ambiente. Riciclaggio-immissione ed emissione di 

energie, immissione diretta, responso dell'ambiente, valutazione costante del dove si trova, come funziona 

e quanto soddisfa le necessità. 

Struttura costantemente in evoluzione, non impegnata in una lunga serie di propositi e progetti della quale 

il sistema debba essere schiavo, si struttura e destruttura a seconda delle necessità. 

Resoconti positivi e negativi, gli errori vengono corretti ma l'attenzione, è centrata sull'apprendimento e 

non sul giudizio, le immissioni positive vengono ritoccate. La critica positiva è un elemento essenziale per lo 

sviluppo.  
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- L'attenzione è rivolta all'apprendimento positivo piuttosto che alla determinazione di chi ha sbagliato o 

alla ricerca di qualcuno da biasimare. 

- Affronta i conflitti. Incoraggia il confronto e la soluzione di questi conflitti. 

- Funziona con il consenso, in tal modo tutti i punti di vista del sistema tentano una crisi 

(cambiamento). II consenso implica che ogni membro del gruppo, indipendentemente dal suo grado, abbia 

l'opportunità di esprimere le proprie opinioni e, contemporaneamente, ascolti quelle degli altri membri del 

gruppo. La decisione ottenuta con il consenso richiede molto tempo e può essere spiacevole ma è 

obbligatoria quando ci si occupa di decisioni importanti.  

In un sistema sociale così strutturato, la verifica costante dei ruoli, l'accesso alle informazioni, la possibilità 

di un confronto possono evitare la ideologia. Quindi un processo di costante revisione del "già stabilito"· 

può evitare ad una struttura di sclerotizzarsi. Revisione, significa un tentativo di rivivere il processo 

immediatamente dopo una riunione, un incontro, un gruppo ed esaminare il processo di gruppo dall'inizio 

alla fine, così diventa uno strumento di formazione molto efficace. 
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