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AREA SOCIO SANITARIA - CENTRO FRANCO CHIARELLA

CARTA DEI SERVIZI
AREA DELLE DIPENDENZE
COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA
CON MODULO PER LA COMORBILITÀ
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1. UN PO’ DI STORIA
Il Villaggio del Ragazzo inizia ad occuparsi di tossicodipendenza nel 1978, quando
Monsignor Giulio Sanguineti, allora Presidente della Caritas Diocesana, accoglie il
progetto di Don Nando di occuparsi di quella che appare essere la nuova piaga sociale:
la droga. Per intercessione del Vescovo Ferrari, Mons. Sanguineti ottiene dalle suore
Clarisse di Via Entella in comodato un’ala del convento che, opportunamente
ristrutturata, consente di attivare un primo centro di accoglienza.
Nel 1980 Villa Grimaldi a Lavagna diventa il primo Centro Diurno per tossicodipendenti. I
“pellegrinaggi” del Centro sono solo all’inizio. Prima la canonica di S. Margherita di Fossa
Lupara, e poi nel 1984 il lascito provvidenziale di Titti Costa Zenoglio permette
finalmente la creazione di un vero e proprio Centro per la cura della tossicodipendenza.
La Comunità inizia a prendere forma, e si stabilisce a Villa Morasca, a Castiglione
Chiavarese.
Elemento fondamentale di questa prima Comunità Terapeutica è la presenza, accanto alle
consuete attività terapeutiche, dei corsi di formazione professionale: edilizia, saldocarpenteria e falegnameria.
Siamo al 1990, la tossicodipendenza inizia a cambiare forma, si affacciano le nuove
droghe sintetiche, e anche i primi utenti che presentano una patologia psichiatrica
accanto al problema della dipendenza. In questo momento i corsi professionali diventano
un’attività troppo complessa per parte degli utenti presenti in Comunità.
Altro effetto sulla struttura è la necessità di aprirsi all’accoglienza di ragazzi che non
riescono a dimettere il Metadone prima dell’ingresso in Comunità. È la grande svolta, che
richiede anche agli operatori un cambio di mentalità decisamente notevole, significa
iniziare a trattare la tossicodipendenza come una vera e propria malattia.
Arriviamo agli anni 2000, la Comunità Terapeutica si trasferisce nuovamente, andando ad
occupare il Centro Franco Chiarella a Sampierdicanne. In realtà, già da qualche anno i
ragazzi dormono a Sampierdicanne, trascorrendo la giornata a Castiglione Chiavarese,
nelle due casette del complesso dell’Agricola, in quella che chiamano “Casa Famiglia”
dove, durante la giornata, svolgono le loro attività gli utenti disabili. Il nuovo Centro
Acquarone permette ai disabili di avere spazi più idonei e consoni, e la Comunità
trasferisce le attività diurne e notturne interamente al Chiarella.
Passano dieci anni, e nel 2010, l’utenza tossicodipendente necessita sempre più di un
intervento specifico per la comorbilità psichiatrica: dopo una parziale ristrutturazione
dell’intero edificio, viene inaugurata la Doppia Diagnosi. Nel 2011 la comunità viene
ristrutturata e nel novembre 2013 ottiene l'accreditamento istituzionale presso la Regione
Liguria. Attualmente, la comunità è accreditata per l'inserimento residenziale di 15 utenti
con o senza patologia psichiatrica correlata e di 8 semiresidenziali.
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2. I VALORI DI RIFERIMENTO
DELL’AREA DELLE DIPENDENZE
I riferimenti valoriali dell’Ente sono riconducibili a due aree fondamentali: i valori religiosi
e l’etica professionale. Il valore universale della carità cristiana sollecita le azioni al di là
del compito professionale e dell’efficacia umanamente quantificabile; l’etica professionale
induce alla ricerca del miglior operare, reperendo ed utilizzando con efficacia ed
efficienza le risorse disponibili.
Nell’identificazione dei principi etici di riferimento, l’Ente si ispira agli insegnamenti della
Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, ove si sottolinea che la cura e l’attenzione che
ogni uomo merita è personale prima che sociale e in tal senso egli deve trovare adeguate
risposte ai propri bisogni.
Dal punto di vista professionale, la Mission dell’Ente si identifica con il coerente sviluppo
di queste tre dimensioni:

2.1 LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
per caratterizzare il nostro modo di operare in coerenza con il carisma ispiratore del
fondatore don Nando Negri ed in continuità con il patrimonio storico della Fondazione.

2.2 LA DIMENSIONE TECNICO-PROFESSIONALE
per rendere più efficaci le prestazioni ed efficiente il servizio attraverso il costante
aggiornamento dei protocolli di lavoro e la formazione del personale

2.3 LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
per raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo, guardando alla maggiore efficienza ed
efficacia dei processi gestionali e alla piena valorizzazione delle risorse umane
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3. CHI SIAMO
3.1 LA COMUNITÀ TERAPEUTICA
I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel nostro contesto sociale hanno portato la
Comunità alla necessità di strutturare il proprio intervento terapeutico, diversificandolo,
per meglio rispondere alle nuove esigenze presentate dalla società contemporanea.
La Comunità Terapeutica del Centro Franco Chiarella accoglie attualmente 15 utenti,
suddivisi in due moduli: il modulo “terapeutico-riabilitativo” e il modulo “comorbilità”.
All’interno del modulo “terapeutico-riabilitativo” sono inserite le persone che presentano
una forma di dipendenza da sostanze psicotrope in genere (droga, alcool,
psicofarmaci…). Nel modulo “comorbilità” sono invece inseriti tutti quei pazienti che
presentano, accanto al problema della dipendenza, anche una patologia psichiatrica ad
esso correlata.
I due moduli si differenziano non tanto nelle attività quotidiane proposte al gruppo dei
pazienti, quanto piuttosto nell’intervento individuale che, nel secondo caso, prevede una
maggiore presenza di figure sanitarie (medico psichiatra, infermiere professionale).
La Comunità Terapeutica, inoltre, da alcuni anni ha aumentato anche la propria
disponibilità all’accoglimento di persone in misura alternativa alla detenzione
(affidamento terapeutico), misura cautelare (arresti domiciliari), misura di sicurezza
(detenzione domiciliare), con l’obiettivo di fornire alle persone che lo richiedono la
possibilità di trasformare un periodo di permanenza in carcere in un tempo di cura e
risocializzazione.

3.2 IL PROGRAMMA TERAPEUTICO
3.2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI
Elemento fondamentale è la proposta all’utente di un percorso di motivazione al
cambiamento. In particolare, il Programma si pone come obiettivi:
•

l’individualizzazione del percorso comunitario

•

la responsabilizzazione del paziente

Con “individualizzazione” del Programma Terapeutico ci si riferisce al fatto che il percorso
comunitario di una persona, avendo come obiettivo la creazione di una vera e reale
motivazione al cambiamento della persona stessa, deve necessariamente tenere conto
dei suoi tempi di crescita e di cambiamento. Pur rimanendo presenti le tre tappe
fondamentali del tipico percorso osservazione, comunità, reinserimento che sono alla
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base di ogni programma comunitario, e che rimangono tali, il programma della comunità
prevede che queste tre tappe non solo non abbiano tempi rigidi, ma sia soprattutto
possibile ripercorrerli a seconda delle necessità e delle difficoltà presentate di volta in
volta dal paziente.
Con “responsabilizzazione” del paziente, invece, si intende affermare che il programma
proposto parte necessariamente dall’unico vero attore del cambiamento: l’utente. Ogni
persona inserita in Comunità viene aiutata innanzi tutto a prendere consapevolezza del
problema di dipendenza, a sviluppare un senso critico verso tale problema, nonché a
costruire basi serie per un cambiamento del proprio stile di vita. In tal modo diventa
possibile costruire, in base alle proprie risorse, una capacità critica di scelta del bene per
sé, in opposizione alla scelta di devianza da cui si intende prendere distanza.
In questo senso, al paziente è chiesto di imparare a diventare responsabile delle proprie
scelte, in modo graduale, accompagnandolo, ma mai scegliendo al suo posto. Questi
due obiettivi vengono raggiunti attraverso il lavoro di gruppo e il lavoro individuale.
Il lavoro di gruppo prevede la partecipazione a incontri assembleari, con obiettivi
differenti a seconda dell’impostazione. Esistono differenti tipologie di lavoro di gruppo:
gruppi organizzativi, gruppi terapeutici, gruppi di discussione e confronto, laboratori di
vario tipo (cognitivo, pittura, attività fisica, ecc.). Il lavoro individuale, invece è indirizzato a
ogni singolo utente, e consta essenzialmente di colloqui di vario genere: psicologici,
psichiatrici, educativi.

3.2.2 FASI DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO
Il Programma Terapeutico, pur rispettando il percorso di crescita individuale di ogni
utente prevede le seguenti fasi:

3.2.2.1 OSSERVAZIONE
•

Raccolta dell’anamnesi

•

Assegnazione di un operatore e di un terapeuta di riferimento

•
Obiettivi: riappropriazione dei ritmi sonno-veglia, richiesta di rispettare regole,
tempi e spazi della Comunità e di partecipare alle attività di cura e pulizia degli spazi
personali e comuni, nonché alle attività della Comunità (riabilitative, espressive, socioterapiche, psicoterapiche)

3.2.2.2 INSERIMENTO IN COMUNITÀ
•
Obiettivi: stabilizzazione delle richieste della Prima Fase, graduale acquisizione di
autonomie nelle relazioni con i famigliari e con i referenti esterni, nella gestione del
tempo libero
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•

Attività lavorative/formative iniziali

3.2.2.3 REINSERIMENTO SOCIALE
•
Rimangono presenti le richieste di partecipazione ad attività interne alla struttura,
compatibilmente con lo sviluppo delle autonomie
•
Ricerca di attività lavorativa stabile/inserimento formativo, attività di volontariato,
ecc. condotti sotto la supervisione e la valutazione dell’equipe degli operatori. Tale
ricerca si attiva in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Chiavari
•
Ricerca iniziale di una sistemazione abitativa esterna alla struttura o eventuale
reinserimento famigliare

3.2.2.4 PROGETTO PUZZLE
Nell'anno 2015 è stato attivato il Progetto Puzzle, un modulo di cura successivo alla
dimissione del paziente dal percorso residenziale. Esso parte dalla constatazione che il
momento della dimissione dalla comunità terapeutica è sempre un momento molto
delicato, e dal fatto che, mentre nella cura di altre patologie la gradualità della proposta
terapeutica fa sì che un utente possa passare attraverso vari livelli di intensità di cura,
nell'ambito delle dipendenze questa gradualità non è presente se non in minima parte.
Ciò che si propone questo progetto è la strutturazione di pacchetti terapeutici individuali
che contengano un insieme di prestazioni calibrate sulla situazione sociale, psicologica,
sanitaria della persona stessa, da fornirle dal giorno successivo alla sua uscita dalla
comunità per un periodo determinato. Obiettivo è tener conto della condizione reale e
delle necessità dell'utente.
Il progetto prevede alcune macro aree di intervento che possono essere applicate in
contemporanea o in momenti differenti, totalmente o solo in parte. Per ogni area
vengono anche individuate le figure professionali che intervengono nelle varie azioni.
Le macro aree del Progetto Puzzle sono:
1.
Sostegno all'abitazione - accompagnamento della persona alla conduzione di una
propria abitazione, gestita e amministrata dall'utente. In particolare: reperimento
dell'abitazione; contributo pagamento della quota di locazione; contributo pagamento
bollette; sostegno gestione della casa
2.
Attività terapeutiche - sono inclusi una serie di interventi di tipo clinico, individuali
o di gruppo, proponibili in moduli differenti in base alla tipologia e alla quantità
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3.
Attività laboratoriali e creative - attivazione di interventi di gruppo che hanno come
obiettivo fornire ambiti di socializzazione e ricreazione
4.
Sostegno sociale - interventi di accompagnamento nella gestione di pratiche di
vario genere presso uffici o enti, in particolare Patronato, centro per l'Impiego, INPS, ecc.
5.
Attività sanitarie - accompagnamento della persona nella gestione della propria
salute e del proprio benessere.

3. MODALITÀ DI ACCESSO
L’ingresso in Programma Terapeutico comunitario avviene su invio del Ser.T. territoriale di
competenza. Gli step sono i seguenti:

3.1 PRE-INGRESSO
L’utente fa alcuni colloqui di conoscenza con il personale della Struttura. Obiettivo di
questi colloqui, il cui numero può variare a seconda dei casi, è la presentazione al
paziente del Programma Terapeutico e del Regolamento Interno della Comunità, nonché
una prima raccolta informale dei suoi dati anamnestici.

3.2 INGRESSO
Previsto solo nei giorni feriali (a esclusione del sabato). Viene assegnato un operatore di
riferimento, che avrà il compito di seguire il paziente nella quotidianità e di gestirne i
contatti con l’esterno, nonché i passaggi di fase del Programma. Nell’arco di alcuni giorni
viene individuato anche il terapeuta da cui il paziente potrà essere seguito con colloqui
settimanali.
Al momento dell’ingresso sono richiesti i seguenti documenti:
•

benestare amministrativo ASL di provenienza

•

documentazione

clinica (relazione

di

invio, relazioni clinico-mediche)

•
fogli di terapia farmacologia (terapia psichiatrica, terapia sostitutiva, terapia
antiretrovirale)
•
documentazione giudiziaria, nel caso di utenti inviati in misura alternativa o
cautelare
Al momento dell’ingresso viene chiesto al paziente di firmare i seguenti documenti:
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•

presa visione e accettazione del Programma Terapeutico della Struttura

•

presa visione e accettazione del Regolamento Interno della Struttura

•
consenso informato in base all’art. 13 della Legge 193/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
•

informativa sul rischio di contagio da malattie infettive

Qualora si tratti di utente in misura giudiziaria, viene data immediata comunicazione
all’assistente sociale UEPE incaricata e alle Forze dell’Ordine sull’avvenuto ingresso.

4. INFORMAZIONI GENERALI
4.1 INGRESSO
La C.A.U.P. si trova all’interno del Centro Franco Chiarella, sito in Via dei Lertora 41,
16043 Chiavari (Genova).

4.2 FUNZIONAMENTO
La Comunità offre prestazioni in regime residenziale.

4.3 DESTINATARI
Le prestazioni della Comunità sono riservate a soggetti di sesso maschile e di maggiore
età affetti da problematiche di tossicodipendenza con o senza patologie psichiatriche
correlate.

4.4 PERSONALE DEL CENTRO
In C.A.U.P. sono presenti le seguenti figure professionali:
•

1 Coordinatore con funzione di Responsabile Terapeutico

•

1 Medico Psichiatra

•

1 Infermiere professionale

•

1 Educatore con funzione di Vice Coordinatore

•

1 Psicologo
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•

1 tecnico della riabilitazione psichiatrica

•

3 Operatori di Comunità

5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE:
TUTORAGGIO DI TIROCINI E
SERVIZIO CIVILE
Accanto alle attività terapeutiche in senso stretto, in Comunità Terapeutica possono
svolgere il loro tirocinio universitario gli iscritti ai vari corsi di laurea triennale o
specialistica delle facoltà che abilitano alle professioni educative/terapeutiche (Scienze
della Formazione, Psicologia…), avendo a disposizione figure professionali che possono
ricoprire il ruolo di Tutor dello studente.
Da alcuni anni, inoltre, è possibile, per chi ne fa domanda, prendere parte al progetto di
Servizio Civile della durata di un anno. Il Centro, infatti, tramite la presentazione di un
progetto, annualmente, partecipa alla selezione dei progetti di Servizio Civile attivati
all’interno della Regione Liguria. L’ammissione a questa attività avviene tramite
graduatoria di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, sulla base di un numero di posti
individuato a priori.
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6. CONTATTI
Chiunque necessiti di informazioni sul Centro Franco Chiarella, sui programmi offerti e
sulle attività svolte in Comunità Terapeutica può contattare il Centro ai seguenti numeri:
•

Telefono: +39 0185 301751

•

Cellulare: +39 335 5461387

•

Fax: +39 0185 324531

•

Email: chiarella@villaggio.org

Il Coordinatore del Centro Chiarella (Dott.ssa Serena Morello) può essere contattato al
numero sopra indicato dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio o all’indirizzo e-mail
serena.morello@villaggio.org.
In caso di estrema necessità, è tuttavia reperibile dal personale della struttura 24 ore su
24.

6.1 CONTATTI VILLAGGIO DEL RAGAZZO
Web: http://www.villaggio.org/online/centro-franco-chiarella
Facebook: https://www.facebook.com/entevillaggiodelragazzo
Twitter: https://twitter.com/entevillaggio
YouTube: http://bit.ly/2qw6mdj
Telegram: https://telegram.me/villaggiodelragazzo
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VILLAGGIO DEL RAGAZZO – AREA SOCIO SANITARIA
CENTRO FRANCO CHIARELLA
VIA DEI LERTORA 41 16043 CHIAVARI (GE)
TEL. 0185.376320 FAX: 0185.324531
EMAIL: CHIARELLA@VILLAGGIO.ORG
WEB: WWW.VILLAGGIO.ORG

Area Socio Sanitaria Villaggio del Ragazzo - Carta dei Servizi Area delle Dipendenze - 12

