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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
CRISALIDE: dalla prima accoglienza al reinserimento sociale 
 

SETTORE e Area di Intervento 
Cod 05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 
Cod 10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia  Cod 
12 Disagio Adulti 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
La maggior parte degli utenti del Centro Franco Chiarella provengono dal territorio del Tigullio, il 
comprensorio che fa parte della Città metropolitana di Genova e comprende i comuni costieri da 
Portofino a Sestri Levante e i comprensori adiacenti che si estendono nella Val D’Aveto, Val 
Fontanabuona e Val Petronio.  Vi sono anche  utenti che provengono dalle altre  province della Regione 
Liguria,  da altre regioni italiane o sono stranieri.  
 
Si tratta di:  
tossicodipendenti  
etilisti 
persone con patologie mediche correlate all’uso di sostanze (HCV e HIV) 
immigrati con problematiche di uso di sostanze 
soggetti con comorbilità psichiatrica 
soggetti con altre forme di dipendenza quali Gambling (gioco d’azzardo patologico) 
detenuti in misura alternativa alla pena (affidamento terapeutico, arresti domiciliari, detenzione 
domiciliare) 
utenza psichiatrica 
persone senza dimora 
 



 
Cenni della nostra storia: IL CENTRO FRANCO CHIARELLA. 
 
 

 
 
 
 
Nel 1978, per volere del  padre fondatore del Villaggio del Ragazzo Don Nando Negri, è stato 
aperto un centro diurno di recupero per giovani tossicodipendenti con laboratori in cui svolgere 
attività di formazione professionale. Negli anni successivi, a fronte di un bisogno potenziale di 
trattamento legato ai cambiamenti della tossicodipendenza, (utilizzo di droghe sintetiche, patologia 
psichiatrica, sieropositività) il centro diurno si è strutturato in forma di vera e propria Comunità 
Terapeutica presso il Centro Franco Chiarella.  
Il Centro Franco Chiarella è una struttura socio-sanitaria accreditata che fa parte del Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze della ASL 4 “Chiavarese”, ed è autorizzata ad ospitare 15 
tossicodipendenti maschi, suddivisi in due moduli: modulo terapeutico-riabilitativo (dipendenza da 
sostanze psicotrope in genere) e modulo doppia diagnosi (patologia psichiatrica correlata alla 
dipendenza).  
 
Nel febbraio 2012,  presso il Centro F.Chiarella, è stata aperta una C.A.U.P. (Comunità Alloggio 
per Utenza Psichiatrica). 
La C.A.U.P. è una struttura residenziale protetta co-gestita da Asl 4 e Villaggio del Ragazzo che 
può ospitare 10 utenti maschi e femmine con problemi psichiatrici.  
 
A partire dal giugno 2017,  ha iniziato ad operare il Servizio di Accoglienza Temporanea Notturna 
per senza dimora “Casa Maria Teresa Bruzzone”.  
Il Dormitorio, unico servizio sul territorio del Tigullio, è gestito in collaborazione con la Diocesi di 
Chiavari e la Caritas Diocesana, intende offrire una risposta immediata ai bisogni delle persone in 
stato di emarginazione sociale e disagio,  ha una capienza di circa 20 posti letto ed è rivolto ad 
un’utenza maggiorenne di sesso maschile e femminile sia italiana che straniera.  
 

 
 



 
 
 
Le attività attuate  presso il Centro Franco Chiarella sono articolate nell’arco delle 24 ore, con la 
presenza di operatori dal lunedì alla domenica, figure professionali specializzate che, grazie alle 
loro competenze e professionalità, costituiscono un valido punto di riferimento per gli utenti. La 
pratica riabilitativa si caratterizza come progetto globale che si pone l’ obiettivo del reinserimento 
dell’utente nella vita  sociale  e lavorativa.  Nell’ambito di tale progetto le attività sono finalizzate al 
supporto degli utenti nel loro percorso, favorendo la crescita personale dei singoli individui. Si tratta 
di un approccio individualizzato, ovvero modulato sulle caratteristiche e sui bisogni dei singoli 
utenti.  
 
Alcuni dati sulla tossicodipendenza nel nostro territorio 
Secondo i dati relativi al consumo di sostanze stupefacenti presentati nella “Relazione annuale al 
Parlamento 2017 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia” la Liguria, è tra le regioni a far 
registrare prevalenze di consumatori di almeno una sostanza illegale nell’ultimo anno, superiori alla 
media nazionale.  Anche rispetto alle rilevazioni dei dati statistici concernenti i soggetti segnalati ai 
Prefetti per consumo personale di sostanze stupefacenti, la Liguria si pone fra le regioni con 
maggiore impatto. Le stime a livello regionale evidenziano infine che, anche per quanto riguarda i 
soggetti che avrebbero bisogno di un trattamento per uso primario di oppiacei, la nostra regione è 
tra le aree a prevalenza più elevata (7,4 casi per mille residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni). 
Nel 2016, sul totale di 5424 utenti in carico, sono stati registrati 492 nuovi utenti (9,1%). 
 
 
Tra le nuove forme di dipendenza, il fenomeno del gioco d’azzardo patologico è in continua 
crescita. Il numero stimato di giocatori patologici è di 200.000, più frequente negli uomini, ma non 
si conoscono i numeri di incidenza effettiva. Il gioco d’azzardo patologico è associato, nella 
elevatissima percentuale del 95%, con altre dipendenze, 1 paziente su 10, in cura per gioco 
d’azzardo patologico, è stato in carcere per reati connessi alla sua patologia. 
Il Villaggio del Ragazzo aderisce alla rete nazionale Mettiamoci in Gioco. Ad inizio 2014 ha dato 
vita, con altre realtà, al Coordinamento Regionale della Liguria con l’obiettivo di svolgere 
un’attività propulsiva della Campagna Nazionale e Culturale relativa agli effetti del dilagare 
incontrollato del gioco d’azzardo. In collaborazione con la ASL4 “Chiavarese”, è stata attivata un’ 
attività terapeutica di sostegno con colloqui individuali e gruppi terapia, rivolta ai familiari dei 
giocatori patologici. 
Per quanto riguarda più specificamente il territorio in cui opera il Centro Franco Chiarella i pazienti 
tossicodipendenti che afferiscono al Sert della ASL 4 “Chiavarese” sono 753, gli alcol dipendenti 
274 e quelli per gambling patologico 36. Del totale, 97 pazienti, sono stati inseriti in comunità 
terapeutiche. (Dati forniti dal Sert/Standard di Prodotto 2017) 
 
La Liguria è inoltre tra le regioni con la percentuale più alta di detenuti tossicodipendenti. Nei sette 
istituti di pena liguri  oltre 520 detenuti sono tossicodipendenti, si tratta del 29% rispetto alla media 
nazionale, che si attesta al 22%. La percentuale varia da carcere a carcere: a Chiavari, Genova 
Marassi, Savona e La Spezia un detenuto su tre ha problemi di droga, con percentuali che variano 
dal 38% di Chiavari al 31% di La Spezia. Ad Imperia è tossicodipendente un detenuto su quattro 



(25%) mentre si rilevano presenze più contenute a Sanremo (13%) e Pontedecimo (10%)''. 
 
La Liguria ha stipulato un protocollo operativo con il ministero della Giustizia al duplice fine di 
potenziare l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i detenuti con problemi legati alla 
tossicodipendenza e percorsi di inclusione sociale e reinserimento lavorativo anche per gli altri 
detenuti, è infatti appurato che, laddove  si sviluppa un sistema di pene alternative, diminuisce la 
recidiva. Il Centro Franco Chiarella ha siglato un accordo con la Provincia di Genova e l’Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna per supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione,  
in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari, attraverso l’accoglienza del 
detenuto nel territorio di residenza, e la progettazione di percorsi di  orientamento al lavoro e 
inserimento abitativo. 
 
Alcuni dati sulla Salute Mentale nel nostro territorio. 
 
In particolare per quanto riguarda la promozione della Qualità della Vita e la Prevenzione Terziaria 
dei Disturbi Mentali, il Servizio Territoriale della S.C. Salute Mentale è organizzato in tre Strutture 
Semplici sulla base della suddivisione distrettuale della ASL 4: Centro Diurno Psichiatrico 
Chiavari, Caup Chiavari Centro Chiarella (10 posti), Caup Sestri Levante (9 posti). La presa in 
carico dei pazienti avviene per competenza territoriale. La principali prestazioni erogate nel 2016 
sono così suddivise: 
 

PATOLOGIE RICOVERATI SEGUITI SUL TERRITORIO 
PSICOSI (anche affettive) 230 721 
DIST. DELL’ UMORE/NEVROSI 82 721 
DIST. PERSONALITA’/CONDOTTA 38 72 
ALCOLISMO/TOSSICODIP 38 5 
PSICOSI ORGANICHE/RITARDI 20 101 
ALTRO 13 26/67snd 

(Dati forniti dalla S.C. Salute Mentale/Standard di Prodotto 2017) 
 
 
 
Alcuni dati sulle persone senza fissa dimora nel nostro territorio. 
I dati sono stati raccolti nell’ultima Indagine Nazionale sui Senza Dimora condotta da fio.PDS 
(Federazione Italiana Organismi per le Persone senza Dimora) e presentati nel dicembre 2015 
presso la sede del CNEL di Roma, in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali Istat e Caritas Italiana e sono inoltre riportati nelle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla 
Grave Emarginazione Adulta in Italia pubblicate nel 2015. 
Le persone senza dimora che vivono in Italia sono oltre 55 mila. Più della metà al Nord dove 
l’offerta di servizi è maggiore, il 25% vive al Centro e il restante 20 % nel Mezzogiorno. Sono 
stranieri per il 60% e italiani  per il restante 40%, con un’età media di 45 anni, le donne sono il 
15%. Nel 70% dei casi vivono soli e frequentano regolarmente strutture mensa e dormitorio. Dai 
dati emerge che, rispetto al 2011,  le prestazioni erogate da queste strutture sono aumentate del 
15%. 
Le persone senza dimora croniche sono circa 30.000 (1000 poveri all’anno in più che si aggiungono 
ai marginali di sempre). A questi dati vanno aggiunti quelli delle persone che non si rivolgono ai 
servizi: si calcola che siano circa 5000 le persone che vivono in condizioni di povertà estrema nelle 
strade, nelle baracche, nelle panchine delle nostre città. 
Tra gli homeless si registra una percentuale significativa di problematiche di salute fisica e psichica 
(il 73% riferisce sintomi di natura fisica, l’80% ha qualche forma di disturbo mentale) il tasso di 
malattie respiratorie e il rischio di malattie infettive aumenta, l’esperienza di malattia fisica e 
mentale è quasi doppia rispetto alla popolazione generale. Sono presenti diverse forme di abuso di 
sostanze psicotrope, (il 39% assume sostanze stupefacenti, il 27% è stato ricoverato almeno una 
volta per cause legate all’abuso alcolico). Tra gli immigrati sono presenti numerosi soggetti 



gravemente traumatizzati che hanno vissuto esperienze drammatiche e presentano sintomi di DPTS 
(disturbo post-traumatico da stress). Si tratta di soggetti particolarmente vulnerabili, a rischio di 
crolli psicotici per cui traumi apparentemente banali fungono da detonatori. 
Tra i principali fattori del fenomeno oggi in Italia vi sono le fratture relazionali (separazioni e 
divorzi), il lavoro instabile e poco retribuito, la  mancanza di qualsiasi reddito. Sono situazioni che 
possono toccare molti. Vivere per strada non è quasi mai una scelta, ma una lotta quotidiana per la 
sopravvivenza in condizioni di grande vulnerabilità. La complessità delle problematiche richiede 
risposte non frammentate di tipo sanitario, relazionale e sociale. 
 
Per quanto riguarda il contesto territoriale di riferimento, che come anticipato  è quello relativo al 
territorio della Asl 4 “Chiavarese” e dei Distretti Sociosanitari n.14,15 e 16, emerge (secondo 
quanto registrato dagli Uffici Anagrafe dei Comuni Capofila dei Distretti) che è presente un nucleo 
fisso di persone senza fissa dimora composto da circa n.104 soggetti così suddivisi: 
Comune di Chiavari: n. 24 senza fissa dimora di sesso maschile e n. 6 senza fissa dimora di sesso 
femminile 
Comune di Rapallo: n. 26 senza fissa dimora di sesso maschile e n. 11 senza fissa dimora di sesso 
femminile 
Comune di Sestri Levante: n. 28 senza fissa dimora di sesso maschile e n. 9 senza fissa dimora di 
sesso femminile 
 
Il numero dei senza dimora che accede in maniera continuativa ai servizi Caritas della città di 
Chiavari è n.25 (n.20 di sesso maschile e n.5 di sesso femminile). 
 
 
Collaborazioni 
 
Nel 2014 si è strutturata la collaborazione con il Centro per l’Impiego-Fasce Deboli di Chiavari e 
con la Cooperativa Magis, partner del progetto (punto 24). 
La collaborazione con il Centro per l’Impiego ha favorito l’inserimento di 2 utenti della Comunità 
Terapeutica nel progetto “Garanzia Giovani” grazie al quale hanno potuto iniziare un’attività 
lavorativa e il reinserimento di un utente adulto sempre della Comunità Terapeutica dopo diversi 
anni di inattività. 
All’interno di tale collaborazione, è prevista la stesura di un documento di buone prassi che 
permetta una maggiore sinergia e la possibilità di individuare ulteriori possibilità di inserimenti 
lavorativi per gli utenti del Centro Franco Chiarella. 
La collaborazione con la Cooperativa Magis ha favorito l’inserimento di 1 utente della Comunità 
Terapeutica in un’attività lavorativa di 12 ore settimanali, questo monte ore è stato incrementato 
grazie all’attivazione di un contratto per sostituzione ferie di 24 ore settimanali con la Cooperativa 
Maris, e l’inserimento di 1 utente della C.A.U.P. in un’attività lavorativa di 25 ore settimanali. 
 
Dal 2017 il Servizio di accoglienza temporanea notturna per senza dimora viene effettuato in 
collaborazione con il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana partner del progetto (punto 24).  
L’accesso al Dormitorio avviene previo lo svolgimento di uno o più colloqui con i Volontari del 
Centro di Ascolto. I Volontari del Centro di Ascolto inoltre si affiancano agli operatori professionali 
nell’accoglienza e nell’intrattenimento degli ospiti durante la loro permanenza al Dormitorio. 
 
Oltre ai Volontari del Centro di Ascolto si alterneranno, nell’affiancamento degli operatori 
professionali, Volontari delle Parrocchie della Diocesi di Chiavari e il Gruppo Scout Tigullio con 
turnazione settimanale. 
 
A partire dal mese di novembre 2017, il Servizio fruisce della collaborazione di 15 medici di 
Medicina Generale e della Guardia Medica della ASL4 “Chiavarese” appartenenti alle associazioni 
FIMMG, SIMG e soci Coop L.S.M. che, a titolo di volontariato, saranno presenti al Dormitorio una 
volta a settimana dalle 20.00 alle 22.00, effettueranno la vaccinazione antinfluenzale e svolgeranno 



visite mediche “di prima assistenza” volte alla salute comunitaria e dei singoli beneficiari del 
Servizio. 
 
 

 
 

PROGRAMMA TERAPEUTICO 

DELLA COMUNITA’ TERAPEUTICA “F.CHIARELLA” 
  

Il programma terapeutico della Comunità si struttura in sette fasi: 

2	

 
Nelle prime fasi (Rosso e Arancio) non vi sono uscite in autonomia ed è previsto 
l’accompagnamento in ogni esigenza esterna.  
Nella fase Gialla, dopo aver presentato richiesta all’équipe, sono possibili brevi uscite 
autonome, mirate, con obiettivi precisi e definiti. 
Nella fase Verde le uscite sono più lunghe, mirate e vengono concordate con l’operatore di 
riferimento, è la fase in cui è prevista la preparazione del curriculum, si stabilizzano le 
richieste delle prime fasi e gradualmente vengono acquisite maggiori autonomie nella 
gestione del tempo libero, delle proprie cose  e del denaro oltre che nelle relazioni con i 
familiari, e nelle relazioni sociali e affettive all’esterno. 

Nella fase Azzurra sono previste uscite in autonomia, nel rispetto degli orari della Ct, 



l’utilizzo del proprio cellulare, i contatti con il Centro per l’Impiego 
Nelle fase Indaco, rimangono presenti le richieste di partecipazione alle attività proposte 
all’interno della struttura, compatibilmente con lo sviluppo delle autonomie. Si stabilizza 
la ricerca dell’attività lavorativa e si avvia la ricerca di una sistemazione abitativa 
esterna. 
La fase Violetto (semiresidenziale) è caratterizzata dalla presenza di attività lavorativa 
stabile e  dalla presenza di sistemazione abitativa esterna. 
La durata di ciascuna fase è indicativa e personalizzata: per tale ragione, il modulo per 
utenti comorbili e il modulo terapeutico-riabilitativo hanno il medesimo programma 
generale, modulato in base alla tipologia di utenza e alle caratteristiche personali dei 
pazienti. All’inizio del percorso viene raccolta l’anamnesi del paziente, viene assegnato un 
terapeuta (psicologo o educatore) per la strutturazione del percorso individuale e un 
operatore di riferimento per accompagnare il paziente nella quotidianità. 
Si richiede al paziente, che sottoscrive il contratto al momento dell’ingresso, di rispettare 
regole, tempi e spazi della comunità e di partecipare alle attività proposte. 
Inserimenti di pazienti in misura alternativa 
La Comunità Terapeutica ha incrementato da alcuni anni, la disponibilità ad accogliere persone 
in misura alternativa alla detenzione (affidamento terapeutico), in misura cautelare (arresti 
domiciliari) e in misura di sicurezza (detenzione domiciliare) con l’obiettivo di fornire, alle 
persone che lo richiedono, la possibilità di trasformare la pena da scontare in un tempo di cura e 
risocializzazione..  
Il percorso educativo, proposto dalla Comunità Terapeutica alle persone in misura alternativa al 
carcere, intende far maturare la scelta al cambiamento e la volontà di reinserirsi nel contesto 
sociale, partendo dal presupposto che la misura alternativa rappresenta la possibilità che  viene 
offerta per evitare l’accentuazione del proprio stato di emarginazione. 
 
 Attività terapeutiche: 
Counseling con educatore di riferimento 

L’educatore di riferimento è una figura che ha il ruolo specifico di tutor e counselor 
relativamente alle questioni sanitarie, legali e sociali che riguardano l’utente. 

I compiti  che vengono svolti dall’educatore di riferimento sono molteplici: 

• colloquio di accoglienza, finalizzato alla compilazione della cartella utente e alla 
consegna del Programma Terapeutico e Regolamento della Comunità 

• colloqui di counseling 

• contatti con gli invianti, con gli enti e con le strutture preposte 

• raccordi con la famiglia per supportare l’utente nei rapporti relazionali all’interno del 
contesto familiare, e non, agevolando o monitorando passo dopo passo la ripresa di questi 
contatti, attraverso colloqui con i familiari, sia in presenza solo dell’utente, che in un 
contesto allargato con gli operatori dei servizio inviante. 

Fondamentale è il counseling rivolto agli utenti relativamente a situazioni difficili quali  
situazioni giudiziarie, mediche o familiari complesse. 
Colloqui  di sostegno psicologico 

I colloqui individuali costituiscono parte integrante del percorso terapeutico della comunità. 
Vengono iniziati qualche tempo dopo l’ingresso, portati avanti durante tutto il programma e 
hanno una frequenza di una o due volte a settimana.  
Soprattutto all’inizio  hanno come fine il sostegno dell’ utente, per creare le basi di 
un’alleanza terapeutica.  



 
Attraverso un lavoro mirato e continuativo, l’utente può aumentare la propria consapevolezza 
relativamente a vari ambiti con l’ obiettivo di: 
• accrescere la stima di sé 
• sostenere la motivazione al cambiamento 
• stabilire un contatto con il proprio mondo affettivo 
• riconoscere i propri problemi e dargli un significato 
• individuare modi diversi di rappresentare la propria condizione 
• imparare ad esprimere i propri sentimenti e le proprie difficoltà 
• trovare un proprio equilibrio psico-fisico 
 
Colloquio psichiatrico svolto dallo psichiatra a cadenza settimanale o quindicinale, rivolto ai 
pazienti comorbili  e a tutti i pazienti che ne hanno necessità  
Gruppi 

Quotidianamente viene proposta la partecipazione a gruppi organizzativi condotti dalle figure 
educative 

Settimanalmente si svolgono il Gruppo Comunità (condotto dalla psicologa e dall’educatore 
in turno) e il Gruppo Terapia.   

Raccordi con la famiglia 
I raccordi con i familiari vengono regolamentati e monitorati, fondamentale è la connessione 
con il servizio inviante per raccogliere informazioni sulla situazione della famiglia (se 
presente o meno, in che misura, con quali modalità) e l’esistenza di altre figure di riferimento 
e/o di fgli. 
I rapporti con i servizi sociali si intensificano maggiormente quando vi è la presenza di figli 
minori. Gli eventuali incontri di un utente con la famiglia di origine, vengono supportati, sia a 
livello logistico, che terapeutico. 

L’utente può essere accompagnato, sia agli incontri con gli Assistenti Sociali che si 
occupano di tutta la situazione familiare, sia, in seguito, agli incontri con la famiglia. Il 
supporto terapeutico, in queste situazioni è fondamentale per dare la possibilità di riscoprire il 
ruolo che si occupa all’interno della propria famiglia, sia di origine, che di procreazione, 
cercando di viverlo appieno.  

Incontri di terapia familiare 

Gli utenti hanno la possibilità di incontrare la propria famiglia di origine in un setting 
mediato da un medico psichiatra e da un operatore di comunità. 

La terapia famigliare strutturata permette di: 

• comunicare stati d’animo ed emozioni relative a situazioni personali 

• chiarire problematiche e risolvere conflitti inerenti alle dinamiche familiari 
Laboratori organizzati e gestiti dagli educatori: 
 
Laboratorio cineforum, che permette di attivare una comunicazione e un confronto su 
tematiche di vario tipo attraverso le immagini, nonché di approfondire la conoscenza della 
filmografia italiana e internazionale 
Laboratorio cognitivo, che comprende una serie di attività attinenti con la lettura e la scrittura, 
rivolte in particolare a coloro che, per varie ragioni, hanno interrotto precocemente gli studi, o 
arrivando da un paese straniero, hanno poca dimestichezza con la lingua italiana 
Laboratorio di attività fisica, il cui obiettivo è migliorare il rapporto con il proprio corpo 
attraverso la cura di sé, nonché il recupero fisico  
Laboratorio di educazione ambientale, con lo scopo di sensibilizzare ai temi dell’ecologia, e 
della tutela del territorio/ambiente 



Uscite di gruppo: 
Momenti ricreativi e/o culturali organizzati all’esterno della struttura. 
L’insieme  di tali attività tende alla massimizzazione delle opportunità per il recupero 
dell’individuo 
 

Obiettivi della riabilitazione comunità terapeutica 
 
L’obiettivo generale del percorso comunitario è il raggiungimento da parte dell’utente della 
consapevolezza a considerare la propria vita come degna di essere vissuta, avendo la possibilità 
di ripartire da nuovi contesti e da ambienti lontani da quelle dinamiche che sono alla base della 
devianza. 
Da tali premesse consegue il fatto che il programma riabilitativo si caratterizza come un 
percorso che abbraccia la persona nella sua globalità. 
Queste persone, portando avanti il percorso comunitario, possono raggiungere con il tempo 
obiettivi importanti: 
 
• progressiva dismissione dalla dipendenza 
• partecipazione della persona alla sua riabilitazione 
• raggiungimento di autonomie personali 
• promozione dell’integrazione sociale della persona attraverso il recupero delle relazioni 

significative nell’ambito familiare e sociale 
• raggiungimento di un proprio equilibrio personale che  permetta di poter ricoprire il proprio 

ruolo nella società 
• reinserimento socio-lavorativo  
 

DATI SUI PAZIENTI DELLA COMUNITA’ TERAPEUTICA 
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DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO UTENZA PSICHIATRICA 
 

L’apprendimento da sviluppare in una C.A.U.P. riguarda competenze quotidiane consuete: è un 
intervento riabilitativo basato sul principio della condivisione di abitudini e atteggiamenti in 
normali esperienze quotidiane. Lo scopo della riabilitazione consiste nell’aumento del 
funzionamento sociale e lavorativo, tale da rendere le persone con disabilità capaci di svolgere 
un ruolo valido nella società. 
 
Viene quindi privilegiata innanzitutto la gestione della casa, per poi prolungare l’intervento 
all’esterno della struttura stabilendo rapporti nel contesto sociale in cui il paziente è inserito. 
Ogni paziente firma un contratto che comprende norme come: assumere regolarmente la terapia 
prescritta, non fare uso di droghe o alcool, non attuare comportamenti violenti, etc.. 
Dopo un periodo di osservazione di circa un mese, in accordo col medico psichiatra referente, 
viene steso il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale, in cui vengono determinati 
obiettivi e tempi del percorso; durante il percorso vengono favoriti, con una regolare cadenza gli 
incontri con i famigliari. 
L’operatore all’interno della C.A.U.P. gestisce quindi, più che attività riabilitative in senso 
stretto, un supporto alle attività quotidiane: compito fondamentale è creare una matrice che 
favorisca le interazioni, costruire un clima favorevole di appartenenza che aiuti il paziente a 
rivestire di valore le cose, le attività, le abitudini, i ritmi e i tempi quotidiani. Il supporto segue il 
principio del “fare con” e non di “fare per”, individualizzato, continuato e tale da favorire lo 
sviluppo della persona. 
 
Attività Terapeutiche 
 
In C.A.U.P.  vengono svolte diverse attività terapeutico-riabilitative che sono programmate 
settimanalmente dall’Equipe Terapeutica.  
Queste comprendono: 
• Gestione casa/attività domestiche 

Comprende tutto ciò che viene svolto quotidianamente nella propria abitazione: gli utenti 
vengono monitorati nello svolgimento di tutte le attività relative alle pulizie domestiche e 
quotidiane. 
Ogni giorno a turno gli ospiti collaborano, sempre con la supervisione dell’operatore in 
turno, con l’obiettivo di una maggiore autonomia gestionale degli spazi comuni e personali 
in previsione di un reinserimento abitativo o familiare. 

• Cura del Sé 
Una particolare attenzione viene rivolta quotidianamente all’igiene e alla cura personale, con 
il supporto di servizi esterni (barbiere, parrucchiere, cure estetiche..). 

• Riunione con gli ospiti 
Si svolge con cadenza settimanale e sono invitati a parteciparvi tutti gli ospiti della struttura. 
Questo gruppo ha il semplice obiettivo di creare uno spazio dove tutti insieme si possa 
discutere liberamente dell’organizzazione interna, degli eventuali problemi e delle eventuali 
nuove proposte, al fine di migliorare la comunicazione e la capacità di socializzazione 
individuale vista la condivisione delle nuove decisioni. 

• Attività espressiva 
Questa attività si svolge settimanalmente, ma con maggiore assiduità nei periodi che 
precedono le feste; essa dà la possibilità di stimolare la libera espressione individuale 
utilizzando in modo fantasioso, ludico e creativo un gran numero di tecniche artistiche e 
materiali. Inoltre potenzia le abilità visive, manuali, creative e nello stesso tempo di 
conoscere se stessi  e di entrare in relazione uno con l’altro. 
 

• Attività ludica 
I giochi, benché apparentemente siano fini a se stessi, risvegliano con la componente ludica 



una capacità partecipativa e liberatoria altrimenti difficili da ottenere; servono a facilitare 
piacevolmente il coinvolgimento, a sviluppare abilità di intuizione, di immaginazione, di 
osservazione e di adattamento al gruppo e alle regole. 

• Attività fisica 
L’attività fisica degli ospiti dipende dalle loro capacità fisiche e dai loro interessi; durante 
l’estate, ad esempio, gli ospiti vengono accompagnati al mare da un operatore. 
L’attività viene svolta facendone emergere l’aspetto ludico e socializzante, ed è 
ulteriormente finalizzata a contribuire al miglioramento del benessere psicofisico degli 
ospiti. 

• Partecipazione ad eventi 
Si svolge a seconda del gradimento degli ospiti e sempre in compagnia di un operatore; 
viene sfruttato per migliorare la conoscenza del territorio e delle capacità cognitive di 
rielaborazione dell’evento stesso. Gli eventi a cui in genere partecipano gli ospiti riguardano 
mostre, mercatini tipici, eventi locali. 

• Passeggiate ed escursioni 
Le passeggiate vengono svolte quotidianamente o in gruppo o in autonomia; sono finalizzate 
alla conoscenza del territorio, all’acquisizione dell’orientamento spazio-temporale e 
all’inserimento in un contesto allargato. 
 

Obiettivi della riabilitazione comunità alloggio 
 
Obiettivo della riabilitazione in C.A.U.P. è aiutare i pazienti a controllare i propri sintomi, a 
rimuovere le barriere interpersonali e ambientali causate dalla disabilità, a riconoscere i propri 
bisogni che troppo spesso vengono soffocati dalla patologia, a recuperare le capacità per vivere 
indipendentemente, per socializzare e per gestire efficacemente la vita quotidiana e, cosa ancora 
più importante, ad accettare i propri limiti perché, nonostante questi, possano affrontare gran 
parte delle esperienze che riguardano gli altri. 
La relazione di fiducia col paziente è il fondamento di tutte le attività riabilitative e pone le basi 
per un programma futuro; essa deve essere caratterizzata da accettazione, mutualità, rispetto e 
interesse, e permette all’utente sia di esprimere i propri sentimenti e le proprie idee sia di fidarsi 
delle indicazioni e dei suggerimenti ricevuti. In quest’ottica, fondamentale è il principio del 
“fare con” l’utente e non di “fare per”; un lavoro individualizzato, continuo e tale da favorire lo 
sviluppo della persona, favorendone l’autodeterminazione. 
La fase di dimissione del paziente prevede un progetto terapeutico riabilitativo risocializzante 
con un forte riavvicinamento al contesto sociale ed ambientale di provenienza; tale fase prevede 
un lavoro con la persona di riattivazione delle proprie reti informali attraverso il supporto delle 
reti formali ed una costante verifica delle risorse della persona soprattutto riferite alla gestione 
del quotidiano e all’integrazione sociale. 

 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA NOTTURNA PER SENZA DIMORA 

“CASA MARIA TERESA BRUZZONE” 
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L’apertura del Dormitorio è avvenuta nel giugno 2017. Dopo la chiusura per la pausa estiva nei 
mesi di luglio e agosto, ha ripreso l’attività a settembre. 
Il funzionamento del Dormitorio è previsto per n. 10 mesi all’anno, 7 giorni alla settimana con orari 
di apertura: dalle ore 20.00 alle ore 7.30. 
 
Accoglienza 
Nei limiti della disponibilità dei posti letto (capienza massima di 20 utenti) accoglie uomini e 
donne, purché maggiorenni sia italiani che stranieri in stato di emarginazione sociale e disagio, 
senza fissa dimora.  
L’accesso al Servizio avviene previo lo svolgimento di uno o più “colloquio filtro” con i volontari 
del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana che, registrato lo stato di necessità, provvedono alla 
richiesta dei dati anagrafici, all’assegnazione del voucher che dà diritto all’accesso al servizio ed al 
relativo eventuale inserimento in lista di attesa. Viene data la precedenza ad utenti versanti in 
situazioni di particolare necessità, è invece vietato l’accesso per gli utenti che manifesteranno 
problemi di tipo comportamentale (es. ubriachezza molesta). E’ stato predisposto un punto di 
incontro presso la stazione ferroviaria del Comune di Chiavari ove gli operatori effettuano la 
selezione dei potenziali fruitori del servizio in possesso del voucher. 
Gli ospiti possono fruire del Servizio per un massimo di n. 15 giorni consecutivi (eventualmente 
rinnovabili previo lo svolgimento di un ulteriore colloquio con i volontari del Centro di Ascolto 
Caritas). 
Non è prevista alcuna compartecipazione economica da parte degli utenti. 
I Servizi Sociali Territoriali  Asl 4 “Chiavarese” possono segnalare eventuali situazioni di bisogno 
da loro conosciute. 
 
Attività del Dormitorio 
Ogni sera un operatore professionale, supportato da un volontario della Caritas,  accoglie gli ospiti 
presso il punto di ritrovo stabilito e li accompagna, previo l’accertamento della sussistenza dei 
requisiti richiesti, presso il Dormitorio con il pulmino dedicato. 
Gli ospiti vengono accolti presso il Dormitorio, si provvede alla loro sistemazione, all’erogazione di 
generi di primo conforto, all’illustrazione delle modalità di utilizzo della lavanderia e a vigilare sul 
buon andamento della loro permanenza. 
Agli ospiti viene offerta l’opportunità di fruire di un servizio doccia e di un servizio lavanderia (con 
annessa fornitura di materiale igienico sanitario al fine di consentire la cura dell’igiene personale). 
Al mattino viene offerto il servizio di prima colazione. 
 
Regolamento 
Non viene accolto chi si presenta in stato di ubriachezza o alterazione dovuta a sostanze, chi 
provoca disordini, chi non si presenta al punto di incontro, ma direttamente al Dormitorio dopo 
l’orario concordato, chi si presenta senza aver effettuato il “colloquio filtro” per la rilevazione dello 
stato di necessità, chi non intende trascorrere l’intera notte presso il Dormitorio. 
L’accoglienza prevede l’osservanza di alcune regole, coerenti con lo spirito della vita comunitaria, 
basate sui principi quali la cura e il rispetto di sé e nei confronti degli altri utenti e del personale 
(Operatori e Volontari). 
Il regolamento prevede il divieto di: 
introdurre e/o assumere sostanze alcoliche e/o stupefacenti 
introdurre armi e oggetti contundenti, 
introdurre fornelli elettrici e elettrodomestici  
fumare all’interno dei locali del dormitorio 
trattenersi nei locali oltre l’orario di chiusura diurna stabilito 
 
 

DATI SULL’UTENZA DEL DORMITORIO 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

NUOVO SERVIZIO RESIDENZIALE DI 2° LIVELLO-MODULO SPERIMENTALE 
 
Per rispondere alle necessità espresse sia da parte degli utenti del Dormitorio che da parte della Rete 
dei Servizi, in considerazione delle gravi conseguenze, spesso irreversibili, dovute alla mancanza di 
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un’abitazione stabile, si intende avviare un Servizio residenziale di Secondo livello per persone in 
stato di disagio sociale ospiti del Dormitorio “Casa Maria Teresa Bruzzone”. 
 
Il modulo sperimentale, ispirato all’approccio dell’ Housing First  e sulla base delle indicazioni 
fornite dalle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” (2015), 
offrirà agli utenti una presa in carico integrata da parte di un’équipe multidisciplinare composta da 
operatori professionali, psicologo, assistente sociale. 
 
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con le Istituzioni (Servizi Sociali dei Comuni dei 
Distretti Sociosanitari n.14, 15 e 16, Asl 4 “Chiavarese”),  con le realtà del Terzo Settore che 
operano nel nostro territorio e grazie al prezioso contributo dei Volontari del Centro di Ascolto 
della Caritas Diocesana, delle Parrocchie della Diocesi e del Servizio Civile. 
 
Il nuovo Servizio residenziale, con capienza di 6/8 posti letto,  avrà sede all’interno dei locali del 
Centro Franco Chiarella Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo, sito a 
Chiavari (GE) in Via dei Lertora 41, in un’area indipendente appositamente allestita all’interno 
della struttura in cui opera il Servizio di accoglienza temporanea notturna (Dormitorio “Casa Maria 
Teresa Bruzzone”).  
 
Destinatari  del progetto sono: 
 
Soggetti appartenenti a fasce deboli (tossicodipendenti, alcolisti, malati psichiatrici, ex detenuti, 
extracomunitari, persone senza fissa dimora) di sesso maschile e femminile versanti in uno stato di 
povertà, connotata dalla mancanza di abitazione e dall’incapacità di provvedere autonomamente al 
reperimento ed al mantenimento della stessa. 
 
Beneficiari: 
 
Abitanti del territorio per le ricadute positive dovute alla  riduzione dei rischi di emarginazione e 
alla possibilità di sottrarre le persone ai processi di degrado e/o alle condotte delinquenziali. 
 
Enti pubblici e privati del territorio attraverso la rilevazione tempestiva delle situazioni di necessità, 
l’attivazione di interventi di urgenza e la prevenzione della cronicizzazione del bisogno. 
 
 
 
 
 
Il Villaggio del Ragazzo considera i propri utenti, attori del cambiamento personale e del contesto 
sociale in cui vivono. Le persone, a partire dalla situazione di debolezza in cui si trovano, vengono 
considerate una risorsa, non utenti passivi assistiti dalla struttura, ma autentici protagonisti in un 
percorso di condivisione del bisogno. Attenzione alla persona, alla sua storia,  costruzione di legami 
di amicizia e solidarietà concreta, sostegno alla speranza, così come l’attivazione di reti di 
solidarietà, sono elementi determinanti che caratterizzano lo stile dei nostri interventi. 
 
 
 
 
7)Obiettivi del progetto: 
 
 
Obiettivi del Servizio Residenziale di 2°livello 
 
Oltre alla soddisfazione del bisogno primario di un’accoglienza temporanea per la notte, obiettivo 



principale del progetto “CRISALIDE: dalla prima accoglienza al reinserimento sociale” con l’avvio 
del modulo sperimentale di un Servizio residenziale di 2° livello,  è quello di garantire una presa in 
carico finalizzata all’accompagnamento verso nuove forme di autonomia e benessere, secondo i 
principi dell’Housing First. 
 
Per la persona la mancanza di un’ abitazione è un fattore determinante di rischio di esclusione 
sociale che porta conseguenze gravi, talvolta irreversibili ed ha forte impatto anche in  termini di  
costi sociali. 
La casa, intesa come dimora, luogo stabile, personale, riservato nel quale la persona può esprimere 
liberamente e in condizioni di dignità e sicurezza il proprio sé, è ritenuta il punto di partenza 
indispensabile che consente di avviare e portare a compimento i percorsi di inclusione sociale.  
 
Le persone che vivono per strada hanno difficoltà a provvedere alla cura della propria persona e alla 
cura della propria salute e necessitano di un supporto per orientarsi nei servizi e usufruire delle 
risorse disponibili sul territorio. In questa complessa situazione di povertà e fragilità, dominata dalla 
solitudine e dall’emarginazione, possono essere altresì necessari supporto, sanitario, psichiatrico e/o 
interventi terapeutici per problemi di alcolismo e dipendenza da sostanze. 
 
Pertanto, mediante l’avvio del Servizio residenziale di 2° livello, oltre all’immediata riduzione del 
disagio con la risposta al bisogno primario di accoglienza per la notte, vitto e alloggio, viene 
offerto, un luogo dignitoso, uno spazio sicuro dove potersi difendere dalla durezza della strada, un 
posto in cui è possibile:  
 

• Sperimentare la dimensione dell’accoglienza 
• Riposarsi e dimorare  
• Fruire di occasioni di socializzazione, relazione e ascolto  
• Sentirsi riconosciuto 
• Recuperare risorse personali  fisiche e psicologiche 

 
Si tratta di bisogni complessi, che richiedono risposte integrate, e interventi personalizzati:  
 
- sostegno psicologico ed educativo (per recuperare benessere e autonomia, sostenendo o 
riattivando competenze personali, relazionali e rapporti con i familiari) 
 
- visite mediche di prima assistenza (per la tutela della salute) 
 
- informazioni sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio (per attivare in rete con servizi 
pubblici e privati interventi personalizzati di valutazione, consulenza e  orientamento) 
 
- accompagnamento all’inserimento lavorativo e nella ricerca di un’abitazione (per favorire 
l’uscita dal circuito della marginalità raggiungendo nuove forme di autonomia economica ed 
abitativa) 
 
 
 
Indicatori 
 
Indicatori di risultato sono considerati l’implementazione della quantità e della qualità delle attività 
svolte in favore degli utenti. In particolare, grazie all’incremento del numero degli 
accompagnamenti, reso possibile dal prezioso apporto dei Volontari del Servizio Civile, saranno 
offerti importanti momenti di scambio e condivisione e sarà data ai nostri utenti, una maggiore 
possibilità di accesso ai servizi sul territorio. 
 



Con il tempo, attraverso il costante e accurato lavoro di progettazione, monitoraggio e valutazione 
le attività del Centro Franco Chiarella si sono intensificate e sviluppate, attraverso i seguenti 
progetti:  

PROGETTI AREA DIPENDENZE 
 
Progetto TELEMACO – Educazione alla legalità con le seguenti azioni: 
 
• colloqui motivazionali con l’utente, quando è ancora inserito nel sistema carcerario, per la 

valutazione di un eventuale inserimento nella Comunità Terapeutica 
• contatti con il S. C. Psichiatria Territoriale e Dipendenze per concordare le modalità e i tempi 

dell’inserimento 
• contatti con avvocato relativamente la situazione giudiziaria 
• inserimento in trattamento 
• accompagnamento alle udienze  
• ricevimento di notifiche (accompagnamento presso le forze dell’ordine per il ritiro), successiva 

lettura delle stesse per chiarire e comprendere le prescrizioni. 
• contatti con operatori U.E.P.E per definire la situazione durante il percorso (relazioni, incontri e 

a fine pena. 
 

   
 

 
Il progetto “Telemaco” coinvolge diversi sistemi istituzionali; servizi pubblici e privati che operano 
da tempo in questo settore, in un lavoro di rete. Vengono contattate le agenzie operanti sul territorio 
regionale per l’attivazione dello svolgimento di programmi educativi tesi all’accompagnamento 
delle persone in trattamento. 
 

 
In collaborazione con gli operatori dell’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), è stato 
inoltre strutturato, un percorso di costante aggiornamento per gli Operatori ed i Volontari finalizzato 
a: 
 

• informare sui procedimenti giudiziari e misure alternative a cui gli utenti sono sottoposti 
• chiarire le varie prescrizioni a cui si ci deve attenere 
• sensibilizzare gli utenti relativamente ai rischi a cui vanno incontro infrangendo le regole 



comunitarie e le prescrizioni più generali 
• fare accrescere negli utenti un senso di giustizia volto ad un proficuo reinserimento sociale e ad 

una civile convivenza all’interno della società 
• porre l’accento sull’investimento sociale fatto dallo Stato per diminuire i comportamenti 

devianti 
 

Progetto Puzzle…fine lavori !?! con le seguenti azioni: 

• bilancio delle competenze 
• individuazione degli interventi 
• stesura del contratto 
• verifiche in itinere  
• chiusura del progetto 

Il progetto “Puzzle” è stato avviato nel 2016 ha durata di 6 mesi, rinnovabili attraverso ri-
contrattualizzazione tra Utente, Sert*, e Coordinatore del Centro Chiarella e prevede:  

strutturazione di interventi individualizzati after care  per pazienti della comunità 
terapeutica in  fase di reinserimento (fase Violetto) 

strutturazione di interventi individualizzati per pazienti esterni che non intendono usufruire, 
di un programma residenziale, ma necessitano di un accompagnamento stabile e 
frequente  

*(	 il	 coinvolgimento	 dei	 referenti	 del	 Sert	 risulta	 elemento	 fondamentale	 del	 progetto	 “Puzzle”,	 per	
l’individuazione	delle	potenzialità,	dei	bisogni	e	delle	fragilità	delle	persone	che	hanno	in	carico.)	

 
 
 

 

 



PROGETTI AREA PSICHIATRIA  
 

Progetto SERRA con le seguenti azioni: 
 

inserimento in un ambiente protetto e conosciuto dove ogni utente possa cominciare a 
riprendere a rispettare orari, impegni, regole, compiti e responsabilità offerta di 
un’opportunità di integrazione socio-lavorativa, basata su processi di lavoro reali creazione 
di un “laboratorio di osservazione” per il sostegno all’inserimento  lavorativo. 
 

Progetto GEPPETTO con le seguenti azioni 
 
• sostegno e  acquisizione di abilità manuali attraverso attività di manutenzione 

(riparazioni, incollaggio mobili) e attività di costruzione ( piccoli mobili ed oggetti in 
legno) 

• proposta di un luogo di osservazione e transizione per eventuali futuri progetti di inserimento 
lavorativo 

• visite a strutture artigiane e di vendita dei prodotti utilizzati volte a favorire la capacità di 
socializzazione 
 
Dal 2009 al 2013 vi è stata una proficua collaborazione con un 
artigiano intagliatore-restauratore del legno che ha seguito gli 
utenti durante il laboratorio mettendo a disposizione la sua 
capacità ed esperienza nel settore, e aiutandoli nella realizzazione 
di oggetti vari. 
 

 
Il progetti “Serra” e “Geppetto” si attuano in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale della ASL 4, e dei Servizi Sociali 
del Comune e del Territorio  ed hanno l’ obiettivo di sostenere 
persone ad “ Inserimento Critico” quindi con persistenti difficoltà 
ad utilizzare i canali del lavoro ordinario per motivi inerenti alla 

patologia psichiatrica.  

I due progetti si rivolgono ad utenza proveniente esclusivamente dal Dipartimento Salute 
Mentale della ASL 4 “Chiavarese”, composta da persone in diverso stato di avanzamento 
nella riabilitazione che abbiano espresso disponibilità ed interesse a partecipare a tali 
attività. 
 
Progetto IRIS con le seguenti azioni: 
 
• laboratori e attività manuali  
• laboratorio di informatica finalizzato all’apprendimento delle nozioni base 
 
E’ attiva la collaborazione con la Cooperativa Fontanabuona Ambiente che cura la manutenzione 
degli spazi verdi delle strutture della Asl4 “Chiavarese”. Con questa Cooperativa sono in corso 
varie attività e collaborazioni (con la serra si seminano e trapiantano fiori che poi vengono messi a 
dimora in alcune aiuole delle strutture Asl); il progetto “Iris” prevede anche l’interscambio di 
pazienti tra le attività della serra e quelle di manutenzione del verde e dei Servizi forniti dalla 
Cooperativa. 
Ad alcuni pazienti del progetto “Serra” viene proposta la collocazione presso la Cooperativa, 
inizialmente in prova e poi in pianta stabile e viceversa, i pazienti della Cooperativa possono 



essere collocati temporaneamente nel progetto “Iris”. 
 
 
Progetto Ricci con le seguenti azioni: 
 

• raccolta stagionale di castagne fatta all’interno di piccoli gruppi 
• piccoli lavori di pulizia 
• attività stagionali propedeutiche alla successiva raccolta 
• momenti conviviali nella consumazione del pasto con i referenti dell’Azienda Agricola “Il 

Mirtilleto”. 
 
 
Il Progetto Ricci, ha preso vita nel 2015 grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Salute 
Mentale e l’Azienda Agricola “Il Mirtilleto” di Ne, in località Tolceto. Il progetto è continuato 
anche per tutto il presente anno andando ad incrementare le attività svolte che vengono decise dal 
titolare della azienda a seconda della capacità emerse da parte dei partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto Tri-ciclo con le seguenti azioni: 
 
Attività di costruzione: 

Ideazione e costruzione di oggetti con i materiali di riciclo 
Finitura degli stessi con verniciatura, montaggio serrature, ecc. 
 
Attività di manutenzione: 
 
Riparazioni di  particolari di mobili. 
Riparazioni di cassettiere, mappe, aperture porte di mobili, ecc.. 
Incollaggio parti di mobili. 
 
Attività in magazzino attrezzi e laboratorio: 

Pulizia sito. 
Manutenzione attrezzi. 



Riordino giornaliero attrezzi alla fine del lavoro. 

 

Il Progetto “Tri-ciclo” si propone come integrazione del progetto “Geppetto” per cercare di 
restituire agli utenti una nuova capacità di relazione con se stessi e con la comunità in cui vivono.  
Prevede la collaborazione tra un operatore della ASL4 del Centro Diurno “Il Porto” e un operatore 
del Centro Chiarella. 
L’utenza, proveniente esclusivamente dal Centro Diurno “Il Porto” del Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze della ASL 4 “Chiavarese”, è composta da persone in diverso stato di 
avanzamento del progetto di riabilitazione, che abbiano espresso disponibilità ed interesse in tali 
attività. 
Il lavoro si svolge tutti i lunedì feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 con la presenza dei due 
operatori e di 6 utenti, presso la falegnameria del Centro Franco Chiarella di Chiavari. 
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CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC 
 
 
POSTI DISPONIBILI: 4 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO:  
Centro Benedetto Acquarone, Via S. Pio X 26 - 16043 Chiavari (GE) 
Centro Franco Chiarella, Via dei Lertora 41 - 16043 Chiavari (GE) 
 
 
 
ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 
L’apporto fornito attraverso stimoli e nuove idee dai Volontari del Servizio Civile, in quanto 
giovani attivi nel tessuto sociale, come studenti universitari, o appartenenti ad associazioni di 
volontariato, a centri di aggregazione giovanili e/o a  società sportive, viene ritenuto 
fondamentale e proficuo. I Volontari possono contribuire al progetto dando una visione 
nuova ed innovativa anche in un settore sociale particolare come quello delle dipendenze e 
del disagio psichico e sociale. Il loro “occhio esterno” è considerato una risorsa, un punto di 
vista diverso per gli operatori dell’Ente e contribuisce  al miglioramento continuo dei servizi 
offerti. 
 
Nello specifico, i Volontari in Servizio Civile svolgeranno azioni complementari in 
affiancamento  degli operatori professionali nell’ambito dell’attività della Comunità 
Terapeutica, della C.A.U.P., del Dormitorio e del progetto sperimentale del Servizio 
Residenziale di 2° livello, con modalità di attuazione diversificate a seconda dei casi e in 
base alle loro attitudini e capacità. 
Le attività, e i compiti affidati ai Volontari in Servizio Civile, secondo le modalità e la 
tipologia di intervento indicato nella descrizione dei servizi, riguarderanno affiancamento e 
supporto agli operatori nell’espletamento delle procedure gestionali quali: 
 



• segreteria tecnica 
• accompagnamento degli utenti nei momenti esterni 
• raccordo con le famiglie 
• sostegno nei percorsi individualizzati e di integrazione degli utenti in situazione di 

disagio/difficoltà relazionale/comportamentale 
• collaborazione alla progettazione e alla verifica di attività nei seguenti ambiti:  

sanitario 
legale  
sociale 

 

Ambito sanitario: 

• acquisto di farmaci 
• programmazione e monitoraggio di esami e visite mediche 
• prenotazioni telefoniche e a sportello di visite/esami ematologici 
• accompagnamento degli utenti ad effettuare visite mediche 
• ritiro referti 
• consegna di test dell’ urine al laboratorio preposto all’analisi degli stessi e relativo ritiro 

degli esiti 
 
Ambito giudiziario: 
• ricevimento di notifiche e relativo accompagnamento presso le forze dell’ ordine per il 

ritiro delle stesse 
• accompagnamenti degli utenti ai colloqui con gli avvocati e alle varie udienze che li 

riguardano 
• accompagnamento presso le stazioni del Corpo di Carabinieri per l’espletamento 

dell’obbligo di firma 
 
Ambito sociale: 

• contatti con operatori sociali degli enti preposti per questioni quali: rilascio, rinnovo di 
documenti  

(documenti di identità, tessere sanitarie, permessi di soggiorno) 
• avvio pratiche per le pensioni di invalidità (presso patronati) 
• accompagnamento degli utenti presso strutture o Enti preposti per espletare le procedure 

sopra citate. 
 

Per quanto riguarda la specifica attività del Dormitorio e del Servizio Residenziale di 2° 
livello, sono state individuate alcune attività in cui i Volontari del Servizio Civile 
affiancheranno le figure professionali o volontarie preposte: 
 
• Accoglienza delle persone all’arrivo al Dormitorio  
• Erogazione di generi di primo ristoro e della prima colazione agli ospiti 
• Attività di animazione e ricreative  
• Sostegno degli ospiti all’utilizzo dei servizi offerti all’interno del dormitorio (servizio 

docce, servizio lavanderia) 
• Pernottamento 
• Interventi di segretariato sociale e orientamento ai servizi 

 
Le attività previste per i Volontari in Servizio Civile si svolgeranno secondo la seguente 
organizzazione del PIANO DI ATTUAZIONE: 
 
Dal I al V  Mese:  



• formazione generale dei volontari presso le sedi accreditate del nostro Ente (vedi dal 
punto 29 al 34 e punto 42); la formazione è esposta in modo dettagliato dal punto 30 al 
punto 43 del progetto. 

Dal I al XII Mese: 
•  formazione specifica (vedi dal punto 35 al 42) 

 
Dal II al XII Mese: 

procedure gestionali nei vari ambiti (sociale, sanitario e legale) 
Dal II al XII Mese: 
• osservazione della vita e delle dinamiche di gruppo relative alla Comunità e alla C.A.U.P. 
• approfondimento delle dinamiche di gruppo della vita di comunità 

 
Dal III al XII Mese: 
• interventi diretti con gli utenti, sia in ambito comunitario che esterno                          

(accompagnamenti) 
• uscite finalizzate presso varie strutture o Enti preposti (per questioni sanitarie giuridiche e 

sociali) 
• uscite ludico-ricreative 

 
Dal IV al XII Mese: 
Interventi di supporto e affiancamento agli operatori in specifiche attività, quali: 
• raccordi con le famiglie 
• implementazioni del lavoro di rete (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Servizi 

Sociali, etc) 
• attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale tramite incontri 

informativi presso luoghi formali ed informali per i giovani 
Dal V al XII Mese: 
• I Volontari, grazie alla formazione generale e ai primi moduli di quella specifica, 

potranno acquisire maggiore competenza nella gestione delle dinamiche di inter-relazione 
di vicinanza-distanza con l’utenza ed avranno così la possibilità, in base alla propria 
formazione e alle attitudini personali, di seguire in maniera più dettagliata le varie 
attività. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto i Volontari saranno impegnati a tutto 
campo.  
In particolare, per quanto concerne il rapporto con gli ospiti della Comunità Terapeutica, 
viene proposto l’affiancamento all’utenza con il criterio della gradualità, secondo le 
indicazioni fornite dall’OLP e dal Coordinatore del Centro. 
Rimane facoltà dell’OLP destinare i Volontari a compiti ed attività specifiche valutandone 
l’eventualità, anche sulla base delle inclinazioni e delle esigenze del Volontario stesso. 

 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore annue di servizio: 1400 
Giorni di servizio settimanali: 6 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Crediti formativi riconosciuti: Università degli Studi di Genova – Facoltà Scienze della 
Formazione  
Eventuali tirocini riconosciuti 



 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
 
I contenuti della formazione sono suddivisi in aspetti pedagogici e metodologici, nella conoscenza 
pratico – teorica di base e in approfondimenti con risvolti operativi che favoriscano l’instaurarsi di 
relazioni positive con gli utenti e all’interno del gruppo di lavoro. Per quanto riguarda gli aspetti 
teorico-pratici sono suddivisibili in parte pedagogica e in parte metodologica. 
 
Aspetti pedagogici: 
I. Il Centro Franco Chiarella: storia, e descrizione generale 
II. La Comunità Terapeutica: definizione e strutturazione del programma terapeutico 
III. La C.A.U.P: definizione e strutturazione del programma terapeutico 
IV. La tossicodipendenza 

• Terminologia  
• Le sostanze stupefacenti, differenziazione, caratteristiche, effetti a breve/ lungo 

termine  
• Nuove sostanze d’abuso 
• Malattie infettive (HIV,HCV.) 
• Comorbilità Psichiatrica 
• Le nuove dipendenze (in particolare il Gambling) 

V.  Evoluzione e modificazioni dei modelli di consumo di sostanze stupefacenti 
VI. L’utente tossicodipendente: conoscenza delle implicazioni psicologiche e sociali        
proprie della condizione di dipendenza 
VII. Le politiche penitenziarie  

• Legame tossicodipendenza- reati-sanzione penale- carcere 
• Alternative terapeutiche alla detenzione carceraria 

VII Il contrasto alla grave emarginazione adulta: linee di indirizzo 
IX. Il Servizio di accoglienza temporanea notturna e il Servizio residenziale di 2° livello 
Durata ore: 50 
 
Aspetti metodologici:  
Acquisizione di conoscenze e competenze relative a: 

• metodologia e progettazione educativa 
• osservazione sistematica  
• valutazione degli interventi educativi 
• processi di ricerca-azione 
• Metodologia socio-educativa nei vari ambiti: individuali, di gruppo, laboratoriali 

e ricreativi, attraverso esperienze pratiche e simulazioni di setting specifici,  in 
rapporto alle attività realizzate dal Centro Franco Chiarella. 
 

Durata ore: 30 
 
 


