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Premessa 

La Comunità Airone opera da diversi anni nel campo delle dipendenze e in questi 

ultimi tempi sta tentando di adattare gli approcci terapeutici finora attuati ai nuovi 

cambiamenti che si stanno rilevando nel contesto sociale. 

L’uso e l’abuso di alcol sono andati progressivamente aumentando negli ultimi anni e 

in particolar modo è aumentato tra la popolazione giovanile. Negli ultimi decenni 

l’alcool ha assunto la funzione di tamponare situazioni di malessere individuale sempre 

più acuto: si beve, infatti,  per dimenticare, per lenire i dispiaceri e per combattere la 

noia; ma anche per disinibirsi, per assumere ruoli sociali più brillanti. 

L’alcool, infatti, si configura come una sostanza lecita avente la doppia funzione di 

favorire l’illusione di accostarsi a stili di vita eccitanti e di placare angosce, tristezze, 

senso di solitudine. 

Il problema dell'alcoldipendenza in Italia coinvolge, secondo recenti stime, circa 1.5 

milioni di soggetti e vede una prevalenza del trattamento ambulatoriale  decisamente più 

netta rispetto al trattamento residenziale. In realtà gli alcolisti presentano spesso una 

serie di gravi sintomi, di cui vi è ampia documentazione clinica ed epidemiologica, che 

necessitano di una presa in carico più globale della persona. 

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno pensare ad una soluzione residenziale che 

favorisca il lavoro con persone con problematiche alcool correlate complesse e faciliti un 

reale cambiamento nello stile di vita personale degli utenti.  

L'obiettivo principale del programma di intervento della Comunità Terapeutica 

AIRONE, dalla durata di venti mesi, è quello di intervenire sui vari livelli della persona 

(cognitivo, comportamentale, emotivo, corporeo, esistenziale, ecc.) intesa nella sua 

globalità, migliorando le sue condizioni di vita e rendere possibile, quindi, la costruzione 

del benessere personale e familiare del soggetto alcooldipendente. 

Il motivo portante del processo terapeutico è quello di sostenere l’utente e stimolarlo 

a ricostruire tutte le sue risorse e attivarle al fine di gestire una vita autosufficiente. 

Per raggiungere tale autonomia è importante, che l´alcooldipendente venga motivato 

a rinunciare completamente ad alcool, farmaci e altre sostanze psicotrope e possa 

provare a gestire le proprie emozioni in condizione di astensione.  

Pertanto, gli obiettivi importanti della terapia sono: 

• Condurre una vita astinente da alcolici;  
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• Sviluppare le proprie capacità individuali (cognitive, affettive, comportamentali, 

relazionali);  

• Acquisire la capacità di avere relazioni soddisfacenti con gli altri. 

Per realizzare questi obiettivi si rivela molto utile l’inserimento in gruppo.  

E’ noto che il gruppo agevola l’apprendimento di nuovi comportamenti delle persone 

che ne fanno parte, così come favorisce la conoscenza e l’accettazione di se stessi. 

Attraverso di esso il soggetto può con più facilità elaborare dinamiche connesse alla 

propria alcoldipendenza e sperimentare nuove modalità relazionali.  

Strumento e risorsa essenziale di tutto il cammino terapeutico sarà anche la famiglia 

che, opportunamente informata e sostenuta dall’equipe psicopedagogia della Comunità, 

potrà accompagnare, crescendo anch’essa, il percorso evolutivo del congiunto. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il percorso comunitario è un itinerario personale e di gruppo in cui si lavora per un 

recupero fisico, mentale, emotivo e spirituale via via sempre più approfondito, per tutta 

la durata del programma che sarà di 20 mesi e si articola in quattro  fasi di lavoro 

successive:  

• Fase 1 ⇒ presa in carico ed accoglienza nel contesto comunitario;  
• Fase 2 ⇒ consapevolezza;  
• Fase 3 ⇒ disponibilità – responsabilità; 
• Fase 4 -⇒ reinserimento 
 

Al termine della prima e della seconda fase è prevista una prova a casa di 5 giorni e 

un’ulteriore verifica di due giorni sarà effettuata a metà della seconda fase, per poter 

verificare gli obiettivi raggiunti dal Sig. Paolino Michele. 

La quarta e ultima fase è caratterizzata dal reinserimento graduale nel contesto di 

appartenenza, transitando insieme con gli altri componenti il nucleo familiare, in un 

gruppo di auto aiuto. 

I FASE:  PRE-ACCOGLIENZA – INSERIMENTO    6 mesi 

L'inizio della prima fase è caratterizzato dalla presa in carico dell'utente, da una 

prima osservazione e dalla definizione del progetto terapeutico individuale. 

Per i primi 2 mesi è previsto un distacco dall’ambiente esterno: sono vietate le uscite 

e le visite dei parenti, con l'intento di facilitare un maggior impegno  nel gruppo e con gli 

operatori. È questa la fase in cui il lavoro sulle regole diviene molto importante: 

l'accettazione delle regole pone, infatti, l'utente nella condizione di cominciare a 

condividere insieme al gruppo la nuova strutturazione della giornata e l'apprendimento 

dei nuovi ritmi: dalla sveglia al mattino, all'impegno in attività che comportano fatica 

fisica, responsabilità e regolarità, fino al tempo libero.  

Sono previsti in questa fase  incontri degli operatori con la famiglia di appartenenza 

dell'utente per informare e formare, attraverso un gruppo di sostegno, al progetto 

terapeutico comunitario e, dopo i primi due mesi, incontri con la famiglia in comunità. 
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La durata della fase è indicativamente di 6 mesi ed è suscettibile di variazioni 

individuali, concordate con i servizi invianti. 

OBIETTIVI: 
 Disassuefazione e stabilizzazione dell’utente; 
 Motivazione all’astinenza e al cambiamento; 
 Accettazione e rispetto della regola; 
 Inserimento nel gruppo; 
 Descrivere la propria biografia, attivando un percorso di 

elaborazione personale e di gruppo relativamente alla conoscenza di 
sé e del rapporto con l'esterno;  

 Incontri con la famiglia e coinvolgimento, della stessa, nel progetto 
terapeutico. 

 

II FASE:  ACCOGLIENZA – CONSAPEVOLEZZA     6 mesi 

In questa fase il soggetto viene orientato verso una maggiore consapevolezza delle 

dinamiche connesse alla propria alcoldipendenza, attraverso il sostegno psicologico 

individuale e di gruppo, gli incontri di verifica con gli educatori, la ricerca su testi di 

approfondimento. Così il sostegno dell’equipe di riferimento, l’acquisizione di nuove 

informazioni, l’impegno quotidiano nel lavoro, l’esperienza nel qui ed ora della vita 

comunitaria, divengono importanti mediatori di cambiamento a diversi livelli (cognitivo, 

affettivo-relazionale e comportamentale). 

In questa fase gli incontri con la famiglia in Comunità saranno molto più frequenti e 

aventi la finalità di iniziare a introdurre un cambiamento anche nel sistema relazionale 

familiare. 

OBIETTIVI: 

 
 Individuare gli elementi fondamentali caratterizzanti il proprio rapporto 

con l’alcol, la dipendenza e il consumo;  
 Consapevolezza di sé e degli altri; 
 Capacità di gestire in modo più equilibrato le proprie emozioni; 
 Interiorizzazione dei nuovi valori e comportamenti appresi; 
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 Assumere un posizione prospettica e progettuale nei confronti del 
proprio percorso di vita;  

 Miglioramento dei rapporti famigliari. 
 
 
 

III FASE:  RESPONSABILITÀ      5 mesi 

Il susseguirsi delle fasi del programma e la progressiva evoluzione del processo di 

cambiamento comincia ad essere verificato e quindi interiorizzato e assimilato nel periodo 

della Responsabilità. Questa fase è suddivisa in tre momenti: 

a) Disponibilità agli altri; 

b) Responsabilità-Autonomia; 

c)  Inizio di reinserimento in famiglia. 

Agli utenti, in questa fase, si richiede impegno ad essere disponibili, a saper accettare 

e capire gli altri, a mettere a disposizione degli altri la propria esperienza personale e di 

gruppo; di essere coerenti con il nuovo "stile di vita", di agire i nuovi comportamenti 

appresi, di essere presente nei momenti di sofferenza degli altri ospiti, aiutarli a superare 

momenti di crisi e di vuoto con comprensione, esempio, sicurezza e onestà.  

Man mano che si prosegue in questo clima di disponibilità solidale accresce la stima 

di sé e degli altri e parallelamente vengono affidati incarichi, sia nel gruppo che all'esterno 

della comunità, che l’utente deve saper gestire autonomamente e dei quali sarà il diretto 

responsabile. 

Ciò gli permetterà una migliore individuazione della propria personalità, attraverso 

una continua revisione critica del Sé e la verifica della elaborazione del nuovo modo di 

"essere" più funzionale ed adattivo. 

 

 

 

OBIETTIVI: 
 

• Sviluppo del senso di responsabilità personale e sociale; 
• Verifica e potenziamento delle abilità acquisite. 
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IV FASE: REINSERIMENTO    3 mesi 

 
Nella quarta e ultima fase l’utente inizia un confronto più diretto con la famiglia attraverso 

frequenti verifiche nel proprio nucleo familiare e parallelamente con essa il soggetto frequenta 

un gruppo di auto aiuto, fuori dalla comunità, con il sostegno degli operatori. 

Questa fase conclusiva dell’iter terapeutico è quella ritenuta più importante, poiché si lavora 

per facilitare il reinserimento dell'utente all'interno del proprio contesto socio-familiare di 

appartenenza e per sostenerlo nel processo di distacco dalla comunità. 

Il lavoro già in itinere con le famiglie, diviene adesso punto centrale del setting terapeutico. 

Si sa, che le famiglie degli alcolisti si caratterizzano per una conflittualità familiare e/o 

coniugale molto alta, spesso inespressa, per una difficoltà a gestire i problemi relativi alla 

quotidianità, alle proprie emozioni, per una diminuzione dei riti familiari, per l’assenza di 

prevedibilità e coerenza nelle decisioni, per la presenza di ostilità, violenza fisica, ecc.. 

La difficoltà di rapportarsi affettivamente e di convivere con una persona che in passato era 

poco presente, non lucida e poco o niente comunicativa, pone problemi di “ferite” ancora aperte. 

Ciò impone un lavoro di ricomposizione strutturale e funzionale del contesto familiare, non solo 

per rompere il circuito immaginativo di riferimento al passato e della possibilità che, il 

congiunto, rimetta in atto schemi di comportamenti finalizzati a rivivere tensioni/emozioni forti, 

ma anche per lenire angosce e tristezze.   

L'elaborazione graduale dei vissuti familiari, in un gruppo di auto aiuto con il sostegno degli 

operatori, educatore e psicologo, sarà occasione di “ritrovarsi”e riprendere il cammino familiare 

interrotto, con nuove prospettive e nuova progettualità. Permetterà inoltre di elaborare il 

distacco e la separazione dalla Comunità.  

Il sostegno alla famiglia, la valutazione approfondita delle abilità acquisite, l'accettazione 

dei propri limiti e il potenziamento delle risorse, da una parte e l'individuazione delle possibilità 

lavorative dall'altra, rappresentano obiettivi specifici di questa fase che si concretizzano 

attraverso un approccio di rete integrato con i servizi competenti.  

Questa fase ha la durata di 3 mesi. 
 
 
 
OBIETTIVI: 
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• Inserimento nella famiglia d’origine; 
• Frequentazione con la famiglia di un gruppo di auto aiuto; 
• Sostegno all’inserimento lavorativo e sociale. 

METODOLOGIA GENERALE DI INTERVENTO 

 Osservazioni 
 Sostegno psicologico/ psicoterapia individuale e di gruppo 
 Lavoro di riflessione e di ricerca 
 Accompagnamento educativo  
 La dinamica di gruppo  
 Gruppi di  verifica 
 Incontri con la famiglia  
 Incontri con i Servizi 
 La lettura  
 La quotidianità  
 Il lavoro  
 Individuazione delle risorse di rete al fine di un inserimento lavorativo e sociale 

 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

• Colloquio clinico; 
• Batteria di test e griglie di osservazione; 
• Incontri dinamici di gruppo e di verifica; 
• Counseling familiare; 
• Riunioni di équipe settimanali; 
• Supervisione clinica dei casi; 
 


