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1. IL CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA 
 

 
 
1.1. La storia e i riferimenti teorici del Centro 
 
Centro di Solidarietà di Reggio Emilia ha iniziato la sua attività nel 1982, per iniziativa del 
Comitato Cittadino Antidroga, costituito da un gruppo di genitori di tossicodipendenti in contatto 
con il Centro Italiano di Solidarietà di don Mario Picchi a Roma e in accordo con il Comune di 
Reggio Emilia e la Curia Vescovile. Dopo un percorso di formazione, seguito dai futuri operatori, il 
Centro di Reggio Emilia ha iniziato l’accoglienza di tossicodipendenti e nel 1984 ha aperto la sua 
comunità terapeutica e la sede per le attività di reinserimento sociale. 
 
Il Centro oggi, riconosciuto Ente Accreditato dalla Regione Emilia Romagna, è un’associazione 
privata con personalità giuridica con la qualifica fiscale di onlus. Inoltre fa parte della 
Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (FICT), è membro del 
Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari (CEA) ed è convenzionato con l'AUSL di 
Reggio Emilia. 
 
Il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, come detto, trova le sue radici culturali nella storia 
pluridecennale e diffusa a livello nazionale grazie ai centri Fict del “Progetto Uomo”. Il concetto 
fondamentale a cui si ispira il progetto, è legato alla convinzione che vede nella dipendenza da 
sostanze un  sintomo di “mali” esistenziali, sociali, psicologici  che necessitano di trattamento 
relativo a differenti sfere dell’esistenza,tanto  intrapsichiche quanto cognitive e 
relazionali/affettive. Facendo riferimento alla multifattorialità che sta alla base dell’eziologia delle 
dipendenze patologiche,  l’intervento terapeutico intende proporsi anch’esso come 
multidisciplinare, integrato e basato sull’alleanza tra servizi, professionisti, attori sociali. 
 
Negli anni i riferimenti a “Progetto Uomo” sono stati affiancati da revisioni e aggiustamenti. 
Inoltre la crescita del sapere e del saper fare dei team impegnati sul campo ha permesso 
l’introduzione di nuove e più aggiornate metodologie. Abbandonati gli aspetti più radicali 
dell’approccio comportamentista delle origini, favoriti dalla sostanziale indipendenza scientifica e 
operativa di ciascun centro Fict, si sono compiute scelte che hanno introdotto forti riferimenti a 
discipline psicologiche e psicoterapeutiche quali l’analisi transazionale nata da Eric Berne, sullo 
sfondo di un approccio sistemico sempre presente in particolare per il coinvolgimento della 
famiglia che viene preso in esame in ogni caso e affrontato con riferimento agli studi di Bateson e 
Watzlawick e contestualizzati nel nostro campo dai lavori di Selvini Palazzoli, Ghezzi ecc… 
 
Negli ultimi anni, sulla spinta dei nuovi stili di consumo e con l’avvento delle patologie 
segnate da comorbilità, molte risorse formative sono state rivolte alle acquisizioni di 
competenze fondamentali afferenti all’area psichiatrica. 
 
Tutto questo sullo sfondo di un intervento comunque basato su un approccio relazionale e 
socio-educativo incentrato sulle rialfabetizzazioni e l’acquisizione di comportamenti socialmente 
competenti come premessa, in tutti i casi in cui ciò risulterà possibile, alla futura integrazione 
della persona nel tessuto sociale. 
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1.2. L’organigramma 
 
Considerando il Centro come un sistema differenziato per funzioni, non necessariamente in senso 
gerarchico, possiamo attualmente sintetizzare il suo organigramma nel modo seguente:  
 
          
 

Primo Incontro 

PRESIDENTE 
Segreteria di presidenza Servizi per immigrati 

PROGRAMMI NON 
TRADIZIONALI 

Attività di 
sensibilizzazione del 

territorio 

Sito internet Droga on 
line 

F.i.c.t. (Federazione 
italiana delle Comunità 

Terapeutiche) 

Tavolo prov.le 
dipendenze e coesione 

sociale 

Area giovani 

PROGRAMMA 
TERAPEUTICO 

Inserimenti lavorativi 

Accordi di fornitura 

Area volontariato 

Settore famiglia 

Servizio medico, 
psichiatrico e 
infermieristico 

Direzione Centro 
Osservazione e 

Diagnosi 

Direzione Casa  di 
Convalescenza 

Responsabile del 
personale 

Responsabile 
amministrativo 

Progetto No Cocaine 

Area Minori non 
accompagnati 

Donne con o senza 
figli in situazioni di 

svantaggio 

Ufficio monitoraggio e 
analisi dati 

Consiglio di 
Amministrazione 

Direzione Centro di 
Reinserimento 

Direzione case di 
accoglienza per 

l’accompagnamento 

Direzione Comunità 
Terapeutica 
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Insieme ai servizi per tossicodipendenti il Centro ha sviluppato altre attività funzionali e/o 
parallele al lavoro di recupero, che possono essere schematizzate nel modo seguente: 
 
 

IL SISTEMA CEIS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Centro di 
Solidarietà 

Associazione Servire l’Uomo: 
Associazione, nata nel 1987, che si 
occupa di coordinare e dirigere il 
volontariato che opera  all’interno 
del Centro di Solidarietà di Reggio 
Emilia 

Coop.va KOINE’:  
Cooperativa sorta da un 
progetto di inserimento 
lavorativo e che continua 
collaborare con il centro 

Associazione Amici del Ceis: 
Associazione apolitica e senza 
fini di lucro, costituita da un 
gruppo di cittadini appartenenti 
a diversi mondi della cultura, 
delle professioni, dell'impresa, 
delle associazioni e dei club di 
Reggio Emilia 

Coop.va CESRE:   
Cooperativa di produzione lavoro 
che progetta, gestisce e realizza 
attività di formazione 
professionale e orientamento al 
lavoro per persone svantaggiate 
o a rischio di esclusione 
 

Fondazione Solidarietà Reggiana: 
Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale, nata con lo scopo di favorire la 
promozione di pensiero, cultura, attività ed 
esperienze del Centro di Solidarietà 
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1.3. Rapporti fra Enti Ausiliari ed Sert dell’AUSL di Reggio Emilia 
 
 
Siamo lontani mille miglia dall’epoca in cui i servizi per le dipendenze sorsero nell’urgenza dovuta 
al deflagrare del fenomeno di abuso di sostanze stupefacenti. Da un’epoca in cui ognuno si 
caratterizzava per “il programma” che offriva da molto tempo ormai si è costruita una strategia di 
cura al cui centro è posta la persona ed i cui scopi sono da un lato l’empowerment 
individuale e sociale e dall’altro l’agevolazione dell’entrare in relazione con il sistema di offerta dei 
servizi.  
 
L'abuso di sostanze è una sindrome complessa, multicausale. La sua severità è soggetta 
a significative variazioni di intensità a seconda delle varie fasi in cui si manifesta e può portare 
alla completa perdita di autonomia. Il rischio di ricaduta, anche una volta ottenuta la guarigione, 
è permanente.  
 
Riuscire finalmente a produrre un programma unitario ed integrato del sistema dei servizi 
pubblici e privati ed articolato nelle 4 grandi filiere che lo compongono e che vanno dai servizi 
sociali e medici di comunità (di base) a quelli specialistici residenziali ed ospedalieri è la priorità di 
strategia sociale e sanitaria. Il sistema dei servizi deve essere in grado di fornire trattamenti e 
cure garantendo la continuità assistenziale. Questo obiettivo mette in chiaro il fallimento delle 
politiche che vorrebbero introdurre la frammentazione e la competizione fra i servizi per le 
dipendenze.  
 
Il fuoco del programma è posto sulla gestione e sul coordinamento efficaci di vari servizi 
(sociali e sanitari; ambulatoriali ed ospedalieri) e agenzie (Asl, Comuni e CT) con cui i 
consumatori entrano in contatto e che, assieme, costituiscono il sistema dei servizi per il 
trattamento degli stati di abuso di sostanze stupefacenti legali ed illegali.  
 

La realtà di Reggio Emilia cerca di presentare un modello di cura integrato: un metodo di cura 
che definisce il processo del trattamento e dei passaggi sia all'interno sia attraverso le filiere delle 
tipologie di cure. La valutazione del consumatore di sostanze esita in un programma 
terapeutico  scritto e sottoscritto dall'utente in cui sono identificati gli obiettivi clinici i 
tempi ed i metodi di verifica. L’AUSL di Reggio Emilia deve accertarsi che all'interno dei 
programmi clinici locali siano in funzione adeguati sistemi e processi per controllare lo sviluppo e 
l'efficacia dei percorsi integrati di cura. A questo proposito, sulla base delle direttive regionali 
inerenti l’Accordo Cea-Regione Emilia Romagna, sono stati sottoscritti gli Accordi di fornitura 
con ognuna delle agenzie del privato-sociale locale (vedi paragrafo 2.2.4.) Da molto tempo è 
attiva una collaborazione tra Privato e Pubblico che valorizza le diverse pratiche nel rispetto degli 
specifici mandati istituzionali integrando risorse e saperi: da anni si fanno formazione, 
supervisione e discussione casi congiunte.  

Dal 2006 l’Ausl di Reggio Emilia firma con il Centro un Accordo di Fornitura  che regola i reciproci 
rapporti relativamente a:  

- volumi di attività previsti e relativi oneri economici; 

-  tipologia delle prestazioni e degli utenti. 

 
Gli effetti della applicazione degli Accordi sono più che soddisfacenti dato che il lavoro di rete tra  
Servizio Pubblico e Enti Privati è ancora più consolidato e vengono forniti interventi con molta 
attenzione alla qualità. 
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2.   SERVIZI DI CURA 
 

 

2.1. Domanda di servizi 
 

 

2.1.1. Utenti in carico nel 2009  
Il numero di utenti che hanno iniziato almeno un trattamento, escludendo i tossicodipendenti che 
hanno effettuato soltanto i colloqui, in carcere o in accoglienza e gli ospiti di “Casa Flora” con 
patologie correlate all’HIV, è costante.  
 

 

Il numero complessivo degli utenti è di poco inferiore rispetto all’anno 
precedente (10 casi in meno). 
Per quanto concerne il sesso e l’età, nel confronto con i dati degli 

anni precedenti, osserviamo che: 
 

- si assiste ad una crescita di circa quattro punti percentuali della componente femminile rispetto 
al 2008 (dal 18,5% al 22%) 

- rispetto all’età emerge, da un lato, una lieve diminuzione degli under 24 (dal 14,5% al 13%), 
dall’altro, un aumento sia delle persone tra i 25 e i 29 anni (dal 17,6% al 21,6%), sia di quelle tra 
i 40 e i 44 (dall’11,5% al 14%) 

- di conseguenza l’età media, dopo la diminuzione registrata l’anno precedente, torna a crescere, 
è soprattutto l’effetto dell’innalzamento di quella femminile che quest’anno si allinea a quella 
maschile arrivando ai 33 anni. 

 
Tutti gli utenti in carico divisi per SESSO 
 (2007-2009)  

Valore percentuale 
 2007 2008 2009 
Femmine 24,5 18,5 22 
Maschi 75,5 81,5 78 
Totale % 100 100 100 
N° casi 200 200 190 

 
 

Tutti gli utenti in carico divisi per CLASSI DI ETÀ 
(2007-2009) 

Valore percentuale 
 2007 2008 2009 
Dai 16 ai 19 anni 6 3,5 4 
Dai 20 ai 24 anni 15 14,5 13 
Dai 25 ai 29 anni 19,5 17,5 21,6 
Dai 30 ai 34 anni 22,5 28,5 21 
Dai 35 ai 39 anni 20,5 15 16 
Dai 40 ai 44 anni 10,5 11,5 14 
Dai 45 ai 49 anni 4 6,5 7,4 
Oltre 49 anni 2 3 3 
Totale 100 100 100 
N° casi 200 200 190 
Età media in anni 31,7 32,5 33,1 
Età media Femmine 31,1 32,5 33 
Età media Maschi 31,9 32,5 33,2 

 

TUTTI GLI UTENTI 
del 2009 

Uno sguardo all’indietro… 
 

Tot utenti        1997 � 266 
               2003 � 244 
 

% femmine     1997 � 14% 
                2003 � 19%   
 

% < 24 anni    1997 � 26% 
                2003 � 17%  
 

% > 40 anni    1997 � 4% 
                2003 � 16% 
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Per quanto concerne titolo di studio e lavoro, si registra un lieve  
innalzamento del tasso di scolarità rispetto agli anni precedenti; in 
particolare, la percentuale di coloro che hanno il diploma di scuola 

superiore passa dal 23,8% al 26,3%. 
 
Rispetto alla condizione lavorativa, gli occupati in attività stabile o precaria rappresentano 
circa un terzo del totale. Gli studenti sono in leggera diminuzione.  
 

Tutti gli utenti in carico divisi per TITOLO DI STUDIO 
(2007-2009) 

Valori percentuali 
 

 
 

2007 
 

2008 
 

2009 

Elementari           2,5 4,9 4,7 
Medie inferiori           74,5 68,9 65,8 
Scuola superiore           21,1 23,8 26,3 
Laurea o dipl. universitario          1,9 2,4 3,4 
Totale % 100 100 100 
N° casi 161 164 149 
Non rilevato 39 36 41 

 
 
 

 Tutti gli utenti in carico divisi per CONDIZIONE LAVORATIVA 
(2007-2009) 

Valore percentuale 
 

 
 

 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

Occupati  (anche precari)      28,1 32 36 
Disoccupati       65,6 58,7 57 
Studenti 3,1 2,9 2 
Altro 3,2 6,4 5 
Totale % 100 100 100 
N° casi 161 172 163 
Non rilevato 39 28 27 

 

 
 
 
 

TUTTI GLI UTENTI 
del 2009 

Uno sguardo all’indietro… 
 

% con al max licenza  media    1997 � 86% 
                         2003 �80,6%   
 
% occupati     1997 � 28% 
          2003 � 25,2% 
 

  

UTENTI NON ITALIANI 
 

Sono stati 6 (pari al 3,6%), 5 maschi e 
1 femmina, in diminuzione rispetto ai 9 
utenti dell’anno precedente.  
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Se guardiamo alla sostanza d’abuso primaria, il quadro si presenta 
ancora molto diversificato, negli ultimi anni non più concentrato 
sull’eroina, che tuttavia rimane quella con la percentuale più alta, 

anche se in diminuzione. Da sottolineare il trend di crescita della cocaina registrato a partire dal 
2000 (quando era pari al 10%). Le altre sostanze confermano all’incirca i valori degli anni 
precedenti, sebbene si assista ad un lento, ma costante, aumento di alcool e cannabinoidi.  
 

 

Tutti gli utenti in carico divisi per SOSTANZA 
D’ABUSO PRIMARIA Dati rilevati ai primi colloqui 

(2007-2009) 
Valori percentuali 

 2007 2008 2009 
Eroina 60,1 55 54 
Cocaina 26,6 29,1 27,8 
Alcol 7,5 8,8 9,7 
Cannabinoidi 4,6 4,9 5,7 
Altre sostanze 1,2 2,2 2,8 
Totale 100 100 100 
N° casi 173 182 176 
Non rilevato 27 18 14 
 
 

Relativamente alla verifica della situazione al 31/12 rispetto agli 
utenti il confronto con gli anni precedenti mostra una netta 
diminuzione dei moduli completati rispetto al 2007 (dal 27,9% al 

19,5). Crescono invece le dimissioni concordate (dal 1% al 7,4%) e le espulsioni (dall’1% al 
4,2%).  
 
 

Tutti gli utenti in carico  
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12  

(2007-2009) 
Valori percentuali 

 2007 2008 2009 
Modulo completato 27,9 22,5 19,5 
Terminato - Dimissione concordata 1 1 7,4 
Terminato - Passaggio ad altro ente  5,5 3,5 1.6 
Terminato - Arresto  0,5 - - 
Interrotto – Abbandono  23,5 28 23,2 
Interrotto – Espulsione  0,5 1 4,2 
Interrotto – Sospensione con possibilità 

di ripresa - 1,5 2,6 

Interrotto – Ricovero ospedaliero - 1 1,1 
Ancora in trattamento 39,1 41,5 40,5 
Totale 100 100 100 
N° casi 200 200 190 
 

TUTTI GLI UTENTI 
del 2009 

TUTTI GLI UTENTI 
del 2009 

Uno sguardo all’indietro… 
 

% eroina    1997� 94% 
                   2003� 44%   
 
% cocaina  1997 � 1% 
                   2003 � 32% 
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2.1.2. I nuovi utenti del 2009  

 

 
I dati presentati di seguito relativi ai NUOVI UTENTI ci forniscono indicazioni rispetto al momento 
in cui avviene il primo contatto con le strutture del Centro. Il dato principale che emerge è che il 
94,7% dei primi ingressi si concentra nei colloqui (59%) e nella COD di Carpineti (35,7%). Questi 
ultimi si confermano una parte consistente sul totale dei nuovi utenti.   
 

Persone che hanno preso contatto con il Centro  
per la prima volta  
NUOVI UTENTI  
(2007-2009) 

Valore percentuale 
  2007 2008 2009 

Colloqui* 59,7 53,7 59 
COD Carpineti 34,3 37,3 35,7 
Accoglienza 4,5 9 5,4 
Accompagnamento 1,5 - - 
Totale % 100 100 100 
Totale casi 67 67 56 

 

 * Sono stati considerati solo i casi in cui dopo un colloquio è seguito l’inserimento in un modulo del Centro   
 

 
 

Dalla seguente tabella si può osservare come l’invio del Sert 
costituisca sempre di più il canale di invio principale (76% contro il 
64,1% del 2008 e il 51,2 del 2007). 

- Il secondo canale più frequente si conferma la Famiglia che, dopo il dato molto elevato del 
2007, si attesta a poco meno di un quarto, confermando l’importanza che tradizionalmente ha 
avuto in passato presso il Centro.  

- Da registrare che non ci sono stati casi di avvicinamento al Centro da solo, già molto ridotti 
negli ultimi anni. 

 
 

Nuovi utenti entrati  in Accoglienza 
divisi per CANALE DI INVIO al Centro 

(2007-2009) 
Valore percentuale 

 2007 2008 2009 
Famiglia        34,1 23,1 20 
Psicoterapeuta privato       - 2,6 - 
Amici/partner/altri utenti  2,4 5,1 - 
Da soli 4,9 - - 
SERT 51,2 64,1 76 
Altri servizi socio-sanitari 2,4 - - 
Altro 5 5,1 4 
Totale % 100 100 100 
Totale casi 41 39 50 
Non rilevato 2 3 6 

 

 

I NUOVI UTENTI 
 del 2009 in Accoglienza  

Uno sguardo all’indietro… 
 

% colloqui    1997� 100% 
                      2003� 58%   
 

Uno sguardo all’indietro… 
 

% famiglia    1997� 33% 
                      2003� 15%   
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Modifiche significative si registrano a proposito della residenza. 
Nuova contrazione di coloro che risiedono nella provincia reggiana 
(una tendenza altalenante che si registra da 5 anni a questa parte). 

Inoltre assistiamo, da un lato,  ad una diminuzione degli utenti provenienti dal Nord italia, 
dall’altro, ad una sensibile crescita di quelli provenienti dal Centro-Sud (dal 16,7% al 24,1%). 
 
 

Nuovi utenti entrati  in Accoglienza 
divisi per RESIDENZA 

(2007-2009) 
Valore percentuale 

 2007 2008 2009 
Provincia di Reggio Emilia 55,8 73,8 63 
Regione Emilia Romagna 11,6 4,8 9,3 
Fuori regione  
(Nord Italia) 7 4,8 3,7 

Fuori regione  
(Centro-Sud Italia) 25,6 16,7 24,1 

TOTALE 100 100 100 
 
 

 

Per quanto riguarda il sesso e l’età dei nuovi utenti, osserviamo 
che: 
 

- sensibile l’aumento di donne che passa dal 9% del 2008 al 21,4%. 
- lieve crescita di coloro che hanno meno di 24 anni che passa dal 26,2% del 2008 al 30,3%.  
- ben il 30,4% dei nuovi utenti è compreso nella fascia 30-39 anni 
- il gruppo di persone con oltre 40 anni diminuisce dal 16% al 14,3%. 
- in conseguenza di ciò l’età media scende leggermente (1,6 punti percentuali) fissandosi a 30 
anni. 

 
 

Nuovi utenti entrati in Accoglienza  
divisi per SESSO 
(2007-2009) 

Valore percentuale 
 2007 2008 2009 

Femmine 30,2 18,5 21,4 
Maschi 69,8 81,5 78,6 
Totale % 100 100 100 

 
 

I NUOVI UTENTI 
 del 2009 in Accoglienza  

I NUOVI UTENTI 
 del 2009 in Accoglienza  

Uno sguardo all’indietro… 
 

% prov. RE    1997� 54% 
                       2003� 27%   
 

Uno sguardo all’indietro… 
 

% femmine    1997� 18% 
                       2003� 30%   
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Nuovi utenti in Accoglienza divisi per ETÀ 
(2007-2009) 

Valore percentuale 
 2007 2008 2009 
Dai 16 ai 19 anni 16,3 4,8 7,1 
Dai 20 ai 24 anni 27,9 21,4 23,2 
Dai 25 ai 29 anni 20,9 11,9 25 
Dai 30 ai 34 anni 14 23,8 14,3 
Dai 35 ai 39 anni 11,6 21,4 16,1 
Dai 40 ai 44 anni 4,7 9,5 8,9 
Dai 45 ai 49 anni 2,3 2,4 3,6 
Oltre 49 anni 2,3 4,8 1,8 
Totale 100 100 100 
Totale casi 43 42 56 
Età media in anni 27,7 31,6 30 
Età media Femmine 25,6 32,5 28,5 
Età media Maschi 28,6 31,4 30,5 

  
 
 

Rispetto alla scolarità, il 71% ha al massimo la licenza media inferiore. 
Rispetto alla condizione occupazionale, i dati segnalano un 

aumento degli occupati. 
 
 

Nuovi utenti in Accoglienza   
divisi per TITOLO DI STUDIO 

(2007-2009) 
Valore percentuale 

 2007 2008 2009 
Elementari           - 3 4,4 
Medie inferiori           81,6 69,7 66,7 
Scuola superiore           18,4 18,2 24,4 
Laurea o dipl. universitario - 9,1 4,4 
Totale % 100 100 100 
Totale casi 38 33 45 
Non rilevato 5 9 11 

 

Nuovi utenti in Accoglienza 
divisi per CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

(2007-2009) 
Valore percentuale 

 2007 2008 2009 
Occupati (anche precari)    28,2 36,1 38,8 
Studenti 10,3 2,8 - 
Disoccupati       59 58,3 61,2 
Altro 2,6 2,8 - 
Totale % 100 100 100 
Totale casi 39 36 49 
Non rilevato 4 6 7 

 

I NUOVI UTENTI 
 del 2009 in Accoglienza  

% occupati     
1997 � 25% 
2003 � 26%  
 
% con al max lic. media     
1997 �76% 
2003 �70%   

Uno sguardo all’indietro… 
 

% < 24 anni    1997 � 31% 
                2003 � 31%  
 

% > 40 anni    1997 � 3% 
               2003 � 11%  



 15 

 

La lettura relativa alla “richiesta espressa dall’utente al primo 
ingresso” mette in evidenza, rispetto agli anni precedenti, un 
aumento della domanda di programmi comunitari residenziali, (circa 

il 40%) e una quasi altrettanto forte richiesta di programmi di accompagnamento sociale e 
inserimento lavorativo, passata da 0 all’8,7%.  
 

Nuovi utenti in Accoglienza 
 divisi per RICHIESTA ESPRESSA AL PRIMO COLLOQUIO 

(2007-2009) 
Valore percentuale 

 2007 2008 2009 
Programma comunitario residenziale 64,8 33,4 39,1 
Programma accoglienza semi-residenziale - 3 - 
Accompagnamento sociale/inserim. lavorativo - - 8,7 
Sostegno relazionale per evitare ricadute - 3 - 
Disintossicazione/pronta accoglienza,contenimento 2,9 24,2 19,6 
Informazioni sui servizi offerti dal Centro 14,7 9,2 6,5 
Programma non residenziale serale 2,9 21,2 13 
Nessuna richiesta precisa 2,9 3 10,9 
Altro * 11,8 3 2,2 
Totale % 100 100 100 
Totale casi 34 33 46 
Non rilevato 9 9 10 
* inserimento comunitario in coppia, solo colloqui di psicoterapia, solo controllo medici, trattamento per 
alcolisti, ecc. 
 
 

La verifica della situazione al 31/12 rispetto agli utenti mostra 
una positiva crescita dei moduli completati (dall’11,9% al 14,3%) e 
delle sospensioni con possibilità di ripresa (da 0 al 3,6%), così come 

una riduzione degli abbandoni (dal 35,7% al 28,6%)..  
 

Nuovi utenti in Accoglienza 
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12  

(2007-2009) 
Valori percentuali 

 2007 2008 2009 
Modulo completato 
Sospensione con possibilità di ripresa 

7 
- 

11,9 
- 

14,3 
3,6 

Terminato - Dimissione concordata 2,3 - 5,4 
Terminato - Passaggio ad altro ente  9,3 4,8 1,8 
Interrotto - Abbandono  18,6 35,7 28,6 
Interrotto - Espulsione  - - 1,8 
Interrotto – Ricovero ospedaliero - 2,4 - 
Ancora in trattamento 62,8 45,2 44,6 
Totale 100 100 100 
N° casi 43 42 56 
 

I NUOVI UTENTI 
 del 2009 in Accoglienza  

I NUOVI UTENTI 
 del 2009 in Accoglienza  
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2.2. Programma terapeutico 
 

 

Il programma terapeutico del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, trae origine dal "Progetto 
Uomo" del Centro Italiano di Solidarietà di Roma. 
E’ un programma di recupero eclettico che in una cornice originariamente di natura pedagogica si 
propone di identificare e risolvere i nodi problematici che hanno interrotto il processo di crescita 
personale. Nel Centro questo programma è stato integrato con un modello diagnostico e 
terapeutico che fa riferimento all’Analisi Transazionale e alla psicologia umanistica. 
Il recupero dalla dipendenza da sostanze psicotrope costituisce il cuore del lavoro del Centro. 
L'utente che vuole intraprendere questo percorso stipula un accordo con il Centro e si impegna a:  
non usare sostanze psicotrope se non prescritte dai medici cooprotagonisti dei protocolli 
individuali di cura e strettamente verificate nella somministrazione e nel monitoraggio dei risultati 
terapeutici; a sottoporsi a "controllo sociale" inteso come aiuto ad evitare l’incontro con situazioni 
in continuità con gli stili di vita tossicomanici;  a rispettare se stesso e  le persone che gli stanno 
accanto nel percorso; a prendersi cura dell’ambiente di vita in cui viene accolto. 
Rispetto alle differenze di genere, il centro ha attivato nel 2006 un servizio di pronta accoglienza 
per donne tossicodipendenti e alcoliste volto a ridurre i rischi di marginalizzazione dell’utenza 
femminile. 
 
Il percorso si sviluppa in varie e diverse fasi che possono essere modulate a seconda del 
progetto specifico del singolo utente. 
 
1. Colloqui: è il primo momento di contatto con il centro, il momento in cui l'utente decide di 
farsi aiutare nell'affrontare il problema della dipendenza da sostanze, indipendentemente da 
tipologia e natura di queste. 

2. Osservazione e diagnosi e disassuefazione: la prima fase del percorso per coloro che 
hanno necessità di disintossicarsi dall'uso di sostanze. Durante questa fase, sotto controllo 
medico, si affronta la fase dell'astinenza fisica da sostanze, anche attraverso lo scalaggio dei 
farmaci sostitutivi (metadone, subutex).  

3. Prima accoglienza residenziale - pronta accoglienza: in questa struttura si accede dopo 
la fase di disassuefazione, ma in alcuni casi, quando i tempi di attesa per la disassuefazione si 
protraggono, si può accedere anche durante il trattamento sostitutivo. La prima accoglienza è il 
luogo in cui si inizia a sperimentare se stessi lontani dalle sostanze, dagli stili di vita 
tossicomanici precedente, in una dimensione fatta di regole che vanno apprese, condivise e 
caricate di significati personali. 

4. Accoglienza: in questa fase del percorso si accede in condizioni di astinenza completa, è 
necessario aver eliminato ogni sintomo di astinenza e ogni tipo di farmaco sostitutivo ed aver 
effettuato qualche mese (uno o due) in situazione protetta lontano dalle droghe. La persona in 
cura può continuare, mediante procedure controllate dal personale,  ad assumere farmaci dove 
siano stati prescritti da personale medico cooprotagonista dei progetti individualizzati.  
In questa fase si svolge un lavoro motivazionale per affrontare il lavoro terapeutico vero e 
proprio che si farà in comunità o una verifica prima del passaggio alla fase di reinserimento.  

5. Comunità terapeutica: la comunità costituisce per il residente il momento chiave, di svolta, 
nel processo di cura. Attraverso il lavoro terapeutico che ivi vi si svolge, la persona è portata 
non solo a riconoscere le cause che lo hanno condotto alla dipendenza, ma anche a rimuoverle 
o imparare a gestirle ed affrontarle in modo diverso. Il lavoro della comunità è un lavoro 
approfondito sulla persona che si effettua attraverso la metodologia dell'analisi transazionale. 

6. Reinserimento e Percorsi di accompagnamento: il reinserimento e i percorsi di 
accompagnamento costituiscono il delicato lavoro di sostegno nel riaffacciarsi alla vita ordinaria 
con le problematiche legate al lavoro, alla stabilità affettiva, alla ricerca di amici positivi e si 
collocano al termine dell'intero programma. Vi si può accedere anche direttamente in particolari 
condizioni. 
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2.2.1. Il percorso di accreditamento  
 
 
La Regione Emilia-Romagna, nell’ottica complessiva di garantire uno standard di qualità dei 
servizi e delle prestazioni sanitarie che vengono erogati al cittadino, ha emanato a partire dal 
2004 la normativa relativa al procedimento e ai requisiti per l’accreditamento istituzionale 
delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private.  
 
L’accreditamento diventa indispensabile per l’attivazione di nuovi rapporti per 
l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, superando così lo strumento delle gare 
d’appalto, dimostratosi poco adatto per i servizi alla persona. 
 
L’accreditamento consiste nell’atto attraverso il quale, a conclusione di uno specifico 
procedimento valutativo, comprensivo della verifica della funzionalità rispetto alla 
programmazione regionale e alla copertura del fabbisogno, le strutture sanitarie che ne 
facciano richiesta, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, acquisiscono lo status di 
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Il procedimento valutativo riguarda la verifica del possesso di requisiti generali e di 
specifici requisiti per l’accreditamento dei SerT e delle strutture di trattamento 
residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso. I requisiti 
specifici sono contenuti nella Deliberazione di Giunta Regionale 17 gennaio 2005, n.26. I 
requisiti strutturali e organizzativi per l’accreditamento sono ulteriori rispetto a quelli 
autorizzativi; inoltre sono previsti requisiti di processo, al fine di qualificare i percorsi 
diagnostico-terapeutici e assistenziali. 
 
Le strutture del Centro accreditate dalla Regione Emilia Romagna sono: 
 

Nome della 
struttura 

Tipologia 
Numero posti 
residenziale 
accreditati 

Numero posti 
semiresidenziali 

accreditati 

Delibera 
Regionale 

Casa di 
Disassuefazione 

Carpineti 

Struttura per la 
gestione delle crisi 
e la rivalutazione 
diagnostica 

12 - Determina 6552  
del 09/06/08 

Comunità 
Terapeutica 
Bellarosa 

Comunità 
Terapeutica e 
Riabilitativa 

40 - Determina n. 6905 
del 16/06/2008 

Comunità 
Terapeutica  S. 

Isidoro 

Comunità 
Terapeutica e 
Riabilitativa 

14 6 Determina n. 6910 
del 16/06/08 

Accoglienza Diurna 
e Reinserimento 

Comunità 
Terapeutica e 
Riabilitativa 

12 20 
Determina n. 6554 
del 09/06/2008 
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2.2.2. Le strutture terapeutiche accreditate  
 

2.2.2.1. Centro di Osservazione e Diagnosi “Casa di disassuefazione Carpineti”  
 

La struttura, con sede a Carpineti (RE) in Via S. Prospero n.2, funziona a pieno regime dal 
gennaio del 1999, da un rapporto di stretta collaborazione tra il SerT di Castelnovo ne’ Monti e il 
Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. La struttura è accreditata dalla Regione Emilia Romagna 
per 12  posti residenziali. 
 

 

SERVIZIO RESIDENZIALE DI DISINTOSSICAZIONE DA SOSTANZE DI ABUSO PER 
TOSSICODIPENDENTI IN FASE ATTIVA E PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO 

SUCCESSIVO TRAMITE UN PERCORSO DI OSSERVAZIONE E DIAGNOSI  

Descrizione 
 

Servizio residenziale di disintossicazione da sostanze stupefacenti/farmaci 
/alcool per tossicodipendenti in fase attiva e sostegno e/o progettazione di un 
intervento successivo alla disintossicazione. Luogo di cura a cui il sistema dei 
servizi può appoggiarsi per affrontare le problematiche psicofisiche più acute 
che l’uso delle più diverse sostanze psicotrope, non solo tradizionali, inducono 
in clienti che conservino una sia pur labile motivazione al cambiamento. 
Luogo di accesso a bassa soglia, connette diverse competenze cliniche, 
educative, terapeutiche, sociali, per affrontare nuove e vecchie forme di 
dipendenza patologica, muovendo dall’obiettivo centrale della disintossicazione 
verso l’obiettivo non secondario di una proposta iniziale di recupero e 
reinserimento sociale misurata e progettata su ciascun individuo. 
La gestione familiare della vita quotidiana della struttura favorisce la creazione 
di un clima rassicurante, che serve a bilanciare il disagio psicofisico 
dell’astinenza. Attività di animazione e di educazione alla salute, piccoli impegni 
lavorativi, oltre a colloqui e incontri di gruppo, tendono a  motivare le persone 
a percorsi successivi di riabilitazione 

Clienti 
 
 

Maschi e femmine  che intendono  disintossicarsi o intraprendere un percorso 
di valutazione diagnostica secondo i criteri del DSMNR: eroinomani, 
cocainomani, giovani assuntori, utenti con disagio sociale e 
multiproblematicità, ricaduti, alcolisti  

Obiettivi/Tempi 
 

• Dare agli utenti la possibilità di disassuefarsi. 
• Accompagnare gli utenti, sulla base di un progetto già delineato con il SerT 
di appartenenza, verso il percorso che dovranno seguire una volta ultimata 
questa disintossicazione 

• Costruire, attraverso un’osservazione partecipata e la somministrazione  di 
una testistica appropriata, una valutazione diagnostica multidisciplinare. 

• Formulare con i SerT invianti un adeguato percorso terapeutico–riabilitativo. 
TEMPI:  dai 15 ai 90 giorni 

Risorse L’organico della struttura è composto da diverse figure professionali: 
consulente psichiatra, psicologi, educatori professionali, infermieri, operatori di 
comunità. L’equipe si avvale di una supervisione clinica e di una supervisione 
psichiatrica. Un gruppo di volontari stabile integra l’equipe per le attività 
animative e di supporto (accompagnamenti esami o visite specialistiche). 

Strumenti 
 

• Contratto d’ingresso 
• Colloquio medico e instaurazione di  

terapia farmacologia sintomatica o 
sostitutiva 

• Colloqui di sostegno e motivazione 
con gli operatori della struttura e 
con gli operatori di riferimento del 
Servizio Pubblico 

• Consulenze psichiatriche  
• Animazione  e tecniche volte al 

rilassamento corporeo 
• Rieducazione, tramite la 

sollecitazione costante da parte 
degli operatori, alla  cura di sé e alla 
strutturazione del tempo 

• Gruppi di socializzazione 
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I principali dati sugli utenti 
 

2007 2008 2009 
GENERE N %  N %  N %  

Maschi 68 74 73 83 51 70 

Femmine 24 26 15 17 22 30 

  TOTALE 92 100 88 100 73 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficacia dei trattamenti  
 

2007 2008 2009 
 

N. % N. % N. % 

Percorsi* conclusi positivamente 57 57 55 56 34 43 

Percorsi* interrotti 33 33 36 36 34 43 

Percorsi* ancora attivi alla fine del periodo 10 10 8 8 10 13 

TOTALE 100 100 99 100 78 100 
 

Note: * Un utente può avviare più percorsi, nel caso ci sia una riformulazione del progetto definito con il 
Ser.T. o l’ente che ha in carico la persona 

 
 
Trattamenti farmacologici  
 

2008 2009 

 % su tot utenti % su tot utenti 

Numero di utenti in terapia sostitutiva 93 76 

Numero di utenti in terapia farmacologica 
sintomatica (BDZ, AD Neurolettici) 

100 96 

Numero di utenti con altre terapie 27 13 

 

� Il numero complessivo di utenti è in diminuzione (-20 %) 

� Un significativo aumento della percentuale di donne (dal 17% al 30%) 

� Risulta in lieve diminuzione la percentuale di utenti della provincia di Reggio 
Emilia (69%), in particolare provenienti dal Ser.T. di Reggio Emilia (47% degli utenti 
provinciali) 

� Tra i casi rilevati, il 68% dichiara come sostanza primaria  l’eroina il 13% la cocaina 

�  Rispetto all’età, l’età media non cambia, ma con un innalzamento di quella delle 
donne (superiore ai 33 anni) 

�  Il dato sulla scolarità ci dice che il 70% ha al massimo la licenza media inferiore 
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2.2.2.2. Accoglienza, Centro diurno e Reinserimento “Via Codro”  
 
La struttura, con sede in Via Codro n° 1/1 a Reggio Emilia, è accreditata dalla Regione Emilia 
Romagna per 12  posti residenziali e 20 semiresidenziali. 
 
 

Presso la struttura, sede fra l’altro della direzione e della segreteria del settore terapeutico, 
nonché del servizio medico-infermieristico, vengono erogati differenti prodotti:  
- i primi colloqui  
- i percorsi “No cocaine” (vedi par. 2.3.1) 
- i percorsi “Happy Hours” (vedi par. 2.3.2) 
- una differenziata gamma di percorsi di reinserimento, tra cui i percorsi sperimentali di 
accompagnamento e intervento tempestivo sulla ricaduta  

- da fine 2008,  servizio di accoglienza per donne, anche straniere, sole o in gravidanza o con 
figli minorenni a carico (il servizio è in convenzione con il Comune di Reggio Emilia). 

 
 

COLLOQUI 
 

Descrizione 
 

Uno o più colloqui di sostegno e orientamento ai diversi servizi del Centro di 
Solidarietà o di altri enti. I colloqui possono essere svolti presso il Centro, 
presso il carcere o presso altri servizi pubblici o privati 

Clienti 
 
 

• Persone con problematiche alcol-droga correlate 
• Familiari, partners, amici o altre persone della rete sociale di persone con 

problematiche alcol-droga correlate   
Obiettivi/tempi 
 

Prima valutazione delle richieste d’aiuto. 
 

                TEMPI:  molto variabili, indicativamente da qualche giorno a 6 mesi 
Risorse Una psicologa, educatori professionali 
Strumenti 
 

• Colloqui  
• Valutazione medica 

• Valutazione socio-familiare 
• Valutazione psicologica 

 
 

- La percentuale di utenti inseriti in moduli del Centro si riduce (dal 64,7% al 55,4%), 
assestandosi circa ai livelli del 2007.  

- Si conferma la forte diminuzione degli autodimessi (nel 2005 era pari al 23%), mentre 
diminuisce significativamente la quota di persone inviate ad altri servizi. 

 
 
 

Indice di ritenzione ai COLLOQUI (no colloqui carcere) 
(%) 

 2007 2008 2009 
Inseriti in moduli del Centro* 54,2 64,7 55,4 
Ancora ai colloqui 12,9 12,6 27,7 
Autodimessi 5,2 5 1,8 
Inviati ad altro servizio 27,7 17,6 15,2 
Totale % 100 100 100 
N° casi 155 119 112 

si registra la situazione delle persone  
seguite durante l’anno al 31/12 

* Programma tradizionale, COD di Carpineti e percorsi “No cocaine” e “Happy Hours” 
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Fra i nuovi ingressi la percentuale di persone inserite in moduli del Centro diminuisce, così come 
si riducono le persone rientrate (dal 72% al 58,9%). Si registrano anche diminuzioni degli invii ad 
altro servizio (comunque più alti fra i nuovi), e delle autodimissioni . 
 

 

Indice di ritenzione ai COLLOQUI (no colloqui carcere) 
NUOVI INGRESSI   

(%) 
 2007 2008 2009 

Inseriti in moduli del Centro* 47,9 57,7 51,8 
Ancora ai colloqui 17,4 14,1 30,4 
Autodimessi 4,3 6,3 1,8 
Inviati ad altro servizio 30,4 21,9 16,1 
Totale % 100 100 100 
N° casi 92 64 56 

si registra la situazione delle persone  
seguite durante l’anno al 31/12 

* Programma tradizionale, COD di Carpineti e percorsi “No cocaine” e “Happy Hours” 
 
 

Indice di ritenzione ai COLLOQUI (no colloqui carcere) 
PERSONE RIENTRATE   (già conosciute dal Centro)  

(%) 
 2007 2008 2009 

Inseriti in moduli del Centro* 63,6 72,8 58,9 
Ancora ai colloqui 6,3 10,9 25 
Autodimessi 6,3 3,6 1,8 
Inviati ad altro servizio 23,8 12,7 14,3 
Totale % 100 100 100 
N° casi 63 55 56 

si registra la situazione delle persone  
seguite durante l’anno al 31/12 

* Programma tradizionale, COD di Carpineti e percorsi “No cocaine” e “Happy Hours” 
 
 

Le 3 persone seguite con colloqui in carcere sono poi entrati in accoglienza/disintossicazione.   
  

COLLOQUI IN CARCERE 
(Valori assoluti) 

 2007 2008 2009 
Entrati in accoglienza/disintossicazione 2 2 3 
Ancora seguiti in carcere - - 4 
N° casi 2 2 7 

si registra la situazione delle persone  
seguite durante l’anno al 31/12 
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I principali dati sui PERCORSI e sugli UTENTI  
 

2008 
(Valori assoluti) 

2009 
(Valori assoluti) 

UTENTI UTENTI 

 

PERCORSI 
Maschi Femmine 

PERCORSI 
Maschi Femmine 

Rientro  

“Alta intensità” 

7 4 2 9 7 2 

Rientro  

“Media intensità” 

5 3 2 10 7 1 

Rientro “Progetto 
territoriale di gruppo” 

12 10 1 18 11 5 

Altre modalità di 
sostegno a utenti già 
stati in programma 

32 21 4 18 15 2 

TOT 56   55   
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2.2.2.3. Comunità Terapeutica  “S.Isidoro” 
 
La struttura, con sede in Via S.Isidoro n.28 a Rivalta di Reggio Emilia e aperta nell’estate 2007, 
è accreditata dalla Regio Emilia Romagna per 14 posti residenziali e 6 semiresidenziali. 
A partire da giugno 2008 è sede del percorso comunitario residenziale che in precedenza era 
svolto presso la struttura di “Bellarosa”. 
 

 

PERCORSO COMUNITARIO RESIDENZIALE PER MASCHI E FEMMINE  CHE INTENDONO 
IMPOSTARE UN LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PERSONALITA’, IN 

PREVISIONE DI UN PROGETO DI REINSERIMENTO SOCIALE 

Descrizione 
 

La Comunità permette agli utenti di sperimentare un’esperienza di significato 
della loro vita dissonante con quanto vissuto in  passato. La Comunità,  
rappresenta il cuore del processo di recupero dalla tossicodipendenza che il 
Centro: il momento in cui la persona, non solo prende coscienza di sé e della 
situazione in cui si è posta, ma inizia a vedere il modo di realizzare una 
ricostruzione di valori. Il processo di riabilitazione è centrato sulla personalità 
dell’utente, non sulle prestazioni degli operatori, né su attività lavorative 
finalizzate, ergoterapicamente, a incentivare “produzioni” per il mantenimento 
della Comunità. 

Clienti 
 
 

Maschi e femmine che intendono impostare un lavoro di ristrutturazione della 
personalità, in previsione di un progetto di reinserimento sociale: eroinomani, 
cocainomani, giovani assuntori, utenti con disagio sociale e 
multiproblematicità, ricaduti, tossicodipendenti  detenuti  in alternativa al 
carcere, alcolisti 

Obiettivi/Tempi 
 

La valorizzazione e il potenziamento di capacità, autostima, spiritualità, 
autonomia e progettualità degli utenti curando contestualmente gli aspetti: 
� educativo, tramite la vita comunitaria e l’assunzione progressiva di ruoli e 
responsabilità 

� terapeutico, mediante l’esplorazione e la rimozione dei blocchi derivanti dai 
vissuti precedenti 

� motivazionale, collegato con l’interiorizzazione di valori atti a modificare ed 
acquisire nuovi stili di vita 

TEMPI:  dai 4 ai 16 mesi 
Risorse L’organico della struttura è composto da diverse figure professionali: psicologi, 

educatori, assistenti sociali, infermieri professionali. L’equipe si avvale di una 
supervisione clinica e di una supervisione psichiatrica. Un gruppo di volontari 
stabile integra l’equipe per le attività animative e di supporto 
(accompagnamenti esami o visite specialistiche). 

Strumenti 
 

• Regolamenti della convivenza  
• Contratto di accettazione 
dell’inserimento 

• Gruppi maratona 
• Gruppi sul “qui ed ora” 
• Gruppi per la rielaborazione delle 
dinamiche emotive legate alla 
convivenza comunitaria 

• Gruppi familiari 

• Colloqui individuali (anche con i 
famigliari) 

• Seminari terapeutici e culturali 
• Colloqui medici 
• Consulenza legale 
• Attività di gestione della casa 
• Attività ludico-culturali in rapporto 
con il territorio 
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I principali dati sugli utenti  
 

2008 2009 
GENERE N %  N %  

Maschi 45 82 46 75 

Femmine 10 18 15 25 

  TOTALE 55 100 61 100 
 

2008 2009 
PROVENIENZA N %  N %  

Provincia di Reggio Emilia 35 64 47 77 

Regione Emilia Romagna 3 5 6 10 

Fuori regione 17 31 8 13 

TOTALE 55 100 61 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efficacia dei trattamenti 
 

2008 2009 
 N. % N % 

Percorsi* conclusi positivamente 19 31 11 17,4 

Percorsi* interrotti 23 38 22 35 

Percorsi* ancora attivi alla fine del periodo 19 31 30 47,6 

TOTALE 61 100 63 100 
 

Note: * Un utente può avviare più percorsi, nel caso ci sia una riformulazione del progetto definito con il 
Ser.T. o l’ente che ha in carico la persona 

 
 
 
 

 

�  Nel 2009 sono state seguite 61 persone, confermata la prevalenza di utenza maschile 
nell’ambiente comunitario. 

 

� Cresce significativamente dal 64% al 77% la percentuale di utenti con provenienza dalla 
Provincia. 

 

� Tra i casi rilevati, il 77% dichiara come sostanza primaria  l’eroina, il 13% la cocaina. 
 

� L’età media si pone intorno ai 32,2 anni (in aumento rispetto all’anno precedente, pari a 31,1). 
Il 46% degli utenti ha un’età compresa fra i 25 e i 34 anni, il 18% meno di 24 anni. 
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2.2.2.4. Comunità Terapeutica  “Bellarosa”  
 
La struttura, con sede in Via Riccioni n° 2 a Canali di Reggio Emilia, è accreditata Regione 
Emilia Romagna per 40  posti residenziali. 
 
A partire dal giugno 2008 presso la struttura vengono erogati differenti prodotti:  
 

- accoglienza in forma residenziale e semiresidenziale 
- una differenziata gamma di percorsi di reinserimento: comunitario, semiresidenziale, percorsi 
sperimentali di accompagnamento e intervento tempestivo sulla ricaduta previsti dagli Accordi di 
fornitura con l’AUSL di Reggio Emilia (vedi par. 2.2.4.2) 

- servizio di  pronta accoglienza per minori, anche stranieri, con difficoltà correlate all’ipotesi di 
uso di sostanze psicotrope (il servizio è in convenzione con il Comune di Reggio Emilia) 

 

 
 

A- ACCOGLIENZA IN FORMA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  
PER MASCHI E FEMMINE 

Descrizione 
 

L’accoglienza si configura come strumento di intervento a carattere 
terapeutico e riabilitativo nel più ampio quadro del Programma Terapeutico. 
La funzione principale è quella di osservazione e diagnosi che fa seguito alla 
prima e incondizionata accoglienza del cliente. Il Centro si propone come: 
a) articolazione di un complesso processo che avrà luogo all’interno dell’Area 

Trattamento con il prevedibile passaggio, nei tempi e con le modalità  
adeguatamente centrate sull’utente, alla Comunità Terapeutica  e al 
successivo servizio di Reinserimento/Accompagnamento 

b) periodo di valutazione e verifica dello specifico caso, durante il quale si 
perfezionerà un progetto di recupero che può prevedere sbocchi diversi  

I casi “a” e “b”, le combinazioni tra questi e ulteriori eventualità vengono 
concordate tra i professionisti afferenti al Centro di Solidarietà e i responsabile 
del caso appartenenti ai SerT di provenienza dell’utente. 

Clienti 
 
 

Tossicodipendenti poliassuntori, tossicodipendenti detenuti in alternativa al 
carcere,tossicodipendenti minorenni, tossicodipendenti con comorbilità 
psichiatrica, utenti con disagio sociale e multiproblematicità, alcoolisti 

Obiettivi/Tempi 
 

� Osservazione e diagnosi verificando le ipotesi terapeutiche individualizzate 
� Saggiare e stimolare la motivazione al cambiamento  
� Migliorare la cura di sé e favorire il superamento dello stile di vita 
tossicomanico 

TEMPI:  dai 2 ai 12 mesi 
Risorse L’organico della struttura è composto da diverse figure professionali: psicologi, 

educatori, assistenti sociali, infermieri professionali, sociologi e amministrativi. 
L’equipe si avvale di una supervisione clinica e di una supervisione psichiatrica. 
Un gruppo di volontari stabile integra l’equipe per le attività animative e di 
supporto (accompagnamenti esami o visite specialistiche). 

Strumenti 
 

Terapeutico educativi 
• Gruppi “qui e ora” 
• Gruppi famiglia 
• Gruppi auto aiuto per famiglie 
• Colloqui (utenti e famiglie) 
• Seminari educativi e formativi 
• Gruppi di genere 
• Contatti e relazioni con il servizio 
inviante 

Animativi 
• Attività sportive 
• Attività creative di tipo artigianale 
• Attività di manutenzione struttura e 

parco 
• Gestione della cucina interna 
• Attività ricreative (escursioni, ecc..) 
• Attività ludico-ricreative di genere 
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I principali dati sugli utenti 
 
A – Accoglienza residenziale 
 
 

2007 2008 2009 
GENERE N  %  N %  N %  

Maschi 70 76 66 80 55 73 

Femmine 22 24 17 20 20 27 

  TOTALE 92 100 83 100 75 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Efficacia dei trattamenti  
 

2007 2008 2009 
 

N. % N. % N. % 

Percorsi* conclusi positivamente 81 70 48 49 50 56 

Percorsi* interrotti 26 22 33 34 24 27 

Percorsi* ancora attivi alla fine del periodo 9 8 17 17 15 17 

TOTALE 116 100 98 100 89 100 
 

Note: * Un utente può avviare più percorsi, nel caso ci sia una riformulazione del progetto definito con il 
Ser.T. o l’ente che ha in carico la persona 

 

� Il numero complessivo di utenti è stato nell’ultimo anno in diminuzione. Nel 2009 sono 
state seguite 75 persone, con una prevalenza di utenza maschile più accentuata. 

� Diminuisce leggermente la percentuale di utenti con provenienza dalla Provincia di Reggio 
Emilia. 

� Tra i casi rilevati, il 44% dichiara come sostanza primaria l’eroina, l’ 11% la cocaina 

� L’età media aumenta (da 31.8 a 34,2). Circa il 30% degli utenti ha più di 40 anni. 
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B - PERCORSO COMUNITARIO RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE PER MASCHI E 
FEMMINE FINALIZZATO  AL REINSERIMENTO  E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE  

 

Descrizione 
 

La fase del reinserimento si configura come prodotto flessibile e polivalente a 
disposizione del sistema integrato dei servizi finalizzato al reinserimento sociale 
dei tossicodipendenti. Pensata come ultima fase del trattamento è diventata un 
prodotto con duplice funzione, gli utenti possono essere inseriti in questa fase 
dopo un percorso nelle altre fasi del programma terapeutico del Centro oppure 
su richiesta diretta dei servizi quando la valutazione delle condizioni del utente 
rispettino i criteri di accesso.  
 

Clienti 
 
 

Maschi e femmine che intendono essere accompagnati nei processi di crescita 
personale in ambito sociale, affettivo, lavorativo, culturale e spirituale: 
eroinomani e cocainomani, ricaduti, giovani assuntori, poliassuntori, utenti con 
disagio sociale e multiproblematicità, alcolisti 
 

Obiettivi/Tempi 
 

� Costruire le condizioni progettuali per l’acquisizione delle competenze 
socialmente utili che sostengono un percorso di autonomia in campo sociale, 
lavorativo, culturale, affettivo 

� Aiutare l'utente a realizzare nuove modalità di relazione 
� Promuovere la sua autonomia 
� Concludere il programma di recupero 

TEMPI:  dai 3 ai 18 mesi 
Risorse L’organico della struttura è composto da diverse figure professionali: psicologi, 

educatori professionali, infermieri professionali. L’equipe si avvale di una 
supervisione clinica e di una supervisione psichiatrica. Un gruppo di volontari 
stabile integra l’equipe per le attività animative e di supporto 
(accompagnamenti esami o visite specialistiche) 
 

Strumenti 
 

Terapeutico educativi 
• Gruppi terapeutici 
• Gruppi famiglia 
• Colloqui individuali (anche familiari) 
 

•  Seminari terapeutici e culturali 
•  Corsi di orientamento al lavoro 
• Stage aziendali  
• Attività di autogestione della casa 
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2.2.3. Il settore famiglie  

 
2.2.3.1. Il Coinvolgimento Famigliare Parallelo (CFP) 

 

È il percorso, della persona tossicodipendente in programma, con la famiglia d’origine, acquisita o 
ricostituita. Si sviluppa in parallelo al programma terapeutico e ne costituisce parte integrante. Gli 
obiettivi, correlati alla tipologia del programma dell’utente e alla disponibilità dei familiari, sono 
legati al riconoscimento dei punti di forza e debolezza della famiglia; all’assunzione delle 
responsabilità individuali, al rispetto dei confini; all’individuazione delle dinamiche, del senso  dei 
conflitti innescati in vista dei cambiamenti possibili nella comunicazione e, quindi, nelle relazioni.  
L’attività qui sotto specificata riguarda una settantina di casi che erano già o hanno intrapreso il 
programma nell’anno. 
 

VOLUME DI ATTIVITA’ 2005 2006 2007 2008 2009 
Colloqui conoscenza/sostegno/motivazione 160 90 97 106 138 
Gruppi Famigliari 120 72 120 130 111 
Storie Famigliari 44 33 31 27 21 
Plurifamigliari 3 2 2 1 3 
Gruppi Mensili del Rientro 12 12    
Gruppi impegni 24 24 24 24  
Gruppi mensili dell’Happy Hours     4 
 

 

Come si può vedere la forma del lavoro familiare si va modificando: aumenta il numero dei 
colloqui, diminuisce il numero dei gruppi e delle storie familiari. Questo consegue a due 
fenomeni: l’introduzione dei colloqui dell’operatore alle famiglie con le persone che abusano o 
hanno costruito una dipendenza dalla coca; la maggiore necessità di costruire i presupposti per 
un lavoro assiduo con la famiglia.  
Sono stati introdotti i gruppi mensili con i genitori del programma Happy Hours per aiutarli a 
comprendere la loro parte nel mantenimento del sintomo del figlio. 
 

2.2.3.2. I gruppi di Auto-Aiuto 
 

Nella dizione Gruppi di Auto-Aiuto comprendiamo i gruppi di decisione, di sostegno, gruppi 
programma. I gruppi programma, poi, si suddividono in: terapeutico tradizionale, cocaina e 
Happy Hour. La scelta di partecipare ai gruppi di AA, diversamente dal CFP, è una libera adesione 
personale. 
 
Familiari in carico 
 
 

 2006 2007 2008 2009 
N. familiari seguiti 174 198 168 169 
N. congiunti tox   92 86 
 

Come si può notare il numero dei familiari presi in carico è stabile rispetto al 2008. 
Al 1/1/09 i familiari presenti erano 110 al 31/12/09 erano 99: si registra, quindi, un calo degli 
ingressi e un saldo negativo di 11 unità.  
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Movimenti   
Senza contare i movimenti interni, le persone che hanno lasciato i gruppi sono state 69, mentre 
59 sono le persone che hanno chiesto di essere inserite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congedi/abbandoni/dimissioni/cooptazioni (Analisi dei 69 casi di uscite) 
   
 

42 si congedano di propria iniziativa  
Utenti che salutano 54 12 si congedano per iniziativa degli operatori, 

concordata o non concordata 
Utenti che non salutano 15 
TOTALE USCITE 69 
 
Le  persone che si sono congedate con saluto hanno portato le seguenti motivazioni: 

• Avevano concluso il percorso 
• Avevano esaurito la loro funzione es. di accompagnatori  
• La situazione si era stabilizzata 
• Motivazioni pratiche es. trasferimento o difficoltà con i trasporti 

 
Per quanto riguarda le  persone che hanno abbandonato: 

• in 5 nel momento in cui è stato proposto un passaggio interno ai gruppi 
• in 5 successivamente all’abbandono del programma da parte del figlio 
• negli altri 5 è probabile un’insoddisfazione o una dinamica coniugale mal gestita nel 
gruppo 
 

Nel corso del 2009 abbiamo proceduto a dimettere dei genitori, per una ragione diversa dal 
solito, e cioè la mancata frequenza. Ora le dimissioni conseguono a una valutazione di 
inopportunità di continuare a frequentare. Le coppie “dimissionate” sono state 4 per un totale di 
8 genitori. 

 
Relativamente alle cooptazioni, a 4 persone (3 genitori e una sorella) è stato chiesto di 
assumere il ruolo di capo-gruppo. 
 

Movimenti entrate/uscite 
(Periodo 2006-2009)
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GRUPPI DECISIONE  
 

Sono gruppi settimanali di auto-mutuo-aiuto per adulti motivati a cambiare la situazione familiare 
compromessa dalla presenza della droga. L’obiettivo di questi gruppi è di aiutare le persone a 
interrompere ogni complicità diretta e indiretta con i comportamenti tossicomanici. Presupposto 
per l’efficacia di questi gruppi è che la persona sia in grado di esercitare il ruolo adulto, di 
genitore o parente, che ricopre. 
Al 1/1/2009 i famigliari presenti erano 43, al 31/12/2009 erano 10. 
 

INGRESSI 
(nel corso dell’anno) 

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO 
(nel corso dell’anno) 

USCITE 
(nel corso dell’anno) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

25 24 16 55 48 59 23 5   49 
 

Continua il calo lento, ma progressivo degli ingressi. Il numero delle uscite si moltiplica per una 
serie di ragioni: 10 passano all’AA, 5 ai gruppi di sostegno e 34 escono definitivamente. Di questi 
che escono, 9 vengono congedati, 10 salutano per iniziativa propria, 15 abbandonano. 
Attualmente il gruppo di decisione è unico. 
  
GRUPPI PROGRAMMA TERAPEUTICO  

 

Quando il congiunto è impegnato in un programma, ai familiari viene chiesto di occuparsi di sé: è 
un compito arduo nei sistemi familiari contrassegnati dalla dipendenza. E del resto è fuorviante 
illudere i genitori di potersi occupare del ruolo genitoriale quando non sono in grado di esercitarlo 
per una incompleta formazione personale. 

 

Programmi tradizionali 
Il 1/1/2009 i famigliari presenti erano 27, al 31/12/09 erano 25. Fra le 25 uscite registrate, 10 
sono stati passaggi interni.   

INGRESSI 
(nel corso dell’anno) 

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO 
(nel corso dell’anno) 

USCITE 
(nel corso dell’anno) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

11 17 23 66 45 50 29 20 25 
 

 
GRUPPO FIDANZATE 
Al 1/1/09 erano 7 al 31/12/09 erano 9; le prese in carico sono state 16 
 
Programma Cocaina 
E’ un’offerta che intende rispondere alla diffusione esponenziale dell’uso e abuso di coca. Si 
differenzia dai percorsi tradizionali per la sua leggerezza e resistenza: è, infatti, un programma 
non residenziale, serale, di gruppo e individuale, integrato dal lavoro parallelo e condiviso con le 
famiglie. Il numero degli ingressi dei familiari nei gruppi, a fronte di un aumento degli utenti, 
registra una flessione importante, ma siccome le uscite sono dimezzate il saldo resta attivo. 
Sembra che il programma tenda a configurarsi come un servizio privato al cocainomane che, con 
la complicità della famiglia desiderosa di restare defilata, detta le condizioni del suo trattamento.  
Al 1/1/2009 i famigliari presenti erano 24, al 31/12/2009 erano 11. 

INGRESSI 
(nel corso dell’anno) 

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO 
(nel corso dell’anno) 

USCITE 
(nel corso dell’anno) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

27 10 12 41 35 36 15 7    25 
 

Fra i 25 che escono, 1 passa a capogruppo, 7 passano all’auto-aiuto tra parenti e fidanzate, 5 ai 
gruppi di sostegno, 6 salutano e 6 abbandonano. 
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Programma Happy hour - genitori di giovani 
Il programma serale si rivolge a ragazzi d’età inferiore ai 25 anni. Condizione indispensabile è la 
partecipazione dei genitori sia ai gruppi di AA che ai gruppi famiglia. Peculiarità della proposta è il 
suo carattere, oltre che terapeutico, di apprendimento di tecniche di rilassamento. Il programma, 
attivato nel 2007 e sospeso nel corso dell’anno è stato riavviato a Giugno del 2009. I genitori, 
provenienti dai gruppi decisione, programma tradizionale o 1° incontro sono confluiti nel gruppo 
omonimo.   

 

INGRESSI 
(nel corso dell’anno) 

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO 
(nel corso dell’anno) 

USCITE 
(nel corso dell’anno) 

2009 2009 2009 
13 13 0 

 

Questo gruppo si connota per l’assiduità della partecipazione e per il ruolo di stabilizzatore 
nell’andirivieni dei figli. 

 
GRUPPI DI SOSTEGNO 
 

Dopo 5 anni dalla loro costituzione questi gruppi cominciano ad avere una loro fisionomia e 
mission. Il numero dei partecipanti tende ad aumentare non essendo prevista alcuna conclusione 
se non per iniziativa personale dei singoli. Prevalentemente sono persone affezionate tra loro, a 
volte carenti di rete sociale d’appoggio; possono ritrovarsi incistati nella cronicità. Lo scopo 
primario è di aiutarli a parlare di sé, a farsi piccoli doni, a volersi bene. 
Al 1/1/2009 i famigliari erano 16 al 31/12/2009 erano 21 
 

INGRESSI 
(nel corso dell’anno) 

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO 
(nel corso dell’anno) 

USCITE 
(nel corso dell’anno) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

11 0 12 23 18 28 2 2 7 

 
 

Fra i 7 che escono, 1 passa a capogruppo, 5 salutano, 1 abbandona. 
 
 
GRUPPO PARENTI 
È la riedizione del vecchio gruppo giovani. È costituito in prevalenza da sorelle qualche fratello cugini e zii. 
È una grande risorsa perché motivato, coeso e curioso. 
Al 31/12 erano 10 mentre le prese in carico sono state 13. 
 
 
 

INGRESSI 
(nel corso dell’anno) 

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO 
(nel corso dell’anno) 

USCITE 
(nel corso dell’anno) 

2009 2009 2009 
13 13 3 
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Considerazioni  
 
La frequenza ai gruppi continua a diminuire nonostante un continuo lavoro di formazione sul 
tema. Sul versante congedi-abbandoni si può essere, moderatamente, soddisfatti del risultato 
ottenuto anche se resta molto lavoro da fare per aiutare i familiari ad assumere, 
responsabilmente, in gruppo la scelta di lasciare. 
 

Rapporto programma-auto-aiuto 
Sono stati 86 i ragazzi in programma, per l’anno o sua parte, che hanno fruito del CFP. Di questi 
49 hanno visto la partecipazione dei familiari ai gruppi di AA; invece 37 erano soli. 
In modo corrispondente il numero dei familiari che avevano il congiunto in programma per l’anno 
o sua parte sono stati 92 su un totale di 169 persone prese in carico. Quindi abbiamo 77 familiari 
in AA svincolati da ogni programma CeIS. 
Siccome metà programma si connette con metà AA si può ipotizzare una certa autonomia tra le 
due aree che si configurano viepiù come dotate di valore proprio.  
Così come i ragazzi anche i familiari arrivano non per sé ma per l’altro. Fondamentale è che, al 
più presto, vengano aiutati a comprendere che sono malati di dipendenza sia i ragazzi che si 
drogano sia i familiari che non lo fanno. 
Il cammino verso l’intersoggettività dei familiari è certamente influenzato ma non dipendente da 
quello del congiunto. Per questo si vedono cambiamenti nelle persone di orientamento diverso e 
a ritmi diversi. 
Per marcare questa differenza si è proceduto a cooptare familiari nel ruolo di capogruppo, anche 
qualora il congiunto permanesse in difficoltà: si vuole indicare ai ragazzi che ognuno è 
responsabile di sé personalmente.       
 
 
2.2.3.3. Attività clinica 
 

Al suo settimo anno il servizio è in lieve, ma progressiva, crescita. La richiesta si specifica: clinica 
della dipendenza complessa (con violenza intrafamiliare legata o no all’abuso di sostanze) e 
terapia individuale sono le richieste più frequenti. 19 casi riguardano genitori o partner dei gruppi 
di AA. La domanda di aiuto clinico è stata sostanzialmente spontanea. Dei 10 casi di terapie 
familiari o di coppia quelle in co-conduzione sono state 5.  
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Volume di attività  
(N° incontri) 246 370 381 389 402 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
(N° casi) 2005 2006 2007 2008 2009 

Supporto individuale 2 3 - 2  
Consulenze 10 6 13 16 10 
Clinica della dipendenza 15 13 7 6 9 
TP Individuale 7 12 11 9 13 
TP Familiari  7 8 4 16 5 
TP di coppia     5 
TOTALE 41 42 35 49 42 
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CONCLUSIONI 
 
I gruppi di AA non sempre sono di aiuto 
Questa affermazione può sembrare troppo forte, poco rispettosa nei confronti dei genitori e ancor 
più verso gli sforzi generosi dei capigruppo. L’intento non è quello. Se è vero che tutto ciò che fa 
bene può far male allora anche i gruppi, come i farmaci, se usati a sproposito sono 
controproducenti. Un gruppo quando è bloccato o blocca, quando legittima ciò che non è 
condivisibile, quando è “acqua fresca per l’ammalato” allora è nocivo. In questi casi, per non 
essere complici, occorre il coraggio di inviare altrove e licenziare. 
 
Programma -AA- e intervento clinico 
Dei 41 casi seguiti con intervento clinico 20 sono familiari/coppie/coppie di genitori e/o famiglie 
dell’AA che hanno o hanno avuto un congiunto in programma CeIS. Quel che occorre è una 
maggiore differenziazione degli ambiti. Il rapporto merita una riflessione adeguata per il futuro. 
 
 

 

2.2.4. Servizi innovativi previsti negli accordi di fornitura con l’AUSL di Reggio Emilia 
 
 
Sulla base delle direttive regionali inerenti l’Accordo Cea-Regione Emilia Romagna, il Centro ha  
sottoscritto con l’AUSL di Reggio Emilia specifici Accordi di fornitura (stipulati nel 2006 e 
successivamente sempre rinnovati). Si sono in una prima fase analizzati i bisogni e 
parallelamente le risposte in essere individuando le innovazioni necessarie e mettendole in campo 
con l'investimento di risorse umane e tecnologiche necessarie.  
 
Nel testo degli Accordi sono però definiti obiettivi specifici che prevedono: il rispetto del tetto 
di spesa regionale per gli inserimenti in strutture; gli Enti Ausiliari si impegnano a convertire le 
strutture per rispondere alle esigenze del territorio; si attiva un sistema informativo per la 
raccolta di dati sui pazienti inseriti annualmente presso le strutture; vengono stabilite le 
modalità di collaborazione tra il pubblico e privato con particolare attenzione al versante 
organizzativo e alla formazione comune del personale. 
 
L’AUSL di Reggio Emilia dal 2006  stipula  degli Accordi di Fornitura che oltre a prevedere la 
quantificazione dell’acquisto di giornate in programmi riabilitativi residenziali e semiresidenziali, 
formulavano alcune innovazioni tra cui si citano: l’attivazione di appartamenti terapeutici per 
tossicodipendenti a rischio o in condizioni di marginalità sociale; programma residenziale 
integrato per soggetti alcolisti;  percorsi di auto aiuto ed esercizi di autonomia che coinvolgono la 
rete relazionale e familiare; percorsi personali sperimentali di reinserimento/accompagnamento e 
di prevenzione/intervento tempestivo alla ricaduta; interventi specifici per soggetti incarcerati e 
intervento attraverso un percorso extramurario. 
 
Gli effetti della applicazione degli Accordi sono più che soddisfacenti dato che il lavoro di rete tra  
Servizio Pubblico e Enti Privati è ancora più consolidato e vengono forniti interventi con molta 
attenzione alla qualità. 
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2.2.4.1. Gruppi di auto-aiuto: esercizi di autonomia 
 

Obiettivi  
 

Gli obiettivi del progetto sono sotto-obiettivi rispetto al progetto più 
complessivo di Coinvolgimento Famigliare Parallelo di cui i gruppi di auto-
aiuto sono uno degli strumenti (vedi paragrafo 2.2.3). 
 

Tipologie di 
utenti 
 

- utenti nelle tre fasi di Accoglienza, CT e Reinserimento Sociale 
- genitori e fratelli, partner e amici (persone significative) 
- capigruppo dei gruppi di auto-aiuto 
 

Tempistica 
dell’intervento 
 

- Conduzione di gruppi per i famigliari (settimanale) 
- Verifica con i capigruppo del lavoro svolto da ogni famigliare nei gruppi 
(nelle fasi di passaggio del programma terapeutico) 

- Progettazione dell’intervento sul gruppo e sui componenti dello stesso 
(bimestralmente) 

- Sostegno personale ai capigruppo e ai famigliari (su richiesta) 
- Corso di aggiornamento per i capigruppo (trimestralmente) 
- Seminari per i genitori (trimestralmente) 
 

Destinatari 
previsti 

150-180 destinatari complessivi 
 

 
2.2.4.2. Percorsi sperimentali e personalizzati: di reinserimento/accompagnamento e 

di prevenzione/intervento tempestivo sulla ricaduta nel sistema integrato dei 
servizi di Reggio Emilia 

 

Obiettivi  
 

Attivare percorsi sperimentali e personalizzati finalizzati a: 
A. reinserimento/accompagnamento 

• Alta intensità terapeutica/pedagogica  
• Media intensità terapeutica/pedagogica  
• Programmi territoriali di gruppo  

B. prevenzione/intervento tempestivo sulla ricaduta 
• Programmi territoriali di gruppo  
• Sperimentazione di gruppo misto per follow-up  

 

Tipologie 
di utenti 
 

A. Reinserimento/accompagnamento 
Utenti che hanno terminato un trattamento e possono essere integrati con 
interventi ambulatoriali dei SERT (terapeutica e pedagogica)  

 

B. Prevenzione/intervento tempestivo sulla ricaduta 
Soggetti che hanno concluso il percorso comunitario e ambulatoriale 

 
 
 

Tempistica 
intervento 
 

Alta intensità: considera il bisogno dell’utente di gravitare intorno ad una struttura 
per un periodo di 8 ore giornaliere per 6 giorni settimanali e prevede almeno 2 
gruppi terapeutici settimanali e 2 interventi mensili (colloqui individuali, incontri 
familiari, seminari) e comunque per almeno 10 interventi mensili. 
 

Media intensità: l’intervento prevede almeno due gruppi terapeutici settimanali e 
due interventi mensili (colloqui individuali, incontri familiari, seminari) e comunque 
per almeno 10 interventi mensili. 
 

Programmi territoriali di gruppo: il percorso prevede almeno un gruppo 
socio/educativo settimanale più due interventi mensili (colloqui individuali, incontri 
familiari, seminari) e comunque per almeno 6 interventi mensili. 
 

Sperimentazione di gruppo misto per follow-up: si propone di organizzare 2 
giornate di lavoro intensivo nel corso dell’anno coinvolgendo i soggetti che hanno 
terminato i percorsi comunitari e ambulatoriali, organizzate e condotte 
congiuntamente da un team misto composto da operatori dei SERT aziendali e 
degli Enti ausiliari del territorio reggiano. 
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2.2.5. I servizi trasversali  
 
2.2.5.1. Servizio medico-infermieristico 
 
Il settore medico - infermieristico si prende cura degli utenti del Centro di Solidarietà di Reggio 
Emilia per tutta la durata del percorso di recupero e accompagnamento, occupandosi dell’aspetto 
sanitario legato sia alla dimensione clinica (farmacologia, visite diagnostiche) che alla dimensione 
più specificatamente legata agli aspetti educativi alla salute, utilizzando sia eventi formativi che 
informativi. Si tratta di una presa in carico volta all’affiancamento, al sostegno durante tutta la 
durata del percorso. 
 
Gli obiettivi di questo servizio si riferiscono alla riacquisizione o all’acquisizione di competenze, il 
più autonome possibili, circa i comportamenti adeguati e coerenti verso la propria e altrui salute. 
Le competenze del settore medico infermieristico comprendono la gestione e la supervisione delle 
corrette assunzioni di terapie farmacologiche, i contatti col Sert di provenienza, i cambi del 
medico di base, le esenzioni ticket, i libretti d’idoneità sanitaria, le visite e gli appuntamenti 
specialistici, i rapporti con il reparto di malattie infettive, la gestione cartelle, i controlli 
tossicologici. 
 
 

Gli strumenti che vengono utilizzati sono:  
 

• Scheda medica/infermieristica 
• Foglio terapia 
• Diario clinico 
• Colloqui individuali 
• Seminari informativi/formativi 
• Supervisione/consulenza psichiatrica 
 
Nello svolgimento delle proprie attività il personale del Servizio si relaziona con diversi soggetti, 
enti e servizi:  
• Sert 
• Servizio di salute mentale 
• Reparto di malattie infettive ASMN 
• Medici di medicina generale 
• Servizi Sociali 
• Igiene Pubblica 
• Consultori 
• Famiglie della persona presa in carico 
• Centro per la famiglia straniera 
 
 
2.2.5.2. Sistema informativo e verifica dei risultati 
 
L’obiettivo del SISTEMA INFORMATIVO del Centro è di gestire un sistema di gestione della 
documentazione e delle informazioni che permetta agli operatori di avere tutte le 
informazioni necessarie per:  

• catalogare e rintracciare i documenti 
• conoscere la struttura organizzativa in cui operano 
• conoscere gli obiettivi che si vogliono perseguire e le modalità con cui vengono verificati 
• individuare le responsabilità delegate e le modalità operative concordate per lo sviluppo 

delle attività assieme agli strumenti di lavoro e di comunicazione in uso. 
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Presso il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia viene utilizzato dal 2002 l’applicativo SINEA, 
strumento informatizzato di raccolta ed elaborazione dati creato dalla Regione Emilia Romagna 
per gli Enti del privato iscritti all’albo regionale.  
Attraverso di esso vengono gestiti i dati principali inerenti gli utenti e i trattamenti di cui hanno 
usufruito presso tutte le strutture del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. Lo strumento, oltre 
ad includere tutte le informazioni socio-anagrafiche, il percorso terapeutico e i trattamenti, 
prevede anche un modulo di gestione delle funzioni amministrative (ad es. quelle relative alle 
fatturazioni). 
Lo strumento più completo di raccolta dati che accompagna l’utente durante tutto periodo di 
trattamento trascorso presso il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia è la “Cartella 
terapeutica” in formato cartaceo. 
 
 
La VERIFICA DEI RISULTATI rappresenta per il Centro un momento di confronto tra i risultati 
attesi e risultati ottenuti per ciò che concerne i volumi di attività prodotti, i costi sostenuti, gli 
standard di prodotto, la soddisfazione degli utenti sull’attività del servizio. Il confronto viene fatto 
comparando gli obiettivi specifici definiti in sede di budget e negli standard di prodotto con gli 
indicatori relativi per potere individuare eventuali aree di criticità/possibile miglioramento. 
 

La struttura ha implementato un sistema di valutazione basato sulla rilevazione dell’esito dei 
trattamenti terapeutici e sull'analisi dell'outcome. 
 

In particolare l'attività di valutazione dell'outcome vuole rispondere a due tipi di esigenze: 
 

• di tipo clinico, cioè fornire degli strumenti di valutazione dei risultati utili agli operatori sia 
nella definizione di una diagnosi sull’utente, sia sui risultati acquisiti con i programmi 
terapeutici. Soddisfare quindi il bisogno di avere informazioni specifiche sulle diverse 
dimensioni dell’esito che permettano di progettare un intervento personalizzato, di valutare 
l’impatto dello stesso ed eventualmente di ridefinirlo. In questo caso la valutazione ha 
l’obiettivo di produrre informazioni specifiche per il “singolo utente” senza porsi il problema 
della confrontabilità dei dati rilevati su utenti diversi. 

• di tipo manageriale, dal punto di vista del Responsabile della struttura e del Coordinatore del 
programma  terapeutico, volta all’utilizzo dei metodi e strumenti che consentano di fornire 
informazioni per la verifica di quello che produce il servizio, dei risultati ottenuti con l’attività, 
da utilizzare per la futura programmazione della singola struttura e del Programma 
terapeutico. Questo significa ridurre la complessità del concetto di esito attraverso 
l’individuazione di un numero ristretto di fattori in grado di fare una sintesi delle dimensioni 
che devono essere tra loro confrontabili. 

 

Oltre alla verifica dei risultati improntata sulla analisi di indicatori generati dall’attività interna, la 
verifica dei risultati viene condotta anche sulla base delle indicazioni che emergono dalle 
indagini di soddisfazione degli utenti e dalle segnalazioni o reclami che gli utenti portano 
all’attenzione dell’organizzazione. 
 

Il Centro utilizza un questionario autosomministrato, con una rilevazione annuale, per dare la 
possibilità a tutti gli operatori, ognuno nel suo ruolo, di acquisire informazioni utili al 
cambiamento e al miglioramento qualitativo del servizio offerto.  Quattro le aree di valutazione: 
soddisfazione rispetto alle strutture, agli operatori, ai volontari e al programma terapeutico. 
 

I questionari di soddisfazione degli utenti vengono distribuiti, raccolti ed elaborati dal sociologo 
incaricato. I risultati vengono inviati al responsabile della struttura e al Coordinatore del 
Programma Terapeutico, per essere discussi sia con gli operatori dell'èquipe terapeutica della 
struttura sia in sede di riesame della direzione. 
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Nel 2009 il Centro ha aderito e partecipato a due STUDI DI RILEVANZA NAZIONALE nella 
fase di rilevazione dei dati. Entrambi sono stati conclusi nel corso dell’anno. 
 
 
Studio “Valutazione dell’offerta e dell’esito dei trattamenti in Comunità 
Terapeutiche” (VOECT) 

Progetto nazionale finanziato dal Ministero della Salute e cofinanziato dalla Regione Emilia 
Romagna. 
 

Obiettivi 
- Descrizione delle caratteristiche organizzative, dell´orientamento teoretico e metodologico 
delle strutture comunitarie partecipanti allo studio  
- descrizione delle caratteristiche delle persone che si rivolgono alle comunità  
- stima del tasso di abbandono del trattamento e delle variazioni intervenute nello stato  
- analisi dei potenziali determinanti dell’abbandono del trattamento 

Metodologia 
Studio longitudinale prospettico su una coorte multicentrica di persone che si rivolgono alle 
comunità ed iniziano un programma terapeutico per l’abuso di sostanze. 

 

 

Studio epidemiologico sulla comorbidità tra disturbi mentali e 
disturbi correlati all'uso di sostanze (droghe e/o alcool) nelle 
Comunità Terapeutiche (CT) italiane. PADDI TC  

Studio promosso e finanziato dal Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga  

Obiettivi 
Stimare la prevalenza della comorbidità tra disturbi da uso di sostanze e disturbi psichiatrici, 
negli utenti in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale in Italia, e studiare l’associazione tra 
caratteristiche di tipo clinico e/o socio-demografico ed alcuni indicatori di interesse di tipo 
trattamentale e/o di esito 

Metodologia 
Studio trasversale e studio caso-controllo innestato. Popolazione in studio: soggetti maggiorenni 
affetti da comorbidità tra disturbi da uso di sostanze e disturbi mentali in carico ai Dipartimenti 
di Salute Mentale in Italia. 
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2.2.5.3. Formazione 
 
 

Come da accreditamento, vengono considerate offerte formative interne: 
• corsi e seminari brevi e intensivi tenuti da personale afferente direttamente a Ceis o a CESRE, 
di comprovata esperienza sul posto di lavoro e legate a tematiche di aggiornamento continuo  

• tutoraggi, shadowing, affiancamenti  realizzati direttamente a favore del singolo all’interno di 
attività operative in atto e a cura di personale di comprovata esperienza 

• riunioni interne di approfondimento su argomenti specifici 
• letture specialistiche e viaggi di studio 

 
Vengono considerate offerte formative esterne: 

• corsi, seminari, workshop, conferenze ecc… svolti da enti, istituzioni, studi esterni e giudicati 
attinenti nel documento di programmazione annuale, con particolare riguardo per attività di 
aggiornamento realizzate dalla RER. 

 
Il 2009 è stato contrassegnato, come ben testimoniato in molte sezioni della presente relazione 
annuale, da forti innovazioni, coincidenti con la decisione del Centro di rispondere a nuovi bisogni 
di accoglienza e solidarietà. Si pensi soltanto allo sviluppo dell’ospitalità per minori e per donne 
con bambini. 
Ciò ha comportato un intensificarsi dell’impegno operativo che certamente ha sottratto per 
qualche mese il tempo necessario ad attività formative che si erano pre programmate. 
Tutto quanto realizzato, come da tradizione dell’organizzazione, ha comunque prodotto cultura in 
termini di riflessioni che hanno portato poi, sul finire dell’anno, a focalizzare le necessità 
formative emerse dalle innovazioni introdotte. 
La riflessione ha prodotto un piano formativo organico per il 2010, aperto all’indagine sulle 
modalità di trattamento con cui affrontare i nuovi ambiti. 
 
Nel 2009 ci si è quindi concentrati in primo luogo alla formazione sul campo, intesa come rilettura 
puntuale e concreta di quanto si è registrato nell’affrontare le difficoltà presentate dalle 
innovazioni. 
  
Sono continuate le attività di supervisione/ formazione sui casi a sfondo psichiatrico 
condotti dal dr. Fabrizio Asioli e si è intensificata una supervisione/formazione sui casi più 
complessivamente incentrata sul trattamento nella quotidianità, realizzata direttamente 
dal responsabile di Area Trattamento Dr. Antonio Lanzoni che si è occupato anche di affrontare le 
dinamiche di gruppo come si sono andate delineando nelle equipes. 
 
Si è poi normalmente proseguita la partecipazione di operatori laureati in psicologia alle scuole di 
specializzazione e si è favorita la partecipazione a corsi e seminari sui temi più attuali inerenti le 
dipendenze e le nuove fenomenologie con cui si presentano. 
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2.2.5.4. Relazioni esterne 

 
1. Il sistema della Federazione delle Comunità Terapeutiche 
 

Tre sono gli ambiti di lavoro che ci hanno visti impegnati nell’ambito della Federazione. 
 

A - La comunicazione. 
Attraverso la consulenza dell’ufficio comunicazione della FICT abbiamo puntato alla 
divulgazione e alla presentazione delle nostre attività sia sulla stampa che sui mezzi 
d’informazione della rete. Su “Progetto Uomo”, settimanale on line per gli operatori del 
sociale, è stato inserito stabilmente il logo di drogaonline che permette ai lettori di connettersi 
direttamente al sito.  
Un’ulteriore evoluzione dell’informazione in rete riguarda lo sviluppo di un area dedicata ai 
temi della cocaina sul sito della Fict.  
B - Le assemblee istituzionali 
Le assemblee nel corso dell’anno sono state 4. 
 

C - La partecipazione alla rete tematica “Cocaina” 
A questa rete partecipano a diverso titolo e con diversi livelli di impegno 21 Centri Fict. Oltre 
alle  riunioni operative svolte della rete nel 2009, l’anno appena trascorso si è caratterizzato 
per il notevole numero di iniziative di confronto e di seminari tenutesi sul tema della cocaina. 
La rete cocaina ha partecipato a 9 conferenze organizzate sul territorio nazionali sul tema.  

 
2. La ricerca Multicentrica dell’osservatorio epidemiologico per le dipendenze di Bologna. 
   

Grazie al lavoro svolto negli anni precedenti con la rete cocaina, il Centro, attraverso la figura di 
Mario Cipressi, partecipa all’indagine Nazionale, finanziata dal governo, per studiare il fenomeno 
del cocainismo. Il rappresentante del Centro fa parte del comitato tecnico scientifico della ricerca. 
Nel 2009, durante la fase finale di tale indagine è stato prodotto un primo report che è visibile 
sulla pubblicazione ”Sostanze legali e illegali: motivi e significati del consumo” . 

 
3. Il coordinamento enti ausiliari regionale (CEA) 
 

Il Centro di Solidarietà dal 17 febbraio 2009  con Mario Cipressi è alla Presidenza dell’organismo 
di coordinamento delle comunità dell’Emilia Romagna. L’impegno è quello di arrivare alla 
definizione del nuovo accordo fra Regione e Cea che dovrà vedere la luce entro i primi mesi 
dell’anno 2010. 

 
4. Il tavolo provinciale di contrasto ai comportamenti d’abuso 
 

Continua in modo stabile questo tavolo di lavoro proposto e coordinato dall’assessore alla 
Solidarietà della Provincia di Reggio Emilia, anche se con il cambio della amministrazione 
provinciale ha subito alcune battute di rallentamento. Lo scopo di tale attività è quello di 
coinvolgere i rappresentanti istituzionali, in primis i sindaci, per mettere in campo strategie di 
contrasto al dilagante uso di cocaina e sostanze stimolanti. Tutto ha preso il via da alcune 
indicazioni del documento sulle linee guida predisposto dalla Regione in materia di 
tossicodipendenza. Nel corso dell’anno si sono tenuti 2 incontri che hanno visto il coinvolgimento, 
oltre che dei tecnici dei servizi, anche di sindaci, assessori e forze dell’ordine. In collegamento 
con il lavoro del tavolo è partita una Ricerca/Azione su tutto il territorio provinciale con il 
contributo dell’Osservatorio Europeo sulle tossicodipendenze. Il centro ha poi ottenuto un 
finanziamento per mettere a disposizione il sito drogaonline per il sistema Provinciale. 
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GIORNATE DI 
PRESENZA 

2008 2009 

Numero di giornate 2.526 1.653 

Presenza giornaliera  6,9 4,5 
 
 

 

5. Il rapporto con i Comuni e i Tavoli dei piani sociali di zona 
 

A seguito di un’ulteriore modificazione dei criteri di appartenenza ai diversi tavoli dei piani di zona 
nell’anno in oggetto, il Centro ha visto ampliare la sua presenza ad un terzo tavolo “Giovani e 
dipendenze” che si è aggiunto ai due già operativi nell’anno precedente: Nuove povertà e 
Immigrazione. Il tavolo dei giovani si è incontrato per 7 volte.  
 
 
 
 
2.2.6. Casa d’accoglienza per persone affette da hiv “Casa Flora”  
 
 

Casa Flora è la nostra casa di convalescenza, o casa alloggio, per persone con infezione da 
HIV. Può ospitare fino a 6-7 persone a cui si offre accoglienza, assistenza sanitaria e sociale, 
riabilitazione fisica ed accompagnamento verso un recupero graduale dell’autonomia anche dal 
punto di vista sociale, affiancamento nella fase di terminalità. L’accoglienza in Casa Flora è 
possibile per persone con problemi di tossicodipendenza, anche in fase di disintossicazione, ma 
anche per chi non ha una storia di uso di sostanze stupefacenti.  
 
 

L’équipe della Casa è attualmente composta da 6 operatori e da 1 infermiera part time. Gli 
operatori sono affiancati da un gruppo di volontari che collaborano attivamente alla gestione 
della casa e alle attività di animazione, costituendo per gli ospiti la prima rete di relazioni amicali. 
Bisogna comunque registrare che nell’anno trascorso il numero di volontari è sceso da 8 a 5, 
anche a seguito delle difficoltà relazionali con un’utenza fortemente problematica. Sembra 
confermare il proprio impegno chi invece ha già consolidato un’esperienza significativa. 
 
 
 
 

In merito all’utenza, si è proseguito con i progetti mirati ad una più significativa integrazione 
sociale, oltre alla consueta assistenza sanitaria. Nel corso del 2009 sono stati mantenuti tre 
inserimenti lavorativi in percorsi socio-riabilitativi che si sono rivelati utili e funzionali al 
consolidamento della percezione di una coerente autostima da parte dei partecipanti. 
Convivono nella struttura utenti che necessitano di una breve convalescenza post ricovero  e  di 
contenimento per prevenire le ricadute nell’uso di sostanze stupefacenti e alcool. In tal senso, 
sono stati elaborati e mantenuti sia “progetti brevi” di convalescenza post-ricovero che i percorsi 
di riabilitazione neuromotoria a lungo termine, oltre a supporti relazionali finalizzati ad un 
benessere psichiatrico e ai percorsi di prevenzione alla ricaduta per soggetti ex tossicodipendenti.  
  
 
 
 
 

 

DATI SULLE PRESENZE  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MOVIMENTI 
(SUGLI INTERVENTI) 

2008 
 

2009 

Interventi attivi al 1.1 6 6 

Interventi attivi al 31.12 7 5 
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SESSO 2008 
(Numero) 

2009 
(numero) 

Maschi 9 6 

Femmine 2 2 

TOTALE 11 8 
 

FASCE DI ETA’ 2008 
 (Numero) 

2009 
 (Numero) 

Dai 25 ai 29 anni - - 

Dai 30 ai 34 anni 1 - 

Dai 35 ai 39 anni 2 1 

Dai 40 ai 44 anni 3 3 

Dai 45 ai 49 anni 3 2 

Oltre i 49 anni 2 2 

TOTALE 11 8 
 

 
DATI SULL’UTENZA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ESITI al 31.12 2008 

 (Numero) 
2009 

 (Numero) 

Ancora in carico al 31.12 7 5 

Ricovero ospedaliero - 1 

Abbandono 2 1 

Dimissione concordata 1 - 

Conclusione modulo semiresidenziale 1 1 
TOTALE  11 8 
 
 
 
OBIETTIVI PER IL 2010 
 
Abbiamo modificato gli obiettivi che ci eravamo prefissati lo scorso anno, riguardo l’ampliamento 
della capacità di accoglienza della struttura, in seguito alla riorganizzazione globale del Centro. 
Per il prossimo anno  l’idea è quella di consolidare gli standard raggiunti, sempre con l’attenzione 
all’incremento e mantenimento dell’autonomia personale degli utenti. 
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2.3. Programmi non tradizionali 
 
2.3.1. Percorso “No cocaine”  
 
Il “No Cocaine” è un percorso non residenziale per assuntori di cocaina che consente ai 
partecipanti di affrontare aspetti problematici di rapporto con la cocaina senza interrompere le 
proprie attività sociali, famigliari e lavorative, in un rapporto di assoluta privacy.  E’ indirizzato ad 
adulti che, nonostante l’uso di cocaina, abbiano saputo mantenere sostanzialmente le pre 
esistenti condizioni socio relazionali, pur avvertendo instabilità nelle relazioni interpersonali e 
progressiva difficoltà nel controllo dei comportamenti in relazione alla sostanza. 
Il percorso si concretizza in incontri di counseling, personale e di gruppo, a prevalente indirizzo 
motivazionale e cognitivo-comportamentale, oltre a seminari formativi su vari argomenti, proposti 
dai conduttori e/o inerenti contenuti problematici portati dai partecipanti. I famigliari possono 
essere coinvolti nel trattamento, con il consenso dei partecipanti, tramite specifici percorsi ad essi 
dedicati, effettuati con un approccio sistemico. Tutte le attività sono soggette a supervisione, sia 
psicoterapeutica che psichiatrica. 
L’obiettivo finale è il raggiungimento e la stabilizzazione di una condizione drug-free dei 
partecipanti. 
Nel corso dell’esperienza complessiva, dal 16/03/2005 al 31/12/2009, 64 partecipanti 
hanno dato vita a 75 percorsi. Di questi, 18 trattamenti (24%) si sono conclusi con l’abbandono 
delle attività e 9 (12%) hanno comportato il trasferimento ad altri trattamenti (prevalentemente 
residenziali). Se consideriamo a parte i 13 trattamenti (17.3%)  ancora attivi al 31/12/2009, dei 
quali solo in futuro sapremo gli esiti, e consideriamo base di calcolo i 62 percorsi rimanenti, il 
56,5% dei percorsi ha dato esito positivo. A questo dato va aggiunto un pensiero a parte  
sui trasferimenti ad altre strutture. Riteniamo infatti che la accettazione del trasferimento ad altri 
percorsi da parte del partecipante rappresenti  il risultato di un  grosso lavoro motivazionale, 
necessario alla accettazione  della nuova ipotesi di intervento, e che sia quindi da inserirsi a tutti 
gli effetti fra gli esiti positivi. 
Nel corso del 2009, i  trattamenti  sono stati 34 (17 presenti all’inizio dell’anno e 17 inseriti in 
seguito). In merito all’ultimo anno riteniamo utili segnalare: 
 
• Un leggero calo nella utenza complessiva. Indipendentemente dal numero dei percorsi, le 

32 persone del 2008 sono diventate 30 nel 2009. Conferma questo dato anche la 
differenza fra le 17 persone presenti in gruppo all’inizio dell’anno e le 13 presenti al 
31/12/09. 

• Una riduzione anche nel numero delle persone che hanno partecipato al “No Cocaine” 
senza usufruire delle prestazioni dei Ser.T.  Mentre la media dei cinque anni si avvicinava 
al 50%, nel corso del 2009 è stata di poco superiore al 35%. 

• Una più omogenea distribuzione  territoriale delle utenze inviate dai Ser.T. Mentre in 
precedenza il Ser.T di Reggio Emilia inviava quasi il 50% degli utenti inviati dai Ser.T, nel 
corso del 2009 gli invii sono stati quasi equamente distribuiti fra i Ser.T provinciali. 
(Reggio Emilia 6, Scandiano 5, Castelnovo né Monti 5, Montecchio 4, Correggio 1, invio da 
fuori Regione 1.) 

• In merito agli esiti dei trattamenti segnaliamo una riduzione degli abbandoni, da una 
media del 24% nei primi cinque anni all’11,8% nel 2009. Rimangono sostanzialmente 
stabili le percentuali degli esiti positivi. 

• Come in passato la presenza delle donne è stata fortemente minoritaria, riducendosi a 
sole 4 persone. 
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Rimane a parte la constatazione del numero ridotto di presenze, non in valore assoluto, ma in 
rapporto al bisogno sociale, notoriamente molto esteso ed in aumento. Occorrerà rinforzare 
attività esterne di informazione pubblica al fine di rinforzare gli aspetti motivazionali degli 
assuntori che tutt’oggi rimangono lontani dai Servizi. 
 
 Per quanto riguarda le attività esterne, nel corso del 2009, il progetto No-Cocaine si è inserito in 
iniziative a carattere informativo e divulgativo sul tema cocaina. Fra queste occorre 
annoverare sia quelle organizzate a livello locale direttamente da No Cocaine, come l’incontro sul 
tema cocaina/disintossicazione e internet, a cui ha partecipato il dirigente alla sanità e alle 
dipendenze della Regione Mila Ferri; sia quelle programmate a livello nazionale e precisamente: 

� “Formazione congiunta Operatori Pubblico-Privato sul tema della Cocaina” tenutasi a 
Reggio Calabria 

� “Tra percezione del rischio e ricerca del piacere: i significati attribuiti all’uso di sostanze. 
Nuovi stili di lavoro per nuovi stili di consumo”. Ciclo di incontri a Firenze, Rovigo, Roma e 
Forlì 

�  “Educare, prevenire, prendersi cura VS Cocaina” cha ha avuto luogo a Città di Castello e 
Benevento  

 
 
 
 
 
2.3.2. Percorso “Happy hours”  
 
 
Happy hours, ore felici, ma anche moda giovanile e non solo, 
questo è il nome simbolico che abbiamo voluto dare al progetto 
giovani. Tale iniziativa si vuole situare all’interno del sistema 
integrato dei servizi provinciali per la cura e la riabilitazione delle 
persone con problemi d’abuso e dipendenza da sostanze. Il 
progetto, articolato su tutto il sistema famigliare, ha le sue radici 
nelle numerose attività sia di cura sia di prevenzione, svolte con 
i giovani nel corso dei ventisette anni di vita del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. Attraverso 
un lavoro di motivazione e di riorganizzazione comportamentale, cognitiva ed emotiva, il 
programma vuole portare i giovani dipendenti da sostanze stupefacenti (under 23), ad una 
condizione di drugs free e di miglioramento della propria condizione esistenziale. 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
� Individuazione e valutazione dei problemi e delle risorse sia individuali sia del sistema 

famigliare. 
� Analisi motivazionale e delle ambivalenze. 
� Progettazione e piano di trattamento. 
� Cambiamento e trasformazione delle condotte di addiction. 
� Stabilizzazione di nuovi atteggiamenti e di nuovi valori in tutte le aree della vita. 
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Le cinque fasi del progetto giovani 
 

1. Orientamento: in questa prima fase avviene il contatto tra il centro, il giovane e la sua 
famiglia. Inizia una prima osservazione.  

 

2. Conoscenza: questa è la fase nella quale tutto il sistema familiare e il ragazzo si fanno 
conoscere. Sono raccolte le anamnesi e le storie di vita. 

 

3. Motivazione: in questo terzo livello si analizzano le motivazioni e a quale stadio di 
cambiamento è evoluto l’utente. Si chiede l’interruzione completa dell’uso delle sostanze 
stupefacenti, alcol compreso e si stipula un contratto con lui e la sua famiglia. 

 

4. Cambiamento: si rinforzano e s’incoraggiano le trasformazioni atte a migliorare la propria 
vita e a modificare le condotte d’addiction. 

 

5. Prevenzione della ricaduta: in quest’ultima fase si sedimentano i cambiamenti, si rinforzano 
i nuovi progetti di vita e i successi ottenuti. 

 
Le fasi sono gestite a livello ambulatoriale, ma in caso di esigenze particolari la terza e la quarta 
potrebbero essere attivate in comunità terapeutica. 
 
Una volta inserito il giovane e il suo sistema familiare nel percorso, essi usufruiscono di 2 - 3 
attività settimanali. I ragazzi il lunedì sera dalle 20,30 alle 22,30 aderiscono al gruppo terapeutico 
e il venerdì sera, con l’animatore, partecipano alle attività culturali e ricreative programmate 
mensilmente. Negli altri giorni della settimana si propongono colloqui individuali, incontri con 
tutto il nucleo familiare e parallelamente il mercoledì sera i genitori partecipano ai gruppi d’auto 
mutuo aiuto.  
 
 
TEMPI 
 
� Le attività si svolgono prevalentemente in orari preserali, serali e nei week end. 
� Le prime tre tappe si articolano nell’arco di tre mesi, la fase del cambiamento tra i 3-6 mesi 

come pure la prevenzione alla ricaduta. 
� L’eventuale fase residenziale in comunità terapeutica dura 3-6 mesi. 
 

Nel corso del 2009 sono 12 i giovani in carico, 2 femmine e 10 maschi.   
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2.3.3 Sito di consulenza “DROGAONLINE”  
 

Il servizio di consulenza in rete attivo dal 1999, gratuito ed anonimo, si rivolge a chiunque abbia 
curiosità e domande sulle sostanze, il recupero, la prevenzione. Oltre al servizio di consulenza, 
nel sito si trovano schede informative sulle sostanze, links italiani e stranieri, recensioni, articoli e 
testimonianze.  
 

a. è uno strumento di comunicazione con chi – consumatori o famigliari o persone vicine alla 
droga - vuole avere informazioni o consigli in maniera discreta; 

b. si rivela sempre di più un osservatorio delle tendenze e dell’evoluzione dei comportamenti 
riguardo alla droga; 

c. è un veicolo per convogliare gli interessati verso i programmi di trattamento/recupero del 
CEIS. 

 
Dopo 10 anni di attività è stata modificata la grafica del sito e sono state aggiunte alcune parti 
come i filmati, lo scaffale per libri di settore e un link alla Provincia di Reggio Emilia che descrive il 
sistema dei servizi della provincia dedicati alle dipendenze. Nonostante queste innovazioni il 2009 è 
stato l’anno in cui, per diversi motivi legati soprattutto allo sviluppo di carriera delle persone che 
negli anni precedenti avevano dedicato tempo al sito, tutte le attività di aggiornamento e di risposta 
alle domande sono state garantite da un solo operatore. 
Questa ristrutturazione “forzata” sembra non aver inficiato la quantità di accessi al sito che nel 2009 
sono aumentati del 13%, ma per altri servizi (come vedremo successivamente) ne hanno risentito 
maggiormente. 
 
 

 

STATISTICHE “DROGAONLINE” 
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Provenienza degli accessi 
 

Si conferma un alto utilizzo del sito nella rete Italia ma va sottolineato che circa un 20% degli 
accessi è targato Paesi Europei ed anche extra Europei. Dal momento che alle visite da paesi 
stranieri non sono seguiti messaggi, si può ipotizzare che lo scopo di tali visite fosse non tanto la 
consulenza, quanto piuttosto la scoperta di un canale di acquisto delle sostanze, tenuto conto 
anche dell’ambiguità del nome del sito, “Droga on-line” appunto. 
In questo senso di direzione probabilmente si potrebbe aprire una riflessione sulla necessità/ 
utilità di avere alcune sezioni del sito anche in un'altra lingua come l’inglese. 
 

PROVENIENZA ACCESSI

 Valori assoluti
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PROVENIENZA ACCESSI 

(Dato nazionale relativo alle prime 10 regioni italiane)
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Un affondo sulle sostanze 

 
Guardando le pagine visitate in valori assoluti si nota che l’eroina viene al quinto posto dopo 
diverse altre sostanze che in ordine di visita vedono la seguente classifica: 
allucinogeni, cannabinoidi, cocaina, anfetamine. 
Il 40% circa delle persone è interessato a conoscere le procedure per la ricerca delle sostanze nei 
test. 
Questo dato è confermato anche dalle domande che riguardano i tempi di permanenza delle 
sostanze e della ricerca di modi per imbrogliare i test. 
L’aumento dei controlli sulla strada, per quanto riguarda l’uso delle sostanze alla guida, ha fatto 
aumentare in modo spropositato la richiesta d’informazione che passa attraverso il Link TEST. 
 

PRINCIPALI PAGINE VISITATE
(I dati si riferiscono a un subtotale di 22.608 pagine visitate su 

175.646) 

Valori %

1%
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9%

9%
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10%
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3%

5%
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Test

 
 

Domande e quesiti arrivati 
 

N° messaggi 

inviati Media mensile

Anno 2006 1980 165

Anno 2007 1992 166

Anno 2008 2400 200

Anno 2009 1213 101
 

 

Cosa diversa invece riguarda la quantità di risposte date attraverso il servizio DOMANDE-
RISPOSTA. 
Delle 1.213 domande arrivate al sito è stato possibile risponde a 248, mentre al servizio Mail sono 
pervenute 177 lettere di cui 154 hanno avuto risposta.  
Con molta probabilità la maggior lentezza di risposta sulla parte più dinamica del sito ha fatto si che 
i due servizi prima citati abbiano trovato un livello di gradimento molto inferiore all’anno precedente 
(le mail arrivate nel 2008 erano state 377).   
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TIPOLOGIA DEI MESSAGGI INVIATI
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Come si può notare dal grafico sottostante e dal quello mostrato prima sulla provenienza 
nazionale degli accessi, si registra una presenza considerevole di persone del Centro-Nord che 
accedono al sito internet sia per una semplice visita, sia per i servizi di consulenza sulle sostanze. 
Questo dato è dovuto alla distribuzione territoriale dei tossicodipendenti che si concentrerebbe 
appunto nelle aree settentrionali del Paese.  
Per quanto riguarda più specificamente i messaggi inviati per ottenere informazioni e assistenza, 
possiamo osservare che anche qui vi è una maggiore dimestichezza da parte dei visitatori del 
Nord nell’ottenere consulenze on line. 
 

PROVENIENZA MESSAGGI 

(Dato nazionale relativo alle prime 10 regioni italiane) 
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3.   COOPERATIVA CESRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Presentazione 
 

 

Cesre è una cooperativa di produzione lavoro integrata nell’ambito del Centro di Solidarietà di 
Reggio Emilia .  
Ha sede amministrativa e uffici presso la sede legale del Ceis in via Reverberi 3 e l’aula di 
informatica allestita in via Codro 1/1 
 
Riportiamo le aree di interesse di Cesre:  

 
� Orientamento e formazione professionale rivolta a: soggetti normodotati, ma con difficoltà 
d’inserimento nel mondo del lavoro; svantaggiati certificati secondo le norme vigenti; persone 
a rischio di esclusione sociale a qualunque titolo come individuati dalle ricerche e documenti 
dell’Unione europea; giovani e adulti la cui integrazione sociale sia utile per lo sviluppo della 
partecipazione e della comunità. 

� Formazione e aggiornamento professionale per  i formatori, che professionalmente operino a 
contatto col target sopra individuato. Formazione per  volontari, educatori informali, 
educatori.  

� Realizzazione di studi e ricerche nel campo della deprivazione socioculturale, dell’integrazione, 
degli stili di vita, dei fattori epidemiologici a carattere sociale che possono determinare disagio 
e malattia. 

� Servizi di comunicazione conseguenti alle attività di ricerca in editoria tradizionale ed 
elettronica compresa la realizzazione di riviste specializzate e testi. 

� Alfabetizzazione di base, in area linguistica e più in generale culturale e tecnologica,  rivolte a 
migranti e a adulti e minori con svantaggio socioculturale. 

� Studio e applicazione di protocolli operativi per la valutazione e il follow-up di progetti  socio 
cultuali e formativi. 

� Progettazione, sviluppo e gestione di progetti nell’ambito dei P.I.C. e dei Fondi Strutturali. 
� Assistenza alla realizzazione per Progetti Europei da parte di terzi in tutte le fasi e per ogni 
tipo di servizio. 

� Progettazione e realizzazione di workshop, convegni e seminari. 
 
Nel corso del 2009, la cooperativa, d’intesa col Ceis Re, ha voluto riposizionarsi all’interno del 
sistema della formazione professionale reggiana, analizzando attentamente la propria 
collocazione e valutando le proprie possibilità/potenzialità. 
In questo senso, preso atto del costante e radicale calo delle risorse per il Fondo Sociale Europeo 
che rende improbabile la possibilità di sopravvivenza per enti di piccolissime dimensioni e  a 
vocazione legata alla sola inclusione sociale, Cesre ha stretto un patto con Aeca, Associazione 
Emiliano Romagnola Centri Autonomi, attraverso il quale l’ente bolognese ha fornito a Cesre il 
supporto per la presentazione di progetti utilizzando il proprio codice organismo e permettendo 
quindi alla cooperativa di agire concentrandosi sull’ideazione e la successiva conduzione delle 
attività, svincolandosi da compiti a carattere amministrativo-gestionale. 
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3.2. Le attività 
 
Nella veste di Cesre/AECA, questi sono i progetti finanziati col bando inclusione FSE Provincia di 
Reggio Emilia:  

 

 
PROGETTI PARTNER  

e/o PROMOTORI 

DESTINATARI CONTENUTI 

“ATTO Quarto” CeIS RE, AUSL RE, 

Ass. Nondasola, 

Comune di Reggio 

Emilia, Coop Madre 

Teresa 

Giovani e adulti in condizione di 

svantaggio 

Orientamento e tirocini di 

inserimento socio-lavorativo 

“Seconda Chance” CESRE, CeIS RE Giovani e adulti in situazione di 

svantaggio 

Percorso di inserimento socio 

lavorativo nell’ambito della 

progettazione e produzione 

grafica 

“Bazar delle 

riparazioni” 

CESRE, CeIS RE Giovani e adulti svantaggiati e 

nella fascia delle nuove povertà 

Percorsi formativi nel campo 

delle piccole riparazioni 

“Rientro” CESRE, CeIS RE Giovani ex tossicodipendenti in 

situazione di svantaggio 

Percorso di apprendimento per il 

reinserimento lavorativo  

Progetto “Scheda 3”  CESVIP Enti locali, associazioni di 

categoria, consorzi e 

cooperative, centri per 

l’impiego, servizi sociali, aziende 

sanitarie. 

Raccolta delle buone prassi in 

ordine all’inclusione lavorativa 

degli svantaggiati. Proposta di 

nuove modalità operative 

nell’accompagnamento al 

lavoro.  

“Italiano per tutti” CESRE, CeIS RE, 

Fondazione Manodori  

Immigrati adulti, assistenti 

familiari straniere 

Alfabetizzazione linguistica; 

educazione civica, formazione 

su usi e costumi locali 

Percorsi di 

alfabetizzazione  

Consorzi Coop Sociali 

“Romero” e 

“Quarantacinque” 

Utenti in carico ai Nuclei 

Territoriali 

Alfabetizzazione linguistica, 

informatica e percorsi di 

acquisizione di competenze 

tecnico-professionali di base 

 
 
 
Servizio d’orientamento socio-professionale 
 
 

Il gruppo di tutor e docenti facente capo a Cesre ha coordinato le attività di inserimento lavorativo 
per i clienti dei programmi di trattamento di Ceis-Re, qualora non sia stato possibile inserirli in 
attività di formazione professionale FSE. 
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Supervisioni  
 
 

CESRE ha gestito attività formative per un’equipe educativa della Cooperativa Sociale 
“Gulliver” di Modena  
Dal 2007 è iniziata una collaborazione con l’Area Adulti del Servizio Sociale Integrato della 
Val d’Enza per la supervisione del percorso di costruzione/revisione dei sistemi informativi 
attualmente utilizzati dal Coordinamento Area Adulti ed inclusione sociale. In particolare, gli 
obiettivi sono quelli di rivedere strumenti e procedure attualmente utilizzati nella raccolta dati 
interne e di curare l’elaborazione e la presentazione dei dati annuali sull’utenza. 
 

 
L’area valutazione 
 
 

Da molto tempo la valutazione del lavoro svolto con i tossicodipendenti ha assunto 
nell’organizzazione delle attività del Centro di Solidarietà un’importanza rilevante.   
 

Alla fine degli anni ’80 è stato realizzato il sistema informativo che raccoglie i principali dati socio-
anagrafici e il percorso terapeutico di tutti gli utenti seguiti dal 1982 ad oggi. 
 

Partendo da questa esperienza, il Centro ha lavorato per costruire un modello di valutazione della 
qualità del settore terapeutico che potesse comprendere sia la dimensione di processo 
(risorse, attività, modalità di realizzazione) sia la dimensione di risultato finale (vedi par. 2.2.5.2).  
 

Dalla fine del 2005 la funzione di monitoraggio/valutazione è passata alla Cooperativa CESRE, 
che, in particolare, si occupa dell’elaborazione statistica dei dati di attività e individua, insieme ai 
responsabili delle strutture e delle aree, gli strumenti di monitoraggio/valutazione per le 
specifiche esigenze (schede di rilevazione dati, questionari, interviste, ecc.) 
 

In questi anni si è consolidata la collaborazione con altri servizi e enti sul territorio (Ser.T., 
Comuni, Regione, Ministero) sia per i debiti informativi che per specifiche attività di valutazione. 
 

Dal 1996 i contenuti emersi dalla valutazione vengono diffusi attraverso lo strumento della 
relazione annuale, per il confronto e lo scambio di conoscenze con altri servizi, associazioni, 
centri di documentazione presenti sul territorio locale e nazionale. 
 

Come negli anni precedenti, per ogni progetto finanziato al Centro e alla Cooperativa 
CESRE il sociologo responsabile per la valutazione si è raccordato con i coordinatori dei singoli 
progetti per la definizione dei sistemi di monitoraggio e valutazione, nonché per la stesura delle 
relazioni finali1.   
 

 

                                                 
1
 Le relazioni finali dei progetti sono disponibili presso la Cooperativa CESRE 
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4.   COOPERATIVA KOINE’ 
 

 

 
 
La cooperativa Koinè nasce nel 1997 per iniziativa di un gruppo di operatori e volontari del Centro 
di Solidarietà di Reggio Emilia, dopo un confronto e una riflessione sulla qualità della vita con 
particolare attenzione all’ambito lavorativo per persone svantaggiate. Partendo dalla 
consapevolezza che non esiste una metodologia valida per tutti e che occorre adattare il metodo 
alla persona, alla sua storia, si è ritenuta importante, nell’ambito del reinserimento sociale, 
l’esperienza del lavoro, strumento fondamentale per la maturazione delle persone e di 
acquisizione di autonomia. 

La Cooperativa ha quindi l’obiettivo di promuovere l’inserimento nella vita attiva di persone con 
difficoltà di adattamento nella vita sociale derivanti da handicap fisici o psichici, con particolare 
riguardo ad ex tossicodipendenti che hanno terminato un programma di recupero e che si sono 
riappropriati della propria esistenza.  

Il nome “Koinè”, dal greco Comunità, è stato scelto per valorizzare l’insieme di tante persone che, 
con forti motivazioni, vogliono superare situazioni di emarginazione e pregiudizi.  

Nel corso degli anni la cooperativa ha dato vita ad una formazione specifica per coloro che 
vogliono sviluppare e accrescere competenze lavorative in ambiti professionali definiti.  

 

Si tratta di una cooperativa di tipo B e svolge diverse attività artigianali: 

- Laboratorio di assemblaggio: assemblaggio di materiali plastici; cablaggi elettrici; 
confezionamento ricambi  

- Lavanderia industriale: servizi di lavastiro di tovagliato o lenzuola. 
 

Da marzo 2007 collabora con il Comune di Reggio Emilia e gestisce "L'insolito bar della 
Gabella" sito in via Roma 68 a Reggio Emilia: si tratta di un punto ristoro, aperto tutti i giorni, 
escluso il giovedì. Il bar offre colazioni e pranzi veloci oltre agli aperitivi il venerdì e il sabato. 
Caratteristici un listino prezzi adeguato alle esigenze economiche di studenti e giovani, 
privilegiando La Gabella come luogo di incontro e riflessione e non esclusivamente di commercio, 
una selezione di prodotti del mercato equo e solidale in collaborazione con la Coop.va Sociale 
Ravinala e con la Bottega del Calabrone e l’offerta di bevande analcoliche, per offrire 
un'alternativa. Per informazioni www.gabella.re.it 

 

Nel corso del 2009  la Cooperativa ha inserito 15  persone per periodi di stage e assunzioni a 
termine, di cui soprattutto ex-tossicodipendenti e donne immigrate. 
 

 
 
 
 
 
 



 53 

 

 
 

 

5.   ASSOCIAZIONE “SERVIRE L’UOMO” 
 

 
 
        
 
 

Il volontariato che opera al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia è coordinato e sostenuto 
dall’Associazione "Servire l’Uomo", fondata nel 1987 ed iscritta all’Albo Regionale delle 
Associazioni di Volontariato (decreto n. 439 del 7/7/92 del Pres. Giunta Reg. dell'Emilia 
Romagna).  
 

L’Associazione è socia di Dar Voce – Centro Servizi per il Volontariato- e ha un rappresentante 
nel consiglio di amministrazione. Insieme al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia e 
all’Associazione “Amici del CeIS”, l’Associazione “Servire l’Uomo” ha costituito la Fondazione 
Solidarietà Reggiana, all’interno della quale ha un membro nel Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Le attività del 2009 
 

L’Associazione promuove diverse attività a Reggio Emilia e nei comuni della provincia suddivisi in 
zone: Reggio E., Guastalla, Scandiano, Correggio, Novellara, Montagna.  
Nell’anno 2009 i volontari hanno continuato a svolgere attività di supporto nelle diverse 
strutture CeIS (accoglienza residenziale, comunità terapeutica, centro di disassuefazione, 
gruppi auto aiuto per familiari), oltre a collaborare alle attività del Centro di Prevenzione 
Sociale (centro d’ascolto, auto-aiuto genitori e “Progetti educativi”). 
 

Si è assestata l’esperienza iniziata nel 2006 sulla gestione delle Case Appoggio per utenti nella 
fase finale del percorso terapeutico: alla Casa di Reggio “Villa Iolanda” e alla Casa di Carpineti si 
sono aggiunte la Casa di Novellara e quella di Correggio. Tutte ora accolgono ragazzi e ragazze 
che, usciti dalla comunità, si devono provare in un’autonomia abitativa in condizione agevolata. E’ 
previsto un affitto standard per gli utenti inseriti e sono i gruppi volontari a farsi carico di 
eventuali perdite di gestione. 
I volontari hanno continuato il loro capillare lavoro con iniziative per il reperimento fondi e la 
promozione sul territorio (gestione di stand durante fiere, sagre e altre manifestazioni locali, 
pranzi e cene di solidarietà, tornei di pinnacolo, collaborazione con altre associazioni di 
volontariato per colletta alimentare e banco farmaceutico e la vendità dei Bonsai per la giornata 
mondiale contro l’AIDS ) e hanno garantito offerte al CeIS per le sue attività. 
Nel 2006 si è costituita l’Associazione Gabella, di cui l’Associazione Servire l’Uomo è membro 
fondatore, che gestisce uno spazio culturale-ricreativo per giovani nella sede della Gabella di 
Porta S. Croce in via Roma a Reggio Emilia.  
Tra le azioni benefiche svolte quest’anno occorre ricordare la raccolta fondi destinati al Centro 
Ceis di Pescara colpito alle proprie strutture a causa del terremoto. 
Essere radicati sul territorio continua a darci la possibilità, raccolta anche con entusiasmo, di non 
rimanere schiacciati sulle routine del fare, ma di essere protagonisti con altri mondi vitali su ciò 
che sta capitando a chi vive il nostro tempo.  
 
 

“Al di là degli aspetti giuridici di autonomia e di separatezza specialmente di Servire l’Uomo, e delle 
cooperative sorte in questi anni e di futuri assetti, il volontariato del Ce.I.S. o meglio, il Ce.I.S., sul 
territorio si confonde in un’unica mission che è lo spirito della nostra filosofia: tenere insieme 
tradizione e innovazioni, ma avendo sempre al centro l’uomo” 
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6.   SERVIZI PER GLI IMMIGRATI 
 

 
 
 
 
 

6.1. Servizio immigrati del CeIS 
 
 

L’attività del Ce.I.S. con gli immigrati è iniziata nel 1998, e nel 2002 è stato aperto il 
Servizio Immigrati, che si occupa principalmente di accompagnare, orientare e favorire 
l’occupazione di lavoratori stranieri e italiani, nella stragrande maggioranza donne provenienti 
dall’Europa dell’Est, impegnati nel lavoro di cura e di accompagnare, orientare e reperire 
personale per famiglie che si avvalgono di questi lavoratori per prestazioni a domicilio di vario 
genere, soprattutto assistenza ad anziani.  

L’ufficio lavora in stretta sinergia con il Centro di Ascolto della Parrocchia di San Pellegrino 
di Reggio Emilia che svolge un’attività di accoglienza, ascolto e orientamento a persone in 
difficoltà e che orienta all’ufficio del Ce.I.S. le persone dopo averle aiutate a definire un progetto 
migratorio almeno minimamente sensato. 

Dal 05.05.2009 il servizio è in convenzione con l’Azienda Speciale “Farmacie Comunali 
Riunite” per conto del Comune di Reggio Emilia, e dal 01.11.2009 anche con il Comune di 
Scandiano. Entrambe le convenzioni hanno durata annuale rinnovabile.  

Contestualmente è stato stipulato un contratto di collaborazione con il Consorzio Mestieri, 
agenzia per il lavoro autorizzata all’esercizio di intermediazione del lavoro, che consente al Ce.I.S. 
di usufruire di operatori del Consorzio per le attività di intermediazione di manodopera nel settore 
domestico sia nella sede di Reggio Emilia che in quella di Scandiano 

I principali ambiti di intervento dell’Ufficio Immigrati del Ce.I.S. ricalcano, affiancano e 
completano quelli del Centro d’Ascolto. Possiamo così individuare cinque principali aree:  

1. qualificazione del lavoro di cura privato a domicilio; 
2. inserimento di assistenti familiari (AF) nel sistema assistenziale come uno dei punti 

della rete dei servizi per la non autosufficienze; 
3. emersione del lavoro irregolare con conseguente tutela dei diritti delle AF e delle 

famiglie; 
4. emersione della condizione di clandestinità delle AF straniere; 
5. supporto alla domiciliarità e al lavoro di cura delle famiglie tramite l’identificazione e 

la formazione di assistenti familiari. 
 
 

Concretamente l’attività del Servizio Immigrati di sviluppa nelle seguenti azioni:  
 

A. Azione di accompagnamento, orientamento e inserimento al lavoro di lavoratori 
domestici 

L’ufficio si occupa in particolare di approfondire la conoscenza dei bisogni della persona 
attraverso colloqui individuali e incontri di gruppo settimanali volti a dare informazioni e 
suggerimenti alla persona straniera in difficoltà. L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto di 
reciproca conoscenza e fiducia tra operatori del Ce.I.S. e persone immigrate al fine di poterle 
inserire al lavoro, accompagnarle nel lungo periodo e diventare per loro un punto di riferimento. 
Durante il percorso si tenta di tracciare un profilo quanto più preciso delle esperienze, capacità e 
aspettative della persona. Le persone che accedono all’ufficio sono inviate nella maggioranza dei 
casi dal Centro d’Ascolto della Parrocchia di S. Pellegrino, ma anche dai Servizi Sociali e dagli enti 
dei territorio che si occupano di accoglienza e sostegno a persone in difficoltà lavorativa. I dati 
raccolti vengono sistematizzati in una banca dati. Oltre a ciò il Ce.I.S. sostiene e indirizza gli 
stranieri immigrati per pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento 
famigliare, regolarizzazione, orientamento ad altri servizi sul territorio.  
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B. Azione di accompagnamento e orientamento a datori di lavoro impegnati nella 
gestione di un rapporto di lavoro domestico. Attività di identificazione di 
assistenti familiari e azioni di intermediazione. Sostegno in caso di 
controversie, normativa, accompagnamento in caso di difficoltà o emergenza  

L’attività dell’ufficio verte principalmente su un’azione di identificazione di lavoratori domestici 
da presentare e inserire al lavoro presso famiglie per l’assistenza ad anziani, bambini, disabili e 
pulizie e su un’azione di accompagnamento a largo spettro su tutte le problematiche inerenti il 
lavoro domestico e il rapporto con un lavoratore straniero. Fra le più frequenti, troviamo 
chiarimenti su accordi lavorativi e normativa, orientamento sulle possibilità di regolarizzazione di 
posizioni irregolari, mediazione sulle frizioni tra datore di lavoro e lavoratore, sostegno in caso di 
difficoltà in cui possono trovarsi le persone straniere (es. legate alla salute, alla residenza, ecc.), 
effettuazione delle pratiche connesse ai cosiddetti “decreti flussi”, sanatorie, ricongiungimenti, 
ecc. Attraverso il Servizio Immigrati è inoltre attivabile un’attività di tutoring domiciare gratuita a 
favore di AF e assistiti nella prima fase di avviamento del rapporto di lavoro. Tale azione viene 
realizzata dai coordinatori del Servizio di Assistenza Domiciliare dei Poli Territoriali ed è 
un’importante opportunità offerta alle famiglie e alle AF per interagire con operatori assistenziali 
esperti e competenti in veste di facilitatori di relazioni, di consulenti nell’attività assistenziale pura, 
e in grado di dare accurate informazioni su tutti i servizi attivi sul territorio  

 

C. Azione di formazione  
L’ufficio periodicamente realizza piccoli corsi di formazione per AF, che contribuiscono a 

perfezionare le competenze dei lavoratori e la conoscenza degli stessi da parte degli operatori del 
Servizio. Nel 2010 l’ufficio sarà coinvolto, assieme ad antri enti sul territorio, nella realizzazione di 
corsi di formazione che avranno l’obiettivo di dare competenze rilevanti alle AF, di inserirle a 
pieno diritto nelle opportunità assistenziali offerte dal sistema dei servizi, di promuovere la 
creazione di una qualifica e di un albo di AF. 

 

D. Accoglienza/ospitalità-alloggi  
L’ufficio affianca il personale volontario del Centro d’Ascolto nella gestione di alloggi di 

accoglienza a Reggio Emilia (presso le parrocchia di S.Croce e S.Agostino), in particolare nella 
verifica delle condizioni di vita negli alloggi, dei rapporti umani con gli stranieri ospitati, nel 
monitoraggio degli ingressi/uscite. Gli ingressi negli alloggi sono gestiti dal Centro di Ascolto.  
Da settembre 2008 il Ce.I.S. si occupa anche di accoglienza di donne con figli a carico in 
condizione di disagio abitativo ed economico, grazie ad una convenzione sottoscritta con le 
Farmacie Comunali Riunite. Presso la struttura di Via Codro a Reggio Emilia attualmente sono 
presenti 10 persone tra madri e figli. Le proposte di ingresso presso la struttura vengono 
effettuate dai Poli Territoriali del Comune di Reggio Emilia. 

 

E. Attività di socializzazione/sostegno all’integrazione sociale, lavorativa e culturale  
L’ufficio vuole essere un luogo di incontro per le persone immigrate; in particolare coloro che 

usufruiscono dei servizi dell’ufficio sono tenuti a partecipare agli incontri settimanali di gruppo 
condotti da un’operatrice del Ce.I.S. e volti a rinsaldare il rapporto di rispetto e reciproca fiducia 
tra operatori e persone immigrate e tra queste al loro interno. 

 
 
 
 

 
 

Tra le prospettive di sviluppo del Servizio Immigrati per i prossimi anni si possono indicare le 
seguenti piste di lavoro:  
-  promuovere percorsi di legalità, sostenere e sensibilizzare gli attori sociali alla necessità di 
traghettare alla legalità le persone che ne sono al margine 

-  potenziare l’accompagnamento al lavoro: verifica più prolungata, principalmente con il 
lavoratore, ma anche con il datore di lavoro, sull’andamento dell’inserimento effettuato. 

-  rinsaldare la collaborazione con assistenti sociali e servizi di assistenza domiciliare per 
perfezionare gli inserimenti lavorativi in famiglia e dare maggiori garanzie alle famiglie.  

-  avviare contatti con i paesi d’origine degli immigrati, per dare informazioni sulla situazione 
italiana, per prendere informazioni sugli immigrati già presenti in Italia, per supportare e 
orientare le aziende che intendono investire in quei paesi. 
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6.2. La scuola di italiano  
 
 
 
 

Una parte consistente dell’operato del Ce.I.S., svolta anch’essa in collaborazione con il 
Centro di Ascolto e la Coop. CESRE, consiste nei CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI BASE 
PER STRANIERI organizzati dalla scuola di italiano. Nata sull’emergenza di un primo flusso 
migratorio, che accanto alle necessità primarie chiedeva anche la possibilità di imparare i 
fondamenti della lingua italiana, la scuola adesso vede tra i suoi utenti una molteplicità di 
soggetti, alcuni già inseriti nel tessuto reggiano, altri ancora in via di definizione, che si presenta 
con motivazioni diversificate. Dal Settembre 2008 l’offerta didattica della scuola si struttura 
con una supervisione ed un coordinamento quasi interamente delegati alla Coop. CESRE che ha 
messo a disposizione la propria professionalità ed esperienza nell’organizzazione di percorsi di 
acquisizione di competenze e autonomie relative all’esercizio di diritti di cittadinanza attiva, come 
l’integrazione linguistica e culturale.  

La rosa dei docenti e tutor, tra insegnanti in pensione, professionisti, giovani lavoratori 
e non, a titolo in maggioranza volontario, guida gli utenti nell'apprendimento della lingua 
attraverso un metodo integrato che permette lo sviluppo delle capacità comunicative senza 
trascurare la riflessione sulle strutture grammaticali. 
Anche quest’anno è stato mantenuto e garantito un sistema di erogazione corsi “a staffetta” con 
iscrizioni aperte tutto l’anno.  

Le persone che hanno frequentato almeno una lezione nell’anno sono state 520 
(350 da gennaio ad agosto, 170 da ottobre a dicembre 2009). Originari di 43 Paesi diversi, 
sono in maggioranza donne, provenienti dall’est europeo e nella maggior parte dei casi l’arrivo in 
Italia è molto recente.  

I corsi erogati, in totale, sono stati 30. La frequenza da gennaio ad agosto è stata del 
70%.  Nei mesi di luglio e agosto sono stati organizzati un corso di italiano tecnico relativo al 
mondo dell’assistenza familiare e due corsi per stranieri analfabeti. A dicembre si è concluso 
il primo ciclo di lezioni (che ha registrato una frequenza del 65%), composto da 7 classi di livello 
differente.  

Per l’anno scolastico 2009/10 si prevede di realizzare 4 cicli di lezioni con 7/8 
tipologie di corsi di diverso livello e frequenza (mattino, pomeriggio e sera) per un totale di 32 
corsi.  
 

Abbiamo organizzato visite sul territorio nei luoghi più significativi della città (biblioteca, teatri, 
le piazze…) e nei luoghi deputati alla assistenza della salute come gli uffici e gli ambulatori AUSL 
di via Amendola, il centro di guardia medica, il Cup. 
 

Siamo in rete con il centro per minori “La dimora di Abramo”, con il centro per ragazze 
madri “Madre Teresa”, con le comunità di “OSEA Il Villaggio”, con il centro per la tutela della 
donna “La casa delle donne”, con la Caritas reggiana, con l’URP del Comune di Reggio Emilia e 
siamo disponibili a ulteriori collaborazioni con qualunque organismo sia interessato all’accoglienza 
e accompagnamento degli immigrati, come futuri lavoratori e cittadini. 
 
Seminario di formazione per formatori “La didattica dell’italiano L2” 
Da quest’anno, grazie alla collaborazione con una ex-docente, ora in pensione, del CTP di 
Cavriago, è stata possibile l’organizzazione di un ciclo di seminari (per un totale di dieci ore di 
formazione) che si svolgerà a partire da gennaio 2010: tra la fine di ogni ciclo di corsi e l’inizio del 
successivo, gli insegnanti volontari avranno l’occasione di incontrare la docente per approfondire i 
differenti approcci didattici, confrontarsi su eventuali difficoltà sorte durante i corsi, essere 
aggiornati sulle tecniche specifiche per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda a 
stranieri adulti.  
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7.   PUNTI DI FORZA E NODI PROBLEMATICI 
 

 
 
 
AREA TRATTAMENTO 
 

 

Punti di forza 
 

 

1. Si è continuato ad investire in interventi rivolti alla fascia di utenza giovane, da una 
parte consolidando il percorso “Happy Hours”, che è entrato negli accordi di fornitura con 
l’AUSL, e dall’altra con un’attività mirata presso la struttura di S. Isidoro che ha permesso il 
perfezionamento del lavoro psicoterapico. 

 
2. In occasione dei 10 anni dall’apertura della struttura di Carpineti, è stato promosso un 
seminario che ha consentito una valutazione congiunta fra il Centro e il Ser.T. sulle buone 
prassi, sui risultati e sul futuro dell’esperienza. Questo ha sancito l’avvio del percorso di 
osservazione e diagnosi finalizzato all’integrazione dei bisogni del sistema provinciale dei Servizi 
per le tossicodipendenze. 

   
3. Per quanto riguarda il COD di Carpineti  è bene evidenziare alcuni aspetti: 

• un aumento del tasso di occupazione dei posti (a tutt’oggi 9);  
• il raggiungimento, per il primo anno, di un bilancio economico in pareggio; 
• è stato perfezionato il trattamento delle persone in doppia diagnosi e con altri indici di 

gravità, aumentando il numero di supervisioni cliniche e psichiatriche; 
• è stato inserito uno strumento di analisi multidisciplinare, atto alla valutazione 

diagnostica; 
• per quanto riguarda l’equipe, è diminuito il turnover degli operatori tramite l’attivazione di 

una supervisione costante del personale.  
 
4. Il progetto “No cocaine” per i consumatori integrati è entrato negli accordi di fornitura 
andandosi ad aggiungere al sistema dei servizi del nostro territorio. Oltre a ciò, con il Comune 
di Reggio si è convenzionata una serie di attività finalizzate alla sensibilizzazione e prevenzione 
del cocainismo. Infine, per quanto riguardo il lavoro specifico, il progetto ha visto diminuire gli 
abbandoni da una media del 24% nei primi cinque anni, all’11,9% nel 2009.  

 
5. Alla luce di un sensibile aumento della presenza femminile tra i nuovi utenti (che è 
passata dal 9,1% del 2008 al 21,4% del 2009), si è ritenuto necessario ridistribuire gli ambienti 
nelle diverse strutture del centro. 

 
6. Sono state confermate le modalità di incontro del gruppo di coordinamento dei 
responsabili delle aree del programma, con l’obiettivo di superare le logiche di singola 
struttura e migliorare l’efficienza rispetto al passato, al fine di rispondere ai sempre più rapidi 
mutamenti delle problematiche sociali che accogliamo. 

 
7. Il percorso che nel 2008 ha portato all’accreditamento ha continuato a rappresentare un 
impulso alla sistematizzazione delle procedure utilizzate nelle strutture (si pensi, ad esempio, 
alla gestione dei farmaci).   

 
8. In seguito a riflessioni e valutazioni sulle strategie di accoglienza e trattamento per i 
giovani, nel 2009 si sono consolidati specifici interventi psico-educativi e integrati (Progetto 
“Happy Hours”  e lavoro mirato su questo specifico target presso la struttura di S. Isidoro). 
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9. Il lavoro svolto negli anni scorsi in relazione all’aumento di persone con diagnosi 

psichiatriche (potenziamento dei trattamenti integrati, supervisione psichiatrica 
continuativa, percorsi formativi per gli operatori) ha avuto un impatto positivo sulle strutture 
comunitarie in termini di capacità di accoglienza e gestione di questa tipologia di utenza.  

 
10. In pianta organica gli operatori con formazione infermieristica con la funzione di 

sviluppare ulteriore continuità e verifica dei processi di trattamento, sono divenuti 4 (nel 2008 
erano 2). Allo stesso modo, anche i medici in medicina generale sono aumentati, 
passando da 1 a 2. 

 
11. I percorsi di accompagnamento sono stati oggetto di una rivalutazione. Le interruzioni e 

le soventi crisi, che spesso sfociano in abuso di sostanze, mettono a volte in crisi il sistema 
curante, sia pubblico che privato. Uno dei risultati ottenuti è stato l’inserimento fra i servizi 
innovativi previsti dagli accordi di fornitura, di un prodotto specificamente mirato ad 
affrontare queste problematiche. Inoltre quelle che un tempo erano le case di accoglienza 
sono state riconvertite in appartamenti appoggio per favorire la fase del reinserimento 
sociale.  

 
12. Il lavoro sulla marginalità sociale e con persone con lunghe carriere tossicomaniche ci ha 

indotto a pensare a percorsi di accompagnamento presso la struttura di Bellarosa in 
integrazione con la Coop. Koinè e con il supporto delle fasi avanzate del reinserimento con 
situazioni abitative protette distribuite su tutta la provincia, che non hanno avuto costi per le 
AUSL. 

 
 

 

Nodi problematici 

 
 
1. I trattamenti di soggetti con problemi psichici significativi o di grave disagio sociale 

impegnano ancora il sistema di accoglienza, anche se bisogna registrare una sensibile 
diminuzione dei comportamenti autodistruttivi e autolesivi rilevati in passato. 

 
2. L’utenza complessiva del percorso No-Cocaine è leggermente diminuita (da 32 persone nel 

2008 a 30 nel 2009). Ciò che occorre mettere in evidenza è pur sempre l’esiguo numero di 
presenze nel programma rispetto a un problema sociale, quello della cocaina, che è sempre 
più dilagante.  

 
3. Per fare fronte ai bisogni sociali che si presentano al Centro, vengono utilizzati strumenti di 

varia natura, come percorsi terapeutico-riabilitativi, tirocini formativi, professionalizzazioni 
mediante appositi corsi e in molti casi, l’impiego di risorse proprie. Nonostante questi sforzi, la 
crisi economica  ha intaccato in modo consistente la qualità dei servizi erogati.  
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PER TUTTO IL CENTRO 
 

 

Punti di forza 
 

 

1. E’ stato importante, attraverso il lavoro del Servizio Immigrati, confermare la nuova 
vocazione del Centro rispetto all’accoglienza e all’accompagnamento delle persone straniere 
che arrivano in territorio reggiano. In questo ambito, è stata stabilizzata l’integrazione di 
questo servizio rispetto agli altri servizi del Centro. 

 
2. Il consolidamento del lavoro con i Servizi Sociali, Caritas, Coop. Dimora D’Abramo e Osea ha 

permesso di fare fronte ad un flusso eccezionale di minori stranieri  non accompagnati e di 
stabilizzare le pronte accoglienze di madri in difficoltà con e senza figli. 

 

3. Il sito www.drogaonline.it anche nell’anno 2009 si conferma efficace come modalità di 
contatto e di scambio di informazioni. Inoltre lo spazio stabile acquisito sulla rivista on-line 
Progetto Uomo e il link con il portale del Comune di Reggio Emilia e con quello della Provincia 
hanno fatto sì che gli accessi abbiano segnato un sensibile aumento. 

 
4. Il Centro di solidarietà e l’Associazione “Servire l’uomo” sono presenti a diversi tavoli, gruppi 

di lavoro e progetti non solo a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale, 
occasioni per portare la propria esperienza e le proprie proposte nella costruzione delle 
politiche sociali attuali e future. Uno dei risultati più concreti di questa presenza ha fatto sì che 
per i prossimi due anni la Presidenza del Coordinamento delle Comunità dell’Emilia Romagna 
sia in capo al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. 
 

5. L’Associazione “Servire L’Uomo”, ha visto una certa ripresa delle richieste di volontariato,     
soprattutto da parte di persone giovani. I settori dove hanno trovato spazio i nuovi volontari 
sono i corsi di lingua per gli immigrati e la struttura comunitaria di S. Isidoro. Il canale 
privilegiato d’accesso per questi nuovi volontari sembra essere la rete Web. L’associazione nel 
mese di dicembre ha deciso di dar seguito alla redazione di un foglio informativo, “Notiziario 
di Servire L’Uomo”,  rivolto ai propri associati.   

 

 

 

 

Nodi problematici 
 
 
1. E’ evidente fra la popolazione generale una diminuzione dell’interesse verso le 

problematiche della tossicodipendenza e dell’alcolismo, ad eccezione dell’attenzione 
specifica dedicata alla fascia giovanile, con conseguente ripensamento delle modalità di 
accoglienza delle famiglie dei tossicodipendenti.  

 
2. La gestione delle informazioni e dei contatti attraverso il sito Drogaonline comincia ad 

entrare in crisi, infatti il venir meno di una risorsa dedicata alla sezione DOMANDE/RISPOSTE 
ha prodotto come risultato il passaggio alla seconda pagina di Google  del sito quando si 
lancia una ricerca con la parola droga. La sensazione è netta, se non si troveranno risorse 
economiche per mantenere il livello raggiunto il sito cadrà sotto il peso del proprio successo. 
Per evitare ciò si sta valutando l’ipotesi di creare una rete di carattere regionale con il 
patrocinio e l’impegno dell’ufficio dipendenze della Regione.  
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3. Per quanto riguarda il tema del volontariato e dei volontari da inserire presso il sistema di 
trattamento del Ceis, rimane evidente che la complicazione delle situazione degli utenti 
trattati e delle norme richieste per questo tipo d’intervento, ha limitato di fatto l’utilizzo dei 
volontari soprattutto nelle strutture dove l’acuzie delle problematiche da dipendenza sono 
maggiori, si pensi al centro crisi e anche alla accoglienza residenziale. Questo resta e 
purtroppo resterà un problema aperto anche per il prossimo anno.  

 
 
 

8.   LE PROSPETTIVE PER IL 2010 
 

 

 
 
1. Per il 2010 si prevede di sviluppare 3 aree:  
 

• Area specifica sulla tossicodipendenza: saranno ridistribuiti i posti accreditati a 
seconda dei bisogni che il sistema del territorio richiede. Si prevede di espandere il 
lavoro sulle famiglie (in particolare, Happy Hours) e inoltre si incrementeranno le 
occasioni di socializzazione, formazione e inserimento lavorativo. 

• Area socio-assistenziale: ci sarà un aumento dei posti disponibili per Casa Flora, che 
passeranno da 6 a 10 e verranno creati percorsi di uscita dalla stessa. L’accoglienza 
di donne svantaggiate con o senza minori porterà a evoluzioni abitative che 
permettano loro una maggior autonomizzazione. Infine, i posti di Via Codro 
verranno destinati a tossicodipendenti in presenza di malattie che richiedono elevate 
prestazioni mediche, questo in ragione della vicinanza con l’Ospedale S.Maria Nuova. 

• Area minori: verrà richiesta l’apertura di una o più strutture dedicate ai minori per la 
pronta accoglienza e/o percorsi socio-educativi. 

   
2. Nel corso del 2010 sono previste iniziative pubbliche in collaborazione con il Comune 

di Reggio Emilia e Ausl finalizzate a sensibilizzare sui temi della cocaina e più in generale, 
sui temi correlati alla droga.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


