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MISSION E VISION
Il Centro per le dipendenze Caino è una Comunità Terapeutico-Riabilitativa che propone
Percorsi di Sviluppo Individualizzati (d’ora in poi PSI) residenziali e semiresidenziali a persone
di ambo i sessi con problemi di dipendenza, in carico ad un Servizio del Dipartimento delle
Dipendenze della USL Umbria 2.
Il Centro si propone di aumentare il grado di autonomia e di consapevolezza del soggetto
accolto, attraverso lo sviluppo delle competenze nella relazione con se stesso e con gli altri, in
un ambiente protetto quale la convivenza comunitaria, con i soggetti della rete del sistema di
cura e, infine, con i propri contesti familiari e sociali significativi.
Tale lavoro di sviluppo è il frutto di un’analisi condivisa dall’équipe multidisciplinare del
Centro con il soggetto accolto e con i referenti dei Servizi invianti.
Lo strumento principale per il raggiungimento di tali obiettivi è la convivenza del soggetto in
un ambiente il più possibile di tipo “familiare”, composto da un piccolo gruppo di pari e
dall’équipe di operatori che lavora presso il Centro.
La Comunità La Tenda Cooperativa Sociale, nel rispondere ai bisogni espressi dalle persone
svantaggiate presenti sul territorio, in particolar modo dai soggetti con problemi di dipendenza,
ha scelto di implementare comunità e servizi in alta integrazione con il Sistema Pubblico di
intervento territoriale. L’esperienza del Centro, infatti, è frutto di una co-progettazione tra la
Cooperativa e il Dipartimento delle Dipendenze della USL Umbria 2.
Sono attualmente oggetto della co-progettazione la metodologia del Centro, l’individuazione
degli utenti, la valutazione dell’andamento e della conclusione dei PSI erogati. Attualmente, la
co-progettazione si concretizza in una riunione a cadenza settimanale del Gruppo di Lavoro
Congiunto (d’ora in poi GLC), composto dal Coordinatore e dagli educatori del Centro e dal
personale incaricato del Dipartimento delle Dipendenze della USL Umbria 2.
Il Centro, come tutte le altre esperienze e servizi della Comunità La Tenda, ha una continua
attenzione al rapporto con la comunità locale, al fine di migliorare il grado di sensibilità e di
accoglienza verso le persone che, sul territorio, si trovano in situazioni di marginalità e
sofferenza, così da poter garantire una piena esigibilità dei diritti sociali e di cittadinanza.
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STORIA
Nel 1987, con l’apertura di un Centro diurno inserito nella realtà territoriale di Foligno e rivolto
a tossicodipendenti ed alcolisti, è iniziato il processo di integrazione e di co-progettazione tra la
Comunità La Tenda Cooperativa Sociale ed il Ser.T. di Foligno, che cogestivano il Centro con
un gruppo di lavoro misto.
Nel 1990, dall’esigenza di completare l'intervento, scaturisce la proposta di una prima breve
fase residenziale in una sede diversa, che consentisse agli utenti di iniziare a prendere coscienza
delle proprie problematiche e di entrare in relazione con gli educatori, stabilendo con loro un
rapporto di fiducia indispensabile per affrontare la successiva fase del programma al Centro
diurno. Si trattava di un progetto innovativo in quanto prevedeva, sin dall'inizio del percorso,
ampi contatti con la realtà territoriale, nella quale venivano concretizzate numerose attività.
Alle riunioni di programmazione e di valutazione, agli incontri di supervisione ed alle attività
dei due Centri, partecipavano gli educatori della Comunità La Tenda, il Responsabile ed alcuni
operatori del Ser.T. di Foligno.
In seguito alla sperimentazione di programmi, servizi e metodologie di intervento, nel 1994
nasce il Progetto Integrato di Assistenza Socio-Sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti
in trattamento presso i Ser.T. dell’Azienda Asl n. 3, attraverso percorsi terapeutici territoriali.
Dal 1995 ad oggi, l’esperienza del Centro Residenziale per le dipendenze Caino è stata oggetto
di numerosi cambiamenti ed implementazioni, concordate e programmate con il Ser.T.,
rispondendo così alla sua prerogativa caratteristica di “esperienza in continua evoluzione”.
Dal 2010, il Centro Residenziale per le Dipendenze Caino è gestito dalla Comunità La Tenda
Cooperativa Sociale all’interno di una Convenzione con la USL Umbria 2 in materia di percorsi
trattamentali integrati di tipo residenziale, semiresidenziale, territoriale e di accompagnamento
domiciliare, rivolti ad utenti con problematiche di dipendenza.
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PRINCIPI GENERALI
Il Centro è aperto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, assicurando la continuità della presa in
carico del soggetto accolto. Al momento delle dimissioni dal Centro, il GLC assicura la
continuità terapeutica attraverso la possibilità di proseguire il programma individualizzato a
livello territoriale.
Il Centro accoglie utenti proposti dal Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda USL Umbria
2, senza fare distinzione di genere, razza, lingua, religione ed opinione politica. Inoltre, pur
erogando percorsi individualizzati, assicura uniformità di prestazioni nel rispetto delle
condizioni personali e sociali grazie all’applicazione delle procedure individuate dalla
Comunità La Tenda.
I PSI vengono individuati da un gruppo multidisciplinare integrato di professionisti, cosiddetto
Gruppo Sul Caso (d’ora in poi GSC), secondo criteri di obiettività, imparzialità e giustizia,
garantiti dalla contemporanea presenza di operatori del Centro e del Servizio Pubblico coinvolti
nel singolo caso.
I PSI vengono proposti nel rispetto del diritto di scelta dell’utente, che compartecipa
all’individuazione degli obiettivi di sviluppo, durante colloqui dedicati allo scopo con gli
operatori del Centro e dei Servizi invianti. Inoltre, vengono riconosciuti all’utente il diritto di
accesso alle informazioni che lo riguardano e la libertà di esprimere pareri e suggerimenti sul
servizio, tramite colloqui diretti con gli operatori del Centro e del Servizio inviante e/o con la
compilazione di questionari di soddisfazione somministrati al momento della dimissione.
Gli obiettivi dei PSI possono andare dall’abbandono temporaneo dell’uso/abuso di sostanze
psicotrope (“tregua”), al raggiungimento della consapevolezza delle proprie problematiche
relazionali, fino al potenziamento delle risorse e delle competenze dell’utente stesso.
Il soggetto può essere dimesso al raggiungimento di uno o più obiettivi raggiunti, individuati
all’inizio o durante il suo percorso.
La gestione del Centro si ispira a criteri di efficienza ed efficacia ed è sottoposta ad un sistema
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, tramite il quale vengono definiti obiettivi,
strumenti e tempi di realizzazione di tutti i percorsi, verificabili periodicamente.
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METODOLOGIA
Paradigma di riferimento
Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta sono iniziate, anche in Italia, le prime
riflessioni teoriche rispetto ai modelli di intervento sulla tossicodipendenza. In questo periodo,
un gruppo di Comunità di Accoglienza attive sul tema, tra cui la Comunità La Tenda, hanno
iniziato ad incontrarsi per avviare un confronto sulle prassi attuate. In breve tempo (giugno
1982), tale confronto di esperienze viene sintetizzato in un Documento programmatico,
contenente dieci principi di riferimento comuni. Nasce così, formalmente, il Coordinamento
Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA) ed un paradigma di riferimento che pone al
centro dell’intervento la persona, la sua storia ed il suo sistema relazionale, diversamente da
altri modelli di allora, più centrati sul sintomo.
Ne consegue un metodo d’intervento che si prende cura, più che del singolo, di un gruppo e
delle relazioni che si sviluppano al suo interno.
Partendo da tale assunto teorico, la Comunità La Tenda ha compiuto, da subito, altre tre scelte
di indirizzo fondamentali:
- dare priorità all’accoglienza di soggetti provenienti dal territorio, in controtendenza alle
prassi riabilitative del panorama nazionale di allora (1987);
- avviare un processo di alta integrazione con i Servizi pubblici invianti per le dipendenze
(1987), contribuendo in modo determinante alla creazione del Dipartimento delle
Dipendenze della ASL 3 dell’Umbria (1999), attualmente Dipartimento delle Dipendenze
della USL Umbria 2;
- utilizzare la coprogettazione come strumento indispensabile per la costruzione del sistema
integrato di intervento, che ha come cornice organizzativa il Dipartimento delle Dipendenze
stesso.
Principi metodologici
Il gruppo è l’elemento centrale, non solo nell’attività educativa della Comunità La Tenda, ma
anche rispetto alla formazione del personale che in essa lavora, in un’ottica del “prendersi cura”
di chi si occupa di relazioni educative. E’ previsto, infatti, per tutti i lavoratori e i collaboratori
della cooperativa un sistema stabile di supervisioni organizzato su tre livelli di gruppo:
dall’équipe, a gruppi di educatori impegnati in servizi diversi della Cooperativa, all’intera
compagine sociale.
Accoglienza contemporanea, nella medesima struttura, di soggetti con diverse tipologie di
dipendenza. Attuare un lavoro terapeutico ed educativo non basato sul sintomo ma sulla
centralità della persona e della sua storia, permette al Centro di accogliere soggetti con diverse
tipologie di dipendenza. Si evidenzia, quindi, un lavoro di confronto non vincolato a sostanze o
comportamenti, ma incentrato sulla narrazione e sul confronto rispetto agli accadimenti della
vita comunitaria quotidiana.
La metodologia relativa all’erogazione di percorsi residenziali e semi-residenziali è in continua
discussione ed evoluzione, in relazione anche ai bisogni del territorio. Periodicamente viene
sottoposta a revisione e, se necessario, aggiornata dal GLC, con l’obiettivo di attualizzare la
risposta comunitaria ai bisogni di accoglienza espressi dall’utenza e dal territorio.
Caratterizzazione del Centro come Struttura Terapeutico-Riabilitativa, ai sensi della D.G.R.
1057/2002, con una capacità di accoglienza contemporanea di massimo 13 persone in regime
residenziale e 5 in regime semi-residenziale.
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Le due Unità di Convivenza e la gestione delle dinamiche relazionali in ambiente di tipo
“familiare”
La convivenza e le fondamentali regole ad essa connesse sono lo strumento principale di
osservazione del comportamento del soggetto in un contesto simile al modello “familiare”.
Il programma comunitario della persona avviene, infatti, in un piccolo gruppo, dove si possono
osservare dinamiche relazionali simili a quelle che il soggetto attua o attuerebbe all’interno
della sua famiglia d’origine e/o acquisita.
La struttura, come precedentemente descritto, è divisa in due appartamenti che ospitano le
rispettive Unità di Convivenza del Centro:
l’Unità di Convivenza di Base (UCB), al primo piano;
l’Unità di Convivenza Avanzata (UCA), al piano terra.
Nell’appartamento dedicato all’UCB, dove si trova la stanza degli educatori e dove è prevista
una loro presenza quotidiana più intensa, accedono le persone che hanno necessità di lavorare
sugli item di base delle due Aree di intervento previste, in particolare rispetto ai livelli di
sviluppo 1 e 2 (vedi pag. 15): dalla cura di sé e dei propri spazi di vita, al ripristino di ritmi di
vita “regolari”, allo scalaggio delle terapie sostitutive, alla sperimentazione delle relazioni con
gli altri, fino alla riflessione e alla determinazione del proprio percorso di sviluppo
individualizzato (obiettivi, tempi, strumenti, ecc.).
In qualsiasi momento del percorso residenziale, su valutazione dell’équipe degli educatori e
validazione del GLC, la persona può accedere all’UCA, dove la presenza quotidiana degli
educatori del Centro è più rarefatta, in modo da favorire e, successivamente, verificare la
capacità di ciascun utente nello sviluppare autonomie. In questa situazione, alle persone
vengono assicurati maggiori spazi decisionali autonomi, facendole sperimentare e potendo
verificarle in merito ad aspetti organizzativi e relazionali. Con le persone inserite in questa fase
si vanno maggiormente a verificare gli item del terzo livello di sviluppo in entrambe le Aree di
intervento (vedi pag. 15).
Le due Unità di Convivenza, pur definite e caratterizzate, non sono modalità bloccate e rigide:
per ogni persona inserita nel Centro viene valutata l’adeguatezza dell’una o dell’altra
esperienza, che non si configurano come conseguenziali e non escludono l’ipotesi di percorsi
interamente svolti solo in una delle due Unità e percorsi in cui avviene più di un passaggio
dall’una all’altra.
Accoglienza
L’ingresso al Centro è subordinato ad una valutazione di idoneità effettuata dagli operatori dei
Servizi invianti. Sono questi ultimi che individuano i criteri per la formazione di una lista
d’attesa e comunicano modifiche ed integrazioni agli educatori del Centro Caino nelle riunioni
di GLC.
L’accoglienza della persona presso il Centro avviene con uno o più colloqui, effettuati dagli
educatori del Centro incaricati presso il Ser.D. di competenza. Tali educatori danno alla persona
tutte le informazioni necessarie rispetto alle condizioni di ingresso, alle regole del Centro, ai
PSI ed a tutto ciò che concerne la logistica ed il necessario per la permanenza in struttura.
Successivamente a questi colloqui, in una riunione di GLC viene individuata la data d’ingresso
dell’utente.
Percorsi individualizzati costruiti per obiettivi di sviluppo
Al soggetto accolto viene chiesto di partecipare all’individuazione di obiettivi di sviluppo,
verosimilmente raggiungibili e che rientrino nelle 2 aree prioritarie di intervento previste dal
Centro, e di sottoscrivere il progetto relativo al proprio PSI, comprendente strumenti e tempi
per il raggiungimento degli obiettivi stessi.
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La residenzialità, infatti, viene considerata come un intervento altamente specialistico ed
“invasivo”, tanto che, in virtù delle importanti opportunità offerte dal sistema integrato di
intervento presente, è opportuno che venga utilizzata per i tempi strettamente necessari al
raggiungimento degli obiettivi.
Conclusione del percorso di sviluppo individualizzato
Il percorso di sviluppo individualizzato ha termine a seguito di tre possibili situazioni:
- la dimissione dal Centro, qualora l’utente abbia raggiunto gli obiettivi di sviluppo
individualizzati;
- l’abbandono del Centro, a seguito dell’interruzione del percorso di sviluppo
individualizzato, senza che ciò sia concordato con l’équipe degli educatori;
- l’allontanamento temporaneo o permanente dal Centro per decisione dell’équipe degli
educatori.
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REGOLAMENTO DEL CENTRO
Vita comunitaria
La vita in comunità prevede il rispetto di alcune norme, ritenute fondamentali per la convivenza
in gruppo, ovvero:
- l’assunzione di comportamenti basati sul rispetto reciproco;
- il rispetto degli orari di massima della giornata;
- lo svolgimento delle attività quotidiane, in base alla suddivisione dei compiti stabiliti.
Sono, invece, considerate regole intransigibili:
- il divieto di portare nel Centro sostanze stupefacenti o alcolici ed assumere qualunque
sostanza stupefacente e/o alcoolica (al fine di monitorare l’astinenza dalle sostanze di
abuso, sono previsti controlli urinari e alcoltest);
- il divieto di utilizzare comportamenti violenti;
- il divieto di avere rapporti sessuali all’interno della struttura e tra ospiti del Centro.
Norme di igiene personale e cura degli spazi di vita
L’utente è tenuto a fare almeno 3 docce settimanali e relativo cambio d’abiti.
L’utente è tenuto ad avere cura del proprio aspetto (barba, capelli, unghie, abbigliamento, …).
L’utente è tenuto al riordino ed alla pulizia giornaliera della propria camera e degli spazi
comuni, secondo uno schema di turni pulizie del Centro e con le modalità indicate nelle
istruzioni per le pulizie.
L’utente è tenuto a cambiare la biancheria del proprio letto almeno 1 volta ogni 15 giorni.
Attività
Durante la settimana sono previsti i seguenti momenti fissi e obbligatori per tutti gli utenti in
programma:
- Riunione pedagogica-organizzativa, condotta da due educatori del Centro.
- Riunione socio-terapeutica, condotta da uno psicologo e da un educatore del Centro. Una
volta al mese, tale riunione è allargata ai familiari delle persone presenti in programma.
- Attività strutturate, comuni alle due unità di convivenza.
- Attività sportive, ricreative, culturali ed esperienziali organizzate per il sabato pomeriggio e
la domenica.
Orari giornalieri:
L’utente è tenuto a rispettare gli orari che scandiscono la vita di gruppo all’interno della
struttura, in particolare:
Ore 8.00 sveglia
Ore 8.30 colazione
Ore 9.00 inizio attività di gestione della casa
Ore 12.00 fine attività, commissioni varie e preparazione pasti
Ore 13.00 pranzo e successivo riassetto cucina e sala da pranzo
Ore 14.30 riposo
Ore 15.30 inizio attività pomeridiane (interne o esterne alla struttura)
Ore 18.30 fine attività, preparazione pasti, igiene personale, commissioni
Ore 20.00 cena e successivo riassetto cucina e sala da pranzo
Ore 21.00 attività ricreative, esperienziali, culturali interne e/o esterne
Ore 24.00 riposo notturno
Gli orari per l’autosomministrazione della terapia farmacologica sono previsti (salvo diverse
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prescrizioni mediche) dopo i pasti principali.
Pur mantenendo regole di vita e momenti condivisi, l’organizzazione della giornata si
differenzia nelle due unità di convivenza e a seconda dei percorsi di sviluppo individualizzati.
Regole generali:
L’utente è tenuto a non fumare all’interno dei locali o dei mezzi di trasporto del Centro (ai sensi
dell’art.51 legge 16/01/2003 n° 3 e successivi aggiornamenti, e ai sensi della legge n° 128
dell’08/11/2013 in merito all’utilizzo della sigaretta elettronica nei locali chiusi).
L’utente è tenuto a rispettare il menù del Centro, salvo problemi di allergie alimentari, diversa
prescrizione medica o credo religioso.
Ogni variazione del menù deve essere necessariamente concordata con gli educatori del Centro
ed eventuali generi alimentari extra menù sono a carico dell’utente.
La gestione farmacologica
Il programma prevede la possibilità di accesso anche a persone in trattamento farmacologico,
finalizzato a:
- disintossicazione (metadone o altri farmaci, che verranno eventualmente gradualmente
scalati nella prima fase del programma);
- prevenzione dell’assunzione di sostanze psicotrope (è prevista la possibilità, ove necessario,
di auto-somministrazione di farmaci specifici nel trattamento della tossicodipendenza o
dell’alcoolismo quali Antaxone, Antabuse, ecc.);
- trattamento e cura di particolari patologie o stati di sofferenza psicologica (disturbi d’ansia,
depressioni, ecc.);
- trattamento e cura di patologie specifiche (epatiti, cardiopatie, diabete, epilessia, ecc.).
I farmaci prescritti vengono custoditi dagli educatori in un luogo sicuro, per evitare il rischio di
un uso inappropriato o di un abuso e vengono consegnati agli utenti su richiesta, per l’autosomministrazione, in conformità alle prescrizioni mediche evidenziate per iscritto nei relativi
piani terapeutici.
Per quanto riguarda i trattamenti di tipo farmacologico si fa riferimento al Ser.D. di Foligno,
che può farsene carico direttamente o demandarli, se necessario, ad altri apparati specialistici
della USL. Un medico del Ser.D., inoltre, segue tutte le situazioni cliniche degli utenti e
provvede agli adeguati accertamenti diagnostici ed alla prescrizione delle terapie.
Gli educatori del Centro hanno il compito di redigere ed aggiornare una cartella personale per
ogni utente inserito, integrandola con precedenti valutazioni mediche e psicologiche del Ser.D.
o di altri Servizi.
Il Centro si avvale anche della consulenza di un Direttore Sanitario, esperto in materia di terapie
farmacologiche e gestione igienico sanitaria delle strutture.
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REQUISITI MINIMI D’INGRESSO
Gli utenti che intendono entrare presso il Centro per le Dipendenze Caino devono avere le
seguenti caratteristiche:
- maggiore età;
- essere in carico ad un Servizio del Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda USL
Umbria 2.

REQUISITI STRUTTURALI
La sede è ubicata nella città di Foligno, in via Sportella Marini 41, in una casa colonica in
prima periferia. La struttura è costituita da due unità abitative indipendenti su due piani, con
alcuni spazi comuni.
Piano terra
Appartamento con 5 posti letto, composto da:
n. 1 sala tv, computer e riunioni
n. 1 sala da pranzo con angolo cottura
n. 3 camere da letto
n. 1 bagno per disabili
Primo piano
Appartamento con 9 posti letto (8 per gli utenti, 1 per gli educatori) composto da:
n. 1 sala tv e riunioni
n. 1 sala da pranzo
n. 1 cucina
n. 4 camere da letto
n. 1 stanza per l’équipe degli educatori
n. 3 bagni
Al piano terra, sono presenti anche dei locali ad uso comune:
n. 1 ripostiglio-lavanderia
n. 1 sala adibita a palestra
n. 1 sala colloqui
n. 1 stanza ad uso ufficio
La casa, dispone di un ampio spazio verde adibito a giardino. Inoltre, per lo svolgimento di
alcune attività, gli educatori del Centro utilizzano le stanze dello stabile annesso alla struttura
principale, dove ha sede l'attività del Servizio PS/PAT della Comunità La Tenda.

REQUISITI FUNZIONALI
La struttura può accogliere un numero complessivo di 18 utenti, di cui 13 in regime residenziale
e 5 in regime semi-residenziale.
Il Centro è aperto 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell’anno.
Il Centro ha conseguito l’Autorizzazione all’esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 3978
del 06/06/2011 ed il Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale con la Determinazione
Dirigenziale n. 3630 del 14.04.2017.
Inoltre, la Comunità La Tenda ha conseguito, anche per il Centro Caino, la certificazione di
conformità alla norma UNI EN ISO 9001 (Certificato registrato con il n. 5150).
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PERSONALE
L’équipe del Centro è formata da un Direttore Sanitario, un Coordinatore, uno Psicologo e
un’équipe di 7 educatori.
Di seguito sono riportate le formazioni ed il ruolo di ognuno.
Direttore Sanitario:
Medico psichiatra con Laurea in Medicina e specializzazione in Psichiatria.
Svolge attività di consulenza rispetto:
- alle pratiche igienico sanitarie riguardanti la struttura;
- alla gestione di una corretta custodia dei farmaci e delle modalità di autosomministrazione
delle terapie farmacologiche;
- all’individuazione e al rispetto di un’adeguata dieta alimentare per gli ospiti del Centro,
anche attraverso attività informative.
Coordinatore:
Operatore sociale con Diploma Universitario in Servizio Sociale.
Assicura una presenza giornaliera, al di fuori dei turni, con i seguenti compiti:
- Organizzazione e promozione del lavoro dell’équipe.
- Verifica costante della corrispondenza tra gli interventi educativi e la metodologia della
Comunità La Tenda.
- È il referente del Centro per la gestione delle emergenze.
- Si fa promotore e garante del rapporto di integrazione dell’équipe del Centro con i
professionisti dei Servizi Pubblici.
Psicologo:
Psicologo con Laurea in Psicologia e specializzazione in Psicoterapia, Gruppo analisi e
Psicodiagnosi.
Svolge i seguenti incarichi:
- Conduce le riunioni socioterapeutiche.
- Conduce le attività esperienziali di gruppo e i laboratori con tecniche attive (psicodramma).
- Conduce le riunioni con utenti e familiari.
Qualora il Servizio inviante lo richieda specificamente per la singola persona inserita, può
svolgere anche:
- colloqui di sostegno;
- approfondimenti psicodiagnostici;
- incontri di psicoterapia individuali.
Equipe operatori:
Operatore sociale con Laurea in Scienze dell’Educazione ad indirizzo di Educatore
Professionale Extrascolastico e con Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche dei processi
mentali;
Operatore sociale con Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dei processi mentali;
Operatore sociale con Laurea triennale in servizio Sociale;
Operatore sociale con Diploma di Scuola Media Superiore, nel campo delle dipendenze dal
1989;
Operatore sociale con Diploma di Scuola Media Superiore, nel campo delle dipendenze dal
2003;
Operatore sociale con Diploma di Scuola Media Superiore, nel campo delle dipendenze dal
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2007;
Operatore sociale con Diploma di Scuola Media Superiore, nel campo delle dipendenze dal
2008.
Gli educatori:
- Assicurano l’apertura e la gestione delle attività del Centro, 24 ore su 24, per tutti i giorni
dell’anno, con una presenza organizzata in turni.
- Sono responsabili della progettazione dei PSI e della gestione delle attività educative.
- Gestiscono il sistema qualità.
- Rappresentano l’équipe, anche singolarmente, nell’elaborazione e nella discussione dei casi
con i professionisti dei Servizi invianti.
- Redigono la rendicontazione dei processi e dei PSI.
La formazione
La formazione e l’aggiornamento degli operatori sono garantiti attraverso la partecipazione a
corsi di formazione e riqualificazione, seminari, convegni e gruppi di studio inerenti alla
propria area di lavoro e al tema della gestione e della qualità dei servizi, sia interni che esterni
alla Comunità La Tenda Cooperativa Sociale, individuati secondo un piano di formazione a
cadenza annuale.
Inoltre, gli educatori del Centro usufruiscono di un'attività di supervisione muiltilivello,
garantita dalla Comunità La Tenda Cooperativa Sociale: una supervisione di équipe sui casi
clinici (mensile), una supervisione per gruppi misti, con educatori di servizi diversi della
Comunità La Tenda (mensile), una supervisione per l'intera compagine sociale (semestrale).
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IL SISTEMA MULTIDISCIPLINARE DI INTERVENTO E L’OFFERTA
PSICO-EDUCATIVA DEL CENTRO
Per far fronte alla crescente richiesta di programmi residenziali per casi complessi, cioè dove
esiste una presa in carico multidisciplinare da parte di più Servizi Specialistici, il Centro,
nell’ottica di intervento integrato, si è dotato di una équipe psico-educativa, con l’obiettivo di
riuscire ad elaborare e a gestire PSI in integrazione con il progetto che l’intero sistema di
intervento ha sul caso proposto.
L’équipe multidisciplinare del Centro, quindi, attua un lavoro clinico che tiene conto sia del
contesto di cura del soggetto, i professionisti dei Servizi invianti che lo hanno in carico, sia del
contesto familiare e sociale dal quale egli proviene.
L’offerta terapeutica del Centro, quindi, è rappresentata dalla possibilità di proporre e
concordare obiettivi di sviluppo individualizzati, che mirino al perseguimento e/o al
potenziamento di competenze di base (cura di sé e degli spazi di vita) e di competenze
relazionali in uno o in entrambi questi contesti.
I Servizi invianti (USL Umbria 2) mantengono una presa in carico di natura medica,
psicologica e sociale anche durante il percorso residenziale.
L’approccio multidisciplinare dell’équipe si esprime non solo attraverso la sistematizzazione
delle diverse prestazioni erogate, ma anche tramite l’integrazione dei punti di vista che le varie
professionalità esprimono dal loro vertice di osservazione/interazione all’interno delle riunioni
di équipe del Centro, di quelle del GLC e di quelle dei GSC.
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L’INTERVENTO PSICO-EDUCATIVO DEL CENTRO, I LIVELLI DI
SVILUPPO E GLI STRUMENTI UTILIZZATI
Di seguito sono illustrate l’Area Educativa e quella Psicologica di intervento ed i relativi livelli
di sviluppo, con gli specifici obiettivi perseguibili ed i principali strumenti di sviluppo utilizzati.
LIVELLI di
SVILUPPO
Area Educativa
Relazione con • Cura di sé.
se stessi
• Ripristino/acquisizione dei tempi
di
vita
quotidiani
(ritmo
sonno/veglia, regolarità dei pasti,
attività, ecc.).
• Cura degli spazi di vita personali.
• Autogestione
delle
terapie
farmacologiche.

Area Psicologica
• Valutazione psicodiagnostica
• Consapevolezza delle proprie
risorse e dei punti di debolezza
• Sviluppo della capacità di problem
solving
• Sviluppo di un pensiero critico.

Relazioni con • Acquisizione, sviluppo e rispetto • Sviluppo di una domanda d’aiuto.
il contesto di
delle regole di convivenza.
• Creazione
di
un’alleanza
cura
terapeutica.
• Cura degli spazi di convivenza
comuni.
• Sviluppo di competenze nelle
• Gestione attività comuni (pulizie,
dinamiche
gruppali
della
preparazione pasti, ecc.).
convivenza.
• Sviluppo delle relazioni in contesti
di gruppo.
• Sviluppo di relazioni e di
competenze espressive di natura
organizzativa ed emotiva.
Relazioni con • Sviluppo di relazioni ed interventi • Sviluppo di modalità relazionali
il
contesto
con i familiari.
funzionali con i familiari.
familiare
e • Sviluppo
delle
competenze • Sviluppo di competenze relazionali
sociale
educative/genitoriali.
adeguate ai diversi contesti sociali
(lavoro, tempo libero, ecc.).
• Sviluppo delle relazioni nei
contesti di lavoro.
• Sviluppo di relazioni nei diversi
contesti sociali (lavoro, tempo
libero, ecc.).
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L’AREA EDUCATIVA
L’approccio disciplinare di natura educativa, anche all’interno di un Centro terapeutico
specialistico, risulta centrale nell’intera proposta di sviluppo.
L’area dell’offerta educativa si sviluppa, fondamentalmente, su tre livelli ideali, rappresentati
dai contesti relazionali di riferimento del soggetto, come evidenziato nella Tabella di pag.15.
I principali strumenti utilizzati dall’équipe del Centro, per il raggiungimento degli obiettivi
sopra descritti, sono i seguenti:
Regolamento del Centro
Gli operatori mettono a conoscenza della persona, al momento dell’ingresso, il regolamento del
Centro, che quest’ultima accetta e sottoscrive, come condizione che favorisce il raggiungimento
degli obiettivi di cui sopra e per la permanenza in programma.
Relazione educativa (fare con)
L’interazione degli operatori con il gruppo degli utenti, nella gestione delle attività del Centro
(il fare con), permette l’osservazione delle dinamiche relazionali del singolo all’interno del
piccolo gruppo, in un contesto di sviluppo relazionale.
La relazione educativa è uno degli strumenti indispensabili nell’individuazione dell’ipotesi di
sviluppo individualizzata.
Attività strutturate
Le attività strutturate permettono al soggetto accolto di fare esperienze pratiche e,
successivamente, di ripensarsi attraverso un lavoro di rielaborazione con gli operatori del
Centro e con gli altri utenti. L’attività risulta “pretestuosa”, al fine di favorire la misurazione
dello sviluppo del soggetto su aspetti relazionali prestabiliti.
Le attività strutturate proposte dal Centro rispondono alle seguenti caratteristiche:
- Sono proposte a tutti gli utenti accolti.
- Vengono proposte con una periodicità regolare (giornaliere, settimanali ecc.).
- Prevedono la presenza di almeno uno degli operatori del Centro.
- Sono accessibili a tutti gli ospiti del Centro.
Sono considerate attività strutturate:
- La cura giornaliera degli appartamenti e degli spazi esterni della struttura.
- Le riunioni settimanali pedagogico-organizzative e socio-terapeutiche.
- Il laboratorio con tecniche attive (Psicodramma).
- Le attività esperienziali di gruppo.
Riunione pedagogico-organizzativa
Il Centro prevede una riunione pedagogico-organizzativa a cadenza settimanale.
La riunione ha lo scopo di favorire l’organizzazione della vita quotidiana del Centro e le attività
settimanali e di evidenziare la valenza educativa delle attività proposte.
Colloquio educativo
Il Colloquio educativo viene utilizzato nel Centro per affrontare, su un piano individuale, le
difficoltà, i conflitti e i dubbi espressi dall’utente rispetto al proprio PSI.
Può assumere declinazioni diverse, in base all’obiettivo di volta in volta perseguito:
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colloquio strutturato; colloquio motivazionale; colloquio di orientamento; colloquio di
preparazione e/o di sostegno.
Tutoraggio
Il tutoraggio viene inteso come un affiancamento alla persona, da parte di un operatore del
Centro, per un tempo definito, al fine di superare determinate difficoltà pratiche inerenti attività
della vita quotidiana, quali la gestione economica, la situazione legale, la situazione sanitaria, le
scelte relative a percorsi di formativi e/o lavorativi, la conoscenza e l’utilizzo delle risorse del
territorio.
Counselling di prevenzione dei comportamenti a rischio
Il lavoro di counselling mira, principalmente, a rendere più consapevole la persona accolta sul
rischio di overdose inerente l’assunzione di sostanze a seguito di un periodo di astinenza.
All’interno del colloquio la persona viene resa consapevole anche degli obblighi che il Centro
ha ai sensi della D.G.R. 1439/2006 “Linee di indirizzo per la prevenzione dei decessi per
overdose” che, nello specifico, prevede la consegna del farmaco salvavita Naloxone Cloridrato
(Narcan) e del materiale informativo rispetto alla somministrazione ogni qualvolta un ospite è
dimesso, abbandona o viene allontanato dal Centro.
Il Centro favorisce anche la partecipazione delle persone in programma ai corsi di formazione e
informazione sulla prevenzione dei rischi dall'abuso di sostanze, alcool, e dal gioco d'azzardo
patologico, periodicamente organizzati dal Dipartimento delle Dipendenze della USL Umbria 2
e realizzati all'interno del SerD di Foligno.
Colloqui con i familiari / Gruppo familiari
Il coinvolgimento delle famiglie degli utenti, quando possibile, rappresenta una risorsa da
utilizzare per il lavoro di consapevolezza relazionale.
Sono previsti, dopo un breve periodo dall’ingresso, contatti con i familiari o con i relativi
partners, tramite telefonate o visite presso il Centro. Appena l’équipe ne valuta la possibilità, gli
utenti possono usufruire di uscite, preventivamente concordate nel gruppo organizzativo, per
recarsi a casa propria. All’interno della riunione di équipe, se lo si ritiene opportuno e
necessario, vengono pianificati anche colloqui con i familiari dell’utente.
I colloqui con i familiari mirano alla restituzione e all’elaborazione delle dinamiche relazionali
osservate e per verificare e, eventualmente, sostenere le difficoltà riportate dai componenti del
nucleo familiare della persona accolta.
Nel caso di persone con figli, il programma prevede un percorso individuale volto anche alla
presa di coscienza delle problematiche e delle responsabilità legate al ruolo genitoriale,
attraverso specifici colloqui educativi strutturati e di sostegno. Gli utenti che vivono queste
situazioni possono usufruire di uscite settimanali da dedicare al rapporto con i figli ed hanno la
possibilità di rielaborare il proprio vissuto con gli operatori del Centro, che favoriranno in ogni
modo la collaborazione con altri Servizi eventualmente coinvolti (Servizi Sociali territoriali,
Tribunale per i Minorenni, ecc.).
Una volta al mese, la riunione socio-terapeutica settimanale, solitamente riservata agli utenti in
programma, viene allargata alla presenza dei loro familiari, affinchè, in uno spazio protetto e
mediato, possano condividere le reciproche difficoltà, le preoccupazioni, le paure, ma anche il
riconoscimento dei cambiamenti, rispetto al percorso in atto.
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Qualora l’équipe lo ritenga necessario, in accordo con i referenti del Servizio inviante per lo
specifico utente, possono essere utilizzati anche i seguenti strumenti:
Genogramma
Attraverso uno o più colloqui di intervista, viene analizzata la storia familiare del soggetto,
ricercando dati e rilevando ricordi almeno su tre generazioni, al fine di evidenziare, se possibile,
la ripetizione generazionale di modelli di comportamento e/o di fattori psicologici che
caratterizzano le relazioni familiari del soggetto accolto. Il genogramma viene redatto dagli
operatori del Centro, in collaborazione con l’utente.
Ecomappa
Al fine di evidenziare la situazione e l’evoluzione del sistema relazionale delle persone accolte,
gli operatori del Centro chiedono alla persona di rappresentare graficamente la sua situazione
relazionale, mettendo al centro del foglio se stesso ed intorno i sistemi relazionali. Inoltre, gli
viene chiesto di indicare, con dei tratti di congiunzione, il livello delle relazioni. I tratti
rappresentano graficamente in modo diverso anche la frequenza e la qualità delle singole
relazioni.
La somministrazione periodica dell’ecomappa risulta un indicatore dello sviluppo o del
cambiamento della situazione relazionale del soggetto e viene compilata almeno all’inizio e alla
fine del percorso di sviluppo.
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L’AREA PSICOLOGICA
Accanto all’offerta educativa, strettamente interconnessa ad essa, si pone quella psicologica,
che offre una lettura diversa dei tre livelli ideali di sviluppo relazionale (vedi Tabella pag.15).
Gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi declinati sono i seguenti:
Valutazione psicodiagnostica
Questo strumento consente di riconoscere le risorse personali del soggetto, che possono essere
sviluppate al fine dell’orientamento verso l’individuazione di un’ipotesi di lavoro, che non
fornisca solo indicazioni su un trattamento specifico all’interno del contesto comunitario ma
che delinei anche una linea di intervento ad hoc, tenendo in considerazione varie possibilità
come, per esempio, il coinvolgimento del sistema familiare, l’invio ad un medico psichiatra,
uno spazio di sostegno psicologico o una fase di preparazione alla psicoterapia, in attesa che si
presentino le condizioni per un intervento più specifico.
Tale strumento, pur essendo circoscritto al contesto comunitario, si inserisce in maniera
trasversale al più generale intervento sulla persona, costituendosi come parte integrante del
lavoro di co-progettazione con i Servizi territoriali.
Infine, può essere considerato anche come strumento di verifica e di controllo dell’intervento
stesso.
Tale processo, dopo una prima fase legata all’analisi della domanda, può avvalersi della
somministrazione di una batteria di test (Reattivi grafici - albero, figura umana, famiglia,
Wartegg - Rorschach - WAIS-R - MMPI - SCID).
Riunione socioterapeutica
Il Centro prevede che gli utenti partecipino, a cadenza settimanale, ad una riunione a valenza
socioterapeutica.
Tale riunione, condotta da almeno un educatore e dallo psicoterapeuta del Centro, ha lo scopo
di narrare e rinarrare l’esperienza comunitaria della convivenza, evidenziando, in modo
particolare, le dinamiche agite dal gruppo.
Gli educatori conduttori hanno il compito di far emergere gli accadimenti qualora il gruppo dei
pari abbia difficoltà nel farlo, mentre lo psicoterapeuta ha la funzione di restituire una lettura
delle dinamiche di gruppo osservate.
Gruppo multifamiliare
Il coinvolgimento delle famiglie degli utenti, quando possibile, rappresenta una risorsa da
utilizzare per il lavoro di consapevolizzazione relazionale.
A cadenza mensile, quindi, viene organizzata una riunione con i familiari e con gli utenti del
Centro, allo scopo di condividere narrazioni ed emozioni concernenti l’impegno della vita
comunitaria ed il sostegno collaborativo dei familiari coinvolti.
La riunione, condotta da un educatore e dallo psicoterapeuta del Centro, essendo circoscritta al
contesto comunitario, vuole essere uno strumento di connessione fra clienti, familiari e
comunità.
Laboratorio con tecniche attive
Tale esperienza pratica si configura come uno psicodramma, dall’etimologia del termine
(psiche: mente e drama: azione). Nasce come strumento volto ad esplorare le dinamiche
psicologiche, affettive e relazionali, attraverso l’azione e la rappresentazione scenica. Al
contempo, è uno spazio generativo di narrazioni che, mediante la “messa in gioco” e le
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interazioni dinamiche tra i partecipanti, consente di sviluppare «la loro capacità di cogliere e/o
istituire connessioni tra temi ed emozioni, tra affetti e storie, tra dimensioni prevalentemente
interne e quelle prevalentemente esterne» (Di Maria F., Venza G., 2002). Il suo impiego in
comunità ha finalità di tipo psico-pedagogico, più che psicoterapeutiche in senso stretto, mirate
alla sperimentazione e all’apprendimento di ruoli diversi, di modalità comunicative e relazionali
propedeutiche allo sviluppo della capacità di adattarsi creativamente ai contesti e/o alle
situazioni nuove. Si delinea, dunque, all’interno del programma del Centro, quale laboratorio
esperienziale e di scambio dialogico entro il quale prendono corpo narrazioni che trovano una
matrice comune nella condivisione del contesto di convivenza comunitario. Lo psicodramma
diventa dunque un pre-testo, un’occasione per promuovere un “pensiero emozionato su” eventi,
racconti, rappresentazioni di specifici accadimenti vissuti nel percorso comunitario,
consentendo ai partecipanti di sviluppare maggiore conoscenza, di catalizzare i conflitti ed
apprendere nuovi modi di stare in rapporto con sé, con l’altro e con il contesto. La “messa in
scena” promuove l’azione trasformativa entro una processualità di co-costruzione di senso e
attribuzione di significati, orientata a sviluppare maggiori livelli di consapevolezza (insight)
circa i propri modi di relazionarsi, di comunicare e di attribuire significato agli eventi.
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GLI STRUMENTI DI LAVORO DELL’EQUIPE
Oltre agli strumenti di sviluppo descritti nei capitoli precedenti, l’équipe del Centro si avvale di
alcuni strumenti specifici di lavoro:
Gruppo di Lavoro Congiunto; Riunione di équipe; Gruppo sul Caso; Supervisione; Formazione
continua.
Inoltre, nella gestione quotidiana dei progetti di sviluppo individualizzati e delle attività del
Centro, vengono utilizzati i seguenti strumenti di registrazione e verbalizzazione:
verbali riunioni; diario giornaliero; cartelle personali con modulistica certificata; piattaforma
informatizzata della USL Umbria 2 (database gestionale).
Gruppo di Lavoro Congiunto
Per favorire il livello di integrazione tra i Servizi invianti e l’équipe del Centro, a cadenza
settimanale, si riunisce il Gruppo di Lavoro Congiunto, formato da un medico, uno
psicoterapeuta e un assistente sociale del Ser.D di Foligno, da un educatore del Ser.D di
Spoleto, dal Coordinatore del Centro, dallo psicoterapeuta, e, se necessario, da uno o più
educatori.
Nello specifico, si occupa di definire:
- le accoglienze, le dimissioni e i reingressi;
- la lista di attesa;
- il coordinamento degli invii da parte dei Servizi del D.D. della USL Umbria 2;
- la gestione dei piani terapeutici;
- l’andamento delle attività e dei gruppi;
- la discussione e l’aggiornamento degli strumenti di sviluppo.
Riunione di équipe
L’équipe degli operatori del Centro si riunisce a cadenza settimanale, per la programmazione e
l’organizzazione del lavoro e delle attività settimanali della vita comunitaria.
Gruppo sul Caso
Qualora non esista già al momento dell’ingresso, in sintonia con le linee metodologiche della
Comunità La Tenda, il Coordinatore e l’équipe del Centro incentiveranno la formazione di
un’équipe multidisciplinare integrata con i professionisti dei Servizi che, a vario titolo, sono
coinvolti nella gestione del caso (da qui Gruppo sul caso). Il gruppo ha lo scopo di integrare il
percorso di sviluppo individualizzato proposto alla persona dal Centro, con il percorso che la
persona stessa sta attuando e continuerà ad attuare con il Servizio inviante.
Il Case Manager che ha, o avrà, il compito della gestione del gruppo multidisciplinare integrato
è sempre appartenente al Servizio pubblico inviante.
Gli operatori dei servizi invianti, così, sono coinvolti nell’individuazione e nel monitoraggio
degli obiettivi di sviluppo previsti per ogni persona, validano il raggiungimento degli stessi e
individuano le dimissioni del soggetto dal Centro.
Supervisione
Gli educatori partecipano a due incontri di supervisione al mese: uno riservato ai componenti
dell’équipe del Centro e l’altro con un gruppo di colleghi della cooperativa impegnati in altri
servizi. Due volte all’anno partecipano, inoltre, ad una giornata di supervisione dell’intera
compagine sociale.
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Formazione continua
A cadenza annuale il Coordinatore del Centro, il Direttore Ricerca, Sviluppo e Formazione e il
Responsabile Qualità della Cooperativa predispongono un piano formativo specifico,
analizzando anche i bisogni formativi espressi dall’équipe.
Piattaforma informatica USL Umbria 2
Il Centro, tra i primi servizi del privato sociale in Italia, sta sperimentando, tramite un progetto
coordinato dalla Regione Umbria, la messa in rete delle attività prestazionali all’interno di una
piattaforma informatica utilizzata dalla USL Umbria 2.
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CONTATTI E GESTIONE DEI RECLAMI
Per informazioni riguardanti il Centro Caino, nonché per esporre indicazioni e reclami, sono a
disposizione i seguenti riferimenti:
Massimo Costantini

Direttore Reti Sociali e Relazioni
tel. 3475703549
Istituzionali della Comunità La Tenda
Cooperativa Sociale

Jhonathan Volpi

Coordinatore Centro Caino

tel. 3288470286

Centro Caino

tel. 3930053104
fax 0742344477

Amministrazione

tel. e fax 0742352927

sito internet
e-mail

www.comunitalatenda.com
areadipendenze@comunitalatenda.com info@comunitalatenda.com

Gennaio 2020
L’équipe del Centro per le dipendenze Caino
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