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Viandante, son le tue orme
la via, e nulla più;

viandante non c'è via,
la via si fa con l'andare.
Con l'andare si fa la via,

e nel voltare indietro la vista
si vede il sentiero che mai

si tornerà a calcare.
Viandante non c'è via,

ma scia sul mare.

Caminante, son tus huellas
el camino nada mas;

caminante no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino,
sino estelas en la mar"

Antonio Machado
(da Campos de Castilla in A. Machado, Opera poetica, Le Lettere, 1994)
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INTRODUZIONE

"…Ciò che rendeva prezioso a Kublai ogni fatto o notizia riferito dal suo inarticolato
 informatore era lo spazio che restava loro intorno,

un vuoto non riempito di parole.
Le descrizioni di città visitate da Marco Polo avevano questa dote:

che ci si poteva girare in mezzo col pensiero,
perdercisi,

fermarsi a prendere il fresco,
o scappare via di corsa."

Italo Calvino. "Le città invisibili"

Nel 2005 il Dipartimento per le Dipendenze della Asl  3 dell'Umbria ha
dato avvio ad un programma di intervento innovativo, il Progetto di Ac-
compagnamento Territoriale (P.a.t.), che, alla luce dei primi tre anni di atti-
vità, viene qui presentato.
Per tutti noi, gli operatori che nel corso di questi tre anni hanno dato il
proprio contributo alla sua nascita e al suo sviluppo, il P.a.t. è stato qualco-
sa di speciale, ne abbiamo colto la novità, rispetto alla gamma di interventi
fin lì realizzati, solo in corso d'opera, man mano che lo andavamo costruen-
do, e ci siamo quindi gettati con curiosità ed entusiasmo nell'esplorazione
delle possibilità che andava dischiudendo.
Il trattamento delle dipendenze, come quello di altre forme di disagio
psicofisico e sociale, ha visto negli anni un notevole diversificarsi dell'of-
ferta, con una individualizzazione dei programmi sempre più accentuata e
l'integrazione flessibile e variamente modulata di diverse tipologie di inter-
vento. Tuttavia, la gamma delle risposte disponibili ruota intorno ad alcune
"figure" fondamentali di trattamento, ben definite: i programmi ambulato-
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riali, garantiti in genere dai servizi pubblici ed incentrati abitualmente (an-
che se non esclusivamente) sui trattamenti farmacologici e/o psico-sociali,
ed i programmi residenziali (con la variante della semiresidenzialità), di
solito forniti dalle comunità terapeutiche ed altre strutture gestite dal priva-
to sociale.

Il P.a.t. esplora una terza via, alternativa ad entrambe ma caratterizzata da
elementi ad esse riconducibili:

- da un lato, analogamente ai programmi di comunità, offre a ciascuna per-
sona che vi accede un accompagnamento intensivo, all'occorrenza anche
quotidiano, da parte degli operatori, almeno due tutor più una gamma di
ulteriori professionisti e servizi;

- d'altro lato, esso viene erogato, come accade nei programmi ambulatoria-
li, a livello territoriale (la persona rimane presso il proprio domicilio), e
sono eliminate "le mura" stesse, ed il contenimento, propri delle comuni-
tà.

La gestione è condivisa tra il servizio pubblico (Dipartimento per le Di-
pendenze) ed il privato sociale (coop. “Comunità La Tenda”), con un'équi-
pe multidisciplinare unica.

Addentrandoci nei dettagli del programma, scopriremo che si snoda in-
torno ad alcuni concetti-chiave, che qui richiamiamo in sintesi per offrire
un primo scorcio del panorama che andremo poi ad osservare più da vicino.

La parola integrare riassume forse il compito principale che il Progetto si
attribuisce, un compito, ed al contempo un obiettivo, trasversale a tutti i
campi in cui si esplica la sua azione. Innanzitutto, supportare la persona
nell'operazione di integrare in sé, attraverso i necessari percorsi di
sperimentazione e di elaborazione, le sue diverse parti, le diverse esperien-
ze ed emozioni, risorse e difficoltà, che costituiscono, insieme, la sua uni-
cità di individuo, gli avvenimenti e i paesaggi che costruiscono la sua sto-
ria. Ma anche integrare in un'équipe solidale le diverse professioni, culture,
visioni e rappresentazioni, risonanze, competenze e difficoltà personali, fino
a fare di un amalgama di differenze un patrimonio di risorse messe in co-
mune. Per giungere, infine, ad aprire nuove concrete possibilità di integra-
zione tra servizi diversi, realtà formali ed informali, risorse e criticità che
caratterizzano lo specifico territorio in cui il Progetto si muove, ed innesca
dinamismi, il territorio e la sua storia fatta di persone, di attività lavorative,



Collana I Quaderni - Studi e Ricerche - La Comunità Invisibile, il P.A.T. un modello territoriale

15

di borghi vecchi e nuovi, di strade e di eventi, di un sisma che lo ha stravol-
to nel '97 lasciando un inevitabile strascico di conseguenze giunte fino ad
oggi…

Un'altra parola chiave è corresponsabilità, la cabina di regia del program-
ma non è nelle mani dell'operatore, nemmeno come équipe, ma è affidata in
primo luogo alla persona stessa; diversi attori, poi, calcano il "palcosceni-
co" della terapia come comprimari, in un ordine flessibile che essi stessi
definiscono e ridefiniscono nel tempo; e non ci sono regole "a priori", ele-
menti predefiniti, binari precostituiti: i percorsi concreti sono frutto di scel-
te, possibilmente condivise, tra il ventaglio delle ipotesi immaginate e va-
lutate quali percorribili.

Siamo in un campo aperto, quindi, e qui dobbiamo costruire, con i mate-
riali a disposizione: diventa elemento strategico, perciò, la valorizzazione
delle risorse presenti (personali, familiari, amicali, dei servizi, della co-
munità locale,… ) piuttosto che l'evidenziazione delle carenze da colmare;
è passando attraverso la valorizzazione delle competenze che si costruisce,
e non si cerca né si dà a priori fiducia, e si innescano cambiamenti.

Le ultime parole chiave sono nel titolo stesso di questo volume, a testi-
monianza della loro significatività.

Oggi è forse azzardato dare valore al concetto di invisibile, mettendo da
parte quindi l'apparenza e l'apparire, eppure è questa la qualità che l'opera-
tore Pat vuole assumere: diventare invisibile al fianco della persona in pro-
gramma, lasciando sempre più libero il campo e allargando la sfera dell'au-
tonomia, e gli interventi stessi intendono diluirsi sempre più tra le opportu-
nità offerte dal territorio, fino a rendersi invisibili e confondersi con i vicoli
e le porte e le tante o poche possibilità che vi si aprono.

Il Pat costituisce, quindi, una sorta di comunità terapeutica priva di mura,
e di regole, e di graduazioni…, invisibile eppure costantemente presente a
sostenere la persona, finché ne abbia bisogno, e trae dalla comunità locale
tutte le valenze di supporto, di cambiamento, e quindi di "cura", che possie-
de, trasformando la stessa comunità locale, essenzialmente una comunità
di relazioni, in una speciale comunità terapeutica.

Tre anni di esperienza, in realtà, costituiscono un tempo breve, forse trop-
po breve per dare conto compiutamente di un programma sperimentale di
trattamento, sicuramente troppo breve per darne una valutazione solida-
mente fondata.

Ci è sembrato importante, tuttavia, a questo punto del percorso, uscire
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fuori dai nostri confini, e proporre all'esterno un primo racconto di quanto
abbiamo vissuto e realizzato in questi primi anni di attività, con un duplice
obiettivo:
- attraverso il rappresentare, agli altri ma prima ancora a noi stessi, il qua-

dro del Progetto e della sua evoluzione, realizzare una prima
sistematizzazione, che integri le trasformazioni e le diverse realizzazioni
effettuate negli anni in un insieme coerente e favorisca quindi
l'impostazione di successivi sviluppi;

- allargare le possibilità di discussione e di confronto, per integrare nel per-
corso di evoluzione del Pat ulteriori contributi ed allargare i confini ad
una comunità più vasta.

Lo stile e la metodologia con cui è stata realizzata questa pubblicazione
riecheggiano lo stile e la metodologia con cui è stato costruito il Pat: un
racconto a più voci, all'interno di una labile cornice unitaria, con timbri e
toni diversi, a volte magari dissonanti… Non tanto e non solo perché il
racconto è narrato troppo precocemente e necessita di un maggiore lavoro
di rifinitura e di amalgama, quanto perché è proprio l'attribuire valore alle
differenze che costituisce la cifra comune.
A partire da una panoramica "di contesto", che delinea la strutturazione e
l'evoluzione nel tempo del Dipartimento per le Dipendenze della Asl  3
dell'Umbria (cap. 1), si procede con la descrizione dettagliata del progetto
(cap. 2) e della metodologia adottata, nelle sue diverse componenti (cap.
3), per illustrare quindi in maniera più approfondita il ruolo del tutor (cap.
4), che costituisce una figura centrale nell'architettura del progetto. Si ap-
profondisce poi il lavoro sviluppato nei confronti delle "reti" (cap. 5), con-
siderate il materiale fondamentale con il quale costruire i singoli program-
mi ed, in prospettiva, una comunità competente fatta di reti. Infine, si forni-
scono alcuni elementi di tipo valutativo (cap. 6) per un quadro di insieme
relativo alla utilizzazione del Pat.
In appendice ad alcuni capitoli, vengono presentate delle Esperienze, cioè
la narrazione da parte di alcuni operatori del proprio vissuto riguardo ai
temi trattati, con la finalità di dare spazio, accanto ad un quadro che po-
tremmo definire oggettivo ed esterno, all'espressione di una visione sog-
gettiva e di un punto di vista interno.

In  coerenza con l'impostazione di tutto il progetto, ci piacerebbe che anche
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questo testo si aprisse  alla possibilità di una metodologia partecipativa,
quasi a poterci immaginare in una rete ancora più grande. In proposito è
possibile comunicare osservazioni, commenti, contributi, critiche agli in-
dirizzi e-mail:

s.biscontini@asl3.umbria.it
info@comunitalatenda.com
Oggetto: La Comunità Invisibile
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CAPITOLO 1
Il Dipartimento per le Dipendenze della Asl 3 della

Regione Umbria: tra evoluzione dei
fenomeni e  sviluppo dei

modelli organizzativi.

(Sonia Biscontini)
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1.1 Introduzione

La problematica inerente le Dipendenze  ha visto, nel territorio della Asl
3 della Regione Umbria l'attivazione di interventi, sia del pubblico che del
privato sociale a partire dagli inizi degli anni '80, come risposta ad un biso-
gno che  stava assumendo le proporzioni di una vera e propria "emergenza
sociale".

Nel corso di quasi trent'anni tale fenomeno si è caratterizzato, tanto a
livello nazionale che locale, anche per un progressivo coinvolgimento di
fasce sempre più eterogenee della popolazione, sia per status sociale che
per età. Inoltre si è assistito nel tempo ad una grande variabilità del proble-
ma stesso in merito a :

- tipo di sostanze utilizzate
- stili di consumo
- problematiche soggiacenti

Ciò ha comportato e comporta tuttora la necessità dei Servizi, sia del
pubblico che del privato sociale, di adeguare costantemente gli interventi ai
bisogni, tanto che la metodologia della "ricerca continua" sembra essere
quella che maggiormente rende ragione di tanta variabilità ed eterogeneità
di approcci, scelte politiche, metodologie, strumenti…

Ancora oggi, è sempre di maggiore evidenza il fatto che "non esista una
risposta elettiva per risolvere il problema delle dipendenze, ma una serie

Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine,
 ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,

 chi non cambia la marcia,
 chi non rischia e cambia colore dei vestiti,

chi non parla a chi non conosce.
Pablo Neruda
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di strumenti che concorrono al raggiungimento di un risultato positivo solo
se opportunamente integrati" (Accordo Stato-Regioni per la
riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti del 21 gen-
naio 1999).

In questo panorama così articolato e complesso, a partire dai primi anni
'90, si è avviata una proficua collaborazione tra la Cooperativa Sociale "Co-
munità La Tenda", operante nel territorio dal 1982 ed il Ser.T. di Foligno,
istituito nel 1982. Questa collaborazione, nel corso degli anni, ha assunto la
forma di alta integrazione, anticipando su questo, per molti aspetti, gli indi-
rizzi che hanno orientato il già citato Accordo Stato-Regioni prima, e l'isti-
tuzione dei Dipartimenti per le Dipendenze poi.

Determinanti in tal senso sono state alcune scelte di fondo operate dalla
Cooperativa "Comunità La Tenda"  che hanno privilegiato:
- La territorialità degli interventi (attenzione quasi esclusiva a persone pro-

venienti dal territorio della Asl 3 dell'Umbria).
- Il riconoscimento della centralità del Servizio Pubblico quale necessario

titolare dell'insieme degli interventi rivolti alla persona (cfr. Accordo Sta-
to-Regioni, ibidem).

- La creazione di strutture residenziali con basso numero di utenti (non più
di 10-12 per nucleo).

- Un alto rapporto operatori utenti (non inferiore di 1 a 2).
- L'utilizzo di personale stabile e formato.

Di converso, il Ser.T. ha scelto indirizzi di politica sanitaria volti a:
- Attivare una integrazione finalizzata alla costruzione di una rete di inter-

venti capace di coinvolgere attivamente i diversi soggetti del territorio.
- Promuovere la creazione di percorsi terapeutici rispondenti alle continue

mutazioni del fenomeno.
- Costruire programmi flessibili ed altamente individualizzati, da sviluppa-

re sul territorio di residenza dell'utente.
Il percorso di collaborazione è iniziato con la creazione di un Centro

Diurno denominato "Gruppo Caino" (1987), successivamente trasformato
in Comunità Residenziale (1993), ed è proseguito con la sperimentazione
di un servizio per giovani consumatori, denominato "Girovento" (2000),
fino alla articolazione di percorsi terapeutici interamente territoriali e
domiciliari, ancora in fase di sperimentazione (2006), denominati "Proget-
to di Accompagnamento Territoriale" (P.a.t.) .

Ciò ha portato alla costruzione nel tempo di un sistema di servizi integra-
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ti che, pur facendo riferimento ad atti distinti di accordo fra la Cooperativa
" Comunità La Tenda" e  la Asl 3, condivide un disegno unitario per indiriz-
zi metodologici, linee di intervento, integrazione di professionalità e risor-
se.

In tal senso attualmente è utilizzata una struttura della "Comunità La
Tenda" ed una serie di figure professionali della Cooperativa stessa che
vanno dagli educatori (molti dei quali con esperienza più che decennale),
ad assistenti sociali, fino a sociologi, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti.

Tra le caratteristiche di quello che ad oggi si presenta, a tutti gli effetti,
come un sistema  integrato di servizi, rivestono una particolare importanza
le seguenti:
- La possibilità di offrire agli utenti interventi che vanno dalla presa in

carico ambulatoriale fino a quella semi-residenziale, residenziale e terri-
toriale- domiciliare in modo integrato.

- La possibilità di articolare, in piena compartecipazione con il servizio
pubblico, percorsi individualizzati che tengano conto non solo delle spe-
cificità contestuali del soggetto (caratteristiche personali, rete familiare e
sociale, ecc.), ma anche della specifica "fase del ciclo vitale e del decorso
della dipendenza" (variabilità interna al soggetto).

- La possibilità di un ritorno "in tempo reale" al Servizio Pubblico degli
sviluppi e degli esiti del programma terapeutico, che può articolarsi in
passaggi dal pubblico al privato (e viceversa) senza soluzione di conti-
nuità.
Inoltre, tutte le équipes coinvolte nella gestione dei diversi Servizi sono

integrate sia nel senso della multiprofessionalità, che in quello dell'apparte-
nenza pubblico-privato, consentendo ai diversi soggetti di avere un ruolo
attivo sia nelle fasi di valutazione e accoglienza che negli sviluppi del pro-
gramma, pur se interni a percorsi interamente residenziali.

Tutto questo appare particolarmente in linea con gli indirizzi dettati dal-
l'Accordo Stato-Regioni, che ha promosso la creazione dei Dipartimenti
per le  Dipendenze operanti nel nostro territorio a partire dal 2000; in parti-
colare, laddove, in materia di Rapporti con il privato, relativamente a misu-
re possibili nella corretta direzione viene indicato:
- L'ampliamento delle tipologie di "pacchetti di prestazioni" private

acquistabili, non ristretto perciò, come attualmente avviene, alle sole strut-
ture comunitarie residenziali e semiresidenziali; ciò porterebbe da un lato
al riconoscimento delle numerose iniziative avviate dal privato sociale in
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questi anni, dall'altro ad orientare le "nuove offerte" verso settori proba-
bilmente più carenti, piuttosto che verso le tipologie classiche, per le qua-
li sussiste un apparente surplus di offerte.

- L'incentivazione di esperienze di integrazione territoriale basate sulla ac-
cettazione di un sistema di regole condiviso dal pubblico e dal privato e
sulla adozione di strumenti e metodologie comuni per la definizione di
percorsi terapeutici ( cfr. Accordo Stato-Regioni, ibidem).
Chiaramente, in questa prospettiva di alta integrazione, è utile ricordare

come la stessa si sia potuta realizzare attraverso una particolare attenzione
alla valorizzazione delle differenze ed al riconoscimento delle diverse com-
petenze e responsabilità tra pubblico e privato, oltre che tra competenze
professionali e tipologie di percorso.
Laddove infatti il primo, rispondendo alla sua specifica mission di servizio
universalistico offerto a tutti i cittadini del territorio, esercita la funzione di
titolare e garante dei percorsi terapeutici offerti alla persona, il secondo può
articolare ed integrare in maniera più puntuale gli interventi stessi, garan-
tendo sia la possibilità di residenzialità che quella di una presenza più assi-
dua all'interno dei contesti di vita della persona stessa, con possibilità an-
che di momenti di osservazione nella vita intrafamiliare.

In tal senso sembra particolarmente utile poter proseguire questa espe-
rienza così articolata, finalizzandola anche alla sperimentazione e ricerca:
non tanto (e non solo) relativa a nuove metodologie di intervento, specifi-
che per aspetti particolari, del variegato mondo delle dipendenze, quanto (e
soprattutto) relativa a modalità innovative di integrazione, nel territorio, fra
diverse metodologie e prassi.

Chiaramente, non esistono elementi per considerare tale approccio come
univocamente valido e preferenziale, soprattutto in relazione al bisogno del
servizio pubblico di offrire un panorama di risposte scevro da posizioni
particolaristiche e pregiudizialistiche, nell'interesse della persona.

Rimane altresì fondamentale sostenere e proseguire nella direzione so-
pra delineata, considerando come, tale tipologia di progetti, possa essere
particolarmente indicata per tutti quei soggetti del territorio che possono,
per loro caratteristiche personali e contestuali, trarre  beneficio da programmi
di recupero particolarmente calati all'interno del territorio e dei contesti
abituali di vita degli stessi.

Premesso tutto ciò, possiamo oggi dire tranquillamente di essere arrivati
alla costituzione di un Dipartimento integrato, dove il pubblico ed il priva-
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to si integrano sia nella programmazione che nella realizzazione degli in-
terventi. Lo stesso Consiglio di Dipartimento, organo di programmazione e
verifica, vede la presenza del privato del territorio (come previsto dall'Ac-
cordo Stato-Regioni del 1999).

Altro punto di forza da considerare è la capacità, ormai da tempo acqui-
sita, di lavorare sul caso per piccoli gruppi di lavoro composti da  profes-
sionalità diverse che si integrano tra di loro, ognuna per la propria parte. I
professionisti si incontrano regolarmente per verifiche e programmazione
degli interventi sul caso, sottoponendosi anche, quando necessario, a
supervisione da parte di uno psicoterapeuta che non si occupa del caso.
Questo ha dato luogo, nel tempo, alla costituzione di una "matrice gruppale"
che si infiltra con le sue diramazioni dentro un altro gruppo di lavoro che è
quello più allargato costituito dall' intera équipe di lavoro.

Tutti i gruppi di lavoro si sottopongono a supervisione con regolarità,
così come l'intera équipe del Ser.T.,  sia con l'ausilio di professionisti inter-
ni all'équipe stessa che  esterni.

Tutti i progetti integrati pubblico-privato vedono la presenza di un grup-
po tecnico misto pubblico-privato con compiti di programmazione e verifi-
ca.
Il P.a.t.   è solo l'ultimo dei progetti scaturiti da questo processo di integra-
zione nella convinzione che ormai nessuno, da solo, è più in grado di dare
una risposta adeguata.

1.2  Evoluzione del fenomeno

Entrando ora più nello specifico del problema dipendenze, occorre sof-
fermarsi ancora su qualche considerazione a partire dal suo essere in co-
stante trasformazione, cosa che richiede risposte sempre più complesse,
flessibili e capaci di anticipare i tempi, al fine di costruire percorsi di recupero
realmente efficaci.

La problematica "dipendenze ", dal 1990 ad oggi, si  è notevolmente
modificata,  ha infatti subìto un'evoluzione estremamente complessa, diffi-
cilmente riconducibile a semplici schemi, mutevole e variegata sia per ciò
che riguarda il panorama dei consumatori che quello delle sostanze.

Alcuni dati diffusi dal Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga,
e confermati dagli operatori dei Servizi per le Dipendenze, dicono che un
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consumatore tipo di droghe, oggi,  è  un ragazzo al di sopra di ogni sospet-
to, che va bene a scuola, che spesso pratica sport: l'età del primo contatto
con le sostanze si può abbassare addirittura fino ai 13, 14 anni.

Di converso il mercato si è organizzato sempre meglio per rispondere
alle nuove esigenze, offrendo ad ognuno il prodotto giusto a prezzi sempre
più bassi.

Un altro problema grave, che si è andato ad aggiungere a tutto ciò, è
quello dell'abuso di sostanze alcoliche: oggi questa è la prima causa di morte
tra i giovani in Europa; l'utilizzo di alcol  sta diventando sempre più preco-
ce,  ed è quasi sempre  in combinazione con altre  sostanze.

Anche le sostanze utilizzate sono cambiate: una delle caratteristiche prin-
cipali dell'uso/abuso  oggi, è infatti l'affermarsi, soprattutto  tra la popola-
zione più giovane, di sostanze tese a procurare  effetti eccitanti e stimolanti
del Sistema Nervoso Centrale.

La fuga da sé e l'anestesia dei problemi, tipici del passato, sono attual-
mente sostituiti dalla ricerca di performances  sempre più elevate, rapporti
sempre più facili e disinibiti.

Il policonsumo è divenuto abituale: non più una sostanza ma una mesco-
lanza di eccitanti e inibenti che si alternano, spesso commisti ad alcol, con
la possibilità di sfociare in coktail micidiali, molto nocivi alla salute.

Non più solo la ricerca dello sballo, ma un'esigenza di onnipotenza che
sembra essere appagata dagli eccitanti ed in modo particolare dalla cocaina
e da alcuni derivati amfetaminici o comunque da ogni tipo di sostanza
psicostimolante; la cocaina è presente in quantità enormi sul mercato, con
costi molto più accessibili rispetto al passato ed è utilizzata non solo da
giovani e giovanissimi di tutti i ceti sociali, ma anche da professionisti ed
imprenditori di mezza età.

Oggi, nella tossicodipendenza, sono sempre più  vistose le dimensioni
delle problematiche psichiatriche, in crescita esponenziale in questi ultimi
anni, indotte a volte dall'abuso di psicostimolanti, altre dovute ad una
predisposizione individuale, slatentizzata prematuramente  dall'uso degli
stessi.  Sono divenuti frequenti infatti, insieme all'uso di sostanze, la pre-
senza di disturbi di personalità, di alterazioni anche gravi del tono dell'umore,
fino ad arrivare talvolta  a veri e propri stati psicotici.

Altra peculiarità che contraddistingue il fenomeno, rispetto al passato, è
che la maggior parte degli utilizzatori conduce una vita  apparentemente
regolare: ha un lavoro, dei rapporti affettivi stabili, spesso dei figli e non
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intende  sospendere i rapporti  familiari durante un programma terapeutico.

1.3 Offerta dei Servizi

Il sistema italiano dei servizi per le dipendenze, giudicato da tutti negli
anni '90 tra i più competitivi dell'Unione Europea, sta registrando ormai da
più di un decennio importanti arretramenti.

I Ser.T.  infatti, hanno ormai un'utenza enorme e diversificata a fronte di
personale sempre  più in calo e troppo  omogeneo: le équipes di lavoro,
oggi,  risultano infatti spesso fortemente sbilanciate a favore di medici ed
infermieri, poichè nel pubblico si è verificata un'erosione progressiva  degli
organici che ha riguardato soprattutto le figure psicosociali (assistenti so-
ciali, psicologi, educatori, sociologi), il che rende inevitabile che la tipologia
dei  trattamenti risenta di questo, con una forte propensione  sul versante
sanitario a sfavore di interventi psico-socio-educativi.

Le attività si svolgono generalmente soltanto presso le sedi dei Servizi,
con orari quasi sempre limitati alla  mattina,  creando  grosse difficoltà di
accesso  agli utenti che lavorano; pochi sono i progetti di reinserimento.

Anche le comunità terapeutiche subiscono la crisi: nel 1996 le strutture
residenziali  sul territorio italiano erano 1.327, con circa 24.000 utenti resi-
denti, nel 2007 le strutture residenziali erano divenute 730, quelle
semiresidenziali 204, con circa 11.000 utenti accolti (meno della metà!).
Nel corso degli anni  le rette di ospitalità sono risultate spesso inadeguate e
molto diversificate sul territorio italiano; molte ASL, inoltre, presentano
forti ritardi nei pagamenti con gravi conseguenze sui bilanci delle comuni-
tà stesse.

I problemi posti dai nuovi consumi impongono un'organizzazione del-
l'offerta che passa non solo attraverso un approccio multidisciplinare com-
plesso, ma anche tramite  l'organizzazione di  interventi  e terapie innovative
diversificate, adattate alle varie tipologie di soggetti.

Spesso, purtroppo, accade ancora che  i Servizi,  siano essi pubblici o
privati, restino ancorati a vecchi modelli di intervento, risultando obsoleti e
inadeguati.

Le Comunità  Terapeutiche, alle quali gli utenti accedevano come unica
vera forma di risposta, oggi vengono coinvolte solo per casi gravi e com-
plessi, per soggetti fortemente motivati (sempre di meno!!!) o in alternativa
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alla detenzione.
Infatti,  generalmente richiedono  periodi di residenzialità  troppo lunghi

e le metodologie di intervento sono spesso piuttosto rigide ed ancorate a
vecchi modelli, così che solo   in pochi  riescono a beneficiarne ed ancora
meno sono coloro che  portano a termine il programma.

In questo scenario c'è però da dire che  molte Comunità terapeutiche  e
Servizi pubblici si stanno organizzando, anche se  con un po' troppa lentez-
za -  a fronte di un fenomeno che evolve in tempi molto rapidi -  per dare
una risposta diversificata  e innovativa.

Numerose strutture, infatti,  hanno già operato dei cambiamenti signifi-
cativi attuando programmi personalizzati e più elastici, accorciando i tempi
di permanenza, progettando interventi calati sulla persona  e strutturando
validi progetti di reinserimento; si sono dotate di professionisti (consulenti
psichiatri e psicologi, supervisori) ed accettano utenti anche con terapie
psicofarmacologiche e/o sostitutive; alcune  si sono specializzate per ri-
spondere a particolari tipologie di utenti (es. centri di accoglienza e
detossificazione, strutture per doppia diagnosi, per mamme con figli, ecc.).

La comunità residenziale non può essere comunque, oggi, l'unica forma
di intervento di fronte ai problemi dell'emarginazione.

Per questo è di molti l'impegno a sperimentare e proporre strumenti di-
versi quali centri di accoglienza, servizi di consulenza, cooperative di lavo-
ro, laboratori artigianali, centri di documentazione, servizi di prevenzione,
ecc.

Anche molti   Ser.T. stanno adoperandosi per offrire un  percorso di acco-
glienza accompagnato da un dettagliato approccio diagnostico, dall'attua-
zione di interventi e terapie personalizzate e l'utilizzo di sedi diversificate a
seconda delle problematiche che si presentano.

In questo variegato scenario, il Dipartimento per le Dipendenze della
ASL 3 dell' Umbria sta cercando, già da anni e non senza difficoltà, un'or-
ganizzazione innovativa atta a rispondere alle esigenze dei nuovi consumi:
il Progetto di Accompagnamento Territoriale (P.a.t.) è stato pensato  nel-
l'ambito di questo percorso e altro non è che una delle tante risposte
innovative. In primo luogo è stata attivata la rete dei servizi del territorio, è
stata rivalutata la lettura dei bisogni e la possibilità di elaborare risposte in
tempi brevi attivando tutte le risorse disponibili.

Ci si è dati un'organizzazione tale da facilitare l'accesso ai servizi con
l'obiettivo  di accorciare il periodo di latenza tra l'inizio dell'uso delle so-
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1.4 Il Dipartimento oggi

Il Dipartimento per le Dipendenze  copre il territorio della ASL n.3 ed
accoglie tutta una serie di servizi sia pubblici che del privato sociale in una
strutturazione molto articolata, che integra le esperienze e l' evoluzione di
quasi 30 anni di lavoro sul territorio.

Sul versante del pubblico è organizzato in unità operative che compren-
dono due Ser.T. e due Servizi per le Nuove Dipendenze (denominati
"Girovento") rivolti a giovani consumatori e a problematiche legate all'uso
di psicostimolanti e cocaina, presenti a  Foligno e Spoleto (per ciò che
riguarda l'intervento sui cocainomani  si è appena concluso un progetto
finanziato dal Ministero della Salute);  un Servizio di Alcologia (unico per
tutto il territorio della Asl e strutturato in due sedi operative, a Foligno e
Spoleto); un Ambulatorio Infettivologico attivo presso l'Ospedale di Foligno,
gestito in collaborazione con gli infettivologi del Reparto di Medicina; un
Ambulatorio per effettuare interventi sui fumatori, situato nei locali dei
poliambulatori territoriali; inoltre, solo sul territorio del folignate, sono at-
tivi gli Operatori di Strada, che si occupano  prioritariamente della preven-
zione selettiva. Sul territorio della ASL n.3 esiste anche una Casa di Reclu-
sione, situata a Spoleto: in seguito al transito delle competenze in materia
sanitaria dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale,  pre-
stano servizio, presso la suddetta struttura, operatori del Dipartimento per

stanze ed il primo contatto con l'operatore; ogni Servizio del Dipartimento
cerca di adeguarsi ai bisogni degli utenti, con particolare riguardo alle for-
me di dipendenza meno connotate.

L'assetto è quello di un sistema plastico che ha la possibilità di rimodellarsi
continuamente per rispondere a bisogni in continuo cambiamento, utiliz-
zando  tutti gli strumenti possibili messi a disposizione dai servizi pubblici,
dal privato sociale e dal territorio che con i suoi problemi e le sue risorse
rappresenta, oggi, un punto di riferimento obbligato.

Alcune  regioni hanno già cominciato a realizzare un vero  e proprio
sistema di servizi che integra le competenze del pubblico con quelle del
privato, superando la conflittualità un tempo esistente. I Servizi del territo-
rio della Asl 3 hanno già attuato tutto ciò, favorendo la realizzazione di un
Sistema Integrato di Servizi .
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le Dipendenze, di cui alcuni par-time ed altri (ex dipendenti del Ministero
della Giustizia) part-time.

Sul versante del privato, la Cooperativa Sociale "Comunità La Tenda"
con sede a Foligno, offre due strutture residenziali, di cui una caratterizzata
da programmi brevi e più specifici anche per problematiche di alcolismo e
dipendenza da cocaina; l'altra, cogestita con il Dipartimento e riservata ai
soli utenti residenti nel territorio della  Asl 3,  è caratterizzata da program-
mi più lunghi ed  opera in stretta connessione con il territorio e i Servizi del
Dipartimento stesso.

ll "Progetto di Accompagnamento Territoriale" (P.a.t.), infine,  prevede
lo sviluppo di programmi di recupero rivolti a persone del territorio, messi
in atto  direttamente nel loro contesto di vita (come già accennato, si tratta
di un progetto non residenziale, a carattere prioritariamente domiciliare).

Parallelamente, un'altra Associazione privata, il Centro di Solidarietà "Don
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Guerrino Rota", con sede a Spoleto, oltre ad una esperienza residenziale
classica, gestisce una comunità per tossicodipendenti con comorbilità psi-
chiatrica - Doppia Diagnosi  ed un Centro di Osservazione e Diagnosi (COD)
in stretta collaborazione con i Ser.T.  di Foligno e Spoleto.

Tutte le offerte terapeutiche sopra descritte sono prevalentemente (alcu-
ne di esse esclusivamente) riservate a persone residenti nel territorio, in
linea con un approccio al problema che tende a privilegiare gli interventi
all'interno dei contesti di appartenenza.

Ciascuno dei Servizi e Comunità sopra indicati, inoltre, fa capo ad un
responsabile e ad una specifica équipe di lavoro che si incontra regolar-
mente, a cadenza settimanale, per riunioni operative e per momenti di
supervisione di gruppo. Il Direttore del Dipartimento (uno psichiatra con
esperienza nel campo delle dipendenze) da un lato coordina tutti i  Servizi
afferenti al Dipartimento stesso, dall'altro convoca  periodicamente il Con-
siglio di Dipartimento, al quale partecipano   i responsabili/referenti di tutti
i Servizi (del pubblico e del privato sociale) con la finalità di individuare
strategie comuni di intervento nel territorio,  sempre coerenti con le nuove
evidenze che si manifestano.

Questo, che si presenta a tutti gli effetti come un sistema complesso di
servizi, permette di offrire una serie di risposte articolate ed altamente
individualizzate: presa in carico, valutazione e diagnosi, somministrazione
di terapie farmacologiche sostitutive e non, servizio psichiatrico per patologie
comorbili, assistenza medico-sanitaria per patologie correlate (epatiti e HIV),
counseling psicologico e psicoterapie individuali e di gruppo, counseling e
psicoterapia familiare, servizi di assistenza sociale ed inserimento socio-
lavorativo, programmi domiciliari, semi-residenziali e residenziali di bre-
ve, media e lunga durata. Completano il quadro attività di prevenzione e
riduzione del danno, a cui il Dipartimento risponde con gruppi di lavoro
costruiti temporaneamente su specifici progetti.

Se da un lato la titolarità degli interventi è comunque lasciata al servizio
pubblico che la esplicita attraverso l'utilizzo di case-manager, i percorsi si
articolano poi in modo complesso, avvalendosi di diverse risorse e di spe-
cifiche modalità metodologico-operative.

Tutte le équipes sono multiprofessionali e prevedono la presenza (ade-
guatamente al compito cui sono prefisse) di medici, infermieri, psichiatri,
psicologi, assistenti sociali, sociologi, educatori ed operatori sociali. Com-
plessivamente sono circa 60 gli operatori (sia del pubblico che del privato
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sociale) impegnati nelle attività descritte, per un bacino d'utenza comples-
sivo mediamente di circa 500 persone, di cui circa 80 inserite in comunità
residenziali o progetti territoriali del privato.

Probabilmente, una delle caratteristiche più interessanti di questo assetto
organizzativo è che tutti i gruppi di lavoro sono misti, composti cioè (se pur
in maniera diversa secondo le tipologie) sia da operatori del pubblico che
del privato sociale.

Inoltre, quasi tutti gli operatori partecipano a due o più gruppi di lavoro,
chiaramente con orari, responsabilità e ruoli ben definiti e commisurati tan-
to alla professionalità che all'esperienza. In questi termini l'integrazione si
sviluppa contemporaneamente su più livelli: integrazione fra percorsi e pro-
getti diversi, fra pubblico e privato, fra professionalità diverse all'interno
della stessa équipe, tra stesse professionalità (sia in gruppi diversi che nello
stesso gruppo di lavoro), fino all'integrazione fra appartenenze diverse al-
l'interno della stessa persona.

In questa con-fusione, frutto di creatività, ma anche fonte di conflitto, il
contenitore Dipartimento si riconosce come un grande gruppo, composto
da gruppi…., ma anche dalle tante e diverse individualità che a loro volta li
compongono!

1.5 Priorità

Prendendo come riferimento le linee di programmazione della Regione
Umbria, sono stati individuati alcuni sistemi operativi, cioè quegli stru-
menti che permettono di perseguire in maniera efficace ed efficiente gli
obiettivi di salute, da sviluppare e potenziare, per costruire, a livello regio-
nale e locale, un avanzato ed integrato sistema di risposta organizzata al
problema.

Un primo obiettivo è promuovere  politiche regionali ed aziendali che
incentivino la realizzazione di organizzazioni efficaci; i Dipartimenti per le
Dipendenze rispondono, a nostro avviso, all'esigenza di creare un "sistema
di sinergie" pubblico - privato sociale accreditato - volontariato, in un con-
testo di pari dignità, coinvolgendo inoltre tutte le agenzie formali ed infor-
mali presenti nel territorio.

Occorre, inoltre, sviluppare sistemi di miglioramento continuo della qua-
lità dei servizi, ristrutturando la rete dei servizi pubblici (Ser.T.) e delle
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Comunità Terapeutiche, facendo riferimento a criteri di qualità uniformi,
definiti dal sistema di accreditamento regionale, e valorizzando, anche su
questo piano, il ruolo di coordinamento dei Dipartimenti.

Per ciò che riguarda lo sviluppo tecnologico, è essenziale innanzitutto
strutturare un efficace sistema informativo, attraverso l'implementazione
della piattaforma informatica "mFp" in tutti i servizi pubblici e privati della
Regione, in modo da aumentare le potenzialità comunicative tra le varie
componenti del sistema delle dipendenze ed avere a disposizione, costan-
temente, un quadro epidemiologico aggiornato, di supporto alle scelte di
politica sanitaria.

La formazione permanente e comune di tutti gli operatori della Regione,
che a vario titolo si occupano di dipendenze, sia nel pubblico che nel priva-
to, costituisce un elemento di qualità e di integrazione delle diverse culture;
allo stesso scopo, occorre favorire interventi costanti di supervisione su
attività e progetti.

La realizzazione di un intervento complesso ed articolato nel campo del-
le dipendenze, richiede necessariamente, ad un livello "macro", l'integra-
zione di politiche diverse ed in primo luogo, quindi, incentivare il coordi-
namento con gli Enti Locali e la compartecipazione attiva delle Ammini-
strazioni Comunali alle politiche locali sulle dipendenze, con particolare
attenzione alla collaborazione con i servizi sociali dei comuni per gli
inserimenti lavorativi, anche protetti (borse lavoro).

1.6 L'integrazione

Il Dipartimento per le Dipendenze della Asl 3 si fonda sulla concezione
dell'utilità del "gruppo di gruppi di lavoro". In questa concezione ogni gruppo
di lavoro individuale fa parte del gruppo-Dipartimento con le proprie carat-
teristiche peculiari: specificità del compito, confini ben chiari, autonomia,
comunicazioni ben sviluppate e comprensione profonda dei livelli di prio-
rità.

L'evidenza del nostro Dipartimento come "gruppo di gruppi di lavoro" è
pratica clinica e quotidiano professionale.

 La  pluralità di ruoli e appartenenze, peraltro comune a molti operatori,
è resa possibile (e trova una sua coerenza) proprio a partire dall'istituzione
del Dipartimento e dalla conseguente assunzione di un'ottica di alta inte-
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grazione delle risorse del territorio.
È proprio infatti l'integrazione, peraltro soggiacente al tema del gruppo

di gruppi, l'altro aspetto centrale che ispira i Dipartimenti e li pone come
snodo in relazione alle politiche socio-sanitarie del territorio e della comu-
nità sociale di appartenenza.

"Se per territorio intendiamo la rete dei vincoli, risorse e aperture cultu-
rali e socio-assistenziali, la psichiatria tramite il territorio si farà attivan-
do e favorendo, come Dipartimento, il gruppo di lavoro integrato dei servi-
zi e delle opportunità organizzabili.

Se, d'altro canto, per comunità si intende la rete sociale primaria e poi
la rete delle reti sociali primarie, quali si possono concretamente incontra-
re nelle pratiche ambulatoriali e residenziali del Dipartimento, allora psi-
chiatria "tramite" la comunità significherà riconoscere questa rete, ricucirla
ove possibile e/o sostituirla provvisoriamente ove necessario, favorendo
sempre e contemporaneamente la nascita di nuove reti primarie" (Fasolo,
1985).

In questi termini l'integrazione diventa obiettivo prioritario dei Diparti-
menti, che assume due declinazioni distinte e fondamentali al tempo stes-
so:
- Integrazione fra risorse del territorio, in termini sia di istituzioni pubbli-

che e private che di modalità di approccio teorico-metodologico al disa-
gio (psicologiche, sociali, terapeutiche, socio riabilitative…).

- Integrazione fra contesti di cura e contesti di vita nell'intento di conferire
al territorio il compito e la possibilità di prendersi cura del disagio senza
ricorrere a separazioni.

Gli interventi del servizio pubblico si sono inseriti in un sistema di co-
munità terapeutiche sviluppatesi a seguito di iniziative del privato sociale
(in gran parte riferibili al mondo del volontariato cattolico), dando luogo ad
una serie di azioni molto orientate dalla "prassi e dai contesti specifici", che
hanno delineato uno sfondo assolutamente eterogeneo in termini sia di teo-
rie e modelli di riferimento, che di prassi (non sempre "buone") e di inter-
venti.

In questi termini l'istituzione dei Dipartimenti e l'orientamento verso po-
litiche di intervento integrate e territoriali  non è stato (e non è tuttora)
assolutamente scontato, nonostante le numerose esperienze che si stanno
sviluppando in tal senso.
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Il concetto di "separazione da", che rimanda alla separazione fra spazi di
vita e di cura, permea il tema dipendenze tanto su un piano intrapsichico
che, gruppoanaliticamente, transpersonale.

Di fatto l'ingresso nelle comunità terapeutiche ha assunto spesso (soprat-
tutto agli inizi), una valenza "iniziatica" di separazione dal mondo più o
meno ritualizzata.

Ciò prefigurava la comunità come un luogo altro, fuori dal mondo, una
sorta di eden/oasi felice, dove effettuare una esperienza trasformativa e to-
talizzante che avrebbe restituito "al mondo" una persona completamente
rinnovata.

Parallelamente anche l'ingresso al Ser.T. ha costituito (e a volte costitui-
sce tuttora), simbolicamente il varcare la linea di separazione dalla norma-
lità, il riconoscersi ed essere riconosciuto come "tossico", un'autodenuncia
su cui incombe irreversibilmente il peso dello stigma sociale.

In questi termini anche il Ser.T. si è caratterizzato come luogo altro, ri-
schiando spesso di essere connotato come erogatore di "droga legalizzata",
che porta la persona ad una cronicizzazione mortifera.

In ogni caso, per diversi anni il concetto di cambiamento è sembrato
intimamente legato alla necessaria lontananza dai luoghi del vivere, così
come la condizione di tossicodipendenza è stata sinonimo di autoesclusione
sociale nei termini di inconciliabilità con le normali attività socio-lavorati-
ve.

Di fatto, l'evoluzione del fenomeno  ha sempre più smentito tali premes-
se, basti pensare che ad oggi sia i dati locali che nazionali indicano che
circa il 60% di utenti in carico presso i Ser.T. ha un impiego lavorativo
stabile, in molti casi precedente all'ingresso al servizio.

 Inoltre, l'evolversi dei programmi comunitari verso fasi sempre più am-
pie ed articolate di reinserimento, a fronte di fasi strettamente residenziali
sempre più specifiche e ristrette nei tempi, pone in grande rilievo la neces-
sità di affrontare la dipendenza all'interno dei contesti di vita della persona.

In questi termini molte cose sono anche cambiate: molte comunità sono
pian  piano uscite dal loro isolamento,  molti Ser.T. hanno trovato anche
luoghi di cura "altri" da quelli preposti all'erogazione delle terapie sostitu-
tive; il nostro Dipartimento ad esempio, dispone (già da qualche anno) di
diversi ambulatori per le psicoterapie ben separati "dalla distribuzione/
somministrazione farmaci" e di altre sedi per i Servizi per "nuove dipen-
denze" e Alcologia.
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1.7 Prospettive

Per il Dipartimento per le Dipendenze della ASL 3 è diventata un'esigen-
za fornire risposte altamente individualizzate  che abbiano nella
"territorialità" uno dei cardini di riferimento.

La comunità territoriale, una sfida aperta da tempo, è diventata oggi in-
dubbiamente una delle risposte principali del Dipartimento e tende a deli-
nearsi come strumento necessario, ma non sufficiente laddove, ai fini di
interventi risolutori, si evidenzia il bisogno, sempre crescente, di affiancare
al percorso residenziale fasi di programma terapeutico in contesti territo-
riali.

Una importante conseguenza di tali premesse è la crisi dei modelli clas-
sici di intervento/cura.

Ciò è segnalato, da una parte, dalla sempre maggiore frequenza di rica-
dute, anche a seguito di buoni programmi residenziali e non, dall'altra dal
sempre maggiore bisogno di integrare contemporaneamente, ed in modali-
tà e tempi adeguati, diversi modelli ed approcci di cura.

I programmi possono integrare cure farmacologiche (sostitutive e non),
residenziali, ambulatoriali (psicoterapie individuali e di gruppo), fino ai
percorsi "più sociali" di accompagnamento al lavoro, partecipazione a gruppi
di auto-aiuto, esperienze di socializzazione in genere.

In questi termini la costruzione di programmi individualizzati attiene mol-
to alla capacità di integrare opportunamente  questi diversi strumenti, de-
clinandoli sia in funzione della persona (storia, fase del ciclo vitale, tipo di
dipendenza, fase di sviluppo della dipendenza), che dei suoi contesti (fami-
liare, lavorativo, sociale), che  delle risorse del suo territorio, a cominciare
dai contesti di cura efficacemente disponibili.

Interessante in questo ambito è considerare la "funzione psicoterapeutica"
non del singolo professionista, ma di un insieme articolato di azioni coe-
rentemente e terapeuticamente orientate, effettuate non solo dal singolo
operatore, ma dal piccolo gruppo di lavoro che si occupa del caso. Conse-
guentemente, i programmi terapeutici sembrano svilupparsi verso il cam-
biamento in tempi e modalità che non rientrano in quelli di uno specifico
intervento, ma che attengono, più propriamente, ai tempi della persona nei
suoi contesti e del loro possibile sviluppo.

Un'altra riflessione riguarda la sempre maggiore presenza di patologie
psichiatriche comorbili alla dipendenza e, probabilmente, favorite dalla gran-
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de diffusione di cocaina e psicostimolanti.  C'è da chiedersi se ciò non rap-
presenti, a livello sociale e culturale, la modalità "più a portata di mano"
per esprimere una difficoltà personale profonda e/o per ritrovare livelli di
equilibrio che comportino una minore sofferenza psichica. Il rischio è che
possa rappresentare l'unica maniera di chiedere e ricevere ascolto e aiuto.

E' nei termini di tali considerazioni che può essere meglio compresa la
sfida cui vengono chiamati i Dipartimenti per le Dipendenze, che non han-
no ancora trovato una loro strutturazione omogenea, rimandando a modelli
diversi costruiti ad hoc sui bisogni e sulle specifiche politiche locali (e re-
golamenti regionali), conseguenti al recepimento delle singole regioni de-
gli indirizzi, in materia, della conferenza Stato-Regioni.

L'obiettivo di mettere a punto sistemi  innovativi preventivi, terapeutici e
riabilitativi sempre più efficaci e coordinati, deve essere perseguito con
costanza ed impegno da tutte le componenti del Dipartimento per le Dipen-
denze,  al fine di assicurare una risposta globale in grado di contrastare sia
i comportamenti d'abuso che le gravi patologie e le situazioni devianti
correlate alla dipendenza.

Questo impegno rientra in una logica più ampia che ritiene giusto e im-
portante prendere in carico in toto la persona tossicodipendente il più pre-
cocemente possibile, anche se non ha fatto ancora la scelta di smettere di
usare le sostanze stupefacenti, sempre nel rispetto dell'utente, dandogli an-
che la possibilità  di scegliere il servizio dove curarsi. Tutto questo al fine
di assicurare comunque la sopravvivenza della persona, di agganciarla rom-
pendo il suo isolamento e di iniziare con lei, anche in strada se necessario,
un percorso prima di tutto di aggancio e successivamente di cura e riabilita-
zione. Anche la prevenzione delle patologie correlate e delle situazioni de-
vianti derivanti dall'uso di droghe, è di fondamentale importanza, pure se
questo aspetto non può essere considerato esclusivo o addirittura unico.

È infatti riduttivo e fuori luogo, impostare esclusivamente le strategie e
le scelte programmatiche conseguenti su questo unico punto, dimenticando
così la centralità della persona, la sua dignità e le prerogative per cui noi
tutti ci impegniamo a rendere accettabile la vita a chi, per la presenza di un
particolare stato di vulnerabilità, ha perso il confine e la dimensione di
esistenza in-dipendente.

Si riconosce l'importanza di operare prioritariamente (in senso tempora-
le ed anche in relazione alla stessa cura), al fine di agganciare precocemen-
te le persone dipendenti ai programmi di prevenzione selettiva, finalizzati



Collana I Quaderni - Studi e Ricerche -  La Comunità Invisibile, il P.A.T. un modello territoriale

38

ad evitare gravi infezioni come quella da HIV o da virus epatitici. Tutti
devono operare al fine di evitare, per quanto possibile, gli episodi di over-
dose, l'inserimento nelle attività criminali e il ricorso alla prostituzione.
Questi obiettivi devono essere considerati prioritari, perseguiti costante-
mente dagli operatoti dei Ser.T. e delle comunità terapeutiche, dovrebbero
essere veri e propri "atti dovuti", ma contemporaneamente collegati ad una
costante offerta di inserimento delle persone tossicodipendenti in percorsi
di cura tendenti non solo alla risoluzione radicale del problema, ma anche
al raggiungimento di un equilibrio che consenta una vita accettabile e di-
gnitosa.

Vi è la necessità, quindi, non solo di affrontare la  riduzione del danno,
ma di andare oltre, mettendo in piedi programmi di approccio globale, scien-
tificamente orientati, umanamente rispettosi e valorizzanti le risorse e la
dignità della persona nel suo complesso.

Il tema della qualificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici riguarda
la capacità di raggiungere buoni livelli di qualità combinando  tre ambiti di
sviluppo: il primo è relativo al paziente, il secondo agli operatori, il terzo
all'organizzazione. L'approccio deve quindi prevedere il coinvolgimento di
tutti i portatori di interesse.

E' pertanto punto focale del governo clinico del Dipartimento, incorag-
giare tutti gli attori a riesaminare continuamente le modalità di lavoro nel-
l'ambito del servizio, mettendo in discussione gli aspetti professionali, or-
ganizzativi e gli stessi confini culturali di riferimento, che debbono essere
rimodellati in continuazione.

 E' all'interno di questa cornice che l'organizzazione sanitaria ricerca il
continuo miglioramento della qualità dei servizi e la salvaguardia di elevati
risultati di cura, attraverso una serie di strumenti atti a orientare l'attività
degli operatori verso forme di lavoro più consapevole, per accompagnare
l'organizzazione stessa verso il miglioramento continuo della qualità dei
servizi, la salvaguardia di alti livelli di assistenza, la creazione di un am-
biente in cui si possa sviluppare l'eccellenza dell'assistenza clinica.

Gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e  reinserimento do-
vrebbero  impegnare con pari dignità, professionalità e rispetto reciproco,
operatori pubblici e del privato sociale con l'obiettivo di offrire programmi
più adeguati alla situazione individuale degli utenti.

La gravità e la complessità dei problemi di ogni  individuo è affrontata da
parte di ogni operatore con la consapevolezza di perseguire  l'obiettivo più
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alto raggiungibile in quel particolare momento, facilitando  tutto il recupero
possibile sia sul piano personale che sociale, attraverso offerte molteplici:
trattamenti di disintossicazione, con farmaci sostitutivi e/o antagonisti, con-
dizioni drug-free, terapia individuale, di gruppo,  familiare, comunità resi-
denziali,  centri di detossificazione, osservazione e diagnosi, per  doppia
diagnosi,  programmi residenziali, semiresidenziali e territoriali, servizi per
l'alcologia , per le dipendenze sine substantia,  programmi sempre e co-
munque personalizzati e diversificati.

Nella ASL 3 dell' Umbria è stato raggiunto, in quasi trenta anni di lavoro
comune  con il privato sociale del territorio, un patrimonio di esperienze
che ha permesso di maturare una professionalità e una integrazione che, si
ritiene, costituiscono una preziosa risorsa per la comunità locale e le istitu-
zioni.

In base a queste considerazioni si auspica non solo il mantenimento del-
l'esistente, ma un continuo rimodellamento del sistema dei Servizi attraver-
so una attenta  programmazione legata all'evoluzione del fenomeno.

39
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CAPITOLO 2
Il "Progetto di Accompagnamento

Territoriale" (P.a.t.).

(Angela Bravi)
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"Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan.

- Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, -
risponde Marco, - ma dalla linea dell'arco che esse formano.

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge:
- Perché mi parli delle pietre? E' solo dell'arco che m'importa.

Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco."

Italo Calvino. "Le città invisibili"

2.1 La nascita del progetto

"Occorre pensare al problema dei poli-ricaduti…: non potremmo realiz-
zare un gruppo appartamento, con un accompagnamento a lungo termi-
ne?"  Questa l'indicazione sommaria rivolta dal direttore del dipartimento
prima al suo staff, poi ad un gruppo di lavoro, costituito appositamente per
tradurla in una proposta concreta.

Il problema di quelle persone, tante, che nonostante abbiano usufruito
nel tempo di programmi terapeutici diversi (terapie farmacologiche, comu-
nità di diversa tipologia, psicoterapie, …), nonostante l'impegno, le speran-
ze, la fatica profusi da loro stessi, dai familiari e dagli operatori, rimangono
tuttora imbrigliati nella dipendenza dalle sostanze e continuano, ora l'uno
ora l'altro, a chiedere aiuto.  Esprimono esigenze di miglioramento della
propria situazione, di cambiamento anche radicale, ma non trovano acco-
glienza, o mancano i necessari presupposti di efficacia nei programmi
terapeutici esistenti, tantomeno di comunità, nonostante queste siano sem-
pre più capaci di programmi differenziati ed individualizzati tanto negli
strumenti che nei tempi.

Si è partiti da qui, da una sollecitazione e da un gruppo di lavoro misto,
costituito cioè da operatori dei servizi pubblici dipartimentali ed operatori
della cooperativa "Comunità LaTenda", composito, quindi, quanto a pro-
fessioni, storie lavorative ed appartenenze, per approdare, attraverso pas-
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saggi e definizioni successive, al disegno di un progetto che ribalta com-
pletamente le prospettive precedenti e richiede una ri-definizione degli stessi
paradigmi di orientamento.

Peraltro, ci sono forti analogie nei "percorsi di nascita" da cui sono sca-
turiti i diversi progetti attivati negli anni dal Dipartimento per le Dipenden-
ze della Asl 3; da questo punto di vista, le tappe attraverso le quali è stato
costruito il Pat risultano emblematiche rispetto al più generale processo di
ampliamento del ventaglio di offerte messo a disposizione del territorio.

In un primo momento si diffonde la percezione, non meglio definita, di
un vuoto di risposte; più operatori segnalano, partendo da diversi punti di
osservazione, l'insufficienza dei mezzi a disposizione rispetto ad esigenze
specifiche; una sensazione di "coperta troppo corta", di un sistema che im-
provvisamente si avverte come troppo statico rispetto al dinamismo dei
fenomeni cui vuole rispondere, di risposte che si avvertono nei fatti troppo
distanti rispetto alla dimensione concreta di vita (il cosiddetto vissuto) e
alle percezioni delle persone i cui bisogni si intendono intercettare.

I messaggi di insoddisfazione creativa degli operatori vengono poi rac-
colti dal direttore del Dipartimento, nella sua funzione di perno e punto di
osservazione ampio rispetto all'insieme del sistema.

E vengono aperti laboratori di progettazione, nei quali si parte da questo
insieme di sensazioni iniziali, da una fase di brain storming che coinvolge
tutto il gruppo, per avviare processi di elaborazione e di progettazione ba-
sati sull'identificazione dei bisogni presenti e delle risposte realisticamente
proponibili. Elemento stimolante, le differenze presenti all'interno del gruppo
di lavoro: operatori del versante pubblico dei servizi, operatori del privato
sociale, professionalità ed esperienze diverse; tutti accomunati, comunque,
da alcuni valori condivisi, tra i quali la spinta verso l'integrazione ed il
valore attribuito alla ricerca.

Negli anni, da percorsi di questo genere è scaturita, una serie di progetti,
caratterizzati nel loro insieme da un graduale avvicinamento degli inter-
venti alle necessità e alla vita stessa delle persone. Sono state ridotte le
distanze fisiche: dalla iniziale tendenza all'allontanamento dai contesti di
vita, si è passati al lavoro terapeutico e al supporto per introdurre cambia-
menti proprio all'interno di quei contesti, rimanendovi dentro. E' stata ri-
dotta la distanza dei ruoli decisionali: dalle proposte terapeutiche formula-
te dall'esterno, da parte delle équipes terapeutiche, si è passati alla
corresponsabilità della persona nelle scelte terapeutiche riguardanti la pro-
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pria vita e al riconoscimento della soggettività quale elemento fondante del
contratto terapeutico. Si è ridotta, tendenzialmente fino all'eliminazione, la
standardizzazione delle risposte offrendo una gamma di opzioni, anche re-
sidenziali, sempre più articolate e adeguate alle esigenze individuali. È sta-
ta ridotta la distanza tra i tempi della terapia ed i tempi di vita: fasi residen-
ziali e di terapia intensiva sempre più contratte nel tempo e forme di sup-
porto dilatate a misura dei tempi individuali e commisurate alle differenti e
mutevoli capacità di autonomia. È stato infine riequilibrato il bilancio delle
competenze: dalla identificazione delle aree deficitarie sulle quali interve-
nire si è passati alla valorizzazione delle risorse, come base su cui costruire
gli interventi.

Questa volta il gruppo di lavoro ha avviato una riflessione profonda, a
partire dalla constatazione di come le strutture, nate come risposte innovative
a bisogni inevasi, nel tempo si fossero costantemente, tutte, rivelate insuf-
ficienti rispetto a nuovi bisogni emergenti, o a nuove letture di vecchi biso-
gni...

Fino al quesito: "… e se si abbattessero le mura, di ambulatori e struttu-
re residenziali, quali prospettive si aprirebbero?" .

Rimarrebbe la relazione terapeutica, seppur diversamente modulata ed
organizzata. Rimarrebbero orientamento e sostegno; sguardo aperto su quadri
non più occultati da pareti divisorie; un territorio da esplorare alla ricerca di
opportunità e risorse, magari a portata di mano e non colte; libertà di scelta
ancora più accentuata; ma anche, da non trascurare, maggiore, e rischiosa,
esposizione alle sollecitazioni esterne. Per l'operatore: campo d'azione più
vasto; opzioni più numerose; non più regista in un rapporto definito, tra
pochi attori, ma uno degli elementi all'interno di un reticolo di relazioni;
ma anche: responsabilità e coinvolgimento dilatati fino ai limiti del "peri-
colo".

Il progetto è diventato, quindi, un percorso sperimentale, rivolto
innanzitutto a fornire risposte alle persone per cui non fosse proponibile, o
non apparisse adeguato, un inserimento in comunità residenziale, ad esem-
pio a causa di numerosi precedenti fallimenti di programmi terapeutici o
per condizioni di multiproblematicità.

Guardando con più attenzione al quadro dei bisogni non soddisfatti, o
non pienamente soddisfatti, dalle risposte disponibili, sono emerse situa-
zioni ulteriori per le quali il trattamento ambulatoriale usuale non è suffi-
ciente ed i programmi residenziali, o anche semi-residenziali, appaiono
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inappropriati: le persone con una dipendenza non ancora consolidata, in
genere molto giovani, per le quali la comunità appare uno strumento
quantomeno prematuro; le persone dotate di sufficienti risorse personali,
familiari, relazionali, piuttosto da attivare che da mettere da parte; le perso-
ne per le quali un allontanamento dalle proprie relazioni e dal proprio lavo-
ro, seppure momentaneo, appaia più controproducente che positivo; le per-
sone con aspetti molteplici di problematicità, che non riescano a sostenere
l'allontanamento dal proprio ambiente o ad adeguarsi alle richieste delle
strutture.

Il progetto si sviluppa, accanto alla dimensione della persona in carico,
su un versante ulteriore, quello del territorio, nei confronti del quale costi-
tuisce una opportunità per sperimentare percorsi innovativi, volti ad acco-
glierne i bisogni e ad utilizzare al meglio le risorse già presenti. L'obiettivo
da questo punto di vista è quello di consolidare quel sistema di intervento
territoriale "a rete", che ha orientato le strategie operative del Dipartimento
negli anni e che rappresenta, in un'ottica di promozione dell'inclusione so-
ciale e della piena assunzione di responsabilità da parte della comunità lo-
cale, la prospettiva verso cui indirizzare anche gli interventi futuri.

La risposta del gruppo di lavoro al direttore e all'équipe intera, quindi, è
stata: "Non un appartamento, ma il domicilio della persona ed il reticolo di
opportunità offerte dal territorio. Nemmeno un gruppo: l'intervento dovrà
essere incentrato sulla persona e sulle sue relazioni. Accompagnamento
protratto, sì, ma secondo i tempi, lo spessore, i contenuti stabiliti di volta in
volta con la persona, cui compete in primo luogo la regia dei propri percor-
si".

2.2 Gli obiettivi

L'obiettivo generale del progetto è quello di costruire percorsi di affran-
camento dalle dipendenze e/o di miglioramento della qualità della vita at-
traverso la strutturazione di programmi terapeutici centrati sull'accompa-
gnamento e sviluppati a livello territoriale, tali da consentire il recupero di
un soddisfacente stato di equilibrio sia sul piano fisico che mentale e l'inte-
grazione sociale e lavorativa delle persone che volontariamente decidono
di accedervi. E' rivolto a persone residenti nel territorio della Asl 3 e segna-
late dai Ser.T. di competenza.
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E' possibile individuare alcuni obiettivi più specifici che definiscono me-
glio la proposta.

L'ipotesi progettuale assume la visione secondo cui l'evoluzione del fe-
nomeno delle dipendenze richiede sempre di più interventi incentrati sulla
territorialità e sulla capacità di utilizzazione delle risorse di rete. Ciò si
colloca in continuità con la costituzione del Dipartimento per le Dipenden-
ze, nella cui prospettiva ogni servizio, pubblico o privato, possa intendersi
non come una risposta esaustiva in sé, ma come uno degli strumenti a di-
sposizione dell'intero territorio.

Il progetto, inoltre, vuole offrire alla persona un'occasione per entrare in
contatto con "altri significativi" con cui intessere relazioni costruttive. Questo
può iniziare proprio dalla rete dei servizi territoriali e dalle relazioni d'aiuto
che si costruiscono all'interno di ciascuno di essi. Favorire l'istaurarsi di
questo tipo di relazioni consente la strutturazione di una rete relazionale
che, oltre a fornire alla persona possibilità di sostegno su una gamma di
bisogni specifici, produce l'effetto di una sorta di allenamento all'acquisizione
di nuove competenze  relazionali, da spendere poi in contesti diversi.

Infine il progetto si propone di aiutare le persone a riappropriarsi della
loro autonomia e dei loro diritti/doveri di cittadinanza, in modo da diventa-
re consapevoli delle proprie risorse e capacità e consapevoli delle risorse e
dei servizi del  territorio a cui appartengono.

2.3 La metodologia

Il programma si basa sulla strutturazione di progetti individuali, che si
caratterizzano per essere frutto di una co-progettazione con la persona in
trattamento e per l'assenza di standardizzazioni. Un ruolo centrale nella
conduzione dei programmi è svolto dai tutor, operatori cioè che sviluppano
una funzione di accompagnamento costante della persona, secondo moda-
lità e tempi stabiliti dal progetto individuale.

Considerando alcune dimensioni fondamentali dell'intervento terapeutico,
è possibile riportare a titolo esemplificativo un'ipotetica articolazione dei
progetti individuali.

A livello medico-sanitario si può prevedere l'attivazione sia del Ser.T.
(per le patologie correlate) che del medico di famiglia e/o di servizi specia-
listici, promovendo la "cura di sé" come acquisizione di responsabilità ver-
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so la propria persona e verso gli altri. La gestione delle terapie
farmacologiche sostitutive sarà affidata preferibilmente al medico presente
all'interno dell'équipe del P.a.t.. Il Ser.T., inoltre, costituirà in genere il pun-
to di riferimento per gli accertamenti relativi all'astinenza da sostanze d'abuso
e per l'eventuale somministrazione di terapie farmacologiche sostitutive e
di supporto.

A livello psicoterapeutico, quando valutato opportuno, il tutor favorirà
l'accesso ai servizi offerti dal territorio, e potranno essere utilizzate sia tera-
pie individuali che di gruppo. E' anche possibile la promozione della parte-
cipazione a gruppi di vario genere ritenuti idonei al programma (gruppi
tematici, di autoaiuto, di sostegno...).

A livello lavorativo potrebbero essere attivate strategie di inserimento
protetto attraverso il Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL) o gli
assistenti sociali del Ser.T.

All'occorrenza possono essere previsti ulteriori interventi specifici, quali
il supporto alle pratiche legali, il supporto alla gestione economica, l'orien-
tamento per l'organizzazione del tempo libero.

Oltre all'accompagnamento relativo alle varie dimensioni del program-
ma, con il tutor è previsto almeno un incontro settimanale di verifica del-
l'andamento del percorso. Questo colloquio ha lo specifico compito di apri-
re spazi di riflessione sulla qualità ed il significato dei processi attivati, al
fine di interrompere circuiti disadattivi, favorendo l'acquisizione di moda-
lità nuove di gestione della quotidianità. Esso, inoltre, dovrebbe garantire
costantemente uno spazio di lavoro sulla motivazione, dal momento che le
sollecitazioni all'abbandono possono rivelarsi in alcune fasi particolarmen-
te forti.

Complessivamente, la frequenza del programma può essere "ad intensità
variabile", in alcuni casi o in alcune fasi anche quotidiana.

A livello metodologico generale, il progetto si articola attorno ad alcuni
punti che da una parte si pongono in continuità con esperienze precedenti
di intervento e dall'altra introducono aspetti di innovazione sostanziali.

Il lavoro d'équipe, la co-progettazione, la co-gestione
Pur se l'intervento viene attuato attraverso il tutoraggio diretto da parte di

un operatore, il lavoro di équipe rimane il nucleo fondamentale ed impre-
scindibile del progetto. Esso, oltre a garantire la presenza di diverse com-
petenze e professionalità, permette un lavoro di riflessione e valutazione in
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itinere insostituibile, soprattutto in un programma così "esposto" al territo-
rio e privo di binari precostituiti.

L'équipe, cui compete la gestione dei programmi attivati in ogni loro
fase, è a composizione mista, include cioè sia operatori pubblici che del
privato sociale; in continuità con un'esperienza ormai consolidata, tutto il
progetto, fin dalle fasi di progettazione, si incentra su questo tipo di colla-
borazione.

Il tutor
Si prevede che operatori formati (tutor) accompagnino  la persona, fin

dalle fasi iniziali di definizione del programma individuale,  lungo tutto il
percorso.

Il tutor, se da un lato è il referente privilegiato per la persona in program-
ma, con il quale stabilisce un forte rapporto di confronto e fiducia, dall'altra
dovrà essere l'interfaccia costante tra l'équipe e l'utente stesso, sia nel senso
di recepire le indicazioni provenienti dall'équipe sia nel senso di rivalutare
metodicamente con essa l'evoluzione del programma in ogni sua fase.

Il ruolo "forte" dell'équipe garantisce anche la possibilità per l'operatore
di non lavorare isolato e di non lasciarsi assorbire dalle dinamiche distrut-
tive dell'utente, pur se in una situazione di grande presenza nella sua vita.

Il coinvolgimento dell'utente
La relazione tutor-utente è la base per sostenere una elevata partecipa-

zione della persona in programma alla progettazione, realizzazione e valu-
tazione del suo percorso. Sintetizzando con uno slogan, si può parlare di
definizione di un percorso non “per l'utente, ma con”  lui.

Da "un'ottica lineare" al "lavoro sui processi"
Tradizionalmente si pensa ad un programma terapeutico come ad un pro-

cesso lineare: all'ingresso segue una fase di guarigione, e poi un reinserimento
nell'ambiente esterno. L'esperienza ci mostra che non è così, in genere i
programmi proseguono per approfondimenti successivi, tentativi e
maturazioni che non coincidono con fasi pre-stabilite all'interno di pro-
grammi strutturati.

Da questo punto di vista la metodologia proposta raccoglie la sfida del
costruire in itinere a partire dalle risorse già presenti, nella persona come
nel territorio, per far sì che ogni apprendimento sia da subito assimilabile
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all'interno di quella vita quotidiana con cui la persona non smette mai di
confrontarsi. Viene quindi proposta a tutti i livelli organizzativi (l'équipe, i
Servizi coinvolti, la relazione operatore-utente) una riflessione sui processi
che via via si vanno attivando, nel tentativo di interrompere circoli e copio-
ni infruttuosi e di promuovere l'instaurarsi di dinamiche "virtuose".

Un progetto "senza fissa dimora"
Il progetto ha una sede operativa propria, strutturata come un punto di

incontro privo delle connotazioni abituali di un servizio sanitario, ma viene
utilizzata solo sporadicamente, in quanto il grosso del lavoro viene effet-
tuato nel territorio o a domicilio dell'utente.

La rete dei servizi ed interventi
Il raccordo del Progetto di Accompagnamento Territoriale con strumenti

(e quindi operatori) afferenti al Ser.T., al privato sociale, ad altri Servizi e
realtà del territorio, costituisce un aspetto fondamentale del lavoro dell'équi-
pe, cui spetta il compito di curare la chiarezza e la funzionalità dei rapporti
reciproci, attraverso strumenti formali (quali procedure standard, protocol-
li, ecc.) ed informali. La costruzione di rapporti costanti all'interno della
rete si basa sull'interscambio informativo, sulla circolarità delle informa-
zioni e sulla collaborazione attiva dei vari Servizi coinvolti.

Le realtà interessate, oltre a quelle del Dipartimento per le Dipendenze,
comprendono altri Servizi della Asl (quali il Dipartimento di Salute Menta-
le e i Consultori Familiari), i Medici di Medicina Generale, gli Ambiti Ter-
ritoriali (e in special modo i Servizi Sociali dei Comuni, i Servizi di Ac-
compagnamento al Lavoro, gli Uffici di Cittadinanza), cooperative, asso-
ciazioni, volontariato, aziende lavorative.

2.4   Il programma individualizzato: presa in carico, sviluppo,
dimissioni

Gli utenti inseriti nel Progetto di Accompagnamento Territoriale sono
maggiorenni, risiedono nel territorio della Asl n.3 della Regione Umbria,
debbono avere necessariamente punti di riferimento sufficienti a garantire
la sostenibilità di un progetto in gran parte non residenziale (appoggio
abitativo, livello sufficiente di autonomia...).
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Nello specifico, si rivolge a persone in stato di dipendenza:
- a cui la comunità non è più proponibile a causa di ripetuti fallimenti
- per cui la comunità rappresenta uno strumento non appropriato e quindi

costituisce uno spreco di risorse, poiché si evidenzia il rischio di abban-
dono precoce e/o una scarsa motivazione al programma

- che hanno risorse, personali e/o di contesto, sufficienti per sperimentare
un programma territoriale.

Valutazione dell'idoneità dell'utente al programma
La proposta di inserimento di un utente nel programma viene avanzata

da parte del suo operatore di riferimento del Ser.T. Quindi, dopo una valu-
tazione preliminare effettuata all'interno di una riunione di équipe con la
partecipazione in genere anche dell'operatore proponente, si procede ad una
serie di colloqui condotti da un operatore del Pa.t. (operatore di inserimen-
to) con la persona richiedente, al fine di verificare l'idoneità del programma
e raccogliere tutte le informazioni necessarie. A conclusione della fase di
colloqui, l'operatore redige una relazione esaustiva e la presenta all'équipe,
che esprime la propria valutazione sulla ipotesi di inserimento.

Valutazione di primo livello
Effettuato, a seguito di valutazione positiva, l'inserimento in program-

ma, l'équipe effettua una esplorazione di primo livello, attraverso le diverse
angolature delle professionalità presenti, riguardo le caratteristiche della
persona rispetto a dimensioni inerenti l'area medico-tossicologica, l'area
psichiatrico-psicologica e quella sociale/legale.

La valutazione include l'utilizzazione di test e strumenti di indagine, atti
a rilevare tra l'altro i bisogni percepiti  dall'utente  e  la sua  domanda espressa,
le abilità preventive e la valutazione del rischio.

Sulla base di tali informazioni, l'équipe provvede ad una prima ipotesi di
pianificazione del Progetto Individuale.

Eventuale  periodo residenziale  e valutazione di secondo livello
Ove valutato necessario, si prevede l'inserimento dell'utente in una strut-

tura residenziale, preferibilmente collocata nel territorio, per un periodo
della durata massima di 3/4 mesi, rivalutabile in base ad eventuali ulteriori
bisogni emersi. Tra il P.a.t. e le strutture residenziali individuate nel territo-
rio per l'esecuzione di programmi di questo tipo, sono sviluppati rapporti
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costanti, compresa la definizione di specifici protocolli di collaborazione.
Gli obiettivi di questa fase comprendono, ad un primo livello:

- disintossicazione dall'uso di sostanze di abuso legali o illegali
- quando ritenuto necessario, disassuefazione totale o parziale dalla terapia

farmacologica con farmaci sostitutivi
- osservazione ed inquadramento diagnostico
- stabilizzazione tramite terapie farmacologiche appropriate.

Ad un secondo livello, gli obiettivi della fase residenziale consistono
nel:
- lavorare sull'accettazione ed il rispetto delle regole di convivenza, che

sono anche le regole alla base della vita sociale
- costruire un rapporto di fiducia con gli operatori della struttura e soprat-

tutto con il tutor, che fin d'ora avvia una serie di incontri programmati
- lavorare approfonditamente sulla motivazione ad intraprendere un pro-

gramma di lungo termine
- iniziare ad elaborare, con gli operatori della struttura e con il tutor, un

progetto territoriale successivo, sulla base del quale orientare specifici
approfondimenti nel corso della stessa esperienza residenziale.
Gli operatori della struttura sono tenuti a fornire adeguata documenta-

zione inerente l'osservazione e l'inquadramento diagnostico effettuati, com-
presa una relazione comportamentale. Tale documentazione sarà utile per
la pianificazione dei successivi percorsi territoriali individuali.

In questa fase si valuta anche la motivazione al cambiamento e si elabora
un profilo sintetico sulle caratteristiche del contesto ambientale.

La valutazione nel suo complesso ha lo scopo di mettere in luce i punti di
forza e di debolezza, individuando in particolare le risorse presenti, ed è
quindi il punto di partenza  per la definizione del progetto individuale.

Un adeguato processo valutativo in corso di programma, poi, garantirà i
successivi, necessari aggiustamenti. In occasione dei momenti valutativi,
sarà attivato anche un confronto approfondito con l'operatore Ser.T. di rife-
rimento dell'utente e con quegli operatori esterni all'équipe che abbiano in
carico segmenti importanti del progetto individuale (es. operatore SAL,
psicoterapeuta, ecc.).

Possiamo intendere lo schema di seguito riportato come un processo at-
tivato ciclicamente lungo tutto il programma.
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La valutazione:
un processo che si ripete ciclicamente lungo tutto il percorso

L'accompagnamento nel territorio
L'équipe, sulla base della valutazione, in questa nuova fase può porre

nuovi obiettivi, definendo una strategia di crescita a breve, medio e lungo
termine rivolta ad obiettivi realisticamente perseguibili. E' possibile indivi-
duare quelle competenze personali su cui basare un lavoro di valorizzazione
e potenziamento, e condividere con l'utente la scelta di opzioni terapeutiche
per sostenere le aree di maggiore difficoltà; l'équipe offrirà il proprio con-
tributo ad individuare operatori e programmi più idonei a supportare pro-
cessi di miglioramento.
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Gli obiettivi di questa fase possono comprendere: lo sviluppo delle atti-
tudini della persona, la creazione o recupero di professionalità per l'inseri-
mento nel mondo del lavoro, la sperimentazione e la gestione della rete
degli affetti, il raggiungimento di un più elevato grado di autonomia ed
equilibrio individuale, l'acquisizione di maturità nella gestione del lavoro,
dei soldi e del tempo libero.

La valutazione del percorso individuale
E' uno dei compiti dell'équipe e viene ripetuta in diversi momenti del

programma. Si avvale innanzitutto dell'osservazione diretta, compiuta spesso
all'interno dei contesti di vita della persona in trattamento, ed inoltre di
colloqui informali  effettuati durante il programma, di colloqui strutturati,
di brevi resoconti riportati dal tutor in un'apposita scheda di valutazione,
della consultazione dei diversi soggetti operanti nel programma, raccoglien-
do informazioni in forma scritta e verbale o attraverso la presenza alla riu-
nione d'équipe (operatori esterni all'équipe del P.a.t., datori di lavoro, ecc.),
di schede auto-compilate, del resoconto proposto dalla stessa persona in
programma.

I contenuti della valutazione sono in ogni caso condivisi con l'utente, per
lo sviluppo di un percorso il più possibile responsabilizzante.

Nella fase finale del programma, il raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati coinciderà con la dimissione.

In caso, invece, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di ricaduta
nella dipendenza, si procederà a rivalutare il progetto individuale; laddove
l'équipe valuti il venir meno dell'idoneità del programma, si procederà alla
sua interruzione.

2.5  L'équipe

L'équipe di lavoro è multidisciplinare; alcune professionalità sono messe
a disposizione dal Ser.T.: medico, psicologo, assistente sociale, infermiere;
i tutor provengono invece dal privato sociale.

Il gruppo si riunisce a cadenza fissa; effettua la valutazione delle richie-
ste di inserimento, definisce il progetto individuale di ciascuna persona in
programma e, quindi, la sua pianificazione, valuta  in itinere l'andamento
del percorso di ogni singolo utente ammesso al programma.
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Per tutti gli aspetti specifici previsti nel progetto individuale (es. suppor-
to psicologico, sociale, ecc.) vengono attivate via via le risorse del sistema
dei  servizi del territorio valutate quali più idonee allo scopo.

Si costituisce così un gruppo di lavoro sul caso, che segue la persona da
diversi punti di vista; è compito dell'équipe, ed in particolare del tutor, cu-
rare il raccordo e l'integrazione tra tutte le risorse e competenze impegnate
nel singolo progetto terapeutico, attivando opportuni strumenti di comuni-
cazione e collaborazione.

E' compito dell'équipe nel suo complesso, inoltre, impostare azioni di
coinvolgimento delle realtà locali per lo sviluppo di risorse e forme di sup-
porto nel territorio, compresa la progettazione, in collaborazione anche con
altri Servizi, di ulteriori segmenti del programma complessivo.
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EsperienzeEsperienze .......
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1. Racconto - Metafore - Viaggi

Giorgetti Maria Palma (Lella)

"Il viaggio deve allinearsi con le più severe forme di ricerca.
Certo ci sono altri modi per fare la conoscenza del mondo.

Ma il viaggiatore è uno schiavo dei propri sensi;
la sua presa su un fatto può essere completa solamente

quando è rafforzata dalla prova sensoriale;
egli può conoscere davvero il mondo soltanto

quando lo vede, lo sente e lo annusa"

Lord Byron

Oggi è una giornata particolare, l'équipe è al completo, faremo una gior-
nata di formazione...

Per me è "la prima volta", provengo da più di un decennio di lavoro come
operatore di strada, ho iniziato il mio lavoro al P.a.t. solo da alcuni mesi e
ne sono entusiasta: lo vivo con un atteggiamento di ricerca, con la consape-
volezza che è un grande laboratorio dove si condividono saperi, partendo
da basi culturali diverse e diverse chiavi di lettura.

Saperi a cui poter attingere per mobilitare risorse ed energie nuove o
sopite.

Parte della giornata odierna è stata dedicata alla condivisione di un'espe-
rienza, componente sensibile dell'atto conoscitivo, in cui il vissuto e le per-
cezioni variano da soggetto a soggetto.

Ogni esperienza contiene un numero infinito di fattori sconosciuti, che
risveglia sensi, idee, emozioni, fantasie e metafore...

E' un "viaggio" sul tema scelto.
Ognuno di noi ha avuto un compito: partecipare agli altri attraverso un

oggetto, un pensiero, una foto,...  comunque con una propria rappresenta-



Collana I Quaderni - Studi e Ricerche -  La Comunità Invisibile, il P.A.T. un modello territoriale

60

zione, il vissuto, l'immagine che si ha del P.a.t.
Ci scrutiamo curiosi, un'altra parte del compito riguardava il fatto che

nessuno degli altri avrebbe dovuto sapere, sino al "qui ed ora", cosa avrem-
mo portato.

Ci sediamo in cerchio, continuiamo a guardarci sornioni, siamo proprio
un bel gruppo......

Si comincia:

Cristiano
Immagino il P.a.t.. in due modi, il primo riguarda l'utente, lo immagi-

no come un coltellino svizzero, di quelli multiuso, dove ci sono tanti ac-
cessori, utilizzabili per una miriade di cose: forbici, apribottiglie, giraviti,
etc., che apro o si lasciano aprire... Gli attrezzi rappresentano le
potenzialità della persona, saperli utilizzare fa la differenza.

L'altra immagine è riferita al rapporto operatore-utente, è una lente
di ingrandimento con dietro un occhio, attraverso di essa posso vedere,
notare dettagli che altrimenti potrebbero sfuggire ad occhio nudo. Con
la lente ho un punto di vista privilegiato rispetto ad altri…

Non devo dimenticare però che la lente è trasparente e all'occhio del-
l'utente ingrandisce anche me...

Gianni
Il P.a.t. ..... Intanto quello che vorrei non diventasse mai: l'assistenza

domiciliare integrata. Non perché non credo a tale strumento di
umanizzazione, bensì non lo ritengo idoneo per lavorare in un percorso
di autonomia con persone che hanno una o più dipendenze.

Come tutto quello che ci circonda, anche noi persone siamo disegnate
dalle prospettive con cui osserviamo il mondo e con cui veniamo osser-
vati.

Immagino il P.a.t. solo  e soltanto come un "navigatore umano": lo
programmi, facendo attenzione a non sbagliare città e via, lui ti indica i
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possibili percorsi, i relativi tempi di percorrenza, i costi di eventuali pe-
daggi, ti segnala quando superi il limite di velocità  e, se è ben aggiorna-
to (e questo dipende dalla qualità e dalla costanza degli incontri),  ti
avverte anche dell'imminente presenza dell'autovelox.

Però il segnale del navigatore si può perdere, soprattutto dentro i tun-
nel, lì "non prende".

O più semplicemente, la voce del navigatore può incominciare ad es-
sere inutile, in particolare quando i diversi percorsi diventano nitidi come
una fotografia digitale. Vuol dire che il P.A.T. il suo compito l'ha svolto,
e va riposto nella custodia in modo che non si rompa o, ancor peggio,
che non si abbia la tentazione di prenderlo a pugni perché diventato
"cosa inutile".

Anna Rita
Il mio P.a.t. lo rappresento con la storia che segue:    SALVARE CA-

PRE E CAVOLI.....
Un contadino doveva trasportare al di là di un fiume il suo lupo, la

sua capra e una cesta di cavoli, avendo a disposizione una barca poco
capiente, che avrebbe potuto trasportare solo lui in compagnia  di uno
dei due animali o lui insieme alla cesta di cavoli.

Ma se avesse lasciato sulla riva il lupo insieme alla capra, questi
l'avrebbe mangiata, allo stesso modo non avrebbe potuto lasciare insie-
me capra e cavoli perché la capra avrebbe sicuramente mangiato i cavo-
li.

La sua presenza era quindi importante perché il lupo non nuocesse
alla capra e la capra non mangiasse i cavoli.

Come fece allora ad attraversare il fiume con lupo, capra e cavoli?
Il contadino compì il primo viaggio insieme alla capra, lasciandola

sulla riva opposta del fiume, e poi tornò indietro a prendere la cesta dei
cavoli.

Compì un secondo viaggio depositando la cesta dei cavoli ma ripor-
tando indietro la capra.

Al terzo viaggio traghettò il lupo per lasciarlo sulla riva opposta in-
sieme alla cesta di cavoli.
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Quindi tornò indietro per prendere la capra e con quel quarto viaggio
concluse l'attraversamento del fiume.

Ivano
Per me il P.a.t. è una Rosa dei Venti, io sono al centro e cerco di orien-

tarmi... La metafora della Rosa dei venti rimanda a due significati:
- da una parte essa rappresenta il mio vissuto all'inizio della collabora-

zione al P.a.t., cioè confusione e non sapere realmente cosa fare, alle
prese con una metodologia assolutamente nuova (... ma sicuramente
maggiormente consona alle mie corde), più volta all'accompagnamen-
to e all'ascolto attivo che al controllo del rispetto delle regole (...gli
anni di lavoro di strada al Centro Giovani mi sono stati sicuramente
d'aiuto!), in cui la relazione con l'utente, con tutte le sue implicazioni,
è centrale.

- dall'altra (come moderni argonauti) essa rappresenta la navigazione
senza stelle, senza punti fissi, in questo vasto spazio dove poter inter-
cettare i segnali di un'altra persona, che forse si è perduta...

Enrico
Il mio P.a.t. è un oggetto indiano, un acchiappasogni, che in genere

viene messo sopra il letto di una persona, con il compito di trattenere
nelle sue maglie i sogni positivi e di lasciar andare via gli incubi. La rete
al centro mi ricorda la "rete" di ciascun utente. È tenuta tesa da un cer-
chio di legno, che però scompare alla vista,… Forse noi, come gruppo,
siamo proprio quel cerchio. Mi piace pensare a questa rete come capace
di trattenere tra le sue maglie tutte le intuizioni positive. Mi piace anche
che abbia un'apertura al centro,  come se non fosse mai completata…. e
come se potesse lasciar andare gli aspetti più negativi e dolorosi.

Ho voluto quindi recuperare la leggenda della cultura Lakota, che
evidenzia la metafora di Enrico, e che allo stesso tempo ne amplifica il
significato, portando in "figura" ulteriori  elementi.

"Nei tempi antichi un vecchio stregone si trovava sulla cima di un
monte ed ebbe una visione.
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Iktome, grande maestro di saggezza, gli apparve sotto forma di ragno
e gli parlò in una lingua sacra. Disse al vecchio lakota dei cicli della
vita, di come iniziamo a vivere da bambini passando dall'infanzia all'età
adulta, e alla fine diventiamo vecchi e qualcuno si prende cura di noi
come se fossimo diventati un'altra volta bambini, così si completa il ci-
clo.

Mentre parlava, il ragno prese all'anziano un cerchio che aveva con
lui, era un cerchio di salice al quale erano attaccate delle piume e delle
crine di cavallo abbellite da perline. Prese il cerchio e iniziò a tessere
una rete all'interno, mentre tesseva continuava a parlare e disse: "in
ogni periodo della vita vi sono molte forze, alcune buone e altre cattive,
se ascolterai le forze buone queste ti guideranno nella giusta direzione,
ma se ascolterai quelle cattive andrai nella direzione sbagliata e questo
potrebbe danneggiarti.

Mentre il ragno parlava continuava a tessere nel cerchio la sua tela,
quando finì di parlare Iktome consegnò all'anziano il cerchio con la rete
e disse: "la ragnatela è un cerchio perfetto con un buco nel centro, utiliz-
zala per aiutare la tua gente a raggiungere i suoi obiettivi, facendo buon
uso delle idee, dei sogni e delle visioni.

Se crederete in WAKAN TANKA, la rete tratterrà le vostre visioni buo-
ne, mentre quelle cattive se ne andranno attraverso il foro centrale".

L'anziano stregone raccontò in seguito questa visione alla sua gente e
da allora i Lakota ritengono l'acchiappasogni un oggetto sacro e lo ap-
pendono all'entrata dei loro tepee per filtrare i sogni e le visioni. Quelli
buoni sono catturati nella rete e quelli maligni scivolano nel buco cen-
trale e scompaiono per sempre".

Lella
Vivo il P.a.t. come un "puzzle", se non si trovano gli incastri giusti di

tutti gli elementi, la figura"rimane incompleta, si aprono delle falle....che
non potranno essere riempite se non con il pezzo giusto.
Inoltre immagino il P.a.t. come un quadro di Kandinsky, che pur se astratto
è dipinto con linee e colori nitidi e precisi, e necessita di una estrema
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attenzione ai particolari, ai segni, ai colori, altrimenti sarebbe incom-
prensibile.

Andrea
Andrea si alza, srotola un rocchetto di spago, taglia, misura, ne dà più

di un capo ad ognuno di noi, ci intreccia, ci lega, ci unisce... Poi prende
delle pinze stendipanni e "stende" sui fili che si intrecciano, ci legano, ci
uniscono, le sue teorie..., i materiali che ha preparato per esporre il
lavoro di rete del Pa.t.

.......Quante emozioni, utilizzo di significati diversi, quante metafore
hanno accompagnato questo "viaggio" nel P.a.t.!

Qual è il ruolo del vecchio saggio?
Come si imposta il navigatore? Usiamo la Rosa dei venti!
Cominciamo il puzzle da quel piccolo pezzettino...
Ma no, cominciamolo con quel pezzo coloratissimo.
Ma lo stregone chi è?
E il ragno?
Cosa ci aspettiamo dai sogni?
E da WAKAN TANKA?
La ragnatela potrebbe essere la metafora della rete?
Oggi apriamo le forbici, domani l'apribottiglie.
Non mi piace la capra, preferisco il cavolo…

Quanti interrogativi…
Tenteremo di rispondervi attraverso le pagine che seguono, ma forse,

oltre le parole scritte, le Vostre emozioni, il Vostro vissuto, i Vostri feedback
e, perché no, le Vostre critiche, potranno essere il miglior viatico perché
quei sogni vengano "acchiappati" e arricchiti di significato.

E con la metafora del viaggio mi piace concludere questa mia narrazio-
ne.

Ci apprestiamo al viaggio con entusiasmo, consapevoli di andare ad esplo-
rare e vivere territori sconosciuti, ad incontrare altro da noi, a guardare con
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occhi attenti tutte le sfumature del paesaggio, per riportare a casa tutto ciò
che la nostra memoria ci permette.

Viaggiare deve comportare il sacrificio di un
programma ordinario a favore del caso,

la rinuncia del quotidiano  per lo straordinario,
deve essere strutturazione assolutamente personale

alle nostre convinzioni.

Herman Hesse
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2. L'esperienza di un assistente sociale all'interno
del  P.a.t.

Gianni Casubaldo

Szent-Gyorgyi Albert, ( scopritore della Vitamina C)

Quando iniziò questo progetto la prima sensazione a pelle, fu un interro-
gativo: Come immaginarlo nel suo insieme? E la prima immagine che ho
avuto fa parte del mio agire professionale di assistente sociale, ovvero  la
lettura delle situazioni, necessaria a pianificare interventi idonei ai casi in
trattamento.

Il primo pensiero è stato: "Ha senso accompagnare una persona nel suo
territorio? Non sarà mica un ritorno ai primordi della professione, quando
invece di promuovere l'autonomia dell'utente  lo si assisteva dal primo col-
loquio fino alla morte?".

Un tossicodipendente ha generalmente le capacità per raggiungere la sua
autonomia, ma allo stesso tempo mette in atto le sue "competenze" di di-
pendente, tali, sovente da spiazzare qualsivoglia intervento messo in atto
nei suoi confronti.

Situazione questa destinata a creare un circolo vizioso nei servizi, fino a
trascinare l'utente dopo un po' verso la sindrome dell'assistenzialismo dove,
paradossalmente, ad alimentare la sua dipendenza sono gli stessi servizi
patologicamente utilizzati dalla persona, sottoforma di pressioni, raccoman-
dazioni, minacce e l'acuirsi delle problematiche in modo tale che diventa
impossibile qualsivoglia cambiamento.

Il mio pensiero iniziale del P.a.t. era figurativamente paragonabile allo
scivolo per i bambini, dove l'operatore aiutava a salire l'utente e poi in cima
lo lasciava scivolare a terra con l'arrivo più o meno indolore, a secondo
della capacità di frenare.

Capire i movimenti
La mia osservazione è stata rivolta inizialmente soprattutto a capire i

"La scoperta consiste nel vedere quello che vedono tutti
e pensare quello che nessuno ha pensato."
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movimenti, sicuramente non semplici, con i quali questo progetto prende-
va spazio, tempo ed intensità, tre elementi importanti. Valutare in un utente
P.a.t. la sua capacità di muoversi nel territorio è certamente il primo riscon-
tro oggettivo su come la persona è inserita nel mondo che la circonda.  Di
fronte ad un colloquio frontale con tanto di scrivania in mezzo si possono
ottenere risposte chiuse "si", "no" ed in ogni caso la persona interrogata
sulle sue capacità di muoversi nel territorio è facile che risponda di cono-
scerlo bene, oppure in un'ottica di delega che non lo conosce per niente:
"Faccia lei perché mi fido ciecamente, io non ne so niente! Vede? Sono qui
proprio perché incapace". Un progetto come il P.a.t. aiuta a superare que-
sto muro di "mea culpa", scaturito nella percezione da parte dell'utente di
essere valutato e non osservato. (Høeg, 1997).

Osservare la persona da aiutare mentre "abita il mondo", capire in che
modo esprime le richieste e soprattutto in che modo le evita, sono tutti
elementi significativi che aiutano a costruire il suo progetto personalizzato.

Capacità di proporsi
Mi sono chiesto come fa una persona che "frequenta il P.a.t." a farsi ve-

dere nella sua vita di tutti i giorni con un operatore a fianco? E la prima
risposta che mi sono dato è stata: bene questo è sicuramente il primo moti-
vo per cui il tutor del P.a.t. non deve avere la funzione di assistente
domiciliare.  Proporsi significa in qualche modo camminare con le proprie
conoscenze ed emozioni a fianco e nel confronto con gli altri: "Io sono
così".

Un aspetto affascinante di questo progetto sta proprio nel vedere la per-
sona come si propone in un colloquio di lavoro, in una richiesta dentro un
ufficio, in un dialogo con i propri famigliari. "Affascinante" nel senso che
l'equipe poi lavora su questi aspetti per costruire o rimodulare gli obiettivi
sulla persona, cercando da una parte di costruire il puzzle dei significati,
dall'altro di far trovare alla persona stessa il senso del suo agire.

"Ogni uomo ha in sé la storia dell'evoluzione umana, indelebilmente
inscritta nel proprio Dna, per questo, individuando la fase evolutiva in cui
la persona si trova (bloccata o in regressione), si può programmare un
graduale percorso riabilitativo." (Guerra Lisi e Stefani, 2005).

Capacità di creare equilibri sostenibili
Quale sarà il peso giusto da mettere sul piatto della bilancia, dove da una
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parte c'è il tutor e dall'altra c'è l'utente P.a.t.?
Il tutor dopo aver trovato un equilibrio con l'utente, deve trovare il modo

(muovendosi all'interno di "spazio-tempo-intensità") di scivolare fuori pian
piano dal piatto della bilancia, fino a quando l'utente appoggia un piede in
un piatto ed uno nell'altro trovando un equilibrio sulla sua bilancia di vita.

Giro di parole figurativo per esprimere un dato di fatto: gli obiettivi del
P.a.t. sono "traguardi volanti" di punti d'equilibrio valutati come apprezza-
bili dalla persona in funzione della sua capacità di muoversi e d'accettazio-
ne del sé.

Gli equilibri necessitano di sperimentazione, di aggiustamenti in corso
d'opera ma soprattutto di allenamento per ricostituirli. È un problema que-
sto che il servizio sociale incontra spesso ed è costellato d'interrogativi non
semplici: Esiste l'ambiente ideale di vita? Il lavoro ideale? Il quartiere ide-
ale? Le relazioni ideali? La famiglia ideale? Oppure esiste quel contesto in
cui la persona abita? Quel modo in cui si veste e il modo in cui le basta per
sentirsi felice? Esistono entrambi forse in quanto paradossi di una normali-
tà che si presta a molteplici interpretazioni perchè tante  possono essere le
prospettive d'osservazione.

Ma gli interrogativi della "vita ideale"sono nella testa degli operatori,
mentre gli altri costituiscono la realtà che c'è con le sue storie che non sono
sempre piacevoli da vivere e da ascoltare.

Mi piace pensarla da assistente sociale rispetto agli interrogativi sopra
citati, con la frase tratta dal "monologo credo" del film "Radiofreccia" di
Luciano Ligabue: "…Credo che ognuno di noi si meriterebbe un padre e
una madre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi…...
Credo che la voglia di scappare da un paese con ventimila abitanti vuol
dire che hai voglia di scappare da te stesso, e da te stesso non ci scappi
nemmeno se sei Eddie Merckx…..".

L'equilibrio viene quindi inteso come capacità di vivere i propri spazi di
mondo vitale, resistendo a quella variabile impazzita che per un tossicodi-
pendente si chiama noia e che è la croce per giustificare molte volte la
ricaduta.

Su questi aspetti, da una parte c'è il ruolo del tutor che sta a contatto con
l'utente e percepisce la realtà di quest'ultimo, dall'altra il ruolo forte del-
l'équipe, che elabora significati e strategie possibili di cambiamento per
l'utente stesso fin quando , attraverso questa sinergia, si formano le condi-
zioni per cominciare ad intravedere un equilibrio apprezzabile.
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Il Mondo vitale dell'utente P.a.t.
È una ricostruzione, da punto di vista osservazionale, piuttosto comples-

sa quella del mondo vitale di un utente P.a.t. e dipende dall'apporto qualitativo
del lavoro del tutor e dalla capacità di lettura prodotta dall'équipe P.a.t. (J.
Habermas, 1997)

In questo tipo di lavoro sociale assume particolare rilevanza uno stru-
mento molto caro all'assistente sociale: la visita domiciliare. (R. Andreacci,
2009).

Andare nel luogo dove vive l'utente significa in qualche modo "bagnar-
si" delle emozioni che vive, conoscere le sue risorse materiali ed
organizzative, i movimenti ed i blocchi. Più volte ho ascoltato in sede di
équipe la frase: "Siamo stati a casa ed abbiamo conosciuto un'altra perso-
na rispetto a quella che ci è stata presentata!". Nella visita domiciliare si
conoscono abitudini organizzative della persona e della sua famiglia, l'uti-
lizzo e la cura degli spazi. È indubbio quindi che questo strumento fornisce
al PAT elementi preziosi per definire gli obiettivi, ma soprattutto per dise-
gnarne le strategie atte al loro raggiungimento.

Certamente è al tempo stesso la visita domiciliare uno strumento invasivo,
prestato spesso nel servizio sociale ad essere "controllo", da utilizzare quindi
con le necessarie accortezze e la massima chiarezza tra tutor ed utente.

In fondo la relazione d'aiuto del P.a.t. è piuttosto particolare rispetto ad
un programma comunitario o agli stessi colloqui che avvengono all'interno
di una stanza predisposta. "Io ci sono (P.a.t.) nella misura in cui tu (utente
PAT) ti muovi e mi fai vedere come raggiungi gli obiettivi che abbiamo
concordato insieme".

L'équipe ed i suoi mutamenti
Far parte di questa équipe è stato sicuramente interessante in particolare
sotto due condizioni che non sono affatto scontate:
1. Senso d'appartenenza: essendo un progetto ad alta integrazione pubbli-

co-privato non mi sono mai sentito "di una parte", ma semmai facilitatore
tra l'équipe Ser.T. da cui provengo e quella P.a.t. . Tutto questo serve
soprattutto a non innestare facili meccanismi come l'insorgenza di dife-
se, il controllo o il più elegante ma non meno impegnativorendere con-
to;

2. Libertà d'espressione: stare dentro l'équipe P.a.t. perché il Servizio mi ha
dato quest'incarico significa dare in primis un apporto professionale, ma
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al contempo sentirmi libero "emotivamente" di contribuire al funziona-
mento qualitativo del P.a.t. .

Due condizioni che hanno molto a che fare con il "riconoscimento" d'ogni
partecipante all'équipe e con la capacità di mettersi in discussione in tale
sede ed in quella della supervisione. Due condizioni rese possibili dal buon
supporto di tutti gli operatori che lavorano nel Dipartimento per le Dipen-
denze.

Dalla sua formazione ad oggi l'équipe del P.a.t. si è modificata nel senso
d'ampliamento, ma soprattutto rispetto alle conoscenze acquisite sul meto-
do e sulle persone incontrate.

Emotivamente devo ammettere che questo tempo trascorso dall'inizio
del progetto ad oggi, lo sento come una metamorfosi in atto che la nuova
équipe si trova a governare e non con la nostalgia "dei bei tempi andati".

Il cambiamento in atto sta avvenendo da una parte con l'introduzione di
nuovi operatori con provata esperienza ed una caratterizzazione del pro-
prio modo di attivare le relazioni d'aiuto, dall'altra con l'accresciuta visibi-
lità del  P.a.t. ed  un allargamento sia delle richieste, che delle risorse messe
in campo.

Un progetto come il P.a.t. ci insegna che può essere gestito non sulla
spinta emotiva (come spesso accade affrontando le "emergenze"), ma su
basi solidali su cui si fonda il lavoro sociale.
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CAPITOLO 3
L'intervento "con" la persona:

elementi teorici e metodologici

(Enrico Mancini)
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Entrare nel vivo dei programmi Pat e delle modalità attraverso cui essi
possono sollecitare l'apertura di possibilità di sviluppo, intra ed inter perso-
nali, nelle persone che vi sono coinvolte, non è un compito facile, dal mo-
mento che, per scelta , il progetto tende a portare alla massima conseguenza
istanze quali l'individualizzazione dei programmi e l'integrazione delle ri-
sorse del territorio. Esso, inoltre, assumendo il contesto di vita della perso-
na come luogo di svolgimento degli interventi stessi, rinuncia ad una sepa-
razione netta fra cura della dipendenza e reinserimento sociale, facendo
sostanzialmente coincidere questi due momenti cruciali, che invece abi-
tualmente i percorsi terapeutici classicamente intesi tendono a separare, sia
in termini spazio-temporali che metodologici.

La conseguenza immediata di tali premesse è che ciascun programma
Pat ha caratteristiche e modalità di attuazione proprie, che in qualche modo
lo rendono anche unico, tanto da potersi dire che non esiste un programma
P.a.t., ma una serie di programmi P.a.t., non riconducibili automaticamente
uno all'altro né nelle premesse né nei possibili sviluppi. Ciò implica la pos-
sibilità di avvalersi anche di approcci terapeutici diversi, sia tra programma
e programma, che in spazi e tempi diversi all'interno dello stesso program-
ma.

Questo non significa tuttavia aprirsi ad un relativismo assoluto, per cui,
in nome dell'integrazione degli approcci, tutto diventi utile o possibile. In
questo caso seguire le persone potrebbe diventare un inseguire, un oberarsi
del fare e del tentare, fino alla confusione o al susseguirsi ininterrotto di
proposte diverse dettate dall'ansia e dall'urgenza (che i nostri "amici", tra
l'altro, sono particolarmente abili a creare).

Il tentativo, peraltro sempre incerto e faticoso, che ha segnato questi tre
anni di sperimentazione, è stato quello di delineare una cornice di senso,
sia a livello teorico che metodologico, capace di confrontarsi con la com-
plessità delle situazioni e con la complessità delle risorse (approcci teorici,
tecniche di intervento, professionalità diverse), e, ad un livello "meta", di
coordinare ed integrare armonicamente indirizzi e "visioni" del problema
anche molto distanti.

Ciò ha significato (e significa tuttora) da un lato pensare a ciascuna
tipologia di intervento (comunità, psicoterapia, farmaci, ecc….) come ad
uno degli strumenti disponibili nel territorio, in tal senso né l'unico, né il
risolutivo di per sé; dall'altro, porre come prioritaria la creazione di spazi di
pensiero e riflessione, attraverso incontri costanti dell'équipe, su ciò che si
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sta facendo nel qui ed ora della persona e dei suoi servizi nel suo territorio.
Un saper pensare che anticipi e supporti un saper fare, che diventa così
azione di un intero gruppo attraverso uno dei suoi componenti, sia esso un
educatore piuttosto che un medico, un assistente sociale, uno
psicoterapeuta….

È solo con queste premesse che è possibile definire, a livello teorico-
metodologico, cos'è il Pat, con la consapevolezza di non poter illustrare
una tecnica o un modello applicabile a prescindere dalla persona che abbia-
mo di fronte, e soprattutto dai suoi contesti, di vita come di cura. Tenteremo
quindi, nel corso del capitolo, di approfondire alcuni nuclei densi che, coe-
rentemente con il progetto, non esplicitano un cosa fare, ma piuttosto un
come fare, dei punti di riferimento che, più che tracciare una strada, ne
indichino le possibili direzioni.

In questo senso si può forse intravedere il tentativo del gruppo di lavoro
di delineare non una tecnica, ma elementi di teoria della tecnica, che con-
sentano di pensare il Pat in termini di processi (più che di contenuti)
esportabili  in altre realtà territoriali, con le specificità che le caratterizza-
no.

3.1  ….Sull'approccio al problema delle dipendenze
       patologiche

Anche il Pat, come tutte le altre esperienze avviate nel corso di 20 anni di
lavoro in alta integrazione nel territorio della Asl 3, è nato con l'idea di
offrire opportunità terapeutiche alle fasce di persone (peraltro sempre di
una certa consistenza) che non potevano o non riuscivano a trarre giova-
mento dalle risposte già disponibili.

È solo dopo, in corso d'opera, che ci si è resi conto che la metodologia
che si andava delineando stravolgeva completamente le impostazioni clas-
siche di cura e probabilmente gettava le premesse per nuovi significati e
nuovi sviluppi in materia di interventi integrati.

In altre parole, ci si è accorti che non si stava creando un nuovo strumen-
to di cura, ma si stava delineando un modo nuovo di utilizzare il set di
strumenti/risposte già presente. In questi termini, l'integrazione, da "buona
prassi" centrata sulla contingenza delle specifiche situazioni, poteva collo-
carsi ad un livello superiore, come elemento centrale anche di ordine teori-
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co e metodologico.
Si può dire, a tre anni di distanza dall'avvio, che il Pat ha finito per racco-

gliere e cercare di ordinare in maniera organica e coerente, le esperienze,
gli indirizzi, le prassi, le sperimentazioni, le innovazioni, i successi e gli
insuccessi, che in maniera a volte disordinata, ma sempre vitale e creativa,
hanno segnato le premesse (prima) e la nascita (poi) del Dipartimento per
le Dipendenze della Asl 3.

È d'obbligo quindi un passaggio, anche rapido e sicuramente superficia-
le, sulle teorie implicite ed esplicite sottese all'approccio alla dipendenza
che ha caratterizzato tanto il lavoro della comunità La Tenda quanto quello
del servizio pubblico e su cui è stato possibile costruire un percorso di forte
integrazione.
- La dipendenza non come problema in sé, ma come espressione di un disa-

gio. Secondo quest'ottica, non si nega la gravità del sintomo e l'importan-
za di una sua risoluzione, ma si è consapevoli che nei casi di dipendenza
patologica1  esso è sempre espressione di un disagio "altro" della persona,
o meglio delle sue relazioni, e che un percorso di affrancamento passa
necessariamente da fasi di maturazione e sviluppo, che coinvolgono la
persona nella sua interezza e muovono verso la sua stessa integrazione. In
questi termini, la risoluzione del sintomo, o il raggiungimento di un mi-
gliore controllo dello stesso, diventano obiettivi parziali e in ogni caso
non risolutivi, costituendo il più delle volte la premessa al lavoro
terapeutico inteso in termini di promozione di sviluppo e quindi di cam-
biamento.

- La persona come insieme di relazioni. Secondo questa visione, la persona
non esiste a prescindere dalle sue relazioni, e la stessa mente umana è
concepibile come un insieme di relazioni (in termini di modelli relazionali)
frutto della sua continua interazione con l'ambiente. Siamo nell'ambito
degli approcci teorici socio-costruttivisti, per cui la stessa realtà non può
essere definita in termini oggettivi ed oggettivabili, ma è il frutto di una
negoziazione di significati che avviene all'interno delle relazioni sociali
nei propri contesti di appartenenza. È sui significati, quindi, in termini

1 Ben diversa dal consumo occasionale ed anche dal comportamento d’abuso.
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negoziali, che si incentra il lavoro terapeutico, per cui: è possibile cam-
biare la propria realtà diventando consapevoli dei suoi significati implici-
ti ed ampliando le proprie possibilità di dotare gli eventi anche di "signi-
ficati altri", capaci di aprire a nuovi sviluppi, e sottraendosi alla coazione
a ripetere tipica di questa problematica. In altri termini, si lavora con le
relazioni (in primis quella con gli operatori di riferimento) e su di esse,
sia in termini di relazioni esterne (famiglia, gruppo di pari, partner ecc…),
che di relazioni interne (i propri modelli relazionali interiorizzati).

- Una visione psicodinamica. Secondo questa prospettiva, le modalità
relazionali sono orientate da aspetti consci, descrivibili in termini di esa-
me di realtà, e da aspetti inconsci, che rimandano alla costruzione di si-
gnificati intesi come simbolizzazioni affettive condivise (Di Maria, Lo
Verso, 1995; Carli, Paniccia, 2003). In altre parole, gli eventi con cui ci si
relaziona sono permeati di significati emotivi, che in termini simbolici
orientano inconsciamente tanto la persona quanto il suo contesto di vita.
Con le persone che afferiscono ai servizi, non sempre è possibile avviare
un lavoro su questo livello, che non è mai proponibile nelle fasi iniziali
dei programmi e lo è, limitatamente ad alcuni soggetti, solo nelle fasi più
avanzate. È indispensabile, però, che l'équipe degli operatori sappia "leg-
gere" queste dinamiche ed orientare i programmi di conseguenza. Uno
degli effetti più evidenti di tale dimensione è la possibilità di riconoscere,
a livello controtrasferale, il tentativo ricorrente dei pazienti di ricreare
con il singolo operatore, e/o con il gruppo degli operatori nel suo insieme,
le stesse dinamiche collusive (e relazionali) che caratterizzano (o hanno
caratterizzato) il suo gruppo sociale primario.
Sintetizzando questi primi tre punti, potremmo dire che la dipendenza è

l'espressione di una patologia delle relazioni (Sava, 1999) e che, in questi
termini, ciascuna persona è portatrice di gruppalità esterne (la rete di rela-
zioni reali nel "qui ed ora") ed interne (i modelli relazionali impliciti incon-
sci). È con queste gruppalità che occorre confrontarsi soprattutto nell'ambi-
to dei programmi di cura, ipotizzando interventi tanto sul piano intrapsichico
(ad es. attraverso psicoterapie individuali come di gruppo) che interpersonale
(interventi socio-educativi, lavoro con le famiglie, relazioni con il gruppo
di pari e con l'ambiente lavorativo, relazioni di coppia ecc…).
- Il lavoro con le reti. Date queste premesse, il lavoro con le reti, della

singola persona così come del territorio nel suo insieme, più che una scel-
ta può essere definito come una conseguenza inevitabile. Si spiegano così
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i tanti ed importanti tentativi, fatti nel corso degli anni sia dal servizio
pubblico che dalla comunità La Tenda, di coinvolgere nel lavoro tanto le
reti territoriali, quanto le famiglie e/o i partners. In proposito, l'idea del
Pat di lavorare direttamente all'interno dei contesti di vita rappresenta il
tentativo più estremo in questa direzione.

- Il lavoro d'équipe. Il lavoro d'équipe, oltre ad essere ormai riconosciuto
nella letteratura come indispensabile nel campo delle dipendenze, secon-
do questa impostazione rappresenta l'unica possibilità di cogliere, attra-
verso la relazione della persona con ciascuno dei componenti dell'equipe
stessa, la complessità delle reti relazionali di cui è portatrice. Quindi, pur
se sono attivati interventi individuali in senso stretto e pur riconoscendo a
ciascun professionista competenze e peculiarità proprie, l'operatore di-
venta espressione della presa in carico più globale di un'intera équipe. È
ad essa, infatti, che egli fa riferimento ed è attraverso di essa che si posso-
no sviluppare programmi complessi.

- A proposito di guarigione… Si può parlare di una "guarigione" dalla di-
pendenza? Probabilmente sì, anche se, sicuramente, non facendo riferi-
mento esclusivamente alla risoluzione del rapporto con le sostanze. Po-
tremmo considerare "guarita" la persona che può ripensare alla propria
vita in termini di sviluppo, che si è riappropriata di una capacità di scelta
e che può disporre di più codici di significazione della propria esistenza.
D'altra parte, può essere considerata "guarita" anche la persona che si è
appropriata di nuove capacità relazionali, che gli consentono di rischiare
se stessa anche in ambiti ed imprese progettuali diverse (Fasolo, 2002).
Nei termini del progetto “P.a.t.”, diremo che "sta guarendo" una persona
che sta ampliando il proprio capitale sociale e che sta diventando capace
di accedere autonomamente ed in maniera competente alle risorse del suo
territorio. In altre parole, non ci si aspetta che una persona abbia risolto
tutto e per sempre, ma più ragionevolmente che in un momento di diffi-
coltà, che potrebbe esitare in una ricaduta o, più semplicemente, riguar-
dare momenti di crisi legati ad eventi maturativi (nascite, lutti, separazio-
ni, cambiamenti…), essa abbia le risorse relazionali per cercare un aiuto.
Prima di addentrarci in aspetti più specifici del Pat, è infine fondamenta-

le ricordare il primo ed imprescindibile punto di ordine metodologico che
riguarda questa nuova esperienza:

il programma non dà risposte dirette ai bisogni della persona, ma si attiva
"con" la persona per reperirle.
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Di fatto il Pat rinuncia completamente a dotarsi di risposte proprie,
tantomeno di porsi e proporsi come erogatore diretto di soluzioni ai diversi
bisogni della persona. Non ha un percorso standardizzato, né risposte pron-
te, ma accetta di lasciarsi attraversare con la persona dalle sue stesse do-
mande e difficoltà, sostenendo al contempo un lavoro di ricerca di risorse
attivabili, riflessione su quanto accade nel "qui ed ora" e soprattutto sul
come questo si collega ai "là e allora" delle precedenti esperienze, e sul
come potrebbe discostarsene per aprire nuove possibilità di sviluppo.
In questo senso il Pat ha le caratteristiche di un lavoro anonimo, tant'è che
le persone che lo intraprendono non acquisiscono, se non dopo diversi mesi,
la piena consapevolezza di essere in un programma. Questo anonimato,
che vuole lasciare la persona protagonista, forse spiega anche il perché in
tre anni non si sia riusciti a dare  al progetto un suo "nome proprio", magari
evocativo, come spesso accade per progetti innovativi, relegandolo invece
ad una semplice sigla - P.a.t. - tanto anonima, quanto comune e confondibile.
Tornando alle parole con cui abbiamo iniziato, forse "non esiste un proget-
to Pat", esistono i progetti di Sonia, Luca, Irene, Massimiliano e di tutti gli
altri che, anche nostro malgrado, ci hanno coinvolto in questa avventura.

3.2  La co-progettazione del programma con l'utente

Il lavoro terapeutico impostato per progetti è una "buona prassi", abbon-
dantemente riconosciuta tanto dalla letteratura quanto dalla pratica clinica
dei servizi, dove è, in molti casi, probabilmente già sufficientemente fami-
liare. È agevole collocare in questa modalità di lavoro tutte le più recenti
indicazioni trattamentali, anche delle dipendenze, che spingono i servizi
verso programmi sempre più articolati e soprattutto individualizzati.

Normalmente, però, il lavoro di progettazione di un programma evoca
riferimenti che rimandano all'équipe come parte pensante e all'utente come
cliente con il quale negoziare una proposta, operando (e operandosi) per
una sua adesione. In questi termini, il progetto rischia di essere vissuto
dalla persona come calato dall'alto e accettato in nome di una fiducia legata
ad un generico "non poterne più…", fiducia pronta ad essere rimessa in
discussione al minimo segnale percepito di stare meglio, aprendo a rischi
di abbandoni precoci  e di nuove, logoranti contrattazioni.

Il Pat cerca di minimizzare questo rischio, operando un ribaltamento ra-
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dicale della prospettiva: la base di partenza per una discussione (e contrat-
tazione) non è qui la proposta del servizio (che non va oltre una generica
indicazione di presa in carico da parte del Pat), ma "la proposta della perso-
na", sia attraverso l'esplicitazione dei suoi attuali e contingenti  bisogni,
che delle sue ipotesi rispetto al come arrivare a soddisfarli. Utilizzando una
metafora: è come se si mettesse a disposizione della persona un foglio bianco
ed una matita (meglio… una serie di colori) chiedendo cosa ne vorrebbe
fare e cercando di capire insieme cosa ne potrebbe ragionevolmente fare.

Questo approccio spiazza molto le persone, abituate (spesso da molto
tempo) a sentirsi esplicitare programmi definiti, richieste e regole, stili di
vita, tappe programmate del percorso, ecc…, e nelle fasi iniziali non è raro
che ciò comporti anche un forte disorientamento, legato all'assunzione di-
retta di responsabilità già nel momento della programmazione: "io mi co-
struisco il mio programma".

Nel nostro caso, foglio, matita e colori in realtà sono:
- Possibilità di disporre di punti di riferimento di base nel territorio: casa,

vitto, possibilità di riferimenti familiari e/o sociali.
- Cessazione dell'uso/abuso compulsivo di sostanze.
- Sufficiente stabilizzazione delle terapie farmacologiche.
- Controllo tossicologico nelle modalità adeguate alla specifica situazione

(di solito, controlli tossicologici bisettimanali).
- Incontri regolari con i tutor nelle modalità "di minima" concordate in co-

erenza con gli obiettivi proposti (almeno n°... volte a settimana).
Il lavoro di progettazione congiunta viene impostato secondo alcuni cri-

teri metodologici esplicitati fin dal primo incontro.
Un primo aspetto riguarda il bisogno di focalizzazione  (Fasolo, 1997) il

metodo alla base di qualsiasi progettazione se la si pensa in termini di ri-
flessione ordinata e articolata sul futuro prevedibile. In questo senso, il
termine progetto non equivale a programma operativo, non si basa cioè su
un affaccendarsi, ma su un focalizzarsi. Ciò significa non solo scegliere
alcune ipotesi, ma trascurarne consapevolmente altre, accettare cioè che si
lavori per piccoli obiettivi, che costantemente prefigurano non cambiamenti
definitivi, ma alternative percorribili. In altre parole, non ci si chiede più
cosa si deve fare, ma cosa si può fare.

Nelle fasi iniziali viene promossa un'attenta auto-valutazione da parte
della persona, che si sviluppa parallelamente ad una valutazione effettuata
dagli operatori, anche con l'ausilio  di test strutturati; questo secondo tipo
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di valutazione è molto centrato sull'individuazione delle risorse e delle par-
ti sane (non ha, quindi, un taglio psicopatologico) e viene restituita in tem-
po reale e confrontata con quella operata dalla persona stessa, fino a rag-
giungere un grado minimo di accordo su quelle che possono essere le risor-
se al momento spendibili.

Anche l'analisi dei bisogni procede in maniera analoga e nel corso della
prima fase, della durata di circa 1-2 mesi, vengono presi in considerazione
diversi ambiti della vita della persona: rapporto con le sostanze, area medi-
ca (prendersi cura di sé), area psicologica (grado di benessere/malessere
percepito), area relazionale e affettiva, area familiare, area lavorativa e del
tempo libero, problematiche giudiziarie pregresse, ecc…

Per ciascuna area viene effettuato un bilancio condiviso in termini di
bisogni/risorse e viene stabilito un ordine generale di priorità. Subito dopo
viene avviata una ricerca su quali risorse, presenti nel territorio, possono
essere attivate in vista degli specifici obiettivi considerati.

"Quando Mario ha iniziato il Pat, gestiva una piccola attività commer-
ciale. Passava la maggior parte del tempo da solo, nel negozio di una pic-
cola cittadina della campagna umbra, e mostrava evidenti segni di disagio
psicologico legati ad una condizione di profondo isolamento. In quel peri-
odo era molto angosciato dalle difficoltà economiche della sua attività e
sembrava non riuscire più a gestirne neanche gli aspetti più semplici: la
cassa, gli ordinativi, il rapporto con i clienti. In quel caso, il progetto è
partito proprio su obiettivi concreti legati al riordino della sua attività,
alla comprensione del bilancio, al rinnovamento degli articoli, cercando
aiuti quali la consulenza di un buon commercialista, una piccola analisi di
mercato, il rinnovamento di alcuni prodotti. Gli operatori Pat hanno pas-
sato molto tempo con lui, nel negozio, cercando di comprendere meglio il
suo mondo lavorativo. Dopo poche settimane, Mario è riuscito a stabilire
incontri regolari con un medico, per avere un adeguato sostegno
farmacologico, e si è sottoposto a controlli tossicologici. Solo dopo qual-
che mese è stato possibile avviare una psicoterapia presso il Ser.T. e gli
operatori hanno potuto contattare i suoi familiari….".

    L'aspetto della co-progettazione colloca il Pat molto lontano da un
approccio "confrontazionale", basato su un modello di normalità desiderabile
e su strategie legate all'utilizzo di rinforzi positivi o negativi. Non che que-
sto non sia utile, ma l'ipotesi metodologica è che tali interventi debbano
essere circoscritti e collocati interamente all'interno delle specifiche parti
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del progetto, attuati quindi dalle risorse coinvolte nel progetto stesso, siano
essi singoli professionisti che servizi o soggetti istituzionali diversi, secon-
do le modalità da essi ritenute più idonee e svincolando il Pat da funzioni di
controllo e contenimento che, per sua natura, non potrebbe assolvere. D'al-
tra parte, proprio il non avere concretamente nulla da offrire in termini di
rinforzo (pensiamo alle uscite o alle verifiche in comunità, all'affido dei
farmaci sostitutivi da parte del SerT., alla possibilità di tranquillizzare fa-
miliari preoccupati…) rende minime ed inefficaci le possibilità di un suo
utilizzo in funzione strumentale. Ciò comporta un livello di motivazione
già sufficientemente sviluppato e potrebbe, insieme ad altri fattori, spiega-
re il fatto che gli abbandoni di programma si siano quasi esclusivamente
concentrati nelle fasi iniziali ed in molti casi abbiano fatto seguito alla con-
sapevolezza che, in termini appunto di utilizzo strumentale, il Pat non per-
metteva di ottenere vantaggi immediati di nessun tipo.

"A che serve? Tanto se voglio mi faccio lo stesso, i miei non si fidano e
non mi aiutano, tutte le cose me le devo fare da solo, non siete capaci
neanche di trovarmi un lavoro… ma che razza di operatori siete ?..." (da
uno sfogo di Lorenzo …. pluriesperto di esperienze comunitarie).

Un secondo aspetto riguarda una dimensione ideografica, piuttosto che
nomotetica, cioè che non si rifà a processi normativi, nel senso di diretti ad
una normalizzazione, quanto a processi che tendono a valorizzare ed au-
mentare le differenze individuali. La persona è ricollocata di diritto nella
sua storia e nella sua matrice di relazioni ed il trattamento si configura
come una scelta bilanciata che deve almeno rendere conto di dove svilup-
pare gli obiettivi, con chi farlo e per quanto tempo. Possono quindi essere
recuperate e valorizzate dimensioni antropologicamente costitutive della
persona: il suo essere nello spazio, nel tempo e, con un ruolo centrale, nella
relazione.

È per questo motivo che si pone una grande attenzione al far sì che gli
obiettivi concordati siano circoscritti, esplicitati, verificabili e soprattutto
che vi sia una chiara previsione dei tempi stimati in termini di risultato. La
dimensione del tempo, infatti, nella misura in cui ha un inizio ed una fine,
a livello cosciente permette un lavoro di verifica puntuale ed un sostegno
all'esame di realtà, mentre a livello inconscio permette di accedere a di-
mensioni di finitezza che possono contenere il tempo eterno dei circoli vi-
ziosi della dipendenza e della coazione a ripetere.

La circoscrizione degli spazi favorisce l'acquisizione di competenze nel-
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la lettura dei propri contesti, permettendo così di dirsi dove è meglio che io
faccia quella cosa, con quale tipo di modalità, con quali aspettative. È infat-
ti molto frequente che la dipendenza venga anche espressa nella ricerca di
persone disponibili su cui riversare tutti i propri problemi, confidando in
una soluzione magica.

Riconoscere che un operatore (medico, psicologo, educatore…) può aiu-
tare su alcune cose, ma non su altre, aiuta da un lato ad evitare deleghe in
bianco, dall'altro a sviluppare la propria competenza a leggere i propri con-
testi, e a sviluppare la quota di responsabilità di propria competenza fin
dalla scelta di "a chi rivolgersi e per cosa".

Riguardo alle relazioni, l'ipotesi è che aiutando la persona a costruire
relazioni significative, a partire da quelle con il tutor, passando per quelle
con altri professionisti coinvolti nel programma, le si consenta non solo di
raggiungere un'utilizzazione più competente delle risorse del suo ambien-
te, ma anche di sviluppare una meta-competenza relazionale, coerente con
la propria personalità e sufficientemente flessibile, che faciliti l'incontro
con altri significativi anche al di fuori del sistema delle relazioni d'aiuto
tipiche dei servizi.

"….con Roberta riflettevamo che, dopo una situazione particolarmente
frustrante subita al lavoro, dove era stata rimproverata ingiustamente, era
riuscita a non aggredire il suo responsabile vomitandogli addosso tutta la
rabbia di cui era capace, come sempre era accaduto in passato, ma a spie-
gare semplicemente le sue ragioni. Si era in realtà sfogata il giorno suc-
cessivo proprio raccontando al tutor l'accaduto, … un racconto colmo di
rabbia e di aggressività verso tutto e tutti. "Credo di aver capito che quello
è un luogo di lavoro e che lì conta la mia competenza, e non chi sono e chi
sono stata, altrimenti sfascio di nuovo tutto. Forse con voi posso anche
sfogarmi diversamente, almeno finché avete pazienza…""

In quanto alla co-progettazione, pur se essa risulta particolarmente evi-
dente nella fase iniziale, in realtà continua ad essere attivata lungo tutto il
corso del programma.

Abitualmente viene fissato un obiettivo di media portata, con una stima
del tempo necessario ed una mappatura delle risorse.

Una volta approvato dall'intera équipe (di cui il tutor è portavoce), viene
declinato in un programma strategico, che procede di settimana in settima-
na, e questo per ciascuna delle aree ritenute prioritarie.

In fase iniziale viene definito anche il compito del Pat nel suo insieme e
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gli elementi per poter sancire la fine del programma.
Le verifiche procedono (oltre che nella quotidianità), a cadenze regolari

di circa due mesi.
Una volta raggiunto ciò che ci si era prefissati, viene segnalata la possi-

bilità di chiudere il programma o, diversamente, si cerca di ri-negoziare il
tutto verso ulteriori direzioni.

Sinteticamente, si può dire che si procede per obiettivi secondo il mini-
mo accordo congiunto sostenibile e questo procedimento comporta sempre
una grande cautela ed una stima sufficientemente attendibile del bilancio
risorse/bisogni, che viene costantemente monitorato ed aggiornato per tutta
la durata del programma.

Da questo punto di vista, il progetto diventa condizione e garanzia per
una fiducia reciproca.

Fiducia che non deve mai degenerare nella pretesa di un assoluto confi-
dare, né da parte dell'operatore, sempre a rischio di iper-coinvolgimento,
che da parte dell'utente, sempre a rischio di sviluppare una contro dipen-
denza  dalle figure di riferimento.

La fiducia di cui parliamo rimanda ad una condizione contestuale e si-
tuata, laddove si riferisce alla possibilità di correre un rischio e presuppone
che una quota di libertà sia sempre anche a carico di chi la concede, nel
momento in cui si assume la decisione e la responsabilità di un'azione coo-
perativa (Vecchiato, 1997).

Essa comprende sempre una valutazione dei rischi, che rimanda ad una
altrettanto ineliminabile quota di sfiducia (altrimenti saremmo nel campo
della certezza) che la colloca su un piano di finitezza. Non più quindi una
fiducia incondizionata, ma che presuppone scelte e verifiche da ambo le
parti e che, soprattutto, è sempre e centralmente vincolata al contesto.

È in questa dimensione che si situa la massima responsabilizzazione del-
l'utente, che costantemente viene coinvolto in tutti gli aspetti progettuali e
valutativi del suo programma, in modo che sia sempre possibile potersi
dire, con sufficiente chiarezza e lealtà, ciò che finora si è fatto ed ottenuto,
cosa resta da fare, cosa infine non sta riuscendo secondo le aspettative. Per
ciò che riguarda gli operatori coinvolti, questo stesso processo è reso possi-
bile aggiungendo a quanto già detto una buona dose di genuina curiosità
nel voler esplorare cosa la persona pensa non solo riguardo a se stessa, ma
anche del servizio, e con l'idea che essa possa essere anche molto più com-
petente di quanto noi saremmo disposti a credere.
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3.3  La narrazione della "storia clinica"

La possibilità per una persona di poter narrare la propria vita come una
storia, che possieda dei significati e che colleghi gli eventi in un insieme
coerente, capace di aprirsi a nuovi sviluppi, può essere considerata, in ter-
mini generali, uno dei fini ultimi di qualsiasi lavoro terapeutico. Numerosi
sono i contributi della ricerca secondo questa prospettiva, tanto da aver
sollecitato una visione della psicoterapia stessa in termini di accesso alla
possibilità di "ri-narrare" la propria storia (Montesarchio, 1999, 2002).

Per contro, è molto frequente che le persone con problematiche di dipen-
denza (come per altre forme di patologia) non riescano a descrivere la pro-
pria vita se non in termini di un'elencazione di eventi, senza la consapevo-
lezza di un loro possibile collegamento, a volte senza neanche una chiara
collocazione cronologica. Se il compito di recuperare una capacità genera-
le di questo tipo rimane interesse centrale di un profondo e competente
lavoro psicoterapeutico (individuale o di gruppo), è tuttavia evidente che
molte delle persone accolte nel Pat hanno già "collezionato" una serie di
interventi clinici  che, analogamente a quanto sopra descritto, non sono
minimamente percepiti come collegati o collegabili l'un l'altro. In qualche
caso, interventi psicoterapeutici, o socio-educativi, o residenziali di vario
tipo, vengono raccontati come assolutamente equivalenti tra loro e senza la
minima consapevolezza degli obiettivi che si proponevano, al di là di un
generico cercare di smettere.

È facile quindi sentirsi raccontare le esperienze precedenti in termini di
"un periodo andavo dall'assistente sociale,  per il lavoro, poi ho lasciato.
Dopo un po' sono andato per qualche tempo dallo psicologo, poi le comu-
nità, in tutto tre o quattro…".(dal colloquio iniziale di Carlo).

In altre parole, quella che viene riproposta è una logica  dell' "o-o" (o
ambulatoriale o residenziale, o comunità o inserimento lavorativo, o psico-
terapia o supporto/sostegno), dove gli interventi si susseguono senza possi-
bilità di farne esperienza, diventando espressione anzi di una modalità di
delega della guarigione, di tipo tutto o niente, all'uno o all'altro servizio di
turno.

Essere consapevoli del tipo di cura che si sta facendo e del perché, è al
contrario una condizione imprescindibile per sviluppare un minimo di ca-
pacità progettuale e per appropriarsi di una capacità/responsabilità di pren-
dersi cura di sé.
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In questo senso, uno degli obiettivi propri del Pat è quello di cercare di
ricostruire una narrazione degli interventi che hanno riguardato la persona,
con il duplice intento di rendere consapevole l'interessato del proprio per-
corso e di restituire al servizio un patrimonio di tentativi ed esperienze che,
se pur fallimentari rispetto ad un esito risolutivo, possono costituire una
preziosa fonte per ricostruire un'immagine a tutto tondo della persona e per
ottimizzare le risorse già investite in prospettiva di interventi futuri, evitan-
do di incorrere in errori già fatti e valorizzando al meglio gli elementi posi-
tivi che le precedenti esperienze hanno saputo produrre.

Questo lavoro viene effettuato innanzitutto recuperando tutto il materia-
le documentale disponibile: cartella clinica, relazioni, resoconti, diagnosi,
valutazioni, ecc… In molti casi si affiancano interviste agli attori stessi di
precedenti programmi, sia del servizio pubblico che delle comunità
terapeutiche, cercando di raccogliere quante più informazioni possibili sia
di tipo oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Apprendere infatti dagli inte-
ressati notizie sulla qualità dei rapporti, sull'impressione che gli interventi
hanno lasciato ai singoli operatori, sul modo in cui i programmi si sono
interrotti, ecc… fornisce spesso non solo indicazioni insostituibili per faci-
litare l'orientamento dei programmi attuali, ma anche previsioni attendibili
circa i possibili momenti di difficoltà che si potranno incontrare e gli ele-
menti da considerare quali buoni indicatori dell'andamento del programma
stesso.

Parallelamente, viene posta una grande attenzione con la persona da un
lato ad approfondire direttamente ricordi, impressioni, valutazioni sui pre-
cedenti programmi, dall'altro a stimolare collegamenti fra il "qui ed ora"
del Pat ed il "là ed allora" delle altre esperienze, rivalutandone gli aspetti
nevralgici in termini di positività e di risorsa.

Anche questo tipo di intervento non attiene solo alle fasi iniziali ma pro-
cede per tutta la durata del programma. Anzi, l'esperienza ci sta dimostran-
do che solo nelle fasi più avanzate del programma la persona riesce a recu-
perare aspetti e contenuti importanti delle esperienze precedenti, nella mi-
sura in cui può ripercorrerle non come fallimenti, ma come parti (spesso
fondamentali) di un percorso più ampio, che è approdato all'attuale grado
di sviluppo ed alla possibilità di utilizzare costruttivamente lo stesso Pat.

Un lavoro simile viene attuato anche all'interno del programma, come
attenzione estrema a mantenere un collegamento coerente e narrabile fra
tutti gli interventi attuati con gli altri significativi del territorio (Ser.T, Ser-
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vizi di Accompagnamento al Lavoro, servizi sociali, terapie e psicoterapie,
ecc…). Un incontro settimanale con i tutors, infatti, viene costantemente
dedicato a fare il punto della situazione sul programma nel suo complesso,
aiutando la persona a dare significato a tutti gli eventi che in esso incorro-
no, siano essi positivi che vissuti come potenziali fallimenti.

In questi termini, la figura del tutor (cfr. Cap. 4) esplica una delle sue
principali funzioni in qualità di "Io ausiliario", sostenendo un attento esa-
me di realtà e finalizzandolo in termini di sviluppo evolutivo.

Si rivela molto importante, a questo proposito, ricordare sempre alla per-
sona cosa è accaduto nel tempo, come ha affrontato anche solo pochi mesi
prima una situazione analoga, così come chiedere in che modo può imma-
ginare che il suo programma fallisca o abbia successo. Questo livello di
intervento, ben oltre un aspetto pratico di problem solving (peraltro sempre
utile), può consentire l'accesso a dimensioni più consapevoli di tutto il la-
voro in svolgimento e, di rimbalzo, favorire anche il lavoro psicoterapeutico
fornendo elementi di riflessione capaci di sollecitare anche una maggiore
capacità di introspezione.

In molti casi la narrazione della propria storia clinica costituisce l'unica
possibilità meta-riflessiva disponibile e non di rado essa costituisce un ter-
reno preparatorio per poter sviluppare successivamente una domanda di
aiuto anche in termini psicoterapeutici.

D'altra parte restituire consapevolezza sull'insieme delle modalità e de-
gli strumenti che la persona ha potuto/voluto utilizzare, sui risultati che
essi hanno prodotto, sulle lacune che hanno ancora lasciato, significa ridare
alla persona possibilità di valutazione e di scelta e strumenti per porre do-
mande competenti e per riappropriarsi di una, seppur a volte minima, sana
capacità progettuale.

"…quando Irene ha lasciato la comunità ed è entrata al Pat, aveva l'obiet-
tivo di effettuare la fase di reinserimento, cui era giunta, direttamente a
casa con il nostro aiuto. In seguito alcune ricadute, soprattutto con l'alcol,
avevano compromesso la possibilità di ottenere il riconoscimento che la
comunità conferisce solo a chi completa in modo positivo il programma,
ed i rapporti con la comunità si sono presto interrotti. Qualche mese fa, a
distanza di due anni, Irene ha deciso di tornare in comunità per far cono-
scere agli operatori il suo attuale compagno. Ad oggi molte cose sono cam-
biate, lei sta molto meglio ed il rapporto riavviato ha permesso alla comu-
nità di proporla per ottenere il riconoscimento la prossima festa di fine
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anno, cosa assolutamente imprevista e che lei ha accettato con entusia-
smo. A distanza di due anni è stato possibile rielaborare, lentamente, an-
che quella esperienza che ora non ha più bisogno di essere in alcun modo
negata e il riconoscimento di fine programma   rappresenta un modo per
chiudere e guardarsi avanti, senza più il bisogno di far terra bruciata su
ciò che è stato …".

3.4  L'équipe terapeutica: il gruppo di lavoro "sul caso"

Veniamo ora a quello che può essere considerato, a tutti gli effetti, il
nucleo centrale, il cuore del progetto, cioè l'équipe multidisciplinare co-
struita ad hoc per ciascuna persona.

Lo sviluppo del programma Pat, coerentemente con gli obiettivi che si
prefigge, comporta un progressivo coinvolgimento delle risorse territoriali,
che si traduce nel coinvolgimento di diverse figure professionali spesso
appartenenti anche a soggetti diversi, del pubblico come del privato socia-
le. Ciò è in linea con il progressivo sviluppo di obiettivi che, da un'area
iniziale prioritaria, si estendono successivamente ad altre aree della vita
della persona. È facile così osservare, ad esempio, il coinvolgimento all'in-
terno di uno specifico programma oltre che dei tutors (sempre due per cia-
scuna persona), di un medico del Ser.T., di uno psicoterapeuta, di uno psi-
chiatra, ma anche di assistenti sociali (del Ser.T. come dei Servizi Sociali
del Comune), di operatori di comunità (che hanno seguito già la persona),
di operatori del S.A.L. (Servizio di Ambito di Accompagnamento al Lavo-
ro), di infermieri, o di operatori di strada  che, per qualsiasi motivo, hanno
o hanno avuto con l'utente un rapporto privilegiato….

All'inizio della sperimentazione i tutors  cercavano di mantenere con cia-
scuno di essi un rapporto costante di confronto e di scambio di informazio-
ni, solo successivamente è nata l'idea di incontrarsi con tutti contempora-
neamente, creando così "un gruppo di professionisti sul caso". Inizialmente
si è trattato di incontri una tantum, centrati prevalentemente sul coordina-
mento di tutti gli interventi; si è osservato ben presto, però, un netto miglio-
ramento nell'andamento del programma nel suo insieme e nella qualità de-
gli interventi specifici di ciascuno degli attori coinvolti, che riportavano
l'impressione di aver ricevuto importanti benefici sia in termini di idee rela-
tive al loro specifico ambito sia, soprattutto, in termini di non sentirsi soli
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in situazioni indubbiamente molto problematiche: da qui l'idea di promuo-
vere per ogni utente la costruzione di un "gruppo di lavoro ad hoc" che si
incontrasse regolarmente a cadenza mensile.

Tali incontri hanno la durata di un'ora e mezza e, in genere, vengono
svolti presso la sede del Dipartimento.

L'équipe sul caso riveste un'importanza strategica fondamentale, per di-
versi aspetti:
- è il punto tangibile di congiunzione del lavoro con la persona e del lavoro

con la rete; in essa infatti vengono curati contemporaneamente sia gli
aspetti di individualizzazione del programma che gli aspetti di costruzio-
ne di relazioni e coordinamento fra i diversi nodi della rete delle risorse
territoriali;

- è il luogo dove i singoli interventi, pur mantenendo le loro specificità e
modalità di attuazione, acquisiscono nuovi significati alla luce di un pro-
getto complessivo articolato e coordinato;

- è un veicolo di integrazione a più livelli: fra figure professionali, fra mo-
dalità di approccio al problema, fra appartenenze diverse;

- rende presente ad ogni partecipante una visione d'insieme delle relazioni
della persona con tutti i suoi altri significativi, all'interno dei rispettivi
contesti, di vita come di cura, delineando un'immagine tridimensionale
della persona stessa e della sua implicita complessità e unicità;

- promuove, attraverso un confronto non giudicante, lo sviluppo di pensie-
ro divergente e creativo in merito ai programmi, facilitando la costruzio-
ne di ipotesi interpretative che ampliano la gamma delle possibilità e de-
gli sviluppi perseguibili;

- permette la gestione delle conflittualità tra operatori, ma anche di tipo
intra ed inter-istituzionale, evitando che esse siano agite e veicolate attra-
verso l'utente, uno dei principali fattori di "iatrogenia" di qualsiasi inter-
vento complesso.
Se questi possono essere i punti fondamentali di un buon funzionamento

di questo (particolare) gruppo di lavoro, è altresì vero che ci si confronta
con un compito particolarmente delicato, non privo di difficoltà e battute
d'arresto. In proposito, con il tempo, sia il numero dei soggetti coinvolti sia
gli aspetti qualitativi del gruppo stesso, come clima, conflittualità, possibi-
lità di giungere a letture condivise, ecc., sono diventati indicatori privile-
giati dell'andamento del programma stesso. In altre parole, se il gruppo non
riesce nel tempo a coinvolgere altri  significativi e se non riesce ad orientar-



Collana I Quaderni - Studi e Ricerche - La Comunità Invisibile, il P.A.T. un modello territoriale

91

si costruttivamente al compito, probabilmente il Pat non sta funzionando
come dovrebbe ….

"… Luca è in programma Pat da dieci mesi. La sua équipe sul caso coin-
volge due tutor del Pat, la psicoterapeuta, la psichiatra che ha effettuato una
valutazione, il medico del Ser.T. che l'ha sempre seguito. In questo periodo
l'équipe è riuscita ad incontrarsi solo quattro volte ed in nessuna di esse
erano presenti tutti gli interessati. Addirittura in due occasioni la
psicoterapeuta, per una serie di "disguidi", non era stata avvisata. All'in-
contro successivo il gruppo ha iniziato a riflettere su queste difficoltà no-
tando tra l'altro che non solo nessuno si sentiva dentro il programma nel
suo insieme, vivendo il proprio intervento come a sé stante, ma che in tutto
il periodo non si era riusciti a coinvolgere nessun altro al di fuori di quelli
che già lo seguivano al momento della proposta d'inserimento. Di fatto Luca
tende a costruire pochissime relazioni e a viverle in modo esclusivo. Ciò
stava accadendo anche ai tutors, che spesso si sentivano molto appesantiti e
preoccupati dalla situazione e percepivano la difficoltà di non poterla con-
dividere con nessuno. Contemporaneamente, il programma di Luca inizia-
va a sfilacciarsi: saltava diversi appuntamenti e aveva ricominciato a non
farsi rintracciare dai tutors, che si chiedevano se fosse giusto andarlo a
cercare direttamente a casa o aspettare che prendesse lui qualche iniziativa.
In questo caso il programma ha subito una battuta d'arresto, dopo un incon-
tro di verifica in cui è stato restituito a Luca ciò che si stava osservando; si
è deciso insieme di darsi un periodo di riflessione, vedendosi solo una volta
a settimana con un appuntamento prestabilito… Probabilmente, in questo
caso si era commesso l'errore di non curare adeguatamente il lavoro d'équi-
pe, correndo il rischio che Luca agisse con il P.a.t. le stesse dinamiche pro-
poste nel suo ambiente familiare, dove aveva rapporti solo con la mamma,
che, peraltro, valutava come assolutamente non soddisfacenti, avendo sem-
pre la sensazione di non essere visto da nessuno".

Questa esperienza, che a differenza di altre non ha avuto, al momento,
sviluppi positivi, sottolinea da un lato la difficoltà di impostare un lavoro di
questo tipo, dall'altro la grande evidenza che, quando il tutor si trova ad
"operare da solo" e a rispondere in prima persona ai bisogni, il programma
rischia di fallire, scivolando verso un percorso di assistenza che, pur se
utile per alcuni aspetti, perde tutta la sua spinta propositiva in termini di
sviluppo e cambiamento.

Se è possibile utilizzare la metafora del Pat come "una comunità senza
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muri", un "luogo privo di confini" dove sviluppare percorsi di affranca-
mento equiparabili a quelli più classicamente residenziali, l'équipe costru-
ita sulla persona può essere intesa come il vero contenitore, i muri di questa
comunità/territorio. In tal senso, essa deve essere intesa come sufficiente-
mente stabile per permettere alla persona di integrare parti di sé a rischio di
frammentazione, ma anche sufficientemente insatura in termini di
soddisfacimento dei bisogni, per permetterle di esplorare oltre, attivando
risorse proprie e/o di altri significativi presenti nel suo ambiente di vita.

Il gruppo di lavoro diventa in questi termini (analogamente a quanto ge-
neralmente accade nei gruppi terapeutici), possibilità per la persona di una
base affettivamente sicura per piccole, curiose, incantate e disincantate esplo-
razioni del suo territorio. Esso, cioè, diviene nuova possibilità di un
"rapproachment" (esplorazione curiosa, rientro precipitoso fra le gonne della
madre, nuova cauta uscita sempre più lontano e sempre più a lungo) in
termini "evolutivi", diventando, per la mente, base sicura come dovrebbe
esserlo una "madre sufficientemente buona" (Winnicot).

Sotto questo aspetto il Pat  non prevede un gruppo di pari  per l'utente,
(anche se spesso gli utenti partecipano a gruppi psicoterapeutici presso il
Ser.T.) ma un gruppo multiprofessionale per competenze e appartenenze
(Ser.T., Comune, privato sociale…). Questo gruppo contiene e lavora con
l'utente, può ampliarsi nel procedere del programma e può, con il tempo,
essere simbolizzato affettivamente non più come occasione di riproposizione
di dinamiche familiari inconsce, ma come possibilità di accesso a modalità
relazionali altre, differenziate sulla base dei diversi contesti cui si riferisco-
no, dove esercitare e sviluppare competenze e parti di sé finora inespresse e
non più riconducibili al solo essere tossicodipendente. In questi termini, il
lavoro attraverso l'équipe sul caso può facilitare processi di integrazione ed
individuazione del sé, ricostruendo e restituendo pian piano alla persona
un'immagine di sé non più saturata e schiacciata esclusivamente sul sinto-
mo.

A questo proposito l'équipe sul caso, in quanto fondamentalmente grup-
po di lavoro, necessita di alcune condizioni per poter adeguatamente fun-
zionare e, al pari di tutti i gruppi, necessita a sua volta di un percorso in
termini di spazi, tempi e conoscenza reciproca, per sviluppare una suffi-
ciente coesione di gruppo, premessa indispensabile per orientarsi efficace-
mente al compito. In altre parole, il gruppo sul caso cresce (non solo nume-
ricamente) insieme alla persona di cui si occupa, ed è evidente che tanto
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più riesce a tollerare ed integrare parti di sé anche apparentemente lontane
e conflittuali, tanto più faciliterà l'integrazione della persona  in termini di
proprie parti/gruppalità interne.

In primo luogo, i partecipanti devono sentirsi in grado di comunicare
tutto ciò che di significativo accade nel loro specifico ambito di intervento.
Ciò significa costruire una fiducia di gruppo, negli stessi termini negoziali
e contestuali con cui la si è indicata a proposito della co-progettazione (vedi
par. 3.2). Anche in questo caso, infatti, parliamo di fiducia co-costruita che
cresce sulla base delle quote di rischio e responsabilità che ciascuno riesce
ad assumersi.

In questo processo, inoltre, devono essere valorizzate al massimo le dif-
ferenze e le diversità di ruolo, le esperienze e le competenze. Si tratta di
non scivolare mai in una logica di giusto o sbagliato, che rimanda a scelte
di tipo "o - o" (classicamente: è più giusto fare così o così?…), ma coeren-
temente con una visione dell' "e - e", cioè pensare che non esiste una verità
da cercare o una strada pre-costituita da percorrere, ma la possibilità di
interrogarsi sul significato degli eventi che si succedono per aprirsi a nuove
e specifiche possibilità.

Oltre ad una funzione di raccordo organizzativo, peraltro sempre presen-
te e necessaria nel lavoro con situazioni complesse e problematiche, l'équi-
pe lavora attraverso le singole relazioni di aiuto ed i contenuti emotivi che
in ciascuna di esse emergono, che diventano indizi preziosi anche del mon-
do interno del paziente. In questi termini essa assume i vissuti controtrasferali
come frutto di proiezioni di parti di sé dell'utente, né giuste né sbagliate in
sé, ma che, prese nel loro insieme, possono aiutare a costruire un'immagine
a tutto tondo della persona.

È così che può essere possibile evidenziare dinamiche personali e fami-
liari dell'utente riproposte nel suo rapporto con i diversi operatori e con il
progetto nel suo insieme, e confrontarle con ciò che accade negli stessi
ambienti di vita, familiari come sociali, di cui i tutors sono testimoni privi-
legiati. In un circolo virtuoso di reciprocità, può così accadere che l'osser-
vazione nell'ambiente quotidiano fornisca elementi per comprendere le di-
namiche di relazione con i diversi operatori e, viceversa, i vissuti di essi
possano gettare nuove luci su eventi e modalità relazionali meno
comprensibili.

Si cerca così di individuare strategie complesse capaci di coordinare,
indirizzare e significare i singoli interventi, a partire sempre da un'attenta
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analisi di quelli precedenti. In questa ottica, la funzione psicoterapeutica è
assunta dall'intera équipe, nella misura in cui ogni operatore ha consapevo-
lezza del tutto che si sta muovendo intorno alla persona e del valore
terapeutico del proprio specifico intervento.

"Il caso di Alessandro  è forse uno dei più complessi in carico al Pat.
Con una storia di dipendenza ed alcolismo, è seguito da molti anni dal
servizio e viene preso in carico all'uscita di un secondo (e breve) percorso
comunitario. Ha una figlia, nata da una relazione con una donna anch'ella
tossicodipendente, affidato  ad una comunità per minori. La "sua" équipe è
costituita inizialmente, oltre che dai tutors, dallo psichiatra del Ser.T., la
psicoterapeuta, l'assistente sociale del Ser.T. che monitorizza (per il Tribu-
nale per i Minorenni) la sua dipendenza, l'assistente sociale del Comune
che ha in affidamento il minore, un operatore di strada con cui ha un rap-
porto molto significativo. Successivamente, vengono coinvolti anche un'ope-
ratrice della comunità che ospita la figlia e l'operatrice che assiste ai  suoi
incontri settimanali con lei…..".

  "Agli incontri d'équipe, di Paolo emerge come egli abbia diverse mo-
dalità relazionali, agite selettivamente con i diversi operatori: sa essere
molto educato ed erudito nel parlare, ma anche molto aggressivo. Con i
tutors  utilizza un atteggiamento assolutamente confidenziale ed auto-iro-
nico. In alcune occasioni è capace di grande introspezione, in altre sembra
non poter controllare minimamente la propria emotività, che spesso dilaga
in situazioni e contesti assolutamente inappropriati. Tende, infine, a
polarizzare le sue relazioni in  buone o cattive, cosa che puntualmente vie-
ne riportata anche verso i componenti dell'équipe, alcuni considerati ami-
ci ed altri nemici. La possibilità che qui ci si è potuta dare di far parlare in
gruppo tutti questi "diversi Paoli" ha permesso a ciascun operatore di at-
tribuire nuovi significati a ciò che avveniva all'interno della propria speci-
fica relazione e a fargli intravedere nuove possibilità.."

"Analogamente, nel programma di Stefania, ad un incontro d'équipe sul
caso la terapeuta parlava del lavoro che al momento stava svolgendo pro-
prio in relazione alla sua capacità/possibilità di essere madre, alla fatica
di misurarsi con i compiti di accudimento primari (ad es. cucinare), visto
che non aveva avuto nessuno che avesse fatto questo per lei… Nella setti-
mana successiva la tutor decise di indirizzare i suoi interventi proprio nel-
l'aiutarla ad organizzarsi in merito alle incombenze domestiche. Il fatto
che riuscì poi a preparare un ottimo minestrone per i suoi figli, divenne per
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il gruppo un evento emblematico. L'operatrice, in quel caso, aveva potuto
lavorare con una consapevolezza molto più ampia di quanto quel compito
potesse anche essere collegato a questioni personali molto profonde, lega-
te proprio alla funzione materna. Il non riuscire a cucinare, cioè, ed il
ricorso sempre a cibi già pronti, andava molto oltre una questione di tem-
po a disposizione e di impegno. Poterne essere consapevoli ha permesso al
tutor non solo di cogliere una difficoltà, ma anche di saperla accogliere e
di utilizzare appropriate modalità per proporre un comportamento diver-
so…".

La convocazione dell'équipe sul caso è un compito specifico dei tutors,
che si fanno carico di ricordare gli appuntamenti stabiliti e di mediare per
dare a tutti la possibilità di esserci. La conduzione degli incontri non sem-
pre è attribuita ad una figura specifica; normalmente il compito è affidato al
case-manager, meglio se individuato all'interno del Ser.T. inviante. Gli ope-
ratori Pat possono assumere questo ruolo (soprattutto quando non c'è un
case-manager già stabilito), ma è importante che questo passaggio sia, se
necessario, assolutamente temporaneo. Lo scopo del Pat, infatti, è quello di
sollecitare una presa in carico da parte del territorio e non quello di sostitu-
irsi ai servizi stessi. Diciamo che il P.a.t. ha esaurito il suo compito quando
la persona è in grado di attivare autonomamente le risorse necessarie e quan-
do può avere interlocutori competenti in grado di accogliere una domanda.
In tal senso si può dire che il Pat lavori costantemente per la sua stessa fine,
per diventare cioè sempre più sostituibile da parte delle risorse interne della
persona e delle risorse esterne costituite dai suoi servizi di riferimento.

In ogni caso, il segreto sembra essere quello di rimanere uniti di fronte
alle spinte alla frammentazione agite sempre con molta forza dalle persone
dipendenti, specialmente nelle fasi più precoci e/o problematiche del loro
percorso. Un buon metodo è quello di non chiedersi tanto cosa si deve fare,
ma cosa si può ragionevolmente fare. Ancora più importante, poi, è doman-
darsi cosa significa ciò che abbiamo fatto in passato, ciò che si sta facendo
ora, ciò che sta agendo la persona nel rapporto con ciascuno di noi.

Per quello che la nostra esperienza finora ha evidenziato, sembra che:
- Se il gruppo comunica ed è unito…. possono comunicare tra loro diverse

parti del sé dell'utente.
- Se il gruppo può contenere e dare significato a ciò che nell'insieme accade

nel programma…. la persona può contenere se stessa e dare significato
alla propria storia ed al proprio percorso.
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3. L'aspetto psicoterapeutico della gestione dei
farmaci
Sonia Biscontini

Partiamo da una visione della  malattia mentale  in termini olistici: il
corpo non è solo l'involucro e l'insieme dei nostri organi, ma racchiude  il

nostro esistere, la coscienza di sé, la vita
psichica ed immaginativa, la mente razionale
e relazionale, l'aspirazione alla spiritualità. Il
corpo diventa così  messaggero, portatore di
voci della nostra coscienza e ancora più spes-
so delle nostre parti  inconsce. Di conseguen-
za la malattia mentale è uno stato in cui la
coscienza  non si mantiene più in equilibrio,
ma è portatrice di conflitti, spesso inconsci,
di varia natura. In questa ottica il sintomo   è
l'espressione di un disordine  che si può espri-
mere sia sul piano fisico che psichico ma che

ha le sue radici sul piano emozionale. Spesso non  è possibile tirare una
linea di demarcazione netta tra sintomi psichici  e fisici; ogni sintomo ha un
contenuto psichico che si esprime attraverso il corpo. Una volta chiarita la
differenza tra malattia e sintomo, non considereremo più quest'ultimo come
un nemico da distruggere, ma come un compagno che ci potrà aiutare a
capire  cosa  manca a livello profondo,  di cosa abbiamo realmente bisogno.
Lo psichiatra-psicoterapeuta dovrebbe comprendere la complessità, acco-
glierla in modo attento con la consapevolezza che il sintomo  altro non è
che un grido di aiuto per cui occorre vedere ciò che ha portato alla disarmo-
nia nel sistema mente-corpo.

L'impiego degli psicofarmaci ha assunto negli ultimi anni dimensioni e
complessità sempre maggiori: non si possono più  limitare gli effetti alla
sola dimensione sintomatica. Nell'impostare una terapia farmacologica è
necessario infatti tenere conto delle  aspettative e delle emozioni dei pa-
zienti  al fine di favorire la compliance e l'alleanza terapeutica.
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Il requisito fondamentale per avviare un discorso terapeutico, di qualsia-
si tipo esso sia, è la richiesta  o almeno la disponibilità del paziente a rice-
vere aiuto, altrimenti ogni intervento può risultare difficile se non vano. I
farmaci rappresentano di solito la risposta più efficace e veloce ad un disa-
gio, o ad un comportamento sintomatico, che nel rapporto medico-paziente
non si vuole o non si può  interpretare o comprendere nel suo significato
più profondo, può servire come mezzo di distanziamento per sfuggire un
rapporto troppo stretto (per l'uno o per l'altro) oppure per evitare la presa di
coscienza (e la mentalizzazione) della valenza psichica del malessere, spo-
stando quest'ultimo sul terreno culturalmente più accettabile e rassicurante
della malattia organica, dove il paziente ha un ruolo meno attivo e respon-
sabilizzato.

Lo psicofarmaco diventa spesso il nutrimento consolatorio che il medi-
co, come figura genitoriale buona, concede, anche se a volte nella mente
del paziente il farmaco viene vissuto come un mezzo utilizzato per avere il
controllo su di lui. Se il farmaco è l'unica motivazione al rapporto, questo si
interrompe appena il farmaco non va più bene o viene sospeso: è facile in
questo tipo di relazione per il paziente sostituire un medico dopo l'altro. Il
farmaco diviene una presenza continua del medico nella vita quotidiana del
paziente, è l'argomento che permette e giustifica il gioco di rassicurazione e
di contatto umano che il paziente desidera e non chiede apertamente,
riproponendo così il copione di vita e di comunicazione abituale. Spesso
nella famiglia del paziente il farmaco acquista valenze relazionali anche
negli equilibri familiari; le modalità di assunzione o di somministrazione
possono dare informazioni utili sulle dinamiche che si creano attorno al
sintomo nell'ambito familiare.

 A volte  accade che si propone una psicoterapia  associata all'utilizzo di
farmaci : si crea così una integrazione tra la cura del corpo  e quella della
mente da cui trarre un equilibrio  che permetta  una vita il più possibile in
armonia con se stessi. Quando lo psicoterapeuta prende in terapia un pa-
ziente che utilizza psicofarmaci, è conveniente che la prescrizione
farmacologica venga fatta da un altro specialista, con il qual poter avere
uno scambio informativo diretto, riportando il farmaco nell'ambito di una
somministrazione controllata e controllabile. Questo, però  nel nostro Di-
partimento non sempre è possibile a causa della esiguità del personale spe-
cializzato, pertanto a volte capita che lo stesso professionista  faccia la psi-
coterapia e prescriva contemporaneamente i farmaci. Se invece i professio-
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nisti sono diversi è importante lo scambio di informazioni; è fondamentale
che la comunicazione e le richieste espresse da un operatore all'altro siano
dirette, senza triangolazioni sul paziente: in questo modo la comunicazione
risulterà più efficace e nello stesso tempo, soprattutto, costituirà  un model-
lo di comunicazione sana per il paziente. E' importante che tutti gli operato-
ri utilizzino inoltre una modalità di comunicazione comune per non diso-
rientarlo; non si pone enfasi su alcun tipo di intervento, affermando che
solo la messa in rete di più  interventi può dare risultati. Il miglioramento
quindi è un risultato che si ottiene insieme e solo se c'è disponibilità al
cambiamento.

Specialmente nelle richieste di terapia in cui il paziente non è diretta-
mente il committente, ma dove a chiedere  un intervento sono i genitori
(come accade spesso nei casi in cui il paziente vive nella famiglia di origi-
ne) gli aspetti della comunicazione vanno  tenuti ben presenti e non sotto-
valutati.  Quando si decide di avviare una terapia farmacologica ad un pa-
ziente inserito nel programma P.a.t. tutto il gruppo di lavoro sul caso  ne è al
corrente, a volte è il gruppo stesso che chiede ai professionisti la possibilità
di  un intervento farmacologico. Nella nostra esperienza  abbiamo consta-
tato che risulta favorevole costruire - quando possibile - un'alleanza con il
paziente, a volte con i suoi familiari.

Rispetto alla richiesta di aiuto possiamo dire  che l'atteggiamento del
terapeuta nei confronti degli psicofarmaci terrà conto:
 - del tipo di disturbo trattato e del tipo di farmaco utilizzato (ansiolitico,

antidepressivo, neurolettico);
- della funzione del sé intesa essenzialmente come capacità di definirsi e

quindi di entrare in contatto con se stesso: questa valutazione è alla base
per la costruzione di un rapporto terapeutico;

- del tipo di contesto (terapeutico, istituzionale, familiare, ecc.) in cui lo
psicoterapeuta si muove,  e sul quale può contare come sostegno, o che al
contrario condiziona negativamente il suo operato.
Il rapporto terapeutico è essenzialmente un rapporto umano, e spesso

rappresenta l'unico  terreno saldo su cui il paziente può accettare di speri-
mentarsi.

E' importante che il terapeuta sappia che prima di qualunque altro inter-
vento è indispensabile instaurare un rapporto autentico con il paziente. Solo
da questo è possibile cominciare a rinforzare positivamente e valorizzare i
messaggi di comunicazione sana ai fini di una relazione reciproca: solo
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quando questa fase sia stata consolidata ha senso entrare in merito ai conte-
nuti di pensiero.
La psicoterapia, come la vita reale, può mettere il paziente davanti a situa-
zioni frustranti di fronte alle quali può tentare di risponde con il ricorso agli
psicofarmaci  come fuga/anestesia in cui egli si deresponsabilizza nei con-
fronti dell'ansia,  rivincita/ricatto verso lo psicoterapeuta, come per  ripren-
dere il controllo della terapia colpevolizzando e disconfermando (anche se
inconsapevolmente) il lavoro terapeutico.
E' necessario che lo psicoterapeuta prenda posizione rispondendo a questo
messaggio del paziente e non lo ignori. Qualunque sia la risposta è impor-
tante che sia portata all'interno della psicoterapia, in modo che il paziente
divenga consapevole delle componenti e delle implicazioni conseguenti
alla sua scelta. Non sempre, comunque, la risposta migliore è quella sim-
metrica, anzi può essere vero il contrario: può essere utile smontare il signi-
ficato provocatorio proposto dal paziente accettando che prenda dei farma-
ci che gli allievino il disagio.
A volte è utile considerare, in ambito terapeutico, la modalità di rapporto
del paziente con il farmaco come riproposizione delle modalità di rapporto
con la figura di sostegno. Sotto questa nuova ipotesi è possibile considera-
re, per es., l'ambivalenza a volte manifestata dal paziente nel rapporto con
il farmaco, come specchio dell'ambivalenza verso ogni figura di sostegno,
compresa quella genitoriale e terapeutica. La persona fragile che non può
fare a meno del sostegno, è legata ad esso ma finisce per odiarlo, come
simbolo che testimonia la propria dipendenza ed insufficienza. Questo può
spiegare il caso di pazienti che chiedono ed effettivamente vogliono psico-
farmaci, e successivamente presentano fenomeni di intolleranza.
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CAPITOLO 4
Il tutor…  tra luoghi di cura e luoghi di vita.

Osservazione e azione terapeutica nei contesti
socio-familiari della persona

(Enrico Mancini)
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A questo punto è necessario guardare più da vicino il tutor, figura al
contempo "centrale" e "periferica" del progetto. Potremmo descriverlo at-
traverso il confronto con il ruolo assunto dall'operatore in altri ambiti di
intervento, ma forse questa non è la strada migliore, perché rischierebbe di
lasciare in ombra aspetti peculiari che, al contrario, è bene tener presenti.

Il tutor infatti non è un "operatore di comunità", poiché non assolve alle
tipiche funzioni di tipo contenitivo o propositivo che vengono richieste
abitualmente a tale figura professionale.

Non è un "operatore di strada", poiché la sua attenzione non è rivolta ad
interventi di riduzione del danno, ma prefigura una relazione orientata pre-
valentemente allo sviluppo di un percorso di cambiamento, anche profon-
do.

Non è neanche un "operatore domiciliare", o un semplice "osservatore"
del contesto familiare, dal momento che non viene chiamato in causa per
assolvere a specifici bisogni o per effettuare una valutazione circoscritta a
determinati ambiti o capacità.

Infine non è certamente un "amico", poiché propone una relazione d'aiu-
to che si sviluppa all'interno di un programma organizzato e formalizzato.

Potrebbe essere definito un "educatore", facendo riferimento non ad una
professione specifica, ma ad una definizione in termini letterali dell'educa-
re, dal latino e-ducere, "trarre fuori", considerando quanta attenzione pone
al valorizzare le risorse interne esistenti, partendo da esse per costruire per-
corsi di sviluppo. Sfuggirebbe tuttavia a questa definizione tutto l'impo-
nente, ed importante, lavoro con la rete personale, familiare, territoriale, e
con le relazioni ad essa connesse e correlate.

Inutile dire che, a prescindere da quale sia il titolo di studio del singolo,
non è, in quanto a funzione svolta, uno "psicologo", né un "assistente socia-
le" (pur se in alcuni casi possono essere necessarie competenze di tipo psi-
cologico o sociale); forse, alcuni aspetti operativi del suo lavoro lo potreb-
bero avvicinare all'"operatore di rete".

Probabilmente è corretto dire che, parallelamente all'obiettivo di integra-
re  le  risorse della persona e dei servizi del territorio, anche il tutor perse-
gue continuamente un obiettivo analogo, "integrare in sé" competenze mu-
tuate da diversi ambiti ed esperienze, utilizzandole appropriatamente, cioè
in modo coerente e coordinato alla visione del progetto nel suo insieme, e
che in questo consiste essenzialmente il suo specifico ruolo.

È per questo motivo, e per le difficoltà connesse alla gestione di una
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relazione di estrema vicinanza, che una caratteristica richiesta agli operato-
ri Pat è quella di avere un'esperienza pluriennale nel lavoro sulle dipenden-
ze, meglio se giocata in ambiti e ruoli diversi. Un altro elemento richiesto è
il possesso di una buona conoscenza del territorio in cui opera, sia in termi-
ni di luoghi e culture, che di servizi e risorse disponibili.

In linea di massima, il lavoro del tutor può essere declinato su due livelli:
- Il lavoro con l'utente e la sua rete familiare
- Il lavoro con gli "altri significativi" della rete territoriale, cioè i diversi
servizi (ed operatori) che progressivamente vengono coinvolti nel program-
ma.

In questo capitolo ci soffermeremo principalmente sul primo di questi
aspetti, mentre nel capitolo successivo si cercherà di entrare "tra le maglie"
della rete territoriale.

4.1 Il lavoro con la persona ed il contesto familiare

Il lavoro con la persona è ben raffigurato dall'immagine "dell'accompa-
gnamento territoriale". Se vogliamo, il termine accompagnare evoca il senso
di un "andare insieme" senza essere né guida, né guidati, oltre all'idea che si
possa percorrere un tratto di strada insieme per poi, ognuno, proseguire per
la propria direzione.

In questo "accompagnare", il tutor  entra in contatto diretto con i luoghi
di vita della persona (famiglia, quartiere, lavoro, scuola…), ma sempre se-
condo il programma e le disponibilità dell'interessato. Se, infatti, da un lato
c'è molta attenzione a non violare ambiti personali, imponendo una presen-
za che rischia di diventare troppo ingombrante, dall'altro è bene ricordare
(e ricordarci sempre) che questo "andar per luoghi" con la persona deve
essere collegato a obiettivi specifici, spazi e tempi concordati, motivazioni
chiare, strategie condivise.

Nelle fasi iniziali viene concordato con l'utente (dopo attenta valutazio-
ne e un buon margine di accordo condiviso) un obiettivo di media durata
(circa due mesi) e le strategie generali per raggiungerlo, quindi a livello
"micro" questo stesso progetto viene rideclinato ogni settimana in programmi
quotidiani condivisi, che in genere assumono la forma di un'agenda degli
impegni (giornaliera e settimanale) e, in alcuni casi, di un "diario di bordo"
scritto dall'utente, che diviene poi occasione di confronto con il tutor.
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L'incontro del fine settimana è generalmente destinato a fare un bilancio
di ciò che si è riusciti o meno a fare, dei significati che questo può avere per
il programma nel suo insieme, e, non da ultimo, a programmare
dettagliatamente il week-end, un momento, sempre, particolarmente deli-
cato.

Il tutor stabilisce con le persone di cui si occupa un rapporto quasi quoti-
diano, fatto di impegni e momenti da vivere insieme, naturalmente accanto
ad altri in cui la persona si muove da sola, e di contatti "per la persona" con
altri operatori coinvolti. Un telefonino permette inoltre di essere rintracciabili
(e sentirsi tali) anche al di là degli appuntamenti concordati.

La metodologia della programmazione condivisa degli impegni giorna-
lieri, generalmente impostata all'inizio della settimana e verificata/integra-
ta nel corso di essa, permette al tutor di sapere in ogni momento dove la
persona è (o dovrebbe essere) e a quest'ultima di potersi sentire "pensata e
vista", soprattutto quando si trova alle prese con momenti di difficoltà; questo
costituisce per molti utenti un'esperienza assolutamente non usuale.

Gli incontri vengono declinati il meno possibile come colloqui, per non
appesantire inutilmente il lavoro. Spesso, un caffè preso insieme, un passa-
re solo per dirsi: "tutto procede come stabilito", una telefonata per ricorda-
re cosa si sta facendo o per comunicare un cambiamento, permettono di
tratteggiare una continuità di relazione  e di far crescere intesa e conoscen-
za reciproca, sempre nell'ottica del minimo intervento necessario e del so-
stenere la massima autonomia possibile in quel particolare contesto, mo-
mento personale o situazione.

Non è infrequente che, all'interno di tutto ciò, il tutor diventi anche il
punto di riferimento privilegiato in caso di urgenze, che come in tutti gli
altri casi vengono gestite, nei limiti del possibile, attivando prontamente le
risorse del territorio: Ser.T, unità di strada, familiari…

A livello terapeutico, il riappropriarsi o lo sviluppare per la prima volta
capacità progettuali anche minime, legate ad un'efficace organizzazione della
propria giornata, consente alle persone di riacquisire gradatamente quote
sempre maggiori di controllo sulla propria vita, strappandole alla totale
incontrollabilità della dipendenza patologica. Far questo non significa ne-
cessariamente preoccuparsi di "riempire la giornata". Molti spazi rimango-
no (inizialmente per impossibilità, successivamente anche per scelta) ne-
cessariamente vuoti, con tutto ciò che questo comporta. Confrontarsi con la
paura del vuoto, come con la noia o la perdita di senso, non è necessaria-



Collana I Quaderni - Studi e Ricerche -  La Comunità Invisibile, il P.A.T. un modello territoriale

108

mente negativo, soprattutto quando si riesce a prevedere questi momenti,
preparandosi in anticipo al "come affrontarli", ed ancor più quando posso-
no esserci spazi e tempi adeguati per rielaborarli e quindi integrarli nel
proprio patrimonio di esperienze.

Tutto ciò pone il tutor in una funzione che può essere definita di "io
ausiliario" per la persona. Un io disposto a sostenere, ma anche a saper
decrescere per diventare una presenza silenziosa e periferica, una base si-
cura su cui poter contare, e al momento giusto sapersi separare per nuove
ed autonome esplorazioni.

"Nel periodo iniziale del Pat avevamo iniziato a completare con gli utenti,
presso la nostra piccola sede, la loro agenda settimanale di impegni ed
obiettivi propri del progetto. Scrivevamo in rosso le cose che noi avremmo
dovuto fare per loro (informarsi su qualcosa, prendere i contatti per un
primo appuntamento, parlare con un familiare…). In blu invece scriveva-
mo ciò che avremmo fatto insieme, mentre il verde era per ciò che la perso-
na avrebbe fatto da sola. Non siamo riusciti a mantenere con costanza
questa buona abitudine (soprattutto con l'aumentare delle persone in cari-
co), ma ricordo ancora lo sguardo di intesa e soddisfazione nel vedere che
in alcuni casi quasi tutto iniziava ad essere scritto in verde…".

Rimanendo in tema di "funzione ausiliaria", è importante ricordare il
lavoro continuo sui significati di quanto sta accadendo o si sta facendo. È
in questa cornice, infatti, che si cerca di richiamare episodi anche del recen-
te passato per evidenziare connessioni e/o ridondanze e preparare il pas-
saggio (che spesso necessita di tempi molto lunghi) da una percezione di
eventi/azioni/contesti vissuti come scollegati tra loro, ad una storia, una
trama narrabile e condivisibile del percorso fatto e dei suoi possibili, diver-
si epiloghi. Una storia che, in quanto ad obiettivi, può essere ritenuta valida
solo quando risulta coerente con il proprio modo di essere (auto-conoscen-
za) e con il/i propri contesti di vita (conoscenza del proprio ambiente).

Questo lavoro capillare di presenza negli interstizi della vita quotidiana
richiede ai tutor, oltre quanto già affermato, l'essere dotati di grande flessi-
bilità. Se da un lato questo riguarda le modalità di approccio al problema, le
teorie implicite di riferimento, il sistema valoriale, la rinuncia a posizioni
ideologizzate… un aspetto ulteriore, di importanza centrale, risiede nella
capacità di riconoscere e sostenere le potenzialità, ovunque esse risiedano,
senza entrare in dimensioni rigide di aspettative rispetto all'adeguarsi ad un
modello pre-costituito di normalità.
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Ciò è vero anche e soprattutto nel rapporto con i diversi servizi/operatori
coinvolti nel progetto. E' molto importante, infatti, che il tutor si protegga
da tentazioni giudicanti rispetto alle modalità con cui i singoli professioni-
sti impostano il loro specifico lavoro, cosa che invece, in diversi momenti,
può essere sollecitata anche dagli stessi utenti.

"Andrea quel giorno era arrabbiatissimo con il dott. X. "Non viene mai
agli appuntamenti, oggi non c'era e non mi ha avvisato, e poi con le terapie
non ci sta capendo niente. Sto pensando di cambiare medico: non potresti
parlarmi con il dott. Y, che so che lo conosci bene, lui è molto più bravo…".
Il giorno dopo venne fuori che il dott. X aveva rifiutato una richiesta di
ulteriori farmaci, perché ingiustificata".

Al di là di quanto possano apparire condivisibili, o meno, le decisioni di
altri operatori, occorre considerare che per la persona in programma il pro-
getto Pat (ed il rapporto con i tutor) ha una durata limitata nel tempo, men-
tre i servizi di riferimento rimarranno stabilmente presenti per tempi pro-
lungati, necessariamente oltre i termini di un singolo programma. È con
quelle risorse/relazioni che la persona deve fare i conti nel tempo; aiutarla
ad utilizzarle al meglio, sottolineandone sempre gli aspetti per cui può es-
sere considerata una risorsa eventuale e disponibile, è spesso molto più
utile ed efficace che non rischiare di entrare in dinamiche di giudizio/infe-
renza inopportune e a rischio di strumentalizzazioni. In questo senso, fles-
sibilità è saper guardare oltre, ma anche saper trovare spazi e modalità per
un confronto aperto e sincero con i diversi operatori, al riparo da
coinvolgimenti e contro/coinvolgimenti personali con gli utenti.

Un ultimo elemento, non meno importante, è la flessibilità dei tempi.
L'operare del tutor si adatta male ad orari di lavoro troppo rigidi e standar-
dizzati. Ciò non significa "correre dietro" a qualsiasi richiesta/urgenza, cosa
che non sarebbe di nessun aiuto, ma è pur vero che, ad esempio, qualora si
concretizzi una possibilità lavorativa, è necessario concentrare i diversi in-
contri settimanali nelle fasce di pausa pranzo o del dopo-lavoro. Analoga-
mente, accompagnare l'utente in passaggi strategici del suo percorso (ad es.
un processo, o un colloquio di lavoro, ecc….) richiede quantomeno la di-
sponibilità di "poterci essere". Al momento, tutti i tutor sono coinvolti part-
time nel Pat, per scelta organizzativa consapevole; essi sono impegnati per
venti/venticinque ore settimanali e seguono un massimo di quattro situa-
zioni ciascuno, di cui in genere due come referenti principali. Proprio per
garantire una continuità del programma nel corso dell'intero anno, garan-
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tendo una sostituzione adeguata dell'operatore, e per evitare iper-
coinvolgimenti con le persone in programma, si è infatti stabilito di dedica-
re almeno due tutor a ciascun utente. Ciò nonostante, la flessibilità di orario
è sempre una richiesta pressante, che può essere sostenuta, nel lungo peri-
odo, solo grazie ad un grande affiatamento ed una diffusa solidarietà di
gruppo.

Un altro aspetto importante del lavoro del tutor, è il rapporto che può
stabilirsi nel corso del programma con la rete familiare. A coloro che acce-
dono al programma è richiesta una condizione abitativa stabile e sufficien-
temente supportata (pur nelle conflittualità tipiche di questo tipo di
problematiche), e questo comporta la necessità di confrontarsi anche con
figure dell'ambito familiare, siano essi compagni/e e/o figli/e di una fami-
glia propria, o genitori, fratelli, nonni, ecc…, della propria famiglia d'origi-
ne. Nella nostra esperienza, è più frequente incontrarsi con entrambi questi
contesti familiari, mentre è risultato più raro il caso di persone sole, prive di
alcun tipo di riferimento stabile.

Il confrontarsi con queste relazioni oltre che una scelta diventa nel giro
di poco tempo una necessità :
- Per valutare e valorizzare al massimo tutte le risorse disponibili nella rete

primaria,
- Per costruire "alleanze sane" in modo da evitare che dinamiche e modelli

familiari disfunzionali minino alla base qualsiasi possibilità di sviluppo
ed evoluzione.
Normalmente i tutor, pur se osservatori privilegiati dell'ambiente fami-

liare, evitano di porsi o proporsi come sostegno e/o come interlocutori di-
retti della famiglia. Si preferisce, dopo un accordo esplicito della persona
in programma e dopo un incontro congiunto tra i tutor, la persona ed i suoi
familiari in cui si spiega in linee generali il funzionamento del Pat, indicare
referenti diversi, con cui intraprendere un percorso parallelo progettato ap-
positamente con i familiari. Il loro percorso può consistere in incontri  una
tantum di verifica congiunta dell'andamento del programma, in incontri
strutturati a cadenza settimanale o quindicinale, fino a vere e proprie
psicoterapie familiari e/o gruppi con altri familiari. Il percorso che si svi-
luppa con la famiglia resta ben separato dal programma Pat (che comporta
una presa in carico esclusivamente verso l'utente), mentre non di rado i
percorsi familiari (condotti da psicoterapeuti e/o operatori del Ser.T.) pos-
sono prevedere il coinvolgimento diretto anche della persona in program-
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ma, secondo le modalità ed i setting dello specifico intervento attivato.
La famiglia, da qualsiasi punto di vista noi intendiamo considerarla, è

sicuramente un attore ineludibile di ogni processo/percorso di cambiamen-
to, pur se centrato esclusivamente sulla persona. Nei termini quindi di
"valorizzazione/ottimizzazione delle risorse interne e relazionali che carat-
terizza l'intero percorso Pat, la rete familiare è  il primo e privilegiato con-
testo da analizzare e utilizzare costruttivamente. L'indicazione metodologica
prioritaria è quella di non centrare l'attenzione su un (se pur inevitabile)
confronto con modelli ideali di funzionamento, ma sul cercare di compren-
dere in quali termini e attraverso quali risorse al momento disponibili, quella
specifica famiglia  può sostenere e favorire un processo di cambiamento.

Da questo punto di vista la famiglia può apportare contributi fondamen-
tali, su diversi aspetti:
- È un "testimone privilegiato" della persona, nelle diverse fasi che hanno

caratterizzato la sua crescita e, pur se in una inevitabile parzialità di vedu-
te, può fornire elementi determinanti nella costruzione di  un'immagine a
tutto tondo della persona stessa e, soprattutto, dei suoi modelli relazionali.

- Sostiene spesso la fattibilità di un programma territoriale, garantendo una
continuità relazionale, un punto di riferimento in termini di bisogni fon-
damentali (una casa, ma anche, spesso, sostegno economico sulle neces-
sità minime), la possibilità di non essere soli ed avere comunque vicino
persone in grado di attivare tempestivamente una richiesta di aiuto ove
necessaria.

- Può farsi essa stessa promotrice di  cambiamento, nella misura in cui può,
da un lato, sostenere la persona comprendendo e rinforzando i suoi tenta-
tivi in questa direzione e  dall'altro, avviare cambiamenti propri, pur mi-
nimi, che incrementano la motivazione e la fiducia della persona nelle
sue possibilità di essere anche diversa.
È chiaro che le famiglie, ove sono risorsa affettiva e relazionale suffi-

cientemente stabile, sono contemporaneamente e per diverse direzioni an-
che molto coinvolte nella dipendenza di un loro componente.

In questo senso esse, rimanendo su concetti molto generici ed esemplifi-
cativi, possono essere lette secondo una doppia valenza: o come "vittime"
dello stato di dipendenza del loro familiare o come "inconsapevoli concause”
della dipendenza stessa. È il caso, ad es.,  in cui la persona dipendente può
assumersi il ruolo di "paziente designato", funzionale al mantenimento del-
l'equilibrio familiare (cosa tra l'altro frequente nelle situazioni che incon-
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triamo). Evidentemente anche queste componenti sono presenti nel com-
plesso intreccio delle dinamiche familiari, che tende comunque a presen-
tarsi come un contesto eterogeneo caratterizzato da punti di forza e punti di
debolezza, e che a sua volta può esprimere bisogni sia in termini di soste-
gno che di aiuto al cambiamento. A seconda che si evidenzino maggiori
indicazioni sull'uno o l'altro versante, si cerca di avviare interventi  che
possono andare dall'auto-mutuo aiuto, al sostegno, alla sensibilizzazione
verso il problema,  fino ad interventi psicoterapeuticamente orientati, fina-
lizzati cioè al cambiamento di equilibri familiari disfunzionali in favore di
altri che  riaprano possibilità di evoluzione in  ciascuno dei componenti.

Al di là di questi aspetti, più legati ad interventi specifici, i tutor restano
comunque, per tutta la durata del programma, sottoposti alle pressioni dei
familiari, siano esse costruttivamente orientate verso una risoluzione del
problema, che disfunzionalmente complici di possibili ricadute e fasi di
stallo. In ogni caso il rischio di essere "triangolati" da meccanismi molto
potenti e ben stabilizzati è sempre molto alto.

In termini metodologici, il tutor da un lato utilizza la possibilità di entra-
re "dentro" i contesti di vita familiare, dall'altro ribadisce sempre ed in ogni
occasione il suo essere punto di riferimento per la persona, con cui è vinco-
lato da un accordo che non gli permette di agire a sua insaputa e senza un
suo diretto coinvolgimento. E', questa, una scelta responsabilizzante nei
confronti degli utenti, cui si riconosce implicitamente un ruolo di adulti che
non necessitano di interventi pensati da altri ed agiti in nome di una loro
presunta incapacità di conoscere ciò che è bene per sé. Capita così in molte
situazioni di dover ricordare che qualsiasi cosa un partner o un familiare ha
intenzione di dire privatamente al tutor (una richiesta di informazioni, il
disvelamento di situazioni dannose o di ricadute, uno sfogo …) verrà ripor-
tata all'interessato, per cui è meglio comunicarglielo direttamente o rivol-
gersi agli operatori che costituiscono il proprio riferimento.

D'altra parte, il poter osservare direttamente l'abitazione dell'utente, sen-
tire il clima che vi si respira, cogliere atteggiamenti e modi di fare, apre ad
un mondo che rimane, il più delle volte, completamente sconosciuto ai ser-
vizi, nonostante anni di presa in carico della persona. In termini di
metodologia di intervento, è come se fosse possibile dotarsi di una nuova
cornice di riferimento all'interno della quale ricollocare tutte le conoscenze
già acquisite, spesso scoprendo che, in tal modo, esse assumono nuovi si-
gnificati e gettano nuova luce sul senso degli eventi che incorrono nei di-
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versi percorsi di cura.
"…. parlare con una persona in una stanza del servizio, o passeggiando

per la strada, o infine a casa sua, mentre magari la mamma si preoccupa di
preparare un caffè, non è la stessa cosa. Così come non lo è se questo
parlare può accadere privatamente, magari nello studio o nel salotto di
casa, o se invece è interrotto da andirivieni di persone che ascoltano, inter-
rompono per salutare, correggono dalla cucina le inesattezze dette dai loro
familiari… Per i nostri utenti tutto ciò può sembrare assolutamente nor-
male e passare del tutto inosservato!".

In questa cornice, il contesto non viene vissuto dall'operatore come inter-
ferenza, (per cui bisogna cambiare stanza o chiudere una porta….), ma come
occasione di conoscenza, nella misura in cui determina inevitabilmente il
senso del parlare e perfino dell'essere lì.

La competenza relazionale necessaria al lavoro che qui proponiamo, quin-
di, non è limitata alla capacità/facilità di entrare in relazione, ma è necessa-
riamente articolata come competenza a saper leggere ed interagire con i
diversi contesti.

Ciò che si osserva fuori, naturalmente, non è più o meno vero di ciò che
si osserva nella psicoterapia, o nella stanza di somministrazione dei farma-
ci: nei termini che ci sono più familiari esso è "altrettanto vero". Quando
tutte queste diverse letture possono essere comunicate (all'interno del grup-
po sul caso, o delle riunioni di equipe) aumentano notevolmente le possibi-
lità di utilizzare più punti di focalizzazione, come se il gruppo potesse do-
tarsi di uno zoom fotografico variabile, con il quale leggere a più livelli la
complessità della situazione e le relative possibilità di sviluppo.

"La mamma di Giovanni veniva tutti i giorni, silenziosamente, a prende-
re la terapia per il figlio, non  si era neanche posta il problema di richiedere
un affido o di vedere se c'era possibilità di conciliare gli orari di
somministrazione con quelli del lavoro di suo figlio.

Solo dopo 4 mesi di programma, a seguito di una brutta ed improvvisa
overdose,  Giovanni  mi ha chiesto di andare a casa sua. La casa era tenuta
fin troppo in ordine, ogni cosa aveva un suo posto,  ma lui sembrava anche
essere estraneo a tutto ciò, non sapendo dove cercare neanche le sue cose
più personali. In una visita successiva, mentre parlavamo, chiese alla ma-
dre di preparargli sul letto le cose che si doveva mettere aggiungendo, con
me, "sennò io non le so trovare!" Per contro, appariva anche assolutamen-
te normale che la mamma subito dopo si sedesse con noi, chiedendomi se
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Giovanni mi avesse raccontato questa o quest'altra cosa. Egli non solo
non era infastidito, ma anzi ad un certo punto ha chiesto alla mamma di
raccontarmi come era stato la sera prima, perché lui non lo sapeva spiega-
re….".

In questa situazione, quindi, poteva essere compreso il fatto che al servi-
zio avevano impiegato diversi mesi prima che Giovanni riuscisse a tornare
a parlare con il suo medico per ricevere i risultati delle sue analisi: era
evidente che qualsiasi iniziativa verso un cambiamento o una maggiore
autonomia veniva vissuta come intrinsecamente molto pericolosa…

In questa, come in altre situazioni, la portata degli obiettivi e soprattutto
le aspettative di cambiamento, devono essere molto caute, per non provo-
care effetti paradossali di irrigidimento sullo status quo e la possibilità di
osservare la persona nei suoi contesti permette di limitare molti errori e di
comprenderne molti altri.

Rimane da aggiungere, infine, che i cambiamenti delle persone, per quanto
molto desiderati, possono risultare particolarmente difficili e dolorosi da
sostenere per le famiglie.

Non è facile infatti accettare che si recuperino ampi margini di autono-
mia e facilmente si può innescare un senso di inutilità, "…ormai io non
servo più a niente…" o peggio di colpa "…mi sa che avevo sbagliato tutto
io…" .

Nel lavoro con il Pat i cambiamenti si verificano in vivo, all'interno cioè
dei normali contesti di convivenza. Per i familiari non è altrettanto visibile
"un prima e un dopo la cura", come avviene ad esempio nei trattamenti
residenziali, e può risultare molto più difficile elaborare nella quotidianità i
grandi e piccoli lutti che i processi di separazione ed individuazione, legati
all'acquisizione di quote progressive di autonomia, comportano.

In ambito psicoanalitico, ad es., molti autori, tra cui  Fasolo, (1989),
riconducono la dipendenza alla incapacità di rielaborare un lutto mancato,
ed il tossicodipendente ad "un grave depresso suicidario… che nella fami-
glia assume il ruolo del suicida costantemente tentato,…. un morto che
costantemente risuscita, consentendo ai familiari di accostarsi almeno al
lutto ma senza riuscire mai ad elaborarlo" . Sava (1996) afferma, analoga-
mente, che la dipendenza è una "patologia della relazione" nei cui termini
la questione della morte diventa "estrema separazione" e, al contempo, "apice
dell'unione". La patologia della relazione diventa quindi patologia della
separazione, della morte, fino a quella dell'esistere in quanto uomo. Guari-
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re dalla dipendenza patologica secondo questo punto di vista significa po-
ter accedere a dimensioni di autonomia conseguenti all'elaborazione del
lutto che ogni separazione comporta.

È molto importante, perciò, che le famiglie siano adeguatamente soste-
nute in questo percorso e che vengano offerti loro spazi adeguati di rifles-
sione ed elaborazione di ciò che sta accadendo nel "qui ed ora" del pro-
gramma.

"In alcune occasioni, nelle fasi più avanzate del percorso, gli utenti han-
no richiesto spazi di incontro in cui fossero presenti contemporaneamente
essi stessi, i familiari, i tutor, gli operatori di riferimento dei familiari, e
addirittura, in alcuni casi, gli operatori del servizio cui essi stessi faceva-
no riferimento! Si è trattato di momenti di restituzione di tutto il lavoro
svolto e di quello da svolgere, anche in vista di una dimissione dal Pat,
durante i quali i protagonisti sono stati proprio gli utenti e le loro famiglie.
Non si è trattato di incontri celebrativi o in qualche modo enfatici, quanto
piuttosto di uno sforzo congiunto di parlarsi ed ascoltarsi per affrontare
meglio i problemi che i cambiamenti sopraggiunti, o ancora auspicabili
ma già delineati, potevano comportare".

4.2 Potenzialità e limiti del lavoro "attraverso" il Pat

Molti dei vantaggi che una simile impostazione del lavoro comporta sono
probabilmente già emersi nel corso del testo, ma vale la pena soffermarci
ancora su qualche aspetto specifico.

In primo luogo è da sottolineare che il progetto consente, ed anzi favori-
sce, una continuità di cura con tutte le risposte già avviate (o attivabili) nel
servizio. In tal senso il Pat non si sostituisce in alcun modo ad esso ed anzi
tende a valorizzarne ed ampliarne le potenzialità. Ciò permette, tra l'altro,
di considerare qualsiasi livello di risultato o obiettivo perseguibile come un
patrimonio condiviso da parte del servizio, anche nel caso di abbandoni o
sospensioni del programma, consentendo un'ottimizzazione delle risorse,
anche economiche, investite.

Un aspetto importante, correlato al precedente, è che il Pat è assoluta-
mente conciliabile con una molteplicità di approcci e risorse, da quelli
farmacologici a quelli psicoterapeutici, anche di diverso indirizzo: cognitivo-
comportamentale, psicodinamico, sistemico, ecc…
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Esso consente, inoltre, un lavoro sulle ricadute, sempre possibili e fre-
quenti. Nel Pat, infatti, diversamente da quel che spesso accade nelle espe-
rienze residenziali, la ricaduta non comporta necessariamente la chiusura
del programma, e tantomeno la necessità di azzerare tutto e ripartire da
capo.

La cessazione definitiva dell'uso di qualsiasi sostanza (alcol compreso),
pur se possibile ed importante, non è l'unico elemento di valutazione e ve-
rifica dell'andamento del progetto. L'attenzione, come per altri aspetti,
non è mai posta nell'atto in sé, ma nel significato che esso assume in quel
momento del programma e nel contesto e con le modalità con cui si è veri-
ficato.

Questo approccio permette, tra l'altro, di osservare che esistono molti
tipi di ricaduta, con significati anche molto distanti. Non di rado, alcune di
esse sembrano segnare per le persone  un passaggio evolutivo importante,
una sorta di spartiacque tra un prima ed un dopo, dove è possibile ricono-
scere cambiamenti, maturazioni, scelte.

"Nicola aveva iniziato il Pat su sollecitazione del medico di riferimento,
molto preoccupato del suo grande stato di isolamento e del fatto che si
stavano intensificando episodi di rabbia che esplodevano improvvisamen-
te in diverse situazioni della vita sociale e che incrementavano diffidenza
ed emarginazione. Nei primi mesi Nicola, nonostante avesse accettato molto
volentieri il Pat, sembrava non riuscire ad investirci niente in termini di
proposte e contenuti. Per contro sembrava che stesse sviluppando una buona
relazione con i tutor. Nel periodo di Natale, nel corso di una festa, Nicola
ha abusato pesantemente di cocaina, incorrendo subito dopo in una crisi
psicotica temporanea, a cui è seguito un lungo periodo di depressione. La
possibilità di non interrompere il programma e di avere spazi di elabora-
zione e riflessione (attraverso molti incontri domiciliari, visto che non usciva
di casa) ha fatto sì che quell'episodio diventasse emblema di una svolta,
tanto da rimanere tutt'ora come punto di riferimento a cui risalire per un
confronto tra il prima e la situazione attuale, che nel tempo è notevolmente
migliorata, addirittura oltre le aspettative degli operatori".

Nel caso si riattivi una situazione di abuso quotidiano, o anche costante e
regolare, delle sostanze, il programma si interrompe quasi naturalmente. Si
è potuto osservare, tuttavia, che mentre tutti o quasi gli utenti del Pat hanno
avuto nel corso del programma almeno una ricaduta episodica, soltanto in
pochissimi casi si è avuto un ritorno a condizioni di vera e propria dipen-
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denza. In tutti gli altri casi, infatti, la ricaduta si è inserita nell'ambito dello
sviluppo del proprio percorso evolutivo, è diventata occasione di dialogo e
riflessione e ha perso quasi completamente quelle connotazioni di dram-
maticità e di errore irreparabile, che in molti casi sono esse stesse alla base
del passaggio dalla ricaduta episodica al crollo generalizzato.

Quanto ai limiti del Pat, occorre sottolineare come esso non possa garan-
tire istanze di contenimento forti e quindi non sia indicato per persone che
hanno bisogno di aiuto in questa direzione.

Ciò è stato ovviato, in alcuni casi, utilizzando un periodo di qualche mese
di residenzialità presso comunità terapeutiche o centri di disintossicazione
e pronta accoglienza.

Un altro aspetto, correlato al precedente, è la controindicazione all'utiliz-
zo del Pat laddove sia ravvisabile il rischio di comportamenti autolesionistici
gravi.

Essendo centrato essenzialmente sulla motivazione ed auto-
responsabilizzazione della persona, infatti, il Pat si trova a non avere quasi
nessuno strumento di tipo contenitivo (a parte quello farmacologico) o di
tipo coercitivo, confidando sulla funzione contenitrice dello sviluppo di
relazioni costruttive.

D'altra parte, l'elevata individualizzazione del programma non permette
di contare su un gruppo di pari (nella maggior parte dei casi gli utenti non
sanno neanche chi sono gli altri in programma Pat), che potrebbe avere
importanti funzioni di tipo contenitivo e/o di sostegno/supporto, mentre
viene utilizzato spesso l'invio presso gruppi psicoterapeutici del servizio.

Un altro tipo di limite riguarda la difficoltà a preparare ed elaborare la
dimissione.

Dalle esperienze verificatesi in tre anni, ciò può essere ricondotto solo in
pochi casi allo sviluppo di contro-dipendenza, mentre invece, soprattutto
per le situazioni più gravi, ciò appare dovuto all'assunzione di obiettivi
sempre più evoluti  e complessi.

Di fatto il Pat, nonostante nelle intenzioni volesse rivolgersi ad una fa-
scia ampia di utenza, è stato utilizzato finora in gran parte per casi molto
problematici e frequentemente con diagnosi co-occorrenti.

È probabilmente per questi motivi che esso ad oggi tende a caratterizzar-
si come programma di lunga durata (due-tre anni), anche se non è da esclu-
dere che esso abbia comunque necessità di tali tempi per dare i risultati
migliori.
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4.3 Il tutor: un ruolo possibile solo attraverso il "lavoro di
gruppo"

È’  evidente che il tutor, per il ruolo che ne delinea il progetto, sia molto
sbilanciato verso il coinvolgimento personale, dal momento che svolge un
lavoro prolungato nel tempo, che lo coinvolge in una relazione duale stabi-
le ed intensa, di incontro quasi quotidiano nei più svariati contesti di vita
della persona. Se a ciò si aggiunge la necessità di modulare diverse capaci-
tà e competenze in coerenza con i bisogni e le risorse della persona cui si
rivolge, ne consegue che in nessun caso ciò può essere perseguito e garan-
tito senza adeguati strumenti di confronto e supporto, che solo un gruppo di
lavoro può offrire.

Nel modello che proponiamo, il tutor poggia tutto il suo lavoro su tre
fondamentali punti di riferimento, riconducibili ad altrettanti gruppi: l'equipe
sul caso, l'equipe Pat, il gruppo di supervisione.

Secondo questo punto di osservazione, egli può essere considerato al
contempo facilitatore e primo utilizzatore delle reti cui si riferisce, in un
costante doppio ruolo di sostenitore/sostenuto. A livello esemplificativo,
basti dire che almeno un terzo del tempo lavorativo del tutor viene impe-
gnato in incontri di gruppo di vario tipo, con la partecipazione, più o meno
sporadica, anche ad incontri in comunità, presso i Ser.T., in momenti di
formazione, ecc…

Dell'equipe sul caso si è già parlato nel precedente capitolo (cfr. par. 3.3),
mentre gli altri due tipi di gruppi meritano un approfondimento.

L'equipe P.a.t.
È formata, oltre che dai cinque tutor attualmente inclusi nel progetto Pat,

da un medico, un infermiere professionale e un assistente sociale, tutti del
Ser.t.. Si riunisce due volte a settimana, ogni volta per un'ora e mezza, una
in modalità allargata, ed un'altra riservata ai soli tutor per discutere aspetti
organizzativi del lavoro con gli utenti.

L'equipe Pat ha il compito di valutare gli ingressi, stabilire la presa in
carico e le dimissioni, ratificare e verificare il programma concordato con
l'utente. In alcuni casi, il personale Ser.t. coinvolto si occupa anche di effet-
tuare i controlli tossicologici e di portare avanti il lavoro con i familiari.

Se l'equipe sul caso è il momento di confronto con diversi operatori che
si occupano dello stesso utente, nell'equipe Pat, invece, c'è un confronto
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costante fra gli stessi operatori su utenti e programmi diversi. Ciò consente
di monitorare il lavoro dell'equipe nel suo complesso ed ancor più di avere
feedback e contributi da parte di "occhi esterni", persone cioè che in alcuni
casi non vedono mai l'utente, se non attraverso il racconto che ne danno i
colleghi. In questo modo il gruppo riesce a costituire per il tutor un riferi-
mento stabile e al riparo dalle coinvolgenti dinamiche della situazione spe-
cifica. Nella relazione con le persone a lui affidate, il tutor è sempre porta-
voce esplicito di questa intera equipe. Gli utenti sanno che lì viene periodi-
camente verificato il loro percorso e, quando questo accade, vengono espli-
citamente messi a conoscenza delle riflessioni emerse e delle decisioni even-
tualmente prese.

È questo, per il tutor, il gruppo di appartenenza, ed è molto importante
che qui possa respirarsi un clima sereno, dove poter comunicare vicende-
volmente impressioni e valutazioni senza sentirsi giudicati e dove, spesso,
buone dosi di sana auto-ironia aiutano a sostenere situazioni veramente
impegnative.

La stessa equipe una volta ogni quindici giorni effettua una supervisione,
condotta da una psicoterapeuta del servizio. Se nei gruppi sul caso, e a
volte anche nelle riunioni d'equipe Pat, i vissuti degli operatori vengono
utilizzati come rivelatori di particolari aspetti dell'utente, nella supervisione
essi vengono invece letti come espressione di caratteristiche e problematiche,
personali e di gruppo, che possono interferire con importanti aspetti del-
l'impegno lavorativo. La supervisione è in tal senso occasione di conoscen-
za reciproca e di conoscenza del modo di essere gruppo. Anche qui si è
all'interno di un percorso che ha l'obiettivo di sviluppare una rete gruppale,
sufficientemente forte da sostenere i singoli partecipanti e, di conseguenza,
le persone che ad essi sono affidate.

Il lavoro costante di supervisione è con ogni probabilità uno dei fattori di
protezione più potenti, che consente al gruppo di analizzare tensioni, fru-
strazioni, conflitti, difficoltà, senza agirli durante il lavoro quotidiano nelle
relazioni con gli utenti o con i colleghi.

A testimonianza del tipo di sollecitazioni cui un progetto come il Pat
sottopone gli operatori, è utile riferire che in questi primi tre anni di
sperimentazione il gruppo di supervisione ha lavorato molto frequentemente
su variazioni del tema onnipotenza-impotenza e su difficoltà a definire e
distinguere spazi e tempi del proprio impegno di lavoro.

Relativamente al primo tema, emerge spesso la difficoltà a mantenere un
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adeguato esame di realtà sulle aspettative/frustrazioni del lavoro nel Pat.
L'essere molto esposti, il confrontarsi con casi definiti "non trattabili" da
altri interventi, lo sforzo costante di cogliere i minimi segnali di un cambia-
mento, in meglio come in peggio, sollecitano parti molto profonde, legate
al desiderio di potersi sentire artefici di un cambiamento o di ricevere
gratificazioni dai nostri stessi pazienti. Allo stesso modo, improvvisi crolli,
o disconferme, così come tempi molto lunghi in cui la situazione sembra
stagnare senza aprirsi a nessuna prospettiva, possono provocare profondi e
dolorosi vissuti di impotenza, che bloccano la possibilità di visualizzare
prospettive di sviluppo.

Nel gruppo, la possibilità di confrontarsi con modelli comportamentali
di altri operatori in situazioni simili, così come il rispecchiarsi nella diffi-
coltà e nella reazione dell'altro, permettono gradatamente di accedere a nuove
possibilità di azione, così come di riconoscere che magari ci si sta avviando
verso modalità relazionali potenzialmente inefficaci e pericolose.

L'altro aspetto sopra citato rispecchia la difficoltà, sempre presente, di
aver chiaro dove finisca l'impegno lavorativo e quanta disponibilità sia op-
portuno dare o non dare alla persona che ci si sta affidando. Rispetto a
questi temi, è stato molto utile per il gruppo riflettere sulla difficoltà di
spegnere ad una certa ora il telefonino, o su quando facilitare una possibili-
tà di incontro (ad es. andando a mangiare una pizza insieme), o al contrario
sollecitare l'uso degli spazi di incontro formalmente concordati.

Un elemento tipico del nostro contesto è la facilità di incontrare nostri
utenti in situazioni ordinarie di vita sociale, visto che viviamo in una picco-
la città, ad esempio quando si è con la propria famiglia, o ad un evento
pubblico, o in un momento di svago, a cena in pizzeria, al parco o al cine-
ma… In questi casi, come comportarsi?

A questo proposito, il lavoro del Pat è davvero impegnativo ed è fonda-
mentale che ciascun operatore abbia ben chiaro il senso dei propri limiti,
delle possibilità, e delle valenze che questi hanno per i nostri interlocutori.

Può essere più chiara, ora, l'importanza basilare che rivestono i gruppi
nel supportare il lavoro di tutoraggio per come lo abbiamo inteso.

Si può tranquillamente affermare che prima di pensare a qualsiasi tipo di
intervento altamente individualizzato condotto nei contesti di vita, bisogna
chiedersi su quali e quanti gruppi possiamo contare, a quale livello di fun-
zionamento in termini di coesione, con quanta possibilità di esprimervi ed
integrare in modo costruttivo differenze in termini di professionalità, ap-
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partenenze, propensioni personali. È dalla nostra capacità di costruire una
rete sufficientemente ampia in termini di differenze, forte in termini di co-
esione, flessibile in termini di apertura al nuovo e al non-noto, che dipende
la quantità di "peso" che essa può sopportare e la qualità di integrazione
che può promuovere nella persona e nei gruppi che riescono ad affidarvisi.

A questo punto può essere davvero utile rivolgere l'attenzione diretta-
mente all'esperienza vissuta da due tutor, che riportiamo di seguito in ap-
pendice al capitolo e che può rendere ancora meglio, attraverso le immagi-
ni che vi si riflettono, quanto si è tentato faticosamente di spiegare.
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EsperienzeEsperienze .......
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4. L'operatore acrobata
Cristiano Paccagnani

Mi è stato chiesto di scrivere questa piccola parte della pubblicazione,
non avrei voluto, fondamentalmente sono un introverso, chi mi conosce
bene sa quanto poco mi piaccia parlare in pubblico e scrivere.

Sono cresciuto per le strade di un quartiere difficile e fin da adolescente
ho frequentato abitualmente personaggi tranquillamente definibili perico-
losi e/o poco raccomandabili.

Molti di loro non ci sono più, alcuni hanno cambiato vita, altri invece li
ho ritrovati al Sert.

Mentre in alcuni contesti le mie frequentazioni mi hanno creato proble-
mi, nell'ambiente della strada l'essere stato amico di personaggi noti alle
cronache cittadine mi ha reso credibile e affidabile nel ruolo che svolgo.

Mi è stato proposto di lavorare nel Pat dopo aver svolto quattro anni
come operatore nelle Unità di Strada e altri cinque come operatore presso
una Comunità residenziale per tossicodipendenti.

Il passaggio non è stato facile, anzi, per "entrare" nella metodologia del
Pat ho fatto molta fatica, finché ho capito che per operare al meglio dovevo
"ricordare" il lavoro di strada senza "dimenticare" quello di Comunità.

Il Pat, è un servizio che mescola e rielabora diverse metodologie di lavo-
ro creando una nuova figura di operatore, l'operatore acrobata.

L'operatore acrobata deve sapersi muovere in contesti che, se pur pro-
fondamente diversi tra loro, devono necessariamente essere collegati da un
filo conduttore.

Il rapporto con l'utente e con il suo mondo (orari, luoghi, famiglia ecc..),
l'essere parte di una rete e allo stesso tempo curarne la giusta "manutenzio-
ne" , coinvolgere nel progetto  figure professionali e servizi di volta in volta
diversi, costituiscono il "normale" ambiente di lavoro.

Riuscire ad interagire con questi tre ambienti cercando di sincronizzarne
i tempi risulta particolarmente complesso, pensare di moltiplicare il tutto
per il numero degli utenti in carico inizialmente sembra impossibile.
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Attualmente, infatti, seguo quattro persone, di cui tre come referente prin-
cipale.

Si deve conoscere il territorio nella sua globalità, saperlo sfruttare, cono-
scerne i servizi, le opportunità e i limiti.

Non da ultimo conoscerne anche le culture, fatte di linguaggi, modalità
di relazione, aspettative ecc…

Inoltre bisogna essere capaci di allestire il proprio  setting di lavoro nei
luoghi più inusuali: nei bar, sulle panchine di un parco o in una stanza del
Sert, spesso in macchina se piove o fa troppo freddo.

Certo, c'è anche la casa dell'utente, ma non sempre.
Non ci proponiamo per questo, per non essere invadenti; essere invitati a

casa è anche una prova di fiducia e spesso arriva anche dopo diversi mesi di
lavoro.

Saper lavorare senza poter usufruire della protezione di una struttura e
delle sue regole, saper cogliere, interpretare e riportare al gruppo di lavoro
le tessere di un mosaico che insieme alle altre daranno un'immagine più
nitida della persona, è un lavoro difficile e affascinante. Non ci si annoia
mai.

Nel rapporto poi con la persona, capire il bisogno e sostenere la soluzio-
ne più percorribile, dare dei rimandi senza essere giudicanti, rappresentano
aspetti fondamentali del tentativo di accompagnare la persona ad una vita
questa volta "scelta" e non subita, "sufficientemente accettabile".

Per poter essere un buon acrobata, non si deve aver fretta, bisogna rispet-
tare i ritmi e i tempi giusti per non mettere male un piede e scivolare…spesso
i tempi di reazione delle persone che seguiamo non sono quelli che ci aspet-
tiamo, a volte non serve nemmeno saper aspettare, non ci sarà nessuna
reazione.

Alcuni hanno ritmi frenetici, vanno trattenuti per la maglietta, non vo-
gliono pensare ma preferiscono agire, altri hanno tempi geologici nel com-
piere anche semplicissime azioni quotidiane.

Imparare a conoscere o saper riconoscere questi tempi, a saper aspettare
ma  anche a saper proporre con la nostra presenza possibilità di ritmi diver-
si è un altro aspetto importante del nostro lavoro, che allena a proporre la
cosa giusta nel momento giusto.

Nel nostro lavoro di operatori acrobati la sicurezza è fondamentale, non
farsi troppo male è un'esigenza imprescindibile, a volte succede di cadere,
è per questo che, concludendo, vorrei ringraziare coloro che continuamente
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controllano che la rete sotto di noi sia integra e ben posizionata, fra tutti, i
miei colleghi…acrobati, l'equipe del Pat e il nostro spazio di  supervisione.

Lavorare in sicurezza vuole anche dire poter cadere…. e lo sbagliare  ci
ricorda che abbiamo dei limiti, che dobbiamo saper riconoscere e accettare,
così come dobbiamo saper imparare anche dai nostri compagni di viaggio.
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5. La "Giusta Distanza": abitare il "luogo" della
relazione
Ivano Michilli

L'approccio metodologico del P.a.t. è rigorosamente "centrato sulla per-
sona", pertanto ritengo sia opportuno concentrare l'attenzione sulla relazio-
ne che si instaura tra tutor e utente durante il periodo della presa in carico.

Proprio per le caratteristiche peculiari del progetto, il contesto in cui tale
relazione è agita è quello familiare e/o lavorativo dell'utente stesso.

Fin dall'inizio della mia esperienza lavorativa presso il P.a.t, mi sono
confrontato con un nuovo modo di esperire la relazione che ho dovuto co-
struire nei luoghi propri della persona in carico; provando talvolta disagio,
come chi si trova suo malgrado a "sbirciare dal buco della serratura", o
dentro conflitti familiari dai quali si può rischiare di essere risucchiati. Pre-
sto però mi sono reso conto delle potenzialità di questo nuovo approccio,
che conferisce alla relazione stessa una qualità diversa da quella tipica dei
setting classici del percorso terapeutico (Comunità, Ser.T., ecc.); tramite
tale approccio, infatti, il tutor diviene osservatore privilegiato delle dina-
miche che l'utente mette in atto nella sua vita privata e quotidiana.

“È’ veramente strano vedere I. parlare con suo padre; lui che quando
stava in Comunità faceva lo sbruffone atteggiandosi a leader. Mi stupiva
vederlo ora così sottomesso davanti a questo anziano contadino, parlare e
assumere atteggiamenti quasi da bimbetto”.

Ho così iniziato a vedere confermato il principio secondo il quale il lavo-
ro socio-educativo deve focalizzarsi non solo sulla persona ma anche sulla
famiglia, attraverso l'osservazione sia della composizione della rete affetti-
vo/parentale in cui il soggetto è inserito, sia di come quest'ultimo si muove
all'interno di essa, di quali dinamiche mette in atto e con quali figure mo-
stra più conflitto o più attaccamento; concependo, quindi, l'utente non come
un'isola a sé stante ma piuttosto come inserito in un arcipelago osservabile
attraverso un'ottica sistemica. In questi casi è stato, per me, di grande aiuto
l'uso del genogramma, che ha assolto varie funzioni: è servito indiretta-
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mente a migliorare la qualità della relazione con l'utente; a conoscere più
dettagliatamente il suo nucleo familiare; a ricostruire i legami parentali at-
traverso la rievocazione; ma, ciò che più mi preme sottolineare, è che que-
sto strumento è servito all'utente per riprendere possesso della propria sto-
ria, solamente attraverso la quale è possibile incoraggiare qualsiasi proces-
so identitario.
Si è quindi andata sempre più radicando in me la consapevolezza che il
rapporto tutor/utente è un rapporto speciale, che per essere efficace, deve
connotarsi come una relazione significativa e che "i fattori che favoriscono
il contatto interpersonale… sono gli stessi che sostengono l'autenticità e la
congruenza dell'operatore, incrementando la fiducia dell'utente e offren-
dogli un modello di relazione adeguata" (Giovannini, 1998)
Una relazione improntata sulla disponibilità al contatto, può specularmente
favorire un'apertura nell'altro:

“A. è un ragazzo che suona in una band, dal look trasgressivo e molto
introverso; in ogni colloquio centrato sui suoi ricordi infantili tendeva a
sminuirli assumendo un atteggiamento chiaramente elusivo. Negli incontri
successivi parlammo solamente di musica, di cui eravamo entrambi ap-
passionati, e A. mi raccontò delle sue speranze artistiche e delle sue disil-
lusioni che tanto lo ferivano, fino a farlo chiudere in se stesso”.
Per mie caratteristiche personali non ho mai incontrato grandi difficoltà a
impostare una relazione come quella appena descritta, dove il grado di
empatia deve essere necessariamente alto; piuttosto i miei sforzi si sono
concentrati sulla costruzione di ruoli ben definiti tra utente e tutor, il quale
ha un'influenza notevole sulla situazione dovuta all'asimmetria su cui si
regge la relazione stessa. Il nostro intervento, perciò, oltre al compito di
facilitare la relazione, dovrebbe anche determinarne il grado di contatto
che la caratterizza e individuare, fin dai colloqui preliminari, "le forme
manipolative ed elusive messe in atto dall'utente come strumenti per con-
trollare la relazione e rifiutarne la sua asimmetria per bisogni e motivazio-
ni nascosti di cui spesso nemmeno il soggetto è consapevole" (Giovannini,
1998)

“C. è una persona che tende a circondarsi di molte amicizie che si ingrazia
con favori non richiesti, rimanendo poi deluso ogni qualvolta non ottiene,
a suo giudizio, adeguata contropartita in cambio, e, fin dai primi colloqui,
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puntò a parlarmi di una amica comune”.
A volte, inoltre, mi è capitato di trovarmi di fronte a persone incapaci di
formulare richieste adeguate oppure di essere investito di poteri taumaturgici
o, ancora, visto come sostituto di persone altamente significative (genitori,
partner, ecc.); in queste situazioni l'utente tendeva a enfatizzare il mio ruo-
lo come supporto e riferimento, anche affettivo:

“A. è un ragazzo giovane con un rapporto conflittuale con il padre,che se
ne andò di casa quando lui era piccolo. Vedendo i risultati degli esami
delle sue urine. mi accorsi di una sua ricaduta con l'eroina; quando gli
chiesi conto di questo fatto, e soprattutto del perché non me lo avesse detto
durante i nostri colloqui, mi guardò con la stessa faccia colpevole di quella
di mio figlio quando combina qualche guaio”.
A volte l'essermi sentito "fagocitato" e il vivere la sensazione di andare
incontro a una poco auspicabile esperienza di burn-out mi ha portato, pur di
uscire da una situazione di conflittualità, ad "agire senza pensare" e all'er-
rore di prendere, o indurre involontariamente, decisioni che la persona avreb-
be dovuto maturare in sé, con il risultato di sostituirmi ad essa e correndo il
rischio di creare una condizione di dipendenza che poi entrambi non sa-
remmo stati più in grado di elaborare come esperienza transferale:

“I. viveva con un forte stato d'ansia il suo percorso terapeutico e anche la
relazione con la sua ragazza era fortemente vacillante; tanto che sia lui
che lei, alla quale avevo incautamente dato il mio numero di cellulare di
servizio, continuavano a telefonarmi ad ogni ora riversandomi addosso i
loro affanni. Finché, una sera, particolarmente esasperato, spensi il tele-
fono e scesi a passeggiare con il mio cane… salvo sorprendermi, nel rinca-
sare, di aver richiamato il cane a gran voce apostrofandolo con il nome di
I!.
L'errore, probabilmente ancora più grave, si è verificato tutte le volte in cui
non mi sono accorto di essere stato usato dall'utente per intercedere o per
favorirlo nelle relazioni da lui agite con uno o più membri facenti parte
dell'equipe integrata da cui veniva seguito (psicoterapeuta, medico, assi-
stente sociale, ecc.); "il rischio in questo caso è di essere tentati di proporsi
come figura positiva sostitutiva nella vita del soggetto non accorgendosi
che così facendo si influenza la sua scelta in un momento particolarmente
delicato, senza peraltro essere disponibili ad assumere pienamente il ruolo
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affettivo che si sta per occupare" (Giovannini, 1998)

“I. mi ha chiesto di telefonare alla sua psicoterapeuta per fissargli un nuo-
vo appuntamento, adducendo la scusa che non aveva credito telefoni-
co”.

Altre volte, invece, l'esperienza mi è venuta in soccorso:
“M. era ospite presso una struttura residenziale  e, durante i nostri incon-
tri, spesso si sfogava con me sulla vita e le regole della comunità di cui era
ospite. Senza entrare nel merito delle sue critiche, in quella specifica situa-
zione, il mio feedback fu quello di invitarlo a  riflettere sulla sua difficoltà
di stare dentro i limiti”.
Durante il lavoro di accompagnamento, è stato difficile riconoscere, con
alcuni utenti, il momento in cui un grado accettabile di autonomia era stato
effettivamente raggiunto.
Per contro, ogni qualvolta si è congiuntamente ritenuto conseguito un obiet-
tivo, la potenzialità della relazione ha consentito di concordare e ri-nego-
ziare, insieme alla persona presa in carico, nuovi step tarati sul grado di
autosufficienza che l'utente stesso era in condizione di raggiungere in quel
preciso momento della sua vita:

“I primi incontri con F. furono volutamente molto strutturati sia nei luoghi
sia  negli orari poiché, vista la sua vita disordinata, inseguivamo l'obietti-
vo, congiuntamente concordato, del rispetto delle regole basilari”.

La nostra attività di mediazione dovrebbe inoltre essere inversamente pro-
porzionale alla crescente capacità che l'utente mostra nel saper usare la rete
di relazioni che lo circonda; infatti "scopo principale dell'intervento non è
quello di fornire prestazioni ma quello di rafforzare le persone e il loro
ruolo sociale" (CNCA, 2004).
È mia ferma convinzione che è soprattutto attraverso la relazione che si
sviluppano le identità e che passo fondamentale del nostro lavoro sia pro-
prio quello di favorirne l'edificazione, consci del fatto che, seppure ogni
intervento di presa in carico ne getti di per sé le basi, ciò che alla persona
conferisce identità non è l'esperire il ruolo di assistito, di leader o di subal-
terno ma è la "rivendicazione dell'individuo a decidere personalmente di
assumersi la propria responsabilità sociale di fronte agli altri" (CNCA,
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2004).
Ritengo infine che in questo contesto la relazione debba assumere nuovi
significati e venire intesa come luogo di incontro, di crescita e di consape-
volezza; luogo dove si rende possibile un confronto con se stessi; luogo,
insomma, dove "si cerca di trattare le persone come tali, riconoscendo
loro quel diritto di relazioni positive che è dato dalla loro stessa esistenza"
(Babolin L e Altri,  2000).
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CAPITOLO 5
Il lavoro con le reti : la costruzione di

"legami sociali"

(Andrea Savini)
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Per molto tempo si è creduto di  poter garantire la salute ed il benessere
integrando le dotazioni individuali  di ciascun soggetto (risorse economi-
che, reti familiari e informali) con una serie stabilita di servizi  erogabili,
rispondenti ai diritti civili, politici e sociali2  che sono alla base della citta-
dinanza.

Col passare degli anni, in maniera graduale, è cresciuta la consapevolez-
za che i due fattori non bastassero  per produrre un'adeguata soddisfazione
di benessere, ma al contempo sembra che gli stessi due fattori abbiano se-
riamente influenzato e fatto crescere l'interesse per le buone pratiche e quindi
il desiderio sottostante di migliorare le politiche pubbliche. Concetti come
innovatività, efficienza, efficacia, sostenibilità, riproducibilità e trasferibilità
hanno molto a che fare con la logica della standardizzazione e questo di
fatto non è un male3 , ma trasferire tale approccio alla progettazione e valu-
tazione di Servizi alla persona non è di facile attuazione, vista la necessità
di personalizzare gli interventi.

Indirizzarsi verso requisiti standard nei Servizi alla persona va a discapi-
to degli aspetti non standardizzabili in quanto legati alle situazioni partico-

2I diritti sociali, cui corrispondono obblighi di fare, di erogare prestazioni, da parte
dello stato e dei pubblici poteri; comprendono i diritti alla protezione sociale contro
la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione ecc., il diritto alla salute, il diritto al
lavoro, il diritto all’istruzione e così via.

3L’identificazione di procedure efficaci tramite l’utilizzo di indicatori e parametri
standardizzati è  correttamente in uso in strutture  di tipo aziendale o  prettamente
sanitarie.
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lari,  alle modalità di erogazione del Servizio e allo stile sottostante la rela-
zione operatore-utente. Ai due fattori (dotazioni individuali e servizi
erogabili) se n'è aggiunto, infatti, un altro che ha come fondamento la qua-
lità delle relazioni e la disponibilità di relazioni a fini supportivi.

L'approccio  del P.a.t. esige, come abbiamo visto, una grande
personalizzazione dell'intervento, che non viene pensato solo nell'ambito
della politica pubblica, ma come politica societaria in una rete decisionale
pubblico-privato sociale.  Il termine privato sociale va inteso in maniera
esaustiva, propriamente sociologica: "… semplificando, si può dire che il
termine privato sociale indica il punto di vista interno, cioè il modo in cui
le forme di relazione sociale che si basano sull'altruismo, la reciprocità e
lo scambio simbolico e che producono beni relazionali collettivi, vedono sé
e la società. Col termine terzo settore, invece, si indica il punto di vista
esterno, cioè il modo in cui stato e mercato vedono questa realtà -altra-
nella misura in cui si dà forma organizzativa e si muove nell'area politica
e in quella economica" (Colozzi, 2006, pag. 287).  La definizione aiuta a
dar senso a quanto detto sopra conferendo un ruolo centrale al  privato
sociale.

Da questo punto di vista, nella nostra Asl l'alta integrazione fra il Servi-
zio Pubblico, in questo caso il Servizio per le tossicodipendenze, ora Di-
partimento, e il Privato sociale aveva già gettato solide basi. Già da molto
tempo è possibile  reperire risposte e prestazioni erogate,  per la trattazione
della dipendenza, dal privato sociale.

La logica che ha caratterizzato il nostro servizio pubblico dal 1995 a
qualche anno fa, come probabilmente è accaduto in molti altri nel territorio
nazionale, è stata quella di promuovere, insieme al privato sociale, nuove
risposte e differenziarne la tipologia al fine di poter aumentare la gamma
dell'offerta. La base del lavoro diventava quindi quella di orientare i diversi
utenti verso le risposte reputate più congeniali e in tale fase si intravedeva
un certo lavoro di rete, proprio per trovare quelle risorse aggiuntive da in-
serire fra le  opzioni standard da erogare.  Rimaneva però forte l'idea che i
diversi servizi (pubblici come del privato sociale) dovessero garantire una
presa in carico "totale" della singola persona, offrendo al proprio interno
tutte le risorse necessarie allo specifico programma.

"Nel nostro caso non era insolito, alle prime battute della sperimentazione
del progetto, sentire da parte di qualche operatore  Ser.T frasi del tipo "…
ma se Giorgio sta al P.a.t. come mai viene ancora da me..?"
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Di fatto il lavoro del P.a.t.consiste nel favorire una gamma composita di
azioni intorno al problema. Non quindi un unico servizio standardizzato,
ma un insieme di risposte ad hoc a fronte della complessità della situazione
che le richiede. Un lavoro di rete  nel vero senso della parola, con l'obietti-
vo che l'utente possa fruire al meglio delle risorse del territorio, che gli
sono attorno, ma che spesso non riesce a cogliere.

Grande attenzione viene data, allora, alla capacità di generare beni
relazionali, costruendo o ricostruendo reti sociali di sostegno alla persona,
tramite la valorizzazione del  capitale sociale.

E' necessario, a questo punto, per capire cosa si intende qui per capitale
sociale,  abbozzarne le linee di riferimento teorico. Il capitale sociale è
stato fatto oggetto di una moltitudine di teorizzazioni, che hanno finito per
consolidarsi in letteratura  in due differenti posizioni. Da una parte vi sono
coloro che ritengono il capitale sociale un attributo individuale (fra i quali
spicca Bourdieu 1980), dall'altra vi sono coloro che individuano il capitale
sociale in un attributo di collettivi  e aggregati sociali (un autore fra tutti,
Putman 1993). Noi preferiamo collocarci nel mezzo, in un'ottica relazionale,
mutuandone la collocazione  da autori come Nan Linn (1990;2001) e
R.S.Burt (2005). Il capitale sociale qui è inteso, infatti, come una risorsa
relazionale, legata da una parte alla morfologia della struttura sociale, dal-
l'altra agli attributi e caratteristiche posizionali degli individui. Ciò vuol
dire, parafrasando Burt (ibidem), che i legami tengono direttamente in
interazione i membri di una rete, ma per via indiretta, ovvero mediata, essi
hanno bisogno di essere definiti all'interno di un contesto più ampio. Que-
sto lascia intravedere i punti di contatto tra concetti come struttura ed azio-
ne. Sulle basi teoriche di Linn  e di Burt (ibidem) per capitale sociale inten-
diamo le risorse che sono reperite o mobilitate da individui, in una struttura
sociale, tramite il compimento di azioni dotate di fini.

La nostra attenzione si concentra, in questo caso, sulla dimensione micro-
relazionale del capitale sociale, considerando  il capitale sociale dal punto
di vista degli attori, i tossicodipendenti in questo caso. L' Approccio è quel-
lo "micro" dei network e delle risorse sociali (Nan Lin.2001)  si parte cioè
dall'individuo e dai suoi legami in un reticolo ego-centrato, interessandosi
alla natura sociale e professionale della persona. L'attenzione non è però
focalizzata al semplice volume dei contatti del soggetto in programma, ma
sulla qualità delle relazioni.

Il progetto prevede lo sviluppo di un aiuto basato sull'empowerment dei
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soggetti e delle loro reti relazionali, in cui questi vengono coinvolti sin
dalle fasi iniziali. Empowerment  da parte di chi lo esperisce significa  sen-
tire di essere in grado di fare, avere potere, e quindi, da parte di chi lo
facilita,  predisporsi al fine  di facilitare le persone a fare, o quanto meno a
sentirsi in grado di fare. Lavorare affinché  l'utente sia attivo nella gestione
del problema, responsabilizzandolo e lasciandogli  l'iniziativa sin dalla fase
di esplorazione del bisogno.

Il paradigma di riferimento diviene allora quello del Noi (del fare insie-
me) e non dell'Io (codice della direttività) o del Tu (codice della non
direttività).

Il tutor si troverà  in relazione attiva con quelle relazioni naturali che
caratterizzano la rete della persona in programma,  in una duplice veste:  da
una parte come membro della rete stessa, portando avanti compiti specifici,
dall'altra come guida, trattando la rete come un tutto.

Per capire meglio il difficile doppio ruolo del tutor  e  quindi la sostanzia-
le differenza dell'interagire con la rete “da dentro” o “da fuori”,  utilizzia-
mo concetti come lavoro in rete e"lavoro di rete (Folgheraiter 1998).  Con
lavoro in rete si intende l'attività svolta dall'operatore come reale membro
della rete, mentre l'attività da fuori, il lavoro di rete, è caratterizzato da un
azione di "guida"  in termini di collegamento, orientamento e sviluppo nei
confronti delle persone che a diverso titolo fanno parte della rete.

Nel primo caso il Tutor  interagisce con gli altri  membri consapevole di
fare la sua parte, con scopi precisi. In questo frangente rappresenta se stes-
so nell'ambito della relazione in cui si trova coinvolto, magari attento alla
bontà dello scambio relazionale.

Il lavoro di rete è tutt'altra cosa.  Alla base vi è il concetto che  una rete
per migliorare la sua efficacia si debba affidare a qualcuno a lei esterno. La
guida, appunto. Qui, prima di andare avanti, è bene ricordare di nuovo la
questione dell'empowerment e riconsiderare quanto espresso precedente-
mente. Lo scopo della guida è quello di facilitare il potere d'azione delle
persone connesse nella rete a cui si riferisce, interagendo costruttivamente
con loro. Questo è forse il lavoro più difficile, la guida deve rimanere ai
margini pur stando dentro la rete, il suo compito  primario è osservare,
osservare per poi restituire, magari tramite la riformulazione. La restituzio-
ne può sostenere una strada ben intrapresa, rinforzare  e quindi stimolare
qualcosa  da fare.

Il Tutor, per impostazione metodologica, non affronta la cosa da solo; ha
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un collaboratore in seconda battuta e una serie d'interlocutori, gli stessi che
lavorano in rete, molti dei quali facenti parte del gruppo sul caso costruito
ad hoc.

Per estensione di quanto affermato prima, il Tutor dovrebbe ricoprire lo
stesso ruolo di guida anche nel gruppo sul caso.  Ma andiamo con ordine,
partendo dal momento in cui viene individuato, dall'equipe di lavoro,  chi
dovrà  accompagnare un utente nel programma e, quindi, seguirlo come
Tutor.

Sin dai primi incontri, in una fase di reciproca conoscenza, si cerca di
capire la domanda espressa dal nuovo utente, registrando i bisogni percepi-
ti e quelli direttamente  osservati e va da sé che si cominci a  far la conta
delle risorse attivate e potenziali.

Dai racconti dell'utente inizia a conformarsi quella che è la rete naturale
di aiuto che gli gravita intorno, fino a quando, prima o poi, la visione par-
ziale, offerta dal racconto, viene integrata dall'osservazione, quando cioè il
Tutor incontra quei componenti della rete e comincia a relazionarsi con
essi.

E' questo il momento in cui la rete naturale d'aiuto dell'utente viene a far
parte della rete formale. Per rete formale s'intende  una rete selezionata ad
hoc per il fronteggiamento della situazione di dipendenza del soggetto. Al-
l'inizio, quindi, la rete formale è costituita almeno dai referenti invianti del
caso e dall'equipe di lavoro del Pa.t.

Comincia cosi, progressivamente, a formarsi una rete più complessa, com-
posta, insieme ai primi "esperti", dalla rete naturale dell'utente, ovvero da
tutti coloro che spontaneamente facevano  parte della rete del soggetto pri-
ma che aderisse al programma. Fra questi ritroveremo  sia coloro che c'era-
no prima della dipendenza, sia coloro che ne sono intervenuti, poi, di con-
seguenza.

E' bene chiarire, infatti,  che nelle reti naturali le relazioni possono essere
primarie o secondarie. Le relazioni primarie sono quelle che c'erano da
prima, finanche l'insorgere del problema,  le relazioni secondarie  sono in-
vece quelle che spontaneamente  si avviano per effetto del problema con
professionisti del settore o con gruppi di auto-aiuto.

In seguito alla guida  del Tutor,  e quindi ad un intenzionale lavoro di
rete, si cercherà di  far riorganizzare ed attivare le relazioni naturali  dando
avvio, come dicevamo, alla rete formale di aiuto.
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 Parte dei professionisti in gioco, anche se di diversa appartenenza isti-
tuzionale,  saranno progressivamente coinvolti nel gruppo di lavoro sul
caso, con lo scopo di facilitare diverse ipotesi interpretative e possibilità di
sviluppo del singolo programma.  Ricordiamo che tutti i professionisti fa-
centi capo al gruppo di lavoro sul caso sono in relazione diretta con il sog-
getto in programma, qualcuno con le famiglie.  Il gruppo di lavoro sul caso
facilita molto il lavoro del Tutor nel ruolo di accompagnatore-guida della
rete, ogni partecipante è infatti  responsabilizzato formalmente all'interazione
e alla collaborazione. Senza questo contributo trasversale, laddove cioè ogni
professionista fosse attento ad erogare solo la sua prestazione, difficilmen-
te si potrebbe attuare un lavoro di rete.

Con questo meccanismo, peraltro, si consolida l'integrazione. Soggetti
diversi, portatori di codici d'azione specifici, e spesso appartenenti a diver-
se organizzazioni, intrecciano le proprie azioni in modo cooperativo.

Cominciare a lavorare con la rete nella sua interezza rappresenta forse
l'aspetto più delicato del percorso. Si ricorda che stiamo parlando di una
rete formale, costruita per fronteggiare una situazione. Il Tutor, mediante il
lavoro di rete, pur retroagendo, comincia a lavorarla, a modificarne, in qual-
che direzione, l'assetto. Mai come ora è bene risottolineare  l'importanza
del lavoro integrato, del  gruppo di lavoro sul caso, dell'equipe e della
supervisone. Essere supportati nel proprio agire risulta uno dei principi fon-
danti del progetto, a diversi livelli.La prima cosa da fare è farsi un' idea
delle caratteristiche della rete,  costatarne il diverso grado di apertura verso
l'esterno4  e cercare di quantificare quanto capitale sociale viene mobilitato.

4Dal punto di vista analitico potrebbe tornare utile diversificare il tipo di capitale
sociale prevalente. Alcuni autori (Gittel & Vidal 1998 - Putnam 2000 - Narayan
2002) hanno infatti individuato due funzioni del capitale sociale, una bonding e
una bridging.
Si è soliti definire bonding quel capitale sociale che lega in maniera forte i soggetti
al loro interno e che tende pertanto ad essere esclusivo. Esso funge da collante
sociale all’interno di un gruppo limitato, con una forte identità, che sviluppa relazioni
di reciprocità e di solidarietà al suo interno.
Il capitale sociale bridging, invece, è un tipo di capitale sociale più inclusivo, avente
la funzione di gettare ponti e connettere diverse persone e diversi ambiti. Un
tessuto sociale caratterizzato da un elevato livello di questo tipo di capitale sociale
presenterà, verosimilmente, un certo numero di reti di reti, o comunque di relazioni
tra reti e altri soggetti ad esse esterni.
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Il capitale sociale si riferisce alle caratteristiche qualitative e quantitative
delle reti di relazione e ai modi in cui i soggetti sono in grado di mobilitare
le risorse eventualmente presenti in quelle reti. Spesso nell'ambito della
dipendenza ci troviamo di fronte a reti statiche, a bassa densità di connes-
sione. Bisogna infatti considerare le forti implicazioni che il problema del-
la dipendenza ha nel caratterizzarne l'orientamento. E' importante allora
capire, sin da subito, quante  delle persone della rete naturale del soggetto
siano disposte a fronteggiare la situazione, e partendo da lì, cercare di ren-
dere più funzionale la rete.  Questo ci porta a lavorare verso due direzioni:
da una parte  migliorarne l'assetto strutturale, dall'altra sollecitarla al movi-
mento, a dare risposte per fronteggiare gradualmente il problema. Le due
cose, poi, vanno insieme, è più facile, infatti, aiutare a risolvere situazioni
particolari in un ambito organizzato e dove i componenti della rete siano
consapevoli di farne parte.

La direzione deve  essere chiara, non ci si può permettere di fare le cose
tanto per farle, il tentativo è quello di far funzionare la rete per fronteggiare
un problema, dare una certa "garanzia" di intervento. Quello di cui stiamo
parlando è un metodo di lavoro. Alla base di questo vi è quindi il
perseguimento di uno scopo, un'intenzionalità di fondo che toglie, di fatto,
naturalezza alla rete, accompagnandola verso una formalizzazione dove
diviene essenziale il riconoscimento del Tutor. Per rendere possibile ciò,
oltre ad una forte consapevolezza del Tutor  sulla direzione intrapresa, ci
vuole un presupposto essenziale: la rete deve accettare di essere accompa-
gnata. In questo tipo di approccio non si può, infatti, prescindere dall'enor-
me valore  della disponibilità di relazioni  a fini supportivi e dalla qualità
delle relazioni del soggetto nella rete familiare ed extra-familiare.

A questo punto, per vedere cosa esca da tutto ciò, è necessario che il
lettore faccia un’astrazione, provando ad ipotizzare quello che potrebbe
accadere durante un percorso del genere, tenendo a mente un assunto fon-
damentale: aumenta in maniera notevole il numero di soggetti da conside-
rarsi capaci di generare benessere.

Quello che cambia è l'approccio tradizionale, che prevede l'erogazione al
singolo utente solo di prestazioni standardizzate. Un Servizio che risponde
solo a questa logica erogatoria di tipo assistenziale può risultare sicura-
mente efficiente e funzionale, ma carente nel generare o ri-generare capita-
le sociale.

Ecco allora delinearsi uno degli obiettivi di fondo di un progetto, fra
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pubblico e privato sociale, come questo: sostenere e promuovere interventi
con l'intento di generare beni e servizi volti a creare legami sociali.

E' in questa ottica che bisogna leggere le strategie operative di
empowerment e di guida relazionale sopra espresse; le relazioni vengono
usate per creare e sviluppare altre relazioni.

E' bene che a valorizzare le relazioni sociali sia  un insieme d'attori suffi-
cientemente autonomi,  che agiscano insieme nello stesso territorio. Il terri-
torio così  si trasforma in un contenitore di risorse da cercare e promuovere
in senso relazionale.

Ciò che fa in modo che una rete generi capitale sociale, è il tipo di agire
collaborativo e reciproco che vi si pratica all'interno e che sta alla base del
lavoro d'equipe e del gruppo sul caso.

Alla base dell'integrazione ci sono, infatti, relazioni reciproche e sussi-
diarie, dove la compresenza di più soggetti del pubblico, del privato sociale
ed altro,  arrivano ad un processo decisionale congiunto.

A nostro avviso, questo metodo di relazioni genera, di per sé, capitale
sociale, per il fatto che, una volta che il progetto condiviso è stato articola-
to, rimane ben saldo quell'agire collaborativo e reciproco che ne sta alla
base.

Questo è probabilmente il punto di arrivo ultimo del progetto ma, a quel
punto, il tutor avrà già "lasciato" la persona e le sue reti, che continueranno
ad interagire, ed eventualmente a svilupparsi ancora, in modo autonomo.
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EsperienzeEsperienze .......
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6. Cambiando punto di osservazione …
Angela Bravi

Cambiando punto di osservazione, muta la prospettiva… ma rimane qual-
che punto fermo:

il mio percorso professionale mi ha portato dal lavoro clinico, presso i
Ser.T del Dipartimento per le dipendenze della ASL n. 3, al lavoro di pro-
gettazione, presso lo staff di Direzione del Dipartimento, e, attualmente, al
lavoro di supporto alla programmazione e alle politiche di settore, presso la
Direzione Sanità e Servizi sociali della Regione Umbria; negli anni, quin-
di, ho guardato a questo mondo dell'uso-abuso-dipendenze da posizioni
mutevoli e con obiettivi diversi, e tuttavia alcuni elementi tratti dalle espe-
rienze operative mi sembrano essere validi "a tutto campo". Elementi, pe-
raltro, che ritrovo ampiamente sviluppati nel Pat, progetto alla cui "gesta-
zione" ed avvio ho collaborato nel Dipartimento e al quale mi piace oggi
guardare con un diverso sguardo.

La centralità della persona
 Se la persona viene correntemente definita "centrale" all'interno di qua-

lunque documento strategico, per me questo non solo si concretizza nel-
l'immagine dei tanti volti delle persone che ho accompagnato in percorsi
spesso difficili e tortuosi, non di rado in ambienti desertici, o desertificati,
in cui non si vedeva neanche l'ombra di una porta a cui bussare con la
speranza che venisse aperta… Ma significa soprattutto porsi nella prospet-
tiva del vissuto proprio di chi le esperienze legate all'uso di sostanze le
vive, o le ha vissute, su di sé; significa aprire canali di comunicazione,
spingere per la costruzione di luoghi e tempi di espressione per le voci
stesse dei protagonisti, nei quali possa realizzarsi concretamente l'ascolto,
da parte dei servizi e delle istituzioni, delle reali richieste, osservazioni,
istanze, proposte, che essi possono avanzare. Per uscire dalla asimmetria e
dalla rigidità dei ruoli, per restituire dignità e diritti, per aprire a possibilità
nuove di partecipazione e di attività, per trasformare le rappresentazioni…

Ad un recente convegno, un esponente di una associazione di consuma-
tori: "…Noi potremmo scegliere di cambiare…: ma voi siete disponibili  a
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cambiare il vostro modo di vederci?"

La rete
Dal punto di osservazione in cui mi trovo, non si vede una rete, ma reti di

reti…, disomogenee, non di rado sfilacciate, variamente intrecciate. E si
immagina di poter giungere ad una visione di sistema, una articolazione
diffusa di realtà in comunicazione e in interazione tra loro, una costante
condivisione delle scelte fondamentali.

Il deserto, non lo si può attraversare da soli, occorre mettere insieme una
carovana, magari povera, ma multiforme, colorata,  chiassosa, e a suo modo
ordinata…

In questo panorama, poi, nessuno è importante, e tantomeno risolutivo,
in sé, ma in virtù delle relazioni che è disponibile, o riesce, a costruire.
Anche qui "l'essenziale è invisibile agli occhi", come ci spiega paziente-
mente il piccolo principe di Saint Exupery, poiché è depositato nel reticolo
di contatti, più o meno densi, che si intessono e variamente si intersecano.

La curiosità
Il lavoro nel campo delle dipendenze, inteso come azione scientifica-

mente fondata ed organizzata, è piuttosto giovane rispetto ad altri campi di
intervento sanitario; ci si aspetterebbe, quindi, allo stesso tempo, un fiorire
di sperimentazioni ed un rigoroso lavoro di consolidamento delle cono-
scenze e delle esperienze.

Invece, il rischio costantemente presente è la stanchezza, il pietrificarsi
delle posizioni, tra le ripetute devastanti incursioni della politica e dell'ideo-
logia e la sostanziale disattenzione all'impegno concreto e alle risorse, tra
l'assegnazione di compiti improbabili (la risoluzione 'tout court' del proble-
ma) e la conseguente, troppo facile, denuncia di inefficacia. Stanchezza,
demotivazione, disorientamento.

Una possibile soluzione è forse in uno sguardo più attento alle piccole
cose, e minuzioso, che non disdegni di inoltrarsi tra le sfumature ed i parti-
colari, per seguire nuove tracce, ricercare sentieri, osare di avventurarsi per
strade nuove. Ricerca ed innovazione, pragmatismo e coraggio.

La valutazione
Si torna al punto di vista della persona. Nel percorso, ovunque esso si

snodi, occorre la bussola, punti di riferimento, la capacità e la pazienza di
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una verifica continua della posizione raggiunta, della strada percorsa, delle
prossime mete. Strumenti di monitoraggio e di valutazione, tra cui senz'altro
includere il confronto costante, tra "pari" (l'assemblea degli operatori nelle
sue diverse componenti), e allo specchio di osservatori più esterni (altre
istituzioni e realtà).

Per  tornare, con umiltà, a chiedere un riscontro alle persone che sulla
propria pelle sperimentano opzioni terapeutiche, indirizzi programmatici,
impostazioni organizzative e strategiche, verificando anche attraverso il
loro giudizio la validità delle nostre scelte.

Quale senso può avere in sé, visto da questa specifica posizione, il pro-
getto Pat?

Forse, essenzialmente e semplicemente, il Pat è un'occasione per propor-
re all'attenzione della platea regionale un oggetto concreto, da esplorare,
valutare, all'occorrenza ricomporre e sperimentare altrove, tutto o in parte,
uguale o del tutto trasformato.

O anche da cui prendere spunto per avviare un dibattito, meglio se viva-
ce, sui concetti e le diverse prospettive che esso apre.
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CAPITOLO 6
Una prima valutazione del lavoro del Pat

(Andrea Savini)
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Procedere ad una valutazione in termini "oggettivi" del lavoro del Pat
non è indubbiamente una cosa facile. La difficoltà si pone, fin da subito, in
relazione al fatto che il Pat non è minimamente riconducibile ad una proce-
dura standardizzata e standardizzabile, sia in termini di obiettivi che di pro-
cessi, che vengono costruiti proprio nell'intento più generale della  massi-
ma individualizzazione del programma. Non è però neanche vero che non
esiste alcun tipo di valutazione possibile, anche perché il progetto fa della
"valutazione continua", uno dei suoi principali punti di forza.

Probabilmente la metodologia più corretta è quella di procedere ad una
attenta analisi di ciascuno dei singoli programmi che, come ormai noto,
presentano caratteristiche uniche ed assolutamente non generalizzabili. In
proposito, nella prima parte del capitolo viene presentata la valutazione di
un programma, riferito ad una delle prime persone entrate nel P.a.t., ed
ancora in carico. L'obiettivo che ci si è posti non è tanto quello di cercare
"conferme" in termini di conclusioni generalizzabili, ma quello di delinea-
re dei "criteri di valutazione" che, utilizzando strumenti standardizzati e
dati reperibili presso il sistema informatizzato del   Dipartimento, possano
affiancare il costante lavoro di auto-valutazione, più orientata sul fronte
qualitativo, costantemente attuata nel corso del programma dai vari gruppi
di lavoro impegnati sul progetto.

Nei termini che questo tipo di valutazione tende a delineare, possono
però trovare conferma anche una serie di ipotesi che sono alla base del
progetto stesso, soprattutto in funzione di un suo operare verso un allarga-
mento delle capacità relazionali e del capitale sociale effettivamente dispo-
nibile.
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“Della città di Dorotea si può parlare in due maniere: dire che quattro torri d’alluminio
s’elevano dalle sue mura fiancheggiando sette porte dal ponte levatoio a molla che

scavalca il fossato la cui acqua alimenta quattro verdi canali che attraversano la città e la
dividono in nove quartieri, ognuno di trecento case e settecento fumaioli…

…oppure dire come il cammelliere che mi condusse laggiù: - Vi arrivai nella prima
giovinezza, una mattina, molta gente andava svelta per le vie verso il mercato, le donne
avevano bei denti e guardavano dritto negli occhi, tre soldati sopra un palco suonavano

il clarino, dappertutto intorno giravano ruote e sventolavano scritte colorate. …”

Italo Calvino. “Le città invisibili”
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Un lavoro analogo potrebbe, al  momento, essere fatto per ogni situazio-
ne seguita (anche perché tutti i dati relativi ai programmi attivati vengono
inseriti in tempo reale nel sistema informatico del Dipartimento) ed il caso
riportato, pur nelle sue irriducibili peculiarità,  evidenzia in termini genera-
li alcune tendenze sovrapponibili a quelle degli altri programmi fin qui
attuati. Oltre questo, comunque, ci sembra particolarmente utile evidenziare
la fattibilità di una valutazione approfondita del progetto nel suo declinarsi
in "programma personalizzato", anche attraverso l'uso di variabili
quantitative relativamente semplici da rilevare ed agili da utilizzare.

La seconda parte del capitolo è invece dedicata ad una visione di insie-
me, in termini di dati quantitativi, di tutto il lavoro svolto dal P.a.t. in questi
primi tre anni di vita. Al di là di una serie di indicatori relativi ai dati
anagrafici ed alle caratteristiche generali dei soggetti coinvolti, è stato per
noi molto utile potersi  rendere conto, in termini anche quantitativi, del
gran numero di trattamenti differenziati che hanno accompagnato questo
lavoro, soprattutto se li pensiamo in termini di "altri professionisti" e quin-
di di "altre relazioni significative" disponibili per le singole persone.

6.1 Un’ipotesi valutativa di un soggetto in carico al Pat

Quanto esposto di seguito, non va  considerato come una valutazione
conclusiva del lavoro svolto in questi tre anni di progetto, ma come rifles-
sione intermedia. Lo scopo è quello di presentare, se pur sommariamente,
un'ipotesi di valutazione base per i programmi territoriali svolti, così da
trarne, in questa fase sperimentale, le giuste considerazioni.  Si è scelto,
pertanto, di presentare a titolo esplicativo la valutazione del programma di
un solo soggetto,  tra i primi ad essere inseritoe tuttora in programma.

Il soggetto è stato sottoposto a valutazione dello stato di gravità correlata
all'uso di sostanze in due diversi periodi,  T0 e T1, ovvero all'inizio del
programma e allo stato attuale, estate 2009.  Un'adeguata attenzione al pro-
cesso psico-diagnostico e l'utilizzo di una serie di strumenti standardizzati,
hanno permesso di effettuare la comparazione  dell'andamento del program-
ma nei  due periodi considerati.Oltre alle caratteristiche socio-demografiche,
si è voluto indagare il   funzionamento complessivo, diil profilo
psicopatologico, motivazionale e medico. Parallelamente sono stati
evidenziati tutti i trattamenti  e l'attività prestazionale erogata.
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La valutazione è avvenuta tramite il CBE 2, il MAC/E e  il S.A.S.S..
Il CBE 2  ha l'obiettivo di ottenere una prima valutazione standardizzata

della gravità clinica del paziente tossicodipendente, ottenendo un profilo
sintetico della situazione nelle quattro aree di riferimento: tossicologica,
medica, psicologica, e sociale5 .

Il MAC/E (questionario per la valutazione della Motivazione al Cambia-
mento, versione per l'uso di eroina) permette di collocare la persona negli
stadi del cambiamento (precontemplazione-Contemplazione-Determinazio-
ne-Azione-Mantenimento-Ricaduta) (Prochaska e Di Clemente 1986, Di
Clemente 1994) e di poter disporre di una valutazione della autoefficacia e
della frattura interiore, due importanti variabili nel processo di motivazio-
ne al cambiamento (Miller e Rollnick, 1994)6.

Il S.A.S.S che ha lo scopo di rilevare le principali caratteristiche e fattori
socio-ambientali del paziente tossicodipendente. Il sistema permette  di avere
un profilo sintetico e di facile comprensione della situazione della persona
tramite un'indagine sulle sue risorse individuali (performance psicofisica,
culturale e professionale), sull'aspetto relazionale e sul suo ambiente di vita,
calcolando un punteggio di gravità per area attraverso indicatori prescelti7 .

Dario  è stato sottoposto a valutazione dello stato di gravità clinica, dei

5La struttura logica del CBE trova fondamento  nella valutazione multiassiale del DSM IV:
manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell’American Psychiatric Association
e nel TCU/DATAR, una batteria di valutazione di accoglienza dei pazienti tossicodipendenti
proposta dall’ “Institute of Beaviral Research” della Texas Christian University. Strumento
ideato da G. Serpelloni La versione informatica del CBE si trova nella Piattaforma
Multifunzionale per la gestione dei Servizi per le Tossicodipendenze (mFp 2000).

6Il MAC/E ideato da G.P Guelfi, V.Spiller, M.Scaglia rappresenta la naturale evoluzione
della versione italiana  del Readiness to Change  Questionare. Il test è stato validato
esaminando la consistenza interna, l’affidabilità e la validità concorrente utilizzando il
test dei Ritratti. La versione informatica del MAC/E si trova nella Piattaforma Multifunzionale
per la gestione dei Servizi per le Tossicodipendenze (mFp 2000).

7La struttura logica del SASS trova fondamento nella valutazione multiassiale del DSM
IV: manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell’American Psychiatric
Association e nel TCU/DATAR, una batteria di valutazione di accoglienza dei pazienti
tossicodipendenti proposta dall’ “Institute of Beaviral Research” della Texas Christian
University. Strumento ideato da G.Serpelloni e R. Tavoli. La versione informatica del SASS
si trova nella Piattaforma Multifunzionale per la gestione dei Servizi per le
Tossicodipendenze (mFp 2000).
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Vediamo ora, più nel dettaglio, come si caratterizzano le differenze nelle
diverse aree.

AREA TOSSICOLOGICA
Dal punto di vista tossicologico lo score di gravità passa  nei tre anni in

esame da 15 a 3.  Il paziente infatti nel 2006 faceva uso di eroina da più di
4 anni per via inalatoria, con una frequenza d'uso quotidiana, e di altre
sostanze e psicofarmaci (ad uso non terapeutico) settimanalmente. Il grado
di craving riferito (rilevato mediante VAS) è risultato 4/6  su 10.  Nel 2009
si registra un uso assente di sostanze e relativo grado di craving uguale a 0.
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principali problemi tossicologici, medici, psicologici e sociali, nel settem-
bre 2006 e nell'agosto 2008. Di seguito viene presentata l'analisi dei dati
tramite la comparazione dei test somministrati nei due periodi.

Nel grafico di seguito, è riportato sinteticamente il confronto degli score
di gravità ottenuti nelle diverse aree in esame, mediante le due
somministrazioni effettuate. (CBE2)
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AREA MEDICA
L'area medica, area di fatto non compromessa, rimane grosso modo in-

variata. Passando da uno score di 2 a 1 nel periodo di riferimento. (il valore
massimo per lo score è di 66 punti)

AREA SOCIALE
Per quanto concerne l'area sociale,  si registra dopo circa 3 anni un di-

screto miglioramento. Si passa, infatti, da uno score d'area di 16 nel 2006 a
uno di 5 nel 2009 (Il valore di gravità massimo per lo score dell'area sociale
è di 51)

A differenza del 2006, il soggetto nel 2009 risulta occupato stabilmente,
con un tempo di disoccupazione negli ultimi 12 mesi pari a 0.  Anche se
egli riferisce una media presenza di conflittualità e di competizione nel-
l'ambiente di lavoro, nella variabile lavoro/scuola si azzera la percentuale
degli item problematici, passando dal 25% del 2006 a 0 nel 2009.

La percentuale di persone tossicodipendenti appartenenti al gruppo di
riferimento passa dal 70 % a  meno del 10%.

Le relazioni familiari risultano presenti nei due periodi. Analizzando più
a fondo la variabile “situazione familiare e tipologia delle relazioni” trami-
te lo strumento S.A.S.S., vediamo che scompare nel  test del 2009 la per-
centuale degli item problematici (da 8% a 0) . Nel nucleo  di origine il
paziente sembra, infatti, risolvere i rapporti conflittuali con il padre
evidenziati nel 2006. Il soggetto nell'ultimo test valuta alta l'utilità e la di-
sponibilità della relazione a  fini supportivi da parte dei familiari.

Anche se per quanto riguarda gli interessi odierni espressi “che cosa vor-
rebbe fare” si rileva una percentuale di item problematici identica a quella
del 2006 (67%), sulla variabile  “attività sociali” si registra un migliora-
mento di 17 punti percentuali rispetto al test  precedente.  Aumentano an-
che le risorse individuali (formazione-abilitazione-autonomia), tanto da far
apparire la tipologia del territorio, in termini di collegamenti, presenza di
servizi e centri d'aggregazione, meno adeguata. Gli item problematici di
questa variabile aumentano del 40% nel 2009.

AREA PSICOLOGICA
Anche nell'area psicologica si registra un miglioramento apprezzabile.

La differenza di score nei due periodi è, infatti, di 14 punti, tra i 25 nel 2006
e gli 11 nel 2009 (Il valore di gravità massimo per lo score dell'area psico-
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Nel corso del programma P.a.t., Dario ha potuto usufruire di  prestazioni
differenziate da parte di diversi professionisti.

La sua equipe sul caso è composta da: due tutor, uno psichiatra (terapie
farmacologiche), uno psicologo, uno psicoterapeuta familiare, un medico
(valutazione della situazione sanitaria e colloqui con i genitori), un educa-
tore del servizio "Nuove Dipendenze".

Nel percorso Dario ha usufruito di:
- Incontri regolari con i tutor: cinque settimanali nel primo anno; circa tre

nel secondo, uno/due allo stato attuale. Gli incontri si distribuiscono in
maniera omogenea fra: visite domiciliari, attività varie di accompagna-
mento nel territorio, incontri nella sede Pat.

    Un incontro settimanale è sempre stato dedicato alla rielaborazione del
programma stesso.

- Counselling psicologico a cadenza settimanale
- Incontri regolari a cadenza prima quindicinale (primi due anni), poi men-

sile con lo psichiatra.

Sintomo 2006 2009 
Ansia irrequietezza, preoccupazione eccessiva Prevalenti disturbanti 

(tutti i giorni) 
Spesso (>2 volte sett.) 

Paura marcata e persistente di una o più situazioni 
od oggetti (con presenza di sintomi fisici) 

Prevalenti disturbanti 
(tutti i giorni) 

 
Spesso (>2 volte sett.) 

Umore depresso o marcata riduzione di interesse o 
piacere in quasi tutte le attività 

 
Talvolta ( max 1 sett.) 

 
Talvolta ( max 1 sett.) 

Pensieri di inferiorità, di colpa, di scarsa autostima.  
Spesso (>2 volte sett.) 

 
Talvolta ( max 1 sett.) 

Pensieri e/o sospetti di essere sfruttato, danneggiato 
o ingannato dagli altri. 

 
Spesso (>2 volte sett.) 

 
Talvolta ( max 1 sett.) 

Aggressività, ostilità Agita fisicamente verso 
persone 

Solo atteggiamento (att. 
rabbia, collerico, 
prepotente) 

 

logica è di 51).Nell'ultimo test il paziente  mostra di aver cambiato idea
rispetto alla "possibilità di poter controllare l'uso della sostanza", nel suo
caso eroina, che di fatto non è stata più assunta da almeno due anni e mez-
zo. Di converso la sua  disponibilità al cambiamento risulta notevolmente
aumentata, posizionandosi, su una scala da 1 a 10, intorno a 7, contro un
punteggio di 4 nel periodo precedente.

La frattura interiore (dissonanza cognitiva) nel 2009 diminuisce
drasticamente, indicando che il paziente si è mosso verso la sua risoluzione
(punteggio 8 nel 2006 punteggio 0 nel 2009). Per quanto riguarda la
sintomatologia,  si rileva un miglioramento della condizione generale. In
tabella  riportiamo una comparazione di sintesi  dei  principali sintomi
psichici riferiti dal paziente nei due periodi di riferimento.

158



Collana I Quaderni - Studi e Ricerche - La Comunità Invisibile, il P.A.T. un modello territoriale

- Incontri al bisogno con il medico per monitorare lo stato generale di salute
- Controlli tossicologici bisettimanali (primi due anni e mezzo)
- Terapie farmacologiche
- Incontro a cadenza mensile con i genitori

La valutazione del programma sopra-riportata ci da un'idea di come il
processo psicodiagnostico e l'utilizzo di strumenti standardizzati per l'inda-
gine di follow-up si rendano necessari per una valutazione interna ed ester-
na del progetto. Poter valutare l'efficacia degli interventi ha, infatti, diverse
implicazioni:
- garantire valutazioni interne atte  a modulare, in base alle diverse esigen-

ze delle persone in carico,  interventi adeguati.
- evidenziare i criteri necessari affinché il lavoro sia valutabile, comparabile

ed utilizzabile da altri professionisti
- verificare e misurare,  l'efficacia  dell'intervento.

Tali implicazioni bastano a giustificare l'utilizzo di protocolli valutativi
ben definiti  da integrare, in modo complementare, ad un'adeguata annota-
zione del lavoro svolto.  Tramite questo tipo di valutazione e dagli incroci
dei trattamenti attivati e delle prestazioni erogate, si possono gettare, a mio
avviso, le condizioni per rendere il progetto sostenibile ed esportabile.

6.2 I numeri del progetto Pat

I dati riportati di seguito si riferiscono al periodo che va dal novembre
2005, data di presa  in carico dei primi soggetti, ad oggi.  Il periodo di
riferimento copre quindi 3 anni e 9 mesi. I pazienti presi in carico nel peri-
odo sono 27, ricordiamo che si tratta di soggetti residenti nel distretto n° 3
di Foligno,  della Asl 3.

In tabella 1 possiamo vedere come i soggetti accolti si distribuiscono in
base all'esito del programma.

Nella prima riga sono inseriti coloro che non hanno concluso la fase di
accoglienza.  Di questi, 4 utenti non hanno aderito al programma, 4 sono
stati inseriti, invece, sin da subito in un altro progetto ritenuto più adatto.

Dei  19 soggetti che hanno aderito al programma 9 sono ancora in carico,
2 hanno raggiunto gli obiettivi  di massima prefissati e quindi concluso il
percorso, e 7 hanno interrotto il programma.

Di questi , 1 lo ha fatto in maniera concordata.
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Permanenza 
degli Utenti che 
hanno interrotto  
o concluso il 
programma 

Percentuale 
 
 

Permanenza 
degli Utenti  
Ancora in 
programma 

Percentuale 
 
 

< 3 mesi 1 10 2 23 
da 3 a 7 mesi 2 20 0 0 
da 8 a 12 mesi 3 30 0 0 
da 13 a 18 mesi 2 20 1 11 
da di 19 a 25 mesi 0 0 2 23 
da 25 a 30 mesi 1 10 1 11 
> di 30 mesi  1 10 3 32 
Totali 10 100 9 100 

 

Tab. 2  Permanenza dell'utenza nel programma

Tab.1  Esito del programma
Esito del programma Frequenza Percentuale 
Non adesione al programma 8 29,6 
Programma interrotto 7 25,9 
Interruzione concordata 1 3,7 
In Carico 9 33,3 
Programma concluso 2 7,4 
Totale 27 100,0 
 

Nella tabella successiva sono riportati i mesi di permanenza dell'utenza
nel Programma. Nella distribuzione non sono stati inseriti  gli utenti che
non hanno aderito, che rientrerebbero nella prima variabile. Questo, per
differenziarli da coloro che, invece, lo hanno fatto e continuano a farlo.

Per agevolare la lettura, in tabella, i soggetti sono stati divisi fra quelli
ancora in programma e quelli che non lo sono più.

Fra le persone ancora in programma, ad esclusione di due ingressi molto
recenti, tutti i soggetti aderiscono da più di un anno, più del 66% da più 19
mesi. Cambia la tipologia della presa in carico: le persone seguite da più
tempo, infatti,  sono passate da una presa in carico ad alta intensità ad una a
bassa intensità.8 .

8 In genere la presa in carico alta prevede incontri quotidiani con le persone e/o la sua
rete (in carico per 6gg. su 7); la media prevede analogamente una frequenza di 4gg. su
7; la bassa 2gg. Su 7
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6.3 Una descrizione dell'utenza

Di seguito è proposta  una serie di tabelle, ove sono riportate le principali
caratteristiche socio-demografiche  di  tutte le persone accolte nel progetto
Pat fino all'estate 2009.

I soggetti, pur presentando differenti caratteristiche sulle variabili ana-
lizzate, si caratterizzano per essere assimilabili a quelle degli utenti media-
mente in carico presso il nostro Servizio: sono prevalentemente uomini, la
maggior parte ha più di 30 anni, hanno una scolarità medio-bassa e una
bassa stabilità lavorativa,  con relative difficoltà economiche.

Tab. 3  distribuzione dei soggetti in carico per sesso ed età

 sesso Fasce dietà 

Soggetti M F TOT <19 
19-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 >44 

1) Sogg. in carico da periodo 
precedente (SCP) 18 7 25 0 2 4 4 5 8 2 
2) Sogg. nuovi ammessi (SNA) 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 
4) Sogg. fisici assistiti / periodo 
(SFA/P) 19 8 27 0 3 5 4 5 8 2 
 

Tab. 4 distribuzione dei soggetti in carico per stato civile

Sesso 
M F TOTALE Eta' 

Stato civile N %c N %c N %c M. m. d.s. 
Celibe/Nubile 15 79 2 25 17 63 32 30 8 
Coniugato/a 1 5 1 12 2 7 30 30 7 
Vedovo/a 0 0 2 25 2 7 41 41 3 
Separato/a 1 5 1 12 2 7 33 34 8 
Divorziato/a 2 11 0 0 2 7 43 43 1 
Convivente 0 0 2 25 2 7 31 32 12 
Totale 19   8   27         
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Tab. 7 distribuzione dei soggetti in carico per  condizione abitativa (dove)

Soggetti  

Condizione abitativa (dove)  M F Totale 
1. con dimora fissa 16 7 23 
2. senza fissa dimora 0 1 1 

3. presso istituzioni (carcere, ospedale, C.T.) 3 0 3 
Totale 19 8 27 
 

Tab. 6 distribuzione dei soggetti in carico per  situazione occupaziona-
le

Sesso 
M F TOTALE Eta' 

Professione N %c N %c N %c M. m. d.s. 
Studente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Occupato stab. Indip. 2 11 0 0 2 7 35 35 7 
Sottoccupato/a 4 21 2 25 6 22 35 34 7 
Disoccupato/a 6 32 4 50 10 37 34 37 8 
In cond. Non. Prof. 3 16 0 0 3 11 34 36 9 
Dipendente 4 21 2 25 6 22 30 28 9 
Totale 19   8   27         
 

Tab. 5 distribuzione dei soggetti in carico per  titolo di studio
Sesso 
M F TOTALE Eta' 

Livello istruzione N %c N %c N %c M. m. d.s. 
Nessuno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elementari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medie inferiori 10 53 3 38 13 48 32 30 7 
Scuole professionali 3 16 3 38 6 22 34 34 10 
Medie superiori 6 32 1 12 7 26 35 38 9 
Diploma universitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laurea 0 0 1 12 1 4 35 35 0 
Totale 19   8   27         
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Tab. 8 distribuzione dei soggetti in carico per  condizione abitativa (con
chi)

Soggetti  
Condizione abitativa (con chi)  M F Totale 
1. solo 5 2 7 
2. con genitori 9 1 10 
3. da solo con figli 0 4 4 
4. con il partner 0 2 2 
5. con il partner e con i figli 0 0 0 
6. con amici 0 0 0 
7. altro 4 0 4 
Totale 19 8 27 
 

6.4 Le problematiche di consumo

In merito alle caratteristiche del consumo,  si rileva una forte omogenei-
tà. La sostanza prevalente è l'eroina, anche se la maggior parte dei  soggetti
riferisce comportamenti di abuso anche di  cocaina ed alcol.

Il comportamento di assunzione è prevalentemente iniettivo.

Tab. 9 distribuzione dei soggetti in carico per  sostanza primaria

Sesso 
M F TOTALE Eta' 

Sostanza Primaria N %c N %c N %c M. m. d.s. 
Cocaina 1 4 0 0 1 3 28 28 0 
Eroina 20 87 7 100 27 90 33 35 8 
Alcool 2 9 0 0 2 7 29 30 1 
Totale 23   7   30         
 

163



Collana I Quaderni - Studi e Ricerche -  La Comunità Invisibile, il P.A.T. un modello territoriale

6.5 I trattamenti erogati

Oltre all’inserimento nel progetto Pat ed al conseguente affiancamento del
tutor secondo le metodologie sopra descritte, è possibile avere una visione
d’insieme di tutti i trattamenti attivati direttamente dal personale del Dipar-
timento durante lo svolgimento del programma. A questi andrebbero ag-
giunte “le risorse trattamentali” analogamente erogate da altri servizi del
territorio (servizi sociali, inserimenti lavorativi, ecc….), dal momento che
le tabelle sono estrapolate dal sistema informatico del Dipartimento Dipen-
denze e quindi non le riportano.
La distribuzione dei trattamenti erogati, secondo i vari programmi
individualizzati, si presenta come segue:

Tab. 9 Distribuzione dei soggetti secondo la Diagnosi di Dipendenza, in
base al D.S.M. IV,

Sesso 
M F TOTALE Eta' 

D N %c N %c N %c M. m. d.s. 
(A) Abuso di alcol 1 3 1 7 2 4 36 36 9 
(A) Dipendenza da alcol 1 3 0 0 1 2 40 40 0 
(A) Dipendenza da alcol - 
remissione protratta completa 1 3 0 0 1 2 39 39 0 
(A) Dipendenza da alcol - 
remissione protratta parziale 1 3 0 0 1 2 38 38 0 
Abuso di cocaina 1 3 0 0 1 2 30 30 0 
Dipendenza da oppiacei 3 10 1 7 4 9 38 40 9 
Dipendenza da oppiacei - in 
ambiente controllato 4 13 0 0 4 9 29 28 5 
Dipendenza da oppiacei - In terapia 
agonista 9 29 2 13 11 24 35 40 9 
Dipendenza da oppiacei - 
remissione iniziale parziale 2 6 0 0 2 4 34 34 11 
Dipendenza da oppiacei - 
remissione protratta completa 0 0 4 27 4 9 31 32 7 
Dipendenza da oppiacei - 
remissione protratta parziale 2 6 0 0 2 4 31 32 4 
Totale 25   8   33         
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Soggetti totali in trattamento 
4.2.10 Tutti i Trattamenti  M F Totale 
Counseling compresa accoglienza e valutazione 6 1 7 
Sostegno psicologico 12 5 17 
Psicoterapia individuale 13 6 19 
Interventi di servizio sociale: generali 15 6 21 
Interventi di servizio sociale 9 5 14 
Psicoterapia di gruppo/familiare 3 2 5 
Trattamento farmacologico: metadone  10 1 11 
Trattamento farmacologico: buprenorfina  6 1 7 
Trattamento con altri farmaci non sostitutivi per la dipendenza 
(ambulatoriale) 1 0 1 
Trattamento con altri farmaci non sostitutivi per patologie correlate 3 1 4 
Inserimento in C.T. residenziale o semiresidenziale 4 0 4 
Totale 82 32 114 
 

6.6 Alcune considerazioni possibili….

La possibilità di giungere a questo punto a conclusioni fondate  è real-
mente ancora molto remota, soprattutto in considerazione del fatto che qual-
siasi analisi sarebbe riferita ad un gruppo di circa trenta soggetti seguiti,
non rappresentativo in termini statistici. Non dimentichiamo, infatti,  che ci
si riferisce a persone selezionate ed individuate sulla base di attente valuta-
zioni, per cui in premessa si ritenevano idonei a poter utilizzare questo
preciso dispositivo trattamentale.

Nei limiti quindi di tale premessa, può essere utile tracciare qualche pri-
ma riflessione riferita ad una valutazione del progetto nel suo insieme:

- Il programma Pat sembra avere una discreta efficacia in merito alla
problematica della dipendenza in senso stretto. Questo dato assume un
valore ancora maggiore se si  pone in relazione al fatto che le persone in
programma continuano a vivere nei loro abituali contesti socio-familiari,
ad esclusione di alcuni inserimenti in strutture residenziali limitati, peral-
tro,  alla sola fase iniziale.

- Coerentemente con gli obiettivi cui si ispira,  il programma tende a svi-
luppare "trattamenti diversificati" che hanno il vantaggio di non essere
legati alla permanenza all'interno del programma.
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 L'interruzione del P.a.t.,  infatti non comporta necessariamente un'inter-
ruzione parallela degli altri trattamenti (psicoterapie, counselling, collo-
qui con i familiari ecc…) che, nella maggior parte dei casi, fanno riferi-
mento direttamente al Ser.t. di appartenenza. Ciò comporta la possibilità
di continuare ad utilizzare qualsiasi risorsa attivata dal programma, an-
che rispetto ad allontanamenti e/o abbandoni.

- In termini di servizio pubblico e di dipartimento,  inoltre,  c'è una restitu-
zione "in tempo reale" del lavoro svolto ed un coinvolgimento attivo di
tutte le diverse figure professionali nel programma,  che  consente una
"continuità di trattamento" ed una ottimizzazione delle risorse (anche eco-
nomiche) investite in ciascuna situazione.

- Un limite di questi primi tre anni di sperimentazione riguarda una relativa
omogeneità degli inserimenti al Pat: quasi il 90% delle persone prese in
carico presentavano dipendenza da eroina come sostanza primaria e pro-
venivano da situazioni particolarmente problematiche e/o precedenti fal-
limenti, anche ripetuti, in termini di trattamento.
Non abbiamo quindi sufficienti dati per verificare se questo tipo di inter-
vento può dimostrarsi altrettanto utile, ad esempio,  con problematiche di
abuso di alcol, o cocaina, o se può essere proficuamente utilizzato nelle
fasi di rientro in famiglia dopo percorsi comunitari (specialmente nei casi
di invio in strutture fuori dal territorio).
Allo stesso modo,  potrebbe essere molto utile una sperimentazione con
persone in fase iniziale di sviluppo di dipendenza patologica.

- Un ulteriore limite, dovuto alla relativa "giovane età" del progetto, riguar-
da la carenza di informazioni sulle problematiche che possono emergere
nella fase di dimissione, sui tempi ottimali di durata del progetto, su in-
formazioni di follow-up a medio e lungo termine.
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"A ottanta miglia incontro al vento di maestro l'uomo raggiunge la città di Eufemia,
dove i mercanti di sette nazioni convengono a ogni solstizio ed equinozio.
La barca che vi approda con un carico di zenzero e bambagia tornerà a salpare con la stiva
colma di pistacchi e semi di papavero, e la carovana che ha appena scaricato sacchi di noce
moscata e di zibibbo già affastella i suoi basti per il ritorno con rotoli di mussola dorata.
Ma ciò che spinge a risalire fiumi e attraversare deserti per venire fin qui non è solo lo
scambio di mercanzie che ritrovi sempre le stesse in tutti i bazar dentro e fuori l'impero del
Gran Kan, sparpagliate ai tuoi piedi sulle stesse stuoie gialle, all'ombra delle stesse tende
scacciamosche, offerte con gli stessi ribassi di prezzo menzogneri.
Non solo a vendere e a comprare si viene a Eufemia, ma anche perché la notte accanto ai
fuochi tutt'intorno al mercato, seduti sui sacchi o sui barili o sdraiati su mucchi di tappeti, a
ogni parola che uno dice - come "lupo", "sorella", "tesoro nascosto", battaglia", "scabbia",
"amanti" - gli altri raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori, di scabbia,
di amanti, di battaglie.
E tu sai che nel lungo viaggio che ti attende, quando per restare sveglio al dondolio del
cammello o della giunca ci si mette a ripensare tutti i propri ricordi a uno a uno,
il tuo lupo sarà diventato un altro lupo, tua sorella una sorella diversa, la tua battaglia altre
battaglie, al ritorno da Eufemia, la città in cui ci si scambia la memoria ad ogni solstizio e a
ogni equinozio."

Italo Calvino. "Le città invisibili"

Un modo per concludere…

Il  P.a.t. è stato avviato tra la fine del 2005 e gli inizi del 2006; in questi
anni ha subìto una continua evoluzione, rimodellandosi a seconda delle
situazioni che di volta in volta venivano affrontate dal gruppo di lavoro. In
considerazione della positività dell'esperienza, in questo ultimo periodo il
progetto è stato esteso al territorio dello Spoletino, rendendo necessario
l'ampliamento dell'équipe di lavoro con l'introduzione di nuovi operatori.

Stiamo tentando, paradossalmente, di "mettere a regime" un progetto che
per sua natura ha l'impronta di una "sperimentazione"; il PAT non ha quindi
ancora raggiunto un assetto stabile e, forse, non lo raggiungerà mai!

Crediamo, però, che alcune linee di impostazione metodologica  possa-
no essere utili spunti per continuare una riflessione sul significato di termi-
ni come “integrazione”  e “sviluppo del territorio” e sul come essi possano
tradursi in prassi percorribili. Da questo punto di vista,  si può rileggere
tutto il progetto come un tentativo di promuovere "l'integrazione" sia nella
persona portatrice di un disagio, che nei gruppi che si occupano di lei, tra
servizi ed istituzioni del territorio impegnati nel settore delle Dipendenze,
fino al livello inter-istituzionale e politico.
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