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Gli obiettivi  
 
L’obiettivo principale della Comunità Terapeutica HANDS è migliorare le 
condizioni di vita delle persone alcoldipendenti e dei loro famigliari. 
Il paziente viene stimolato a ricostruire tutte le sue risorse e attivarle al fine di 
gestire una vita autosufficiente. Per raggiungere l’autosufficienza è importante, 
che l’alcoldipendente venga motivato a rinunciare completamente ad alcol, 
farmaci e altre sostanze psicotrope e possa provare a gestire le proprie emozioni 
in condizione di astensione. 
L’uso eccessivo e inadeguato di bevande alcoliche intacca le principali aree vitali: 
1 la salute 
2 il benessere psicologico (emozioni) 
3 l’economia (lavoro, gestione del denaro e dei beni), 
4 la famiglia 
5 la vita sociale (amici, cultura) 
Il nostro programma si occupa di tutte le cinque aree vitali. 
La Comunità Terapeutica va intesa come struttura psico – socio – riabilitativa, 
finalizzata al trattamento psicoterapeutico riabilitativo e al reinserimento sociale 
dell’utente. 
 
Il trattamento 
 
Il periodo di trattamento viene concordato con il servizio inviante e il paziente. Di 
norma partiamo dai tre mesi prolungabili a 9 mesi (progetto riabilitativo – 
terapeutico). 
 Obbiettivi importanti della terapia sono: 
• Condurre una vita astinente dagli alcolici 
• Acquisire la capacità di avere relazioni soddisfacenti con gli altri 
• Raggiungere un buon equilibrio nella gestione delle proprie emozioni 
• Avere un’ aumentata tolleranza delle frustrazioni 
• Imparare modi innocui di gestire i problemi 
• Riapprendere le capacità necessarie per portare a termine un lavoro 
• Sviluppare le proprie capacità individuali 
Per raggiungere questi obiettivi si è rivelato molto utile nel lavoro con persone 
dipendenti da sostanze l'utilizzo del gruppo. 
Attraverso il gruppo si può: 
• Conoscere ed accettare se stesso 
• Elaborare il proprio senso di colpa 
• Sperimentare nuove modalità relazionali 
• Sostituire la sostanza "alcol" con la parola nel confronto di gruppo. 
 
 
 
 



I programmi 
 
Vengono offerti due tipi di programmi: 
a residenziale 
b semiresidenziale 
Il programma semiresidenziale offre la possibilità di usufruire di tutte le parti del 
programma per poi rientrare in casa alla sera e mantenere i rapporti con la 
famiglia. 
 
La disponibilità dei posti 
 
La Comunità attualmente dispone di 15 posti per il trattamento residenziale e di 
25 posti per il trattamento semiresidenziale. 
1. Indicazioni 
La Comunità Terapeutica accoglie casi d’alcoldipendenza con problemi di ordine 
medico, psicologico, relazionale e sociale. Gli utenti devono essere autosufficienti 
e disintossicati. Il primo mese viene esplicitamente presentato all' utente come 
periodo di prova, per accertare l' idoneità del Programma Terapeutico. 
2. Controindicazioni 
Saranno esclusi pazienti con patologie organiche conclamate o pazienti con 
problemi psichiatrici gravi, tali da non permettere la vita comunitaria. In 
comunità non potrà essere presente più di un soggetto in misura alternativa alla 
detenzione (47 bis) e comunque previo progetto concordato con il servizio 
inviante ed in accordo con l’ U.E.P.E.. 
3. Colloqui d'Ammissione 
Per ogni inserimento, di norma, sono previsti dei colloqui d' ammissione con il 
Responsabile ai quali vengono invitati anche i familiari, per concordare la loro 
collaborazione ed il loro sostegno. In questi colloqui viene spiegato a fondo il 
programma della Comunità per valutare assieme, se il programma è idoneo. 
Inoltre viene accertato che il programma sia accettato dal richiedente. I colloqui 
d' ammissione servono per accertare e valutare gli obiettivi del paziente 
seguendo un' analisi delle aree vitali. Il Responsabile e l' utente analizzano 
assieme la condizione organica, la situazione familiare, la situazione lavorativa e 
sociale, le condizioni socio - affettive dell'utente. Viene fatto inoltre uno 
screening alcologico. Queste analisi servono per una valida descrizione della 
condizione generale del paziente al momento della sua entrata. La descrizione 
stabilisce il punto individuale di partenza dell'utente e serve a fissare già dal 
primo momento le mete individuali. 
 
Periodo di prova 
 
Il primo mese si intende come periodo di prova. Durante il primo mese non 
vengono concessi permessi e non vengono concesse le uscite. L'equipe degli 
operatori valuta in questo periodo: 
1 Se tutte le attività in Comunità vengono svolte con cura e puntualità 
2 Se vengono rispettate le regole della Comunità 
3 Se il paziente accetta il gruppo e si inserisce in esso, rispettando le altre 

persone 
4 Se il paziente è motivato all'astinenza.  
Dopo un mese di permanenza l’equipe degli operatori valuta la possibilità di 
permessi. Si sottolinea che il permesso viene concesso dopo la discussione del 
caso e può essere anche revocato. 
 



Attività Terapeutiche e Riabilitative 
 
1. Orario delle Attività, Pranzo, Pause e Cena 
Le attività terapeutiche e riabilitative della Comunità iniziano alle ore 8.30 ed 
hanno un interruzione alle ore 12.00. Nei giorni di laboratorio gli utenti tornano 
in comunità alle ore 12.00 per il pranzo e dopo per trascorrere un periodo di 
riposo. Le attività terapeutiche e riabilitative del pomeriggio incominciano alle ore 
15.00 fino alle ore 17.45. Gli utenti si recano in Comunità dove consumano la 
cena. 
 
2. Descrizione delle attività 
Fin dal momento del suo arrivo, l'utente viene messo in grado di elaborare le sue 
problematiche mediante un confronto con la realtà mediato dalle singole terapie 
e con il sostegno del gruppo. La persona dipendente che arriva in comunità è 
obbligata ad affrontare la realtà della propria situazione a contatto con gli altri 
utenti inseriti da tempo nella Comunità Terapeutica, i quali dopo essersi sentiti 
disperati come lui, sono arrivati al punto di potersi assumere un controllo 
notevole sulla propria vita. HANDS considera la dipendenza come una malattia 
caratterizzata da un complesso disturbo dell'esperienza, del comportamento, dei 
rapporti sociali e delle funzioni fisiche. Poiché per alcolista, in generale non è 
possibile un ritorno al bere controllato, scopo del trattamento è una condotta di 
vita soddisfacente, senza l'aiuto di sostanze che conducano alla dipendenza. 
Si conformano 4 vasti settori di intervento per ogni trattamento: 
a dipendenza psichica 
b disturbi dell'esperienza e del comportamento legati alla dipendenza 
c disturbi in campo sociale (famiglia, lavoro, tempo libero) 
d malattie somatiche conseguenti 
All'interno della Comunità si svolgono varie attività terapeutiche quali: 
a - Gruppo informativo 
b - Sedute di rilassamento 
c - Terapie individuali 
d - Terapie di gruppo 
e - Videoterapia 
f - Riunioni con i familiari 
Le attività riabilitative sono: 
a - Ergoterapia 
b - Il gruppo degli "helpers" 

 
3.Gruppo Informativo 
Il gruppo informativo condotto da un operatore riguarda problematiche 
alcologiche, relazionali e progettuali della vita di ciascun utente. Esso si terrà 
giornalmente con la supervisione della direzione. 
 
4. Sedute di Rilassamento 
Ogni settimana viene fatta una seduta di rilassamento in gruppo. Questa seduta 
può aiutare a rilassarsi senza l'uso di sostanze. I pazienti possono scegliere tra il 
Training Autogeno o il rilassamento attivo. 
 
5. Terapia Individuale 
Gli utenti partecipano, di norma, settimanalmente ad un colloquio 
psicoterapeutico individuale per l'approfondimento di problematiche personali, 
per una congrua presa di consapevolezza dei propri problemi, individuali e 
relazionali. 



6. Terapie di Gruppo 
Il gruppo terapeutico, condotto dal Terapeuta e dal Responsabile della comunità 
riguarderà tematiche personali. Esso si terrà settimanalmente. L'obiettivo della 
psicoterapia di gruppo per alcolisti è di far giungere gli utenti ad una conoscenza 
più approfondita della propria personalità, dei propri problemi, delle modalità di 
comportamento, delle difese messe in atto in situazioni difficili, aspetti della vita 
che si intendono negare e rifiutare. La terapia può favorire il cambiamento di sé. 
Questi cambiamenti permettono di vivere in modo più equilibrato i propri rapporti 
ed affrontare problemi e conflitti senza ricorrere all'alcol. 
 
7. Filmterapia 
Una volta alla settimana il gruppo assiste alla proiezione guidata dal 
Responsabile o da un terapeuta di un film o di suoi spezzoni con problematiche 
relative al problema dell' alcol o problematiche individuali. Segue una discussione 
terapeutica con giochi di ruolo o ripetizione delle singole situazioni. 
 
8. Riunioni con i familiari 
Periodicamente il Responsabile e/o un terapeuta invitano i familiari a delle sedute 
di famiglia per verificare il percorso terapeutico e per accompagnare, in un'ottica 
sistemica i familiari nella nuova realtà di vita, che si troveranno a vivere assieme 
all'utente. Si parlerà dei cambiamenti, di nuove emozioni, nuove relazioni ecc. 
 
9. Ergoterapia e Corsi Professionali 
Le attività ergoterapiche si svolgono nel vicino laboratorio di Piazza Verdi nr. 23 
al cui interno si svolgono diverse attività lavorative con produzione da parte 
dell'utente di oggetti con varie tecniche artigianali. Tali attività hanno 
unicamente lo scopo di rafforzare l' autostima del paziente, che migliorando la 
sua manualità viene gratificato nel vedere che con le sue energie è in grado di 
portare a termine lavori e compiti via via più impegnativi. 
Le attività proposte all' interno: 
• Disegno e decorazione di oggetti 
• Hobbistica del legno 
• Modellismo 
• Attività lavorative 
Tale produzione non avrà scopo di lucro. Le attività verranno coordinate da un 
operatore. 
 
10. Gruppo degli "Helpers" 
Ogni settimana si riuniscono gli utenti con il Responsabile ed un operatore per 
discutere i lavori di casa e per discutere sui propri obblighi e doveri in Comunità. 
Questo gruppo non ha solamente uno scopo organizzativo, ma aiuta a sviluppare 
la comunicazione, il rispetto delle regole sociali, aiuta l'utente a prendere delle 
responsabilità e ad essere attivo nelle decisioni. 
 
6. Il Servizio Sociale 
La Comunità HANDS offre il sostegno di un'assistente sociale, la quale aiuta a 
sviluppare le pratiche sociali ed accompagna gli utenti nella fase del 
reinserimento, come ricerca del lavoro, dell' alloggio, ecc. L'assistente sociale è 
in contatto con le cooperative sociali e i vari servizi per il lavoro. 
 
 
 
 



Regolamento della Comunità 
 
 
1. Astinenza 
 
Regola principale per gli utenti è l' assoluta astinenza dalle bevande alcoliche e 
dalle sostanze psicotrope (esclusi gli eventuali psicofarmaci prescritti dal 
medico). Nel caso in cui l' utente non rispetti tale regola verrà valutata dalla 
direzione la motivazione reale per un eventuale proseguimento dell' iter 
terapeutico; qualora tale motivazione non esistesse, l' utente viene dimesso. 
Perciò è assolutamente vietato introdurre nei locali della comunità bevande 
alcoliche e /o sostanze psicotrope. 
 
2. Vita sociale 
 
È tassativamente vietato introdurre in Comunità Terapeutica qualsiasi tipo di 
corpo contundente, arma o coltello ed é vietato aggredire gli altri ospiti in 
maniera verbale o fisica. Se ci sono problemi questi vanno risolti in un gruppo di 
discussione. 
 
3. Relazioni con altri ospiti 
 
La Terapia in Comunità richiede una concentrazione emotiva sui contenuti 
terapeutici. Siccome è stato provato, che in fasi di relazioni d’amore questa 
concentrazione svanisce, non é consentito avere delle relazioni d'amore o 
sessuali con gli altri ospiti. Questo anche per evitare che delle situazioni di vita 
già molto compromesse e disastrate vengano maggiormente complicate dalla 
presenza di un partner dipendente. La mancata osservanza di questa regola 
comporta l’espulsione immediata delle persone coinvolte. 
 
4. Uscite, Permessi e Visite 
 
Durante il periodo trascorso in comunità non sono previsti periodi di ferie, i 
permessi vengono concessi per necessità concrete. Gli utenti sono tenuti a 
chiedere con un certo anticipo il permesso per allontanarsi dalla Comunità al 
Responsabile o al suo sostituto chiedendo il foglio di permesso. Nel caso di uscite 
brevi l'operatore di servizio terrà un quaderno dove l' utente segnerà la data, l' 
ora di uscita, l'ora del rientro ed il motivo del permesso. Le visite di amici e 
parenti vanno preannunciate e concordate con il Direttore Clinico. Durante il 
primo mese le visite e telefonate vengono concesse soltanto per validi motivi 
urgenti!  Le uscite non sono un diritto fisso! Ogni permesso o uscita viene 
concordata durante la riunione d’equipe dei terapeuti e degli operatori, che 
valuteranno il comportamento, la motivazione all'astinenza, lo stato psico-fisico 
raggiunto. Pertanto è possibile, che permessi vengano anche revocati. Non è 
consentito agli utenti usare durante la permanenza in Comunità i propri mezzi di 
trasporto (macchine, moto, biciclette ecc.). 
 
5. Ordine e Pulizia 
 
L'utente è tenuto a contribuire alle pulizie giornaliere. Settimanalmente vengono 
stabiliti dei compiti (helpers) che gli utenti saranno tenuti a svolgere con la 
massima cura. L'ospite è tenuto a mantenere in ottimo stato il mobilio, le 
suppellettili e le attrezzature, in caso di danno è tenuto al rimborso del danno 



recato. L'utente cura l'igiene personale ed è tenuto a lavarsi gli indumenti intimi. 
La lavatrice può essere usato esclusivamente dall’helper incaricato. 
 
Gestione economica 
 
All'ingresso in Comunità Terapeutica, il Direttore clinico concorda la modalità di 
gestione del denaro con l' utente. Non è consentito chiedere o concedere prestiti 
ad altri ospiti. 
 
Uso del telefono 
 
Per motivi terapeutici non è consentito l’ uso di telefonini dalle ore 08.00 alle 
18.00 (inclusivo SMS, giochi ecc.). Anche dopo le 22.00 non è più consentito 
usare il telefono. Chi non si attiene a questi orari deve lasciare il telefono a casa 
o deve consegnarlo agli operatori. 
 
Fumo 
 
Non è consentito fumare nei locali della Comunità. 


