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1. Gr  ü  sse des Pr  ä  sidenten

Die  Zeit  läuft  und  wir  laufen  mit,  denn  schon  wieder  ist  ein  Jahr

vergangen.  Dies  ist  der  traditionelle  Anlaß,  in  unserem  Verein

zurückzublicken und Bilanz zu  machen.  Das abgelaufene Jahr  war  von

einem  besonderen  Einschnitt  überschattet.  Wir  haben  unsere

Vorzeigeeinrichtung, die geschützte Werkstätte in Bozen, die der Verein

Hands  über  Jahre  aufgebaut  und  mit  viel  Einsatz  entwickelt  hat,  im

Rahmen  der  Ausschreibung  verloren.  Das  Jahr  2016  war  besonders

geprägt  von  vorbereitenden  Maßnahmen,  um  den  Verein  Hands

zukunftstauglicher zu machen:

Anwerbung  von  neuen  Mitgliedern  für  den  Verwaltungsrat.  Es  ist

erfreulicherweise  gelungen,  anerkannte  Persönlichkeiten  zu  gewinnen.

Frau Marisa Turchetti und ich werden mit Ende des Monats Januar 2017

unsere  Funktionen  niederlegen  bzw.  in  neue  Hände  legen.   Die

Suchtkrankenhilfe in Südtirol ist im Umbruch. Und so war es die Absicht,

sich  auf  eine  neue  Zukunft  einzustellen  und  Kooperationen  mit

Partnerdiensten  in  die  Wege zu  leiten.  Die  Basis  einer  Kooperation  La

Stada und Verein Hands ist geschaffen. Der nun vorliegende Jahresbericht

soll den Lesern einen informativen und gerafften Überblick über Auftrag,

Aktivitäten,  Projekte  in  unseren  Einrichtungen  geben.  Mit  besonderem

Stolz erfüllt mich die herausragenden Aktivitäten der vielen Freiwilligen im

Verein  Hands.  Die  erfreuliche  Bilanz  2016  ist  das  Verdienst  aller

Mitwirkenden im Verein Hands und das Verdienst der Partnerdienste:

Assessorat  für  Gesundheit  und  Soziales  der  Aut.  Provinz  Bozen

Sanitätsbetrieb des Landes

Herzlichen Dank!

Christian Folie

marisa Turchetti
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1. Saluti del Presidente

Il  tempo trascorre velocemente, si è concluso un altro anno di  attività

Hands. Questa, come ogni anno è l’occasione per fare un bilancio ed una

valutazione del nostro operato. Il 2016 è stato offuscato da un particolare

avvenimento.  Abbiamo  dovuto  cedere  la  gestione  di  una  della  nostre

strutture modello, il Laboratorio protetto Handswork di Bolzano, essendo

stato aggiudicato l’appalto alla Cooperativa Seriana 2000. Questa struttura

è stata progettata, realizzata e gestita da Hands per ben15 anni. Questo

evento  ha  condizionato  l’anno  appena  trascorso  consentendoci  di

intraprender  alcune  iniziative  e  decisioni  fondamentali  per  il  futuro

dell’Associazione.  Sono stati  inseriti  nuovi  soci,  personaggi  conosciuti  e

riconosciuti  in  ambito  provinciale,  nel  Consiglio  d’amministrazione.  Io

personalmente e la Vicepresidente Sig.ra Marisa Turchetti rimetteremo il

nostro mandato a gennaio 2017, o meglio lo metteremo a disposizione in

nuove  e  capaci  mani.  Le  strategie  e  metodologie  di  intervento  sulle

dipendenze in Alto Adige sono in evoluzione. E’ per questo motivo, e per

affrontare il futuro, Hands ha sentito il bisogno di entrare in collaborazione

con un servizio partner “La Strada Der Weg”. La relazione annuale che vi

sottoponiamo dovrebbe sintetizzare un’informazione su incarichi attività e

progetti  delle  strutture  Hands.  Le  numerose  attività  svolte  dai  nostri

volontari mi rendono orgoglioso e contribuiscono a tracciare un bilancio

2016  più  che  positivo,  insieme  all'Assessorato  alla  Salute  e  all’Ufficio

Distretti  Sanitari  della  Provincia,  e  ai  servizi  con  cui  collaboriamo  e

cooperiamo.

Cordiali saluti

Christian Folie

Marisa Turchetti
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2. Einf  ü  hrung der Direktion

Einen Aktivitätenbericht zu schreiben bedeutet eine Rückschau zu halten 

um ein Jahr mit zahlreichen Aktivitäten, Begegnungen, Entscheidungen, 

Dienstleistungen und Aenderungen mit denen die Vereinigung, die 

Verantwortlichen, die Freiwilligen und die Angestellten konfrontiert 

wurden, aufzuzeigen. Ich mòchte allen herzlich Danken, den Mitgliedern 

und den Freiwilligen, die sich dafür eingesetzt haben alle verfügbaren 

Aktivitäten durchzuführen und umzusetzen.

Ich möchte fünf besondere Ereignisse des Jahres 2016 hervorheben.

a) den Verlust der Ausschreibung des ASSB mit dem einhergehenden 

Verlust des Services der geschützten Werkstätte und der 

Wohnungen in Bozen.

b) der Direktionswechsel im Bereich der Therapiegemeinschaft.

c) die Entscheidung der Aenderung des Organigrammes um einen 

alleinigen Direktor für alle Aktivitäten der Vereinigung zu erhalten.

d) die Entscheidung die Verwaltung zu stärken und um den 

Führungswechsel durchzuführen.

e) die Entscheidung, um eine “strukturierte” Zusammenarbeit, 

gemeinsam mit La Strada – Der Weg” zu finden, um mit dieser eine 

gemeinsame Führung in der Verwaltung und Projektarbeit zu 

gestalten.

Alle diese Vorkommnisse, auch wenn sie Verluste erlitten hat, sind nicht so

stark, so dass sie dieser Vereinigung den Mut und den Willen nehmen 

könnte, um weiterhin nach Möglichkeiten und Lösungen zu suchen, und 

das immer im Sinne unserer Werte.
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2. Introduzione della direzione

Redigere una relazione delle attività significa guardare retrospettivamente 

un anno di attivitá, di incontri, di scelte, di decisioni di prestazioni e di 

cambiamenti che l´associazione, i responsabili, i volontari e i lavoratori 

hanno affrontato.

Da parte mia, desidero ringraziare tutti, dai soci, ai volontari ai lavoratori 

che si sono impegnati a portare avanti la moltitudine di attività proposte.

Ritengo di dover evidenziare 5 momenti di particolare rilevanza che hanno

caratterizzato il 2016.

a) La perdita della gara d´appalto dell´ASSB e la conseguente 

perdita del servizio di laboratorio e degli appartamenti a 

Bolzano

b) Il cambio della direzione della Comunità Terapeutica

c) La decisione di modificare l´organigramma per avere un 

direttore che sovraintenda tutte le attivitá dell´associazione

d) La decisione di introdurre nuove persone in consiglio di 

amministrazione e prevedere una cambio ai vertici dell

´associazione

e) la decisione di individuare delle forme di collaborazione 

“strutturata” con la Strada Der Weg con cui condividere la 

gestione di processi amministrativi e progettuali.

Tutte questi avvenimenti, caratterizzano un´associazione “viva” che anche

nei processi di cambiamento riesce a individuare al proprio interno il 

coraggio e l´energia nel ricercare soluzioni innovative e portare avanti i 

valori in cui crede.
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3. Andamento delle fenomeno
delle dipendenze

Alcol - Dati pubblicati nel 2016
Anche se, negli ultimi 25 anni, il consumo di alcol all’interno della Regione

europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è nel complesso

diminuito, l’assunzione di bevande alcoliche continua a rappresentare uno

dei principali rischi di mortalità. In questo stesso periodo, infatti, a livello

europeo si osserva un leggero aumento (4%) dell’impatto globale della

mortalità  alcol-attribuibile,  a  cui  contribuiscono  principalmente  i  Paesi

dell’Europa  orientale  (che  registrano  trend  in  significativa  crescita).  Il

rapporto  “Public  health  successes  and  missed  opportunities.  Trends  in

alcohol  consumption  and  attributable  mortality  in  the  WHO  European

Region, 1990–2014 (2016)”, pubblicato dall’Oms Europa a ottobre 2016,

descrive  l’andamento  del  consumo di  alcol  e  dei  decessi  attribuibili  al

consumo di  bevande alcoliche nei  Paesi  europei  e  fornisce  i  dati  delle

singole nazioni mostrando differenze importanti. Nell’anno 2012 il numero

di decessi di persone di età superiore a 15 anni per patologie totalmente

alcol-attribuibili è stato pari a 1308 che corrisponde a circa 43 decessi per

milione di abitanti tra gli uomini e 1 decesso per milione di abitanti tra le

donne.  Sono  alcuni  dei  dati  sulla  mortalità  alcol-attribuibile  pubblicati

dall’Osservatorio  nazionale  alcol  (Ona)  dell’Istituto  superiore  di  sanità

(Iss) nell’ambito del progetto Sisma. Nel 2010, il consumo totale di alcol in

Italia  è stato di  6,1 litri  pro-capite per  la popolazione di  età uguale o

superiore ai 15 anni e di 9 litri pro-capite considerando i soli consumatori

di  bevande  alcoliche.  L’analisi  dettagliata  per  bevanda  dei  litri  di  alcol

consumati  nel  2010  mostra  inoltre  che  nel  66%  dei  casi  la  bevanda

consumata è il vino, nel 23% è la birra e nell 11% dei casi i liquori. Sono

alcuni dei dati sul consumo di alcol pro-capite pubblicati dall’Osservatorio

nazionale alcol nell’ambito del progetto Sisma. Gli indicatori del consumo

di  alcol  pro-capite  fanno  parte  del  gruppo  degli  indicatori  che  hanno

l’obiettivo di monitorare a livello nazionale la dimensione, i modelli e le

tendenze  di  consumo  di  alcol  nella  popolazione  adulta  attraverso  la

quantità di alcol (espressa in litri di alcol puro), consumato in media da un

individuo  adulto  (oltre  15  anni  di  età)  nel  corso  di  un  anno  solare.

L'indicatore  prende  in  considerazione  i  flussi  della  produzione,

importazione, esportazione, e vendita. Nel 2014 il 63% degli italiani con

più di 11 anni di età (pari a 34 milioni e 319 mila persone) ha consumato

almeno una bevanda alcolica, con una prevalenza maggiore tra i maschi

(76,6%) rispetto alle femmine (50,2%). In calo il numero dei consumatori

giornalieri  (22,7%  nel  2013;  22,1%  nel  2014)  mentre  continua  ad

aumentare il consumo di alcol occasionale e al di fuori dei pasti “binge

drinking”  (25,8% nel  2013;  26,9% nel  2014).  I  dati  Istat,  presentati

nell’annuale  Relazione  sugli  interventi  realizzati  in  materia  di  alcol  e

problemi correlati, forniscono un quadro di base per capire l’importanza e

la necessità di azioni di prevenzione alcologica incentrate, in particolare,

sul monitoraggio dei comportamenti di consumo a rischio (spesso causa di
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incidenti  e  violenze).  Proprio per monitorare il  consumo a rischio nella

popolazione italiana, l’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di

Sanità, tenendo conto anche delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale

della sanità (Oms), della Società italiana di alcologia (Sia), e dei nuovi

Livelli  di  assunzione  di  riferimento  di  nutrienti  (Larn)  ha  costruito  un

indicatore  di  sintesi,  coerente  e  aggiornato,  L’indicatore  esprime

adeguatamente  la  combinazione  dei  due  principali  comportamenti  a

rischio: il consumo abituale, quotidiano eccedentario, e il binge drinking.

La prevalenza dei consumatori a rischio, elaborata attraverso l’indicatore

di sintesi, è stata nel 2014 del 22,7% per gli uomini e del 8,2% per le

donne (età superiore a 11 anni). Questi  dati mostrano un leggero calo

rispetto  all’anno  precedente  quando  si  registrava  una  prevalenza

rispettivamente del 23,4% per gli uomini e del 8,8% delle donne. Inoltre,

l’analisi per classi di età mostra che le fasce di popolazione più a rischio,

per entrambi i generi, sono quella dei 16-17enni e quella degli uomini così

detti “giovani anziani”, cioè i 65-74enni. La diffusione del consumo di alcol

è  in  diminuzione  negli  ultimi  10  anni,  ma  il  modello  di  consumo

tradizionale, basato sulla consuetudine di bere vino durante i  pasti con

frequenza giornaliera, sta progressivamente cambiando e quote sempre

maggiori di popolazione sono passate progressivamente a bere alcolici al

di fuori dei pasti con frequenza prevalentemente occasionale. Nel 2015, il

64,5% della  popolazione  di  11  anni  e  più  ha  consumato  almeno  una

bevanda alcolica nell’anno (dati ISTAT)

Gioco d’azzardo - Dati pubblicati nel 2016
Le entrate fiscali per il 2015 sono risultate oltre 88 miliardi di euro. E lo

Stato ne incassa 8,7 miliardi. Oltre la metà della cifra raccolta viene da

Newslot e Vlt. Nel testo viene evidenziato come: “La quota più ampia del

giro  d'affari,  pari  al  55,8  per  cento,  è  assicurata  dagli  apparecchi  di

intrattenimento  seguiti  dal  gioco  on-line  (cosiddetto  web  gaming),

diventato  nel  frattempo  il  secondo  segmento  del  mercato,  avendo

superato  lotterie  istantanee  (cosiddette  Gratta  e  vinci)  e  tradizionali

(lotterie a estrazione differita), la cui raccolta negli ultimi anni è pressoché

triplicata,  con  previsioni  che,  nonostante  l'attuale  ciclo  economico

negativo, lo indicano ulteriormente in crescita”. Nel 2015 gli italiani hanno

speso 25 miliardi e 963 milioni in Newslot e 22 miliardi e 198 milioni in

Vlt,  gli  apparecchi  dove  è  possibile  giocare  cifre  più  elevate  e  dove,

teoricamente,  anche le vincite sono più alte (fino a 500 mila euro).  E

infatti in Italia le Newslot sono 340 mila mentre le Vlt superano di poco le

50 mila.  Dopo le  macchinette  troviamo i  giochi  di  carte  organizzati  in

forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa con 12 miliardi e

502 milioni. Vi sono poi le lotterie con 9 miliardi e 63 milioni, il lotto con 7

miliardi e 77 milioni, il gioco a base sportiva con 5 miliardi e 592 milioni, il

bingo con 1 miliardo e 598 milioni, le scommesse virtuali con 1 miliardo e

67 milioni, i giochi numerici a totalizzatore con 1 miliardo e 55 milioni, i

giochi di abilità a distanza a torneo con 727 milioni, il gioco a base ippica

con 636 milioni,  il  betting  exchange con 541 milioni.  Tra  le  regioni  la

Lombardia è in testa alla classifica per la raccolta complessiva del gioco

d’azzardo: 14 miliardi e 65 milioni sono stati “bruciati” nelle macchinette
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dai cittadini lombardi. Segue il Lazio con 7 miliardi e 611 milioni. E poi la

Campania con 6 miliardi e 821 milioni, l’Emilia Romagna con 5 miliardi e

994  milioni,  il  Veneto  con 5  miliardi  e  850  milioni,  il  Piemonte  con 5

miliardi e 60 milioni, la Toscana con 4 miliardi e 566 milioni, la Puglia con

4 miliardi e 74 milioni, la Sicilia con 3 miliardi e 890 milioni, la Liguria con

1 miliardo e 880 milioni, l’Abruzzo con 1 miliardo e 875 milioni, le Marche

con 1 miliardo e 818 milioni, la Calabria con 1 miliardo e 651 milioni, la

Sardegna  con  1  miliardo  e  542  milioni,  il  Friuli  Venezia  Giulia  con  1

miliardo e 348 milioni, il Trentino Alto Adige con 1 miliardo e 180 milioni.

Agli ultimi posti la Basilicata con 486 milioni, il Molise 352 milioni e la Valle

d’Aosta 132 milioni. (Ministero dell’economia)

Psicofarmaci - Dati pubblicati nel 2016
E’ in aumento l’uso di farmaci fra gli italiani, in particolare il consumo di

antidepressivi. È quanto rivela il rapporto Osservasalute 2014. Il dato è

misurato  sulla  base  del  numero  medio  di  dosi  di  farmaco  consumate

giornalmente  da  1000  abitanti  (DDD/1.000  ab  die).  Dopo  l’aumento

costante registrato nel decennio 2001-2011,  sembrava aver raggiunto nel

2012 una fase di stabilità (36,8 DDD/1.000 ab die nel 2012 dopo i 36,9

DDD/1.000  ab  die  nel  2011),  mentre,  in  realtà,  per  l’anno 2013 si  è

registrato  un  nuovo  incremento  (39,1  DDD/1.000  ab  die).  I  consumi

maggiori, nel 2013, si sono avuti in Toscana, nella PA di Bolzano ed in

Liguria, mentre i consumi minori in Campania, Basilicata e Molise nel 2013

corrisponde a 39 Ddd rispetto ai 36,8 Ddd del 2012 e ai 36,9 del 2011. Tra

le  ragioni  indicate  la  crisi  economica  ma  anche  “la  riduzione  della

stigmatizzazione della patologia depressiva, l’aumento dell’attenzione del

Medico di Medicina Generale nei confronti della patologia con conseguente

miglioramento dell’accuratezza diagnostica e l’arricchimento della classe

farmacologica  di  nuovi  principi  attivi.  Tra  le  prime  venti  categorie

terapeutiche di  classe C con ricetta a maggiore spesa nel  2015 (AIFA)

figurano al primo posto i Derivati benzodiazepinici (ansiolitici) al quarto i

Derivati  benzodiazepinici  (ipnotici  e  sedativi)  e  al  decimo  altri

psicostimolanti
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4. L’ organizzazione

Il 2016 si è contraddistinto nella storia della nostra Associazione come un

anno  di  notevoli  cambiamenti.  A  novembre  del  2015,  il  Laboratorio

protetto  e  l’  alloggio  protetto  di  Bolzano,  strutture  entrambe

convenzionate con l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, sono state oggetto

di un appalto. La Cooperativa Seriana 2000 si è aggiudicata la gestione di

entrambe le strutture. Successivamente il processo relativo al passaggio

gestionale delle due strutture, è avvenuto gradualmente e si è concluso a

marzo  2016,  evitando  così  momenti  di  difficoltà  per  l’utenza  inserita.

Contemporaneamente  l’  Associazione  affrontava  una  verifica  e  un

ripensamento  sia  della  sua  struttura  organizzativa  che  del  ruolo  dei

volontari  per  favorire  dei  cambiamenti  necessari  ad  affrontare  sfide

gestionali e progettuali a divenire.

Per tale motivo e come accennato nell’introduzione del direttore i principali

cambiamenti hanno portato il Consiglio di amministrazione a modificare l’

organigramma  dell’  Associazione  prevedendo  la  figura  del  direttore

generale  che  possa  inglobare  competenze  amministrative  e  cliniche  e

avere una funzione decisionale che sostenga tutti i settori di Hands.

Nello stesse tempo si  sono avviate le collaborazioni  con La Strada der

Weg, con cui si è deciso la firma di un protocollo d’ intesa che formalizzi la

collaborazione e la cogestione di processi amministrativi e di contenuto

clinico-progettuale  e  di  ricerca.  Tale  protocollo  d’  intesa  ha  portato  i

rispettivi  consigli  di  amministrazione  a  prevedere  degli  scambi  delle

migliori pratiche gestionali atte a mettere le basi per la costituzione di un

ente  terzo che possa svolgere  una funzione di  Service  e  di  Lobby nei

settori di comune interesse.

Un  ulteriore  elemento  di  sviluppo  del  2016  è  la  preparazione  per  il

passaggio  di  gestione  e  responsabilità  dai  precedenti  amministratori  a

nuovi  responsabili.  Tale  passaggio  ha  richiesto  moltissime  energie  e

disponibilità da parte di tutti i referenti per fare in modo di garantire la

continuità gestionale e il cambiamento organizzativo pianificato a partire

dal primo gennaio 2017.
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NUOVO ORGANIGRAMMA APPROVATO DAL CDA DI
HANDS

Soci

Nr. Soci 01.01.2016 Nr. Dimissioni Nr. Nuovi soci Nr. Soci 31.12.2016

58 1 3 60

Klausuren

Da  maggio  2016  sono  state  realizzate  due  Klausur  generali,  sia  per

informare  i  dipendenti  e  i  volontari  delle  novità  organizzative  e  degli

sviluppi  di  Hands,  sia  per  favorire  degli  scambi  e  ampliare  la

partecipazione di tutti ai cambiamenti e all’ idea di individuare delle linee

guida di lavoro per il futuro. Anche al proprio interno successivamente i

servizi  hanno  realizzato  dei  momenti  di  incontri  per  progettare  e

condividere linee di intervento.  Dagli incontri effettuati e dalle ipotesi di

lavoro  emerso  dai  Consigli  di  amministrazione  sono  stati  ipotizzate  le

seguenti  linee guida di  lavoro  dell’associazione che troveranno la loro

realizzazione negli obiettivi gestionali dei vari servizi.
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Linee guida sintetizzate

1. Rinnovo cariche del C.D.A. e implementazione ricerca soci

2. Avviare il modello del miglioramento continuo favorendo il concetto di 

organizzazione riflessiva

3. Avvio e strutturazione di incontri regolari dei referenti Hands per pro-

muovere sinergie e condividere intenti progettuali

4. Aumentare il coinvolgimento dei volontari

5. Modificare il piano della comunicazione partendo dal rinnovo del Sito 

Web

6: Aumentare la collaborazione di rete intensificando la collaborazione con 

Strada- Weg ed altri soggetti del territorio

7. Implementare nuova progettualità con interventi anche sporadici

8. Implementare collaborazioni nazionali e internazionali con la partecipa-

re a momenti di Ricerca e documentazione

9. vigilare la situazione economica in un‘ ottica di stabilizzazione e sicurez-

za dell‘ associazione

10. Individuare interventi oltre il Comprensorio Centro Sud

Personale Hands al 31 Dicembre 2017
(alcuni part time e alcuni liberi professionisti)

Amministrazione
Direttore
2 impiegati amminsitrativi

•Ambulatorio (compreso GAP)
3 medici (1 direttore sanitario e un medico del Ser.D.)
9 psicologi psicoterapeuti
1 infermiera
1 educatore
1 assistente sociale
1 segretaria
Volontari

•Comunità
2  psicologi psicoterapeuti (1 direttore e uno psicologo par time )
1 educatore
4 operatori di Comunità (OSA)
1 Medico (2 ore sett.)
1 Infermiera (6 ore la settimana)
Volontari

•Laboratorio protetto Cermes
1 Werkerzieher
3 Operatori di laboratorio
1 Psicologa ( 4 ore la settimana)
Volontari
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•Sede di Merano
1 Psicologa psicoterapeuta
Volontari

Nuovo sito Hands

Per rendere più accessibile snella ed efficace l’informazione relativa alle

tematiche da noi trattate, si è deciso ci rinnovare e unificare i  due siti

Hands (Associazione e Volontariato), in un unico link. A questo scopo è

iniziata una collaborazione con la Ditta Altea di Bolzano. Si è conclusa la

fase di  una prima strutturazione del  sito  che ha  visto  coinvolte  tutti  i

settori  dell'Associazione  e  vedrà  nel  corso  del  2017  la  conclusione  di

questo lavoro con l’inserimento on-line del nuovo sito Hands

Formazione e aggiornamento

Nel corso del 2016 tutti i collaboratori Hands hanno partecipato a iniziative

formative soddisfacendo i criteri ECM relativi la loro professionalità. Inoltre

è stato organizzato e tutto il personale ha partecipato al corso Basic Life

Support nella propria madrelingua condotto da personale qualificato della

Croce Rossa Italiana.

Totale ore per formazione ed aggiornamento 887 

Accreditamento

Nel 2016 si  è approfondita nelle varie sedi  istituzionali  la materia dell’

accreditamento che coinvolge in primis l’ambulatorio e la CT (per la parte

sanitaria) e dal 2017 il laboratorio Cermes (con interlocutori del settore

sociale della provincia di Bolzano).

Nel 2017 è prevista la conclusione del progetto di accreditamento con la

presentazione della relativa documentazione finalizzata ad ottenere il nulla

osta provinciale sia da parte della Ct che da parte dell’ambulatorio.

La riabilitazione

Il 2016 ha portato molte novità a livello di ristrutturazione organizzativa

della  Associazione  Hands,  tra  cui  anche  la  ridefinizione  del  cosiddetto

settore riabilitativo non più coordinato da una persona singola, ma dalla

stessa supervisionato e approfondito in merito ai contenuti, agli  aspetti

metodologici e di orientamento operativo . In questa maniera si garantisce

lo sviluppo di una filosofia operativa di intervento che possa collegare tutte

le attività connesse a Hands, in ambito di prevenzione, cura e trattamento

delle problematiche alcol correlate. 
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5. Gli ambiti di intervento

a)   L   ́ Ambulatorio

Principali indicatori delle attività ambulatoriali 2016

Sia il numero, sia la tipologia dell’utenza dell’Ambulatorio Hands non ha

subito nel 2016 significative variazioni rispetto agli  anni precedenti così

come il numero di accertamenti medico legali per la commissione patenti.

Anche  il  numero  di  visite  mediche,  colloqui  psicologici,  consulenze  e

psicoterapie è rimasto pressoché invariato. Avendo constatato che negli

ultimi  anni  i  casi  trattati  assumono  sempre  più  caratteristiche  di

complessità  e  problematicità,  sia  da  un  punto  di  vista  clinico  (poli

dipendenza,  doppia  diagnosi),  sia  relativamente  alla  sfera  sociale

(disoccupazione, problemi economici e abitativi), si è preferito privilegiare

e sviluppare a livello terapeutico, l’inserimento in trattamenti di gruppo,

sia di sostegno sia della psicoterapia.
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Lavoro di equipe
Il lavoro d'Equipe è da sempre uno strumento operativo fondamentale per

tutta  l’attività  del  servizio.  Esso  rappresenta  la  principale  risorsa

dell’Ambulatorio  Hands.  E’  il  metodo  più  efficace  per  favorire  il

raggiungimento degli obiettivi professionali, in presenza di un utenza la cui

complessità e rilevanza di  problematiche concomitanti  la situazionale di

dipendenza, appaiono sempre più gravi

Complessivamente  nel  2016  sono  state  dedicate  a  riunioni  di  equipe,

riunioni professionali e Inter-professionali 1782 ore lavorative

Nr. Incontri equipe nel 2016 48

Tasso di presenza operatori 75%

Accreditamento e ampliamento Ambulatorio
La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  stabilisce  che  le  strutture  ed  i

professionisti  che  intendono  erogare  prestazioni  sanitarie  a  nome,  per

conto  e  a  carico  del  Servizio  sanitario  provinciale  devono  essere

preventivamente  autorizzati  ed  accreditati.  Nel  corso  dell’anno,

contattando l'ufficio provinciale competente,  e prendendo spunto  dalla

lista provvisoria di criteri, sia locali sia nazionali, è stato portato avanti un

notevole lavoro finalizzato ad ottenere la piena rispondenza alla normativa

della  nostra  struttura  ambulatoriale.  Contemporaneamente  è  stata

inoltrata  la  domanda  di  autorizzazione  all’ampliamento  strutturale

dell’Ambulatorio regolarizzando così l’utilizzo del locali destinati ad attività

di gruppo. Tale occasione ci ha dato l’opportunità di avere un riscontro

informale,  più  che  positivo,  sulla  documentazione  riguardante

l’accreditamento elaborata nel corso del 2016. 

Prevenzione
Grazie  alla  sensibilità  e  alle  strategie  dell’Assessorato  alla  Sanità

Provinciale, nella Provincia di Bolzano si sta lentamente instaurando un

nuovo  atteggiamento,  una  nuova  cultura  del  bere.  La  cultura  della

prevenzione è cresciuta ovunque: nei servizi socio-sanitari, nella scuola,

nel lavoro giovanile, nelle famiglie, nel tempo libero, nel commercio e nella

gastronomia. Le campagne informative sull´uso “responsabile” di alcol e

sui rischi dell’utilizzo di alcolici alla guida, ma soprattutto la continuità con

cui  sono  avvenuti  i  controlli  sulle  strade,  iniziano  a  dare  frutti.  È

continuata la campagna informativa "Bere responsabile"  "L'alcol fa parte

della  nostra  cultura,  questo  sì,  ma  non  sempre  e  dovunque".  L'unica

possibilità  di  rispondere  al  comportamento  legato  al  consumo  di  alcol

accettato o almeno praticato nella nostra cultura è una formazione a lungo

termine della consapevolezza che può motivare positivamente il gruppo

dei giovani adulti dove il rischio di consumo dell'alcol è più alto e avviene

più  frequentemente.  Per  ottenere  una  strategia  fondata  che  aiuti  a

risolvere i  problemi  e che fornisca miglioramenti  pratici  e  misurabili,  è

stata affidata già dal 2006 dal Dipartimento alla sanità ed alle politiche

sociali ad un comitato di coordinamento provinciale, di cui fanno anche

parte il  Dr.Alberto Degiorgis,  Medico del  Servizio per le dipendenze del

Comprensorio Sanitario di Bolzano e responsabile clinico dell'Ambulatorio

17



"Hands" e della alcologia territoriale nonché il Dr. Walter Tomsu, Direttore

Sanitario  Ambulatorio  HANDS.  La  collaborazione  con  la  “Commissione

medica  Multizonale  per  l'  accertamento  dell'  idoneità  alla  guida  della

Provincia Bolzano” significa una concreta rilevazione di  persone ad alto

rischio o già in zona grigia tra consumo di alcol ad alto rischio e consumo

patologico  (uso  dannoso,  dipendenza).  Questa  ci  offre  l'  occasione

preziosa  di  mirata  prevenzione  selettiva  (secondaria-clinica)  e  di

interrompere  sviluppi  negativi   verso  una  malattia  invalidante  e

socialmente  destabilizzante.  Inoltre  è  attiva  una  collaborazione  con  il

Servizio di Prevenzione Secondaria, coordinata dall'Associazione la Strada-

der Weg. Nel corso dell'anno abbiamo partecipato, insieme ad altri enti e

servizi,  ad  un  tavolo  di  coordinamento  per  individuare  sia  progetti  sia

tematiche e iniziative da sviluppare nel campo della prevenzione su gruppi

specifici  a rischio. Nel 2016 come negli anni precedenti è continuata la

proficua collaborazione con il Forum Prevenzione e l’Associazione Hands è

stata coinvolta direttamente ed indirettamente in molteplici  iniziative in

questo campo.

Attività  di  prevenzione,  informazione,  promozione  della  salute,
incontri, spot,  conferenze

Complessivamente  nel  2016  sono  state  dedicate  a  questa  attività  con

media  e  incontri  finalizzati  alla  prevenzione  della  dipendenza  58  ore

lavorative tra le quali citiamo:

Qualifica personale Tema dell'incontro
Piscologi Psicoterpauti 2  “Serate  per  familiari  di  giocatori  d'azzardo”

(Bolzano  e  Laives)  aperte  alla  popolazione

(maggio e novembre)

Incontro organizzato dal Forum Prevenzione in

collaborazione  con  il  Dott.  Marangi  per  la

programmazione degli interventi di prevenzione

inerenti  il  gioco  d'azzardo  per  il  2017  (primo

incontro  novembre  2016,  proseguiranno  nel

2017)

Sanitätsdirektor Am 7/11/2016 haben Frau Dr. M.Stocker, Herr

Dr. P.Kohler (FORUM) und der Sanitätsdirektor

des  Amb.  HANDS  Dr.  W.Tomsu  die  neue

Präventionskampagne  von  “Trinken  mit  Maß”

-”Bere  Responsabile”  in  einer  Pressekonferenz

im Landhaus1 vorgestellt. Diese Präsentation ist

auch  ein  sichtbares  Zeichen  für  die

Zusammenarbeit  von  VertreterInnen   der

Bereiche Prävention (Forum) und den klinischen

Einrichtungen(HANDS, DfA,Bad Bachgart)

Educatore Serata  informativa  per  gli  ospiti  del  Convitto

Damiano Chiesa di Bolzano

Educatore Partecipazione  alla  mattinata  dedicata  alla

pubblicizzazione dei gruppi di auto aiuto
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Lavoro di rete
Il  lavoro  in  rete  rappresenta  per  Hands  un  autentica  possibilità  di

intervento  in  quelle  situazioni  in  cui  l’elevato  grado  di  disfunzionalità

dell’utente può compromettere e rendere ardua qualsiasi altra modalità di

intervento. Il sostegno a situazioni di questo tipo, e l’elevata complessità

dell’intervento possono essere superate con una modalità di aiuto definita

“lavoro in rete”. La rete, prevede il coinvolgimento di tutte quelle figure

professionali,  familiari,  di  volontariato  od  amicali  che  in  qualche modo

possono essere di sostegno all’intervento. I principali soggetti di coinvolti

in questo lavoro sono stati, cooperative di reinserimento socio lavorativo,

servizi Sanitari, Associazioni di volontariato

Formazione personale esterno
Relatore Sede Corso Ore Numero

part.

Educatore Scuole Professionali

1° OSA in servizio

Operatori socio 

assistenziali

8 25

Educatore Scuole Professionali

2° OSA

Operatori socio 

assistenziali

8 20

Educatore Scuole Professionali

1° OSA in servizio

Operatori socio 

assistenziali

8 25

Educatore Scuole Professionali

2° OSA

Operatori socio 

assistenziali

8 20

Psicologi Rete anziani Gioco d'azzardo e

popolazione

anziana

8 15

Psicologi Amministratori  di

sostegno

Seminario  “Il

diritto  alla  salute

nel  rispetto

dell'autonomia  e

della  libertà  di

scelta  del

beneficiario  di

amministrazione

di sostegno”

5 50

Psicologi Operatori La Strada

– Der Weg

Il Gioco d’azzardo

patologico

5 20

Tirocini
Tipologia corso formativo Nr. Tirocinanti

Tirocino post laurea 1

Tirocino scuola specializzazione in psicoterapia 4

Klausurtagung Bei B.B.
Wie  auch in den Jahren zuvor fanden am16.3.2016 und am 12.10.2016

die Klausurtagungen in Bad Bachgart statt. Wie immer waren diese Treffen

im Sinne eines Netzwerktreffens zu verstehen in dem  alle DfA und die

privaten Einrichtungen (Hands, La Strada, Forum) zahlreich teilgenommen

haben  und  aktiv  an  der  Weiterentwicklung  der  Qualität  der  klinischen
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Leistungen mitgearbeitet haben. Dieses Jahr kamen folgende Themen zur

Diskussion:  1)  Positionierung  der  Suchtdienste  in  den  Bereichen

Krankenhaus  und  Territorium  und  2.)Impulsreferate  zu  den  folgenden

Themen:  Zielgruppe  Jugendliche  aus  ärztlicher,  psychologischer  und

rechtlicher  Sicht.  Die Veranstaltungen wurden dankenswerterweise vom

DfA Bruneck organisiert und es wurde stets um Weiterbildungscredits ECM

angesucht.

Conclusione progetto Mambo
Dal  2006  anche  l’ambulatorio  Hands  è  stato  coinvolto  in  una

collaborazione con tutti i servizi di rete che hanno compiti di intervento a

tutela dei minori e sulle competenze genitoriali di utenti con problemi di

dipendenza e situazioni di genitorialità in crisi. Il lavoro svolto e conclusosi

nel  2016  è  stato  quello,  sia  di  individuare  le  misure  di  protezione

immediate e provvisorie a favore del bambino, sia quello di attivare le

risorse territoriali nella gestione delle famiglie con genitori con problemi

dipendenza e/o situazioni di crisi. Il gruppo di lavoro Mambo è confluito

nel gruppo parallelo, che ha come referente la Neuropsichiatria infantile, e

si  occupa  della  stessa  tematica  portando  avanti  il  coordinamento,  la

formazione e l’aggiornamento con il Dr. Cirillo

Sospensione del  progetto Interservizi
Il gruppo operativo Iterservizi è nato nel 2014 con l'obiettivo di  di rendere

più efficace e più rapido il lavoro di rete tra Servizi Sanitari  in presenza di

una richiesta di collaborazione/intervento da parte di Procura, Tribunale

dei  Minori  Servizi  Sociali  in  situazioni  di:  genitorialità  critica,

sospetto/certezza  di  maltrattamento  grave  ai  danni  di  minore,

sospetto/certezza di abuso ai danni di minore. Il gruppo è stato sospeso in

attesa  di  una formalizzazione ufficiale  necessaria  per  motivi  legati  alla

privacy

Ippocrate dipendenze
Il  software viene regolarmente e quotidianamente utilizzato da tutti  gli

operatori  ambulatoriali,  sono  stati  inseriti  tutti  i  trattamenti,  tutte  le

prestazioni erogate e compilati i relativi moduli. Nel  2016 è stata prestata

particolare attenzione all'inserimento di tutte le diagnosi, sostanze d'abuso

relative  al  trattamento  e  sostanze  utilizzate  nella  vita  con  eventuale

prestanza di comportamenti compulsivi non legati alle sostanze. Tutto il

personale ambulatoriale è stato costantemente aggiornato relativamente

agli  adattamenti  in  progress  e  al  rilascio  degli  aggiornamenti.  Si  sono

tenuti, nel corso dell'anno brevi aggiornamenti interni cui ha partecipato

tutto il personale. Il responsabile per l'ambulatorio Hands del progetto ha

regolarmente partecipato alle riunioni di coordinamento e alle riunioni per

implementazione del software Ippocrate dipendenze
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Farmacodipendenza
In den letzten Jahren ist das Phänomen von Missbrauch und Abhängigkeit

von  Medikamenten,  im  Besonderen  den  Beruhigungsmitteln

(Benzodiazepine),  in  den  Mittelpunkt  epidemiologischen  Interesses

gerückt. Da es sich um eine “stille” und”legale” Sucht handelt, waren in

den letzten Jahren mehr Mutmaßungen über Dunkelziffern als konkrete

Forschungsergebnisse  und  Zahlen  im  Umlauf.  Man  geht  allgemein  in

Europa von einer Prävalenz um die 2% aus, Tendenz zur unkontrollierten

Einnahme im Ansteigen, proportional  auch zur Zunahme vom Trend zu

Mehrsubstanzmissbrauch oder-abhängigkeit in fast allen Altersklassen der

europäischen Population. Die Verfügbarkeit der Benzodiazepine  war durch

eine  großzügige  ärztliche  Verschreibungspraxis,  aber  auch eine  ebenso

großzügige Abgabe in Apotheken begünstigt. Auch auf dem illegalen Markt

sind Benzodiazepine in großer Menge verfügbar. Aus klinischer Sicht ist die

Abhängigkeit von Benzodiazepin als eher “schwierig” einzustufen, da ein

hohes Abhängigkeitspotential besteht, der Entzug sehr lange dauert und

für  die  PatientInnen  eine  seelisch  und  körperlich  große  Belastung

darstellt.Die Einnahme der Benzodiazepine ist nicht so “öffentlich” wie die

des  Alkohols  und  fördert  die  Tendenz  der  Betroffenen  sich  sozial  zu

isolieren,  ohne  dass  das  Problem von  Außenstehenden  schon  vorzeitig

erkannt  und  angesprochen  wird.  Durch  das  “Decreto  Legge  20  marzo

2014,  n.36 ,  convertito  con Legge 16 maggio  2014,  n.79”  wurden,  in

Bedachtnahme  auf  das  hohe  Suchtpotential  der  Benzodiazepine,  diese

Substanzen  in  die  Tabelle  IV  aufgenommen  und  somit  der  nationalen

Regelung  und  Kontrolle  der  Verschreibung  unterworfen.  Diese  klare

Gesetzgebung stellt auch einen wichtigen Rahmen zur „Sensibilisierung“

und „Entmystifizierung“ dar. Das Ambulatorium  HANDS ist in den letzten

Jahren  betraut  mit  der  Aufklärung,  Prävention  und  Behandlung  des

Phänomens, durch Bereitstellung seiner professionellen Kompetenzen und

Ressourcen  beizutragen.  Dies  geschieht  in  einem  Kontext  von

engmaschiger Netzwerkarbeit mit dem Therapiezentrum Bad Bachgart und

den zuständigen Entzugsabteilungen. Das Behandlungskonzept setzt sich

aus einer wohlgeplanten Abfolge stationärer, residenzialer und ambulanter

Maßnahmen  dar.  Im  Jahr  2016  hat  das  Ambulatorium  HANDS   30

PatientInnen  mit  einschlägiger  Diagnose  betreut,  davon  waren  26

Personen weiblichen Geschlechts, was auch international den geschlechts-

spezifischen Trend bei  dieser  Problematik  bestätigt.  Für  das  Jahr  2017

beabsichtigen  wir  eine  konsequente  Fortsetzung  dieser  Arbeit  mit

Schwerpunkten auf Verbesserung der sekundären und tertiären Prävention

und einrichtungsübergreifender Zusammenarbeit.  Die  weitere

Sensibilisierung von niedergelassenen verschreibenden Ärzten und auch

Apothekern spielt dabei weiterhin eine wichtige Rolle.

Progetto intercultura
Nel  corso  del  2016  sono  aumentate  significativamente  le  richieste  di

intervento da parte di utenza immigrata ed in particolare la richiesta di

collaborazione  e  consulenza  da  parte  dei  servizi  che  a  vario  titolo  si

trovano quotidianamente a confrontarsi con la multiproblematicità portata

da profughi e migranti (strutture di ospitalità della Caritas, Volontarius,
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operatori di strada..). Spesso infatti in questo tipo di utenza si sommano

le  difficoltà  portate  dal  paese  di  origine  a  quelle  legate  al  trauma

migratorio e al ricostruirsi una identità all'interno della realtà ospitante.

Per i richiedenti asilo risulta evidente la difficoltà ad impegnare le giornate

non potendo svolgere attività lavorative. La somma di questi diversi fattori

di  rischio  portano  alcuni  migranti  ad  entrare  in  contatto  con  l'uso  di

sostanze, in particolare alcol, a scopo sociale o sedativo, a volte senza

l'esperienza  e  le  competenze  per  poter  usare  tali  sostanze  in  modo

consapevole e non dannoso. Questo ci ha impegnati in diversi incontri allo

scopo da un lato di comprende la problematica e le richieste da parte degli

altri  servizi,  dall'altro di evidenziare i  limiti  del nostro servizio nel  dare

risposte concrete a persone che accanto ad una problematica di abuso di

alcol  o  di  gioco  d'azzardo  eccessivo,  portano  enormi  difficoltà

primariamente  sociali  ma  anche  psicologiche  e  sanitarie,  il  tutto

complicato dalla scarsa padronanza delle lingue italiana o tedesca e da

altri ostacoli  di natura culturale. Con il Forum Prevenzione e gli operatori

di  strada  gestiti  dal  Forum  stesso  abbiamo  iniziato  ad  abbozzare  un

ambizioso  progetto  che  speriamo  di  poter  concretizzare  nel  corso  del

2017,  che  prevede  anche  la  collaborazione  del  SIS  (ASSB)  e  di  una

cooperativa sociale o un laboratorio protetto in modo da poter offrire una

risposta completa a 360° di tipo alloggiativo, lavorativo e psicosanitario.

I Gruppi
Nel 2016 le attività dei Gruppi di aiuto HANDS sono continuate in modo

efficace,  e sono state apportate alcune modifiche organizzative. Infatti il

gruppo  di  lingua  tedesca  che  si  incontra  in  sede   a  Bolzano

settimanalmente,  ha  ora  una  conduzione  congiunta  (  Dr.ssa  Lintner  e

Dr.ssa  Troger), mentre è stato attivato un gruppo di lingua italiana, che si

ritrova ogni lunedi sera a Bolzano con la conduzione della Dr.ssa Minotti e

di Rudy Culpo educatore. Il Dr. de'Lutti ha inoltre condotto due cicli di 6

incontri sul tema Mindfulness e Dipendenze, modulo specifico che si attiva

quando sono disponibili almeno 5 utenti, con cadenza settimanale. Per il

2017 saranno mantenute le attività di aggiornamento interno assieme alla

Dr.ssa  Inderst,  e  che  si  orienteranno  al  tema  delle  polidipendenze,  in

particolare  all'uso  problematico  delle  BZD  (  benzodiazepine  ).  Inoltre

riteniamo importante poter attivare appena possibile un gruppo di aiuto

per alcoldipendenze nella zona di  Laives e poter mantenere una attiva

collaborazione con la rete di gruppi attivi sul territorio ( A.A. - CAT - ) e la

Dachverband per gruppi di aiuto.

Obiettivi Ambulatorio Hands 2017
Ricerca dati

- Approfondimento nuove ammissioni e specifiche informazioni sui pazienti

- Approfondimenti metodologici sul Konzept

 Primo colloquio

 Scheda progetto

 Case manager

 Interventi sulle crisi

22



- Sviluppo e miglioramento

 Utilizzo testistica

 Procedure sanitarie

 Strategie di  gruppo e integrazione tra gruppi  di  auto-

aiuto e  gruppi specialistici

 Formazione/supervisione rilevazione e pianificazione

 Formazioni specifiche (rischio clinico)

- Ricerca

 Stranieri,  raccolta dati  e individuazione di  bisogni particolari

(motivi prevalenti della presa in carico)

 Benzodiazepine,  nuove  metodologie  si  fronteggiamento  del

problema

- Obiettivi strategici e di medio periodo

 Incremento prestazioni riconosciute

 Sviluppo del lavoro di consulenza consulenza nic

 Accreditamento, definire nel dettaglio alcuni processi

 Incremento del lavoro con i giovani e nuove dipendenze

 Aumentare la formazione approfondire la tematica rispetto alle

competenze e ai possibili interventi

 Aumentare visibilità  dell’Ambulatorio in Ospedale

 Possibile nostra partecipazione a momenti formativi dei medici

ospedalieri in collegamento con ufficio formazione sanitaria

b) Gioco d’ azzardo patologia (GAP)

Nel 2016 è continuata l’ attività ambulatoriale relativa al gioco d’azzardo

patologico, clinica individuale di gruppo eformativa. Hands partecipa anche

quest'anno alla Rete Provinciale per il  Gioco d'Azzardo insieme agli altri

Servizi  provinciali  che  a  vario  titolo  si  occupano  della  problematica,

partecipando ad alcune riunione di Rete durante l'anno. Inoltre è membro

anche quest'anno del Co.Na.G.G.A. (Comitato Nazionale Gruppi Giocatori

Azzardo) che riunisce diverse realtà italiane che sostengono i gruppi per

giocatori ed è socio anche di Alea, realtà scientifica d'eccellenza rispetto

alla  tematica  di  gioco  d'azzardo.  Si  partecipa  attivamente  al  comitato

scientifico  Ferdeserd  Regione  Trentino  Alto  Adige.  Sono  continuati

regolarmente lungo tutto  l'anno gli  incontri  di  collaborazione con SerD

Bolzano per un confronto professionale.

Esperienza
Nel corso del 2016 in numero di utenti con una problematica legata al

gioco d'azzardo patologico in carico al nostro ambulatorio è rimasto grosso

modo in linea con l'anno precedente attestandosi  a 138 giocatori  e 14

famigliari di giocatori. Riteniamo realistico che anche nel 2017 il carico di

utenza collegata al gioco d'azzardo non subirà variazioni significative. Il

modello integrato di trattamento dei giocatori d'azzardo patologici ormai

consolidatosi nella pratica clinica prevede sia colloqui psicologici individuali

e  famigliari  sia terapia di  gruppo; la complessità  della patologia  rende

spesso necessaria la creazione di una rete di servizi (Bad Bachgart, CSM,

23



Distretto  sociale,  Consulenza  Debitori  Caritas,  Amministratori  di

Sostegno...) e la stretta collaborazione tra operatori provenienti da ambiti

diversi.  Sempre più spesso nel  corso del  2016 è stato indispensabile il

coinvolgimento  dell'assistente  sociale  dell'Ambulatorio  Hands  all'interno

dell'equipe curante per poter affrontare in modo globale le problematiche

di tipo lavorativo, alloggiato e debitorio portate dai giocatori. Le evidenze

cliniche ci rendono sempre più convinti del fatto che il gruppo terapeutico

per  giocatori  sia  uno  strumento  fondamentale  nella  riabilitazione  dei

giocatori  patologici;  nel  corso  nel  2016  il  gruppo,  condotto  in

collaborazione con i colleghi del SerD, ha avuto cadenza settimanale e vi

hanno partecipato 30 giocatori per un totale di 340 presenze.

Prevenzione – Sensibilizzazione
Secondo  quanto  emerso  dai  dati  recentemente  pubblicati  dall'ASTAT

riguardanti  le  abitudini  della  popolazione provinciale  in  merito  al  gioco

d'azzardo risulta che il giocatore problematico “tipo” è un maschio, tra i 20

ed i 30 anni, spesso straniero, disoccupato o precario, fumatore e spesso

bevitore problematico. Questo dovrebbe essere il “target” a cui si rivolge il

nostro servizio e per cui  esso è strutturato,  tuttavia osserviamo anche

altre categorie di popolazione a rischio verso cui poter effettuare interventi

di  prevenzione  mirata  nel  tentativo  di  rendere  il  nostro  ambulatorio

maggiormente  accessibile  ed  attrattivo;  pensiamo  ad  esempio  alla

popolazione anziana ed in particolare alle donne anziane, ai giovani e alla

già  citata  popolazione  immigrata.  Investiremo  pertanto  risorse  per

effettuare una valutazione sull'incidenza del gioco d'azzardo problematico

all'interno di queste fasce di popolazione, per tentare di raggiungerle e

sensibilizzarle direttamente o attraverso enti e servizi a loro dedicato e per

individuare  ulteriori  sottogruppi  di  persone  ad  alto  rischio  o  già

problematici.

Formazione
La  competenza  clinica  e  teorica  sviluppata  in  questi  anni  di  costante

approfondimento sul tema gioco d'azzardo ci ha permesso di elaborare dei

moduli formativi  rivolti ad operatori di altri servizi, volontari, famigliari o

popolazione in generale. Tali moduli sono stati proposti in diversi ambiti

(operatori distretti sociali, volontari Rete Anziani, operatori de “La Strada-

Der Weg”,..) con buoni riscontri in termini di numero di partecipanti ed

interesse  suscitato;  appare  peraltro  evidente  che  sul  tema   gioco

d'azzardo problematico vi sia interesse per un approfondimento da parte

dei  servizi  socio-sanitari,  delle  istituzioni  ma anche di  numerosi  settori

della società civile in generale  

 pubblicizzazione dei servizi offerti dall'Associazione Hands nel

trattamento delle problematiche legate al gioco, in modo da

diventare sempre più un riferimento a livello provinciale sul

tema

 formazione di moltiplicatori all'interno di diverse istituzioni in

possesso di strumenti pratici e competenze teoriche minime in

modo  da  poter  identificare  precocemente  una  situazione  a

rischio rispetto al gioco, da poter affrontare in modo corretto
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la tematica con la propria utenza e saper dare indicazioni sul

dove e come poter chiedere  un aiuto specialistico

 creazione di reti di collaborazione, di scambio di esperienze e

monitoraggio della percezione “popolare” del  tema gioco sul

territorio

 sensibilizzazione rispetto ai rischi di sviluppare un disturbo da

gioco  d'azzardo  ed  alle  strategie  di  marketing  aggressivo

messe in  atto  dall'industria  del  gioco d'azzardo per  attirare

sempre più giocatori e tenerli agganciati.

 Servizi  che  si  intendono avvicinare  sono  di  tipo  pubblico  e

privato  sia  del  profit  che  del  non  profit  ma  che  in  alcuna

maniera hanno contatti e relazioni con persone e giovani.

Ci  avvarremo  anche  della  collaborazione  con  il  centro  studi

dell'Associazione La Strada-Der Weg per dare una cornice maggiormente

professionale alle formazioni proposte, prevedendo crediti  ECM ed ECS,

questionari di gradimento ed attestati di partecipazione.

Ricerca

Stimolati dalla pubblicazione dei dati ASTAT sul gioco d'azzardo e forti di

un database di informazioni inerenti alcune centinaio di pazienti vorremmo

sistematizzare i dati in nostro possesso al fine di ottenere un profilo del

nostro  utente  giocatore  “tipo”  per  poterlo  poi  confrontare  con  quanto

emerso  a  livello  provinciale.  Sarebbe  inoltre  per  noi  particolarmente

interessante,  a  distanza  di  3  anni  dall'avvio  dell'attività  di  cura  delle

problematiche gioco-correlate effettuare una valutazione d'esito ed una

catamnesi dei trattamenti effettuati.

Stiamo inoltre collaborando con la Facoltà di Sociologia dell'Università di

Trento e la sezione provinciale della FederSerd per sviluppare una ricerca

a livello regionale sulle caratteristiche dei  giocatori  problematici  anziani

(over 60 anni).

Aggiornamento – Coordinamento
Nel  corso  del  2017  vorremmo  concentraci  in  particolare

sull'approfondimento  di  tre  ambiti  specifici   che  a  nostro  parere

rappresentano la “nuova frontiera” dell'azzardo:

•Il “mondo” del gioco online, inteso non solo come gioco d'azzardo ma

come  area  grigia  di  transizione  tra  l'azzardo  e  l'Internet  Gaming

Disorder, ovvero di videogiochi dall'elevata attrattività e potenzialità

di  creare  dipendenza  e  dissociazione  dalla  realtà,  che  possono

rappresentare,  soprattutto  per  giovani  e  giovanissimi,  un

“trampolino” verso giochi con posta in denaro, così come avviene ad

esempio, sul piano fisico, con gli apparecchi di ticket redemption.

•Il rapporto a rischio tra la condizione di persona straniera immigrata o lo

sviluppo  di  una  problematica  di  gioco  d'azzardo;  le  eventuali

specificità culturali dietro al medesimo fenomeno dell'azzardo di cui

tener conto dovendo impostare una terapia efficace

•I “gratta e vinci”: modalità di gioco d'azzardo spesso considerata (anche

da noi) come secondaria e meno problematica mentre si attesta (dati

ASTAT)  come  il  gioco  più  diffuso  tra  la  popolazione  e  comunque

capace di innescare patologia.
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•

OBIETTIVI DEL 2017
 Prevenzione: individuazione e verifiche target  in linea con i

dati Astat (donne anziani e immigrati)

 Formazione: aumento di ore di formazione e sensibilizzazione

ad enti e istituzioni

 Ricerca: avvio di due azioni di ricerca , una interna e una con

enti esterni.

 Clinica: Gruppo terapeutico

 Nel corso del 2017 cercheremo di aumentare ulteriormente il

numero dei partecipanti  ai gruppi di psicoterapia e a quelli di

sostegno
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c) Comunità Residenziale e Semiresidenziale

Eventi rilevanti del 2016
La Comunità nel corso del 2016 ha affrontato molti cambiamenti sia nel

versante del personale (cambio del direttore e di operatori sociali) sia nel

concetto  (rielaborazione  progetto  e  nuove  offerte  terapeutiche  ed

ergoterapeutiche). Dopo confronto con la direzione dei Ser.D. si è deciso di

rinforzare  l´ambito  clinico  prendendo  un  direttore  che  abbia  sia

competenza  gestionali  che  cliniche.  Inoltre  è  stato  inserito  una  figura

pedagogica  con  formazione  anche  terapeutica  per  poter  promuovere

nuove  attività e proposte ergoterapeutiche. Nel corso di tutta l´estate l

´equipe ha continua a confrontarsi sui contenuti della proposta terapeutica

decidendo dei cambiamenti nei seguenti ambiti:

a) Scrittura di un nuovo Konzept che partendo dall´ esperienza

precedente possa elaborare una proposta strutturata e nello

stesso tempo flessibile per rispondere alle molteplici esigenze

della nuova clientela.

b) Scrittura  di  22  nuove  procedure  di  gestione  della  CT  per

“strutturare” un modo di lavoro che possa uniformare tutti gli

interventi e assicurare l´intervento all´interno delle normative

vigenti e un futuro accreditamento

c) E´stata  scritta  una  Carta  dei  Servizi   e  aggiornato  il

regolamento  differenziandolo  tra  il  semiresidenziale  e  il

residenziale specificando meglio alcune aspetti  della Privacy,

delle fotografie del  follow up e richiedendo un periodo di  4

mesi di permanenza senza uscire rispetto alle tre precedenti.

d) Scrittura di modulo di valutazione da parte dei pazienti sulla

CT, e da parte dei Ser.D. che verrà distribuito in CT due volte

all´anno e ai Ser.d una volta l´anno.

e) Scrittura di un modulo di follow up che verrà inviato dopo 4

mesi dall´uscita dalla CT ai Ser.D. invianti.

f) E´stata riscritta tutta la documentazione della cartella clinica,

sia  cartacea  che  in  rete.  Infatti  tutti  i  computer  sono stati

messi in rete per poter aggiornare e vedere la documentazione

del  paziente da tutti  gli  uffici  contemporaneamente e poter

aggiornare sempre in rete la cartella.

g) Proposta di nuove attivitá presso la Factory con una maggior

partecipazione dei Volontari di Hands e un nuovo programma

settimanale

h) Il sabato  è stato considerata giornata di piena attivitá sia per i

residenziali e i semiresidenziali

i) Sono  state  proposte  attività  strutturate  agli  ospiti

semiresidenziali offrendo l´opportunità fino a 8 ospiti di essere

presenti.

j) Si è inserita in maniera piú chiara la figura del medico e della

infermiera  che  prepara  le  medicine  e  viene  tre  volte  alla

settimana.

k) I nuovi laboratori di attività pensati più a moduli che a attività

fisse e continuative, sono stati, il laboratorio di scrittura e con
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la  redazione  della  newsletter  interna,  corsi  di  pittura  e

biodanza,  la  musicoterapia.  I   corsi  di  computer  sono stati

sospesi  per  mancanza  di  computer  adeguati  e  di  numero

sufficiente per l´avvio.

Nel modificare i concetti l´equipe ha attivato i pazienti alla partecipazione

del cambiamento che doveva essere “rielaborato” dai pazienti. Gli stessi

inoltre hanno lavorato al cambiamento strutturale della Factory che è stata

resa piú accogliente e che è stata presentata ai servizi in settembre. A tale

giornata  hanno  partecipato  circa  80  persone  tra  esperti,  volontari  e

pazienti.

Dati di prestazione
Teniamo presente che i dati sono dei progetti richiesti e attivati, per cui un

paziente puó essere stato ammesso e dimesso due volte se il progetto si è

concluso  ed  è  ripartito  a  distanza  di  mesi  e  con  altri  presupporti  e

obiettivi, ma se un paziente passa dal residenziale al semiresidenziale o

viceversa perché previsto dal progetto e concordato con i Ser.D, e dando

continutà allo stesso, viene considerato come unico progetto in corso.

Ammessi nel 2016
Uomini Donne Residenziali Semiresidenziali

35 14 38* 15*

*alcuni utenti sono stati accolti sia in forma residenziale che semi-

residenziale

Presenti al 31.12.2016
Uomini Donne Residenziali Semiresidenziali

13 1 12 2

Servizi invianti

Ser.D Bozen 1

Ambulatorio 

Hands 36

Ser.D Meran 4

Ser.d Brixen 4

Serd. Brunek 3

CSM Bozen 1

Ser.D Bozen

Ambulatorio 
Hands

Ser.D Meran

Ser.d Brixen

Serd. Brunek

CSM Bozen
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Problematiche principali in ammissione
I pazienti possono essere portatori di problematiche miste per cui:

TIPI DI PATOLOGIA

con alcol  47

con abuso farm  4

con pat. Psic. 15

Sost. Illegali  16

Gap .              3

Art 94/46 arresti d.   6

disagio psichico
esperienze barbonaggio
gioco d´azzardo
sostanze illegali
art. 94/47/arrestidomiciliari
abuso medicinali

Situazione lavorativa in ammissione e in dimissione
1 assunzione

2 Coop B

3 Laboratori

4 Disoccupato

5 Lavori socialmente utile

Assunzione

cooperativeB

Laboratori

Disoccupati

Lavori socialmen-
te utili

altro

Situazione abitativa in ammissione e in dimissione
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Propria/Ipes

2 
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3 Amici

4 presso il 
lavoro

5 dormitorio

1 
Propria/Ipes

2 
Comunitá/all
oggi sociali

3 Amici

4 presso il 
lavoro

5 dormitorio



Andamento compessivo dei progetti

Rilevazione sulla percezione della soddisfazione dei pazienti ospiti 
in CT.
Sono stati dati dei questionari agli ospiti e di seguito viene riportato l’esito

complessivo.  I  dati  sono  stati  condivisi  e  discussi  con  i  pazienti  in

dettaglio.

Percezione complessiva:

1.Come valuta il trattamento che 

riceve

2.Come valuta l’aiuto che riceve

3.Come valuta il personale che vi 

lavora

4.Come valuta le attività che svolge

Fre
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o
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no
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m
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to

 b
uo

no
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0
1
2
3
4
5
6
7
8

il trattamento 

l´aiuto 

il personale

le attivitá

Orientamenti futuri e obiettivi 2017
Si  ritiene  che  la  Comunità  debba  proseguire  con  il  processo  di

cambiamento, per affrontare la tematica dell’accreditamento essendo  piú

preparata possibile a superarlo. Nello stesso tempo l´apertura al territorio

e  avviare  una  maggiore  “vicinanza”  al  mondo  delle  associazioni,  del

volontariato  e  alle  risorse  “naturali”  del  territorio.  Rimane  aperta

comunque l´attenzione alle  nuove problematiche di  cui  i  pazienti  sono

portatori, soprattutto per quanto riguarda la comorbilità o le nuove forme

di dipendenza.

30

positivo

Con-
cordato



OBIETTIVO: Migliorare  la  presa  in  carico:  (Attivare  maggiormente

loperatori di riferimento nella costruzione degli obiettivi operativi) 

OBIETTIVO: Migliorare  la  qualità  degli  interventi  (  Modificare  la

documentazione in un´ottica di maggiore integrazione

OBIETTIVO: Avviare la supervisione d´equipe, confrontarsi con S. Isidor

per l´offerta clinica, pianificare una formazione per i dipendenti)

OBIETTIVO: Integrare  alcune  attività  proposte(Andare  al  mare,

Partecipare ad alcuni mercatini, Avviare il corso computer Baldo)
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d) Laboratorio protetto Cermes

Klienten 
Im  Laufe  des  Jahres  2016  wurden  in  der  geschützten  Werkstätte

Handswork in Tscherms mindestens 10 bis höchstens 15 Klienten betreut.

Die insgesamt 20 Klienten waren alle männlich und wurden mit folgenden

Diagnosen aufgenommen: 13 Alkoholsucht ,2 Drogensucht ,1 Spielsucht ,

1 andere Abhängigkeiten bzw. Doppeldiagnose ,3 keine Sucht. Drei von

den  20  Klienten  hatten  zur  Suchtdiagnose  eine  Alternative

Strafmaßnahme abzuarbeiten. 

Im Schnitt wurden 12,4 Klienten betreut.

Im Laufe des Jahres wurden 6 Klienten aufgenommen. 7 Klienten sind aus

folgenden Gründen aus der Struktur ausgeschieden: 3 entlassen wegen

positivem  Projekt-Abschluss,  2  entlassen  wegen  Rückfall,  1  ist  selbst

gegangen, 1 ist nach längerer Krankheit verstorben.

Am 31.12.2016 wurden 13 Klienten betreut.

86% der vorgesehenen Zeit waren die Klienten im Schnitt effektiv 

anwesend:

Anwesenheiten Krankenstände 

Urlaube Suspendierungen

 andere Abwesenheiten

Für einen Klienten konnte ein Praktikumsplatz in der Sozialgenossenschaft

Albatros gefunden werden.

Nachdem  das  Mittagessen  Jahrelang  in  Gasthäusern  eingenommen

werden musste, konnte nun eine  Vereinbarung mit der neuen Führung

des  Seniorenheims  Haus  Sebastian  in  Tscherms  getroffen  werden.  Ab

Anfang 2017 dürfen die Klienten in der Mensa des Heimes zu Mittag essen

und  erhalten  eine  angemessene  „Hausmannskost“.  Nebenbei  ist  der

Service kostengünstiger. 

Pädagogische Betreuung 
Erstmalig im Jahr 2016 wurden die Betreuungsgespräche mit den Klienten

nicht nur dokumentiert, sondern statistisch ausgewertet. Dadurch ist eine

Übersicht  über  die  unterschiedliche  Intensität  der  Betreuungsarbeit  je

nach Klient gegeben. 

Insgesamt wurden 479 Betreuungsgespräche dokumentiert. Bei insgesamt

2717 Anwesenheitstagen der Klienten bedeutet das, dass im Durchschnitt
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für  jeden Klient  etwa ein  dokumentiertes  Gespräch  pro  Woche geführt

wurde. 

Um ein Feedback über die Qualität der Betreuung von Seiten der Klienten

zu erhalten wurde eine Qualitätsbefragung mit insgesamt 21 Fragen zu

verschiedenen Bewertungsfeldern durchgeführt.  Die Klienten haben sich

folgendermaßen dazu geäußert:

Bewertungsfelder
posit

iv

negat

iv

keine

Meinu

ng

Räumlichkeiten der 

Werkstätte 90% 7% 3%

Aufenthaltsraum 86% 3% 11%

Mittagspause und 

Verpflegung 48% 30% 22%

Sanitäre Anlagen

100

% 0% 0%

Arbeitsbekleidung und 

Arbeitsschutz 92% 8% 0%

Betreuung Team 78% 11% 11%

Arbeitserklärungen

100

% 0% 0%

Um den Gemeinschaftssinn zu fördern werden in der Werkstatt immer die 

Geburtstage mit einem Kuchen gefeiert und es wurden mit den Klienten 3 

Ausflüge gemacht.

Tätigkeiten und Produkte
Die  Tätigkeitsfelder  der  Werkstätte  haben  sich  in  den  letzten  Jahren

verändert.  Während  die  Fertigung  von  Kleinobjekten  immer  mehr  an

Bedeutung  gewonnen  hat  ist  die  Möbelrestauration  für  Kunden

zurückgegangen. Teppiche wurden nur mehr sehr wenige gefertigt. Wenn

wir im Jahr 2017 es nicht schaffen diesen Sektor anzuschieben, werden

wir ihn auflassen. 

Teppiche

Kleinobjekte

Gebraucht-Möbel

Aufträge von Firmen

Restauration Für Kunden

Restauration / Bau Eigenmöbel

Neben der Fertigung von Produkten für den Verkauf und dem Handel mit

Gebrauchtmöbeln produzieren wir im eigenen Garten Tee für die Klienten.
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Verkauf und Öffentlichkeitsarbeit
Handswork  Tscherms  konnte  im  Jahr  2016  mit  dem  Verkauf  seine

Produkte und von  eine Gesamtumsatz von 51.010 € erzielen. 

Der Verkauf der Produkte ist nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit

sondern zugleich Teil des pädagogischen Projektes. Die Betreuten arbeiten

bei den Verkaufstätigkeiten direkt mit.

Im  Jahr  2016  waren  wir  mit  einem  eigenen  Stand  an  zehn  Märkten

präsent, haben zwei Wochenenden bei der „Arredo“ in der Messehalle in

Bozen  und  ein  Wochenende  beim  Event  Gartenlust  in  der  Gärtnerei

Galanthus ausgestellt.

Zusätzlich betreiben wir Ausstellungsflächen in der Romstrasse in Meran,

im Bildungshaus Lichtenburg in Nals, im Lido Schenna und im Buchladen

Lana.

Wir  konnten  mit  der  Landwirtschaftliche  Hauptgenossenschaft  eine

Vereinbarung abschließen.  Auf eigenen Ausstellungsregal in den Filialen

Lana und Meran können wir unsere Produkte anbieten. 

Der Umsatz teilt sich auf folgende Verkaufskanäle auf:

Ausstellungsraum

Werkstatt

Märkte

Kundenaufträge

Second Hand

Mitarbeiter

Die Mitarbeiter haben im Jahr 2016 effektiv 5147 Arbeitsstunden geleistet.

Umberto Albertoni hat gekündigt und wird mit 15.01.2017 die Struktur

verlassen. An seiner Stelle wird Roberto Balbo aufgenommen.   

Die acht Freiwilligen haben in der geschützten Werkstätte in Tscherms und

bei den Märkten insgesamt  598,5  Arbeitsstunden geleistet (45% mehr

als im Jahr davor):

Es wurden drei Praktikanten betreut die insgesamt 570 Praktikumsstunden

abgeleistet  haben.Insgesamt  wurden  79  Arbeitsstunden  für

Weiterbildungen  und  Supervisionen  aufgewendet.  In  Ihrer  Freizeit

absolvierten Zadra Eva und Albertoni Umberto ein Universitätsstudium für

Sozialpädagogik in Modena.
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Spenden - Unterstützung
Wie bereits  seit  vielen Jahren hat  auch im Jahr  2016 der  Rotary-Club

Meran die Miete für unseren Ausstellungsraum in Meran bezahlt.  Dafür

sind wir sehr dankbar, da ein großer Teil unserer Sichtbarkeit und damit

des Verkaufes von diesem Ausstellungsraum abhängt.

Wir konnten auch wieder beim Landessägewerk Latemar in Welschnofen

vergünstigtes Holz für unsere Produkte einkaufen und damit die Kosten

geringer halten.

Investitionen
Im  Jahr  2016  haben  wir  eine  Komplett-Revision  unserer  Maschinen

durchführen lassen und einen Computer angekauft

Ziele 2017
Wir wollen im Jahr 2017 ein Neues Betreuungs-Konzept erarbeiten und

einführen.

Es steht  auch die öffentliche Ausschreibung für den Dienst an,  die wir

unbedingt gewinnen wollen. 

Eine Betreuerin hat bisher noch keine Fachausbildung. 2017 soll sie die

Ausbildung zur Sozialbetreuerin beginnen. 

Zur  Verbesserung des  Arbeitsklimas  in  der  Werkstätte  wollen  wir  eine
Lüftungsanlage einbauen lassen und 3 Fenster austauschen. Weiteres ist
die  Anschaffung  eines  kleinen  Warmwasserboilers  in  der  Werkstätte
geplant.
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e)Volontariato

Cambio del Coordinamento
In maggio 2016 la Coordinatrice Daniela Corradini ha lasciato il posto ad

Inderst  Valentine,  per  motivi  di  pensionamento.  In  occasione  di  tale

evento, é stato organizzato un workshop con tutti i volontari attivi per la

comunicazione di tutte le novitá inerenti all´Associazione.

Il Laboratorio HW Bz ha perso l´appalto
I volontari che operavano nel nostro Laboratorio di Via Druso, sono stati

convocati  varie  volte  per  capire  la  loro  disponibilità  a  cooperare  con l

´Associazione  Hands  pur  non  potendo  piú  operare  in  quello  specifico

settore. Si é cercato insieme ad alcune volontarie disposte a rimanere con

Hands, di trovare loro una nuova collocazione in altri ambiti di volontariato

Hands (Banco Alimentare, Comunità Terapeutica).

Partecipazione a manifestazioni
Quest´anno, un pó per la perdita del Laboratorio Bolzano, un pó per il

cambio gestionale e di Coordinamento del Volontariato, i mercatini a cui

Hands  ha  partecipato  sono  stati  pochi;  prevalentemente  é  stato  il

Laboratorio di Cermes ad aver aderito alle iniziative del Burgraviato, come

il  mercato  dei  contadini  di  Lana,  una  volta  al  mese  (si  alternano  1-2

volontari come presenza), il Mercato Solidale a Merano, la Giornata delle

Rose a Nalles, la Fiera “Arredo” a Bolzano, il rinomato evento “Gartenlust”

in  Giardineria  Galanthus  a  Lana,  il  consueto  Mercato  di  S.Nicolo´a

Cermes. A Bolzano, invece, vi é stata la partecipazione e la collaborazione

di  4-5  volontari  per  la  Matineé  dell´Auto-Aiuto,  organizzato  dal

Dachverband in collaborazione dell`Associazione AMA.

Collegamento via Skype
Sono  continuati,  per  quanto  possibili,  i  collegamenti  via  skype  tra

coordinatori e partecipanti a vari gruppi di lavoro per evitare costi e tempi

di trasferta.

Gruppo  Handsmade
Il gruppo Handsmade si é trasferito, ed ha assunto due aspetti e compiti

diversi. Due volontarie esperte nel settore creativo si sono rese disponibili

a collaborare con la Comunità Terapeutica Hands, dove lavorano insieme

agli  ospiti  della  Comunità  per  dedicare  tutto  un  pomeriggio  a  lavori

manuali  ed  artigianali.  Questo  pomeriggio  quindi  é  diventato  parte

integrante del Programma Terapeutico della Comunità stessa. In orario,

invece,  piú  serale,  le  stesse volontarie  proseguono nel  lavoro creativo,

aprendo le porte però al pre-esistente gruppo Handsmade, costituito da

altri volontari, utenti stabili, operatori, interessati.

Banco alimentare
E'  un’  attività  ed una squadra di  volontari  oramai  collaudata che vede

coinvolti 7 volontari  e un utente.  Il carico avviene a Trento, lo scarico e la

distribuzione a Bolzano.  Vengono preparati e distribuiti una media di 27
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sacchetti  di  alimenti  al  mese  ad  altrettanti  utenti  ,  segnalati  dall’

assistente sociale dell’ambulatorio.  Una tale organizzazione permette di

non avere giacenze di alimenti. Dal 2015 avviene anche una distribuzione

di  prodotti  freschi  che un volontario,  nella giornata di  distribuzione dei

sacchetti,  va  a  ritirare  presso  l'Associazione  La  Strada con la  quale  si

collabora in questa attività.  

Vieni a prendere un tè da noi
E'  un'attività  nata  attorno  alla  distribuzione  dei  sacchetti  del  Banco

Alimentare, e che ad un certo punto si é aggiunta per venire incontro al

bisogno di compagnia, di uno scambio di parole che andava oltre il solo

sacchetto di alimenti.   Nello stesso orario della distribuzione dei sacchetti,

mercoledì , dalle 16 alle 18, oltre a distribuire il sacchetto con i viveri, le

volontarie si  fermano a offrire ed a bere un tè insieme agli  utenti  .  Il

pomeriggio  del  tè  ormai  é  diventato  per  alcuni  un  appuntamento

settimanale fisso, molto gradito ed atteso, un luogo di incontro.

Festa degli ingombranti
Con il  coordinamento di  Anton Fichter  e di  un altro  volontario,  spesso

affiancati da un paio di utenti,  – su commissione del Comune – i volontari

vanno a ritirare mobili ed oggetti usati, con il furgone, di casa in casa.

Questi  oggetti  vengono   poi  portati  su  piazze  della  città  dove  la

popolazione  può   ritirarli  gratuitamente.  E’  stato  un  servizio  molto

apprezzato e con sempre piú richieste da parte dei cittadini. Per l´anno

prossimo, purtroppo, non saranno piú disponibili tutti i volontari Hands per

cui non é sicuro che Hands sará in grado di continuare a poter garantire

questo servizio.

Sito del Volontariato HANDS
Nella prima parte dell´anno ha continuato a funzionare come interfaccia

dove poter comunicare soprattutto le news e/o pubblicizzare eventi a cui

Hands partecipa. Dopo il Workshop dei volontari a maggio, é stata presa la

decisione di sviluppare ex novo un Sito Hands unificato, cioè un sito Hands

unico,  che  raggruppasse  tutte  le  aree  di  intervento,  tutte  le  strutture

Hands,  incluso  ovviamente il  Volontariato.  Si  é  creato  quindi  a  questo

proposito un gruppo di Lavoro che ha dedicato tutta la seconda parte dello

anno a trovare una ditta con cui collaborare per la creazione e la gestione

di un sito, ad impostare una struttura-base del sito, a preparare i materiali

(testi,foto)  da inserire  nel  sito.  La messa on-line  di  questo  nuovo sito

Hands é prevista per marzo-aprile 2017!  

Situazioni domiciliari
Su segnalazione dell’ Assistente Sociale nel 2016 due utenti sono seguiti a

domicilio  per  aiutarli  nell´economia  domestica.   Attività  che  ha  visto

impegnati 1-2 nostri volontari.

Gruppi di auto aiuto
Questi gruppi, condotti da volontari Hands sono coordinati dal Dr. De Lutti.
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Trasporti  utenti verso altre strutture
I volontari interessati a questa attività sono 4 e si stima una media di due

trasporti al mese.

Coro Hands
Il  coro  Hands  ha  ripreso  la  sua  attività  con  una  nuova  insegnante  di

musica, in settembre 2016. Si sono esibiti una prima volta l´1 dicembre

presso la Factory di P.zza Verdi. In questo momento conta ca. 10 persone.

Possono essere accolti volontari, operatori, e soprattutto utenti stabili.

Dati statistici Volontariato
Prestazioni dei volontari durante l'anno Nr. Ore

Totale 7550 circa

Numero dei volontari

Volontari coordinamento dell‘Associazione 5

Volontari di madrelingua italiana 30

Comprensorio Sanitario di Merano 11

Totale 46

Attività di supervisione e coordinamento volontari

Nr. Incontri 10

Tasso di presenza volontari 72 %

Obiettivi 2017
Gli obiettivi per il prossimo anno saranno:

 aumentare il numero di volontari attivi presenti in Hands

 incrementare  la  richiesta  di  viveri  al  Banco  Alimentare  per  poter

gestire qualche attivitá collaterale in Comunità Terapeutica e/o nella

sede di Merano

 organizzare, eventualmente in collaborazione con l'Associazione La

Strada,  una  formazione  di  base  sulla  relazione  d´aiuto  o  sulla

accompagnamento domiciliare per i volontariato

 trovare dei punti in comune e dei progetti in cui poter far collaborare

volontari Hands con volontari di La Strada
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f) Sede di Merano

Die Beratungsstelle Hands in Meran, Außenstelle des Vereines Hands mit

Sitz in Bozen, ist als Kontaktstelle für Erstgespräche von Betroffenen und

hauptsächlich  Familienangehörigen  von  Alkoholkranken  gedacht.

Gleichzeitig und vor allem fungieren die Räumlichkeiten als Treffpunkt für

die  Gruppentreffen  der  sei  es  deutschsprachigen  als  auch

italienischsprachigen Selbsthilfegruppen.

Die Aktivitäten  
Zusätzlich  zu  den  seit  Jahren  bestehenden  Selbsthilfegruppen  (eine

deutschsprachige  und  eine  italienische  Betroffenengruppe),  wurde  im

Februar eine neue deutschsprachige Familienangehörigengruppe gestartet,

unter der Leitung von Dr. Valentine Inderst.

Montag (italienische Gruppe) 18.30  –

19.30

Dienstag (deutsche Gruppe) 18.00  –

19.30

Montag  (deutsche

Angehörigengruppe)

20.00  –

21.00

Valentine Inderst ist Koordinatorin des Handssitzes von Meran, steht dort

an  zwei  Vormittagen  (Dienstag  und  Freitag)  für  Erstgespräche,

Unterstützungs-  und  Motivationsgespräche  zur  Verfügung,  arbeitet  eng

mit  dem Dienst  für  Abhängigkeitserkrankungen  Meran  zusammen,  und

versucht  den  Aufbau  und  die  Integration  von  internen  und  externen

Klienten in die Selbsthilfegruppen zu forcieren.

Für  Januar  2017  steht  die  Neugründung  einer  Informations-

Motivationsgruppe innerhalb der St.Anna-Klinik auf dem Programm. Die

Vorarbeit wurde gemeinsam mit dem DfA Meran und den Ärzten der Klinik

durchgeführt, die Ausübung der Gruppen wird seitens unserer Freiwilligen

Gruppenleiterinnen von Meran gemacht werden.

Im Mai hat Valentine Inderst die Rolle der Koordinatorin der Freiwilligen

von Daniela Corradini übernommen, welche in Pension ging. Sie übt diese

Tätigkeit  hauptsächlich  in  Meran  aus,  für  das  Jahr  2017  ist  eine

wöchentlich Anwesenheit in Bozen geplant. Zu den Aufgaben im Bereich

der  Koordination  Freiwilligenarbeit  gehörten  in  diesem  Jahr  2016:  ein

Freiwilligenworkshop, eine Freiwilligenklausurtagung um die allgemeinen

Veränderungen in  Hands zu klären und sich dementsprechend mit  den

Freiwilligen neu zu orientieren, die Planung und anfängliche Umsetzung

einer vereinheitlichten Webseite Hands, das Eingliedern einiger Freiwilligen

der  Gruppe  Handsmade  (Bereich  Kreativität,  Handwerksarbeit)  in  die

Tätigkeiten der Therapiegemeinschaft Hands mit Klienten, die Fortsetzung

der Aktivität “Banco Alimentare”. Der Hands-Chor konnte nach dem Ausfall

der Lehrperson und einer ca. 6-monatigen Pause im Herbst wieder neu

gestartet werden.
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Die Organisation  
Die Koordination des Außensitzes wird weiterhin von Frau Dr. Valentine

Inderst geleitet (part-time 50%). Alle zwei Wochen ist Valentine Inderst

bei den Teamsitzungen in Bozen anwesend.

Freiwillige
Maria , leitet die Selbsthilfegruppe „Sonnenblume“, Christiane Ersatz-

Gruppenleiterin, Marion,Gruppenleiterin, Raffaella, freiwillige Mitarbeiterin

Ziele 2017
Als Ziel für das nächste Jahr ist geplant eine der Räumlichkeiten des Sitzes

mit einer kleinen Kochmöglichkeit auszustatten, um dort mithilfe einiger

Freiwilligen  gemeinschaftliche  Kochabende  zu  organisieren.  Zusammen

kochen und essen als antreibendes Motto, um in der Freizeit wieder etwas

aktiver zu werden, sich mit anderen  zu treffen und Neues lernen – dies

soll der Leitsatz sein. Daraus können sich dann auch andere Ideen der

Freizeitgestaltung  entwickeln,  und  der  Handssitz  Meran  könnte  zum

Treffpunkt für weitere Möglichkeiten werden
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6. Il lavoro di rete e nuove progettualità

Il lavoro di rete sul territorio è stato la centro dell’ attenzione strategica

dell’  Associazione che attraverso le sue varie figure, dai responsabili  ai

clinici,  all’  assistente  sociale,  all’  educatore  e  agli  operatori  hanno

mantenuto costanti contatti con i principali attori istituzionali, ma anche

con enti e istituzioni che hanno condiviso con noi interessi e progettualità,

oltre che intenti comuni.

Gli  obiettivi  di  questo  lavoro,  sono  collegati  al  mantenimento  e

miglioramento  della  prassi  professionale,  come  al  favorire  momenti  di

sensibilizzazione  e  conoscenza,  fino  ad  arrivare  alla  condivisione  e

realizzazione di progetti comuni.

In  questo  momento sono stati  avviati  due progetti  che attendono una

definitiva approvazione:

a) il progetto PAIT (Progetto di assistenza individualizzata territoriale) che

prevede un sostegno seguendo il modello della self regulation di persone

che invece di entrare in struttura sono seguite territorialmente ( a casa

propria e presso un ambito consulenziale) su una progettualità condivisa e

strutturata,  (un intervento che può essere modulato dalle 4 alle 6 ore

settimanali).  Tale  progetto  co-costurito  con  la  Strada-Der  Weg  ès  tato

presentato ai ser.D e alla provincia di Bolzano. Tale progetto prevederebbe

un periodo di prova di un anno con circa 15- 20 pazienti tra i due enti.

b) il progetto di sensibilizzazione con l’ UEPE, che prevede per coloro che

vengono sottoposti a misure di messa alla prova un percorso obbligatorio

di sensibilizzazione  formazione sul tema dell’ alcol. Tale progetto prevede

un target di circa 60 persone all’anno e un percorso di circa 10 ore di

formazione  a gruppo (massimo 10 persone).

c) Projekt „Multifamilien-Gruppen-Therapie“ bei Suchtverhalten
Der  Sanitätsdirektor  Dr.  Tomsu,  seinerseits  seit  1995  ausgebildet  als

Psychotherapeut  in  Systemischer  Familientherapie,  beabsichtigt  im Jahr

2017  eine  neue  Form  der  Gruppentherapie  zu  realisieren,  welche

PatientInnen  und  deren  Angehörige  einladet.  In  einem  erweiterten

Gruppensetting (4-6 Familien) werden diese  therapeutisch geleitet und

supervidiert,  um  ihre  Ressourcen  im  Kreise  von  Mitbetroffenen  zu

entwickeln.  Ähnlichkeit  zu  den  in  anderen  Regionen  bestehenden  CAT-

Gruppen sind durchaus gewollt , vor allem was die positive Ausnutzung

territorialer  und  ökonomischer  Ressourcen  angeht.  Die  Konzeption  und

Rolle  des  systemischen  Therapeuten  dabei  ist  jedoch  paradigmatisch

anders  konzipiert.  Das  Credo  und  der  Leitsatz  hingegen  bleibt  die

Überzeugung, dass die Familie für die meisten PatientInnen in unserem

Behandlungsgebiet  die wichtigste Ressource darstellt.  Dr.Tomsu wird im

Mai  2017  auch  bei  einem Kongress  und  Seminar  zum Thema  an  der

Universität Bozen (Eia Asen, Anna Freud Center London) als Moderator

aktiv beteiligt sein.
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7 L’ andamento finanziario 2016 e del 2017

Convenzioni e contratti in essere

1. L'Associazione è convenzionata con la Provincia Autonoma di Bolzano

2. L'ambulatorio è convenzionato con  il Comprensorio Sanitario di Bolzano

3. La Comunità Terapeutica è convenzionata con il Comprensorio Sanitario

di Bolzano

4.  Il  laboratorio  Protetto  di  Cermes  è  convenzionato  con  la  Comunità

comprensoriale Burgraviato

Gli  introiti  dell'Associazione  provengono  principalmente  da  contributi

provinciali  e  da  corrispettivi  dovuti  per  prestazioni  erogate  agli  utenti.

Queste  prestazioni  sono  dettagliatamente  rendicontate  agli  enti

convenzionati. Il laboratorio è anche autofinanziato dal materiale prodotto

e  dalle  prestazioni  d'opera  erogate  a  privati.  Altri  finanziamenti

provengono  dalle  quote  versate  annualmente  dai  soci  sostenitori

dell’associazione e da donazioni spontanee.

Situazione complessiva

Nel corso del 2016 si è prestata particolare attenzione ai finanziamenti in

considerazione del fatto che i progetti a contributo vengono finanziati al 90

%  della  spesa  ammessa  e  la  restante  parte  deve  essere  finanziata

attraverso  una  fatturazione  di  prestazioni  sanitarie  riconosciute  dal

nomenclatore provinciale.

Tale tematica che Hands ha dovuto affrontare per la prima volta nel 2016

ha determinato  un  cambio  di  organizzazione  sia  sulla  rilevazione  delle

prestazioni  sia  sulla  loro  natura.  Questa  nuovo  sistema  ha  favorito  l’

emergere di molte inadeguatezze dell’attuale sistema (molte prestazioni

non vengono riconosciute)  e  che dovrà  essere  riverificato  negli  anni  a

venire.

Un  ulteriore  elemento  emerso  e  che  richiederà  un’  attenta  analisi  e

strategia  gestionale  per  il  futuro,  è  la  necessità  mettere  in  sicurezza

economica Hands da possibili  carenze di  liquidità o dai  rischi  di  eventi

inaspettati  che possono mettere in difficoltà la stabilità finanziaria della

associazione (causa di lavoro od altro).

A tale scopo e anche in previsione della progettazione futura le scelte sia

di bilancio che di previsione finanziaria devono tenere in considerazione

momenti  di  instabilità  e  imprevisti  che devono essere  opportunamente

considerati nelle previsioni contabili. 

L´ulteriore  elemento  collegato  alla  gestione  finanziaria  è  la  cogestione

della contabilità e delle strategie finanziarie con la Strada Der Weg con la

quale affronteremo le tematiche collegate alla liquidità, ma anche a nuove

modalità di individuare risorse economiche e a gestire i finanziamenti.
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