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Il bilancio sociale HANDS 2018

I destinatari del presente documento sono: 
il personale interno, i volontari e i soci HANDS 
(Onlus), nonché i partner più prossimi, quali La 
Provincia Autonoma di Bolzano, i Comprensori 
Sanitari dell’Alto Adige, L’Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano, la Comunità Comprensoriale Burgraviato, il 
Comune di Bolzano e di Merano. Nonché la 
Associazione La Strada – Der Weg, la Cooperativa 
Eureka, la Coop. Explora, e l’ASD Excelsior che, 
condividendo comuni valori, in una reale 
collaborazione, hanno permesso la realizzazione di 
questo progetto partecipato.
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1 Introduzione
 
Il secondo Bilancio sociale
Facciamo  seguito  alla  prima  esperienza  del  2017  redigendo  il  secondo  Bilancio  sociale
dell’Associazione HANDS per l’anno 2018. Esso mette in evidenza l’impatto delle azioni realizzate e la
rete  di  relazioni  con  i  diversi  portatori  di  interessi,  cioè  di  tutti  coloro  che  hanno  un  interesse
permanente e duraturo nei  confronti  della nostra Associazione, rendicontando le risorse che sono
state ad essi destinate. Il Bilancio Sociale ha la funzione di descrivere il più analiticamente possibile le
ragioni per cui si sostengono o si sono sostenuti determinati costi che hanno prodotto dei  vantaggi
per i diversi portatori di interessi.

Metodologica adottata nella relazione del Bilancio sociale
Gli  stretti  rapporti  di  collaborazione  tra  Hands  e  La  Strada  -  Der  Weg  ed  altre  Associazioni  e
Cooperative, che, condividendo simili valori, finalità operative e prossimità territoriale hanno permesso
nel  2017  di  attuare  un  progetto  e  successivamente  un  processo  condiviso,  per  redigere  questo
documento in previsione delle linee Guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  che nel
prossimo futuro verranno adottate.  Una serie di  incontri  hanno permesso di  elaborare una prassi
comune nella stesura del documento. 

Gli obiettivi

Obiettivi interni :

- standardizzare un processo di rendicontazione sociale;

- supportare il processo decisionale; il Bilancio Sociale è un’attività di valutazione e dunque uno
strumento  di  governo:  utilizzando  indicatori  quantitativi  e  qualitativi,  il   Bilancio  Sociale
permette di evidenziare scostamenti dagli obiettivi del periodo e anche dalle finalità (mission),
di monitorare il rispetto della Carta dei valori, di verificare la congruenza tra obiettivi e risorse;

- fornire comparazioni funzionali alla pianificazione strategica

- acquisire  competenze  interne  per  diffondere  trasversalmente  pratiche  di  valutazione  e
progettazione partecipata. 

Obiettivi esterni : 

- comunicare la missione;

- presentare i risultati raggiunti;

- presentare metodologie innovative;

- intensificare il dialogo con i portatori di interesse;

- individuare nuovi portatori di interesse

Il 2018 è stato un anno “ricco” di novità durante il quale si è lavorato sia per consolidare gli obiettivi
raggiunti, ma anche per progettare e sperimentare nuove iniziative ed interventi volti a migliorare i
servizi offerti e per raggiungere gli scopi sociali della nostra Associazione.

Ringrazio volontari, dipendenti, collaboratori ed enti pubblici che hanno sostenuto HANDS e  i suoi
progetti.

Un saluto

Burgi Volgger
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2 La nostra identità
Chi siamo

HANDS (onlus) è un Associazione privata non a scopo di lucro, ha la Sede Legale e Amministrativa in
Viale Duca d’Aosta 100 a Bolzano e nello stesso stabile esercita la sua attività la principale struttura
l’Ambulatorio Hands. Sempre a Bolzano viene gestita anche la Comunità Terapeutica Hands in Via
Dante 18, mentre a Cermes è attivo il Laboratorio Protetto Hands in Via Palade 14. In via Alfieri 3 a
Merano   opera  una  sede  periferica  Hands.  Siamo  un’Associazione  che  opera  nel  campo  delle
dipendenze da alcol, da farmaci e da gioco d’azzardo integrando l’intervento degli Enti pubblici e della
Sanità. L’Associazione nasce nel 1982 come Centro Recupero Alcolisti, formato quasi esclusivamente
da volontari, che poco tempo dopo stipula la convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano e
inizia la collaborazione con l'Azienda Sanitaria Centro-Sud. Due anni dopo l'Associazione inizia ad
avvalersi di figure professionali come psicologi, assistenti sociali e altri operatori. Nel 1986 vengono
aperti i primi centri di trattamento esterni e nel 1988 viene istituita la Comunità Terapeutica a Bolzano,
che dal 1994 si convenziona con l'Azienda Sanitaria Centro - Sud di Bolzano. Dal 1997 l'Associazione
inizia ad avvalersi di medici specialisti, e sempre in quell'anno viene cambiata la denominazione in
"Hands".  Nel  1998  l'Ambulatorio  di  Alcologia  dell'Associazione  ufficializza  la  convenzione  con
l'Azienda Sanitaria di Bolzano. Nel 1999 si formalizza per l'Associazione la denominazione di ONLUS,
organizzazione  non a scopo di  lucro.  Alla  fine  del  2000 viene  attivato  il  Laboratorio  Protetto  per
alcoldipendenti  a Bolzano e due anni dopo è la volta del  Laboratorio di  Cermes. Nel 2003 viene
inaugurato a Bolzano un alloggio protetto per alcoldipendenti con 5 posti letto, seguito nel 2006 da un
altro alloggio protetto a Caldaro. Nel 2006 viene inoltre stipulata la convenzione con l'Associazione “La
strada - Der Weg”, per la gestione di un alloggio protetto per donne in via Vittorio Veneto 5, sempre a
Bolzano. Nel luglio del 2007 l'Ambulatorio HANDS-Onlus si trasferisce nella attuale sede di Bolzano in
Viale  Duca  d'Aosta  100.  L’  Associazione  opera  principalmente  sul  territorio  di  competenza  dei
Comprensori Sanitari di Bolzano e Merano

2018 Hands 4 You, una nuova Associazione di Volontariato

Le principali motivazione che ci hanno spinto ora a fondare la nuova Associazione Hands 4 You sono
le seguenti:

Si  è  ritenuto  opportuno  separare  strutturalmente  Hands  (Onlus)  che  gestisce  le  strutture
come; l’Ambulatorio Hands, la Comunità Terapeutica Hands e il Laboratorio Protetto Handswork, dove
operano dipendenti e collaboratori libero professionali  retribuiti, dal settore Volontariato Hands. Nel
rispetto della nuova normativa  di riferimento (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117) in materia di
Imprese sociali abbiamo ritenuto opportuno operare questa separazione formale, dove Hands (Onlus)
continuerà nella sua attività di gestione della strutture operative convenzionate, l’Ambulatorio Hands,
Comunità  Terapeutica  Hands  e  Laboratorio  Protetto  Handswork,  mentre  la  nuova  Associazione,
Hands 4 You, si  occuperà esclusivamente della gestione del  settore volontariato e al  suo interno
opereranno esclusivamente volontari.

Come osservatori privilegiati del fenomeno dipendenza, da qualche anno abbiamo notato che
le persone con cui veniamo in contatto, hanno problemi la cui complessità e problematicità sia da un
punto  di  vista  clinico  (poli  dipendenza,  doppia  diagnosi),  sia  relativamente  alla  sfera  sociale
(disoccupazione, problemi economici, abitativi e di solitudine), sono aumentati considerevolmente. 
La nuova Associazione Hands 4 You si propone fondamentalmente di dare un risposta maggiormente
strutturata  a  tutte  quelle  problematiche  di  carattere  prettamente  sociale.  Infine,  pur  mantenendo
inalterata  la  fondamentale  e  più  che  collaudata  collaborazione  con  Hands  (Onlus)  la  nuova
Associazione  Hands  4  You  consentirà  di  dare  una  maggiore  autonomia  di  intervento  al  settore
volontariato, sviluppando nuove iniziative e nuovi progetti, ma nello stesso consolidando fortemente
una nuova identità del volontario  Hands 4 You

Una breve descrizione di  Hands 4 you
L'Associazione  Hands  4  you  non  ha  scopo  di  lucro  e  fonda  la  propria  attività  istituzionale  ed
associativa sui principi fondamentali  della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di
volontariato. Essa persegue  esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito delle dipendenze
e della povertà sociale per persone e loro familiari, in trattamento, post trattamento o prese in carico
dai servizi professionali. Si riconosce nei valori della gratuità, dell’attenzione alla dignità della persone,
dello spirito di solidarietà, della testimonianza, della promozione del bene comune, nell’altruismo, nella
pratica dei diritti di cittadinanza e nello spirito della crescita sociale e del benessere
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L’Associazione Hands 4 You si propone di svolgere le proprie attività con interventi di:
•assistenza e/o sostegno
•sensibilizzazione
•gruppi di auto mutuo aiuto
•servizi di ascolto accoglienza e inclusione sociale
•servizi di accompagnamento
•centri di incontro e socializzazione
•formazione
•attività culturali, di tempo libero e occupazionali
•attività di promozione della salute e del benessere
•qualunque attività collegata alle finalità della Associazione Hands (Onlus)
              I soci di Hands 4 You
I volontari già soci di Hands “onlus” e nuove persone sono i nuovi soci di Hands 4 You. Le persone si
sono  trovate  e  condividendo  le  finalità  associative  hanno deciso  di  implementare  le  attività  e  la
collaborazione sia con Hands sia con altre realtà associative territoriale per aumentare le attività di
volontariato. 
              I rapporti tra Hands “onlus” e Hands 4 You
L´Associazione  Hands  “Onlus”  nata  35  anni  fa,  sostiene  fino  al  raggiungimento  di  un´autonomia
finanziaria le attività dell’associazione Hands 4 You, inoltre per rendere piu efficace la collaborazione
muovendosi in identiche direzioni, lo statuto prevede che un membro del C.D.A. Hands “Onlus”, a oggi
la Vicepresidente, ricopra la stessa carica nel C.D.A. dell’ associazione  Hands 4 You

Gli Statuti, HANDS (onlus) e HANDS 4 You

Gli Statuti sono il fulcro attorno al quale le due associazioni  hanno costruito le regole e disciplinano le
attività. E sono atti  fondativi  che guidano operatori,  collaboratori e volontari nella partecipazione e
nella  condivisione  delle  finalità  associative.  Gli  statuti  contengono  le  norme  sull’ordinamento,
sull’amministrazione interna, sull’organizzazione, sulle cariche e sulle loro funzioni. È, in altre parole,
la base su cui HANDS (onlus) e HANDS 4 you sviluppano la loro identità condividendo sia la mission
che la vision del servizio

La Mission

La  “Mission”  di  una  Associazione,  di  un  Istituto  o  di  un  Servizio,  si  può  definire  come  una
dichiarazione dell’identità della Associazione stessa “. In questo modo è possibile riconoscere una
base significativa per pianificare il futuro, per confrontarsi con le iniziative ed i progetti intrapresi, per
comunicare efficacemente una idea di base agli operatori interni, sia professionisti, sia volontari, ed
esterni al servizio. La “Mission” di HANDS è quella di dare assistenza alle persone che presentano
problematiche derivanti dall’abuso di alcol e psicofarmaci e a persone con problematiche legate al
gioco d'azzardo patologico ( GAP ), in un ottica di riabilitazione psico-sociale per le persone stesse e
per  le  loro  famiglie.  La  “Mission”  di  Hands  si  esprime  anche  nell’utilizzo  di  diverse  modalità  di
intervento di cura e di riabilitazione delle persone con questi problemi, finalizzate allo sviluppo di una
qualità  di  vita  senza l'utilizzo di  queste sostanze o comportamenti  problematici.  Nello  specifico  la
“Mission” di HANDS si esprime attraverso la capacità di dare risposte concrete come :
    • ascolto, accoglienza, valutazione e diagnosi
    • interventi famacologici specifici per la disintossicazione
    • invio in strutture ospedaliere per cura e disintossicazione
    • invio in strutture di degenza riabilitativa e Comunità Terapeutiche
    • attività ambulatoriale di counseling, informazione, psicoterapia per singoli e per famiglie
    • accompagnamento riabilitativo di lunga durata attraverso strumenti come

interventi individuali
la Comunità Terapeutica
il Laboratorio Protetto
i Gruppi di sostegno e auto-aiuto HANDS.

La Vision

La “Vision” è la filosofia di un Servizio, ed è determinata da varie componenti. La “Vision” di HANDS
vede il  problema sostanze  e  comportamenti  additivi  come l’espressione  di  un  modo di  porsi  nei
confronti del proprio mondo personale, e del mondo esterno. Questa ottica riflette le diverse teorie con
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le quali  si cerca di interpretare il  problema alcol, ovvero, da un lato la dimensione psico-biologica,
dall’altro la dimensione sociologica. Possiamo arrivare a dire che ogni persona dipendente è diversa
dall’altra, in quanto risulta essere una irripetibile miscela di elementi caratteriali, biologici,
emozionali,  biografici  ed ambientali.  La “Vision”  di  Hands considera importanti  alcuni  elementi  da
utilizzare come “strumenti di cura e riabilitazione“ che possono trovare applicazione nei diversi campi
di intervento proposti, ovvero :
    • nel trattamento individuale ( psicoterapia di accompagnamento riabilitativo )
    • nel trattamento in Comunità Terapeutica HANDS
    • nel trattamento occupazionale presso i Laboratori Protetti HANDS
    • nei gruppi di auto – aiuto HANDS 

• attraverso attività di tempo libero 
Gli elementi che la “Vision” di HANDS ritiene necessari per un produttivo cambiamento esistenziale
basato  sulla  astensione  dall’alcol  è  l’astinenza  creativa:  molto  semplicemente  ,  la  possibilità  di
utilizzare  il  potenziale  dell’individuo,  da  troppo  tempo “congelato“  dall’abuso  alcolico.  Nella  realtà
pratica, a livello individuale o di gruppo si  possono sperimentare semplici  esercizi di tipo motorio,
respiratorio, sensoriale, immaginativo aventi le seguenti finalità :
•imparare a staccare dai circuiti di pensiero, diminuire la tensione, e favorire una migliore disponibilità
d’animo ed un possibile rilassamento.
•imparare a spostare l’attenzione ed aumentare la consapevolezza, motoria,emotiva, cognitiva
•riscoprire una dimensione naturale in senso lato, dove emerge più facilmente la capacità di orientarci
allo stretto necessario, e dove il superfluo non serve
Un terzo aspetto ritenuto importante da molti esperti nella riabilitazione delle Dipendenze, è quello
della  Spiritualità.  Già  Vladimir  Hudolin  sviluppò  e propose  il  concetto  di  Spiritualità  antropologica
nell’ambito  della  metodologia  dei  Club  Alcologici  territoriali.  Egli  intendeva  con  questo  “la  cultura
sociale umana” che si basa sui valori che l’uomo possiede da sempre come codice interno di regole e
comportamento. Altri autori (Cloninger, Schaub) ritengono che la dimensione spirituale possa aiutare e
migliorare  vari  tipi  di  sofferenza  psichica,  e  dunque  suggeriscono  di  integrare  questa  tematica
all’interno di una metodologia di intervento riabilitativo.

La nostra storia

1982 Il  24 marzo nasce il  Centro Recupero Alcolisti  C.R.A. in via Mendola 21. Presidente è il  Dr.
Guerreschi.
1983 La Sede dell'Associazione viene trasferita in Vicolo Gumer 10.
1984 Viene attivata la Terapia occupazionale diurna in Vicolo Gumer 8.
1986 L’Associazione inizia ad avvalersi di figure professionali:  assistenti sociali,  operatori  sociali  e
psicologi.
Nascono le Sedi esterne di Merano e Bressanone.
1988 Nasce la Comunità Terapeutica.
1989 La Comunità Terapeutica diventa residenziale in Via Brennero.
1990 Vengono istituiti i Ser.D. Servizi per le Dipendenze in tutte le Aziende Sanitarie.
L’Associazione ottiene la personalità giuridica. Il C.R.A. diventa C.R.I.A.F. (Centro ricerca e interventi
per problemi di alcol e farmacodipendenza).
1991 La Comunità Terapeutica si trasferisce in Galleria Vintola e gli alloggi in via Streiter 7.
1992 A dieci anni dalla fondazione viene pubblicato un opuscolo con la storia del C.R.A.- C.R.I.A.F.
1994 Inizia un rapido processo di riqualificazione e innovazione condotto dal Dr. Reinhold Huber che
viene nominato Presidente e il  rag. Renato Pagliani viene nominato Procuratore dell'Associazione.
Viene stipulata una convenzione con l'Azienda Sanitaria Centro-Sud di Bolzano che ci consente di
inaugurare l’Ambulatorio di alcologia e di poter accogliere anche persone con problemi di abuso o
dipendenza da farmaci
1995  La  sede  dell'Associazione  e  dell’Ambulatorio  si  trasferiscono  in  via  Zancani.  La  Comunità
Terapeutica si trasferisce nella attuale sede di Via Dante. L'Associazione cambia il nome in Hands.
Viene stilato un nuovo programma terapeutico basato sul concetto di multimodalità.
1998  La  collaborazione  con  l'Azienda  Sanitaria  di  Bolzano  viene  ufficializzata.  La  convenzione
consente l’apertura dell'Ambulatorio Hands, sotto la direzione del Dr. Kadavy.
2000  Nasce  il  primo  Laboratorio  Protetto  per  alcoldipendenti  a  Bolzano  in  via  Sassari,  in
collaborazione con la Cooperativa CLAB. La sede esterna di Merano si trasferisce in Via Alfieri.
2001  A  Cermes  apre  il  laboratorio  protetto  Handswork,  convenzionato  con  la  Comunità
Comprensoriale Brugraviato. Il laboratorio di ergoterapia della Comunità Terapeutica si trasferisce in
Piazza Verdi.
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2002  Il  Dr.  Alberto Degiorgis,  medico psichiatra del Servizio per le Dipendenze del Comprensorio
Sanitario  di  Bolzano,  Responsabile  dell’Alcologia   Ambulatoriale   inizia  la  sua attività  clinica  e  di
coordinamento presso l’Ambulatorio della nostra Associazione
2003 L’Alloggio Protetto si trasferisce in via Alessandria.
A  Lana  apre  il  negozio  Second  Hands,  per  la  vendita  di  mobili  restaurati  e  di  seconda
mano.L’Associazione formalizza il suo operato non a scopo di lucro iscrivendosi all’anagrafe ONLUS
DM 18.07.2003 nr. 266
2004 Il laboratorio protetto di Bolzano si trasferisce in Via Druso
2005  Con  il  cambiamento  dell’utenza,  si  avvia  un  processo  innovativo  con  nuove  strategie  di
intervento.
2006 La sede dell’Associazione e dell’Ambulatorio si trasferiscono in viale Duca d'Aosta.
In  collaborazione  con  la  Comunità  Comprensoriale  Oltradige  e  Bassa  Atesina  viene  attivato  un
Alloggio Protetto a Caldaro.In collaborazione con l’Associazione La Strada - Der Weg viene attivato
anche un Alloggio Protetto per donne a Bolzano. Apre il negozio a Merano con il contributo del Rotary
Club. Il 23 agosto muore il Presidente Reinhold Huber e viene nominato Presidente Christian Folie.
2012 Viene stipulata con la Provincia Autonoma di Bolzano la convenzione per la presa in carico di
pazienti affetti da gioco d’azzardo patologico GAP.
2014 La Provincia affida direttamente all’Associazione Hands la gestione del servizio ambulatoriale.
2015 Viene attuato l’ampliamento dell’Ambulatorio, con l’apertura delle sale gruppi al 4° piano di viale
Duca d'Aosta.
2016 Viene nominato Direttore Generale dell’Associazione il Dr. Bruno Marcato.A fine anno Christian
Folie lascia la Presidenza dell’Associazione.
2017  Viene nominata Presidente la Dr.ssa Burgi  Volgger e riconfermata Vice Presidente la Sig.ra
Marisa  Turchetti.  A inizio  anno viene  stipulato  un  protocollo  di  intesa  tra  l'Associazione  Hands e
l’Associazione  La  Strada  -  Der  Weg,  che  porta  ad una  collaborazione   amministrativa  delle  due
Associazioni e future sinergie operative.
2018 Viene fondata l’Associazione Hands 4 you, separando strutturalmente le attività di supporto del
volontariato,  prettamente svolte  dai  volontari  dalle  attività delle strutture;  Ambulatorio,  Comunità  e
Laboratorio protetto dell’Associazione Hands (onlus)

Andamento del fenomeno

Alcol dati pubblicati nel 2018
Tra il 2014 e il 2017, meno della metà degli adulti in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consu -
mare bevande alcoliche, ma 1 persona su 6 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per
quantità o modalità di assunzione. Questi ultimi sono più frequentemente giovani (fra i 18-24enni la
quota raggiunge il 35%), uomini e persone socialmente più avvantaggiate, senza difficoltà economiche
o con un alto livello di istruzione. È preoccupante il numero di persone che assume alcol pur avendo
una controindicazione assoluta, come i pazienti con malattie del fegato, fra i quali quasi 1 persona su
2 ne fa un consumo considerato a “maggior rischio”. Il consumo di alcol a “maggior rischio” resta una
prerogativa dei residenti nel Nord Italia, in particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in Friuli Venezia
Giulia e in Veneto dove si registrano le percentuali più alte. Molise e Sardegna sono le Regioni del
Sud dove la percentuale di consumatori di alcol a “maggior rischio” è più alta della media nazionale.
Anche il consumo di tipo binge è una prerogativa del Nord Italia (dove si registra anche un aumento
dal 2010) e in particolare del Nord Est, tuttavia in Molise si registra una quota di binge drinker, fra le
più alte. L’attenzione degli operatori sanitari al problema dell’abuso di alcol appare ancora troppo bas-
sa: appena il  6% dei consumatori  a “maggior rischio” riferisce di aver ricevuto il  consiglio di bere
meno.
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Dati PASSI Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità 

 
Gioco d’azzardo, dati pubblicati nel 2018
Ogni  mese  in  Italia  viene  perso  quasi  un  miliardo  di  euro  in  apparecchi  da  intrattenimento,  la
terminologia utilizzata dall’industria dell’azzardo per indicare le slot machine (tecnicamente Awp) e le
videolottery (Vlt). È il risultato di uno studio di Avviso Pubblico, realizzato a partire dai dati della spesa
sul gioco d’azzardo in Italia , pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 4 gennaio.
Questi  dati,  per la prima volta censiti  e resi  pubblici  per gli  oltre 8000 Comuni italiani  grazie alle
opportunità offerte dalla nuova disciplina in materia di diritto di accesso , consentono di tracciare una
più accurata mappatura territoriale dell’overdose da gioco che ha colpito il nostro Paese negli ultimi
anni. 15 miliardi e 800 milioni di euro in 18 mesi. A tanto ammonta la Spesa complessiva delle due
principali  tipologie  di  gioco  lecito  in  Italia  dal  primo gennaio  2016 al  30  giugno  2017.  La Spesa
corrisponde al totale delle somme giocate – indicato con il termine Raccolta – sottratte le vincite. Le
due tipologie di gioco rappresentano oltre la metà della Raccolta in Italia (49,4 mld su un totale di 96,1
mld registrati in Italia nel 2016).420 euro a testa.
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La Spesa pro-capite annuale calcolata sulla popolazione attiva nel gioco d’azzardo – si stima che un
maggiorenne su due giochi almeno una volta nel singolo anno, per un totale di 25 milioni di persone –
per giocatori occasionali, abituali e patologici, arriva a toccare la quota di 419,44 euro. Il confronto tra i
dati del 2016 (reali) e del 2017 (in proiezione) descrive un aumento della Spesa inferiore all’1 per
cento, ma che desta preoccupazione. Non tanto per l’aumento in sé, ma per ciò che ne consegue: le
iniziative degli Enti locali, le campagne di sensibilizzazione condotte con le associazioni, la crescente
attenzione sul tema registrata negli ultimi anni, pur arginando gli effetti dell’enorme diffusione del gioco
d’azzardo, fatica a far passare su tutto il territorio nazionale il messaggio relativo ai pericoli  e alle
ricadute sociali, sanitarie ed economiche del fenomeno. I Comuni capoluogo: Tra i Comuni capoluogo
si conferma la presenza delle città di Prato e Olbia, ma al terzo posto si issa Bolzano (solo al 53°posto
come provincia),  seguita da Piacenza, Rovigo, Sondrio, Frosinone e Alessandria. Ad eccezione di
Frosinone, il cui territorio provinciale è oltre la 40esima posizione in termini di Spesa pro-capite, sono
tutti capoluoghi di province posizionate tra le prime 15 della relativa classifica.

Dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Psicofarmaci, dati pubblicati nel 2017
Da  un  approfondimento  sui  consumi  di  psicofarmaci  in  Italia  negli  ultimi  tre  anni  -  ovvero
antidepressivi,  antipsicotici  e benzodiazepine - emerge che il  trend di impiego di questi medicinali
risulta pressoché stabile. In particolare, per quanto riguarda gli antidepressivi, tra il 2015 e il 2017 i
consumi si attestano su una media di 40 dosi giornaliere ogni mille abitanti (DDD [1]/1000 abitanti die).
Vuol  dire  che  ogni  giorno  1000  abitanti  consumano  in  media  40  dosi  di  antidepressivi.  Inoltre,
dall’analisi  dei  dati  della  tessera sanitaria  sulle  prescrizioni  farmaceutiche  rimborsate  dal  Servizio
Sanitario Nazionale [2] è stata stimata la prevalenza d’uso degli antidepressivi (codice ATC N06A) nel
2017. I dati utilizzati sono riferiti da sei regioni italiane rappresentative delle diverse aree geografiche
(Lombardia e Veneto per il Nord, Lazio e Toscana per il Centro e Campania e Puglia per il Sud) e
includono una popolazione residente di circa 34,5 milioni  di individui.  Nel 2017 risulta che oltre 2
milioni  di  individui  (su  34,5  milioni)  hanno  ricevuto  almeno  una  prescrizione  di  antidepressivi,
corrispondente a una prevalenza d’uso del 6%. Se si applica tale prevalenza d’uso al totale della
popolazione  italiana  è  possibile  stimare  che  3,6  milioni  di  Italiani  hanno  ricevuto  almeno  una
prescrizione di antidepressivi nel 2017. Negli ultimi tre anni, possono essere considerati stabili anche i
consumi degli antipsicotici, che registrano 9 DDD/1000 abitanti die. L’unico lieve aumento si registra
nei consumi di benzodiazepine, intesi come ansiolitici, ipnotici e sedativi: nel 2017, infatti, si osserva
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un consumo di  circa 50 DDD/1000 abitanti  ogni  giorno,  con un incremento di  circa  l’8% rispetto
all’anno precedente.

Dati AIFA Agenzia Italiana del Farmaco

Contesto operativo
La popolazione altoatesina è di circa 477.000 unità. Essa ha un’età media di  40 anni.  L’indice di
vecchiaia è pari al 95,9%.Il tasso di attività della popolazione è del 78% circa, nel 2017 in provincia di
Bolzano si registra un tasso di occupazione della popolazione tra i 15 e i 64 anni pari al 74,0%, mentre
il tasso di disoccupazione congiunturale si attesta al 2,6%. 7.000 persone sono in cerca di lavoro. La
spesa media mensile delle famiglie è stimata pari a 2.500  euro circa.  La popolazione residente nel
territorio del Comprensorio sanitario di Bolzano è di circa 220.000 abitanti (44% della popolazione
totale), Il comprensorio di Merano conta 130.000 abitanti (22% della popolazione totale). Le classifiche
annuali  sulla qualità della vita nelle 103 province italiane, mettono a eccellenti posti alla graduatoria la
città di Bolzano. Gli abitanti usufruiscono quindi di servizi adeguati agli standard europei. Nonostante
ciò le persone con problemi di dipendenza di cui Hands si occupa: alcodipendenti, giocatori d'azzardo
patologici (Gap) e farmacodipendenti, sono numericamente rilevanti come lo dimostrano i dati  estratti
dal  sistema  informativo  provinciale  Ippocrate  dipendenze  e  che  riportiamo  di  seguito  in  questo
bilancio. Ormai da anni constatato nel settore del reinserimento lavorativo, di nostri utenti, notevoli
difficoltà  con una riduzione tangibile delle opportunità lavorative. Nonostante alcune problematiche
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secondo l’ indagine de “Il Sole 24 ore” che, tenendo conto di 42 parametri divisi in sei macro-aree:
«Ricchezza e consumi», «Affari e lavoro», «Ambiente e servizi», «Demografia e società», «Giustizia e
sicurezza», «Cultura e tempo libero» Bolzano figura al secondo posto tra le provincie dove si vive
meglio in Italia.
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3 L’organizzazione
Come siamo organizzati

L’ Organigramma

ASSOCIAZIONE HANDS - onlus
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ASSOCIAZIONE HANDS 4 YOU

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO REVISORI

Presidenza  Bruno Marcato

Vicepresidenza -  Marisa Turchetti

Sede Bolzano Refer.. Sede Merano Refer..

Rosa Pappalardo Raffaella Faranda

VOLONTARI
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Le strutture operative

Associazione Hands (onlus) 

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione
Questi incarichi vengono conferiti per elezione dall’Assemblea dei Soci. Il vertice dell’Associazione è
composto da più  membri  5 -  7 che nominano successivamente il  Vicepresidente appartenente al
gruppo linguistico diverso da quello del Presidente. Il CDA e il Presidente assumono questo incarico
per  la  durata  di  tre  anni  e  svolgono  su  indicazione  dell'Assemblea  le  attività  esecutive  relative
all'organizzazione. In particolare:
a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea,
b) provvede all'amministrazione e alla gestione dell'organizzazione e relativi servizi,
c) autorizza il Presidente o altro Consigliere all'uopo designato, ad assumere, in nome e per conto
dell'organizzazione, impegni finanziari  con Istituti  di credito, Enti  e provvede per il  raggiungimento
degli  scopi  sociali.  Il  vicepresidente  dell'associazione  Hands  (onlus)  è  anche  vicepresidente
dell'Associazione Hands 4 You

• Presidente Dr.ssa Burgi Vollger 
• Vicepresidente Sig.ra Marisa Turchetti 

Consiglieri:
• Christian Folie 
• Dr.ssa Tiziana Murari
• Rag. Nadia Girelli 

L’organo di revisione e il bilancio
Il bilancio dell’Associazione viene redatto annualmente e l’ esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al
31 dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il
bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.  Il
Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sui bilanci consuntivo e preventivo; eventuali rilievi
critici a spese o a entrate sono allegate al bilancio e sottoposto all'Assemblea. 
Revisori

• Dr.ssa Giorgia Daprà Commercialista e revisore contabile (incarico libero professionale)
• Rag Renato Pagliani Commercialista
• Sig.ra Daniela Corradini

Revisori supplenti
• Sig. Luciano Salvaterra
• Sig. Johann Handsgruber
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I collaboratori Hands (onlus)
I soci
Per  diventare  soci  dell’Associazione  Hands  è  necessario  compilare  una  domanda  che  viene
sottoposta al parere vincolante del Consiglio d’Amministrazione. Da sempre si è scelto di annoverare
tra i nostri soci, preferibilmente, tutti coloro che svolgono o hanno svolto attività di volontariato per
Hands, nonché tutte quelle persone che per sensibilità personale, professionale o sociale hanno a
cuore e condividono sia la Mission sia la Vision associativa. Questo ha fatto sì, che nel corso degli
anni, si sia puntato su un criterio qualitativo piuttosto che quantitativo dei soci iscritti.
Attualmente i  soci dell’Associazione Hands sono 57 questo numero è rimasto pressoché invariato
negli anni, il 61% è di madrelingua tedesca mentre il 39% è italiano. Il 47 % risiede a Bolzano il 17% a
Merano e il 36% in Provincia

Il personale   
• Amministrazione

1 Direttore generale
2 impiegate amministrative part time

 • Ambulatorio (compreso GAP)
3 medici (1 direttore sanitario e un medico del Ser.D.) di cui 1 part time
8 psicologi psicoterapeuti di cui 6 part time
2 infermiere di cui 1 part time
1 educatore
2 assistenti sociali
1 operatrice di segreteria

• Comunità
2 psicologi psicoterapeuti part time 
3 operatori di Comunità (OSA)
3 educatori
1 medico part time
1 Infermiera part time

• Laboratorio di Cremes
1 Educatore di Laboratorio
3 Operatori di laboratorio

• Sede di Merano
1 Psicologa psicoterapeuta part time

Associazione Hands 4 you

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione
Questi incarichi vengono conferiti per elezione dall’Assemblea dei Soci che nomina il Presidente e i
membri del consiglio di amministrazione. Il ruolo del Vicepresidente viene ricoperto da statuto dalla
stessa  persona  con  identico  ruolo  all’interno  dell’Associazione  Hands.  Il  CDA  e  il  Presidente
assumono questo incarico per la durata di tre anni e svolgono su indicazione dell'Assemblea le attività
esecutive relative all'organizzazione. In particolare:
a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea,
b) provvede all'amministrazione e alla gestione dell'organizzazione e relativi servizi,
c) autorizza il Presidente o altro Consigliere all'uopo designato, ad assumere, in nome e per conto
dell'organizzazione, impegni finanziari  con Istituti  di credito, Enti  e provvede per il  raggiungimento
degli scopi sociali.

I collaboratori Hands 4 You

I soci
Per diventare soci dell’Associazione Hands 4 you è necessario compilare una domanda che viene
sottoposta al parere vincolante del Consiglio d’Amministrazione. Attualmente i soci dell'Associazione
sono 75

Il Consiglio di Amministrazione
• Presidente Dr. Bruno Marcato
• Vicepresidente Sig.ra Marisa Turchetti 

Consiglieri
• Valentine Inderst
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• Daniela Corradini
• Eliasabeth Ortner
• Cristiana Daldossi

Revisori
• Luciano Salvaterra
• Marina Chiavico
• Paola Bottaro

Le Referenti
Le attività associative vengono seguite per la zona di  Bolzano dall’ Op. Soc Rosa Pappalardo e per la
zona di Merano dalla Dr.ssa Raffaella Faranda

I Volontari
6 volontari di supporto in Ambulatorio (accompagnamento pazienti)
3 volontari di supporto in Comunità terapeutica
3 volontari di supporto nel Laboratorio protetto
4 volontari conduttori e co - conduttori di gruppi
10 volontari gestori del banco alimentare Hands
7 volontari di supporto alle attività inerenti la visibilità e rapporti con media

             5 volontari a chiamata e al bisogno

I servizi offerti

Ambulatorio Hands e le dipendenze
Qualunque cittadino in possesso della tessera sanitaria può rivolgersi all’ambulatorio HANDS. Questo
servizio specialistico è esente da ticket e non necessita di impegnativa. Previo un contatto telefonico o
direttamente è possibile concordare un appuntamento. Non vengono erogate prestazioni di pronto
soccorso. Generalmente una prima forma di intervento può trovare una risposta adeguate tramite :
    • informazione specifica 
    • colloquio individuale o familiare
    • valutazione della situazione socio - familiare e delle problematiche connesse (analisi dei bisogni)
    • valutazione psicologica e/o psichiatrica
    • visita medica
    • eventuali colloqui di valutazione a domicilio, su richiesta 
    • proposta delle successive fasi di cura e riabilitazione
Successivamente se il caso lo richiede, la persona con problemi di alcol o farmaco dipendenza, potrà
usufruire di alcune possibilità terapeutiche principali, così riassumibili:
    • disassuefazione e disintossicazione ambulatoriale
    • proposta di valutazioni specialistiche ed accertamenti ematochimici
    • proposta di ricovero per cura delle patologie alcol - correlate e per disintossicazione
    • indicazione per l’inizio di una psicoterapia idonea
Una terza fase del possibile percorso di un utente può prevedere:
    • invio presso una struttura di Riabilitazione alcologica per un periodo di trattamento residenziale
    • inserimento presso una Comunità Terapeutica, compresa quella dell' Associazione Hands  di via
Dante a Bolzano, che opera seguendo i medesimi orientamenti  teorici 
    • proposta di frequenza di un gruppo di auto - aiuto per soggetti con problemi di alcoldipendenza.
(gruppo Alcolisti Anonimi , Club per Alcolisti in Trattamento, gruppi Hands)
    • proposta di proseguimento della psicoterapia o di altri momenti terapeutici individuali o di gruppo,
compresa terapia occupazionale presso i Laboratori protetti Hands.
E’  cura  del  Servizio  Sociale  di  Hands  occuparsi  attivamente  dei  numerosi  e  spesso  complessi
problemi di tipo socio-familiare-lavorativo, tramite procedure di coordinamento e di contatto con le
diverse strutture socio-sanitarie ed assistenziali. 
Tutti  gli  operatori  di  Hands lavorano  in  un  ottica  di  collaborazione  attiva  e  gli  incontri  di  equipe
settimanali, permettono di avere sempre in primo piano le diverse tappe evolutive dei singoli casi.

Ambulatorio Hands ed Accertamenti medico legali
L’Ambulatorio Hands effettua consulenze  a persone inviate dalla Commissione Patenti del Servizio di
Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano per guida in stato di ebbrezza. La consulenza è
finalizzata  al  rilascio  di  una  certificazione  richiesta  dalla  Commissione  stessa  per  la  valutazione
dell’idoneità alla guida. Le persone inviate al nostro Ambulatorio effettuano di norma 2 colloqui per la
valutazione alcologica e per la certificazione medica conclusiva.
Primo colloquio: 
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In questo primo colloquio vengono raccolti i dati anagrafici e personali, l’anamnesi in riferimento alle
abitudini  assuntive,al  contesto  socio-lavorativo,  familiare,  alle  condizioni  organiche  attuali,  alla
presenza di patologie alcolcorrelate, di eventuali infortuni o incidenti alcolcorrelati, ricoveri ospedalieri
per problemi o patologie alcol correlate, abitudini alimentari, eventuali comportamenti di dipendenza di
altro  tipo,  eventuali  terapie  farmacologiche  in  atto,  disturbi  del  sonno,  pregressi  trattamenti  o
partecipazione a gruppi di auto-aiuto o centri di assistenza per problemi o patologie alcolcorrelate.
Secondo colloquio:
Il secondo colloquio è finalizzato all’approfondimento delle informazioni raccolte nel primo colloquio,
soprattutto laddove siano emerse delle aree problematiche. Vengono valutati con maggior attenzione
gli aspetti sociali,  la percezione  e rappresentazione che l’utente ha di se stesso in relazione al proprio
rapporto con l’alcol. Il medico, inoltre, prende in considerazione la presenza di eventuali altre terapie
farmacologiche, trattamenti o condizioni che possano giustificare o influire sulle analisi di laboratorio,
ricerca e individua indicatori di rischio lavorativi, comportamentali, familiari diretti ed indiretti, esamina
il livello di consapevolezza del problema “alcol e guida”, la presenza o meno di una visione critica degli
eventi.  Il  medico,  se lo ritiene necessario,  può richiedere esami di  laboratorio aggiuntivi  e fissare
ulteriori visite di approfondimento.

La Comunità Terapeutica
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 ed inadeguato di bevande alcoliche intacca le principali aree vitali:
    • la salute
    • il benessere psicologico (emozioni)
    • l’economia (lavoro, gestione del denaro e dei beni),
    • la famiglia
    • 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 periodo di trattamento viene concordato con il servizio inviante e il
paziente.
Obbiettivi importanti della terapia sono:
    • condurre una vita astinente dagli alcolici e altre sostanze psicotrope
    • acquisire la capacità di creare e mantenere relazioni soddisfacenti con gli altri
    • raggiungere un buon equilibrio nella gestione delle proprie emozioni
    • avere un’ aumentata tolleranza delle frustrazioni
    • imparare modi appropriati di gestire i problemi
    • riapprendere le capacità di iniziare e per portare a termine un impegno
    • sviluppare le proprie capacità individuali e le cosiddette competenze trasversali
Vengono offerti due tipi di programmi:
    • residenziale 15 posti
    • semiresidenziale 15 posti
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.

Il Laboratorio Protetto
I  servizi  sono rivolti  a persone con problematiche legate alla dipendenza da alcol con difficoltà di
inserimento lavorativo–professionale.  La capienza del  laboratorio  è  di  12 posti.  L'utenza proviene
prevalentemente dal territorio del Comune di Merano, ma è previsto l'inserimento anche di persone
provenienti  dalle  vicine  Comunità  Comprensoriali   L'obiettivo  primario  del  Laboratorio  è  quello  di
cercare di seguire più adeguatamente gli utenti, alcol e/o farmacodipendenti o giocatori compulsivi
( GAP ) in astensione dall’uso di sostanze che, a causa di problematiche relative alla loro dipendenza,
non  sono  in  grado  di  affrontare  e  gestire  autonomamente  un  reinserimento  lavorativo  anche  a
carattere protetto. Il progetto ha di per sè la specificità, di sviluppare con interventi mirati, le capacità
psicofisiche  dell'utente  attraverso  attività  lavorative,  educative  ed  occupazionali  che  ne  possano
consentire un recupero. 
Tenendo  presente  che  questo  progetto  si  colloca  nell'ambito  della  riabilitazione,  esso  ha  come
caratteristica:
    • il riconoscimento delle difficoltà individuali destinate a pesare sulla capacità di progettazione della
propria vita
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    •  l'integrazione  sociale  intesa  come  rieducazione  delle  facoltà  minorate,  accompagnata
dall'attivazione di quelle residue, e la collocazione professionale che metta la persona in condizioni di
operare con riconoscimento oggettivo delle sue capacità (auto efficacia)
    •  l'accettazione sociale  da parte  del  contesto,  sia  a  livello  psicologico per  facilitare  i  rapporti
personali  in un ambiente gratificato da un impegno interumano, che a livello pratico con l'effettiva
partecipazione attiva del soggetto al proprio processo di riabilitazione.
La caratteristica sostanziale che si ritiene opportuno attuare e che ha in sè una valenza educativa è la
contrattazione del progetto (obiettivi, tempi, verifica, strumenti), con il soggetto secondo il significato
della reciproca assunzione di responsabilità.
    • Prima fase
Valutazione ed osservazione in una situazione di “prova” onde verificare le attitudini, le capacità, le
particolarità  dell’utente  tramite  adeguate  griglie  che  tengano  presenti  gli  obiettivi  specifici
sopraelencati. In tale fase si individuano le coordinate del progetto vero e proprio.
    • Seconda fase 
Inserimento dell’utente in un percorso formativo-educativo con tenendo presenti gli obiettivi stabiliti nel
progetto individualizzato. Va prestata particolare attenzione agli  strumenti e ai tempi di verifica del
progetto.
    • Terza fase
Gestione del lavoro da parte dell’utente in una situazione di autonomia, operativa prima (attraverso lo
svolgimento autonomo di un lavoro ma programmato da altri), gestionale poi (mediante la creazione,
ideazione e produzione di un lavoro).
    • Quarta fase 
Conclusione del progetto con l’inserimento lavorativo esterno.
Verifica  post-dimissione  più  un  incontro  a  medio  termine  (sei  mesi)  per  valutare  la  stabilità
dell’inserimento lavorativo.

Il volontariato
Il settore volontariato fortemente integrato con le strutture Hands, Ambulatorio, Comunità terapeutica,
Laboratorio protetto e Sede di Merano si è sempre occupato e si occupa tuttora di seguire da un punto
di vista prettamente sociale l’utenza afferente all’Associazione e nello specifico con:

• assistenza e/o sostegno
• sensibilizzazione
• gruppi di auto mutuo aiuto
• servizi di ascolto accoglienza e inclusione sociale
• servizi di accompagnamento
• momenti di incontro e socializzazione
• formazione
• attività culturali, di tempo libero e occupazionali
• attività di promozione della salute e del benessere

La sede di Merano
La Sede di Merano ha come referente una Psicologa che collabora attivamente, sia con l’Ambulatorio
Hands di Bolzano, sia con il Ser.D. di Merano. Nei compiti sostiene i volontari in tutte le attività che
svolgono. Questa sede offre i seguenti servizi

• colloqui di consulenza e sostegno
• sensibilizzazione
• gruppi di auto mutuo aiuto
• servizi di accompagnamento
• momenti di incontro e socializzazione
• formazione
• attività culturali, di tempo libero e occupazionali
• attività di promozione della salute e del benessere

I portatori di interesse

Soggetto Aspettative

L’utenza del servizio Miglioramento del proprio benessere con soluzioni concrete per le 
proprie problematiche socio-psico-sanitarie

Dipendenti e collaboratori Riconoscimento economico e professionale da da parte del datore di 
lavoro, posto di lavoro sicuro. Soddisfazioni professionali e personali 
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nel contatto con l’utenza seguita. Ambiente di lavoro piacevole sicuro 
ed accogliente

I Volontari Soddisfazione e riconoscimento personale nel contatto con l’utenza e 
nello svolgimento delle mansioni affidate. Riconoscimento del ruolo 
all’interno dell'Associazione

Gli Enti pubblici Miglioramento dello stato di salute delle persone con problemi di 
dipendenza. Sviluppo di iniziative di prevenzione primaria secondaria e 
terziaria a benefico della popolazione. Riduzione dei costi sociali e della
spesa socio sanitaria. Congrua gestione e rendicontazione dei 
finanziamenti erogati

La rete dei servizi Supporto e collaborazione reciproca nella gestione dei casi complessi. 
Sviluppo di metodologie e strategie di intervento condivise. Aumento 
dell’efficacia, efficienza ed economicità

Enti finanziatori Credibilità, solidità, rispetto dei tempi, delle regole e delle convenzioni 
in essere, economicità e gestione accurata, efficacia nelle prestazioni 
erogate. Tutte queste aspettative devono garantire sviluppi positivi nel 
futuro

L’ambiente Visione etica delle problematiche ambientali volte ad uno sviluppo
 sostenibile

L’Utenza
Per scelta nella redazione del Bilancio Sociale, senza alcun dubbio, i  principali  portatori di intesse
considerati  sono  gli  utenti  che  si  rivolgono  ai  nostri  servizi.  Le  attività  da  noi  svolte  perseguono
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito delle dipendenze e della povertà sociale per
persone e loro familiari, in consulenza, trattamento, post trattamento . Si riconosce nei valori della
gratuità, dell’attenzione alla dignità della persone, dello spirito di solidarietà, della testimonianza, della
promozione del bene comune, nell’altruismo, nella pratica dei diritti di cittadinanza e nello spirito della
crescita sociale e del benessere. L'Associazione ha una copertura assicurativa relativa alle strutture e
locali  oggetto  delle  proprie  attività  e  una  copertura  assicurativa  relativa  alla  responsabilità
amministrativa. In particolare l’attenzione è rivolta soprattutto a fornire agli operatori a contatto diretto
con l’utente una formazione/informazione specifica in materia di sicurezza, con l’analisi di quei rischi
presenti nelle attività. Il personale ha seguito sia corsi riguardanti la  prevenzione incendi,   hanno
frequentato il corso base “BLS Live support” sia di pronto soccorso. Particolare attenzione viene posta
alla riservatezza e protezione dei dati  sensibili,  sia cartacei,  sia informatizzati  riguardanti  l’utenza.
Hands opera nel totale rispetto della particolare normativa inerente il  Servizi  per le dipendenza in
materia di Privacy. Per tale compito è stato dato l’ incarico a una ditta di consulenza esterna “Efizient”

I Dipendenti
Il  rapporto  di  lavoro  dei  ventinove dipendenti  dell’Associazione  Hands  è  regolato  dal  “Contratto
collettivo  nazionale  di  Lavoro  per  il  personale  dipendente  dai  settori  socio-assistenziale,  socio-
sanitario ed educativo UNEBA”. Inoltre i  dipendenti hanno la possibilità di usufruire, sia del  fondo
pensione  complementare “LABORFOND”,  sia  dell'Assicurazione  Sanitaria  integrativa  privata
“UniSalute”.  Tutti  i  dipendenti,  a  seconda  delle  loro  mansioni,  sono  sottoposti  a  visite  mediche
periodiche obbligatorie, effettuate dal personale medico della Struttura Sanitaria  “Progetto Salute”
rese obbligatorie per la tutela dei lavoratori. Ogni dipendente e collaboratore è in possesso del titolo di
studio previsto e regolare iscrizione all'albo professionale per il ruolo ricoperto. Il turn-over negli ultimi
5 anni è praticamente inesistente, questo indice ci consente di certificare un ottimo clima lavorativo.
Sempre  con  l’obiettivo  di  porre  particolare  attenzione  alle  misure  che  prevengano  l’insorgere  di
problemi alla salute o infortuni, vengono continuamente effettuati lavori di manutenzione all’interno
delle varie strutture, ai macchinari in uso ai lavoratori e agli impianti di sicurezza. A questo scopo la
Ditta Progetto Salute di Trento si occupa per conto della nostra associazione di tutti gli aspetti relativi
alla  sicurezza,  valutazione  dei  rischi,  valutazione  antincendio,  valutazione  igiene,  esposizione  al
rumore, alle vibrazioni, esposizione ai gas, piani di emergenza ecc.

I Volontari
Tutti i volontari prestano la loro opera gratuitamente. A loro vengono rimborsate unicamente le spese
sostenute per gli incarichi loro affidati. E’ prevista una copertura assicurativa per le attività svolte per
l’Associazione. I volontari che svolgono funzioni di accompagnamento dei pazienti con mezzi propri
sono inoltre protetti da una polizza Casco per i loro autoveicoli e ricevono un rimborso chilomentrico.
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Gli Enti pubblici e finanziatori
Tutte le strutture Hands operano in regime di convenzione. L’Ambulatorio ha una convenzione con il
Comprensorio Sanitario di  Bolzano ed applica un Protocollo operativo specifico,  concordato tra le
parti. Il Ser.D. di Bolzano assolve anche ad una funzione di controllo sulle attività ambulatoriali. Lo
stesso  dicasi  per  la  Comunità  Terapeutica,  che  opera  sempre  sulla  base  di  un  altro  protocollo
specifico, concordato con il  Comprensorio Sanitario di Bolzano e, dove  Il Ser.D. di Bolzano assolve
sempre ad una funzione di  controllo  sulle  attività.  Il  Laboratorio  protetto  di  Cermes opera invece
tramite un contratto di appalto  con la Comunità Comprensoriale Burgraviato, e lo stesso Ente ha
compiti  di  controllo  e  verifica  della  struttura  Hands.  La Provincia  Autonoma di  Bolzano eroga un
contributo specifico relativamente alle attività associative collaterali ( Volontariato, Interventi sul Gioco
d’azzardo patologico, Progetti specifici ecc.) la comunità locale e il territorio. 

Gli enti della rete
Il lavoro in rete rappresenta un autentica possibilità di intervento in quelle situazioni in cui l’elevato
grado disfunzionale del singolo o del gruppo familiare 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 entità, sia pubbliche, sia private, figure professionali, familiari,
di  volontariato  od  amicali  che  in  qualche  modo  possono  essere  di  sostegno all’intervento  socio-
sanitario integrato. Lo sviluppo del lavoro di rete ci ha fatto strutturare e formalizzare  rapporti   di
collaborazione efficaci. Ne citiamo di seguito i più importanti:

• Ser.D. dei 4 comprensori
• Medici di medicina generale
• Casa circondariale di Bolzano, Uepe servizio sociale adulti e Magistrato di sorveglianza
• Comunità Terapeutiche provinciali e nazionali
• Cliniche private per disintossicazione
• Distretti socio-sanitari 
• Servizi psichiatrici ospedalieri e territoriali e Servizi psicologici
• Ufficio  di  inserimento  lavorativo  e  cooperative  di  reinserimento  sociale  e  formazione

professionale
• IPES, Alloggi e strutture di accoglienza sociale

L’Ambiente
La gestione  Hands  delle strutture e delle attrezzature in esse utilizzate ha, per le loro dimensioni e
per il numero di persone che vi risiede o vi opera, un ridotto impatto sull’ambiente che le circonda. Ciò
nonostante  si  pone  una  particolare  attenzione  rispetto  alla  tematica  ambientale.  La  Comunità,
l’Ergoterapia  e  la  Sede di  Merano  sono dotate  di  caldaie  a  gas  con  produzione  di  acqua calda
sanitaria. Il laboratorio di Cermes ha un impianto a cippato di legna e l'ambulatorio ha un impianto di
riscaldamento e condizionamento misto,  caldaia a gas  e pompa di  calore. L'  Associazione ha in
dotazione due furgoni diesel euro 3 e un autovettura a benzina anch’essa euro 3. Sentito il dovere di
partecipare attivamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, Hands ha deciso che le vetture
che saranno in futuro acquistate dovranno, essere a metano. Relativamente al consumo di carta, la
politica adottata è quella digitalizzare la maggior pare dei documenti cartacei. Dove questo non sia
possibile  l’utilizzo  del  sistema  di  stampa  fronte  retro  è  quello  applicato  e  sono  state  via  via
abbandonate le stampanti personali installando una  unica stampante di rete con funzione di scanner.
Chiaramente tutte la sedi Hands applicano la raccolta differenziata per limitare l’impatto ambientale
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4 La relazione sociale
Alcuni dati 2018

Nr. delle persone seguite dal 2012 ad oggi           Problematiche rilevate in % sull’utenza seguita
          2016 - 2018

Nr. degli accertamenti patente dal 2010 ad oggi            Nr. Viste colloqui e consulenze 2010-2017

Nr. di presenza ai gruppi Hands 2012-2017               Nr. Disintossicazioni ed invii in Comunità

1421 Persone seguite di cui 1035 uomini e  386 donne
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Età pazienti alcoldipendenti Tipologia pazienti

Progetti associativi 

Hands (Onlus) il 2018

I pilastri organizzativi
1. prevenzione, cura (prevenzione, diritti, accoglienza, tecniche, metodi)
2. organizzazione (qualità, finanziamento, visibilità, procedure)
3. rete (territorio, convenzioni, accordi, co-progetti, corresponsabilità)
4. ricerca (idee, dati, approfondimenti)
5. formazione (interna  per noi, esterna per altri)

Riassunto di quanto realizzato quest’anno oltre alle attività e prestazioni erogate normalmente
• Apertura sede Hands 4 You in via Orazio 32 a Bolzano
• Ampliamento Ambulatorio per progetto Hands Young al 4° piano in viale Duca D’ Aosta a 

Bolzano
• Giovani e progetto Hands Young
• Individuazione nuova sede a Merano per Cermes e le attività di volontariato
• Nuove convenzioni con i Comprensori Sanitari
• Accordo di collaborazione con Strada, Eureka, Explora, Excelsior
• Accordo per Centro ricerca e studio Dachverband, Strada Lebenshilfe, KVW, Caritas, 

Kinderdorf
• Convenzione con Tribunale e Uepe per lavori socialmente utile
• Cronici con progetto semiresidenziale 
• Progetto HHC- HANDS HEALTH COACHING 
• Promozione volontariato
• Promozione Formatori e Gruppi di auto – mutuo aiuto
• Interventi nelle scuole
• Partecipazione a manifestazioni pubbliche
• Articoli e interviste sui media
• Organizzazione di conferenze stampa
• Contatti da altre province italiane
• Siamo cresciuti come personale (5 persone in più)
• Siamo cresciuti in volontariato (più partecipazione e nuovi volontari)
• Siamo cresciuti in budget (circa un 10 %)
• Abbiamo fatto più formazione (supervisione, definizione di ore, spesa complessiva, etc…)
• Sono aumentate le attività complessivamente, nelle prestazioni, nel numero di pazienti e nel 

numero di progetti
• Abbiamo condiviso con la Klausur alcune prospettive future rispetto a cose da realizzare con i 

volontari, con i dipendenti
• Abbiamo iniziato l’attività di ricerca di soci

Ambulatorio

• Personale e attività ambulatoriali
L’anno appena trascorso ha visto confermata la sempre maggiore problematicità dell’utenza seguita,
sempre più frequenti i casi di pesanti problematiche a livello,  sia psicologico, sia psichiatrico, gravi
problemi  sociali  concomitanti,  economici,  lavorativi  e  abitativi  con  l’aggravante  di  situazioni  di
dipendenza da più sostanze, sia legali, sia illegali. Le risorse umane dell’ambulatorio sono quindi state

Fino 15 anni 0
16 – 19 anni 5
20 – 24 anni 11
25 – 29 anni 49
30 – 39 anni 150
40 – 49 anni 260
50 – 59 anni 324
60 anni e più 274
Totale 1073

M F tot

td 1 0 1

alc 905 233 1.138

gap 79 13 92

farm 11 32 43

nicot 0 0 0

famil 23 99 122

altri  5 4 9
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integrate con l’assunzione di una Assistente sociale e di un’Infermiera a tempo pieno, uno Psicologo
Psicoterapeutica libero professionista  part time è stato trasformato a dipendente full time

 Erogazioni prestazioni (percentuale mensile)

• Progetto Hands Young
Sono stati ultimati i lavori di ampliamento dei locali al 4° piano in viale Duca D’ Aosta per accogliere la
fase operativa di questo ambizioso progetto che prenderà il via nel 2019. Lo sviluppo è previsto in  in 3
fasi che possono essere realizzate anche da operatori diversi:
- AGGANCIO
- CONSULENZA ONLINE
- CONTATTO IN AMBULATORIO
Fase di aggancio
1. marketing:
pubblicità su giornali e sui social media ed a eventi, serate informative, scuole, lavoro di rete con altri
enti possibili invianti, partecipazione a tavoli di lavoro, pressione politica...
2. aggancio dell’interessato (utente o famigliare):
a) online
b) in ambulatorio
c) fuori sede negli altri servizi (exit, la Strada, Ser.D, domicilio, luoghi informali (centri giovanili…)
a) online
Si potrebbe copiare il sistema della caritas in Germania che ha un sito internet (https://www.caritas.de/
hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/) Sembra essere completamente anonimo, non serve
neanche lasciare un'indirizzo e-mail.
L’obiettivo  è  quello  di  agganciare  la  persona  e  poter  poi  passare  ad  un  incontro  reale.  Trovare
l’equilibrio giusto tra dare informazioni, cercare di agganciare la persona, non rimanere in superficie,
ma neanche fare una consulenza online. Tuttavia in alcuni casi il contatto può limitarsi all’online, o
perché serve solamente uno scambio di informazioni o perché ci si trova in una situazione di ritiro
sociale così intenso che un incontro non sarebbe realizzabile in tempi limitati
Creare  profili  del  centro  sulle  principali  piattaforme online  (Facebook,  Instagram,  Twitter..)  con  lo
scopo sia di pubblicizzare il centro che di favorire l’aggancio. Tali profili dovrebbero essere accattivanti
e  costantemente  monitorati  ed  aggiornati,  in  tal  senso  potrebbe  essere  utile  coinvolgere  un
professionista  per  la  creazione  e  l’avvio  di  tali  profili  social  che  poi  dovrebbe  trasmettere  le
competenze agli operatori Hands per il mantenimento nel quotidiano (riteniamo sia preferibile che tutti
gli operatori coinvolti nel progetto abbiano le competenze per accedere e modificare i profili piuttosto
che avere una sola figura di addetto “esperto”.
b) in ambulatorio e c) fuori sede
Il colloquio deve essere immediato di ascolto 20 min., max 1 ora. L’obiettivo è quello dell’aggancio, far
ritornare la persona per una consulenza maggiormente approfondita, fissata tramite appuntamento
con un operatore.  Sarà il collega che farà il primo colloquio a decidere a chi affidare l’utente per una
consulenza o se indirizzarlo già in un’altro servizio (SERD, neuropsichiatria infantile) magari anche
accompagnandolo.
Obiettivo dell’aggancio è raccogliere la domanda, valutare l’urgenza, capire chi formula la richiesta e
di quale richiesta esattamente si tratta (informazioni, supporto, farmaci, pressione dei famigliari, invio
dei servizi..)
Attraverso  mini  equipe  settimanali,  intervisione  dei  casi  e  formazioni  comuni  gli  operatori
dell’ambulatorio giovani dovranno sviluppare uno stile comunicativo e di aggancio comune, valutando
con attenzione soprattutto “la distanza” e “la profondità” da tenere nel colloquio, privilegiando sempre
l’aspetto di accoglienza, di ascolto e relazionale, rispetto alla raccolta dei contenuti. Ciò vale sia per i
giovani che per i genitori.
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Fase di consulenza online
Premesso che il Servizio nostro abbia una piattaforma online interattiva (possibilità di inviare email o
commenti), il nostro sito dovrebbe contenere i seguenti elementi:
- informazioni generali di servizio (orari di apertura, competenze, ambiti di intervento, Vision, Mission,
Carta dei servizi)
-  informazioni  generali  sulle  sostanze  (alcol,  medicinali,  THC,  cocaina,  eroina,  mdma,  ecc.)  e
comportamenti additivi (gioco, shopping, social media, ecc.)
- test di auto somministrazione e autovalutazione
- applicazioni digitali come diari di consumo, “easy-quit”, ecc.
- Presenza digitale di uno psicologo “avatar” online che risponde a eventuali E-mail di richiesta d’aiuto
o  d’informazione,  così  come  su  Chat  che  verrà  messa  a  disposizione  in  orari  prestabiliti,
ipoteticamente  per  due  pomeriggi  a  settimana  (p.  es.  lunedì  e  giovedì).  Tale  psicologo  potrebbe
essere a rotazione.
- Link ad altri siti in rete (p.e. Forum Prevenzione, La Strada-Der Weg, Caritas, EOS, ecc.)
La consulenza online può essere fine a sé stessa e concludersi con uno o più contatti in rete, così
come può fungere da modalità d’aggancio per un contatto fisico con i pazienti direttamente interessati,
i loro famigliari e/o gli operatori pedagogici/sociali. 
Fase di contatto in Ambulatorio
Il  primo  contatto  in  ambulatorio  può  avvenire  tramite  appuntamento  preso  in  segreteria,
telefonicamente o di persona, così come tramite altri enti attraverso richieste di collaborazione (Servizi
Sociali, Psichiatria, Scuole, Centri giovanili, Associazioni, ecc.), o, come sopra descritto, più essere il
risultato di un precedente contatto online.
Il primo colloquio 
può essere destinato alle persone direttamente interessate, ai famigliari, a operatori di altri servizi, ma
anche alle peer-groups e può essere svolto da Assistenti Sociali, Psicologi ed Educatori.
Nel primo colloquio viene effettuata un’analisi della domanda, al fine di verificare la pertinenza alle
competenze e ai margini di intervento del servizio.Per poter valutare se il bisogno dell’utente richiede
una presa in  carico o  se il  contatto  si  conclude con una consulenza vengono raccolti  i  seguenti
elementi:
- Anamnesi biografica;
- Anamnesi tossicologica: raccolta informazioni sul primo contatto, frequenza, tipologia, modalità di
consumo delle sostanze o comportamenti additivi; conseguenze fisiche, psicologiche e sociali derivate
dall’uso;
- Assessment dei rischi e dei fattori protettivi: raccogliere informazioni sull’area personale (salute, stili
di vita, lavoro, alloggio), sulle relazioni (famiglia, persone vicine, rete formale e informale di aiuto), sul
contesto sociale e culturale (amicizie, ambiente di lavoro, servizi sul territorio);
- Verificare la motivazione al cambiamento (paziente viene di spontanea volontà o spinto da  terzi;
valutare la fase motivazionale del paziente);
- Valutazione del bisogno e delle risorse.
Se si tratta di un utente maggiorenne, lo stesso deve firmare il suo consenso al trattamento dei dati
personali. In caso di utenti minorenni la presa in carico può avvenire soltanto con il consenso scritto
da parte di entrambi i genitori o su incarico da parte del Tribunale per i Minorenni. Può invece essere
accolto  in  sede  di  primo  colloquio  per  raccogliere  la  sua  domanda e  per  verificare  un’eventuale
situazione di pregiudizio. In tal caso va inviato segnalazione scritta all’Autorità Giudiziaria entro 48 ore.
1. Consulenza
I  colloqui  di  consulenza possono essere effettuati  da Assistenti  Sociali,  Psicologi  ed Educatori.  Il
professionista  che  svolge  la  consulenza  non  deve  essere  necessariamente  lo  stesso  del  primo
colloquio, ma verrà individuato secondo le esigenze del caso.
I destinatari possono essere oltre al diretto interessato anche i famigliari, gli amici o operatori di altri
servizi (Servizi  Sociali,  Psichiatria, Scuole, Centri  giovanili,  Associazioni,  ecc.).  La consulenza può
vedere  coinvolti  singoli,  nuclei  familiari  o  gruppi,  considerata  l’importanza  del  coinvolgimento  dei
genitori e/o degli amici nel processo di aiuto rivolto ai giovani. I colloqui vanno da un minimo di tre
(analisi  problema/soluzione/verifica)  ad  un  massimo di  sei  incontri,  preferibilmente  con  frequenza
settimanale.
I temi/contenuti principali dei colloqui di consulenza sono:
- prevenzione (secondaria e terziaria)
- psicoeducazione (informazioni su sostanze, funzionalità, conseguenze)
- motivazione al cambiamento (rafforzare in modo diretto o indiretto la motivazione dell’interessato)
Se durante o a termine del processo di consulenza emergono bisogni multisettoriali, che necessitano
di una presa in carico da parte di altri servizi territoriali e/o specialistici, alla persona viene offerto un
orientamento  sui  servizi  ed  un  eventuale  accompagnamento.  Se,  invece,  dovesse  emergere  la
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necessità di un approfondimento terapeutico e/o sociale all’interno del Servizio, tale processo può
essere trasformato in qualsiasi momento in una presa in carico. 
2. Presa in Carico
Come sopra descritto, una Presa in Carico può avvenire dopo un percorso di consulenza (online o
diretto) o direttamente dopo il primo colloquio, se le problematiche emerse indicano la necessità di un
percorso terapeutico.
La  Presa  in  Carico  può  essere  di  natura  prettamente  psicologica/psicoterapeutica,  così  come
includere  aspetti  medici  e/o  sociali  che  richiederebbero,  quindi,  il  coinvolgimento  di  un  medico,
infermiere, assistente sociale e/o educatore.
Tutti gli interventi all’interno del servizio si svolgono secondo un approccio olistico, includendo là dove
necessario gli altri attori esterni in un lavoro di rete. 
L’approccio olistico  prevede che tutti  gli  interventi  sono incentrati  sulla  persona ed i  suoi  bisogni.
Pertanto devono essere condivisi e coordinati tra le varie figure professionali, al fine di formare un
unico progetto integrato.  
Tutte le varie figure professionali del servizio sono coinvolte nella presa in carico in egual misura. Ciò
significa che determinati interventi, come p. es. colloqui non programmati, possono essere effettuati
da tutte le figure del servizio coinvolte nello specifico caso.
a) Intervento psicologo:
Lo psicologo può svolgere colloqui di consulenza psicologica individuale, famigliari o con persone di
riferimento del paziente (p. es. allenatore di calcio, insegnante, operatore giovanile, amici).
Gli interventi di psicoterapia possono essere effettuati anche in contesto individuale o famigliari, oltre a
includere  la  partecipazione  a  gruppi  terapeutici  tematici.  Anche  gruppi  di  sostegno  per  famigliari
possono essere attivati secondo le necessità.
In  casi  specifici  lo  psicologo può anche effettuare visite  domiciliari  o  accompagnamenti  ai  servizi
servizi. La valutazione di un eventuale percorso residenziale deve essere discusso con la equipe di
riferimento.
Tecniche terapeutiche:
Le tecniche terapeutiche devono essere adeguate alla clientela giovane e quindi anche differenziarsi
dal  classico approccio  terapeutico  includendo tecniche come Mindfulness,  Arteterapia,  percezione
corporea, Musicoterapia.
b) Intervento medico/infermieristico:
Gli  interventi  medici/infermieristici  includono  visite  mediche,  farmacoterapia,  prescrizioni  di  esami
ematochimici  e/o  ETG,  visite  domiciliari,  ecc.  Anche  controlli  regolari  o  a  sorpresa  di  sostanze
possono essere inclusi in un progetto di aiuto. Il medico avalla, inoltre, ricoveri ospedalieri  (p. es.
Disintossicazione) o ricoveri in centri terapeutici. 
c) Intervento sociale:
L’Assistente Sociale può effettuare colloqui di consulenza sociale individuali, famigliari o con persone
di riferimento del paziente (p. es. allenatore di calcio, insegnante, operatore giovanile, amici). Elabora
progetti sociali ed è coinvolto nel lavoro di rete con i vari servizi esterni, come p. es. servizi sociali
territoriali, scuole, formazione professionale, datori di lavoro, centri giovanili, il volontariato ecc.
L’educatore si focalizza principalmente su interventi e attività di gruppo e del tempo libero, come per
esempio  laboratori  creativi  e  ludici  (musica,  arte,  comunicazione,  sport),  interventi  di  pedagogia
esperienziale (Erlebnispädagogik) ed accompagnamento a vari contesti di aggregazione, educativi e
sociali (Centri giovanili, Skatepark, Manu, ecc.).

• Sito Hands
Il sito dell’Associazione Hands, in un unico link, è stato costantemente aggiornato rendendo disponibili
tutte le informazioni relative alle varie strutture, soprattutto nel settore news e trasparenza

• Progetto PAI 
Il progetto assistenziale individuale (PAI) volto al recupero-mantenimento dell’autonomia nelle attività
di vita quotidiana e all’incremento della partecipazione sociale è continuato anche nel 2018 preso  atto
della positiva esperienza maturata nell’ anno precedente. Questo progetto riabilitativo prevede insieme
al paziente, l´individuazione dei suoi bisogni, partendo dal suo livello di “funzionamento sociale”, dalle
sue risorse sia in termini economici che di rete primaria e sociale; e si stabiliscono degli obiettivi e si
definiscono le strategie per conseguirli.  La proposta quindi con questo progetto è di prevedere un
percorso “modulare” e variabile nel tempo con una figura di riferimento che costruisce con il paziente 
una relazione e alleanza terapeutica mirante a mantenere nel tempo una stabilità e una qualità di vita
accettabile. In questo progetto sono state inserite quest’anno 19 persone

• Progetto alcol e guida
Nel corso dell’anno sono stati realizzati 4 corsi organizzati di cui 2 a Merano in lingua tedesca e 2 a
Bolzano  in  italiano  cui  hanno  partecipato  complessivamente  40  persone.  Ogni  corso  prevede  lo
svolgimento di 4 incontri con lo scopo di:

• Fornire informazioni corrette sulle conseguenze dell'uso i alcol alla guida. 
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• Aumentare la consapevolezza relativamente ai rischi personali connessi all'uso di alcoolici 
• Fornire informazioni sulle implicazioni legali ed assicurative derivanti dalla guida in stato di

ebbrezza. 
• Prevenire ulteriori ritiri della patente.
• Fornire alternative e scelte alternative di comportamento e strategie per una guida sicura.
• Fornire informazioni sulle possibilità di trattamento e avviare al trattamento nel caso di un

consumo problematico di alcol.
Il  percorso prevede una lezione frontale e un successivo intervento partendo dalle esperienze dei
singoli partecipanti. La gestione del gruppo, la possibilità che le persone intervengano attivamente e
possano riflettere sulla propria esperienze è l’obiettivo di unire comprensione ed esperienza .

• Qualità del servizio programmazione e controllo nel 2018
Per Hands risulta vantaggioso dotarsi di meccanismi interni finalizzati alla qualità, alla gestione della
complessità e che orientino l’Associazione verso il miglioramento continuo. Risulta molto interessante
il fatto di riuscire ad introdurre indicatori di processo e di prestazione che, attraverso specifiche attività
di riesame periodico del management e della direzione, suggeriscono comportamenti proattivi basati
sulla collaborazione e sul miglioramento a beneficio di tutti.
La qualità percepita delle attività poste in essere dall’associazione ha due distinti  punti  di vista.  Il
Primo riguarda gli utenti, il secondo è relativo all’Ente Pubblico
La qualità dal punto di vista dell’utenza è:
    • miglioramento della qualità di vita
    • efficacia ed efficienza e puntualità della prestazioni erogate
    • ascolto, accoglienza, soddisfazione di bisogni primari e privacy
      La qualità dal punto di vista dell’Ente pubblico è:
    • conformità ai requisiti
    • valore (qualità rapportata al prezzo pagato per il prodotto/servizio)
    • il numero degli utenti che usufruiscono del servizio
La qualità è considerata un tratto  costitutivo dell’efficacia  dei  servizi  ed è riconducibile agli  effetti
prodotti  dal processo di erogazione sulla prestazione offerta ai beneficiari.  L’approccio alla qualità
effettiva non è assimilabile alla valutazione della qualità percepita dall’utente del servizio, che invece si
rileva richiedendo all’utente di valutare il servizio ricevuto e utilizzando i risultati di tali osservazioni per
modificare le modalità di erogazione o la composizione delle prestazioni in modo da migliorarne la
qualità. La qualità effettiva ha in comune con la valutazione della qualità percepita l’interesse delle
amministrazioni  di  tenere conto delle  esigenze dei  fruitori,  ma,  in  questo  caso,  non è il  livello  di
soddisfazione o della qualità percepita che guida le scelte, ma una esplicita strategia organizzativa,
volta al miglioramento continuo dei servizi aperti al pubblico.  
Hands ha individuato questi criteri generali di qualità

1) La prestazione erogata
con il software Ippocrate dipendenze in dotazione ai Ser.D. Provinciali, ad Hands e alla Caritas di
Silandro è possibile rilevare tutta una serie di dati (nr. Utenti, nr. Prestazioni, tempo, tipologie ecc.)
che  rendono  possibile  confrontare  l’operatività  dei  servizi,  l’affidabilità  e  controllo  qualità  dei  dati
statistici.
La qualità dei dati statistici, il controllo qualità dei dati inseriti nel software Ippocrate sono garantiti
dagli operatori del Comprensorio Sanitario delegati al controllo e all’elaborazione.
La qualità dei dati inseriti è mensilmente monitorata con report specifici quali:

2) La disponibilità 
La tematica viene affrontata monitorando le liste d’attesa, 

3) Gli aspetti formali
La puntualità nell’espletare gli obblighi burocratici ed informativi, la puntuale e corretta fatturazione
delle prestazioni erogate, attività che vengono poi controllate e vidimate sia dalla Provincia autonoma
di  Bolzano  che  dagli  uffici  del  Comprensorio  Sanitario,  costituiscono  per  noi  il  principale  indice
qualitativo

4) La qualità percepita 
Attualmente l’analisi viene espletata tramite l’applicazione annuale di due questionari che indagano
sulla soddisfazione dell’utenza e sulla soddisfazione dei dipendenti

5) La conformità alle norme 
Le strutture dell’Associazione ad oggi sono state accreditate d’Ufficio dalla Provincia Autonoma di
Bolzano in attesa dell’elaborazione, stesura e approvazione dei criteri definitivi riguardanti la specifica
materia. La sede dell’Ambulatorio Hands attualmente soddisfa però tutti i requisiti strutturale previsti
dalla normativa vigente. Sulla base dei dati inseriti nel software Ippocrate Dipendenze siamo in grado
di avere alcune indicazioni inerenti la qualità del servizio ambulatoriale erogato nel trattamento delle
persone con problematiche, legate all' abuso o dipendenza, che si sono rivolte al nostro servizio.
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Gli obiettivi Ambulatoriali 2017 realizzati nel 2018
• Giovani e nuove dipendenze

in collaborazione con il servizio Exit dell’Associazione “la Strada – Der Weg” abbiamo integrato il loro
modulo formativo e di sensibilizzazione sul tema delle sostanze psicotrope.  In gennaio e febbraio
2018 è partita  una sperimentazione di  tale  modulo  con le  classi  prime di  un istituto  superiore  di
Bressanone replicato con l’istituto Rainerum e una serata informativa per genitori In collaborazione
con i coordinatori dell’area giovani dell’Associazione “La Strada – Der Weg”  abbiamo svolto un’attività
di formazione agli operatori sulle nuove dipendenze

• Gap e nuove  Dipendenze 
Abbiamo partecipato ai Convegni di Colonia e Merano. In collaborazione con il Comune di Merano con
il coinvolgimento dei Comitati di Quartiere della città abbiamo progettato iniziative di sensibilizzazione
congiunte nell’ottica della programmazione “dal basso” iniziata con la campagna Re.Start. Abbiamo
elaborato  e distribuito materiale informativo specifico. E’ stata effettuata una formazione specifica per
l’Associazione  Savera  (mediatori  culturali)  e  una  giornata  di  formazione  in  CT  Hands  sul  gioco
d’azzardo patologico. Nel 2018 è continuata la partecipazione di Hands alla campagna di prevenzione
Re.Start con produzione di materiale specifico e partecipazione ad eventi organizzati dalla rete di
servizi promotori della campagna in veste di “parte clinica” del progetto. Sono state effettuate due
conferenze stampa Re.Start con la pertecipazione dell’ Assessore Stocker per la presentazione di
portabancomat e tovagliette inerenti la tematica

• Gruppi di lavoro Gap
Hands ha partecipato attivamente a tutti i Gruppi di lavoro Ser.D. – Hands, Hands – La Strada der
Weg -  Re.Start, Netzwerk Spielsucht, Conagga (ITALIA)

• Sviluppo del lavoro di consulenza AMBULATORIO HANDS:  “HCG- HANDS HEALTH 
COACHING”

Questo progetto , sviluppato ed eleborato dell’Ambulatorio HANDS, propone un’ allargato approccio
clinico  a  tematiche  come  :  ”prevenzione  clinica”,  “stile  di  vita  “,  “consulenza  psicosomatica”  e
“prevenzione del burn-out”.  Ci  rivolgiamo a persone adulte  sia già  in trattamento presso il  nostro
servizio sia a persone che si interessano per temi che riguardano la salute ed una condotta sana.
Saranno presentate riflessioni su questioni come “ridurre lo stress quotidiano”, “alimentazione sana,
tecniche  di  rilassamento  e  mindfullness”  e  “come  liberarsi  da  abitudini  dannose”.  Il  programma
comprende interventi  di lezioni, gruppi centrati su vari temi circa i temi proposti, insegnamento di
tecniche  di  rilassamento  e  formazione   (corsi  ECM)  per  operatori  di  altri  servizi  psico-sociali.
Vorremmo  lanciare  programmi  di  prevenzione  clinica  (secondaria,  terziaria)  tramite  un  più  di
informazioni in merito, sensibilizzare persone interessate anche al fine di divulgare il concetto “una vita
sana in un mondo di stress e tentazioni meno sane”.

• Accreditamento
Con il  decreto 10470/2018 la Provincia ha emesso i  criteri  definitivi  per l’accreditamento. E` stata
presentata la domanda all’Ufficio Governo Sanitario con la relativa documentazione, per l’Ambulatorio
e per  la  Comunità  Terapeutica.  Attendiamo prossimamente eventuali  indicazioni  a  completamento
delle pratiche

• Gruppo di lavoro sulle benzodiazepine
Nel corso del  2018 è stato  avviato un percorso di  valutazione e studio  delle  possibili  offerte  che
l'Ambulatorio  HANDS può  proporre  sul  tema  benzodiazepine.  Come noto,  l'uso  di  tali  farmaci  è
estremamente diffuso, e quasi sempre si configura come un uso incongruo o un abuso, e spesso
determina  una  chiara  dipendenza  farmacologica.  Il  gruppo  di  lavoro  ha  impostato  le  linee  guida
concettuali per quanto riguarda il possibile intervento di HANDS in ambito di valutazione,consulenza,
informazione, trattamento. Nel maggio 2018 un team di operatori HANDS ha fatto visita al Centro
ospedaliero di Medicina delle Dipendenze di Verona, confrontandosi con il primario, dott Lugoboni,
sulle principali caratteristiche di cura e intervento su pazienti con abuso di BZD .Durante l'anno sono
stati utilizzati alcuni questionari specifici per uso di BZD per utenti HANDS che sono stati elaborati per
una prima raccolta dati, per poter in seguito focalizzare meglio le problematiche. E' stato approfondito
lo studio inerente l'uso e l'abuso di tali farmaci, prendendo atto che, non risulta attualmente possibile
utilizzare il  servizio ospedaliero per i rari  casi di abuso massiccio di BZD come a Verona, appare
comunque adeguato utilizzare la disponibilità della clinica St. Anna di Merano per poter avviare un
trattamento di cura e disassuefazione iniziale nei casi di abuso di BZD associato all’alcol. Nelle altre
numerose  situazioni  di  utilizzo  incongruo  di  BZD  che  non  richiedono  trattamento  ospedaliero,  la
proposta  dell'Ambulatorio  HANDS  che  andrà  perfezionata  ed  implementata  nel  corso  del  2019,
prevede alcuni passaggi operativi :
1) perfezionamento e maggiore utilizzo del questionario HANDS sull'uso di Benzodiazepine
2) implementazione di una specifica metodologia di intervento che prevede passaggi operativi mirati
che  includono  il  personale  infermieristico,  medico  e  psicologico  del  servizio  sulle  varie  fasi  del
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percorso ( valutazione, ascolto, trattamento di riduzione lenta e mirata,accompagnamento riabilitativo
di tipo psicologico)
3) creazione di un percorso breve di informazione sul tema BZD  tramite specifico gruppo in 3 incontri,
e di un documento di informazione e di suggerimenti comportamentali,  utile per pazienti,  familiari,
medico  di  famiglia  (strategie  riconosciute  come  efficaci  in  ambito  internazionale   e  superiori  a
qualunque singolo intervento professionale)
4) proposta di uno specifico gruppo di aiuto per utilizzatori di BZD con programma di sospensione
graduale avviato, basato sulla Mindfulness (modulo di 5 incontri  di 2 ore) con istruzioni pratiche e
diario personale per i pazienti.5) mantenimento e sviluppo dei contatti con il Servizio Medicina delle
dipendenze di Verona.

Test uso benzodiazepine

         Prima prescrizione                     Motivo prescrizione              Tempo assunzione farmaco   

• Procedimento e prassi operativi su richiesta di misure alternative alla detenzione
Questo progetto congiunto vede la partecipazione dei Ser.D. e Hands. Nel 2018 ci sono stati una serie
di Incontri, per rivedere le procedure e le relazioni per la definizione delle misure alternative art. 94
all’interno  dei  vari  servizi.  Al  termine  di  questi  incontri  verrà  elaborato  un  documento  in  cui  si
descrivono i principali passaggi (dalla valutazione diagnostica, alla certificazione di alcoldipendenza, la
valutazione della strumentalizzazione, la motivazione, la stesura del progetto ed infine il monitoraggio.
Il  documento  verrà  poi  sottoposto  all’Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna,  ai  Primari  Ser.D.  e  al
Tribunale di Sorveglianza  per usare successivamente il documento come base per le future misure
alternative e la collaborazione tra i Servizi per le Dipendenze, UEPE ed il Tribunale di Sorveglianza.

• Gruppo di lavoro per l'aggiornamento interno sulle misure alternative alla detenzione 
affidamento in prova e  casi particolari ai sensi dell' art. 94e sulla stesura della 
relazione per la richiesta di un affidamento in prova in 

Obiettivi:
➢ Aggiornamento e condivisione delle informazioni per e con gli operatori dell'ambulatorio sugli

aspetti teorici riguardo le varie misure alternative alla detenzione con particoolare attenzione
all'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell' art. 94 

➢ Riflessione e proposta di un modello comune condiviso per la stesura delle relazioni per le
richieste di misura alternativa prendendo come esempio il protocollo operativo proposto da
FeDerSerD e CONAMS 

➢ Discussione  e  decisione  di  linee  guida  definite  e  condivise,  valide  per  tutti  gli  operatori
coinvolti  nella  gestione  di  pazienti  che  richiedono  una  misura  alternativa  alla  detenzione
(presupposti  per  concedere  una  misura  alternativa,   come  procedere  in  caso  di  misure

Periodo non utilizzo farmaco
Informazioni sul farmaco

Programma di utilizzo farm.
Inform.sulla riduzione farm.
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sospese  e/o  revocate,  come  procedere  in  assenza  di  permesso  di  soggiorno,  test  da
somministrare, documentazione da richiedere al paziente).

• Supervisione “Dal gruppo al team”
E’  continuata anche nel 2018 la supervisione con il Dr.Giliberto si sono svolti sei incontri di quattro ore
cadauno

• 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  2018 è stata
prestata particolare attenzione rispetto alla tematica privacy e sicurezza del software adottando misure
specifiche in merito. Il lavoro relativo all’elaborazione della Cartella clinica informatizzata e´ giunto a
termine ed e´diventata operativa. Tutto il personale ambulatoriale è stato costantemente aggiornato
relativamente agli adattamenti 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

• Visibilità dell’ Ambulatorio Hands in ambito ospedaliero
In accordo con il SerT di Bolzano e il settore Alcologia dell’Ospedale si è deciso di demandare questa
iniziativa ai due servizi del Comprensorio Sanitario di Bolzano. Concettualmente si sta pensando ad
una presentazione professionale dei Servizi nei reparti ospedalieri in collaborazione con Hands. Dopo
una verifica di fattibilità l’iniziativa prenderà il via nel 2019

• Attività a favore di utenti di cittadinanza straniera 
E’ continuata anche quest'anno l’attività terapeutica di monitoraggio e reinserimento socio lavorativo –
abitativo a favore di  utenti  stranieri  con particolare attenzione allo specifico gruppo di  quelli  extra
comunitari regolari. Per questo gruppo sono stati percentualmente molto più numerosi gli interventi di
carattere socio-riabilitativo che ci ha visto coinvolgere e collaborare  con  enti,  strutture  ed  altre
associazione della rete locale. Ecco nel dettaglio alcuni dati 

Cittadini stranieri 2017 2018

Nr utenti extracomunitari 60 116

Nr. Utenti comunitari 38 60

Nr. Utenti italiani 1209 1245

Nazionalità utenti stranieri in % anni 2017 - 2018
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Tipologia utenti extracomunitari  in % anni 2017 - 2018

Numero delle prestazioni erogate  a utenti  extracomunitari anno 2017 - 2018

• Progetto rientro Utenti con trattamento chiuso per abbandono
Questo progetto sperimentale è nato contattare telefonicamente le persone che hanno interrotto i
rapporti tra il 30.06.2017 e il 30.06.2018. In via sperimentale sono stati contatati circa 150 utenti. Il
17% di questi ha riportato di stare abbastanza bene, il 26 % ha riferito di avere ancora problemi di
dipendenza  ma  che  prenderanno  nuovamente  contatto  con  l’Ambulatorio.  Il  36%  delle  persone
contattate ha ripreso effettivamente contatto con l’Ambulatorio, mentre non siamo riusciti a prendere
contatto  con  il  21% delle  persone che  hanno abbandonato  il  trattamento.  I  risultati  del  progetto,
indubbiamente positivo, consente di facilitare il  rientro di persone ancora  in difficoltà limitando un
eventuale peggioramento della loro situazione personale.
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Comunità Terapeutica

L’ anno 2018 si è caratterizzato nella stabilizzazione del nuovo concetto elaborato nel corso del 2017,
si  è  svolta  una  supervisione  che  ha  sostenuto  l’  equipe  su  aspetti  comunicativi,  relazionali  e
organizzativi, favorendo una discussione e una chiarificazione dei ruoli e dell’ implementazione del
progetto.
Gli obiettivi del 2018 

Volontariato:  sviluppare  il  volontariato  in  relazione  al  tempo  libero  aumentando  la
partecipazione dei pazienti alle attività proposte. Tale obiettivo si considera raggiunto con l’ apertura di
Hands 4 You, ma sopratutto per le attività realizzate con i volontari da maggio 2018 in poi. Si calcola
anche un aumento dei volontari attivi . Si segnala anche l’ utilizzo di persone che svolgono il servizio
sociale provinciale. (due)

Factory . Costruzione di un concetto sulle attività non terapeutiche di gestione della Comunità.
Divisione delle  attività  in  laboratori  creativi,  prodotti  e  della  salute.  Presentazione  del  concetto  ai
pazienti da parte di altri pazienti.

Salute: Elaborato un concetto sulla promozione della salute con azioni mirate a sensibilizzare i
pazienti  dell’  importanza  di  una  vita  sana.  Elaborazione  del  concetto  e  messa  in  atto  di  azioni.
Formazione sul programma di riduzione del fumare.

Supervisione: Questa iniziativa è stata attivata con succeso
Miglioramento  dei  turni  per  garantire  la  doppia  presenza  in  forma  continuativa.  Obiettivo

realizzato con l’ integrazione di un’ educatrice nell’ equipe.

Laboratorio Protetto di Cermes 

• Pädagogische Konzepte
Das Jahr 2018 erwies sich als ein schwieriges Jahr,  da wir  uns zum ersten Male mit  den neuen
Tagessätzen der Ausschreibung von 2018 konfrontieren mussten. In den ersten sechs Monaten des
Jahres hatten wir aufgrund der regelmäßigen Anwesenheiten unserer Klienten eine positive Bilanz,
was sich jedoch in der zweiten Jahreshälfte durch viele Krankenstände, Abwesenheiten aufgrund von
Rückfällen  in  eine  negative  Bilanz  veränderte.  Das  Aufnahmeteam des  Dienstes  zugunsten  von
Personen mit Behinderungen und in psychischer Notlage der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt ist
zuständig für die Zuweisungen von Klienten an die Trainings-Werkstätte und verwaltet die Liste der
Aufnahmeanfragen.  Die  Koordinatorin  der  Werkstätte  informierte  die  Fallverantwortlichen  des
Aufnahmedienstes über den Werdegang des Arbeitstrainings der Klienten. Im heurigen Jahr haben wir
mit  dem Dienst  für  Abhängigkeiten  einen  neuen  Weg der  Zusammenarbeit  entwickelt,  indem wir
versucht haben zwei rückfällige Klienten für kurze Zeit zur Stabilisierung in die Therapiegemeinschaft
Hands zu schicken, um sie anschließend mit einem Alltagstrainingsprogramm von drei Monaten als
Pendler  zwischen  Therapiegemeinschaft  und  Trainings-Werkstätte  zu  beschäftigen.  Anschließend
konnte einer der Klienten wieder in die Wohngemeinschaft der Bezirksgemeinschaft zurückkehren.
Die  Dienstcharta  wurde überarbeitet  und ergänzt.  Aufgrund der  neuen Konvention  zwischen dem
„Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano e Hands onlus“ konnte eine Person in der Trainings-
Werkstätte erfolgreich 248 Sozialstunden abarbeiten. 

• Pädagogische Betreuung
Im  Jahr  2018  hat  die  Trainings-Werkstätte  im  Durchschnitt  13  Klienten  betreut,  wobei  die
Anwesenheitsrate  86,9% betrug.  Es wurden im Laufe des Jahres 6 neue Klienten in die Struktur
aufgenommen,  während  9  ausgeschieden  sind.  Ein  Klient  wurde  nach  dem  Praktikum  in  die
Arbeitswelt integriert. Die Erkenntnis der letzten Jahre, dass viele Klienten sehr niederschwellig sind,
bestätigte sich auch in diesem Jahr wieder. Niederschwellige Klienten brauchen mehr Begleitung bei
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den  Arbeitsaufträgen  von  Seiten  der  Betreuer,  da  sie  wenig  Arbeitserfahrungen  in  ihrem  Leben
gemacht haben und ein vermindertes Selbstwertgefühl besitzen. Die wesentlichen Betreuungsarbeiten
(Einzelgespräche,  schriftlicher  und  mündlicher  Austausch  über  Fallsituationen  mit  den
Bezugspersonen der zuweisenden Dienste) werden in einer Statistik dokumentiert. Im vergangenen
Jahr wurden  678 Eintragungen in der Statistik erfasst. Um den Gemeinschaftssinn der Klienten zu
fördern  wurden  verschiedene  Tätigkeiten  durchgeführt.  So  werden  zum  Beispiel  sämtliche
Geburtstage   mit  einem  Kuchen  und  einem  kleinen  Geschenk  gefeiert.  Es  wurden  auch  zwei
gemeinsame Ausflüge gemacht, ein Sommerausflug zum Museo Aeroenautica und zum Caldonazzo
See in der Provinz Trient und und ein Herbstausflug zum Winklerhof in Partschins. 

• Tätigkeiten in der Werkstätte
Im Laufe des Jahres ist es uns gelungen eine kleine Steigerung von 5% der Einnahmen zu erzielen.
Auf den Märkten haben wir weniger verkauft, jedoch in den Bereichen des Gebrauchtmöbelmarktes,
der Aufträge von Firmen, der Restauration für Kunden und der Restauration von Eigenmöbeln konnten
wir  etwas mehr  einnehmen.  In  der  Tabelle  sieht  man wie  sich  die  Einnahmen zusammensetzen.
Während  des  Jahres  versuchten  wir  neue  Kleinobjekte  zu  entwickeln  und  zu  verfeinern.  Mit  der
Teilnahme  an  verschiedenen  Märkten  konnten  wir  unsere  Produkte  verkaufen  und  bei  vielen
Menschen das Interesse für unsere Tätigkeit wecken: Von Mai bis Dezember haben wir einmal im
Monate beim Bauernmarkt in Lana mitgemacht. Während der zweitätigen Großveranstaltung  „14.
Südtiroler  Gartenlust“   in  Lana  durften  wir  wieder  einen  Stand  haben.  Wir  haben  beim  11.
Solidarischen Markt mitgemacht und hatten am Weihnachtsmarkt in Meran für vier Tage lang einen
Stand.  Unsere  kostenlosen  Ausstellungsorte  des  vergangenen  Jahres  (AniMa  OHG  in  Lana,
Buchladen Lana,  Bildungshaus Lichtenburg in Nals)  durften wir  auch in diesem Jahr mit  unseren
Produkten beschicken. Die Vereinbarung mit der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft Lana und
Meran blieb auch dieses Jahr aufrecht. 

• Organisation Handswork
Auch in diesem Jahr wurde uns eine Urlaubsvertretung von 85,5 Stunden zur Verfügung gestellt, die
dem Team Erleichterung verschaffte. Ein Vollzeit-Mitarbeiter ging für zwei Monate in Vaterschaft und
dafür bekamen wir eine Vaterschaftsvertretung von 26 Stunden pro Woche, die restlichen fehlenden
Stunden wurden bei Bedarf von den Mitarbeitern des Teams abgedeckt. Im Jänner 2018 haben wir
eine neue Teilzeitmitarbeiterin für 8 Stunden bekommen. Sie arbeitet seit  Juli  14,5 Stunden in der
Trainings-Werkstätte  und  die  restlichen  Stunden  im  „Progetto  Assistenziale  Individuale“  (PAI)  der
Beratungsstelle  Hands  in  Meran.  Die  Veränderung  des  Stundenplanes  der  Teilzeitmitarbeiter  des
letzten Jahres hat sich bewährt, da sowohl der Arbeitsfluss und die Betreuung der Klienten verbessert,
als auch die Arbeitsbelastung der Vollzeitmitarbeiter verringerte wurden. Unser Freiwilligenteam ist in
der Anzahl gleichgeblieben. Acht Freiwillige haben insgesamt 428,5  Arbeitsstunden für die Trainings-
Werkstätte geleistet.

• Technische Verbesserungen
Durch den Ankauf der Isoliermatten für den Boden konnten wir im Kreativraum und im Bereich der
sitzenden Arbeiten  in  der  Werkstätte  eine  Verbesserung  der  Arbeitsbedingungen schaffen.  In  der
Werkstätte haben wir einen neuen Werkstattstaubsauger angekauft, der uns hilft bei der Reinigung die
Staubbelastung  in  der  Werkstätte  zu  reduzieren.  Durch  die  neue  quadratische  höhenverstellbare
Werkbank  konnten  wir  ein  Arbeitsfeld  schaffen,  an  dem  jetzt  vier  Personen  arbeiten  können.
Abgenützte kleinere Werkzeuge wurden ausgetauscht um die Sicherheit bei der Arbeit zu verbessern.

• Finanzierung des Ausstellungsraumes in Meran
Der Ausstellungsraum in der Romstraße wurde dieses Jahr vom Verein finanziert. Er ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Werkstätte, um unseren Bekanntheitsgrad und den Verkauf unserer Produkte im
Raum Meran zu erhöhen. 

Sede Hands di Merano 

Nel corso dell’ anno sono state seguite 61 persone erogando complessivamente 463 prestazioni.
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L´intero anno 2018 ha visto la sede Hands di Merano occuparsi regolarmente di attività psicologiche e
psicoterapiche quali consulenze, colloqui di sostegno psicologico, e primi contatti con relativa presa in
carico.  Dal  maggio  del  2018  la  Dr.ssa  Inderst  Valentine,  e´  stata  sostituita  dalla  collega  Dr.ssa
Raffaella Faranda. Il passaggio delle competenze e dei casi si e´ svolto in modo ottimale. Di seguito
specifichiamo l’elenco delle varie attività svolte durante l´anno 2018 e delle relative aree di sviluppo
che si prevede possano incrementarsi nell’arco del 2019. 

• Nuova sede in Merano:
E’ stata cercata ed individuata una nuova sede Hands in Merano per permettere un ampliamento
delle attività fino ad oggi svolte ed un affinamento di quelle già implementate nel corso degli  anni
precedenti.  La nuova sede oltre  ad accogliere  la  sede di  Merano ospiterà  anche il  laboratorio  di
Training Handswork, favorendo una una maggiore collaborazione professionale tra gli operatori delle
due sedi al momento separate favorendo sopratutto la gestione dei casi comuni. Si prevede inoltre
che nel corso del 2019, la vecchia sede in via Alfieri possa essere trasformata in un alloggio protetto
per persone con problematiche alcol correlate. Tutto ciò al fine di offrire una presa in carico completa
degli utenti inseriti all’interno di un progetto condiviso con il Ser.D. di Merano.  

• Progetto PAI:
durante l´anno 2018 si é assistito al consolidamento del progetto PAI “servizio prestazioni assistenziali
integrate territoriali” per soggetti  con problematiche di dipendenza elaborato da Hands onlus e dal
SerD di Merano. Il progetto si é sviluppato all´interno di una costante collaborazione tra i due servizi e
sta, nel corso dei mesi, affinandosi sempre più, anche tramite regolari incontri di verifica e modelli
sempre più condivisi.

• Gruppi di auto-aiuto e gruppi a conduzione clinica:
sono stati mantenuti attivi i tre gruppi di sostegno già esistenti: il gruppo di auto-aiuto di madrelingua
tedesca, il gruppo a conduzione clinica di madrelingua italiana ed il gruppo di sostegno per i familiari di
persone con problematiche legate ad un quadro di abuso o di dipendenza da alcol. Allo stato attuale
sono quattro i volontari che sono stati formati come conduttori di gruppo e che conducono il gruppo di
auto-aiuto in lingua tedesca: Maria Geiser, Christiane Daldossi, Marion Trafoier e Werner Genuin. Il
gruppo di sostegno per i familiari in lingua tedesca  é tenuto dalla psicologa Raffaella Faranda, mentre
il gruppo in lingua italiana per persone con problematiche alcol correlate e´condotto oltre che dalla
stessa psicologa, anche dalla volontaria, nonché conduttrice di gruppo, Christine Frühauf. Per l´intero
anno 2018 si  é  continuato  a  tenere,  a  cadenza  settimanale,  il  nuovo  gruppo motivazionale  e  di
sensibilizzazione, condotto in alternanza da uno dei conduttori di gruppo di Merano, presso la sede
della Clinica convenzionata S.Anna di Merano, dove utenti vengono ricoverati per la disintossicazione.
Questo ha avuto un riscontro positivo sui gruppi stessi della sede Hands di Merano, dal momento che
è favorito un maggior afflusso, spesso anche diretto. Per il 2019 si intende sviluppare maggiormente
l´offerta rivolta ai familiari di persone con problematiche correlate all´alcol, promuovendo da un lato
l’afflusso al gruppo in lingua tedesca per familiari e dall´altro , la creazione in parallelo di un eventuale
gruppo per familiari in lingua italiana.

• Corso di sensibilizzazione “alcol e guida”
così come da accordi con la Provincia di Bolzano e l`U.E.P.E., anche durante il 2018 ha continuato a
tenersi il corso di sensibilizzazione al tema “alcol e guida” per chi viene fermato e ha una sanzione per
guida in stato di ebbrezza.

• Gioco d‘azzardo patologico
Durante il  2018 si e´ continuato a sviluppare il  progetto di sensibilizzazione sul tema del Gioco d
´Azzardo Patologico con una campagna di prevenzione portata avanti con il sostegno da parte del
Comune di Merano ed in collaborazione con i Comitati di Quartiere di Merano. Dalla partecipazione
alle  riunioni  con  i  presidenti  dei  comitati  di  quartiere,  é  stato  possibile  coltivare  una  buona
collaborazione in particolar modo con i Comitati Wolkenstein e di Maia bassa.
Nello  specifico,  con il  Comitato  Wolkenstein  sono state  progettate  insieme delle  tovagliette  per  il
pranzo della tipica castagnata del quartiere, con un messaggio di sensibilizzazione costruito insieme.
Dalla collaborazione con il Comitato di Maia bassa sono state invece realizzate delle altre tovagliette
utilizzate poi in occasione delle attività a sfondo solidale, organizzate durante le feste natalizie dallo
stesso quartiere. In concomitanza delle attività svolte presso il quartiere di Maia Bassa, é stato inoltre
allestito un banchetto informativo per la popolazione. 

• Progetto “Cuciniamo insieme”
L'attività del „cuciniamo insieme“ e´continuata per l´intero anno 2018 con l´intenzione di riproporsi nel
2019, sempre a cadenza mensile. Utenti, volontari ed amici Hands, si incontrano una volta la mese
per preparare insieme dei piatti semplici, così da trascorrere del tempo in compagnia e, al contempo,
creare un territorio amico dove poter sviluppare o  affinare competenze emotive e  relazionali.
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Hands 4 You

La nuova struttura, creata dai volontari, vuole porsi come punto di incontro, di confronto, di solidarietà,
fra persone che hanno superato, una fase traumatica e drammatica della propria esistenza, mettendo
a disposizione la propria esperienza umana e personale, i propri mezzi espressivi e comunicativi ed i
propri  servizi  personali.  La  struttura  vuole  porsi  anche  come  servizio  aperto  alle  dinamiche  del
quartiere Gries – Novacella.  Dopo il  via iniziale con la stesura del  progetto e l´individuazione del
sostegno di Provincia di Bolzano e Comune di Bolzano , si é proceduto nella ricerca della sede. Dopo
diversi sopralluoghi, la struttura è stata individuata nei locali di via Orazio 32b. Le indicazioni date dagli
esperti,  era  che  essa  dovesse  essere  collocata  in  un  raggio  di  azione  di  500  metri,  poiché
possibilmente vicina alla  sede degli  ambulatori  di  Hands di  viale  Duca d'Aosta  ed alla  Comunità
Terapeutica  di  via  Dante  ,  garantendo  l'accesso,  la  riservatezza  e  la  tranquillità  degli  utenti.
Successivamente si è proceduto con la ricerca, l'ordine e la sistemazione degli arredi e quant'altro.
Fra aprile e maggio di quest'anno, si è proceduto nella ristrutturazione dei locali  e nella messa in
sicurezza dei medesimi, col controllo degli impianti e l'adeguamento a norma dei locali per l'accesso al
pubblico, in base alle vigenti leggi nazionali e provinciali. Tali lavori sono stati svolti interamente dai
volontari con l'aiuto di alcuni utenti della Comunità Terapeutica, coadiuvati dai propri referenti. Già alla
fine  del  mese  di  maggio  i  locali  potevano  dirsi  sufficientemente  agibili  e  l'attività,  si  è  da  prima
concentrata nel trasferire. Si è proseguito poi, nello stabilire un primo programma di massima, che è
stato attuato e comprende le seguenti iniziative tuttora in fase di svolgimento:

• messa a disposizione di quotidiani locali e nazionali
• servizio caffè e tè, insieme ai frequentatori ed associati
• l'impostazione  di  una  propria  biblioteca,  aperta  come servizio  agli  utenti  ,  ma  anche  al

pubblico e legata al quartiere con l'iniziativa del Bookcrossing, promossa in collaborazione
con AESSEBI (associazione servizi bibliotecari di Bolzano)

• servizio di Banco Alimentare
• gruppo e consulenza psicologica post trattamento
• coro  Red Hearts 2.0
• visite guidate al centro storico
• laboratorio di disegno e pittura
• laboratorio di manualità
• laboratorio di fotografia
• biodanza
• trasporto di utenti verso strutture per disintossicazione e comunità terapeutiche
• servizio civile
• gruppi di auto mutuo aiuto

Il servizio di Banco Alimentare è stato svolto da circa una quindicina di  Volontari. Essi hanno avuto il
compito  di  preparare  e  distribuire  i  viveri,  una  volta  alla  settimana.  Il  servizio  ha  garantito  la
distribuzione ogni mercoledì pomeriggio, anche nel corso di tutta l'estate, aiutando per questo bisogno
primario circa trecento persone nel corso di tutto l'anno. E’ stato inoltre previsto settimanalmente un
incontro  con  psicologi  e  psicoterapeuti  per  gli  utenti  in  post-trattamento.  La  frequentazione
settimanale, per questo primo periodo, ha visto la partecipazione di circa 80 persone, con una media
giornaliera  di  10/15  persone  al  giorno.  L’apertura  quotidiana  della  sede  (dal  lunedì  al  venerdì
compreso) è stata garantita anche nel periodo estivo dai  nostri  volontari  e da  tutti  coloro che si
appoggiano a questa struttura. L'attività del nostro coro "Red Hearts 2.0" ha continuato regolarmente
la propria funzione, nei nuovi locali da maggio di quest'anno, ritrovandosi una volta alla settimana e
per due ore con le prove di coro. Il coro coinvolge una ventina di persone ed è condotto dalla direttrice
Nancy  Travaglin.  Il  canto  viene  visto  come  elemento  di  aggregazione,  di  divertimento  e  di
coinvolgimento.  Le  attività  canore  sono  proseguite  con  una  esecuzione  pubblica  il  giorno  della
inaugurazione dei locali il giorno 25 ottobre, alla Fiera del Volontariato il giorno 24 novembre, il 13
dicembre a Vilpiano per i  soci di Hands4You ed il  19 dicembre insieme agli  utenti della Comunità
Terapeutica di via Dante. Il giorno della inaugurazione dei locali (25 ottobre), si è altresì allestita una
mostra fotografica dal tema "riflessi", per offrire alla visione del pubblico del lavoro svolto nel corso di
un anno, dei ragazzi della comunità terapeutica, frutto delle visite nel centro storico di Bolzano. Queste
visite si sono svolte con l'accompagnamento di un nostro volontario, il quale ha messo a disposizione
la propria competenza professionale nei confronti dei nostri  utenti.  L'indicazione data era quella di
cogliere i particolari, in questo caso i "riflessi" inediti o nascosti agli occhi dei più. Nell'ambito delle altre
attività promosse dalla associazione, sono stati promossi un laboratorio "dal disegno alla pittura"; un
laboratorio di "manualità", una volta a settimana. Nell'ultima parte di quest'anno hanno preso corpo
anche l'attività legata ala biodanza "Rioabierto". Una volta al mese, l'ultimo sabato, vi è la possibilità di
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visitare il Centro storico con la guida di un esperto. Anche nel 2018 Hands ha usufruito della presenza
di due Volontari Civili, in Comunità Terapeutica e presso la sede di Hands 4 You di Via Orazio 32 a
Bolzano. Questa risorsa ha permesso di integrare il lavoro degli altri volontari consentendo  l’ apertura
della  struttura  Hands 4 You dalle  9.00  alle  12.00 e  dalle  15.00 alle  18.00  dal  lunedì  al  venerdì.
Quest'anno  i  mercatini  a  cui  Hands  ha  partecipato  sono  stati  quelli  ormai  tradizionali,  come  il
Mercatino di Natale a Bolzano e a Merano. A questi momenti, come di consueto, partecipano utenti
Hands  accompagnati da operatori e/o volontari dell'Associazione. Abbiamo inoltre partecipato alla
Fiera campionaria di novembre a Bolzano nello stand riservato alle associazioni. Due nuove persone
motivate ed interessate hanno usufruito di una breve formazione per poter essi stessi condurre un
gruppo, e sono quindi diventati  volontari Hands a tutti gli  effetti. Un nuovo gruppo è stato attivato
all'interno  della  Clinica  S.  Anna,  per  sensibilizzare  e  motivare  i  pazienti  ricoverati  per
disintossicazione, al rientro in Ambulatorio per la prosecuzione del percorso terapeutico.
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5 Risultati
Trasparenza

Questa tematica prima ancora che dovere etico e dovere amministrativo, è condivisione di intenti,
prospettive, progettualità. Non semplicemente un atto formale quindi, ma l’intento di comunicare a
operatori, utenti, volontari e chiunque segua le sorti dell’Associazione, un impegno sociale concreto,
fatto di impegni a lunga scadenza e soluzioni efficaci ai problemi, in grado di migliorare le vite di quanti
si  affidano ad Hands-Onlus.  Da  quest’anno  è stato  reso  pienamente  operativo  il  nuovo sito  web
dell’Associazione Hands http://www.hands-bz.it/ nel quale si trovano tutte le informazioni dettagliate
relativamente alla materia “trasparenza” (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016)

Qualità Ambulatorio

La situazione della 1421 persone che si sono rivolte al nostro servizio nel 2018

Gli esiti del servizio negli anni dal 2010 al 2018 in percentuale
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Qualità percepita dagli utenti rispetto alla struttura  e al personale ambulatoriale
100 questionari distribuiti di cui 50 ad utenti di madrelingua Italiana e 50 di madrelingua Tedesca
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Info su terapia 
info su effetti terapia
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info su quello che lei può fare

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Percezione del personale Infermierieristico

Soddisfatto

Abb. Sodd.

Poco Sodd.

Insoddisfatto

Non so

offerta gruppi offerta lingua ita/ted Coll. Con altre strutture
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Percezione altre catteristiche del servizio

Soddisfatto

Abb. Sodd.

Poco Sodd.

Insoddisfatto

Non so

- di 1 anno 1 2 anni 3 5 anni Otre 5 anni
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0 33,3

9,5

23,8

33,3

Durata trattamento degli intervistati



Risultati                                                                                                                                                                                 

Corsi di sensibilizzazione alcole guida

Numero corsi lingua italiana  2

Numero corsi lingua tedesca 2

Sedi utilizzate Hands Bolzano e Hands Merano

Numero partecipanti 30

Numero incontri 16

Numero professionisti Hands coinvolti 8

Numero soggetti esterni coinvolti 2 

Riscontro del corso da parte dei partecipanti
Valutazione complessiva dei relatori in percentuale (vedi allegato 1)
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Valutazione complessiva del corso in percentuale (vedi allegato 2)

Allegato 1

0

40

80

120

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 04 3 5 7 6 8

96 97 95 93 94 92

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Domanda nr. 7 Domanda nr. 8 Domanda nr. 9
0

20

40

60

80

100

120

45

90

2

55

10

98

Si

No

H A N D S ONLUS

Rehabilitierungs- und Forschungszentrum für Alkohol- und Medikamentenprobleme
Centro Ricerca e Interventi per problemi di Alcol e Farmacodipendenza
Zenter de reabilitaziun y inrescida pur problems de alcol y medejines

AMBULATORIUM           Konventioniert mit  dem Gesundheitsbezirk Bozen

AMBULATORIO              Convenzionato con il Comprensorio Sanitario di Bolzano

Bitte das Feld der Strichcodes freihalten/non scrivere intorno alla zona sottostante

BEWERTUNG DES/R REFERENTEN/IN / VALUTAZIONE DEL/LA

RELATORE/RICE .………………………………………….

Bitte füllen Sie nach Kursende den Evaluationsbogen aus. Danke.

Cortesemente, al termine del corso le chiediamo di compilare la scheda di valutazione. 
Grazie.

Kurskodex/Codice Corso: Aufl/Ed: Datum der Auflage/Data edizione: 

Kurstitel/Titolo corso:

Für eine korrekte automatische Lesung die 
Kästchen markieren Per un corretta lettura 
automatica del modulo marcare bene le caselle

A B C D

1)Wie sehr ist es dem Dozenten/der Dozentin gelungen, 
Gedankengänge klar zu formulieren und Argumente 
wirksam darzustellen? / In che misura il docente ha 
espresso chiaramente il suo pensiero ed esposto 
efficacemente gli argomenti proposti?

2) In  welchem  Ausmaß  war  die  angebotene  didaktische
Methodologie für den Lerneffekt wirksam? / In che misura
la metodologia didattica proposta si è dimostrata efficace
dal punto di vista dell'apprendimento?

3)Wie sehr gelang es dem Dozenten/der Dozentin, eine aktive 
Beteiligung der Teilnehmer/innen und einen 
Erfahrungsaustausch untereinander zu fördern?
/ In che misura il docente ha stimolato la partecipazione attiva dell'aula e
lo scambio esperienziale tra i partecipanti?

4)Wie sehr wurden Wortmeldungen und Beiträge der 
Teilnehmer/innen berücksichtigt? / In che misura il docente 
ha prestato ascolto agli interventi e ai contributi dei 
partecipanti?

5)Wie sehr hat das vom Dozenten/der Dozentin geförderte 
Arbeitsklima sich positiv auf die Lernerfahrung ausgewirkt? /
In che misura giudica il clima di lavoro instaurato dal 
docente utile a favorire l'apprendimento?

Anmerkung/Nota:

Diese Bewertung muss ab 1 Stunde Unterricht (auch nicht kontinuierlich) ausgefüllt werden/Sottoporre ai partecipanti quando 
il docente abbia svolto almeno 1 ora di docenza, anche non continuativa.

Revision 1/revisione 1 Druckdatum/Data di Stampa: 

E- mail ambulatorio@hands.ines.org - Internet  www.hands-bz.it 
Codice fiscale / Steuer-Nr: 94004830215 -  P. IVA / Mwst.-Nr: 01479290213
Sede legale e amministrativa/Geschäfts- und Verwaltungssitz – Ambulatorio/Ambulatorium 
Duca d’Aosta Allee 100 via Duca d’Aosta 39100  Bolzano/Bozen tel. 0471 270924  fax. 0471 407560  

Hands Merano/ Meran 39012 Merano/ Meran - via Alfieri 2 Alfieristr. tel. 0473 221793 fax. 0473 206633
Comunità terapeutica/Therapiegemeinschaft 39100 Bolzano/Bozen - via Dante 18 Dantestr. tel. 0471 980721 fax. 0471 303519
Laboratorio Protetto Handswork/Geschützte Werkstätte 39010 Cermes/Tscherms - via Palade 14 Gampenstr. tel. 0473 550620 fax. 0473 550745

A=Ungenügend/Insufficente; B=Genügend/Sufficiente; C=Gut/Buona; D= Ausgezeichnet/Ottima
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Allegato 2

Iniziative di prevenzione 2018
nr 76 iniziative di prevenzione per complessive 124 ore

Formazione e aggiornamento operatori 2018
nr. 198 eventi formativi, aggiornamento, seminari, master per complessive 968 ore

H A N D S ONLUS

Rehabilitierungs- und Forschungszentrum für Alkohol- und Medikamentenprobleme
Centro Ricerca e Interventi per problemi di Alcol e Farmacodipendenza
Zenter de reabilitaziun y inrescida pur problems de alcol y medejines

AMBULATORIUM           Konventioniert mit  dem Gesundheitsbezirk Bozen

AMBULATORIO              Convenzionato con il Comprensorio Sanitario di Bolzano

 VALUTAZIONE DEL CORSO

KURSTITEL/TITOLO CORSO:
DATUM - DATA  EDIZIONE:

Für eine korrekte automatische Lesung die 
Kästchen markieren Per una corretta lettura 
automatica del modulo marcare bene le caselle.

A B C D

1) In welchem Ausmaß wurden Ihre anfänglichen Erwartungen an die 
Weiterbildungsveranstaltung erfüllt? / In che misura le sue attese iniziali 
rispetto all'attività formativa proposta sono state soddisfatte?

2) In welchem Ausmaß wurden die in der Ankündigung oder zu Kursbeginn 
angekündigten Inhalte tatsächlich behandelt und wurden zu Lerninhalten? / In 
che misura quanto previsto dal programma o dichiarato all'inizio dell'attività dai 
docenti è stato effettivamente trattato ed oggetto delle attività di 
apprendimento?

3) Standen die Dauer des Kurses und die behandelten Inhalte in einem 
angemessenen Verhältnis zu den vorgeschlagenen Lernzielen? / In che 
misura giudica adeguata la durata e la sequenza didattica dei contenuti trattati
rispetto agli obiettivi di apprendimento proposti?

4) Waren die angewandten didaktischen Methoden wirksam für das 
Erreichen der Lernziele? / Le metodologie didattiche proposte sono state 
efficaci rispetto agli obiettivi di apprendimento?

5) Waren die organisatorischen, technischen und logistischen Hilfsmittel effizient 
und angemessen? / I supporti organizzativi, tecnici e logistici si sono dimostrati 
efficienti e adeguati?

6) Glauben Sie, dass diese Weiterbildungsveranstaltung 
insgesamt gesehen für Ihre beruflich-professionellen und 
organisatorischen Bedürfnisse nützlich sein kann? /
Complessivamente ritiene che l'iniziativa formativa a cui ha partecipato 
possa essere utile alla sue attuali esigenze professionali ed organizzative?

7) Glauben Sie, dass es in Hinsicht auf Ihre berufliche Entwicklung nützlich wäre, 
dieses oder ähnliche Themen weiterhin zu vertiefen? / Rispetto al suo 
sviluppo professionale ritiene che possa essere necessario su questo 
tema o su temi analoghi proseguire con degli approfondimenti?
Ja, besonders zu folgendem Thema / Si ed in particolare sul seguente tema/argomento:

8) Würden Sie einem Berufskollegen/Berufskollegin diese 
Weiterbildungsveranstaltung weiterempfehlen? / Consiglierebbe ad un suo
collega di iscriversi a questa inziativa formativa?

Revision 2/revisione 2 Druckdatum/Data di Stampa

E- mail ambulatorio@hands.ines.org - Internet  www.hands-bz.it 
Codice fiscale / Steuer-Nr: 94004830215 -  P. IVA / Mwst.-Nr: 01479290213
Sede legale e amministrativa/Geschäfts- und Verwaltungssitz – Ambulatorio/Ambulatorium 
Duca d’Aosta Allee 100 via Duca d’Aosta 39100  Bolzano/Bozen tel. 0471 270924  fax. 0471 407560  

Hands Merano/ Meran 39012 Merano/ Meran - via Alfieri 2 Alfieristr. tel. 0473 221793 fax. 0473 206633
Comunità terapeutica/Therapiegemeinschaft 39100 Bolzano/Bozen - via Dante 18 Dantestr. tel. 0471 980721 fax. 0471 303519
Laboratorio Protetto Handswork/Geschützte Werkstätte 39010 Cermes/Tscherms - via Palade 14 Gampenstr. tel. 0473 550620 fax. 0473 550745

A=Ja/Si; B=Nein/No

A=Gar nicht/Per niente; B=Wenig/Poco; C=Ziemlich/Abbastanza; D=Sehr/Molto
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Qualità Comunità Terapeutica
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Qualità Laboratorio protetto

• Anzahl  Betreute
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• Tätigkeiten in der Werkstätte

Teppiche
Kleinobiekt

e
Gebraucht-

Möbel
Aufträge

von Firmen
Rest. Für
Kunden

Rest. / Bau
Eigenmöbe

l
Projekt
Malen

2016 488 13.821 8.723 10.352 5.056 12.056 515
2017 0 15.762 3.504 10.577 2.818 10.649  **
2018 0 13.799 3.826 10.938 5.425 11.316  **

** in Kleinobjekte integriert
• Weiterbildungen

Es wurden 3 Team-Supervisionen mit Dr. Renate Ausserbrunner abgehalten. Zadra Eva schloss das 
Studium der Sozialpädagogik im September ab. Balbo Robert wurde Sicherheitsbeauftragter (RLS) 
von Hands und besuchte den entsprechenden Kurs, um den Anforderungen zu entsprechen. 
Damit jeder Mitarbeiter neue Impulse für die Arbeit erhält konnten folgende Weiterbildungen – 
Tagungen besucht werden. 
 
Ausbildungen, Weiterbildungen, Tagungen, Kurse
Die Leitlinien der Suchtpolitik aus dem Jahr 2003 - zwischen 
Aktualität und notwendiger Aktualisierung
Weiterbildung Resilienz und die Kunst dabei gesund zu bleiben
Weiterbildung Das Geheimnis der Widerstandsfähigkeit
Weiterbildung Consulenza Sociale
Tagung Animare Beseelen
Tagung La Motivazione nei percorsi terapeutici
Weiterbildung Sexualpädagogischer Lehrgang
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Il personale rispetto al lavoro
 
E’ stato distribuito un questionario a tutto il personale ed ecco quanto emerso:

Negli ultimi due anni il tuo lavoro è diventato maggiormente stressante?

di più più complesso no non risponde
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Quanto spesso ti  è sembrato, nelle ultime 4 settimane di lavoro, che tu    
1)……abbia lavorato con gioia?        
2)……abbia ricevuto riconoscimento per il tuo lavoro?     
3)…...fossi orgoglioso del tuo lavoro?        
4)…...ti sia sentito particolarmente legato alla tua Associazione?  
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Come percepisci l’ambiente sul tuo posto di lavoro rispetto a      
1)…..ti sia sentito vuoto e spento dopo il lavoro?      
2)…..non riuscissi a recuperare sufficientemente durante il tempo libero?   
3)…..abbia vissuto la tua situazione lavorativa come frustrante?     
4)…..che tu abbia pensato al tuo futuro lavorativo con un sentimento di fiacchezza? 
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Logorio fisico e ambiente di lavoro
Come percepisci il tuo posto di lavoro rispetto alle seguenti caratteristiche   
1) Per laboratorio Cermes e CT Hands: sforzo fisico
2) Postura invariata/costretta        
3) Disponibilità e funzionalità degli strumenti di lavoro
4) Distribuzione spazio e posti sul luogo di lavoro
5) Pericolo sul posto di lavoro
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Per laboratorio Cermes e CT Hands: quanto spesso è necessario sul tuo posto di lavoro  
1) stare in piedi        2)Camminare a lungo        
3) Lavorare piegato        4) Lavorare in ginocchio o piegato        
5) Avere il lavoro sopra la testa
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Compiti ed esigenze:
1) Pressione legata alle tempistiche        2) Organizzazione del tempo        
3) Ripetizione di compiti simili        4) necessità di concentrazione        
5) Varietà di compiti        6) Organizzazione autonoma del lavoro
7) Responsabilità        8) Collaborazione con i colleghi
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Situazione lavorativa
1) Rumore        2) Temperatura        3) Illuminazione        4) Polvere
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Come percepisci la tua situazione lavorativa riguardo a ….
1) Conciliazione lavoro – famiglia/tempo libero     2) Per CT HANDS: TURNAZIONE 
3) Per CT HANDS: TURNI DI NOTTE
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Prestazioni:
1) Possibilità di maggior qualifica        2) Possibilità di sviluppo e formazione lavorativa
3) Sicurezza del posto di lavoro        4) Stipendio        
5) Assicurazione sanitaria privata (UNISALUTE)
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Metodologia di informazione e partecipazione collaboratori:
1) Informazioni su questioni importanti e processi  2) Comunicazione tra superiori e collaboratori        
3) Possibilità di discussione riguardo a decisioni riguardanti l’Associazione
4) Possibilità di “dire la propria” sui problemi inerenti il lavoro
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Soddisfazione rispetto allo “stile di guida” dei diretti superiori:
1) Feedback sul lavoro prestato        2) Riconoscimento delle prestazioni personali        
3) Sostegno rispetto ai problemi riscontrati sul lavoro 
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Clima lavorativo:
1) Sostegno reciproco e aiuto tra collaboratori        2) Superamento di conflitti tra collaboratori        
3) Clima lavorativo in equipe        4) Flusso di informazioni in equipe        
5) Collaborazione con l’amministrazione        6) Flusso di informazioni tra amministrazione e strutture 

31/12/1899 01/01/1900 02/01/1900 03/01/1900 04/01/1900 05/01/1900
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Molto neg

Abb neg

Ne pos ne neg

Abb ben

Molto bene

Non mi rigu



Risultati                                                                                                                                                                                 

“Io e l’Associazione Hands”          
1) La tua motivazione lavorativa        2) Il tuo legame/identificazione con l’Associazione
3) La tua soddisfazione lavorativa
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Sintomi fisici:        
1) Mal di testa        2) Dolore alle spalle/nuca        3) Dolori alle articolazioni        
4) Mal di schiena        5) Disturbi del sonno, insonnia        
6) Mancanza di appetito, dolori di stomaco, problemi di digestione      7) Problemi alla pelle, prurito        
8) Disturbi agli occhi: bruciore, arrossamenti, prurito, lacrimazione

1 2 3 4 3 6 7 8
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Mai

Poco

Ogni tanto

Spesso

Sempre

Come percepisci nell’ultimo periodo i seguenti sentimenti e umori    
1) Gioia di vivere, fiducia        2) Mancanza di energia, generale apatia, esaurimento
3) Equilibrio                 4) Non riuscire a “staccare” dopo il lavoro        
5) Fiducia in se stesso 6) Paura di commettere errori 
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Esercizio della professione a lungo termine:
Pensi che potresti esercitare la tua professione fino all’età pensionabile?

Si Forse si Forse no Non so
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Possibilità di organizzazione:        
1) Disposizione ergonomica nel luogo di lavoro         
2) Miglioramento dell’ambiente lavorativo 
3) Rotazione all’interno dei tre posti di lavoro (Ambulatorio – CT – Merano/Cermes)
4) Miglioramento delle possibilità di sviluppo lavorativo e della qualifica
5) Organizzazione delle pause – pause pranzo (spazio proprio,….)
6) Organizzazione flessibile del tempo lavorativo
7) Promozione di un atteggiamento sano verso il lavoro

1) Disposizione ergonomica nel luogo di lavoro

2) Miglioramento dell’ambiente lavorativo 

3) Rotazione all’interno dei tre posti di lavoro (Ambulatorio – CT – Merano/Cermes)

4) Miglioramento delle possibilità di sviluppo lavorativo e della qualifica

5) Organizzazione delle pause – pause pranzo (spazio proprio,….)

6) Organizzazione flessibile del tempo lavorativo

7) Promozione di un atteggiamento sano verso il lavoro
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6 Riclassificazione dati contabili
La lettura del bilancio economico

L’elemento più interessante per comprendere l’attività dell’ente in un anno è il Conto economico che espone 
ricavi e costi.

Attraverso il conto economico possiamo capire per cosa ha speso l’ente nel 2018 e da dove ha ricevuto le 
risorse necessarie a coprire i costi.

Attraverso ulteriori analisi possiamo capire per chi ha speso l’associazione, ossia quali sono i beneficiari 
delle spese dell’associazione.
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Costi  diretti per area di attività 2018

Ricavi 2018
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7 Questioni rilevanti
Gli obiettivi 2019

Ambulatorio

Il programma prevede che la nostra azione si sviluppi all’ interno di  queste aree specifiche di intervento.
• Clinica Prevenzione      
• Formazione      
• Ricerca       
• Organizzazione   

Tema Area Strategie Metodologie

Cronici Clinica Verificare con altri Enti e Associazioni risorse 
esistenti ed eventualmente  programmare 
interventi e opportunità (centro diurno, ascolto)

Abbandoni di utenti presi in 
carico nel 2018

Clinica Contattare utenti che hanno abbandonato il 
trattamento allo scopo di facilitare una nuova 
presa in carico

Ricerca sui bisogni emergenti Ricerca In collaborazione con La Strada, Dachverband, 
Caritas ecc. raccogliere dati per indirizzare Ente 
pubblico verso piani di intervento specifici

Servizio civile universale Organizzazione Stipulare in collaborazione con La Strada 
convenzione con il Dipartimento Gioventù e 
servizio civile nazionale

Privacy Organizzazione Adeguamento alla nuova normativa

Informatizzazione Organizzazione Server, servizio Cloud, sicurezza, SW per CT e 
Handswork

Stile di vita Prevenzione Informazione  a media e proposta operativa, 
colloqui individuali gruppi ed eventi 
formativi/formazione

Benzodiazepine Ricerca - 
Sensibilizzazione

Elaborazione questionario e distribuzione, 
metodologia e interventi

Interventi infermieristici Applicazione, anamnesi e piano di assistenza

Gelmini Scuole Prevenzione Sensibilizzazione operatori e utenti studenti e 
insegnanti genitori

Carcere Clinica - 
Organizzazione

Sviluppo in coop con il Ser.D. modus operandi

Gioco d’azzardo patologico Clinica - 
Organizzazione

Incremento partecipanti a gruppi, organizzazione 
convegno CONAGGA,  progetto RE START

Gioco d’azzardo patologico Formazione Partecipazione  a convegni CONAGGA e ALEA, 
formazione operatori ASSB, formazione per 
operatori CT Hands 

Gioco d’azzardo patologico Prevenzione Organizzazione di incontri, estensione progetto 
RE START in provincia con Netzwerk GAP

Progetto giovani Clinica  - 
Organizzazione

Accordo con servizi territoriali, promozione sito 
informazione formazione collaborazione ecc.

Formazione aggiornamento Formazione Giovani e nuovi media, Gruppi, Conagga per 
Gap, Visite presso strutture, Compresenza 
pianificata su interventi clinici specifici 
Mindfulness
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Genitori e famiglie Ricerca - 
organizzazione

Approfondimento per la
promozione di interventi

Conduttori Auto mutuo aiuto Formazione Formazione per operatori Hands 4 you italiani e 
tedeschi  collaborazione Dachwerband

Visite domiciliari Organizzazione Vademecum e prassi di intervento

Tirocinanti Organizzazione Vademecum e prassi tirocinio psicologi

Patenti Organizzazione Chiarificazione con Enti coinvolti su gruppi 
informativi alcol e guida

Polidipendenza Organizzazione Trattamento pazienti polidipendenti

Inserimento abitativo Clinica  - 
Organizzazione

Progetto e concetto operativo per inserimento 
abitativo di pazienti che lavorano

Comunità Terapeutica
• Miglioramento per definizione  delle attivitá factory integrando progetti e turnistica
• Sviluppo attivitá motoria in particolare il sabato 
• Migliorare il sistema di verifica degli accordi presi in equipe
• Sviluppo oranizzativo da implementare
• Miglioramento del lavoro di rete

Laboratorio Protetto di Cermes
 Umsiedelung in April in die neue Struktur nach Meran Kuperionstr. 6 (Handwerkerzone)
 Anpassungsarbeiten in der neuen Struktur
 Erneuerung der Absauganlage, um den Sicherheitsvorschriften nachzukommen 
 Einführung einer Software für die soziale Dokumentation
 Ansuchen um einen Zivildiener

Sede di Merano 
• Trasloco e attivazione nuova sede in via Kuperion nr. 6 a Merano insieme al Laboratorio protetto di

Cermes
• Consolidamento delle attività poste in essere nel 2018 

Volontariato
• Attivazione di due gruppi di auto mutuo aiuto in lingua italiana e tedesca a Bolzano
• Attivazione di un corso di yoga
• Proiezioni di film e documentari
• Altre iniziative verranno comunicate nel corso dell'anno agli associati ed utenti 

Conclusioni 

Dopo tutte le attività realizzate, le persone incontrate, gli scambi di idee, le analisi effettuate, riteniamo che
HANDS possa essere un interlocutore molto importante all'interno del territorio altoatesino per valutare l'
andamento dei fenomeni collegati ai comportamenti di abuso e di dipendenza  e all'individuazione di possibili
strategie preventive, sociali, cliniche e riabilitative del settore.
I  fenomeni sociali  di cui  ci  occupiamo sono di gran lunga superiori  alle nostre capacità di arginarli  e di
contenerli, ma nel nostro piccolo,  dal nostro osservatorio  ci sono 4 strategie significative che  HANDS
deve portare avanti:
una strategia politica/strategica, collegata al lavorare in rete con gli altri soggetti significativi, partecipare
attivamente  agli  approfondimenti  dei  nuovi  fenomeni  e  delle  risposte  da  dare.  Il  tutto  mantenendo  un'
attenzione al nostro osservatorio che con le oltre 1300 persone che incontriamo ogni anno rappresentano
uno “spaccato” molto significativo della problematica esistente in A.A.
Una  strategia  operativa/progettuale  che  vede  in  iniziative  collegate  all'andamento  dei  fenomeni,   lo
sviluppo di servizi con un' attenzione ai giovani, alla nuove popolazioni e agli anziani.
Una strategia di ricerca/produzione di materiali di riflessione che deve trovare negli approfondimenti
interni e con istituzioni esterne, nella formazione e in nuovi approcci a modelli innovativi per intervenire nei
fenomeni e nelle nuove problematiche di cui già ci occupiamo. 
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Una  strategia  organizzativo/innovativa, che  prevede  una  verifica  dell'adeguatezza
degli immobili attuali (Merano, la Comunità  e eventuali nuove strutture), la verifica dei
requisiti di accreditamento, l'implementazione dei  concetti  di qualità dentro un sensemarking di sviluppo.

A noi, ai volontari, ai pazienti stessi il compito di far emergere bisogni per individuare le risposte “possibili”
nel sostenere, aiutare, e offrire un futuro migliore per tutti coloro che ci contattano

                                                                                                                           Bruno Marcato




