
L’inserimento 
L’accoglienza,  che  avviene  sulla  base 
della segnalazione del Servizio Inviante, 
Ser.D,  pre vede  a l cun i  co l loqu i 
pre l iminari  di  va lutazione  con  i l 
referente  per  gl i  inserimenti  o  i l 
responsabile  della  CT,  il  quale  valuta 
l’eventuale  necessità  di  un  periodo  di 
inserimento in una Comunità di Pronta 
Accoglienza.

L’Equipe 
Nel la  Str uttura  la vora  un’equipe 
costituita  da:  Responsabile,  quattro 
Educatori,  un  operatore  ausiliario,  uno 
Psicoterapeuta.  Inoltre  due  operatori 
gestiscono il  laboratorio  occupazionale. 
L’equipe collabora con un infermiere ed 
un medico Medico Psichiatra e beneficia 
periodicamente di una supervisione.
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A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO? 

• A persone  tossicodipendenti  e  alcol 
dipendenti, di entrambi i sessi, anche con 
problematiche  psichiche,  le  quali  non 
r i ch iedano  una  ges t ione  d i  t ipo 
specialistico  (la  Struttura  è  abilitata  ad 
ospitare fino a 19 posti).

• A persone  con  problemi  di  alcol  e 
tossicodipendenza  con  provvedimenti 
g iud iz i a r i  e  sot toposte  a  misure 
alternative al carcere.

• A persone  che  hanno  già  terminato  il 
percorso terapeutico presso la Comunità 
per i quali viene condiviso con il servizio 
inviante un intervento di tipo domiciliare.

MODALITA’ D’INTERVENTO 

Il programma è individuale e personalizzato e 
viene concordato fra  l’interessato,  il  Servizio 
Inviante e lo staff della Struttura.

A seconda della  necessità  il  programma può 
pre vedere  un  percorso  f ina l i zzato  a l 
contenimento  e  all’astensione  dall’uso  di 
sostanze,  o  un  percorso  terapeutico  e  di 
reinserimento sociale e lavorativo.

In  una  fase  avanzata  del  programma  è 
possibile accedere anche ad un appartamento 
di  reinserimento,  ubicato  a  tre  chilometri 
dalla Struttura principale.

Strumento  importante  viene  considerato 
l’inserimento in un laboratorio occupazionale 
dove  si  effettuano  attività  di  assemblaggio, 
passaggio importante allo scopo di valutare la 
costanza  e  l’impegno giornalieri  degli  ospiti, 
anche  ai  fini  di  un  accompagnamento  nella 
ricerca di un lavoro esterno.

GLI STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Gli strumenti offerti dall’equipe, oltre alla 
cura delle relazioni instaurate con gli utenti 
sono : 
• colloqui educativi (in particolare con 

l’educatore referente) 
• colloqui psicologici e di sostegno 
• gruppo psicologico condotto dalla 

psicoterapeuta 
• gruppi educativi e formativi durante la 

settimana 
• attività ergoterapiche (cucina, 

manutenzione, orto, piccolo 
allevamento) 

• condivisione della quotidianità  
• inserimento nel laboratorio 

occupazionale protetto 
• accompagnamento nella ricerca 

lavorativa 
• uscite socio-ricreative (passeggiate, 

gite…) 
• verifiche a casa 
• gestione dell’autonomia secondo 

diversi gradi 
• controlli sull’uso di sostanze (alcol 

compreso) 
• passaggio, laddove previsto e 

possibile,  nell’appartamento di 
reinserimento  

MODALITA’ D’INTERVENTO  

Il programma è individuale e 
personalizzato e viene concordato 
fra l’interessato, il Servizio inviante e 
lo staff della struttura.  
 
A seconda della necessità il 
programma può prevedere solo una 
fase di contenimento e astensione 
dall’uso di sostanze, o piuttosto 
anche un accompagnamento socio-
educativo come sostegno al 
raggiungimento di una maggiore 
autonomia.  
 
In una fase avanzata del programma 
è possibile accedere anche ad un 
appartamento di reinserimento, 
ubicato a tre chilometri dalla 
struttura principale. 
 
Strumento importante viene 
considerato l’inserimento in un 
laboratorio occupazionale dove si 
effettuano attività di assemblaggio, 
passaggio importante al fine di 
valutare la costanza e l’impegno 
giornalieri degli ospiti anche ai fini di 
un accompagnamento nella ricerca 
di un lavoro esterno.  

 

A CHI E’ RIVOLTO  
IL SERVIZIO? 

 
• A persone tossicodipendenti 

e alcoldipendenti, di entram- 
 bi i sessi, anche con  
problematiche psichiche, che 
non richiedano una gestione 
di tipo intensivo e specialistico 
(la struttura è abilitata ad 
ospitare fino a 19 ospiti). 
 

• A persone con problemi di 
alcol e tossicodipendenza 
con provvedimenti giudiziari 
e sottoposte a misure 
alternative 

 

I PERCORSI DI VILLA SILENZI 

• Percorso educativo breve 
Si svolge nella Comunità terapeutica, è finalizzato alla 
ripresa  psicofisica  attraverso  il  contenimento, 
l’astensione da sostanze e la ripresa di orari regolari e di 
una quotidianità sana. Gli strumenti utilizzati sono di 
tipo educativo e includono colloqui motivazionali, 
gruppi  educativi,  controllo  dell’uso  di  sostanze, 
condivisione della quotidianità, attenzione sanitaria e 
progressiva apertura all’autonomia.

• Percorso terapeutico 
Si  svolge nella  comunità terapeutica con obiettivi 
diversificati rispetto alle risorse personali.
Gli strumenti educativi sono affiancati da strumenti 
terapeutici (colloqui e gruppi di psicoterapia). Il paziente 
può essere accompagnato nella ricerca di un lavoro e di 
attività ricreative esterne, nonché a un progressivo 
rientro nel territorio di provenienza.

• Fase finale/di sgancio 
Viene attuata nell'appartamento di reinserimento, a 
pochi chilometri  dalla  Comunità oppure presso la 
propria  abitazione.  Obiettivi  prioritari  sono  la 
sperimentazione della maggiore autonomia possibile 
mantenendo gli strumenti terapeutici individuati con il 
Servizio.


