La Carta dei Servizi
del Centro di Solidarietà di Belluno

centro di solidarietà

Filosofia
Siamo qui perché
non c’è alcun rifugio
dove nasconderci da noi stessi.
Fino a quando una persona
non confronta se stessa
negli occhi e nei cuori degli altri,
scappa.
Fino a che non permette loro
di condividere i suoi segreti,
non ha scampo da questi.
Timoroso di essere conosciuto
né può conoscere se stesso né gli altri, sarà solo.
Dove
altronei
se nostri
non nei
nostri
punti possiacomuni
Dove altro
se non
punti
comuni
possiamo
mo trovare un tale specchio?
Qui, insieme,
una persona può alla fine manifestarsi
chiaramente a se stessa
non come il gigante dei suoi sogni
né il nano delle sue paure,
ma come un uomo, parte di un tutto
con il suo contributo da offrire.
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Su questo terreno noi possiamo tutti
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ma vivi a noi stessi e agli altri.

PAG. 2
PAG.2

Presentazione
Presentazione

PAG.
PAG.33

Comunità Residenziale per
“Doppia Diagnosi” “La Vela”
di tipo C
Servizi
Terapeutici

PAG.
PAG.66

La
storia
La storia
La
Missione
del CE.I.S.
La Mission
del Ce.I.S.
Obiettivi
Obiettivi
Principi ispiratori
Principi
guida
rete dei servizi terapeutico-educativo
IlLaprogramma
Le équipe
La
rete dei servizi
Servizi per l’utente
Schema
e spiegazione
Criteri d’accesso ai Servizi del Ce.I.S
Organigramma
I servizi Residenziali
L’équipe
Servizi per l’utente
Criteri d’accesso ai Servizi del Ce.I.S.

Strutture
terapeutiche ed
Presentazione
Intervento di ospitalità per l’utente
educative
Tempi di residenzialità
e di percorso
Descrizione
delle strutture
Coinvolgimento
famigliare
Reinserimento socio lavorativo (Rientro)
L’Équipe
Le
attività che l’utente svolge presso le strutture
Le principali
svolte nella Comunità “La Vela”
del
Ce.I.S.attività
di Belluno
Servizio Residenziale di tipo B “intensivo”

Servizi di integrazione
Comunità
al
percorsoResidenziale
terapeutico“Fonte Viva”
PAG.9
di tipo B eindi
tipo A
Inserimento
Cooperativa
PAG. 9
Presentazione
Attività
occupazionali
Interventodi Orientamento e di Formazione
Servizi
Fase Gialla: accoglimento e stabilizzazione
Fase Azzurra: pedagogico riabilitativo, attività e obiettivi
Fase Verde: terapeutico riabilitativo, attività e obiettivi
Servizi
al territorio
PAG.10
Tempi di residenzialità
e percorso
Centro
studisocio-lavorativo
Reinserimento
La
prevenzione
Rapporti
con i Ser.D e Servizi invianti
Altri servizi
Organismo di Formazione del Ce.I.S. di Belluno
Servizi
per il Lavoro Sociali di tipo B PAG. 13
Le Cooperative
Attività gestite della Cooperativa Sociale Mani intrecciate
Attività gestite da Integra Cooperativa Sociale

Azioni di tutela e
verifica dell’utente
La
Certificazione
Centro
Studi di Qualità

PAG. 13

Recapiti telefonici utili

PAG.12

PAG.11

L’autorizzazione
all’esercizio
Organismo di Formazione
e Servizio aleLavoro Accreditati
l’accreditamento
istituzionale
Ufficio Gestione Sistema
Qualità e Accreditamento Istituzionale
Ufficio Stampa
Gestione
dei reclami
Le comunicazioni istituzionali
Ufficio Movimenti Utenti e fatturazioni

rev. 05
giugno
2015
04 di
giugno
2012

carta dei servizi

Presentazione
Presentazione
La storia
La
Nelstoria
1982, il gruppo
Nel
1982, la incariComdi sacerdoti
missaria Berlendis
cati dell’amministrazione
diede
a don Gigetto
De
della Commissaria
Berlendis
Bortoli
l’incarico
di
dare
un
diede a don Gigetto De Bortonuovo
utilizzo
all’importante
li l’incarico
di ripensare
ad un
complesso
strutturale
di Crenuovo utilizzo
dell’importante
de.
Nel 1983
si costituisce
complesso
strutturale
di Crede.il
Ce.I.S.
come
associazione
di
volontariato
senza
scopo
Nel 1983 il Ce.I.S. si costituisce in associazione di volontadi
lucro.
Lascopo
missione
è quella
di impegnarsi
riato
senza
di lucro.
La missione
è quellaindiattività
impedi
solidarietà
sociale
volta alla
promozione
gnarsi
in attività
di solidarietà
sociale
volta alla dell’Uomo
promoziocontro
ogni forma
disagio,
sofferenza,
di dipenne dell’Uomo
controdiogni
forma di
di disagio,
di sofferenza,
denza.
Nel 1984
apresil’Accoglienza
diurnadiurna
per giodi dipendenza.
Nelsi1984
apre l’Accoglienza
per
vani
e genitori
nelnel
Centro
giovani
e genitori
CentroSan
SanNicolò
NicolòdidiBorgo
Borgo Piave,
Piave,
oggi sede legale.
legale. Questo
Questo èè l’anno
l’annoinin cui
cui i ilprimi
Ce.I.S.
entra
collaboa
far
parte
della
Federazione
Italiana
delle
Comunità
ratori che desiderano diventare operatori nell’ambito
educativo-terapeutico
iniziano
il corso
di formazione
per
Terapeutiche
(F.I.C.T.).Nel
1985
il complesso
seicenoperatore
di “Progetto
Uomo”.
Il Ce.I.S.
entraViva”
a far per
parteil
tesco
di Crede,
diviene
Comunità
“Fonte
della Federazione
Italiana delle Comunità
recupero
dei tossicodipendenti.
Da subitoTerapeutiche
si costitui(F.I.C.T.)
sce
anche l’Associazione Famiglie del Ce.I.S., con lo
Nel 1985
complesso solidarietà
seicentescoe di
Crede, sito
in una
scopo
di iltrasmettere
vicinanza
ai genitoposizione
opportunamente
prenrimagnifica
e alle famiglie
in edifficoltà.
Sempreristrutturato,
nel 1985 viene
de
avvio
e
diviene
Comunità
“Fonte
Viva”
per
il
recupero
fondatala Cooperativa Sociale Mani Intrecciate, il cui
dei tossicodipendenti.
obbiettivo
sociale è di promuovere il reinserimento laDa subitodelle
si costituisce
l’Associazione
Famiglie
del
vorativo
persone anche
in programma.
Gli anni
succesCe.I.S.,
con loavviati
scopoildiRientro
trasmettere
solidarietà
vicinansivi
vengono
e il Centro
Studi,eRicerca,
za ai genitori ee alle
famiglie in difficoltà.
Sempre
nel 1985
Prevenzione
Progettazione.
Nel 1993
il Ce.I.S.
vietrova
fondazione
Cooperativa
Sociale
Intrecciate,
ne
iscritto
all’albolaRegionale
degli
enti Mani
che gestiscono
il cui obbiettivo
sociale
è didecreto
promuovere
il reinserimento
strutture
riabilitative.
Con
del Presidente
della
lavorativo
delle
persone
in
programma.
Gli
anni
successiRegione Veneto nel 1994, il Centro assume Personalità
vi vedono l’avvio
di due
importantiRegistro
nuovi poli:
il Rientro
e il
Giuridica,
è iscritto
in apposito
della
CancelCentro
Ricerca,
Prevenzione
e Progettazione.
leria
delStudi,
Tribunale
di Belluno
e assume
il titolo di Ente
Nel 1993Nel
il Ce.I.S.
iscritto
all’albo
Regionale
degli
Morale.
1998 ilviene
Ce.I.S.
diviene
Onlus,
come previenti
che
gestiscono
strutture
riabilitative.
Con
decreto
del
sto dalla Legge n. 460 del 1997. Nel 1999 viene aperta
Presidente
della
Regione
Veneto
nel
1994
il
Centro
assua Vittorio Veneto la struttura di pronta accoglienza “La
me Personalità
Giuridica,
iscritto in
in sinergia
appositoil Registro
Strada”:
il progetto
vede èoperare
Ce.I.S.,
della
Cancelleria
del
Tribunale
di
Belluno
ed
assume
il tiil Sert di Conegliano, la Caritas diocesana e un vivatolo
di
Ente
Morale.
cissimo gruppo di volontari. Nell’anno 2000 viene coNel 1998lailCooperativa
Ce.I.S. diviene
Onlus,Integra,
come previsto
Legstituita
Sociale
con lodalla
scopo
di
ge
n.
460
del
1997.
fornire servizi di carattere sociale al territorio, come la
Nel 1999 viene
aperta aper
Vittorio
Veneto la struttura
di prongestione
di progetti
l’accoglienza
e l’inserimento
ta
accoglienza
“La
Strada”:
il
progetto
vede
operare
in
di immigrati, ma anche per l’inserimento lavorativo di
sinergia
il
Ce.I.S.,
il
Ser.D.
di
Conegliano,
la
Caritas
diosoggetti svantaggiati. Nell’anno 2003 il Ce.I.S. ottiene
cesana e un vivacissimo
gruppo di divolontari.
Nell’anno
l’accreditamento
come Organismo
Formazione.
Fin
2000 viene
costituita la ilCooperativa
Sociale
Integra, con
dalla
sua costituzione
Ce.I.S. opera
in collaborazione
lo scopo di fornire servizi di carattere sociale al territorio,
con
i Centri di Solidarietà presenti sul territorio naziocome la gestione di progetti per l’accoglienza e l’inserinale ed è socio della FICT, aderisce anche al COVEST,
mento di immigrati, ma anche per l’inserimento lavorativo
Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche e alla
di soggetti svantaggiati.
Federazione Veneta Centri di Solidarietà, di cui è socio
Nell’anno 2003 il Ce.I.S. ottiene l’accreditamento come Orfondatore. Nell’anno 2006 ha ottenuto la Certificazioganismo di Formazione.
ne di Qualità UNI EN ISO. Nell’anno 2008 il Ce.I.S. ha
Fin dalla sua costituzione il Ce.I.S. opera in collaborazione
avviato il processo di autorizzazione e accreditamento

con i Centri di
Solidarietà
presenti
sul territorio
nazionale
istituzionale
e tutte
le strutture
residenziali
sono
autorized
è
socio
della
FICT,
aderisce
anche
al
COVEST,
Coordizate e accreditate conformemente a quando stabilito
namento
Veneto
Strutture
Terapeutiche
e
alla
Federaziodalla Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e succesne Veneta
sive
DGR. Centri di Solidarietà, di cui è socio fondatore.
Nell’anno 2006 ha ottenuto la prima Certificazione di Qualità Mission
UNI EN ISO.
La
del Ce.I.S.
Dal
2010
il
Ce.I.S.
un ente
accreditato
per
l’erogazione
Il Ce.I.S. di Bellunoèopera
a fini
sociali. La
sua
“Mission”
di Servizi per il Lavoro.
è l’erogazione di servizi educativi, terapeutici e riabilitativi rivolti a persone svantaggiate e alle loro famiglie, al
La Mission del Ce.I.S.
sostegno della famiglia e del territorio.
Il Ce.I.S. di Belluno opera unicamente a fini sociali, la sua
Il Ce.I.S. si rivolge a:
“Mission” è l’erogazione di servizi educativi, terapeutici e riabilitativi
•rivolti
Soggetti
nelsvantaggiate
problemae della
politossicodipendenza,
a persone
alle loro
famiglie, al sostegno della
anche
affetti
da
comorbilità
psichiatrica
(Doppia Diafamiglia e del territorio.
gnosi);si rivolge a:
Il Ce.I.S.
•• soggetti
Politossicodipendenti
ricorrenti
(cronici) over 45anin
nel problema della
politossicodipendenza,
situazioni
di
emarginazione
e
sofferenza
psicopatoche affetti da comorbilità psichiatrica e alle loro familogica;
glie
•• soggetti
Famigliepubblici
degli utenti
inseriti
nelle
Comunità
Residene privati
come
Comuni,
Scuole
ed Enti
ziali
o realizzazione
in alcune fasididel
percorso;
per la
progetti
di promozione alla vita e
• Soggetti
ex-carcerati dei
o con
possibilità adirischio.
usufruire
all’agio e prevenzione
comportamenti
• soggetti
ex-carcerati
con possibilità
di che
usufruire
dell’afdell’affidamento
peromotivi
riabilitativi
abbisognifidamento
per
motivi
riabilitativi
che
abbisognino
di un
no di percorsi di inserimento lavorativo;
supporto pubblici
per l’inserimento
• Soggetti
o privati lavorativo.
che desiderino attivare sul
• territorio
soggetti pubblici
o
privati
che desiderino
sul
gruppi di promozione
all’agio o diattivare
supporto
territori
gruppi
di
promozione
all’agio
o
di
supporto
alle
alle problematiche inerenti i temi educativi, per copproblematiche
pie
e genitori inerenti i temi educativi, per coppie e
genitori. pubblici e privati come Comuni, Scuole ed
• Soggetti
Enti per la realizzazione di progetti di promozione
Obiettivi
alla vita e all’agio e prevenzione dei comportamenti
• Fornire degli strumenti educativi e terapeutici per la pera rischio.
sona nel problema della dipendenza da sostanze psicotrope, affinché possa maturare la propria autonomia
Obiettivi
e libertà.
• Fornire percorsi di trattamento residenziale differen• Fornire sostegno alle famiglie che vivono il problema
ziati
a persone
neltossicodipendenza
problema della dipendenza da
del disagio
e della
sostanze
d’abuso,
affinché
possano
maturare
auto• Collaborare con i servizi Pubblici
Sanitari,
i Comuni
e le
nomia,
indipendenza
e
libertà;
Scuole, per creare un lavoro in rete a sostegno e alla
• Collaborare
con icura
Servizi
Pubblici
Socio-Sanitari
per
promozione della
e della
prevenzione
di comporcreare
un
lavoro
in
rete
a
sostegno
della
prevenziotamenti a rischio e del mantenimento dell’agio.
ne delle
ricadute,alternative
al reinserimento
socio-lavorativo
e
• Offrire
possibilità
al carcere
a quelle persoall’individuazione
dei bisogno
del territorio
e modaline che intendono rieducarsi
al mondo
del lavoro
attratà
di risposta;
verso
percorsi personalizzati, compatibilmente con le
• Fornire
sostegno alle famiglie che vivono il problema
risorse attivabili.
del disagio e della tossicodipendenza;
guida con i servizi Pubblici Sanitari, i Comuni e
•Principi
Collaborare
Presso
le
strutture
del Ce.I.S.
all’utente
viene proposto
di
le Scuole,
per creare
occasioni
e interventi
volti alla
seguire
un metodo
trattamento
promozione
delladicura
e della denominato
prevenzione“Progetto
di comUomo”
(P.U.),
che
dà
riferimenti
uguali
per
tutti
e
determiportamenti a rischio e del mantenimento dell’agio.
lo stile con
il quale gli
operatori al
si relazionano
•naOffrire
possibilità
alternative
carcere a all’utente
persone
e quali
sono
i
comportamenti
ed
i
valori
a
cui
fare
riferiche intendono rieducarsi al mondo del lavoro attramento.
verso percorsi personalizzati, compatibilmente con
L’utente è al centro e protagonista del suo percorso di
le risorse attivabili.
recupero dalla dipendenza in un ottica di partecipazione
• Offrire formazione professionale e fornire competene condivisione.
ze per ritornare nel mondo del lavoro.
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SERVIZIO COMUNITÀ RESIDENZIALE “FONTE VIVA”

Principi ispiratori
Presso le strutture del Ce.I.S. all’utente viene Filosofia
proposto di
seguire un metodo di trattamento denominato “Progetto
Siamo
Uomo” (P.U.), che dà riferimenti uguali
perqui
tuttiperché
e deternonsic’è
alcun rifugio
mina lo stile con il quale gli operatori
relazionano
all’udove
nasconderci
da
noi
stessi.
tente e quali sono i comportamenti e i valori a cui fare
riferimento. L’utente è al centro e protagonista del suo
a quando una
persona di
percorso di recupero dallaFino
dipendenza
in un’ottica
non
confronta
se
stessa
partecipazione e condivisione. Ogni forma di violenza
negli
occhi
e
nei
cuori
degli
altri, è
e/o coercizione è esclusa. Poiché l’obiettivo ultimo
scappa.da
il raggiungimento della libertà dell’utente dipendente
sostanze, anche l’entrata o l’uscita è libera. Sulla libertà
a che nonsipermette
di scelta di cambiamento Fino
e di impegno
fonda la loro
possidi
condividere
i
suoi segreti,e di
bilità di sviluppare il progetto terapeutico-educativo
non hache
scampo
daal
questi.
vita che, per ogni uomo e donna
entrano
Ce.I.S.,
è personalizzato. A tutti si propone un sistema di vita di
Timoroso
di essere
conosciuto
comunità residenziale, come
risorsa
e come
strumento
né
può
conoscere
se
stesso
né
gli
altri,
solo.
per il cambiamento. Fare vita di comunità esarà
sviluppare
senso di appartenenza alla stessa fornisce un percorso
Dove altro
sepersona,
non nei nostri
puntiha
comuni
possia- di
e un modello
alla
la quale
la possibilità
mo
trovare
un
tale
specchio?
interiorizzare un sistema di comportamenti, valori e di
affetti di riferimento, funzionali al proprio miglioramenQui, insieme,
to personale. “Progetto Uomo” è un programma
eduuna
persona
può
alla
fine
manifestarsi
cativo globale perché propone risposte personalizzate,
a se
stessa e
integrandole tra loro secondochiaramente
le necessità,
i bisogni
non
come
il
gigante
dei
suoi
sogni
le risorse di ciascuno. Le modalità d’intervento cambiané il nano
delle
suesolidarietà
paure,
no, ma l’ispirazione è la stessa:
l’aiuto
e la
ma
come
un
uomo,
parte
di
un
tuttoche
con l’uomo che soffre per le esperienze negative
con
il
suo
contributo
da
offrire.
segnano pesantemente la sua vita. Il percorso residen-
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ziale educativo-terapeutico proposto è il riappropriarsi
Su questo
terrenoenoi
possiamo
tutti
consapevole, da parte
dell’utente
della
sua famiglia,
mettere
radici
e
crescere,
della storia personale, delle risorse interiori e culturali
più soli
morte,
presenti o da sviluppare,non
la presa
in come
carico,nella
chiara
e non
ma
vivi
a
noi
stessi
e
agli
altri.
delegabile, dei propri bisogni, problemi, responsabilità
e progetti. Per ogni utente viene predisposto un progetto individualizzato. In questo modo l’utente avrà la possibilità di approfondire i propri problemi e accedere a
percorsi personalizzati che tengono conto della globale
situazione della persona.
La rete dei servizi
Il Ce.I.S. lavora in convenzione con le Aziende Sanitarie
Nazionali. Fa parte della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (F.I.C.T.), della Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche (W.F.T.C.), del Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche (Co.Ve.S.T.),
del Comitato d’Intesa delle Associazioni Volontaristiche
della provincia di Belluno. Il Ce.I.S. ha concluso con
esito positivo il processo di autorizzazione e accreditamento dei 5 servizi socio-sanitari residenziali (Legge
Regionale 16 agosto 2002, n. 22). La caratteristica del
Ce.I.S. è quella di offrire una serie di servizi integrati e
interagenti fra loro, i quali permettono all’utente di effettuare un percorso collegato e in continuità, sostenuto
anche dai servizi che integrano il percorso, come l’insePAG.2
PAG. 4

Presentazione
rimento lavorativo
e la formazione. La persona è messa
PAG.3
La
storia
al centro del proprio percorso, non riceve solo prestazioni, maLaunMissione
insiemedel
di CE.I.S.
servizi e interventi che divenObiettivi di cambiamento o di miglioramento
tano opportunità
guida una condizione di vita migliore e
al fine di Principi
raggiungere
Il
programma
terapeutico-educativo
libera dalla dipendenza.
La rete dei servizi
Schema e spiegazione
Le équipe
Organigramma
Ogni singola
struttura è gestita da un’équipe multidiL’équipe
sciplinare.
Le équipe sono composte da: psicologi/psiServizi
per l’utente
coterapeuti,
educatori,
operatori di comunità, operatori
Criteri(OSS)
d’accesso
Servizi
Ce.I.S.all’équipe.
socio sanitari
e altreaifigure
didel
supporto
Le équipe si avvalgono della collaborazione e supervisione di uno psichiatra psicoterapeuta e un medico di
Servizi
Terapeutici
PAG.6
base. Ogni
Comunità
Residenziale ha la presenza
di
terapeutiche
ed
operatoriStrutture
e/o volontari,
debitamente
formati, 24 ore su
educative
24 e 7 giorni
su 7. di ospitalità per l’utente
Descrizione delle strutture
Reinserimento
Servizi per
l’utente socio lavorativo (Rientro)
Le
attività
che l’utente
presso
le strutture
L’utente che viene accolto
nellesvolge
strutture
del Ce.I.S
riceve
del
Ce.I.S.
di
Belluno
a) Un posto camera e pasti regolari a orari fissi
b) Supporto e monitoraggio per l’assunzione di terapie
farmacologiche e/o metadoniche
Servizi edipsicologo
integrazione
c) Un operatore
di riferimento per accoal
percorso
terapeutico
PAG.9
glienza e ascolto di problematiche
Inserimento
in Cooperativa
d) Supporto
psicoterapeutico
e psicosociale per tutta la
occupazionali
durataAttività
del percorso
e in tutte le fasi del programma
Servizi
di
Orientamento
e di Formazione
e) Accompagnamenti presso ambulatori
medici, servizi
sanitari, per situazioni di salute che lo richiedono
f) Individuazione e costruzione di un progetto indivial territorio
PAG.10
dualeServizi
personalizzato,
monitorato in tempi stabiliti
Centro
studi
g) Stesura della propria anamnesi, raccolta e redatta
La prevenzione
dallo psicologo
della struttura
Altri servizi
h) Inserimento
nel gruppo terapeutico e nel gruppo
Organismo
di Formazione
del Ce.I.S.
di Belluno
educativo
corrispondente
al proprio
bisogno,
per il
Servizi
per
il
Lavoro
lavoro personale di cambiamento
i) Stimolazione all’occupazione ludica e creativa per il
tempo libero
Azioni
di tutela
e
j) Supporto
nel gestire
le proprie
situazioni legali, peverifica
dell’utente
PAG.11
nali ed economico-amministrative
La
Certificazione
di
Qualità
k) Consulenza e appoggio psichiatrico
L’autorizzazione all’esercizio e
l) Visite mediche con il medico d’appoggio del Ce.I.S.
l’accreditamento istituzionale
per i controlli
di routine e al bisogno
Gestione dei reclami
m) Qualora possibile accesso a corsi organizzati all’interno di bandi regionali specifici
n) Percorsi di inserimento lavorativo attraverso le cooRecapiti telefonici utili
PAG.12
perative sociali di tipo B affiliate al Ce.I.S.
o) Consulenza e interventi terapeutici per le relazioni
familiari
p) Consulenza per le problematiche giuridico-penali
All’utente viene chiesto:
a) Rispetto delle regole principali della struttura: vietato
l’uso di droghe e alcool, vietato l’uso di violenza fisica
rev. 04 giugno 2012
e verbale e astensione all’intrattenere rapporti sessuali
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b) Impegno nel rispetto delPresentazione
regolamento interno, spie-

gato all’entrata: orari, pulizie personali, comportaLa storia
menti richiesti, turni di gestione casa,
ecc.
Nel 1982,
il gruppo
c) Partecipazione alle attività di gestione
della casa
(pudi sacerdoti incarilizie luoghi comuni, turno piatti, preparazione
pasti,
lavanderia, spazio verde) cati dell’amministrazione
della Commissaria Berlendis
d) Rispetto delle persone e dell’ambiente
diede a don
Gigetto De farmaBortoe) Impegno a seguire e mantenere
il protocollo
li
l’incarico
di
ripensare
ad un
cologico prescritto dal proprio medico
nuovo
utilizzo
dell’importante
f) Impegno all’acquisizione di valori base che regolano
complesso
strutturalequali:
di Crede.
le relazioni e il cambiamento
personale,
oneNelstà,
1983
il Ce.I.S. si costituisce
associazione
di volontaresponsabilità,
rispetto,in fiducia,
amicizia,
confiriato
senza scopo di lucro. La missione è quella di impedenzialità
gnarsi
in attività di solidarietà
volta alla promoziog) Partecipazione
ai gruppi sociale
educativo-terapeutici
per
necui
dell’Uomo
contro
ogni forma
di disagio,
di sofferenza,
è valutata
l’idoneità,
secondo
il progetto
individi dualizzato
dipendenza. Nel 1984 si apre l’Accoglienza diurna per
giovani
e genitori
Centrospese
San Nicolò
di Borgo
h) Provvedere
allenel
proprie
personali
quali:Piave,
sigaoggi
sede
legale.
Questo
è
l’anno
in
cui
i
primi
rette, spostamenti, farmaci, prodotti igienici collabospecifiratori
diventare
operatori
nell’ambito
ci o che
altre desiderano
esigenze che
sono a carico
dell’utente
e/o
educativo-terapeutico
iniziano
il
corso
di
formazione
per
della famiglia dell’utente
di e“Progetto
Uomo”.
Il Ce.I.S. entra
a far parte
i)operatore
Maturare
mantenere
atteggiamento
di rispetto
verdella
Federazione
Italiana
delle
Comunità
Terapeutiche
so le persone e l’ambiente di cui usufruisce
(F.I.C.T.)
Nel 1985d’accesso
il complesso
seicentesco
di Crede, sito in una
Criteri
ai Servizi
del Ce.I.S.
magnifica
posizione
e
opportunamente
ristrutturato,
prenIl Ce.I.S. lavora in convenzione con il Servizio
Nazionale
de
avvio
e
diviene
Comunità
“Fonte
Viva”
per
il
recupero
Sanitario e le strutture che gestisce sono autorizzate e
dei tossicodipendenti.
accreditate
come previsto dalla L.R. 22/02.
Da subito si costituisce anche l’Associazione Famiglie del
Ce.I.S.,
con lo escopo
di trasmettere
e vicinanPer
il Ser.D
Servizi
invianti: l solidarietà
Ce.I.S. accoglie
gli
za
ai
genitori
e
alle
famiglie
in
difficoltà.
Sempre
nel 1985
utenti solo previo avvallo e valutazione di idoneità
da
trova fondazione
Cooperativa ISociale
Mani
parte
dei Servizilacompetenti.
contatti
e leIntrecciate,
relazioni
ilsono
cui obbiettivo
sociale
è
di
promuovere
il
reinserimento
a cura del Responsabile Pubbliche Relazioni
e Inlavorativo delle
persone
in programma.
anni successiserimento
(telefoni
e indirizzi
in retro diGlicopertina).
Una
vi vedono
l’avvio
due importanti
nuovi poli:un
il Rientro
e il
volta
stabilito
chedil’utente
può intraprende
percorso
Centro Studi,
Ricerca,
Prevenzione
e Progettazione.
presso
il Ce.I.S.
il Ser.D
dovrà predisporre
un certificaNel
1993
il
Ce.I.S.
viene
iscritto
all’albo
to che attesta l’impegno di spesa per ilRegionale
percorso degli
resienti che gestiscono
strutture
riabilitative.
Con relazione
decreto del
denziale
del soggetto.
Si chiede
inoltre una
di
Presidente delladella
Regione
Veneto
1994 il Centro
assupresentazione
persona
connel
indicazioni
dei problemeePersonalità
Giuridica,
è iscritto
in apposito IlRegistro
mi
degli obiettivi
di massima
da perseguire.
Ce.I.S.
della
Cancelleria
del
Tribunale
di
Belluno
ed con
assume
il tielabora progetti individualizzati in accordo
i Ser.D.,
tolo
di
Ente
Morale.
a tal fine vengono mantenute comunicazioni, contatti,
Nel 1998 il incontri,
Ce.I.S. diviene
Onlus,
previsto
Leg-il
relazioni,
riunioni,
per come
monitorare
aldalla
meglio
ge n. 460 del 1997.
percorso dell’utente. Il Ce.I.S. predispone le relazioni
Nel 1999 viene aperta a Vittorio Veneto la struttura di pronsemestrali
di andamento dell’utente da inviare al Ser.D
ta accoglienza “La Strada”: il progetto vede operare in
e fornisce ogni informazione sull’andamento della persinergia il Ce.I.S., il Ser.D. di Conegliano, la Caritas diosona. Accorda con il Ser.D. le modalità di verifica e di
cesana e un vivacissimo gruppo di volontari. Nell’anno
incontri periodici, concorda la gestione dell’eventuale
2000 viene costituita la Cooperativa Sociale Integra, con
terapia farmacologica (metadone e altro).
lo scopo di fornire servizi di carattere sociale al territorio,
come la gestione di progetti per l’accoglienza e l’inseriPer l’utente: la persona affetta da dipendenza da somento di immigrati, ma anche per l’inserimento lavorativo
stanze psicoattive (droghe, alcool) che ha necessità
di soggetti svantaggiati.
di intraprendere un percorso residenziale di recupero,
Nell’anno 2003 il Ce.I.S. ottiene l’accreditamento come Orpuò rivolgersi al Ser.D di residenza ed esprimere la proganismo di Formazione.
pria intenzione. Il Ser.D individua quale comunità è più
Fin dalla sua costituzione il Ce.I.S. opera in collaborazione
adeguata alla persona. Qualora il Ser.D valuti idoneo e

con i Centri
presenti sul
territorio nazionale
avvalli
l’inviodialSolidarietà
Ce.I.S. di Belluno,
l’interessato
farà un
ed
è
socio
della
FICT,
aderisce
anche
al
COVEST,
colloquio con il Referente del Ceis individuato. CoordiIl luonamento
Veneto Strutture
Terapeutiche
alla Federaziogo
del colloquio
viene concordato
tra eCe.I.S.,
utente
Veneta Centri di Solidarietà, di cui è socio fondatore.
eneSer.D.
Nell’anno
2006 del
ha ottenuto
Certificazione
di QuaDal
momento
contattolaeprima
domanda
di accoglimenlità
UNI
EN
ISO.
to della persona il Ce.I.S. darà risposta entro 30 giorni.
Dal 2010 il l’utente
Ce.I.S. èdeve
un ente
accreditato
All’entrata
avere
con sé. per l’erogazione
Servizi per il Lavoro.
•di Prescrizione
medica della terapia in corso e una
scorta di farmaci per almeno 7 giorni
Mission delsanitario
Ce.I.S. ed esenzione ticket
•LaTesserino
Il
Ce.I.S.
di
Belluno
opera
a fini sociali, la sua
• Documenti in corso
di unicamente
validità
l’erogazione
di servizi
educativi,
terapeutici esempliriabilitativi
•“Mission”
L’utenteèdeve
portare
con sé
abbigliamento
rivolti
svantaggiate
e alle loro famiglie, al sostegno della
ce ae persone
in quantità
modica
e delnon
territorio.
•famiglia
La retta
copre spese personali, quali: sigarette,
Il Ce.I.S.
si
rivolge
visite medichea:specialistiche, trasferimenti, telefo• soggetti
nel problema
della
politossicodipendenza,
annate, prodotti
personali,
a cui
l’utente o la sua famiche dovrà
affetti provvedere
da comorbilità psichiatrica e alle loro famiglia
glie
• È
richiesto di non portare con sé oggetti di valore
•
soggetti
e privati
come
Comuni, Scuole ed Enti
• È vietatopubblici
introdurre
droghe
e alcool
per
la realizzazione
di progetti di promozione alla vita e
• È
vietato
l’uso di violenza
all’agio e prevenzione dei comportamenti a rischio.
•I soggetti
ex-carcerati o con possibilità di usufruire dell’afservizi Residenziali
fidamento
motivi riabilitativi
cheper
abbisognino
di un
• Comunità per
Residenziale
“La Vela”
persone con
supportoDiagnosi
per l’inserimento
Doppia
– di tipo lavorativo.
C, Via Reiù 63 a Belluno
soggetti pubblici
o privatidi che
attivare
sul
•• Comunità
Residenziale
tipodesiderino
B, Via Reiù
63 Belterritori
gruppi
di
promozione
all’agio
o
di
supporto
alle
luno
problematiche
inerenti i “Fonte
temi educativi,
• Comunità
Residenziale
Viva” – diper
tipocoppie
B e die
genitori.
tipo
A – Via delle Valli 151 Belluno
Obiettivi
• Fornire degli dei
strumenti
terapeutici
la perOrganigramma
Servizi educativi
Terapeuticie del
Ce.I.S. diper
Belluno
sona nel problema della dipendenza da sostanze psicotrope, affinché
possa maturare la propria autonomia
Presidente
e Responsabile
e libertà.
Terapeutico
• Fornire sostegno alle famiglie che vivono il problema
del disagio e della tossicodipendenza
• Collaborare
con i servizi Pubblici Sanitari, i Comuni e le
Direttore Generale
Scuole, per creare un lavoro in rete a sostegno e alla
promozione della cura e della prevenzione di comportamenti a rischio e del mantenimento
dell’agio.
Responsabile
Inserimenti
• Offrire possibilità alternative al carcere(RPR)
a quelle persone che intendono rieducarsi al mondo del lavoro attraverso percorsi personalizzati, compatibilmente con le
risorse attivabili.
Servizi Terapeutici
Principi guida
Presso le strutture del Ce.I.S. all’utente viene proposto di
seguire un metodo di trattamento denominato “Progetto
Uomo” (P.U.), che dà riferimenti uguali
per tutti Sociali
e determiCooperative
na lo stile con il quale gli operatori
si
relazionano
all’utente
di inserimento lavorativo
e quali sono i comportamenti ed i valori a cui fare riferimento.
L’utente è al centro e protagonista del suo percorso di
Centro
Studi
recupero dalla dipendenza in un ottica
di partecipazione
e Formazione
e condivisione.
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COMUNITÀ TERAPEUTICA PER “DOPPIA DIAGNOSI” LA VELA

Comunità Terapeutica
Filosofia
per “Doppia Diagnosi”
“LA VELA” Siamo qui perché

Servizio Residenziale
di rifugio
tipo C
non c’è alcun
“specialistico”
dove nasconderci da noi stessi.
Servizio Residenziale di tipo B
“intensivo”
Fino a quando una persona
tel. 0437.927795
non confronta se stessa
fax.
negli0437.927796
occhi e nei cuori degli altri,
La struttura (ex casa colonica) è situata in un colle
a Cascappa.
stion, in Via Reiù 63 a Belluno. È disposta su tre piani.
Fino a che non permette loro
Al piano terreno: trovano
collocazione:
l’infermeria,
di condividere
i suoi
segreti,
un piccolo salottino lettura non
e tempo
libero,
uno
spazio
ha scampo da questi.
più ampio per il tempo libero, la cucina, la dispensa, la
sala da pranzo e bagnoTimoroso
comune.di essere conosciuto
né può
conoscere
se stesso né
gli altri,
saràoperatosolo.
Al primo
piano:
sono distribuiti:
l’ufficio
degli

ri, camere e bagni per gli ospiti, spazio lavanderia.
Dove altro se non nei nostri punti comuni possiaAl secondo piano: la sala
l’ufficio
degli
psicologi,
mo TV,
trovare
un tale
specchio?
camere e bagni per gli ospiti, spazio deposito bagagli.
Qui, insieme,
Esterno: ampio spazio con possibilità di coltivazione e
una persona può alla fine manifestarsi
cura di un orto, spazio per relax e passeggiate, frutteto
chiaramente a se stessa
in capo alla Cooperativa Co.So.M.I.
non come il gigante dei suoi sogni
né il nano delle sue paure,
Totale posti disponibili: 25
ma come un uomo, parte di un tutto
con il suo contributo da offrire.
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SOMMARIO

Su questo
noi possiamo
tutti la
È soprattutto durante
l’annoterreno
2007 che
si consolida
radici e crescere,
necessità di specializzarsi mettere
nell’accoglienza
e trattanon più soli come
nella morte,
mento di soggetti tossicodipendenti
con patologie
psima
vivi
a
noi
stessi
e
agli
altri.
chiatriche e/o disturbi della personalità. Il “fenomeno”
della Doppia Diagnosi è presente già da parecchio
tempo. La struttura dedicata prende inizialmente il
nome di “Comunità a 4Mani” in Via Reiù, 63 a Belluno,
già autorizzata e accreditata per un Servizio per tossicodipendenti di tipo B “Intensivo”. Nel 2008 si dà avvio
alle pratiche per la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di tipo C “Specialistica”, che
il Ce.I.S. intende dedicare a utenti “Doppia Diagnosi”.
Si è in attesa di terminare i lavori di una casa nel comune di Limana. Il trasferimento avviene nel 2011. In
questa nuova sede il Servizio prende il nome di Comunità “La Vela”, solo un anno dopo un potente incendio
distrugge la struttura, così il servizio ritorna in Via Reiù
63, in attesa che la casa dove tornerà venga ricostruita.
L’organizzazione del servizio è complessa e molto stimolante. L’aumento di utilizzo di farmaci e le patologie
psichiatriche hanno una forte influenza sulle capacità e
risorse degli utenti di aderire a un percorso educativo
terapeutico. Gli psicofarmaci inoltre si vanno a sommare al già presente e largo utilizzo di terapie per la
disassuefazione all’uso di droghe. La necessità di una
PAG. 6
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continuaPresentazione
consulenza psichiatrica è molto concreta,
olPAG.3
La
storia
tre che prevista dai requisiti dell’autorizzazione e accreLa(L.R.
Missione
del Si
CE.I.S.
ditamento
22/02).
intende preservare la natura
Obiettivi
e la tipicità
della comunità educativo-terapeutica e del
Principi guida
metodo adottato
dal Ce.I.S. “Progetto Uomo”. Riuscire
Il
programma
terapeutico-educativo
a farlo con utenti pesantemente
segnati dalla patoloLa rete dei
servizi di droghe è uno stimolante
gia psichiatrica
e dall’uso
e spiegazione
progetto Schema
per la Comunità
“La Vela”, ed è quello che i
Organigramma
Servizi invianti chiedono: l’accoglienza e il trattamento
L’équipe
residenziale
di soggetti con importanti compromissioni
Servizi per l’utente
psicopatologiche.
Criteri d’accesso ai Servizi del Ce.I.S.
Intervento
Gli operatori della Comunità impegnano molto della
Servizi
Terapeutici
loro attività
a costruire
e mantenere la relazione PAG.6
con
terapeutiche
gli utenti.Strutture
La relazione
diventaedfondamentale e perno
educative
di relazione
ospitalità per
dell’intervento
è una
fattal’utente
di presenza e di acDescrizione
delle
strutture
compagnamento, di sostegno e di regolamentazione,
Reinserimento
lavorativo
(Rientro) comdove viene
sviluppata socio
affezione
e affettuosità,
Le
attività
che
l’utente
svolge
presso
prensione e accoglienza, ma anche stimolo le
e strutture
incoragdel
Ce.I.S.
di
Belluno
giamento a proseguire in un proprio percorso di vita,
pur con tutti i limiti che la patologia della persona pone.
L’accettazione incondizionata fa sì che l’équipe riesca
Servizi
di integrazione
a lavorare
con l’utente
in una forma di co-costruzione
al
percorso
PAG.9
degli obiettivi elaborati terapeutico
nel tempo. Il rispetto per la
diInserimento
gnità della
persona èinunCooperativa
riferimento solido ed essenziaAttività occupazionali
le che consente
agli operatori di mantenere la relazione
Servizi
di
e di più
Formazione
con l’utente ancheOrientamento
nelle situazioni
critiche. La Comunità residenziale “la Vela” può affermare essere una
struttura in grado di dare forma a quello che gli utenti
al territorio
PAG.10
portano eServizi
su questo
viene individuato il percorso da
inCentro
studi
traprendere, è la struttura che si adegua alle necessità
prevenzione
e bisogniLamanifestati
dalle persone. Questo concetto
Altri
determina la servizi
specificità e l’eccellenza della tipologia di
Organismo di
Formazione
Ce.I.S.
Belluno
Servizio residenziale
che
il Ce.I.S è del
in grado
didi
offrire.
Gli
Servizi
per
il
Lavoro
operatori con le loro diverse professionalità si mettono
al servizio attento e consapevole di utenti particolari per
trovare risposte personalizzate e complete, coordinanAzioni di
tutelaservizi
e e Istituzioni che sono
do e integrando
i diversi
verifica
dell’utente
coinvolti o sono da coinvolgere nella gestione del PAG.11
caso.
Certificazione
di Qualità
In questoLamodo
ci si attiene
al principio per cui non
L’autorizzazione
all’esercizio
e a dare risposte,
è la somma
delle prestazioni
erogate
istituzionale
bensì lo l’accreditamento
è la rete integrata
di servizi di appartenenza.
Gestione dei reclami
“La Vela” è una struttura innovativa che si pone obiettivi
e matura esperienze e percorsi liberi dalle “etichette”
della malattia mentale come la si può concepire e atRecapiti telefonici utili
PAG.12
tenta a non dimenticare il lavoro educativo in relazione
all’obiettivo di perseguire la libertà dalla dipendenza da
droghe. La doppia patologia richiede anche una doppia energia e una doppia attenzione. L’esperienza fino
a ora maturata dalla Comunità Residenziale ci fa umilmente ma coraggiosamente affermare che la professionalità e la competenza nel dare risposte complete
a tutti gli aspetti della vita degli ospiti è un servizio al
rev. 04 giugno 2012
passo coi tempi, adeguato ai bisogni ed è – forse –

carta dei servizi

unico nel suo genere. HaPresentazione
una particolare specificità,
non rigida, ma organizzata e aperta a innovazioni e
La storia
cambiamenti. Gli operatori si pongono
come riferimenti
Nel relazione
1982, il gruppo
forti e significativi e all’interno di questa
si svidi sacerdoti
incariluppa un sano attaccamento che permette
lo sviluppo
cati dell’amministrazione
e il mantenimento di una “compliance”
efficace. Il modella Commissaria
mento del distacco sarà progressivo
e avvieneBerlendis
per ogni
diedepersonalizzati
a don Gigetto eDe
utente con modalità e processi
inBortotempi
li
l’incarico
di
ripensare
ad
rispettosi del progresso dell’utente, della sua famigliaune
utilizzo dell’importante
del territorio/servizio che nuovo
potrà accogliere
la persona.
strutturale
di Crede.
Fondamentale e buona complesso
prassi oramai
consolidata
è la
Nel 1983 il Ce.I.S.con
si costituisce
associazione
di volontacollaborazione
il Servizioininviante
dell’utente,
con
senza
scopo mantenute
di lucro. La missione
è quellaconfronti,
di impeilriato
quale
vengono
comunicazioni,
gnarsi
in
attività
di
solidarietà
sociale
volta
alla
promoziovalutazioni congiunte e monitoraggi del percorso e del
ne dell’Uomo
contro ogni forma di disagio, di sofferenza,
progetto
personalizzato.
di dipendenza. Nel 1984 si apre l’Accoglienza diurna per
giovani di
e genitori
nel Centro
Nicolò di Borgo Piave,
Tempi
residenzialità
e diSan
percorso
oggi
sede
legale.
Questo
è
l’anno
in cuiDoppia
i primi collaboIl percorso di residenzialità nel servizio
Diagnoratori
chedefinire
desiderano
diventare
operatori
si
si può
“lungo”.
Serve tempo
per nell’ambito
conoscere
educativo-terapeutico
inizianosiil corso
di formazione
per
la
persona e perché l’utente
stabilizzi
nella relazione
operatore
di
“Progetto
Uomo”.
Il
Ce.I.S.
entra
a
far
parte
con l’équipe e acquisisca consapevolezza della propria
della Federazione
Italiana delle
Comunitàtempo
Terapeutiche
situazione
psicopatologica.
È necessario
perché
(F.I.C.T.)
la
persona riesca a manifestare se stessa/o e iniziare un
Nel 1985 ildicomplesso
seicentesco
di Crede,
sito in una
processo
miglioramento
della propria
condizione
di
magnifica
posizione
e
opportunamente
ristrutturato,
prenvita. Gli episodi di acutizzazione della patologia, trovano
de avvio di
e diviene
Comunità “Fonte
Viva” pere ilindirizzata
recupero
risposte
cura partecipata,
viene accolta
dei tossicodipendenti.
affinché
siano evitati acting out o uso di droghe. Le ricaDa
subito
si costituisce
l’Associazione
del
dute vengono
valutate anche
come episodi
in cui èFamiglie
necessario
Ce.I.S.,
con
lo
scopo
di
trasmettere
solidarietà
e
vicinanrivedere e riprendere un percorso lungo e composto da
za ai genitori
e alle famiglie
in per
difficoltà.
Sempre
nel 1985
successi
e fallimenti.
I tempi
realizzare
un percorso
trovariesca
fondazione
Cooperativa
Sociale Mani
Intrecciate,
che
a fare la
emergere
e contemplare
tutte
le variailbilicui
obbiettivo
sociale
è
di
promuovere
il
reinserimento
che accompagnano un utente con doppia patologia
lavorativo
delle essere
personedefiniti
in programma.
Gliquanto
anni successinon
possono
a priori in
l’espevi
vedono
l’avvio
di
due
importanti
nuovi
poli:
il Rientro
rienza ci insegna che ogni persona una volta
inseritaeinil
Centro
Studi,residenziale
Ricerca, Prevenzione
un
contesto
necessitaediProgettazione.
tempo per trovare
Nel
1993
il
Ce.I.S.
viene
iscritto
Regionale
degli
una propria dimensione e da quiall’albo
manifestare
le proprie
enti
che
gestiscono
strutture
riabilitative.
Con
decreto
del
sofferenze e le proprie risorse.
Presidente
della
Regione
Veneto
nel
1994
il
Centro
assuLa Comunità “La Vela”, se è valutato idoneo, può funme Personalità
Giuridica,
è iscritto
in apposito Registro
gere
anche solo
da struttura
di contenimento
per un
della
Cancelleria
del
Tribunale
di
Belluno
ed assume
tiperiodo di tempo definito dove non viene
previstoilun
tolo
di
Ente
Morale.
percorso di recupero. Ma se si vuole perseguire un proNel 1998 il Ce.I.S. diviene Onlus, come previsto dalla Leggetto
di miglioramento e recupero bisogna pensare a
ge n. 460 del 1997.
un percorso che dura dai 3 ai 4 anni. È inoltre il tempo
Nel 1999 viene aperta a Vittorio Veneto la struttura di pronnecessario
affinché i Servizi e Enti di riferimento posta accoglienza “La Strada”: il progetto vede operare in
sano costituire una rete di servizi socio-sanitari per il
sinergia il Ce.I.S., il Ser.D. di Conegliano, la Caritas diorientro della persona.
cesana e un vivacissimo gruppo di volontari. Nell’anno
2000 viene costituita la Cooperativa Sociale Integra, con
Coinvolgimento famigliare
lo scopo di fornire servizi di carattere sociale al territorio,
Il coinvolgimento della famiglia è previsto in tutti i percome la gestione di progetti per l’accoglienza e l’insericorsi individualizzati, salvo diverse valutazioni o indimento di immigrati, ma anche per l’inserimento lavorativo
cazioni. La famiglia partecipa al percorso del proprio
di soggetti svantaggiati.
familiare attraverso incontri con gli operatori e psicologi
Nell’anno 2003 il Ce.I.S. ottiene l’accreditamento come Ordi riferimento della persona inserita in struttura. Inoltre
ganismo di Formazione.
la famiglia è invitata a partecipare al gruppo di condiFin dalla sua costituzione il Ce.I.S. opera in collaborazione
visione con altri familiari, all’interno dei quali partecipa-

congenitori
i Centri di
di utenti
Solidarietà
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sul territorio
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no
che hanno
maturato
un periodo
di
ed
è
socio
della
FICT,
aderisce
anche
al
COVEST,
Coordipercorso e che con la loro testimonianza e vicinanza
namento
Veneto
Terapeutiche
Federaziosono
di aiuto
ai Strutture
nuovi arrivati.
I contattie alla
fra utente
e la
ne Veneta
Centri
di Solidarietà,
è socio
fondatore.
sua
famiglia
vengono
definiti di
percuiogni
persona
indiviNell’anno 2006
ha ottenuto
la prima
Certificazione
Quadualmente,
anche
sulla base
delle
indicazioni difornite
lità
UNI
EN
ISO.
dal servizio inviante.
Dal 2010 il Ce.I.S. è un ente accreditato per l’erogazione
di Servizi per il Lavoro.
L’Équipe
La formazione e l’aggiornamento continuo degli opeLa Mission
del Ce.I.S. l’équipe è composta da operatori
ratori
è essenziale,
Il
Ce.I.S.
di
Belluno
unicamente
a fini sociali,
la sua
“storici”, con
il loroopera
bagaglio
di formazione
e storia
la“Mission”
è
l’erogazione
di
servizi
educativi,
terapeutici
e
riabilitativi
vorativa e da professionisti specializzati. Integrare prorivolti a personeattitudini
svantaggiate
e alle loro famiglie,
sostegno
della
fessionalità,
e competenze
è unoal degli
aspetti
famiglia
e
del
territorio.
quotidiani del lavoro dell’équipe. La gestione della relaIl Ce.I.S.
si rivolge
a: richiede equilibrio e capacità di gezione
con
gli utenti
• soggetti
nel problema
dellaCon
politossicodipendenza,
anstire
situazioni
complesse.
l’esperienza maturata,
che
affetti
da
comorbilità
psichiatrica
e
alle
loro
famiil confronto con altri gruppi di lavoro, l’aggiornamento
glie
e la
formazione, si è via via consolidata una modalità
•
soggetti
pubblici e privati
come
Comuni,
ed Enti
di lavoro altamente
flessibile
e pronta
a Scuole
rispondere
in
per la realizzazione di progetti di promozione alla vita e
maniera
personalizzata e veloce.
all’agio e prevenzione dei comportamenti a rischio.
• soggetti ex-carcerati o con possibilità di usufruire dell’afL’équipe è composta da:
fidamento per motivi riabilitativi che abbisognino di un
• Psicologi
e psicoterapeuti
supporto per
l’inserimento lavorativo.
soggetti pubblici
o privati che desiderino attivare sul
•• Operatori
di Comunità
territori gruppi di promozione all’agio o di supporto alle
• Educatori
problematiche inerenti i temi educativi, per coppie e
• OSS
genitori.
• Psichiatra in convenzione
Obiettivi
• Altre figure di supporto all’équipe
• Fornire degli strumenti educativi e terapeutici per la per• Medico
luogo dell’infermiere)
in collaborazione
sona nel(in
problema
della dipendenza
da sostanze psicotrope, affinché possa maturare la propria autonomia
libertà.
Leeprincipali
attività svolte nella Comunità “La
•
Fornire
sostegno
alle famiglie che vivono il problema
Vela”
del disagio e della tossicodipendenza
• Collaborare
con i servizi Pubblici
Sanitari, i Comuni e le
	Attività organizzative
e gestionali
Scuole, per creare un lavoro in rete a sostegno e alla
• Le attività di gestione domestica vengono svolte
promozione della cura e della prevenzione di comporcoinvolgendo
utenti
i quali, insieme
agli operatamenti
a rischio egli
del
mantenimento
dell’agio.
tori possibilità
e/o a utenti
anziani, hanno
modo
di imparare
• Offrire
alternative
al carcere
a quelle
persoa
gestire
i
settori
della
Comunità,
come
la cucina,
ne che intendono rieducarsi al mondo del lavoro
attrale pulizie,
lavanderia e locompatibilmente
spazio verde esterno.
verso
percorsila personalizzati,
con le
Ogniattivabili.
utente svolge quanto è nelle sue possibilità.
risorse
• Il consumo dei pasti è fatto insieme, è un momento guida
di convivialità, di incontro e di senso di apparPrincipi
tenenza
alla Comunità.
Presso
le strutture
del Ce.I.S. all’utente viene proposto di
seguire un metodo di trattamento denominato “Progetto
Attività
e creative
Uomo”
(P.U.), ricreative
che dà riferimenti
uguali per tutti e determina•lo stile
con
il
quale
gli
operatori
Laboratori per la creazione si
di relazionano
manufatti inall’utente
tessuto
e quali
sono
i
comportamenti
ed
i
valori
a cui fare riferi(es. borse)
mento.
• Laboratori di preparazione di prodotti naturali per
L’utente è al centro e protagonista del suo percorso di
la cura della persona, corredato da ricerca delrecupero dalla dipendenza in un ottica di partecipazione
le proprietà delle erbe e preparazione schede di
e condivisione.
presentazione
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sulle competenze di comunicazione e
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• Laboratori di coltivazione con un orto e un piccolo

spazio di giardino per la coltivazione diFilosofia
piante officinali e aromatiche
qui perché
• Incontri di carattere culturale, Siamo
accompagnamenti
non
c’è
alcun
in uscite a visite di eventi per i quali vienerifugio
manifestato interesse dove nasconderci da noi stessi.

•

-

• Incoraggiamento e orientamento per attività spor-

•

Fino a quando una persona
tive
non confronta se stessa
negli occhi e nei cuori degli altri,
A
 ttività educative e di reinserimento socio-lavoscappa.
rativo

•
•
•

• Incontri di confrontoFino
su tematiche
che coinvolgoa che non permette
loro

•

•
•

•
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•

no la comunità, Confronto
e dialogo
di condividere
i suoiindividuale
segreti,
sulla gestione di sé (igiene
personale,
igiene
non ha scampo da questi.del
proprio spazio di vita, puntualità)
Confronto e dialogo
sulla dimodalità
di gestione
Timoroso
essere conosciuto
della
condizione
di salute
e dell’assunzioné
puòpropria
conoscere
se stesso
né gli altri,
sarà solo.
ne di terapie farmacologiche
Dove altro se non neiper
nostri
puntipersonali
comuni possiaAccompagnamento
spese
con edumo
trovare
un
tale
specchio?
cazione alla gestione delle stesse
Orientamento e accompagnamento alla scelta di
Qui, insieme,
eventuali percorsi formativi e di interesse persouna persona può alla fine manifestarsi
nale
chiaramente a se stessa
Accompagnamento
lavorativo,
granon come
il giganteinserimento
dei suoi sogni
duale in progetti di inserimento
lavorativo
nelle
né il nano delle sue paure,
cooperative ma
affilate
alun
Ce.I.S.
come
uomo,con
partemonitoraggio
di un tutto
dell’andamento e con
verifica
degli
obiettivi,
progetil suo contributo da iloffrire.
to di inserimento lavorativo dura in media 6 mesi,
a seguito deiSuquali
è possibile
l’utentetutti
proquesto
terreno noiche
possiamo
segua nelle attività della
cooperativa
mettere
radici e fintanto
crescere,che
non si definisce unnon
altro
percorso.
più soli come nella morte,
Verifica della capacità
di altri.
rispetma di
viviautoregolarsi
a noi stessi e eagli
tare le regole delle struttura
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La storia
lazione
interpersonale funzionale alla socializzaLa Missione del CE.I.S.
zione
Obiettivi
Verifiche
a casa, famiglia.
Principi guida
Il programma
terapeutico-educativo
Attività
psicologiche
e psicoterapeutiche
La rete dei servizi
Colloqui individuali
Schema e spiegazione
Stesura
dell’anamnesi e definizione dell’AssesOrganigramma
sment
e
profilo
psicologico
L’équipe
Stesura
e accordo
sugli obiettivi da raggiungere
Servizi
per l’utente
Critericon
d’accesso
ai Servizi del Ce.I.S.
Incontri
la famiglia

• Gruppi psico-educativi

Servizi
Terapeutici
PAG.6
Attività
sociali
e di integrazione
Strutture terapeutiche ed
• Gruppi di confronto e dialogo di carattere cultueducative di ospitalità per l’utente
raleDescrizione delle strutture
• Attività
culturali all’esterno
Reinserimento
socio lavorativo (Rientro)
Le attività che
• Partecipazione
adl’utente
eventi svolge presso le strutture
del Ce.I.S. di Belluno

di integrazione
ServizioServizi
Residenziale
di tipo B “intensivo”
al percorso
terapeutico
Momentaneamente
convive
con la Comunità di PAG.9
tipo
Cooperativa
C anche Inserimento
il servizio diintipo
B, per persone per la quale
Attivitàidonea
occupazionali
viene valutata
la convivenza fra le tipologie di
di Orientamento
e di
Formazione
percorso.Servizi
In questo
caso i servizi
e le
attività rivolte agli
utenti di tipo B non si differenziano in maniera sostanziale da quelle di tipo C, seppur con minor necessità di
Servizi
al territorio
monitoraggio
relativamente
alla patologia psichiatrica
PAG.10
Centro
studiB è di minor rilevanza. Mentre vieche nei casi
di tipo
La prevenzione
ne raggiunto
e perseguito l’obiettivo del reinserimento
Altri servizi
socio-lavorativo
in tempi più brevi, anche se soggettivamente Organismo
stabiliti. di Formazione del Ce.I.S. di Belluno
Servizi per il Lavoro
Azioni di tutela e
verifica dell’utente
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carta dei servizi

Presentazione
Servizio Comunità Residenziale
“Fonte Viva” di tipo B e di tipo A
La storia
Via delle Valli 151
Nel 1982, il gruppo
Crede di Cet Castion Belluno
di sacerdoti incariTel. e fax 0437.926115 cati dell’amministrazione
della Commissaria Berlendis
La struttura è dislocata indiede
un complesso
seicentesco,
a don Gigetto
De Bortoal centro di 90 ettari di bosco
a
Castion
nel
Comune
di
li l’incarico di ripensare
ad un
Belluno.
nuovo utilizzo dell’importante
La struttura è divisa in 3 fabbricati,
chiesetta di
e un
amcomplesso1strutturale
Crede.
pio
spazio
esterno:
Nel 1983 il Ce.I.S. si costituisce in associazione di volonta•
Spazio
attivitàè quella
sportiva,
pasriato
senzaesterno
scopo diutilizzato
lucro. La per
missione
di impeseggiate,
piccole
attività
occupazionali
(orto,
giardignarsi in attività di solidarietà sociale volta alla promozionenaggio)
dell’Uomo contro ogni forma di disagio, di sofferenza,
1)
abbricato principale:
compone
di 3 piani
di F
dipendenza.
Nel 1984 si si
apre
l’Accoglienza
diurna per
•
P

iano
terra,
trova
posto
l’ufficio
degli
un
giovani e genitori nel Centro San Nicolò di operatori,
Borgo Piave,
bagno
comune,
entrata
e
accoglienza,
cucina
e
oggi sede legale. Questo è l’anno in cui i primi collabosala
da
pranzo
ratori che desiderano diventare operatori nell’ambito
•P
 iano primo e secondo,
notte eper
vi
educativo-terapeutico
iniziano iladibiti
corso a
di zona
formazione
trovano
posto
le
camere
e
bagni
degli
ospiti
e
la
operatore di “Progetto Uomo”. Il Ce.I.S. entra a far parte
degli operatori.
dellacamera
Federazione
Italiana delle Comunità Terapeutiche
2) Fabbricato meridiana: si compone di:
(F.I.C.T.)
•P
 iano terra: adibito a lavanderia e stireria, 1 cameNel 1985 il complesso seicentesco di Crede, sito in una
ra 1 bagno e un piccolo magazzino
magnifica posizione e opportunamente ristrutturato, pren•P
 iano primo e secondo: adibito a zona notte e vi
de avvio e diviene Comunità “Fonte Viva” per il recupero
trovano posto le camere e bagni degli ospiti
dei tossicodipendenti.
•P
 iano sezione 2, è composto da piano terra dove
Da subito si costituisce anche l’Associazione Famiglie del
c’è un ufficio, 1 dispensa e magazzino/cella frigo,
Ce.I.S., con lo scopo di trasmettere solidarietà e vicinanuna stanza ampia per manutenzioni.
za ai genitori e alle famiglie in difficoltà. Sempre nel 1985
3) Fabbricato salone: ampio spazio per attività comuni
trova fondazione la Cooperativa Sociale Mani Intrecciate,
di carattere terapeutico e ludico-creativo. Con all’eil cui obbiettivo sociale è di promuovere il reinserimento
sterno ampio spazio utilizzato come stenditoio
lavorativo delle persone in programma. Gli anni successi• Fabbricato Chiesa.
vi vedono l’avvio di due importanti nuovi poli: il Rientro e il
Centro Studi, Ricerca, Prevenzione e Progettazione.
Totale
posti disponibili: 25
Nel 1993 il Ce.I.S. viene iscritto all’albo Regionale degli
enti che gestiscono strutture riabilitative. Con decreto del
Presentazione
Presidente della Regione Veneto nel 1994 il Centro assuIlme
mondo
delle Comunità Terapeutiche in questi ultimi
Personalità Giuridica, è iscritto in apposito Registro
10 anni, si è interrogato molto sull’utilità, sul futuro,
della Cancelleria del Tribunale di Belluno ed assume il tisull’efficienza e sul senso dell’esistenza di se stesse.
tolo di Ente Morale.
Cosa proporre, come accogliere, che tipo di percorNel 1998 il Ce.I.S. diviene Onlus, come previsto dalla Legso residenziale è ancora valido per l’ utenza di oggi,
ge n. 460 del 1997.
con richieste sempre più particolareggiate e spesso
Nel 1999 viene aperta a Vittorio Veneto la struttura di pron“urgenti” da parte dei servizi invianti. Dal 1985, anno
ta accoglienza “La Strada”: il progetto vede operare in
di apertura della Comunità “Fonte Viva”, non ostante
sinergia il Ce.I.S., il Ser.D. di Conegliano, la Caritas diotutti questi interrogativi e i numerosi cambiamenti nello
cesana e un vivacissimo gruppo di volontari. Nell’anno
scenario delle tossicodipendenze, nel 2015 la Comu2000 viene costituita la Cooperativa Sociale Integra, con
nità ospita una media di 20 utenti. Ma qual è il servizio
lo scopo di fornire servizi di carattere sociale al territorio,
che
viene richiesto dal territorio e al quale la Comunità
come
la gestione
progetti
pernegli
l’accoglienza
e l’inseririsponde?
Tutti gli di
utenti
accolti
ultimi 2 anni
sono
mento
di
immigrati,
ma
anche
per
l’inserimento
lavorativo
caratterizzati oltre che da stato di tossicodipendenza/
di soggetti svantaggiati.
alcooldipendenza
da: sofferenze psicopatologiche, diNell’anno
2003personalità,
il Ce.I.S. ottiene
l’accreditamento
comeNon
Orsturbi
della
comorbilità
psichiatrica.
ganismo
di
Formazione.
per tutti esiste una certificazione della doppia patoloFin dalla
sua costituzione
il Ce.I.S.
in collaborazione
gia.
La richiesta
solitamente
è diopera
accogliere
la persona

i Centri di Solidarietà
presenti
territorio nazionale
con l’obiettivo
di interrompere
unasulsituazione
a rischio
ed
è
socio
della
FICT,
aderisce
anche
al
COVEST,
Coordie/o di assunzione di droghe, dare un luogo dove
stare
namento
Veneto
Strutture
Terapeutiche
e
alla
Federazioin alternativa molto spesso alla strada e/o a situazione
neemarginazione,
Veneta Centri di dare
Solidarietà,
di cuiall’interno
è socio fondatore.
di
uno spazio
del quale
Nell’anno
2006valutare
ha ottenuto
la prima Certificazione
Quasia
possibile
un percorso
di recupero ediquindi
lità UNI ENun
ISO.
elaborare
progetto individualizzato.
Dalflessibilità
2010 il Ce.I.S.
un ente eaccreditato
per l’erogazione
La
nelleèrisposte
nella gestione
quotidiana
di Servizi
per il Lavoro.
della
relazione
educativa diviene elemento indispensabile per intervenire e trattare con le persone residenti
nella
Comunità
Residenziale “Fonte Viva”. Il lavoro di
La Mission
del Ce.I.S.
équipe
fine di mantenere
la gestioIl Ce.I.S.èdideterminante
Belluno operaalunicamente
a fini sociali,
la sua
ne
della struttura,
dei percorsi
individuali
e nelecostruire
“Mission”
è l’erogazione
di servizi educativi,
terapeutici
riabilitativi
contatti
di collaborazione
la rete
dei servizi
del della
terrivolti a persone
svantaggiate e con
alle loro
famiglie,
al sostegno
ritorio
è pensabile l’inserimento dell’utente (solitafamigliadove
e del territorio.
mente
dia:residenza della persona).
Il Ce.I.S.i Servizi
si rivolge
• soggetti nel problema della politossicodipendenza, anIntervento
che affetti da comorbilità psichiatrica e alle loro famiLa glie
Comunità Residenziale “Fonte Viva”, ha organizzato
al
proprio pubblici
interno diverse
e Comuni,
percorsi,Scuole
rispondendo
• soggetti
e privati fasi
come
ed Enti
in questo
modo
alla
tipologia
di
bisogni,
risorse
pro-e
per la realizzazione di progetti di promozione allaevita
blemi
degli
utenti.
all’agio e prevenzione dei comportamenti a rischio.
• soggetti ex-carcerati o con possibilità di usufruire dell’affidamento per motivi riabilitativi che abbisognino di un
supporto per l’inserimento lavorativo.
• soggetti pubblici o FASE
privati GIALLA:
che desiderino attivare sul
accoglimento
territori gruppi di promozione
all’agio o di supporto alle
e stabilizzazione
problematiche inerenti
i temi educativi, per coppie e
genitori.

Va
a sostituire le tradizionali accoglienze a bassa soObiettivi
glia.
È una
fase
di valutazione
personaper
dove
l’u• Fornire
degli
strumenti
educatividella
e terapeutici
la pertente,
dopo
il
periodo
di
accoglimento
e
inserimento,
si
sona nel problema della dipendenza da sostanze psiavvia
ad
una
stabilizzazione
nella
cura
farmacologica
cotrope, affinché possa maturare la propria autonomia
e della
vita di relazione in comunità. Ha modo con gli
e libertà.
operatori
con i servizi
valutare
• Fornire esostegno
alle invianti
famigliediche
vivonolailpossibilità
problema
di del
intraprendere
un
percorso
un
po’
più
impegnativo
disagio e della tossicodipendenza
che
prevede ilcon
passaggio
ad altre Sanitari,
fasi. Nella
fase gialla
• Collaborare
i servizi Pubblici
i Comuni
e le
l’utente
riceve
e supporto
nel proseguire
Scuole,
per contenimento
creare un lavoro
in rete a sostegno
e alla
la terapia
farmacologica.
a visite
promozione
della cura eViene
della accompagnato
prevenzione di compormediche
e
alla
gestione
della
situazione
di
salute,
con
tamenti a rischio e del mantenimento dell’agio.
l’apertura
di
una
cartella
sanitaria.
Similmente
vengono
• Offrire possibilità alternative al carcere a quelle persoavviate
le intendono
procedurerieducarsi
necessarie
per gestire
situazioni
ne che
al mondo
del lavoro
attrapenali,
e per
questioni amministrative
come
versolegali
percorsi
personalizzati,
compatibilmente
con rile
chieste
di
invalidità,
pensioni,
altre
certificazioni
relative
risorse attivabili.
alla situazione di svantaggio/disabilità. Viene seguito a
colloqui
con lo psicologo e l’educatore, generalmente
Principi guida
non
è prevista
partecipazione
ai gruppi.
Per proposto
la situazioPresso
le strutture
del Ce.I.S. all’utente
viene
di
ne
nella
quale
si
trovano
è
difficile
che
siano
in
grado
seguire un metodo di trattamento denominato “Progetto
di
partecipare
alledà
attività
di cura
e autogestione
della
Uomo”
(P.U.), che
riferimenti
uguali
per tutti e determicomunità,
anche
se dove
le risorse
residue lo all’utente
consenna lo stile con
il quale
gli operatori
si relazionano
tono
vi sono
è un i invito
in tal senso.
di
e quali
comportamenti
ed iViene
valori loro
a cuichiesto
fare riferimantenere
ordine
e
pulito
nel
proprio
spazio
di
vita
e
mento.
della
propria
persona.
L’utente è al centro e protagonista del suo percorso di
Gli
utenti inseriti
in questa fase
recupero
dalla dipendenza
in unsono:
ottica di partecipazione
e
condivisione.
■■ Soggetti over 45 con importanti e pesanti comproPAG.
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missioni psicofisiche, disoccupati di lunga durata
Filosofia di
con basse risorse e capacità, privi di possibilità
autosostentamento.
Siamo qui perché
■■ Soggetti con numerosi precedenti trattamenti teranon
c’è alcun rifugio
peutici, educativi, farmacologici, ambulatoriali,
ecc.
dove nasconderci da noi stessi.
■■ Persone con trascorsi di carcerazione e/o di istituzionalizzazione.
Fino a quando una persona
Generalmente la famiglia nonnon
è presente
quando
confrontae se
stessac’è
è raro che siano disponibili
a
coinvolgersi
nel
percorso
negli occhi e nei cuori degli altri,
del proprio parente. La famiglia personale dell’utente,
scappa.
se esistente e disponibile, viene coinvolta con modalità
da definire nel progetto.Fino
Vengono
mantenuti
costanti
a che non
permette
loro
contatti e comunicazioni di
con
i
Ser.D
di
residenza.
condividere i suoi segreti,Da
questa fase, previa valutazione,
passare
non hal’utente
scampopuò
da questi.
o nella Fase Azzurra o nella Fase Verde. Con coloro
che continuano la permanenza
Fase conosciuto
Gialla si mira
Timorosonella
di essere
alla stabilizzazione
della
farmacologia,
con un
né può conoscere
seterapia
stesso né
gli altri, sarà solo.
continuo monitoraggio e assistenza alla condizione
psicopatologica,
nelpunti
tempo
all’uscita
dalla
Dove altro seper
nonarrivare
nei nostri
comuni
possiaComunità con il passaggio
altre strutture
residenziali
mointrovare
un tale specchio?
protette e di assistenza, attivate dai servizi socio-sanitari di residenza della persona. (es. Case
di riposo)
Qui,
insieme,
Obiettivi della fase
gialla:
una persona può alla fine manifestarsi
chiaramente
a se e
stessa
■■ Stabilizzazione della terapia
farmacologica
benefinon
come
il
gigante
dei
suoi
sogni
cio della condizione psicopatologica generale;
né il nano delle sue paure,
■■ Sospensione dell’assunzione di sostanze d’abuso;
ma come un uomo, parte di un tutto
■■ Accompagnamento con
e sostegno
all’acquisizione
il suo contributo
da offrire. di
consapevolezza della propria condizione e individuazione delle possibilità
di gestione
e cura ditutti
sé;
Su questo terreno
noi possiamo
■■ Accompagnamento all’uscita
dalla
mettere
radiciComunità
e crescere,per
l’avvio di residenzialità
altrenella
strutture
nonprotetta
più soli in
come
morte,del
territorio competente; ma vivi a noi stessi e agli altri.
■■ Messa in rete dei Servizi coinvolti o da coinvolgere
nella gestione del caso.

FASE AZZURRA:
pedagogico riabilitativo

Accedono alla fase azzurra coloro per i quali è possibile
avviare un progetto di accompagnamento e inserimento lavorativo in cooperative di tipo B per l’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati. Come tali faranno
un percorso di inserimento in un contesto protetto dove
le richieste di performance sono adeguate alle risorse
e capacità residue delle persone. In questo percorso
le possibilità di miglioramento sono proporzionate ai
limiti dati dalla patologia e quindi dallo stato di svantaggio dell’utente. Per i percorsi di inserimento lavorativo il Ce.I.S. si avvale di due cooperative che svolgono
PAG. 10
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Presentazione
attività nell’ambito
della ristorazione, della coltivazione
PAG.3
La
storia
e della manutenzione del verde, della raccolta di abiti
La Missione
del CE.I.S.
usati, di pulizie
e piccole
manutenzioni. Inizialmente l’uObiettivi in attività di gestione della Comunità in
tente è coinvolto
Principi
guida
previsione
di avvio
in attività delle Cooperative, all’esterIl
programma
terapeutico-educativo
no della Comunità. Con
questa tipologia di utenti ci si
rete dei serviziuna parziale autonomia e una
prefigge La
di raggiungere
Schema
e spiegazione
sufficiente
disponibilità
a fare un percorso educativo-teOrganigramma
rapeutico più intensivo e mirato. Come per gli utenti che
si trovanoL’équipe
nella Fase Gialla, la situazione famigliare non
Servizi
per l’utente
lascia molto
spazio
di intervento, o perché la famiglia è
Criteri
d’accesso
ai Servizi
del e/o
Ce.I.S.
inesistente
o perché
è priva
di risorse
di volontà ad
essere coinvolta nel percorso del familiare.
Servizi
PAG.6
Le attività
in cui Terapeutici
vengono impegnati gli utenti della
Strutture
terapeutiche
ed
Fase Azzurra sono:
educative di ospitalità per l’utente
■■ Elaborazione di un progetto individualizzato con
Descrizione delle strutture
obiettivi personalizzati che hanno lo scopo di ragReinserimento socio lavorativo (Rientro)
giungere una condizione di autonomia congruente
Le attività che l’utente svolge presso le strutture
con la patologia e condizione del soggetto e preserdel Ce.I.S. di Belluno
vare dall’uso di droghe;
■■ Impegno in Comunità, in attività di autogestione
come Servizi
pulizie, cucina,
lavanderia, cura del verde, in
di integrazione
previsione
di
passare
in
lavori esterni con la Coopeal percorso terapeutico
PAG.9
rativa; Inserimento in Cooperativa
■■ Partecipazione
a gruppi e incontri settimanali;
Attività occupazionali
Servizi
di Orientamento
e di Formazione
■■ Possibilità
di partecipare
a gruppi
di espressione e di
confronto nelle dinamiche relazionali (es. dinamici)
■■ Partecipazione al gruppo della Comunità (chiamato
Servizi al territorio
PAG.10
gruppo famiglia) quindicinale
Centro studi
■■ Colloqui
con la psicologa anche al fine di
La individuali
prevenzione
costruire
l’anamnesi
e rielaborare i propri vissuti
Altri servizi
Non è percorribile
con
questa tipologia
di di
utenti
l’oOrganismo di Formazione
del Ce.I.S.
Belluno
biettivo di
autogestione
e piena autonomia, ma di
Servizi
per il Lavoro
accompagnamento a un recupero di abilità e capacità di autoregolazione tale da poter affrontare l’uscita
dalla Comunità
il trasferimento
Azioniedi
tutela e in strutture alternative,
come: case
di
riposo,
appartamenti protetti o case alverifica dell’utente
PAG.11
loggio, che
i
Servizi
Socio-Sanitari
La Certificazione di Qualità del territorio di appartenenza,
avranno modo
di attivare
L’autorizzazione
all’esercizio
e al fine di accogliere la persona
che potrà
in questo modo proseguire
l’accreditamento
istituzionale
nel Reinserimento.
Per
il
Gestione dei reclamiraggiungimento di questa
condizione per tutto il percorso della persona vengono mantenuti frequenti contatti e comunicazioni con i
Servizi invianti
o Enti,
al fine di utili
delineare il progetto di
Recapiti
telefonici
PAG.12
uscita dell’utente e attivare la rete dei servizi interessati.
Gli obiettivi della Fase Azzurra sono:
■■ Recupero di abilità lavorative, inizialmente tramite attività da svolgere in Comunità;
■■ Percorso di inserimento lavorativo nelle cooperative
affiliate al Ceis;
rev. 04 giugno 2012
■■ Recupero di competenze relazionali e di analisi di sé;
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Presentazione
■■ Acquisizione di consapevolezza
dei propri funziona-

menti e delle proprie dinamiche al fine di migliorare
La storia
quanto è possibile;
Nel 1982,
il gruppo
■■ Raggiungere una buona capacità
di astensione
di
sacerdoti
incaridall’uso di droghe e sostanze psicoattive;
cati dell’amministrazione
■■ Progettazione del rientro nel territorio prescelto in
della Commissaria Berlendis
collaborazione con i servizi
che hanno in carico il
diede a don Gigetto De Bortocaso;
li l’incarico di ripensare ad un
■■ Ricerca lavoro al momento
opportuno.
nuovo
utilizzo dell’importante
complesso strutturale di Crede.
Nel 1983 il Ce.I.S. si costituisce in associazione di volontaVERDE,
riato senza scopo di lucro.FASE
La missione
è quella di impeTERAPEUTICO
gnarsi in attività di solidarietà
sociale volta alla promozioRIABILITATIVO:
ne dell’Uomo contro ogni forma
di disagio, di sofferenza,
di dipendenza. Nel 1984 si apre l’Accoglienza diurna per
giovani e genitori nel Centro San Nicolò di Borgo Piave,
Nella
fase verde
che possono
oggi sede
legale.vengono
Questo èinseriti
l’annogli
inutenti
cui i primi
collaboe
vogliono
intraprendere
un
percorso
di
carattere
teraratori che desiderano diventare operatori nell’ambito
peutico
e
psicoterapeutico
intensivo,
che
hanno
bisoeducativo-terapeutico iniziano il corso di formazione per
gno
e risorse
per fare Uomo”.
un lavoro
personale
operatore
di “Progetto
Il Ce.I.S.
entradia introspefar parte
zione,
di riesame dei
propri
funzionamenti
e di ripresa
della Federazione
Italiana
delle
Comunità Terapeutiche
e/o
riconciliazione della relazione con la famiglia. In
(F.I.C.T.)
questa
un obiettivo
importantediè Crede,
la maturazione
di
Nel 1985fase
il complesso
seicentesco
sito in una
consapevolezza
della
propria patologia
affinché l’utenmagnifica posizione
e opportunamente
ristrutturato,
prente
gestirla adottando
una
approdepossa
avvio earrivare
divieneaComunità
“Fonte Viva”
percura
il recupero
priata
della stessa in alternativa al ricorso alle droghe.
dei tossicodipendenti.
L’obiettivo
autonomia
e autogestione
è percorribile
e
Da subito sidicostituisce
anche
l’Associazione
Famiglie del
la
Comunità
pone di
con
la persona
il raggiungimento
Ce.I.S.,
con losiscopo
trasmettere
solidarietà
e vicinandi
traguardo
il futuro.
za tale
ai genitori
e alleper
famiglie
in difficoltà. Sempre nel 1985
trova fondazione la Cooperativa Sociale Mani Intrecciate,
Le
attività
nellesociale
quali èviene
coinvoltoill’utente
della
il cui
obbiettivo
di promuovere
reinserimento
fase
verde
sono:
lavorativo
delle
persone in programma. Gli anni successivi■vedono
di due e
importanti
nuovi poli: il Rientro e il
■
Colloquil’avvio
psicologici
psicoterapeutici;
Centro Studi, Ricerca, Prevenzione e Progettazione.
■■ Incontri e interventi con la famiglia,
Nel 1993 il Ce.I.S. viene iscritto all’albo Regionale degli
■
■ Gruppi
settimanali
atti a riabilitative.
rielaborare Con
i propri
funzioenti
che gestiscono
strutture
decreto
del
namenti;
Presidente della Regione Veneto nel 1994 il Centro assu■
■ Incontri
della Giuridica,
sera (3 volte
la settimana);
me
Personalità
è iscritto
in apposito Registro
della
Cancelleria
del Tribunale
di Belluno
ed assume
il ti■
■ Gruppi
con la Comunità
(chiamati
gruppi
famiglia);
tolo di Ente Morale.
Nel 1998 il della
Ce.I.S.fase
diviene
Onlus, come previsto dalla LegObiettivi
verde
ge
n.
460
del
1997.
■■ Maturazione di una buona consapevolezza della
Nelpropria
1999 viene
apertaeadella
Vittorio
Venetosituazione
la struttura di pronpatologia
propria
ta accoglienza “La Strada”: il progetto vede operare in
■■ Individuazione da parte dell’utente delle proprie risinergia il Ce.I.S., il Ser.D. di Conegliano, la Caritas diosorse e possibilità di progettazione del futuro
cesana e un vivacissimo gruppo di volontari. Nell’anno
■
■ Revisione
e recupero
delle relazioni
famigliari
2000
viene costituita
la Cooperativa
Sociale
Integra, con
lo■ Progettazione
scopo di forniredel
servizi
di carattere
sociale al eterritorio,
■
percorso
di autonomia
rientro
come
la gestione
di progetti per l’accoglienza e l’inserinel territorio
prescelto
mento
di immigrati, ma
anche per l’inserimento
■
■ Raggiungimento
dell’autonoma
capacità dilavorativo
cura di
di soggetti
svantaggiati.
sé e della propria patologia
Nell’anno 2003 il Ce.I.S. ottiene l’accreditamento come Or■■ Raggiungimento dell’astensione all’uso di droghe e
ganismo di Formazione.
sostanze psicoattive
Fin dalla sua costituzione il Ce.I.S. opera in collaborazione
Il Reinserimento sarà progettato con la persona e con

conpropria
i Centrifamiglia.
di Solidarietà
presenti che
sul territorio
la
Il processo
porterà nazionale
all’uscita
ed
è
socio
della
FICT,
aderisce
anche
al
COVEST,
Coordidalla Comunità per la realizzazione della propria
aunamento
Veneto
Strutture
Terapeutiche
e
alla
Federaziotonomia potrebbe prevedere un periodo di alloggio in
ne Veneta Centri
di Solidarietà,
cui è socio
appartamenti
protetti,
o in altrediabitazioni
dafondatore.
concordaNell’anno
2006
ha
ottenuto
la
prima
Certificazione
di Quare e individuare con la persona, il servizio inviante
e la
lità
UNI
EN
ISO.
famiglia.
Dal 2010
il Ce.I.S.Comunità,
è un ente similmente
accreditato come
per l’erogazione
Anche
in questa
in Doppia
di
Servizi
per
il
Lavoro.
Diagnosi, la relazione che gli operatori creano e mantengono con gli utenti è l’elemento che accompagna il
La Missiondi
delogni
Ce.I.S.
percorso
utente. Attraverso la relazione molteIl
Ce.I.S.
di
Belluno
opera
unicamente
finiriconoscere
sociali, la sua
plici situazioni hanno
trovato
la forzaa di
e
“Mission”
è
l’erogazione
di
servizi
educativi,
terapeutici
e
riabilitativi
dare un nome a situazioni psicologiche che altro non
rivolti a che
persone
alle loro famiglie,
sostegno della
erano
un svantaggiate
disturbo die personalità,
maial riconosciuto
famiglia
e
del
territorio.
e mai diagnosticato. Rispetto al quale l’auto -“cura” è
Il Ce.I.S.
si rivolge
a: l’assunzione di droghe. In queste
stata
in larga
misura
• soggetti
problema
della politossicodipendenza,
anverità
che nel
emergono
l’utente
e dove è possibile la sua
che
affetti
da
comorbilità
psichiatrica
e
alle
loro
famifamiglia vengono accompagnati e sostenuti a riconoglie la situazione e a prenderne consapevolezza.
scere
• soggetti pubblici e privati come Comuni, Scuole ed Enti
per la realizzazione di progetti di promozione alla vita e
L’équipe della Comunità Residenziale
all’agio e prevenzione dei comportamenti a rischio.
“Fonte Viva” è composta da:
• soggetti ex-carcerati o con possibilità di usufruire dell’af• Psicologi
psicoterapeuti
fidamentoeper
motivi riabilitativi che abbisognino di un
• Operatori
di
Comunità
supporto per l’inserimento lavorativo.
soggetti pubblici o privati che desiderino attivare sul
•• Educatori
territori gruppi di promozione all’agio o di supporto alle
• OSS
problematiche inerenti i temi educativi, per coppie e
• Psichiatra
genitori. in convenzione
• Altre figure di supporto all’équipe
•Obiettivi
Medico (in luogo dell’infermiere) in collaborazione
• Fornire degli strumenti educativi e terapeutici per la personadi
nelresidenzialità
problema dellae dipendenza
da sostanze psiTempi
di percorso
cotrope,
affinché possa
maturare
la propria
autonomia
I tempi
di permanenza
sono
stabiliti
in collaborazione
e
libertà.
con il Servizio inviante. Relativamente ai quali vi sono
• Fornire
sostegno
alle
famiglie che vivono il problema
delle
soggettività
che
sono:
disagioinviante
e della tossicodipendenza
• Ildel
Servizio
stabilisce e accorda con la strut• Collaborare
con
i
servizi
Pubblici
Sanitari, i e
Comuni
e le
tura il tempo di permanenza
dell’utente
in base
a
Scuole,
per
creare
un
lavoro
in
rete
a
sostegno
e
alla
questo viene definito il tipo di progetto individuale
promozione della cura e della prevenzione di comporrealizzabile.
a rischio
e del
mantenimento
dell’agio.
• Iltamenti
Servizio
inviante
chiede
l’accoglimento
dell’utente
• Offrire
possibilità
alternative
al
carcere
quelle
persoper un periodo utile ad allontanarlo da auna
situazione
ne
che
intendono
rieducarsi
al
mondo
del
lavoro
attradi rischio (fase gialla)
verso
percorsi
personalizzati,
compatibilmente
con
le
• L’équipe stabilisce il tempo di conclusione della rerisorse attivabili.
sidenzialità
a seguito di opportuna valutazione del
raggiungimento degli obiettivi o dell’efficacia della
Principi
guida
stessa
per l’utente.
Presso
le
strutture
del Ce.I.S.
all’utenteinviante
viene proposto
di
• Definizione
da parte
del servizio
dei primi
seguire
un metodo
di trattamento
denominato
“Progetto
mesi utili
a delineare
le possibili
attività educative
e
Uomo”
(P.U.),
che
dà
riferimenti
uguali
per
tutti
e
determi-i
terapeutiche da intraprendere, successivamente
na lo stile con il quale gli operatori si relazionano all’utente
tempi sono definiti a seconda del progresso e dei
e quali sono i comportamenti ed i valori a cui fare riferibisogni dell’utente e vengono quindi ristabiliti di volta
mento.
in volta in occasione degli incontri di monitoraggio
L’utente è al centro e protagonista del suo percorso di
del percorso.
recupero dalla dipendenza in un ottica di partecipazione
• All’avvicinarsi del termine previsto l’équipe della Coe condivisione.
munità e il Servizio inviante hanno modo di consulPAG.
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tarsi e valutare la necessità o meno di proseguire la
Filosofia
residenzialità.
• Il Servizio inviante fa esplicita richiesta di protrarre i
Siamo qui perché
tempi di permanenza al fine di permettere
un connon c’è alcundella
rifugio
solidamento dello stato di miglioramento
perdove
nasconderci
da
noi
stessi.
sona, oppure per attivare adeguati servizi e reti sociali sul territorio che permettano un rientro positivo
Fino a quando una persona
dell’utente.
non
confronta
se stessa
• Non sempre la conclusione
della
residenzialità
cornegli
occhi
e
nei
cuori
degli
altri,
risponde alla conclusione del percorso terapeutico
dell’ospite, che in alcuni casi viene seguitoscappa.
a colloqui
e contatti a lungo termine.
Fino
a che non permette
loro in
Quando sopra scritto può
ipoteticamente
svolgersi
di
condividere
i
suoi
segreti,
un periodo di 18-24 mesi, realmente per la tipologia di
nonnecessitano
ha scampo è
daverosimile
questi.
utenti e per il percorso di cui
che il periodo venga prolungato, in ogni caso la rifordi essere
conosciuto
mulazione dei tempi di Timoroso
residenzialità
è sempre
stabilita
né
può
conoscere
se
stesso
né
gli
altri,
sarà solo.
in accordo e valutazione con il Servizio inviante
e compatibilmente con la capacità della struttura di rispondealtro se non nei nostri punti comuni possiare alleDove
richieste/proposte.
mo trovare un tale specchio?
Reinserimento socio-lavorativo
Qui, insieme, ai
Nella logica di tutto quanto espresso relativamente
una
persona
può
alla
fine
cambiamenti, anche la fase del Rientromanifestarsi
e dell’inserichiaramente
a se
mento lavorativo ha affrontato
la necessità
di stessa
rivedere
non
come
il
gigante
dei
suoi
procedure e modalità di attuazione adattandolasogni
ai bisogni e risorse degli utenti. né il nano delle sue paure,
ma come un uomo,
parte di un tutto
Attualmente il Reinserimento
socio-lavorativo
è una
con
il
suo
contributo
da offrire.
fase presente in ogni Comunità Residenziale.
Rara-

SOMMARIO

mente avviene un cambio di struttura, bensì avviene un
questo
terreno noi
possiamo
tutti
graduale distaccoSu
dalla
Comunità
nella
quale l’utente
mettere
radici
e
crescere,
ha svolto fino a quel momento il suo percorso. Il suppiùfase
soli come
nella morte, è
porto alla realizzazionenon
della
di Reinserimento
ma
vivi
a
noi
stessi
altri.
l’inserimento lavorativo che viene avviato einagli
modalità
personalizzata presso le Cooperative Sociali affiliate
al Ce.I.S. L’individuazione della soluzione abitativa fa
parte della valutazione che avviene durante le verifiche
dell’andamento del progetto individualizzato in collaborazione con i Servizi invianti e la famiglia dell’utente, per tutti quei casi dove non vi è possibilità da parte
dell’utente di conseguire autodeterminazione in modalità autonoma.
Questa fase ha una durata molto soggettiva e in grande misura dipende dalla capacità dell’utente di mantenersi astinente dall’uso di sostanze e dalla capacità di
rivedere e riformulare la propria situazione personale
nel caso di ricadute nell’uso di droghe o alcool. Dipende, inoltre, dalla capacità della persona di raggiungere
una condizione di autonomia. Questa fase è caratterizzata dall’inserimento lavorativo, l’utente può fare attività
presso le Cooperative Sociali di tipo B affiliate al Ceis
con lo scopo di riprendere contatto con la realtà lavorativa, anche se in un ambiente protetto e organizzato
con ritmi lavorativi adeguati alla tipologia di soggetti
(svantaggiati). A seconda della situazione della persoPAG. 12
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na viene Presentazione
individuato tra gli ambienti lavorativi quelloPAG.3
che
La
storia
può andare meglio alla persona, ogni squadra di laLa capo-squadra/tutor
Missione del CE.I.S. che può seguire l’utenvoro ha un
Obiettivi
te inserito nell’apprendimento dei compiti lavorativi. Il
guida lavorativo può protrarsi anche
percorsoPrincipi
di inserimento
Il
programma
terapeutico-educativo
dopo il termine della residenzialità
nelle Comunità se vi
La
rete
dei
servizi
sono le condizioni per poterlo fare.
Schema e spiegazione
Organigramma
Rapporti con i Ser.D e Servizi invianti
L’équipe
Il Ceis di Belluno, come già espresso, lavora in conServizi per l’utente
venzioneCriteri
con le
Aziende Sanitarie di tutto il territorio
d’accesso ai Servizi del Ce.I.S.
nazionale. Il rapporto di collaborazione è consolidato
e viene mantenuto attraverso incontri e contatti costanti
per la gestione
casi. Di seguito sono riportate le
Servizidei
Terapeutici
PAG.6
testimonianze
di
2
Ser.D
che si
Strutture terapeutiche
edavvalgono delle nostre
Comunitàeducative
Residenziali.
di ospitalità per l’utente
Descrizione delle strutture
Testimonianza
di un Ser.D
del Veneto
Reinserimento
socio lavorativo
(Rientro)
Con il Ce.I.S.
di Belluno
abbiamo
collaborazione
Le attività
che l’utente
svolgeuna
presso
le strutture
consolidata,
nel corso
della quale si è instaurato un
del Ce.I.S.
di Belluno
proficuo dialogo che permette un lavoro in sinergia
molto positivo. Il punto di eccellenza è la capacità di
Servizi
di integrazione
dare risposte
immediate
alle emergenze che in ambual
percorso
terapeutico
latorio non siamo attrezzati a dare, mentre la Comunità
PAG.9
Inserimento
in Cooperativa
residenziale
ha la possibilità
di accogliere emergenze
Attività
occupazionali
anche gravi
in modo
tempestivo. Ci sono casi di richieServizi
di
Orientamento
e di Formazione
ste di ricoveri in psichiatria di pazienti
tossicodipendenti che vengono girate al Servizio Dipendenze e a nostra
volta attiviamo le Comunità Residenziali, e in molti di
Servizi al territorio
PAG.10
questi casi troviamo la risposta che serve dal Ce.I.S.
Centro studi
di Belluno. Un aspetto fondamentale, che ci permetLa prevenzione
te di consolidare e mantenere la collaborazione con il
Altri servizi
Ce.I.S. diOrganismo
Belluno è la
progettualità sia generale che indi Formazione del Ce.I.S. di Belluno
dividualizzata
mantenuta attraverso comuniServizicondivisa,
per il Lavoro
cazioni e verifiche puntali, che ci consentono di affrontare rapidamente le situazioni che si creano. Gli utenti
che oggiAzioni
hanno di
necessità
tutela di
e venir inviati in Comunità
sono generalmente
pazienti
con una situazione psicoverifica dell’utente
PAG.11
patologica
compromessa,
da tutti i punti di
Lagravemente
Certificazione
di Qualità
vista. PerL’autorizzazione
queste persone,
anche se non
all’esercizio
e per tutti, bisogna riuscire
a
progettare
il
“dopo”.
Per
l’accreditamento istituzionale cui fin dai primi
dei reclami
momentiGestione
va individuato
quale e come potrà essere il
“dopo Comunità”, perché qualcuno un discreto recupero potrebbe raggiungerlo, ecco come l’inserimento
utiliè indispensabile.
lavorativoRecapiti
in questatelefonici
progettualità
E
PAG.12
questo è un altro aspetto che il Ce.I.S. sta offrendo,
percorsi di inserimento lavorativo che sono in gran parte un elemento per in “dopo” residenzialità. Abbiamo
tanti anni di collaborazione con il Ceis e non sempre è
stato facile e non sempre è stata comprensione, ma è
stato proficuo continuare a cercare assieme le soluzioni e le risposte, questo ha potuto portare a costruire la
rev. 04 giugno 2012
collaborazione che c’è oggi.
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Testimonianza del Ser.D Presentazione
di Gemona
Il nostro Servizio lavora in maggioranza con la Comunità per Doppia Diagnosi (Comunità La storia
Vela), sono preNel 1982,
il gruppo
valentemente 3 le situazioni per le quali
ci siamo
rivolti
di
sacerdoti
incarialla vostra stuttura:
cati disastrate
dell’amministrazione
• Condizioni personali altamente
e che handella“salvavita”,
Commissaria
Berlendis
no necessità di un intervento
dove
la coldiede
a
don
Gigetto
De
Bortolocazione è urgente,
li l’incarico
di ripensare
ad un
• Presenza di gravi disturbi
di personalità,
con impornuovo
utilizzo
dell’importante
tanti compromissioni psichiatriche,
complesso strutturale
di Crede.
• Utenti con passate esperienze
di residenzialità
in
Nelmolte
1983 Comunità.
il Ce.I.S. si costituisce in associazione di volontariato senza
scopoqueste
di lucro.
La missione
quella
di impePresso
“la Vela”
persone
(sonoè per
lo più
dongnarsi
in
attività
di
solidarietà
sociale
volta
alla
promozione) hanno trovato la risposta di cui avevano bisogno,
ne dell’Uomo
ogni formae di
disagio, di sofferenza,
prima
fra tuttecontro
l’accoglienza
l’accettazione
ampia e
di
dipendenza.
Nel
1984
si
apre
l’Accoglienza
diurna
per
vera che hanno ricevuto già dal primo contatto
avuto
giovani
e
genitori
nel
Centro
San
Nicolò
di
Borgo
Piave,
con gli operatori della struttura. La capacità di accetoggi sede legale. Questo è l’anno in cui i primi collabotare
e accogliere lo stato confusionale delle persone
ratori che desiderano diventare operatori nell’ambito
ha messo la base per il proseguo della permanenza e
educativo-terapeutico iniziano il corso di formazione per
del trattamento. Per il nostro Servizio l’invio in Comuoperatore di “Progetto Uomo”. Il Ce.I.S. entra a far parte
nità degli utenti non è un intervento di routine, avviene
della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche
una selezione molto precisa, e tale si verifica su pa(F.I.C.T.)
tologie gravi, i meno gravi li gestiamo noi al Servizio.
Nel 1985 il complesso seicentesco di Crede, sito in una
Con l’équipe della Doppia Diagnosi manteniamo una
magnifica posizione e opportunamente ristrutturato, prenstretta collaborazione per monitorare tutto il percorso
de avvio e diviene Comunità “Fonte Viva” per il recupero
di contenimento e trattamento e per progettare un’uscidei tossicodipendenti.
ta
dalla struttura accompagnata. Consapevoli del fatto
Da subito si costituisce anche l’Associazione Famiglie del
che
percon
alcuni
vi sarà
una residenzialità
molto
lunga.
Ce.I.S.,
lo scopo
di trasmettere
solidarietà
e vicinanCi
sono
situazioni
personali
di
alcuni
utenti
che
za ai genitori e alle famiglie in difficoltà. Sempre nelvanno
1985
pensate
come
una
lungodegenza,
con
tutte
le
implicatrova fondazione la Cooperativa Sociale Mani Intrecciate,
zioni
che questa
comporta.
La nostra ilcollaborazione
il cui obbiettivo
sociale
è di promuovere
reinserimento
con
il
Ce.I.S.
di
Belluno,
relativamente
lavorativo delle persone in programma. Gli alla
anni Comunità
successi“La
Vela”, l’avvio
è decisamente
positiva,nuovi
abbiamo
quavi vedono
di due importanti
poli: ilchiaro
Rientro
e il
liCentro
sono Studi,
le risposte
che
possiamo
trovare
in
riferimento
Ricerca, Prevenzione e Progettazione.
ai
trattiamo.
Siamo all’albo
soddisfatti
di moltidegli
dei
Neldisagi
1993 ilche
Ce.I.S.
viene iscritto
Regionale
percorsi
e
miglioramenti
che
alcuni
utenti
hanno
svolto
enti che gestiscono strutture riabilitative. Con decreto del
e/o
stanno della
realizzando
struttura.
Presidente
Regionepresso
Venetoquesta
nel 1994
il Centro assume Personalità Giuridica, è iscritto in apposito Registro
della Cancelleria del Tribunale di Belluno ed assume il titolo di Ente Morale.
Le
Cooperative
Sociali
Nel 1998
il Ce.I.S. diviene
Onlus, come previsto dalla Legge n. 460 del 1997.
Nel 1999 gestite
viene aperta
Vittorio Veneto Sociale
la struttura
di pronAttività
dallaa Cooperativa
Mani
ta accoglienza
“La Strada”: il progetto vede operare in
Intrecciate
Co.So.M.I.:
sinergia
il Ce.I.S.,
di Conegliano,
Caritas dio•
Coltivazione
di ilunSer.D.
frutteto
di mele con la
produzione
di
cesana
e
un
vivacissimo
gruppo
di
volontari.
Nell’anno
derivati dalle mele, come succhi e marmellate
2000 viene costituita la Cooperativa Sociale Integra, con
• Coltivazione di orti con produzione di fagioli e patate
lo scopo di fornire servizi di carattere sociale al territorio,
•
Curaladel
verde edidiprogetti
spazi boschivi
come
gestione
per l’accoglienza e l’inseri•
Piccole
manutenzioni
edili aper
favore
delle strutture
del
mento
di immigrati,
ma anche
l’inserimento
lavorativo
di soggetti
svantaggiati.
Ceis
Nell’anno
2003
il Ce.I.S. ottiene l’accreditamento come Or• Piccoli traslochi
ganismo di Formazione.
• Gestione di attività di ristorazione e bar e ospitalità
Fin dalla sua costituzione il Ce.I.S. opera in collaborazione
extralberghiera (Bar con negozio di prodotti locali,

con
i Centri
di Solidarietà
presenti
territorio ristorante
nazionale
Ostello
della
Gioventù con
bar esul
ristorante,
edall’interno
è socio della
FICT,
aderisce
anche
al
COVEST,
Coordidi un Circolo Ippico, Casa per Ferie)
namento
Veneto
Strutture
Terapeutiche
e
alla
Federazio• Gestione di un maneggio con Circolo Ippico
ne Veneta Centri di Solidarietà, di cui è socio fondatore.
Nell’anno 2006 ha ottenuto la prima Certificazione di QuaAttività
gestite
lità UNI EN
ISO. della Cooperativa Integra:
•DalServizio
Pulizie
2010 il di
Ce.I.S.
è un ente accreditato per l’erogazione
Servizi perindumenti
il Lavoro. usati nei territori delle Diocesi di
•di Raccolta
Belluno-Feltre e Vittorio Veneto
La Mission del Ce.I.S.
• Servizi di accoglienza e ospitalità a migranti profughi
Il Ce.I.S. di Belluno opera unicamente a fini sociali, la sua
su Belluno e su Vittorio Veneto
“Mission” è l’erogazione di servizi educativi, terapeutici e riabilitativi
rivolti a persone svantaggiate e alle loro famiglie, al sostegno della
famiglia e del territorio.
Il Ce.I.S. si rivolge a:
Centro
Studi Organismo di Formazione
• soggetti nel problema della politossicodipendenza, ane Servizio
al lavoro Accreditati
che affetti da comorbilità psichiatrica e alle loro famiglie
Centro Studi
• soggetti pubblici e privati come Comuni, Scuole ed Enti
Il Centro
Studi nasce nel 1987 con lo scopo di promuoper la realizzazione di progetti di promozione alla vita e
vere
sul territorio
attivitàdei
di prevenzione
e dia rischio.
promozioall’agio
e prevenzione
comportamenti
ne
all’agio
e
alla
vita.
• soggetti ex-carcerati o con possibilità di usufruire dell’afAl Centro
Studi
fidamento
perfanno
motivicapo:
riabilitativi che abbisognino di un
• La
progettazione
supporto per l’inserimento lavorativo.
soggetti pubblici
o privati che
desiderino attivare sul
•• L’Organismo
di Formazione
Accreditato
territori
gruppi
di
promozione
all’agio
o di supporto alle
• Le comunicazioni istituzionali
problematiche inerenti i temi educativi, per coppie e
• L’Ufficio
genitori. Stampa
• Il Servizio al Lavoro Accreditato
•Obiettivi
L’Ufficio Gestione Sistema Qualità, Autorizzazione e
• Fornire
degli strumenti
educativi e terapeutici per la perAccreditamento
Istituzionale
sona nel Movimenti
problema della
dipendenza
da sostanze psi• L’Ufficio
Utenti
e fatturazioni
cotrope, affinché possa maturare la propria autonomia
libertà.
LaeProgettazione
• Fornire sostegno alle famiglie che vivono il problema
La progettazione si concentra su attività a favore
del disagio e della tossicodipendenza
dell’inclusione sociale, della formazione, del reinseri• Collaborare con i servizi Pubblici Sanitari, i Comuni e le
mento socio-lavorativo e del contrasto alla marginalità.
Scuole, per creare un lavoro in rete a sostegno e alla
Vengono elaborati progetti in risposta a Bandi di vari
promozione della cura e della prevenzione di comporEnti Pubblici e Privati. Come progetti di Microcredito,
tamenti a rischio e del mantenimento dell’agio.
di Inserimento socio-lavorativo per fasce deboli o svan• Offrire possibilità alternative al carcere a quelle persotaggiate, progetti di solidarietà sociale.
ne che intendono rieducarsi al mondo del lavoro attraverso percorsi personalizzati, compatibilmente con le
Organismo
di Formazione Accreditato
risorse attivabili.
L’attività formativa del Ce.I.S inizia negli anni ’80 con
l’organizzazione
di corsi per volontari e con la formaPrincipi guida
zione
agli
utenti
per
recupero
della viene
terza media.
Presso le strutture delil Ce.I.S.
all’utente
propostoDal
di
2003
i
corsi
vengono
organizzati
dall’Organismo
di
seguire un metodo di trattamento denominato “Progetto
Formazione
per lauguali
Formazione
Uomo” (P.U.),Accreditato
che dà riferimenti
per tutti esuperiore
determienacontinua
in
ambito
sociale
e
tecnico-professionale,
lo stile con il quale gli operatori si relazionano all’utente
rivolgendosi
e quali sono a:
i comportamenti ed i valori a cui fare riferi•mento.
Disoccupati e Inoccupati (con assolto l’obbligo sco-

L’utente
è al centro e protagonista del suo percorso di
lastico)
recupero
dalla dipendenza in un ottica di partecipazione
• Occupati
e condivisione.
• Aziende
PAG.3
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SERVIZIO COMUNITÀ RESIDENZIALE “FONTE VIVA”

• Cittadini in fasce definite “deboli”

Filosofia
• Persone svantaggiate (compresi utenti delle
Comunità)
Siamo qui perché
• Personale interno
non c’è alcun rifugio
dove nasconderci da noi stessi.
A favore degli utenti del Ceis e per soggetti svantaggiati
Fino a quando una persona
Per quanto riguarda eventualinon
attività
formative
rivolte
confronta
se stessa
agli utenti di Ceis esse
si
intendono
come
integranti
negli occhi e nei cuori degli altri,
il percorso di recupero ed hanno lo scopo scappa.
di favorire
l’acquisizione di competenze utili all’inserimento lavorativo. Vengono inoltre erogati
percorsi
di formazione
Fino a che
non permette
loro
e inserimento lavorativo attraverso
azioni
integrate
di condividere i suoi
segreti, di
orientamento, formazione enon
stage
pianificati
i PAI
ha scampo
da con
questi.
(Piano di Azione Individuale). Tali percorsi vengono realizzati a valere su Bandi
del Fondo
Sociale
Europeo
Timoroso
di essere
conosciuto
(F.S.E.),
su
Bandi
Regionali
o
di
altri
Enti
(es.
Fondazioné può conoscere se stesso né gli altri, sarà solo.
ne Cariverona).

• Corsi in ambito agricolo

SOMMARIO

Dove altro se non nei nostri punti comuni possiaA favore di altri cittadini
mo trovare un tale specchio?
La formazione per adulti è erogata a cittadini disoccupati, occupati e aziende; viene anch’essa
progettata
Qui, insieme,
su bandi regionali,
soprattutto
avvalendosi
delle
forme
una persona può alla fine manifestarsi
previste dalle Politiche Attive, chiaramente
che consentono
di
attivaa se stessa
re percorsi di formazione,
di coaching,
di counselling
non come
il gigante dei
suoi sogni e
di orientamento a soggetti che
desiderano
riqualificarsi
né il nano delle sue
paure,
e sviluppare o consolidare
competenze
in
relazione
ma come un uomo, parte di
un tutto al
proprio progetto professionale
e lavorativo.
con il suo
contributo da offrire.
Negli anni l’Organismo di Formazione ha gestito numerosi corsi per:
Su questo terreno noi possiamo tutti
radici
e crescere,
• Operatore Socio Sanitariomettere
(OSS) di
1000
ore, ricononon più soli come nella morte,
sciuto da Regione Veneto
madel
viviverde
a noi stessi
e agli altri.
• Corsi per manutenzione
e florovivaismo
• Corsi sul Turismo locale, di incoming e valorizzazione

•
•
•
•
•
•

•

del territorio bellunese e dei prodotti enogastronomici
Corsi di Marketing e di gestione di siti Web
Corsi per l’autoimprenditorialità
Corsi nell’ambito della ristorazione e dell’extralberghiero
Corsi per operare in ambito cooperativo, associazionistico e delle ONLUS
Corsi per volontari che operano nelle Comunità Residenziali del Ce.I.S.
Corsi per personale di Aziende che gestiscono strutture socio-sanitarie, come Case di Riposo, Comunità
per disabili, ecc..
Corsi per personale interno del Sistema Ce.I.S, come
aggiornamento per il trattamento di soggetti multiproblematici, supervisioni per la gestione dei casi,
aggiornamento per il lavoro d’équipe (team building)
PAG.2
PAG. 14

Presentazione
• Corsi per
la Sicurezza, sia per personale internoPAG.3
del

Ce.I.S.La
e storia
delle Cooperative, che per utenti inseriti in
LadiMissione
del CE.I.S.
progetti
inserimento
lavorativo specifici
Obiettivi
Principi
guida
L’Organismo
di Formazione
si occupa inoltre di attivaIl
programma
terapeutico-educativo
re e gestire tirocini curriculari e tirocini di inserimento
La rete dei servizi
lavorativo.
e spiegazione
VengonoSchema
inoltre gestite
le convenzioni con i tribunali per
Organigramma
l’attivazione
di :
• Lavori L’équipe
di Pubblica Utilità
Servizi per l’utente
• Lavori Socialmente Utili
Criteri d’accesso ai Servizi del Ce.I.S.
• Messa alla Prova

ServizioServizi
al Lavoro
Accreditato
Terapeutici
PAG.6
Nel 2010Strutture
Il Ce.I.S.terapeutiche
ottiene l’accreditamento
come Sered
vizio al Lavoro.
educative di ospitalità per l’utente
Il ServizioDescrizione
al Lavoro delle
del Ce.I.S.
come tale, su progetstrutture
ti specifici,
solitamente
a
valere
su Fondi
Regionali
Reinserimento socio lavorativo
(Rientro)
e/o F.S.E.Leeroga
attività
nell’ambito
dell’orientamento,
attività che l’utente svolge presso le strutture
come: del Ce.I.S. di Belluno
• Bilancio e analisi delle competenze,
• Elaborazione di Dossier delle Evidenze,
Servizi di integrazione
• Stesura del Curriculum Vitae e lettera di presentazioal percorso terapeutico
PAG.9
ne
Inserimento in Cooperativa
• Counselling
Coaching per la ricerca attiva del laAttivitàe/o
occupazionali
voro, Servizi di Orientamento e di Formazione
• Individuazione di strumenti, canali, modalità per la
ricerca del lavoro
Servizie al
territorioper il Mercato del Lavoro
• Informazione
Formazione
PAG.10
Centro
studi
• Attivazione e gestione di tirocini di inserimento/reinLa prevenzione
serimento
lavorativo con predisposizione di PAI (PiaAltri servizi
no di Azione
Individuale)
Organismo
di Formazione
Ce.I.S. divari
Belluno
Le attività elencate vengono
svoltedel
utilizzando
struServizi
per
il
Lavoro
menti, come schede, linee guida, test, autovalutazioni
predisposte, nell’ambito dell’orientamento.
Tutto quanto sopra descritto concorre all’individuazione
Azioni
di tutela e o di ricollocamento nel
del progetto
di collocamento
verifica
dell’utente
PAG.11
Mercato del Lavoro.
La Certificazione di Qualità
L’autorizzazione
all’eserciziosi
e rivolge a:
Il Servizio
al Lavoro Accreditato
l’accreditamento istituzionale
• Disoccupati
Gestione dei reclami
• Inoccupati
• Occupati che vogliano rivedere il proprio profilo personaleRecapiti
o stanno telefonici
maturando utili
un progetto lavorativo
PAG.12
diverso
• Aziende che vogliono analizzare le competenze del
proprio personale al fine di ottimizzare e i processi di
lavoro o per una riorganizzazione interna o per l’avvio di nuove linee di produzione
• Aziende che vogliono analizzare la propria leadership in vista di una revisione gestionale dell’organizrev. 04 giugno 2012
zazione

carta dei servizi

Presentazione
• Aziende che cercano consulenza
per rivedere la pro-

pria gestione organizzativa e metodologica per affrontare eventuali crisi aziendali. La storia
Neldi1982,
il gruppo
Qualora non sia possibile avvalersi
finanziamenti
di sacerdoti
previsti da bandi regionali di riqualificazione
o daincarialtre
cati
dell’amministrazione
tipologie di finanziamento il servizio può essere erogadella Commissaria
to anche privatamente a quanti
ne facciano Berlendis
richiesta
diede economica.
a don Gigetto De Bortoconcordando la partecipazione
li l’incarico di ripensare ad un
nuovo utilizzo dell’importante
complesso strutturale di Crede.
Nel 1983 il Ce.I.S. si costituisce in associazione di volontariato senzaGestione
scopo di lucro.
La missione
è quella di impeUfficio
Sistema
Qualità
gnarsi
in
attività
di
solidarietà
sociale
volta
alla promozioe Accreditamento Istituzionale
ne dell’Uomo contro ogni forma di disagio, di sofferenza,
di dipendenza.
si apre l’Accoglienza
per
Nel
2006 il CeisNel
e 1984
la Cooperativa
Co.So.M.I.diurna
ottengogiovani
e
genitori
nel
Centro
San
Nicolò
di
Borgo
Piave,
no la prima certificazione UNI EN ISO 9001:2000, poi
oggi sede legale.
Questo
è l’anno CISQCERT
in cui i primidicollabo9001:2008,
dall’Ente
certificatore
Milano,
ratori
che
desiderano
diventare
operatori
nell’ambito
divenuto poi RINA. L’ufficio Gestione Sistema Qualità
educativo-terapeutico
iniziano
di formazione
per
è
attivo dal 2004 anno
in cuiil sicorso
è avviato
il processo
operatore
di
“Progetto
Uomo”.
Il
Ce.I.S.
entra
a
far
parte
di realizzazione del Sistema Qualità. Questo ha dato
della Federazione
Italiana
Comunità
modo
nel 2007, anno
di delle
attuazione
dellaTerapeutiche
Legge Re(F.I.C.T.)
gionale n. 22 del 2002, di implementare il Sistema con
Nel 1985 indicato
il complesso
di Crede,
sito in una
quando
dalla seicentesco
legge relativa
all’Autorizzazione
magnifica
posizione
e
opportunamente
ristrutturato,
e all’Accreditamento Istituzionale dei Servizi SocioprenSade avvio
e divienedelle
Comunità
“Fonte Viva”
per ilda
recupero
nitari
nell’ambito
Dipendenze,
stabilito
Regiodei Veneto.
tossicodipendenti.
ne
Da
subito
si costituisce
anche
l’Associazione
Famiglie del
L’Ufficio Gestione
Qualità
si occupa
di:
Ce.I.S., con lo scopo di trasmettere solidarietà e vicinan• Monitorare l’applicazione e aggiornare e le proceduza ai genitori e alle famiglie in difficoltà. Sempre nel 1985
re e i processi di lavoro, presidiando l’applicazione
trova fondazione la Cooperativa Sociale Mani Intrecciate,
dei requisiti e delle normative del settore socio-saniil cui obbiettivo sociale è di promuovere il reinserimento
tario privato accreditato,
lavorativo delle persone in programma. Gli anni successi•
Organizzare
formativinuovi
di aggiornamento
vi vedono
l’avviointerventi
di due importanti
poli: il Rientro e eil
verifica
sull’applicazione
delle procedure
e sull’utilizCentro
Studi,
Ricerca, Prevenzione
e Progettazione.
zo
dei
documenti
previsti
dal
SGQ
Nel 1993 il Ce.I.S. viene iscritto all’albo Regionale degli
•
i datistrutture
annuali riabilitative.
dell’attività generale
del del
SientiRaccogliere
che gestiscono
Con decreto
stema Ceis
Presidente
della Regione Veneto nel 1994 il Centro assumeVerificare
Personalità
Giuridica, dell’autorizzazione
è iscritto in appositoe Registro
•
il possesso
dell’acdella
Cancelleria delle
del Tribunale
Belluno ed assume
il ticreditamento
Strutturedisocio-sanitarie
e gestire
tolo
di
Ente
Morale.
la documentazione per i rinnovi previsti
Nel 1998 il Ce.I.S. diviene Onlus, come previsto dalla Leg• Gestire l’adozione e i rinnovi delle Convenzioni con il
ge n. 460 del 1997.
Servizio Pubblico
Nel 1999 viene aperta a Vittorio Veneto la struttura di pron•
collaborazione
con la Direzione
i bisota Individuare
accoglienzain“La
Strada”: il progetto
vede operare
in
gni
formativi
del
personale
per
la
stesura
del
sinergia il Ce.I.S., il Ser.D. di Conegliano, la CaritasPiano
dio-

con
i CentriFormativo
di Solidarietà
presenti suli possibili
territorio nazionale
Annuale
e organizzare
interventi
edformativi
è socio della FICT, aderisce anche al COVEST, CoordiVenetoeStrutture
Federazio•namento
Raccogliere
gestire Terapeutiche
i reclami deie alla
clienti
(Utenti,
neSer.D,
VenetaAllievi,
Centri di
di cui èdi
socio
e Solidarietà,
chiunque fruisca
un fondatore.
servizio da
Nell’anno 2006 ha ottenuto la prima Certificazione di Quaparte del Ce.I.S. e da parte delle Cooperative)
lità UNI EN ISO.
Dal 2010 il Ce.I.S. è un ente accreditato per l’erogazione
Gestione
deiil reclami
di Servizi per
Lavoro.
In caso di disservizio o malfunzionamento o insoddisfazione
La Missiondel
delservizio
Ce.I.S. è possibile rivolgere il proprio reclamo
I reclami possono
pervenire
Il Ce.I.S.all’Ufficio
di BellunoQualità.
opera unicamente
a fini sociali,
la sua
dagli
Enti èinvianti,
dagli
utenti,
dagli terapeutici
allievi dei
corsi o
“Mission”
l’erogazione
di servizi
educativi,
e riabilitativi
dai
rivoltivolontari.
a persone svantaggiate e alle loro famiglie, al sostegno della
e delvanno
territorio.
Ifamiglia
reclami
rivolti al responsabile Qualità, il quaIl
Ce.I.S.
si
rivolge
le provvederà a a:
identificare qual è il servizio a cui va
• soggetti nellaproblema
della politossicodipendenza,
comunicata
segnalazione.
Entro 30 giorni chi anha
che affetti
da comorbilità
e alle
esposto
il reclamo
riceveràpsichiatrica
una risposta
da loro
partefamidel
glie
responsabile
del servizio.
•
soggetti
privati
Comuni,
Scuole ed
Il reclamo pubblici
va fatto evia
fax come
o via mail
e intestato
al Enti
Reper la realizzazione
progetti di promozione alla vita e
sponsabile
del CentrodiStudi.
all’agio
e prevenzione
dei comportamenti
a rischio.
Fax.
0437.949270
– e-mail:
info@ceisbelluno.org
• soggetti ex-carcerati o con possibilità di usufruire dell’affidamento
per motivi riabilitativi che abbisognino di un
L’Ufficio
Stampa
supportodiper
l’inserimento
lavorativo.
Si occupa
preparare
e inviare
comunicati stampa re•
soggetti
pubblici
o
privati
che
desiderinopubblicitario
attivare sul
lativi a notizie del Centro. Redige materiale
territori
gruppi
di
promozione
all’agio
o
di
supporto
alle
per diffondere le iniziative del Ce.I.S. Elabora brossure
problematiche
inerenti
i
temi
educativi,
per
coppie
e pubblicazioni di carattere sociale e formativo. Pub-e
genitori.
blica
il periodico “Passaparola”. A necessità produce
opuscoli e libri a seguito di realizzazione di attività di
Obiettivi sociale.
interesse
• Fornire degli strumenti educativi e terapeutici per la pernel problemaistituzionali
della dipendenza da sostanze psiLesona
comunicazioni
cotrope, affinché possa maturare la propria autonomia
Al Centro Studi vengono gestite le comunicazioni con
e libertà.
e verso le Pubbliche Amministrazioni (Regione Veneto,
• Fornire sostegno alle famiglie che vivono il problema
Prefettura, ISTAT, Ulss), relativamente all’attività genedel disagio e della tossicodipendenza
rale del Ce.I.S. e delle Cooperative Co.So.M.I. e Integra.
• Collaborare con i servizi Pubblici Sanitari, i Comuni e le
Scuole, per creare un lavoro in rete a sostegno e alla
Ufficio Movimenti Utenti e fatturazioni
promozione della cura e della prevenzione di comporSi occupa di tenere aggiornato il movimento utenti, con
tamenti a rischio e del mantenimento dell’agio.
le presenze delle persone che escono e entrano dalle
• Offrire possibilità alternative al carcere a quelle persoComunità Residenziali e redigere le fatture delle giorne che intendono rieducarsi al mondo del lavoro attranate
di presenza secondo le tabelle indicate dalla Reverso percorsi personalizzati, compatibilmente con le
gione
Veneto
per la tipologia di percorso della persorisorse
attivabili.
na inserita. Tiene contatti con le amministrazioni delle
Aziende
Sanitarie.
Principi guida

cesana e un vivacissimo gruppo di volontari. Nell’anno
2000 viene costituita la Cooperativa Sociale Integra, con
lo scopo di fornire servizi di carattere sociale al territorio,
come la gestione di progetti per l’accoglienza e l’inserimento di immigrati, ma anche per l’inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati.
Nell’anno 2003 il Ce.I.S. ottiene l’accreditamento come Organismo di Formazione.
Fin dalla sua costituzione il Ce.I.S. opera in collaborazione

Presso le strutture del Ce.I.S. all’utente viene proposto di
seguire un metodo di trattamento denominato “Progetto
Uomo” (P.U.), che dà riferimenti uguali per tutti e determina lo stile con il quale gli operatori si relazionano all’utente
e quali sono i comportamenti ed i valori a cui fare riferimento.
L’utente è al centro e protagonista del suo percorso di
recupero dalla dipendenza in un ottica di partecipazione
e condivisione.
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recapiti telefonici utili
Ufficio

Telefono E-mail

Presidenza - Via Rugo, 21 - Borgo Piave - 32100 Belluno

0437 292561 gigetto@ceisbelluno.org

Centro Studi e Formazione - Via Rugo, 21 - Borgo Piave - 32100 Belluno

0437 950895

Amministrazione - Via Rugo, 21 - Borgo Piave - 32100 Belluno

0437 950909 amministra@ceisbelluno.org

RPR Inserimento Utenti - Via Mazzini 1 - 31029 Vittorio Veneto (TV)

0438.551035
info@ceisbelluno.org
349.4927492

Fondazione Progetto Uomo - Via Rugo, 21 - Borgo Piave - 32100 Belluno
Via Mazzini, 1 - 31029 Vittorio Veneto (TV)

0437 950895
formazione@fondazioneprogettouomo.it
0438 551811

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

info@ceisbelluno.org
centrostudi@ceisbelluno.org

