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PRESENTAZIONE
IL GRUPPO CURANTE
Sede Legale e Sede terapeutica principale Villa Renata
Via Orsera, 4 - 30126 - Lido, Venezia
Tel. 041/ 5268822 - 041/5265436; Fax 041/5267874;
e-mail: villa@comuve.it
Sede Amministrativa
S. Croce, 403 - 30135 - Venezia
Tel. 041/ 52 42 978; Fax 041/ 244 89 38;
e-mail: amministrazione@comuve.it; comuve@pec.it
Direttrice Responsabile
 Dr.ssa Patrizia CRISTOFALO
Psicologa, Psicoterapeuta - Referente per le Accoglienze
e-mail: p.cristofalo@comuve.it
Terapeuti individuali
 Dr. Riccardo FREGNA - Psicologo, Psicoterapeuta
 Dr.ssa Antonietta SALVATORE - Psicologa, Psicoterapeuta
 Dr.ssa Monica GIGANTE - Psicologa, Psicoterapeuta
 Dr.ssa Micol PAROLIN - Psicologa, Psicoterapeuta
Terapeuta di gruppo
 Dr.ssa Tiziana GAVAGNIN - Psicologa, Psicoterapeuta
Psichiatra responsabile della terapia psico-farmacologica
 Dr. Marco DALL’ASTA - Medico Psichiatra, Psicoterapeuta
Conduttrice del Gruppo dei genitori e familiari dei residenti
 Dr.ssa Tiziana GAVAGNIN - Psicologa, Psicoterapeuta
Psicologa referente per l’Orientamento lavorativo
 Dr.ssa Stefania ZENNARO – Psicologa dell’Orientamento
Operatori di Comunità ed Educatori
 Dr. Carlo BOVO - Coordinatore degli Operatori
 Op. Pierluigi RASERA - Responsabile Reinserimento e OLP (Operatore Locale di Progetto)
referente per i volontari che prestano servizio civile
 Op. Matteo ROCCO
 Dr. Marco ANZOVINO
 Dr.ssa Ambra COMIN
 Dr.ssa Germana CANALIA
 Dr.ssa Enrica STEA
 Dr.ssa Daniela ZEN
 Dr.ssa Stefania ZENNARO
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Dr.ssa Cristina MODICA
Dr.ssa Annarita TANSELLA
Dr.ssa Giulia FAVARETTO
Dr.ssa Giorgia GOBBATO.
Dr. Abramo KONE
Op. Giuliano MORASCO

Infermiere Professionale
 Dr. Josè MAWETE BIWAKA
Attività Clinica e di Ricerca in collaborazione con l’Università di Padova
 Prof.ssa Alessandra SIMONELLI – Professore Associato, Psicologa, Psicoterapeuta
 Dr.ssa Micol PAROLIN – Psicologa, Borsista di Ricerca, Docente a contratto
Supervisori esterni
 Prof. Antonio Alberto SEMI - Psichiatra - Psicoanalista Ordinario SPI - Supervisore
terapeuti
 Dr. Salvatore RUSSO - Psichiatra - Psicoanalista Associato SPI - Supervisore équipe
generale
Segreteria ed Amministrazione
 Dr.ssa Barbara CIBIN - Responsabile Amministrativa
 Dr.ssa Sabrina GUIDOTTO
 Sig.ra Beatrice LORENZON
 Sig.ra Alessia BERTOLIN
Stage e Tirocini
La Cooperativa ha sottoscritto numerose convenzioni con diverse Università italiane, nei Corsi
di Laurea in Psicologia, Scienze della Formazione e Scienze dell’Educazione (per la realizzazione
di stage e tirocini formativi entro le proprie strutture) e con alcune Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia post-universitarie, per la realizzazione di tirocini di specializzazione. Alcune tra le
convenzioni poste in essere sono state stipulate con: l’Università degli Studi di Padova,
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, l’Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia,
la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “C.O.I.R.A.G.”, l’Istituto Veneto di Terapia
Familiare, la Scuola di Specializzazione Studio di Psicosociologia di Roma, etc.
Volontari
La Cooperativa si avvale della collaborazione di volontari su progetti specifici (attività ricreative,
sportive, musicali) sempre in accompagnamento agli educatori. I volontari non partecipano alle
équipe settimanali ma hanno degli incontri periodici formativi e organizzativi con gli educatori.
Servizio Civile Nazionale
Nel 2016, la cooperativa ha vinto il bando per il Servizio civile nazionale, che permetterà a dei
giovani volontari di fare l’esperienza di un periodo di servizio nella nostra comunità terapeutica
con compiti ben definiti. Nel 2018 ha collaborato con la Comunità Villa Renata una laureanda in
scienze dell’educazione.

Progetto e Collaborazioni
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Per il Progetto Terapeutico della Comunità e le collaborazioni a livello associativo e interistituzionale, rinviamo alle pubblicazioni specifiche (Il Programma delle Attività della Comunità
Terapeutica Villa Renata),
e ai nostri siti web:
www.comunitadivenezia.it
www.villarenatavenezia.it

L’equipe

La struttura
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INTRODUZIONE
Il presente report intende fornire una panoramica della realtà attuale di Villa Renata, Comunità
Terapeutica che opera nel settore delle tossicodipendenze da più di trent’anni, durante i quali ha
sempre perseguito l’obiettivo di coniugare l’assetto clinico consolidato nel tempo con l’esigenza di
rinnovamento e aggiornamento che in linea con le trasformazioni, polimorfiche e talvolta anche
repentine, che si riscontrano nell’ambito delle dipendenze.
In questo senso, Villa Renata nell’ultimo decennio si è sempre più specificatamente dedicata
alla fascia d’età della tarda-adolescenza / giovane età adulta, sia sul piano dell’offerta terapeutica
(con un programma modulare che consente di lavorare su obiettivi spendibili e tangibili per i giovani
pazienti e anche attraverso dispositivi educativi e ludici pensati ad hoc), sia sul piano
dell’approfondimento clinico e di ricerca.

La comunità

Villa Renata
Psicoterapia
individuale

Attività
pedagogiche

Sport
e Euro TC

Laboratori
sensorialità

Inserimento
lavorativo

Psicoterapia di
gruppo

Promozione salute

Laboratorio teatro

Gruppo donne

Inserimento sociale

Sostegno ai
genitori

Ergoterapia

Laboratorio
musicale

Teatro, musica e
comicità

Formazione

Sostegno alle
famiglie

Gestione della casa

Cultura-creatività

Territorio e natura

Collaborazione con
cooperative

Valutazione
diagnostica

Attività ludicoricreative

Percorsi outdoor

Territorio e cultura

Collaborazione
associazioni
volontariato

DISPOSITIVI CLINICI

DISPOSITIVI
EDUCATIVI

LABORATORI
INTEGRATIVI

PROGETTI
INNOVATIVI

ATTIVITA’ SUL
TERRITORIO
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FOTOGRAFIA DELL’UTENZA
CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE

86
PRESE IN
CARICO

Nel 2018 la Comunità Terapeutica “Villa Renata” ha gestito la presa in carico di
86 pazienti, così ripartiti:
 36 nuovi ingressi durante quest’anno;
 50 pazienti in carico dagli anni precedenti;
Tra gli ingressi avvenuti nel 2018, sono 3 i pazienti che, a seguito di un
precedente percorso terapeutico interrotto presso Villa Renata, hanno richiesto
assieme al loro Servizio Curante di poter riprendere, a distanza di tempo, un
nuovo programma di cura presso la comunità. Tra i pazienti che erano già in
carico presso la Comunità (ammessi in anni precedenti al 2018) sono invece 10
(quindi il 20%) coloro che avevano già svolto parte del programma terapeutico,
poi interrotto, in anni precedenti. Per il resto, si tratta di pazienti che sono stati
conosciuti in occasione della fase di pre-accoglienza e valutazione.

57% MASCHI
43% FEMMINE

11%
PAZIENTI CON MISURE
GIUDIZIARIE

In linea con i dati degli anni precedenti, la distribuzione di genere
per l’anno 2018 conferma che le donne rappresentano una quota
consistente dell’utenza di Villa Renata, raggiungendo un numero
che si avvicina all’equi-distribuzione tra maschi (57%) e femmine
(43%). In termini più generali, si ha conferma del fatto che la
struttura mantiene una buona recettività per un gruppo che, sia
nella realtà clinica che nella letteratura, è riconosciuto per la
complessità della sua condizione clinica e anche per la difficoltà di
trattamento. Tali dati, inoltre, vanno a sostegno per mantenere
anche nel futuro gli sforzi volti a ad offrire interventi genderoriented, sia a livello gruppale che individuale.

Anche nell’anno 2018, Villa Renata ha risposto alle specifiche
esigenze di alcuni pazienti (9 in totale) che presentano delle
misure giudiziarie a loro carico. Per 4 di loro è stato preposto lo
svolgimento dei lavori socialmente utili durante il programma
terapeutico. Per altri invece il percorso di cura si colloca
all’interno di una misura alternativa: in 3 casi si tratta di
affidamento sociale, in 1 caso di messa alla prova; si aggiunge un
paziente con sospensione pena.

- 11 -

L’ETA’

25
ANNI
ETA’MEDIA
OSPITI

L’età media dei pazienti in carico nell’anno 2018 corrisponde ai 25 anni,
confermando il trend degli anni più recenti, che vedono una netta prevalenza
dei giovani adulti. Il range di età in cui si distribuiscono i pazienti va dai 18
anni fino ai 38, risultando abbastanza ampio, dato riconducibile a qualche
singolo caso più adulto di età, che rappresenta un’eccezione all’interno del
gruppo.
Osservando più nello specifico la distribuzione di età, al di là di
quanto può essere riassunto dalla media numerica, emerge che la gran parte
dei pazienti, l’84,9%, si colloca nella fase evolutiva definita giovane età
adulta (Arrett, 2000). Scomponendo ulteriormente il dato, si osserva che le
fasce di età più rappresentate sono innanzitutto la prima giovane età adulta,
anche definita come tarda-adolescenza (tra i 18 e i 24 anni), con il 52,4%
del totale, seguita dalla seconda giovane età adulta (tra i 25 e i 30), che conta
invece il 32,5%.
Per quanto riguarda invece le fasce più alte di età, si osserva che solo l’11,6%
dei pazienti ha tra i 31 e i 35 anni, mentre solo alcuni casi isolati (3 soggetti,
per un totale di 3,5%) superano i 36 anni.
Anche per quanto riguarda le distribuzioni nelle fasce d’età, i dati sono del
tutto paragonabili a quelli dello scorso anno.

31-35
12%

> 35
4%

18-24
52%
25-30
32%

18-24

25-30
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31-35

> 35

SERVIZI INVIANTI
Sono i Ser.D. della Regione Veneto a rappresentare per l’anno 2018 i
Servizi Invianti della maggior parte degli ospiti di Villa Renata (il 69%,
per un totale di 59 casi), con un aumento di qualche punto percentuale
rispetto allo scorso anno (63,6%). Tra coloro che provengono dal Veneto,
il 22% dei casi (equivalente a 13 pazienti) è stato inviato da Ser.D. afferenti
all’Ulss 3 Serenissima, con un lieve aumento rispetto all’anno
precedente.

20ANNI
ETA’
PRIMO
CONTATTO
SERVIZI

69%
INVII
REGIONE
VENETO

E’ mediamente a 20 anni che i nostri pazienti si sono rivolti per la prima
volta ai Servizi per le Dipendenze (con una variazione di 4 anni, tra i 16
e i 24). Tale dato acquista pieno significato nel momento in cui viene
confrontato con l’età media di primo contatto con le sostanze psicotrope
(15 anni) e di esordio della dipendenza (17 anni) (dati che verranno
discussi più dettagliatamente in seguito), indicando come la richiesta di
aiuto avvenga dopo anche qualche anno da quando l’uso si fa
problematico, periodo di tempo durante il quale i pazienti sembrano non
percepire una gravità tale del problema e non sviluppano un motivazione
al trattamento sufficienti a formulare una richiesta di aiuto. .
Guardando alle distribuzioni più nel dettaglio, si può osservare che per
la maggior parte dei pazienti (56,6%) la richiesta di aiuto avviene nella
tardo-adolescenza, e spesso anche durante la minore età (27,7%),
dato in aumento rispetto allo scorso anno; solo per una quota ridotta
avviene dopo i 25 anni di età (15,7%), dato che richiede la nostra
attenzione per una riflessione legata alla scarsa consapevolezza del
problema e del bisogno di aiuto.

>25
16%

<18 ANNI
28%

18-24
ANNI
56%
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STUDIO E LAVORO
Livello di istruzione, situazione occupazionale e competenze professionali
costituiscono degli importanti indici di adattamento individuale in
generale; nel nostro caso, rappresentano anche degli indici informativi del
bagaglio di competenze individuale e, nel contempo, anche del grado di
interferenza esercitato dall’uso di sostanze rispetto alla crescita e al
benessere socio-emotivo.
In merito alla situazione scolastica, è sicuramente preoccupante l’elevata
% di pazienti il cui livello di istruzione si ferma al titolo di licenza media:
il 39,5%, a cui si aggiunge la quota di coloro (2 persone) che hanno
conseguito soltanto la licenza elementare. Nel complesso, il 41,8%, quindi
più di un terzo del gruppo, presenta un livello di istruzione basso,
considerando che nel 2017, la % seppur bassa era superiore (46%).
All’interno dello stesso quadro troviamo anche un elevato tasso di
interruzione degli studi prima del conseguimento del titolo, pari al
60% (in lieve calo rispetto all’anno precedente). Questo gruppo è per lo
più composto che ragazzi che hanno abbandonato la scuola superiore
(69,2%), a cui si aggiungono alcuni casi, particolarmente critici (11,5%) di
ritiro prima del termine dell’obbligo scolastico. All’opposto, per una
decina di pazienti l’abbandono riguarda gli studi universitari. (19,2%).

42%
LIVELLO
ISTRUZIONE
BASSO

60%
INTERRUZIONE
STUDI

In rapporto di prevedibile continuità, si delinea la condizione lavorativa dei
pazienti nel tempo antecedente all’ingresso in comunità terapeutica. Più
della metà, il 55%, riferisce una condizione di disoccupazione (che si
traduce in mancanza di inserimento sociale, aumentato rischio di
coinvolgimento in attività criminali per sostenere l’uso di sostanze). Il
quadro mostra un’importante inflessione rispetto allo scorso anno, in cui
la quota raggiungeva il 71%.

55%
DISOCCUPATI

In un’ottica più ampia, che contempla la definizione di sé e le prospettive di reinserimento sociolavorativo è importante comprendere se e quale profilo professionale è in possesso dei singoli.
Purtroppo, anche in questo caso emerge una situazione di precarietà e mancanza di
definizione, con il 37% degli ospiti (in totale 32) che non riporta un profilo professionale,
dovuto al non aver mai intrapreso un’attività lavorativa o all’essersi limitati a lavori
saltuari, non qualificati e spesso non in regola. Tra i restanti, i profili professionali individuati si
rifanno alle seguenti categorie:

TRASPORTI

2,00%

SERVIZI

12,20%

ARTIGIANATO
SPORT-TURISMO

6,10%
2,00%

RISTORAZIONE
COMMERCIO

28,60%
6,10%

INDUSTRIA (operaio)

42,90%
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89%
INSERIMENTO
SCOLASTICOLAVORATIVO

Una volta terminate le prime fasi relative all’accoglienza,
all’eventuale processo di disintossicazione e all’aver potuto
consolidare alcuni aspetti di una maggiore stabilità e di un miglior
benessere individuale (in corrispondenza della fine del 3° step di
trattamento, al 10,5 mese di programma), un obiettivo che diviene
centrale nel percorso di cura riguarda la costruzione di un’identità
sociale e lavorativa, il che avviene tramite l’inserimento scolastico e
formativo. A tale fine, Villa Renata propone una serie di progetti che
spaziano dalla ripresa degli studi, alla partecipazione a corsi
di formazione fino all’ inserimento lavorativo.
Sul totale dei pazienti che hanno superato il 3° step (pari a 47),
l’89% degli ospiti (n. 42) è stato coinvolto in questo tipo di attività,
intraprendendo la ripresa degli studi, riprendendo un’attività
lavorativa prima interrotta o anche inserendosi per la prima volta
nel mercato del lavoro.

87%
PROGETTO
ORIENTAMENTO

Dei pazienti che hanno raggiunto o superato il terzo
step di trattamento (corrispondente a 10,5 mesi di
permanenza) nel corso del 2018 o in anni precedenti, e
quindi ritenuti pronti per affrontare l’inserimento
socio-lavorativo, l’87% ha beneficiato del Servizio di
Orientamento formativo e lavorativo offerto
dalla Comunità Terapeutica. Sono quindi 41 i pazienti
che sono stati affiancati, durante il proprio programma
di cura, nelle diverse attività relative alla ricerca di
un’occupazione o di un’attività formativa appropriata.
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IL DISTURBO DA USO DI SOSTANZE
IL PRIMO CONTATTO CON LE SOSTANZE

QUANDO?

13
ANNI

QUALI
SOSTANZE?

E’ ampiamente riconosciuto, sia nella pratica clinica sia nella letteratura
scientifica sull’argomento, che la precocità dell’esordio dell’uso o misuso
di sostanze aumenta fortemente il rischio di sviluppare una vera e
propria dipendenza (a causa di meccanismi neurobiologici, ambientali e
intrapsichici-relazionali). Un esordio precoce è anche predittore
significativo di maggiori problemi psicologici, di adattamento, forme più
gravi di disturbo.
L’indagine del primo contatto con le sostanze nel nostro gruppo di
pazienti evidenzia che, sebbene l’età media sia simile a quanto riportato
in gruppi di adolescenti non-clinici (13 anni), il range d’età copre un arco
di tempo molto ampio, in cui colpisce il valore più basso in particolar
modo: dagli 8 ai 17 anni. In alcuni casi il primo contatto con le sostanze
avviene quindi nell’età scolare; per altri pazienti, invece, la prima
assunzione è avvenuta durante la media adolescenza (17 anni),
ipotizzando che in questi casi essa sia risposta a momenti evolutivi critici
o ad eventi di vita dal forte effetto disorganizzante.

Le sostanze con cui è avvenuto il primo contatto con le sostanze sono
rappresentate nella maggior parte dei casi da alcol o cannabis, e nella
parte restante dei casi da cannabis e alcol in combinazione, facendo
ipotizzare che già dall’inizio il poli-consumo rappresenta la modalità di
utilizzo più diffusa e percepita come “normale” anziché rischiosa, quasi
predisponendo sin da presto agli effetti combinati e quindi potenziati di
più di una sostanza. In un solo caso, ma comunque importante da
segnalare, la prima assunzione di sostanze è avvenuta con gli
psicofarmaci.

44% 43% 13%
ALCOL e
CANNABIS

ALCOL
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CANNABIS

INIZIO USO e ESORDIO DELLA DIPENDENZA
Se il primo contatto con le sostanze è avvenuto con l’alcol e la cannabis attorno ai 13 anni,
per il resto delle principali sostanze (stimolanti, oppioidi e droghe sintetiche) l’inizio dell’uso
si colloca generalmente tra i 16 e i 17 anni; circa due anni dopo, attorno ai 19, avviene invece
l’inizio dell’uso di psicofarmaci.
Per quanto riguarda invece l’esordio della dipendenza, per i nostri ospiti la dipendenza si
configura inizialmente come dipendenza da cannabis attorno ai 15 anni; a 16 invece è l’uso di
alcol ad iniziare a diventare problematico, seguito dalla dipendenza da sostanze sintetiche
attorno ai 17. Per quanto riguarda invece gli oppioidi e la cocaina, tendenzialmente è ai 18
anni che i nostri pazienti riconducono l’inizio della dipendenza. In età più tarda pare invece
definirsi la dipendenza da psicofarmaci, riportata però in un numero limitato di casi, mentre
per la maggior parte dei nostri pazienti non si configura una vera e propria dipendenza.

ETA’
INIZIO USO

ETA’
ESORDIO
DIPENDENZA

ALCOL

12,8

16,9

CANNABIS
SINTETICHE

13,8

15,3

16,1

17,0

16,7

18,8

17,7

18,6

19

19,9

(amfetamine,MDMA)

COCAINA
OPPIOIDI
(eroina, metadone, oppio)

PSICOFARMACI
non prescritti

Nell’intento di identificare le fasce di età più sensibili e a rischio per il primo contatto con
ciascuna classe di sostanze psicotrope, i dati sono stati raggruppati secondo i seguenti periodi
evolutivi: prima adolescenza (sotto i 15 anni), adolescenza media e tarda (15-20 anni) e prima
età adulta (sopra i 20 anni). Il grafico sottostante evidenzia che la prima adolescenza si configura
come il periodo in cui più frequentemente avviene la prima assunzione di alcol e cannabis (e
questo vale per ¾ dei pazienti; 79% e 77% rispettivamente). Gli anni della media e tarda
adolescenza sono quelli in cui avviene principalmente l’utilizzo iniziale di droghe sintetiche
(71%), ma anche di cocaina (70%) e oppioidi (63%); le quote restanti interessano la fascia di età
più precoce, soprattutto nel caso di sostanze di sintesi e cocaina. Gli oppiodi sembrano costituire
un caso a sè, dato che per un quarto dei pazienti il primo utilizzo avviene dopo i 20 anni.

PRIMA
ADOLESCENZA

ALCOL
79%

CANNABIS
77%

ADOLESCENZA

SINTETICHE
71%

COCAINA
70%
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OPPIOIDI
64%

IN CHE CONTESTI E CON CHI?

ALCOL E
CANNABIS
Similmente a quanto delineato negli anni
scorsi, sono i contesti di divertimento
(quali feste, locali e discoteche) i luoghi in
cui la maggior parte dei ragazzi sperimenta
per la prima volta le sostanze. Segue il
contesto della strada o del quartiere, che
rispetto allo scorso anno vedono un
aumento della percentuale. Un dato che
richiama sicuramente l’attenzione e che
dovrebbe essere oggetto di una riflessione
più approfondita da parte delle diverse
istituzioni è quello sulla scuola: è qui che
ben il 29% degli adolescenti reperisce le
sostanze psicotrope nel momento in cui
avviene il primo contatto. Ovviamente, le
situazioni di maggiore preoccupazione sono
quelle in cui la sperimentazione avviene tra
le mura di casa.

Per quanto riguarda il contesto relazionale in
cui
avvengono
le
esperienze
di
sperimentazione con le sostanze, il quadro si
pone in linea con quanto evidenziato per gli
ambienti. Seppure la maggior parte delle
esperienze avvenga in compagnia del
gruppo dei pari (87%), non mancano le
situazioni in cui l’iniziazione avviene assieme
a famigliari, come fratelli o anche genitori
(2%). Infine, non mancano i casi in cui il
primo contatto con le sostanze avviene con il
proprio partner (come spesso evidenziato in
letteratura soprattutto per le donne).
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OPPIODI, STIMOLANTI,
SOSTANZE DI SINTESI

Il contesto ambientale in cui avvengono le
prime esperienze con le sostanze riconosciute
generalmente come “pesanti” e ritenute più
pericolose si mostra parallelo a quanto
delineato per alcol e cannabis. I luoghi di
divertimento, in questo caso anche non legali
come i rave, si confermano come i contesti
principali di uso (69%) seguiti dalla “strada”
(50%), che come nel caso precedente acquista
preminenza rispetto all’anno scorso. Rimane
invece stabile la quota di pazienti che
sperimentano per la prima volta le sostanze in
casa.

Il contesto relazionale principale nel quale si
verifica il contatto con le sostanze quali eroina
e cocaina rimane quello delle amicizie
(82%), ma rispetto alla sperimentazione di
alcol e cannabis aumentano i casi in cui l’uso
avviene in solitaria (10%) e soprattutto i casi
in cui viene condiviso con il partner (17%).
Una piccola quota, ma estraneamente
preoccupante, riguarda coloro che sono stati
iniziati dai genitori all’utilizzo di queste
sostanze.
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LA DIPENDENZA:
SOSTANZE, MODALITA’, RISCHI ASSOCIATI

89%
POLI-ABUSO

Il poli-abuso, dall’essere un fenomeno emergente nei primi anni 2000, ha
acquisito nel tempo un’estensione tale da essere divenuto la modalità
prevalente di uso di sostanze. Ciò si riscontra anche nel nostro gruppo di
pazienti, costituito quasi interamente da poli-abusatori. Si noti che a
comporre la percentuale di pazienti che riportano una dipendenza da una
sola sostanza sono soprattutto pazienti che appartengono a una fascia di
età più elevata. Affiancando questo dato anche alle modalità con cui
avviene il primo contatto con le sostanze (in cui alcol e cannabis sono
spesso associate), emerge un quadro in cui il poli-uso è la modalità
prevalente e anche di esordio. Una delle conseguenze riscontrabili nella
realtà clinici riguarda il fatto che spesso i pazienti poli-abusatori
individuano solo in alcune sostanze target (cocaina e eroina) il problema,
minimizzando o eludendo il rischio associato a alcol e cannabis.

Sostanza di

ABUSO-DIPENDENZA
OPPIOIDI
74%
COCAINA
64%
ALCOL
29%
CANNABIS
23%
PSICOFARMACI
3,5%
ALLUCINOGENI
2,3%
AMFETAMINE
2,3%
METAMFETAMINE
1,2%
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Pur nel quadro di un
diffuso poli-abuso, nel
momento in cui si
indagano quali sono le
sostanze
che
costituiscono
il
principale problema di
dipendenza
del
paziente, si osserva una
netta prevalenza degli
oppiacei (nel senso
ampio del termine:
oppio, eroina e derivati
sintetici es. metadone)
e da cocaina (anche
nella forma del crack), a
cui seguono alcol e
cannabinoidi.
È
sicuramente un indice
di
allarme
l’abuso/dipendenza da
psicofarmaci
(non
prescritti).

Nel tentativo di comprendere quali siano i pattern di consumo/abuso più diffusi, sono state prese
in considerazioni le sostanze o le associazioni tra sostanze indicate dai pazienti come oggetto
principale della loro dipendenza. Si è osservato che in un numero considerevole di casi sussistono
comunque forme di dipendenza “tradizionali” in quanto legate ad una sostanza primaria, come
l’eroina o la cocaina.
 OPPIACE e COCAINA rappresentano il pattern di abuso più frequentemente riscontrato
tra i pazienti, legate da un circolo vizioso tra effetti depressivi ed effetti euforizzanti,
garantiti rispettivamente dall’una e dall’altra sostanza.
 L’EROINA assiste a una rinnovata diffusione, come riportato da agenzie internazionali
quali l’UNODC (2016), risultando una sostanza popolare anche tra i giovani e, in virtù del
suo alto potenziale di abuso, capace di divenire in breve tempo unico oggetto di
dipendenza.
 Villa Renata, pur offrendo un percorso di cura tradizionalmente non basato sulla brevità e
sulla gestione della crisi, si rivela una scelta intrapresa dai Servizi e da pazienti anche nei
casi di dipendenza da COCAINA.

COCAINA
19%

ALCOL
4%

CANNABIS,
SINTETICHE,
ALLUCINOGENI,

OPPIACEI
29%

OPPIACEI +
COCAINA
45%
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USO VIA
INIETTIVA

Nell’anno 2018 raggiungono il 61% i pazienti che hanno utilizzato
almeno una volta nella vita le sostanze per via iniettiva. La quota
risulta inferiore di dieci punti percentuali rispetto all’anno
scorso (71%), dato che sembrerebbe costituire un indice di
cambiamento positivo rispetto a un fenomeno di cui ben si conoscono
gli elevati rischi associati.
Si conferma che l’uso via parenterale non riguarda solo i consumatori
di oppiacei, ma anche quelli di stimolanti (anche in associazione con
gli oppiacei, nella formula dello speedball), pattern d’uso che si
associa significativamente a una forte tendenza a mettere in atto
comportamenti a rischio, ad esempio rispetto alla condotta sessuale,
ma non solo (UNODC, 2016).

37%

La % dei pazienti ospiti nel 2018 che hanno dichiarato episodi
di overdose o coma alcolico, considerata la loro giovane età
pazienti e il loro poliabuso si mantiene alta (37%) anche se
leggermente diminuita rispetto all’anno scorso (39%).

61%

OVERDOSE o
COMA ETILICO
Il 2018 è stato un anno in cui l’area del territorio Veneziano ha dovuto far fronte a una critica
emergenza, relativa ad un elevato numero di decessi per overdose, anche tra i consumatori
più giovani. Ciò è stato un tema discusso in equipe, visto il rischio che i nostri giovani
potevano incorrere in caso di abbandono. Villa Renata ha aderito ad un progetto che si è
articolato in vari step e che è ancora in corso:
 Incontri tra i responsabili delle CT del territorio con i rappresentanti del tavolo di
Bassa Soglia (gruppo di lavoro ULSS 3 e Comune di Venezia) sul tema “prevenzione e
gestione del fenomeno overdose da oppiacei nell’ambito della residenzialità);
 Giornata formativa rivolta all’èquipe di Villa Renata.
Nel 2019 la formazione continuerà e verterà nell’ individuare dei principi guida sulla
prevenzione e gestione dell’overdose, compreso l’utilizzo del Narcan, oltre organizzare con i
colleghi del “Lavoro di Prossimità“ del Comune di Venezia incontri formativi anche con gli
ospiti della CT.
La Ct Villa Renata, pertanto si pone come protagonista attiva nel lavoro di collaborazione e
costruzione di rete tra Servizi pubblici e del privato – sociale -
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ESPERIENZE DI VITA AVVERSE

55%
ESPERIENZE di
ABUSO o
MALTRATTAMENTO

Con Adverse Childhood Experiences (ACEs) si intende
quell’insieme di condizioni ed eventi, puntuali o reiterate, eclatanti
o più subdole, che possono esercitare una funzione di ostacolo o
interferenza con lo sviluppo, e costituire il terreno pregresso della
tossicomania. Di fatto, anche solo concentrandosi sulle esperienze
di abuso e maltrattamento, esse caratterizzano la storia evolutiva
di più della metà dei nostri ospiti.

Si tratta per lo più di esperienze avvenute in età evolutiva, da parte dei famigliari
(configurandosi quindi come vera e propria patologia delle cure), e che si sono concretizzate in
forme di maltrattamento primariamente psicologico e fisico, ma purtroppo anche gli abuso
di tipo sessuale sono tanto frequenti da interessare quasi un terzo dei ragazzi in cura. Tutto ciò
ha importanti implicazioni per il trattamento, che dovrà essere capace di muoversi tra delicati
equilibri individuali e relazionali.

QUANDO?

DA PARTE
DI CHI?

DI CHE TIPO?

INFANZIAADOLESCENZA

61,4%

PSICOLOGICO

71,7%

FAMIGLIARI

65,2%

ETA’ ADULTA

11,4%

FISICO

65,2%

CONOSCENTI
E PARTNER

39,1%

CONTINUATIVO

27,2%

SESSUALE

32,6%

SCONOSCIUTI

34,8%

Per comprendere il grado di sofferenza portato dai pazienti, pare
importante anche considerare quanto sono frequenti i tentativi di
suicidio (tramite comportamenti autolesivi che comprendono anche
l’overdose intenzionale) nelle loro storie. Il 39% è un dato sicuramente
elevato, riconducibile sia a storie di vita sicuramente dolorose se non
francamente traumatiche, sia a una condizione psicopatologica e di
emarginazione sociale che spesso risulta disperata.

15%

39%
TENTATIVI DI
SUICIDIO

La raccolta di informazioni rispetto al ricorso della prostituzione
come modalità per sostenere l’uso di sostanze effettuata all’ingresso
ha fornito un risultato che si considera essere una sotto-stima
dell’entità del fenomeno, spesso rivelato solo in una fase maggiore
confidenza.

PROSTITUZIONE

41%
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PERIODI SENZA
FISSA DIMORA
Nonostante la giovane età, sono quasi più di un terzo i pazienti che
hanno già trascorso periodi senza fissa dimora, non solo nei termini
di abitazione non stabile (richiedendo ospitalità ad amici e
conoscenti), ma anche come vita di strada.

MADRE
 DISTURBO DA USO DI
SOSTANZE:27%
 DISTURBI
PSICHIATRICI:34%
 REATI: 6%

 DISTURBO DA USO DI
SOSTANZE:34%

FRATRIA
 DISTURBO DA USO DI
SOSTANZE:19%

 DISTURBI
PSICHIATRICI:19%
 REATI: 13%

 DISTURBI
PSICHIATRICI:9%
 REATI: 4%

In linea con quanto precedentemente individuato rispetto alle esperienze di crescita avverse, si
collocano i dati relativi ai contesti famigliari che risultano essere segnati in molti casi da aspetti di
rischio se non di franca psicopatologia. Si tratta di ambienti domestici segnati dalla famigliarità per
la dipendenza da sostanze (illegali o alcol), problema
- 24 presentato soprattutto dai padri, ma anche
da madri e fratelli, e per disturbi psichiatrici, quadro riscontrabile prevalentemente nelle madri.
In una quota minore dei casi si assiste invece a una storia famigliare di criminalità, soprattutto a

PRESA IN CARICO SANITARIA

ALL’INGRESSO

88%
con
TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO

71%

65%

TERAPIA PSICOFARMACOLOGICA

TERAPIA
SOSTITUTIVA

43%
TERAPIA
PSICOFARMACOLOGICA
E SOSTITUTIVA
Come riscontrato negli ultimi anni, sono molti i pazienti che al momento dell’ingresso in CT
hanno una prescrizione farmacologica, intendendo con questo una terapia psicofarmacologica
e/o una terapia sostitutiva prescritta dal Servizio Inviante; di fatto si tratta dell’88% dei pazienti
in carico per l’anno 2018, con una variazione pressochè minima rispetto allo scorso anno (92%).
Nello specifico della prescrizione farmacologica, il 71% degli ospiti entra in Comunità
terapeutica con una terapia psicofarmacologica prescritta; per quanto riguarda invece la terapia
sostitutiva a scalare (nella maggior parte dei casi metadone, e nei restanti subutex), essa è
presente per il 65% degli ospiti. Il quadro evidenziato da questi dati ha notevoli implicazioni per
il trattamento, sia a livello di integrazione dei dispositivi educativi-psicoterapeutici e terapia
farmacologia, sia per quanto riguarda il management di quest’ultima, soprattutto per quanto
riguarda la prescrizione di psicofarmaci, richiedendo un approccio altamente individualizzato.
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ALLE DIMISSIONI

50%
ASSENZA DI
PRESCRIZIONE
FARMACOLOGICA

Al momento delle dimissioni, intese in senso ampio e
comprendendo i diversi tempi e modalità con cui si
verifica il termine della cura (conclusa o interrotta),
per la metà dei casi il paziente non presenta alcun tipo
di prescrizione farmacologica, né relativa a
psicofarmaci né a farmaci sostitutivi. Tale dato mostra
delle variazioni rispetto all’anno 2017, quando
ammontava al 41%.

MODIFICAZIONI NEL CORSO DEL TRATTAMENTO IN COMUNITA’

70% SCALAGGIO TERMINATO

TERAPIA SOSTITUTIVA
TERAPIA PSICOFARMACOLOGICA

46% ASSUNZIONE TERMINATA

TERAPIA SOSTITUTIVA E
PSICOFARMACOLOGICA

53% ASSUNZIONE TERMINATA

Sebbene in misura lievemente inferiore rispetto allo scorso anno, una quota consistente di pazienti,
pari al 70%, riesce ad affrontare durante la prima fase residenziale del programma di cura il processo
di disintossicazione e raggiungere il termine dello scalaggio del sostitutivo.
Per quanto riguarda la terapia psicofarmacologica, buona parte dei pazienti affronta il
processo di scalaggio della terapia (46%), ma rimangono comunque numerosi i casi in cui la
condizione psicopatologica sottostante alla problematica di dipendenza richiede un intervento di
tipo psicofarmacologico al fine di assicurare un sufficiente grado di benessere e equilibrio alla
persona.
Al riguardo di quei pazienti che presentavano sia terapia psicofarmacologica che terapia
sostitutiva, nel 52,5% dei casi si arriva, nel corso del programma di cura, all’interruzione di entrambi
i tipi di farmaci.

- 26 -

LA FASE
del REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO
PER CHI?

Per tutti i pazienti che, dal punto di vista concreto, hanno in essere un progetto
strutturato di lavoro e/o di studio e che hanno acquisito un’autonomia
economica e che dal punto di vista del funzionamento individuale risultano
sufficientemente capaci di gestire aree di autonomia.

CON QUALI OBIETTIVI?




DOVE?

Favorire ed accompagnare le /i pazienti verso l’inclusione socio –
lavorativa;
proseguire nel processo che consente loro di esercitare un maggior
controllo sulla propria salute e migliorarla;
sostenere forme di auto-aiuto.

Per la fase del reinserimento sono stati preposti 3 appartamenti protetti a
Venezia Centro Storico.

QUALI DISPOSITIVI?
Psicoterapia individuale settimanale;
Psicoterapia di gruppo settimanale;
Colloqui con lo psichiatra;
Colloqui di monitoraggio periodici con la direttrice;
Riunioni pedagogiche cui sono stati proposti dei giochi e modalità
interattive che favoriscono la discussione ed il confronto sui temi relativi
a convivenza, realtà lavorativa, rete amicale, gestione del denaro;
 Riunioni tecniche settimanali;
 Riunioni trimestrali con la direttrice dedicate al tema della
“separazione”;
 Incontri di gruppo di preparazione e accompagnamento alla fase del
reinserimento






ATTIVITA’

Il focus centrale della fase del reinserimento verte sulla gestione” del tempo
libero”; nel 2018 si sono concretizzati i seguenti progetti:
 Giornate sulla neve in inverno,
- 27 - in estate
 Camminate sulle Dolomiti
 Uscite in bici alla scoperta del litorale veneziano;
 Fine settimana in discoteca, partecipazione a concerti, sagre di paese,

PROGETTI
Sono stati attivati e mantenuti nel tempo dei progetti creati ad hoc per favorire la prevenzione
delle ricadute. Questi permettono inoltre di allargare la rete di relazioni interpersonali esterne
alla Comunità e di sostenere il “piacere” vissuto all’insegna della sobrietà e del rispetto di sé e del
gruppo.


IN BALLO LA SALUTE:



A CENA CON DILETTO: si propone ai pazienti il piacere di rimanere a casa attraverso

opportunità in cui i ragazzi, accompagnati dall’educatore,
possono sperimentarsi nei luoghi di divertimento giovanili notturni;
“la cucina”: la tavola quindi come luogo in cui le persone si incontrano, dialogano
condividendo esperienze e sapori;



Sì…VIAGGIARE: vengono concordate delle giornate di ferie di gruppo. Il 2018 ha visto
il viaggio a Livigno come evento principe, in cui la totalità del gruppo è stata coinvolta in
4 giorni di sport e benessere;
Nel corso del 2018 è stato infine attivato un nuovo dispositivo “pilota” chiamato
“ABIT-AZIONE”, in cui i pazienti sono stati attivamente aiutati e supervisionati
nella ricerca di un domicilio autonomo, con l’obiettivo che l’utente cerchi casa nel
territorio veneziano, evitando convivenze in luoghi e con persone a rischio.

LA FOTOGRAFIA DELL’UTENZA AL REINSERIMENTO

29
OSPITI IN
REINSERIMENTO

Per la fase del reinserimento, nell’arco del 2018 sono stati in totale 29
gli ospiti in carico alla seconda fase del programma terapeutico
relativa al reinserimento socio-lavorativo. Tra questi sono compresi i
pazienti ammessi a questa seconda fase in anni precedenti al 2018 (e
a partire dal 2015), sia i pazienti accolti durante l’anno oggetto di
discussione.

Distinguendo chi era già in trattamento e chi invece ha intrapreso questa
fase terapeutica durante il 2018, si osserva che le nuove prese in carico
ammontano a circa il 34%, pari a 10 pazienti.
Consapevoli che il passaggio alla fase del reinserimento rappresenta un
momento evolutivo tanto importante quanto delicato (implicando la
separazione dal primo contesto di cura da un lato, il confronto con nuove
autonomie dall’altro), dal 2018 sono state ampliati i dispositivi di supporto
e di accompagnamento, istituendo degli incontri di gruppo di
preparazione e accompagnamento al- 28
passaggio,
occasione di
conoscenza tra pazienti e figure di cura e di confronto rispetto a aspettative,
timori e consapevolezza, sia tra pari sia con i curanti.

10
NUOVI
INGRESSI

29

ANNI

ETA’ MEDIA

L’età media dei pazienti in carico in questa fase è di 29 anni; si rileva
una piccola differenza di genere, con i maschi che presentano un’età
media lievemente superiore (30 anni) alle donne (28 anni). Dal
momento in cui il range d’età spazia però su ampio arco di tempo (dai
22 ai 43 anni), è forse più informativa la distribuzione per fasce d’età,
la quale evidenzia che circa la metà (52%) dei pazienti in carico in
questa fase si collochi nella seconda giovane età adulta (25-30 anni). E’
l’aumento del numero di pazienti in questa fascia d’età a spiegare il
cambiamento avvenuto quest’anno relativo all’aumento dell’età media
dei pazienti in carico.

52%
43%
33%
24%

40%
32%
24%

2014

2015
18-24

40%
35%
25%

40%
40%
31%
20%

2016

2017

25-30

31 e oltre

55% MASCHI
45% DONNE

17%
2018

>31
ANNI
31%

18-24
ANNI
17%
25-30
ANNI
52%

Le percentuali qui riportate, indicando una quasi equi-presenza di
maschi e femmine, si collocano in un rapporto di similitudine con
i dati prima presentanti relativi al totale dell’utenza; di fatto, sia
nella prima fase del programma terapeutico che in questa più
avanzata i maschi superano solo di pochi punti percentuali le
donne. Altro aspetto degno di nota viene riportato dal confronto
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del dato attuale con quello degli scorsi anni. Di fatto il 2018
conferma un trend di crescita del numero di donne in carico, che
se nel 2017 costituivano il 36% e nel 2012 appena il 15%.
Nell’insieme tali osservazioni incoraggiano gli intenti e gli sforzi
dedicati a rendere il trattamento offerto da Villa Renata capace di
cogliere sensibilmente e di rispondere alle esigenze specifiche
delle giovani donne tossicodipendenti.

L’indagine della provenienza geografica dei pazienti al reinserimento
illustra una netta prevalenza della Regione Veneto, con invii effettuati dai
Ser.D. di quasi tutte le provincie della Regione. Tuttavia, non mancano
anche i pazienti inviati da Servizi in diverse regioni italiane, quali
Trentino-Alto Adige, Piemonte, Abbruzzo e Umbria.

56%
LAVORO
PROTETTO IN
COOPERATIVE

62%
PROVENIENZA
REGIONE
VENETO

Tra i pazienti della fase del reinserimento, più della metà, nel corso del
loro trattamento, sono stati coinvolti in progetti lavorativi protetti
promossi da Cooperative Sociali di tipo B, per lo più in
collaborazione con la CT Villa Renata; progetti che hanno come
tutor il Responsabile del Reinserimento, incaricato di un’interfaccia
continuo con la Direzione delle Cooperative. Si tratta nella maggior
parte dei casi (11) di assunzioni a tempo determinato, mentre in due casi
l’assunzione è a tempo indeterminato. L’inserimento in cooperative del
circuito risulta essere un sostegno particolarmente significativo per i
nostri pazienti, nel momento in cui si considera che il processo di cura
della tossicodipendenza passa necessariamente anche dal reinserimento
della persona nella società e dalla ricostruzione del proprio sé sociale;
mezzo necessario e privilegiato perché ciò avvenga è la possibilità di
accedere e mantenere una posizione lavorativa. Tuttavia, le
caratteristiche dell’attuale panorama lavorativo e gli elementi di fragilità
dei nostri pazienti richiedono spesso che siano le istituzioni di cura a
sostenere la ripresa e il mantenimento di un’occupazione. Gli utenti non
inseriti in questi circuiti risultano quasi tutti impiegati nell’ambito della
ristorazione o della grande distribuzione alimentare.

Come attività del tempo libero in 12 pazienti del
reinserimento hanno degli impegni definiti nell’ambito
sportivo (1 in una squadra locale di calcio amatoriale, mentre
gli altri in attività di palestra all’interno delle quali svolgono
attività come zumba, yoga, boxe).
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ATTIVITA’ DI
TEMPO LIBERO

AL REINSERIMENTO

0%
TERAPIA
SOSTITUTIVA

45%
PRESCRIZIONE
PSICOFARMACI

34%

Come ampiamente riscontrato nella realtà clinica e come
confermato dalla letteratura scientifica sull’argomento, il
disturbo da abuso e dipendenza da sostanze si costituisce
sempre più come afferente ad una più ampia costellazione
psicopatologica, di cui rappresenta spesso soltanto uno degli
aspetti; costellazione che richiede un intervento multifocalizzato, spesso anche nella forma del trattamento
psicofarmacologico. Ciò risulta essere valido anche per i
pazienti in carico al reinserimento, nonostante siano in una
fase più avanzata del programma, per i quali un supporto di
tipo farmacologico risulta necessario nel sostegno delle
autonomie e delle competenze sociali individuali. Di fatto, si
osserva che il 44% di loro ha una prescrizione di terapia
psicofarmacologica mentre per circa un terzo vengono
prescritti farmaci disassuefanti per sostenere l’astinenza
dall’alcol. Nessuno dei pazienti in questa fase necessitava di
una terapia sostitutiva.

PRESCRIZIONE
DISASSUEFANTI
CONCLUSIONE DEL REINSERIMENTO E DIMISSIONI

100

%

DIMISSIONI
POSITIVE

0

Nel corso del 2018 sono stati 7 i pazienti che hanno portato a termine
la fase terapeutica del reinserimento e che sono quindi giunti alla
conclusione del percorso di cura comunitario. Nella totalità dei casi il
trattamento si è concluso positivamente, avvenendo nella forma del
trattamento concluso (la quale implica il raggiungimento di tutti
gli obiettivi terapeutici concordati tra Servizio Inviante e Comunità
Terapeutica) per il 43% dei casi e nella forma delle dimissioni
concordate (che si verificano nel momento in cui gli obiettivi di cura
vengono raggiunti in buona parte) per il restante 57%. In linea con
quanto riportato, un aspetto particolarmente significativo riguarda
l’assenza di auto-dimissioni e di allontanamenti, dato significativo sia
al confronto con gli anni precedenti (negli ultimi 6 anni non si era
verificato un quadro simile), sia in quanto è sicuramente il risultato di
un importante lavoro congiunto tra Comunità Terapeutica, persona in
trattamento e Servizio Inviante che si è articolato lungo tutto il corso
del programma di cura.

3

%

PRESCRIZIONE

%

PRESCRIZIONE DISASSUEFANTI
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PSICOFARMACI
Al momento delle dimissioni, per nessuno dei pazienti in carico alla fase del reinserimento
nell’anno 2018 era in atto la prescrizione di una terapia psicofarmacologica. Per quanto riguarda
invece l’assunzione dei farmaci disassuefanti, essa è stata individuata come scelta terapeutica
opportuna e necessaria per una minima quota di pazienti, i quali necessitavano di uno strumento
in più di tutela propria e dei risultati raggiunti con il percorso terapeutico.

10

%

LAVORO PROTETTO IN COOPERATIVE
Tre dei pazienti al momento della conclusione del percorso lavoravano presso cooperative di
tipo B, pari al 10%, due dei quali presso cooperative afferenti alla Comunità. La quota dei
pazienti impiegato presso cooperative di tipo B al momento delle dimissioni (10%) risulta quindi
ridotta rispetto allo stesso dato rilevato durante la fase del reinserimento (pari al 56%), facendo
emergere come durante questa fase terapeutica sia stato svolto un lavoro di rafforzamento delle
competenze e delle autonomie.
Per quanto riguarda la situazione contrattualistica, un paziente aveva un contratto a tempo
indeterminato gli altri invece avevo una situazione contrattuale a tempo determinato e una
soltanto un contratto a chiamata perché impegnata nel conseguimento della maturità.
Sempre in merito all’ambito lavorativo e formativo, si riporta che uno dei pazienti che ha
concluso il programma nel 2018 ha conseguito il diploma di scuola secondaria. Una paziente
ha conseguito la patente C, mentre un’altra la patente B.

100

%

PERMANENZA NEL TERRITORIO VENEZIANO
Tutti i dimessi provenivano dalla Regione (3 da Verona, 1 da Vicenza, 1 da Montecchio, 1 da
Padova,1 Thiene).
Per l’anno 2018, per quanto riguarda la scelta della residenza a seguito delle dimissioni, tutti i
pazienti dimessi hanno scelto di permanere nel territorio veneziano (1 Lido, 4 a Venezia e 2 a
Mestre), nessuno ha quindi scelto di trasferirsi in un altro luogo e nemmeno di tornare nel luogo
di origine. Di questi 6 sono andati a vivere in autonomia e 1 ha iniziato una convivenza con un
ex ospite, a seguito di un’attenta valutazione dell’opportunità da parte dell’equipe curante.
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ESITI DEI TRATTAMENTI

67%
CONCLUSIONI
“POSITIVE”

Nel 2018 i pazienti dimessi sono stati 36. La maggior parte delle
dimissioni, anche quest’anno, è avvenuta in una forma positiva, nella
forma del trattamento concluso o delle dimissioni concordate.
Tra i dimessi sono compresi pazienti che erano stati presi in carico in
anni precedenti, con alle spalle un percorso terapeutico di significativa
durata e che hanno raggiunto obiettivi terapeutici significativi; per essi,
la formula di chiusura è stata per l’appunto quella delle dimissioni
concordate o del trattamento concluso.
Nel totale sono compresi anche pazienti accolti nel corso del 2018
stesso per i quali la dimissione è avvenuta per lo più a seguito di un
basso livello di compatibilità tra l’offerta di cura che caratterizza la
comunità e i bisogni del singolo, traducendosi spesso in autodimissioni.

Fase residenziale

0

17
11
1

AUTODIMISSIONI

Fase reinserimento
TRATTAMENTO
CONCLUSO
3
DIMISSIONI
CONCORDATE
21
AUTODIMISSIONI
11
ALLONTANAMENTI
1

73%

27%

3

4
0
0

Avvengono nella fase di accoglienza,
tra 1 e 3 mesi dall’ingresso

Avvengono tra il 3° e il 12° mese di
trattamento.
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I DATI SULLE SEGNALAZIONI DEI SERVIZI

79 NUOVI PAZIENTI

96

17 PAZIENTI GIA’CONOSCIUTI

SEGNALAZIONI
TOTALI

Il numero delle segnalazioni rivolte alla Comunità Terapeutica al fine di richiedere la
valutazione di un possibile ingresso si dimostra considerevole e si colloca in linea di continuità
con gli anni precedenti. Tale dato rispecchia un consistente impegno guidato dalla volontà di
rispondere ai bisogni dei Servizi Invianti e del paziente, consapevoli che questo può avvenire
solo grazie ad una profonda disponibilità e capacità di collaborazione nella rete, tra persone e
tra Servizi.

INGRESSI IN COMUNITA’ nell’anno 2018

36

VALUTAZIONI IN CORSO

12

34

96

5

5

4
2
3

PAZIENTI SOLO SEGNALATI
Non è seguita pre-accoglienza

PROSECUZIONE CURA AMBULATORIALE

DROP-OUT DA CURA AMBULATORIALE

INSERIMENTI IN ALTRA STRUTTURA

DROP-OUT DA PRONTA ACCOGLIENZA

AUTOSEGNALAZIONI con successivo invio a
Ser.D. di competenza
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I SERVIZI EROGATI DALLA COMUNITA’
IL SERVIZIO di ORIENTAMENTO LAVORATIVO
COS’E’?

Da oltre cinque anni Villa Renata offre ai pazienti della Comunità il servizio di
orientamento al lavoro, un progetto che è nato dalla volontà di favorire e
accompagnare l’inserimento alla realtà lavorativa.
Nel 2018 la Comunità di Venezia ha deciso di investire su questo servizio,
potenziando l’orientamento individuale con incontri di gruppo, impiegando due
risorse specializzate nel settore.

QUALI OBIETTIVI?
 Compilare un curriculum professionale, effettuando un bilancio delle
competenze;
 Motivare i pazienti a migliorare le proprie competenze tecnico-professionali per
avere maggiori possibilità di inserimento nel mercato del lavoro;
 Realizzare con ogni paziente un concreto progetto formativo – lavorativo
finalizzato alla costruzione di un profilo professionale realistico e spendibile sul
mercato del lavoro;
 Trasferire competenze al paziente stesso perché possa gestire autonomamente
la ricerca attiva del lavoro.

QUANTI UTENTI COINVOLTI?
Nel 2018, il Servizio Orientamento lavorativo ha coinvolto:
 n. 16 pazienti: hanno effettuato il percorso di orientamento individuale
 n. 10 pazienti: hanno seguito sia gli incontri di gruppo che individuali.
Tutti i pazienti hanno portato a termine il progetto di orientamento.
Questi pazienti si vanno ad aggiungere agli ospiti che sono stati seguiti dal Servizio
Orientamento negli anni precedenti al 2018, per un totale di 41.

PAZIENTI con OCCUPAZIONE LAVORATIVA

41%
LAVORATORI

Tra gli ospiti di Villa Renata in carico nel 2018, sono 36 (pari al 42%) coloro
che si sono impegnati in un’occupazione lavorativa, comprendendo sia coloro
che sono stati inseriti nel mondo del lavoro nel corso dell’anno oggetto
d’indagine esame, sia colo che hanno iniziato a lavorare in anni precedenti.
Tra questi
 il 55% (n. 20) è stato assunto in Cooperative Sociali di tipo B
 il 45% ha trovato lavoro nel libero mercato
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IL GRUPPO PER I GENITORI
Anche per il 2018 la Comunità ha messo a disposizione, per le famiglie degli ospiti in trattamento,
una serie di dispositivi specifici atti ad integrare il lavoro del singolo con quello del suo sistema
familiare.
Lavorare con la famiglia risulta molto complesso: spesso i genitori faticano a ripensare al
proprio modo di relazionarsi con il figlio, tendendo alla chiusura e all’isolamento, spesso con un
vissuto di massiccia impotenza.
Il dispositivo gruppale vuole proporsi come spazio di pensiero all’interno del quale il genitore
possa effettuare un percorso evolutivo parallelo a quello del figlio, in cui potersi riappropriare di un
ruolo che sempre più spesso appare ambivalente, collusivo e che sovente spinge il figlio a cercare
fuori dalla famiglia limiti e modelli. Il gruppo cerca di favorire una sana individuazione per uno
sviluppo dell’autonomia dei singoli soggetti in trattamento, in modo tale che la famiglia riprenda il
suo naturale ruolo di sostegno emotivo verso i propri membri, nei momenti critici e nelle tappe
evolutive del ciclo di vita.
Sulla base della sperimentazione positiva dell’anno precedente anche per il 2018 è stata
adottata la formula del gruppo breve (di 3 mesi), e con la possibilità di rinnovo; il lavoro limitato nel
tempo permette di vincere le resistenze iniziali. Si è inoltre scelto il formato del gruppo chiuso, che
permette di lavorare con un numero costante di familiari, favorendo l’instaurarsi di un clima
fiduciario, da cui la possibilità di una maggiore apertura rispetto ai propri vissuti.

OBIETTIVI E STRUMENTI
Villa Renata ha formulato dei percorsi terapeutici per le famiglie con gli obiettivi di:
 Offrire uno spazio di confronto/comprensione fra persone che vivono lo stesso problema;
 Riflettere sul ruolo genitoriale e su quanto questo influisca in maniera significativa sul percorso
di cura del figlio;
 Sostenere la famiglia nel promuovere il processo di crescita e di individuazione del proprio figlio
all’interno del percorso comunitario. Restituire una propria identità;
 Superare il senso di colpa e di vergogna;
 Creare nuove relazioni

METODOLOGIA E TEMPI
Nel 2018 si sono svolti tre gruppi chiusi della durata di 3 mesi, rinnovabili, il primo è iniziato a
gennaio, l’ultimo si è concluso a dicembre.
Sono stati condotti da una psicologa –psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico.
Poco dopo l’inserimento di ogni paziente, i genitori sono stati incontrati individualmente dalla
terapeuta referente delle famiglie, per un colloquio di conoscenza reciproca, ove si propone il
dispositivo di gruppo (tra l’altro già comunicata dalla direttrice durante i colloqui di pre-accoglienza
del figlio), per saggiare la motivazione ad intraprendere tale percorso.
Il coinvolgimento dei singoli familiari è stato preventivamente discusso in equipe e con il Servizio
Inviante.
Le sedute gruppali si sono svolte con cadenza quindicinale in un setting esterno al luogo di cura dei
figli, per separare simbolicamente i genitori dal percorso dei propri figli, affinché anche la coppia
genitoriale possa trovare uno spazio in cui depositare ed elaborare proprie ansie e preoccupazioni.
I progetti sono rivolti alla coppia genitoriale sia biologica che ricostituita.
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ATTIVITA’




Il 1° gruppo ha visto la partecipazione di n. 10 genitori di cui 6 donne e 4 uomini, con età
compresa tra i 51 e i 65 anni;
Il 2° gruppo ha visto la partecipazione di n. 13 genitori di cui 7 donne e 6 uomini, con età
compresa tra i 55 e i 65 anni;
Il 3° gruppo ha visto la partecipazione di n. 13 genitori di cui 6 donne e 7 uomini, con età
compresa tra i 50 e i 65 anni.

I Ser.D. di appartenenza della Regione del Veneto e di fuori Regione risultano così suddivisi:
 Ser.D. Feltre (1 persona)
 Ser.D. Auronzo di Cadore (2 persona)
 Ser.D. Treviso (2 persone)
 Ser.D. Mestre (5 persone)
 Ser.D. Vicenza (4 persone)
 Ser.D. Valdagno (5 persone)
 Ser.D. Montecchio (1 persona)
 Ser.D. Piove di Sacco (2 persone)
 Ser.D Verona (4 genitori)
 Ser.D. Pistoia (2 genitori)

RISULTATI
La media di partecipazione ai dispositivi gruppali è stata del 76%, con un incremento del 5% rispetto
all’anno precedente, durante il quale si era attestata al 71%.
Il lavoro svolto ha portato una maggior consapevolezza, da parte dei genitori, del proprio ruolo e di
come ascoltare e leggere le relazioni tra la loro coppia genitoriale e tra tutti i membri della famiglia.
I partecipanti sono riusciti, pur con le loro difficoltà, a rivisitare la loro storia di figli, accedendo
quindi poi alla possibilità di poter guardare da un’altra angolazione il rapporto con il proprio figlio.
Tale lavoro ha condotto ad acquisire una maggiore serenità e ad instaurare una maggior alleanza con
il gruppo curante della CT Villa Renata, alleanza che, in alcuni casi, ha permesso di collaborare e
dare risvolto positivo ai momenti di crisi durante il percorso del proprio figlio/figlia.
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Valutazione del gradimento del GRUPPO
da parte dei GENITORI
METODOLOGIA
Per la valutazione del grado di soddisfazione percepito dai genitori relativamente alla partecipazione
ai gruppi per genitori proposti da Villa Renata, è stato predisposto un questionario ad hoc, sottoposto
ai genitori partecipanti ogni gruppo.
Il questionario comprende domande a risposta multipla, volte a indagare gli aspetti più salienti del
dispositivo gruppale, rispetto alla sua organizzazione e al raggiungimento degli obiettivi di lavoro.
Le domande a risposta multipla chiedono di indicare su una scala Likert a 4 punti (molto
soddisfacente – per niente soddisfacente) il grado di soddisfazione percepito per i vari aspetti e
funzioni del gruppo.
La compilazione del questionario è del tutto volontaria e in forma anonima.
Nell’anno 2018, sono stati compilati 26 questionari.

RISULTATI

74%

66%

62%

MOTIVAZIONI

12%

PARTECIPAZIONE
COMPRENDERE
LA
DIPENDENZA

PROFESSIONALITA’ E
COMPETENZE
conduttrice

SUPPORTO E
CONSIGLI PER
LA RELAZIONE
CON IL
PROPRIO
FIGLIO

CONFRONTO E
CONDIVISIONE
CON ALTRI

ALTRO

77%
33%
MOLTO
soddisfatto
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ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

71%

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Orari, luogo

DIMENSIONE GRUPPO

29%
MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

38%

54%

8%

MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

RAGGIUNGEIMENTO OBIETTIVI

RIFLESSIONE SU
MODALITA’ RELAZIONALI

65%
31%
MOLTO
soddisfatto

SOSTEGNO E
COINVOLGIMENTO

39%
MOLTO
soddisfatto
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4%
ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

58%
4%
ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE

46%
MOLTO
soddisfatto

COMPRENSIONE DELLE
PROPRIE DIFFICOLTA
FAMIGLIARI

ATTENUAZIONE SENSO DI
SOLITUDINE

AUMENTO FIDUCIA NELLA
POSSIBILITA’ DI UN
CAMBIAMENTO

54%
ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

76%
8%

16%
MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

38%

62%

MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

42%
MOLTO
soddisfatto

54%
ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

POCO
soddisfatto

4%
POCO
soddisfatto

I dati riferiscono un riscontro complessivamente positivo e incoraggiante rispetto al dispositivo
gruppale. L’aver trovato uno spazio di libera espressione, la sperimentazione di una maggiore
fiducia nel cambiamento e l’aver percepito sostegno e coinvolgimento sono i fattori valutati
più positivamente, assieme alla professionalità della conduttrice. Alcuni aspetti organizzativi e
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uno sguardo alle specifiche dinamiche famigliari e relazionali rappresentano aspetti per i quali è
pensabile un ulteriore potenziamento.
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LA VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA
P.A.T.W.A.Y.
Il 2018 segna il 6° anno della collaborazione tra “Villa Renata” e il Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova, concretizzatosi nella realizzazione del
progetto P.A.T.W.A.Y., Psychological Assessment and Treatment With Addicted Youth.

COS’E’?

Un dispositivo di:
 assessment psicodiagnostico: multi-focalizzato, tale da rendere il
polimorfismo della condizione clinica, multi-method e multi-informant (con il
coinvolgimento di educatori e terapeuti)
 monitoraggio del trattamento: secondo la natura longitudinale del
progetto, la ripetizione del protocollo di assessment permette di comprendere
e monitorare cosa accade all’ingresso, dopo 6 mesi e a un anno di trattamento,
quando ci si avvicina al reinserimento socio-lavorativo

PER CHI? Pazienti giovani adulti: età compresa tra i 18 e 24 anni
QUANDO?

1)ALL’INGRESSO: prima valutazione, entro la fine del primo step di trattamento
(2° mese)
2) AL 6° MESE DI TRATTAMENTO: primo follow-up, in coincidenza della
fine del secondo step di trattamento
3) AL 12° MESE DI TRATTAMENTO: secondo follow-up, eseguito in procinto
dell’apertura all’esterno e alla costruzione delle prime autonomie sociali e
lavorative.

COME?

• INCONTRI INDIVIDUALI con psicoterapeuta di riferimento per la
somministrazione del protocollo testistico
• INCONTRO DI RESTITUZIONE in presenza della coppia terapeutica
• RELAZIONE DI BILANCIO PSICODIAGNOSTICO condivisa con il Servizio
Inviante
• Utilizzo dei dati raccolti per analisi informative degli andamenti di gruppo,
oggetto di riflessione clinica, e per la produzione di CONTRIBUTI DI
RICERCA

CON CHE STRUMENTI?
 Profilo sintomatologico attuale: questionario self-report SCL-90-R;
indagine del disagio psichico globale percepito dal soggetto e di 9
dimensioni sintomatologiche.
 Profilo neuropsicologico: batteria di test neuropsicologici ENB-2; prove di
valutazione del funzionamento cognitivo globale e dei domini cognitivi relativi
a attenzione, memoria, funzioni esecutive, comprensione.
 Stile di coping: questionario COPE-NVI somministrato in modalità
osservativa all’educatore di riferimento e in modalità self-report
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 Profilo di personalità: procedura SWAP-200; procedura di valutazione del
funzionamento di personalità compilata dal clinico di riferimento.
 Funzionamento emotivo: alessitimia e disregolazione affettiva; ci si avvale della
scala osservativa OAS compilata dal terapeuta di riferimento e questionario selfreport TAS-20 compilato dall’utente per la valutazione dei tratti alessitimici;
questionario self-report DERS per l’indagine della componente di disregolazione
affettiva.

NEL 2018
In linea con il trend degli anni scorsi, il progetto PATWAY durante l’anno ha coinvolto una
ventina di pazienti, così ripartiti:
1)
VALUTAZIONE INIZIALE (T1): 11 utenti, per un totale di 82 utenti inclusi nel
processo di valutazione nell’arco di tempo 2013-2018.
2)
PRIMO MONITORAGGIO (T2): 7 utenti, per un totale complessivo di 32 utenti
nell’arco di tempo 2013-2018.
3)
SECONDO MONITORAGGIO (T3): 5 utenti, per un totale di 18.

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA
Nel 2018 la comunità terapeutica ha mantenuto il suo impegno scientifico in collaborazione
con il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di
Padova. Ciò si è concretizzato sia in continuo processo di riflessione sui dati offerti dalle
valutazioni, al fine di poter trarre da quanto riportato delle implicazioni per il trattamento,
sia nella produzione di contributi scientifici e la partecipazione a congressi e convegni.
Si segnala ad esempio la partecipazione al XII Congresso Nazionale della Sezione Italiana
della Società per la Ricerca in Psicoterapia SPR-Italia, tenutosi a Palermo a ottobre
2018, con un contributo inerente al funzionamento e ai disturbi di personalità in età giovane
adulta, in pazienti con Disturbo da Uso di sostanze, all’interno del simposio “Making
personality diagnosis clinically meaningful in children, adolescents, and young
adults”.
Si riporta di seguito l’abstract del contributo.
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SPR-ITALIA, October 2018.
PERSONALITY ASSESSMENT AND SUBTYPES IN YOUNG ADULTS WITH SUBSTANCE USE DISORDERS. A
PRELIMINARY STUDY WITH THE SWAP-200.
M. Parolin1.2, A. Simonelli2, P. Cristofalo1
1- Villa Renata Therapeutic Community, Venice, Italy
2- Department of Developmental Psychology and Socialization, University of Padova, Italy 3-

Introduction Emerging adulthood implies new and challenging developmental tasks and it is perceived as a time of
vulnerability for the onset of psychopathology. Youth transitioning into adulthood show some of the highest rates
of alcohol and substance abuse (Wisk, et al., 2016) and among patients undergoing treatment for Substance Use
Disorders (SUDs) an increasing percentage of youths are 18-24 years old: the percentage of addicted patients
younger than 25 years is put at 27%. Nevertheless, studies specifically targeting this developmental age and its
characteristics are still scarce in the field of substance dependence and its treatment.
It is well established that Substance Use Disorders show high rates of co-occurrence with Personality Disorders (PDs),
but studies focusing on personality disorders in young adults with drug addiction are limited (Langas, et al., 2012).
Moreover, research attests a pervasiveness of Cluster B disorders among individuals with SUDs, especially Borderline
and Antisocial disorders, but some investigations report considerable rates of Cluster C and Cluster A disorders as
well, such as schizotypal (Grant et al., 2016). Thus, to date, studies suggest a substantial variability in personality
among individuals with SUDs: therefore, personality subtyping might represent a valuable approach accounting for
this complexity, as reported by literature on other clinical populations.
It is widely acknowledged that comorbidity increases severity and complicates recovery: personality is one of the
most consistent risk factors for dropout from treatment and relapses (Brorson et al., 2013). This is true also for
comorbid youth, who tend to respond to treatment initially reducing their drug intake, but they are more likely to
return to initial levels of substance use and to engage in problematic behaviors over 1 year after treatment (Grella
et al., 2001).
The present study aims to: (1) provide a detailed assessment of personality pathology in young adults with SUDS;
(2) empirically identify personality subtypes in young adults with SUDs; (3) investigate the ability of personality
subtypes to predict treatment outcomes, in terms of relapses and dropouts from treatment.
Methods The study involved 73 inpatients aged 18-24 (mean age: 21 years) admitted to a residential facility
for SUDs treatment; 53% of them were males. Participants fulfilled the following inclusion criteria: (a) meeting the
DSM-5 criteria for SUD; (b) being admitted to the residential treatment community for less than 3 months; (c) age
ranging from 18 to 24 years. At recruitment, the participants had been abstinent for 2.83 months on average. The
Shedler-Westen Assesment Procedure – 200 items (SWAP-200; Shedler, et al., 2014) was administered; it is a
clinician-rated procedure, based on the Q-Sort method. It provides two personality profile (a) one based on the
matching of the patient’s description with 10 prototypical descriptions of DSM-IV personality disorders; (b) the other
one based on the matching of the patient with 11 Q-factors of personality derived empirically. Relapses and
dropouts were reported from the therapeutic community registers. Descriptive statistics were applied to investigate
personality pathology; Q-factor analysis were performed to identify personality subtypes of individuals with SUDs;
finally, the predictivity of personality subtypes was tested.
Results Preliminary results show that a high rate of subjects met criteria for at least one PD according to
both classifications (62,5% and 73%). With respect to DSM classification, the primary diagnosis referred more
frequently to cluster B disorders and Borderline and Histrionic were the most frequent diagnosis, followed by
Dependent disorder. In relation to Q-Factors categorization, the primary diagnoses were Dependent and Histrionic
disorders.
Q-factor analysis yielded 3 personality subtypes, which were labeled as: 1) Histrionic-Dependent; 2) AvoidantSchizoid; 3) Paranoid-Hostile.
Personality subtypes did not predict treatment retention and relapses at 12 months after admission to treatment.
Conclusion Data indicate that the sample of young adults with SUDs show a severe clinical condition,
despite their young age. First, participants show high rates of personality disorders, encompassing especially but
not exclusively former-known Cluster B disorders (characterized by instability and unpredictability in emotions,
behaviors and relationships): in fact, also Dependent personality disorders were diagnosed for a considerable
number of participants. Thus, drug addiction seems to represent just a part of a wider problem in which personality
pathology poses concerns itself for recovery and future individual wellbeing and adjustment.
Second, Q-factor analysis identified 3 personality subtypes: each of them showed severe characteristics and a
medium or high functioning- subtypes was lacking; these results came out on the side of a severe psychological
condition.
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I DISPOSITIVI EDUCATIVI – RICREATIVI: PROGETTI E ATTIVITA’
DELLA COMUNITA’

UN’ATTENZIONE ALL’IDENTITA’ DI GENERE
Progetto “GRUPPO DONNE”
L’esperienza quotidiana in Comunità ha portato ad osservare alcune costanti legate alla modalità
delle nostre pazienti donne di entrare in relazione sia con il maschile che con il femminile: si è
reso necessario porre l’attenzione verso la specificità di bisogni e di problematiche che le donne
presentano e quindi urgente individuare setting dedicati. Le relazioni intrattenute con il maschile
sono spesso caratterizzate dalla dipendenza affettiva, dallo sfruttamento che generano sentimenti
di autosvalutazione e di disistima da un lato la tendenza riprodurre nel tempo le stesse dinamiche.
La relazione fra donne, invece, è permeata da invidia, rivalità, pregiudizi generando nel gruppo
un clima di tensione o di complicità negativa. Data la giovane età delle pazienti e la necessità di
lavorare in un piano pedagogico, nel 2018 è stato posto in essere un progetto dedicato alle nostre
pazienti dove il focus è stata la relazione tra donne.

NUMERI
Tempi: 3 incontri mensili
Partecipanti: tutte le pazienti ospiti della Ct Villa Renata e l’educatrice responsabile del progetto

OBIETTIVI
 Obiettivo generale è creare una identità di gruppo femminile
 Imparare a condividere e ad affrontare in modo appropriato, bisogni, problemi, risorse;
 Promuovere luoghi di pensiero intorno a tematiche di genere;
 Sfruttare occasioni ed esperienze positive legate allo “star insieme tra donne”.

ATTIVITA’
Vengono proposte mensilmente queste 3 tipologie di incontro:
 Un gruppo di confronto e discussione sulla quotidianità e le interazioni;
 Un incontro informativo su diversi temi quali la cura di sé, la cura della casa, l’abbigliamento,
l’alimentazione, etc.;
 Un incontro ricreativo dedicato allo stare assieme facendo esperienze di condivisione e
cooperazione

RISULTATI
Le ragazze hanno colto questi incontri come momenti in cui confrontarsi in modo adeguato
rafforzando i rapporti interpersonali fra loro.
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Progetto “LA CURA DI SÉ”
Le pazienti in carico presso Villa Renata, seppur giovani, presentano una molteplicità di esigenze
e bisogni di cura, in parte, ma non esclusivamente, connessi alla condizione di dipendenza. Villa
Renata negli anni ha costruito un’importante collaborazione con il servizio ginecologico del
Consultorio Familiare del Lido di Venezia che offre a tutte le pazienti un intervento preventivo
volto a sviluppare educazione e a creare consapevolezza circa l’importanza della cura alla propria
persona.
Nelle pazienti, infatti, si rintraccia frequentemente non solo una condizione medico-sanitaria di
trascuratezza, ma la mancanza di una basilare conoscenza di quelle che sono le procedure e gli
standard di salute a cui attenersi (visite, screening, pap-test, monitoraggi). Ogni paziente viene
quindi sottoposta a prima visita ginecologica circa entro due mesi dal momento del suo ingresso
in comunità e successivamente ogni qualvolta le condizioni di salute delle stesse lo richiedano.

NUMERI
Nel 2018 ammontano a 42 gli interventi presso l’ambulatorio di ginecologia, un dato che attesta
l’efficace collaborazione tra Comunità e il servizio sanitario, oltre che confermare l’impegno
promosso da Villa Renata verso l’identità di genere.

OBIETTIVI
 Tenere monitorato il proprio stato di salute
 Far emergere una maggiore consapevolezza rispetto l’importanza della contraccezione
 Informare le pazienti relativamente i rischi connessi alle malattie sessualmente
trasmissibili
 Stimolare un atteggiamento di cura anche nei confronti della propria identità di genere
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TERRITORIO E CULTURA

Progetto “INCONTRO CON L’ARTE”
In collaborazione con PALAZZO GRASSI
Nel 2018 è continuata la collaborazione con i Servizi Educativi della “Fondazione Pinault” di
Palazzo Grassi che ha permesso alle/ ai nostri ospiti di poter visitare le due mostre della loro
programmazione annuale.

NUMERI
Partecipanti: 33 ospiti, divisi tra maschi e femmine
Mostre visitate: 2
Visite guidate: 4 (2 per i ragazzi e 2 per le ragazze), tra cui visita guidata personalizzata della
mostra “COWS BY THE WATER-ALBERT OEHLEN” presso Palazzo Grassi e della mostra
“DANCING WITH MYSELF” presso Punta della dogana.
Persone coinvolte nell’organizzazione: 2 responsabili di Palazzo Grassi, 2 guide, 1 educatore per i
contatti con Palazzi Grassi, 2 educatori per ogni visita guidata.

OBIETTIVI
 Educare all’arte e alla bellezza
 Conoscere diverse forme d’arte
 Favorire uno sguardo verso ciò che non si conosce

ATTIVITA’ e RISULTATI
La possibilità di visitare una mostra con una guida ha permesso ai ragazzi di comprendere di
più il modo dell’arte contemporanea e di avere una persona con la quale interagire e permettersi
di esprimersi. Queste mostre hanno poi dato la possibilità ad alcuni ragazzi di riscoprire delle
passioni e delle conoscenze che aveva accantonato da tempo o delle quali non erano nemmeno a
conoscenza.
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Progetto “SCRITTURA CREATIVA”
In collaborazione con PALAZZO GRASSI
Grazie alla collaborazione con i Servizi Educativi di Palazzo Grassi e alla collaborazione e guida
del poeta Lello Voce, nel 2018 è stato proposto ai giovani pazienti di Villa Renata un progetto di
Scrittura Creativa. Il progetto è nato specificatamente per offrire agli ospiti di Villa Renata, non
solo la possibilità di un breve percorso di scrittura creativa in poesia, ma anche di approfondire,
grazie al linguaggio, la conoscenza di se stessi in un momento importante della loro vita. Per ogni
incontro è stata data ai partecipanti una scelta di immagini delle opere in esposizione presso
Punta della Dogana della mostra “Dancing with myself” ed ognuno di loro doveva individuare in
una di esse, o in un suo particolare, qualcosa che lo rappresentasse da condividere con gli altri
per poi “rappresentarlo” in versi.

NUMERI
Partecipanti: 12 ospiti
Incontri effettuati: 4 (di due ore e mezza ciascuno)
Collaboratori coinvolti: Lello Voce, Ester e Alexis (Servizi Educativi) ed un educatore come
accompagnatore.

OBIETTIVI
 Conoscenza della poesia come forma di espressione e di scrittura
 Conoscenza di nozioni di base della letteratura e della storia dell’arte
 Interrelazione tra la scrittura e le opere d’arte
 Componimento di una poesia originale come raffigurazione poetica della personale
identità
 Capacità di confronto all’interno del gruppo
 Scoperta delle proprie competenze

ATTIVITA’






Incontro e contatti successivi dell’educatrice della comunità con il poeta Lello Voce e i
Responsabili dei Servizi Educativi di Palazzo Grassi per costruire il progetto
Incontro successivo con i ragazzi presso la struttura per la presentazione del progetto
Svolgimento del progetto per quattro settimane presso la mostra di Punta della Dogana
Merenda di saluto alla fine del progetto
Restituzione a tutti i ragazzi del progetto in un incontro in comunità

RISULTATI
Il progetto di scrittura creativa ha permesso ai ragazzi di descriversi attraverso immagini e parole,
raccontandosi, condividendo con il gruppo, riuscendo a dare dei nomi ai loro pensieri e a ciò che
provano. E’ stata anche occasioni per rispolverare la conoscenza della lingua italiana.
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Questa è la composizione creata nell’ultimo incontro mettendo insieme i versi significativi che
ogni ragazzo ha scelto tra i propri componimenti.

“Acqua sopra l’asfalto
Senza fare rumore
Assetato ma lasciato
Sapore di sogni
Perdonami, portami via
Si dissolve il fumo
Certi giorni nel mare dei ricordi
Ma poi piango come un salice
Lui volato via
Fratelli mancati
Mare nero fatto di nulla”
(le ragazze e i ragazzi
di Villa Renata)
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Progetto “UN MUSEO AL MESE”
In collaborazione con MUVE
Fondazione dei Musei Civici Veneziani
Villa Renata ha organizzato tramite MUVE Fondazione dei Musei Civici Veneziani, un progetto
che prevede che ogni mese ci siano delle uscite dedicate a conoscere il patrimonio museale di
Venezia.
MUVE è una fondazione che gestisce e promuove un sistema museale ricco, articolato, complesso
ed economicamente sano; gode di una totale autonomia amministrativa e gestionale. Da questo
sistema non partono solo le tradizionali proposte di ogni musealità consolidata (ricovero,
conservazione, studio, valorizzazione) bensì uno straordinario insieme di servizi culturali
declinati in diversi aspetti e temi: ricerca, formazione, creatività, specializzazione, tutela,
divulgazione, didattica, comunicazione.
Molti dei pazienti che effettuano il percorso di cura a Villa Renata provengono da Ser.D. di città
lontane. Il progetto nasce quindi dalla volontà di fare conoscere ai nostri pazienti il territorio in
cui si inserisce la Comunità “Villa Renata”. Il fine è di far ambientare il più possibile i nostri
pazienti e di favorire il processo di integrazione nel territorio, dato che molti alla fine del percorso
si stabiliscono a Venezia. Il progetto ha previsto l’organizzazione di diverse uscite, ciascuna
dedicata alla visita guidata di un museo e alla messa in pratica di quanto appreso tramite attività
di laboratorio sul campo con il fine di accompagnare i pazienti in un’esperienza arricchente
culturalmente, socialmente ed educativamente.

NUMERI



N. 14 VISITE GUIDATE (di cui 3 uscite con visita guidata e laboratorio a seguire)
Tutte /i gli ospiti della Comunità.

OBIETTIVI
 Obiettivi sociali
far conoscere il territorio in cui effettuano il percorso di cura;

 Obiettivi educativi
aumentare il livello di conoscenze culturali;
- stimolarli ad essere curiosi;
far emergere nuove competenze in ambito artistico;
-

-

 Obiettivi relazionali
-

- imparare a stare in gruppo;
comportarsi adeguatamente in luoghi pubblici;
- imparare a collaborare con i compagni;

ATTIVITA’
Calendario uscite


Presentazione del progetto gli ospiti, con la partecipazione della Dott.ssa Dalla Cortà
Fumei;
 Visita al museo e laboratorio;
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 Venezia com’è fatta
 Palazzo Ducale: Palazzo da capire e da costruire (per ragazzi)
 Palazzo Ducale: Tesori dei Moghul e dei Maharaja (per ragazze)
 Museo Correr: “Miti” / “Detective dell’arte”
 Biblioteca del museo Correr: “Capolavori per leggere”
 Cà Rezzonico: “Mille visioni”
 Cà Rezzonico: “Ritratto e autoritratto” laboratorio
 Laboratorio in comunità: Il mondo in un tessuto
 Museo di storia naturale–visita guidata
 Palazzo Mocenigo: “Sotto il vestito…molto” (per ragazze)
 Museo del vetro
 Casa di Carlo Goldoni
 Palazzo Mocenigo: “Profumo svelato” (per ragazze)
 Cà Pesaro: “Pop Art”
 Cà Pesaro: Laboratorio con la creta
 Burano: Museo del merletto


RISULTATI
I pazienti hanno partecipato con serietà e interesse alle uscite proposte. Hanno interagito con le
guide facendo domande e seguendo con attenzione i percorsi. Inoltre, hanno mostrato
entusiasmo verso i laboratori, in particolare il laboratorio sui tessuti per le pazienti donne e i
laboratori sull’autoritratto e con la creta per i pazienti maschi.
Viene poi fatta una verifica da parte degli educatori che raccolgono le opinioni dei pazienti dopo
ogni uscita, i risultati vengono discussi in una riunione dedicata.
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ASCOLTARE, GUARDARE, SENTIRE, CREARE…
e RIFLETTERE

Progetto “SCRIVO LA MIA CANZONE”
Anche nel 2018 si è proposto ad un gruppo di pazienti un percorso formativo e di aggregazione
educativo-terapeutico attraverso la scrittura di canzoni, realizzazione di un cd e realizzazione di
uno spettacolo.

NUMERI
Al progetto hanno partecipato
 15 ospiti, n. 7 maschi e 8 femmine
 N. 1 operatore formatore
 N. 1 fonico
 N. 1 addetto al progetto grafico
 N. 1 tirocinante scuola di musicoterapia

OBIETTIVI
 Creare un gruppo di ragazzi che attraverso un percorso artistico, aggregativo e di
condivisione possa imparare a comunicare, a raccontarsi e a veicolare emozioni e stati
d’animo con i testi delle canzoni, la melodia di una musica, il canto.
 Accompagnare tutti i partecipanti ad esibirsi in uno spettacolo davanti ad una platea
numerosa di persone
 Realizzazione di un CD

ATTIVITA’





Incontri: 20 incontri da 2 ore ad incontro
Registrazione, missaggio e mastering del disco: impiegate circa 100 ore
Tracce realizzate: 14

RISULTATI



Titolo disco: “TESTA O CROCE”
Realizzazione concerto: maggio 2018
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Progetto “CINEFORUM”
L’idea del Laboratorio “Cineforum” nasce innanzitutto dalla consapevolezza che il linguaggio
cinematografico spesso è il veicolo ideale per la comprensione della realtà e di alcune
problematiche sociali. Pertanto si propone di avvicinare i ragazzi al film come forma d'arte capace
di raccontare la realtà o fatti fantastici, favorendo la riflessione e il dibattito. Il cinema come forma
espressiva rende possibile un forte coinvolgimento emotivo diventando in questo senso un mezzo
efficace per allestire e sperimentare emozioni. Grazie a questa caratteristica determina sul
fruitore un impatto affettivo e relazionale stimolandone la riflessione.

NUMERI
Durata del progetto: 6 mesi, con appuntamenti mensili di 3 ore ciascuno
Partecipanti: 14, suddivisi in 7 maschi e 7 femmine, più l’educatore

OBIETTIVI
 utilizzare la cultura dell'immagine quale stimolo per dibattere e affrontare svariate
tematiche;
 entrare in contatto col proprio mondo interiore;
 incrementare la sintonizzazione emotiva verso gli altri;
 riconoscere diverse situazioni relazionali

ATTIVITA’





scelta del film secondo criteri prestabiliti quali genere ed interessi;
creazione di una scheda del film che funga da breve presentazione del film giornaliero;
proiezione del film;
discussione, riflessione e dibattito finale

RISULTATI
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E’ stato possibile convogliare l’attenzione e i pensieri degli ospiti su tematiche molto diverse
rispetto a quelle vissute quotidianamente, ampliando il loro spazio di pensiero, offrendo agli
utenti un’occasione per condividere un tema comune, con valori positivi.

Progetto “RACCONTA IL TUO MONDO,
I TUOI PERCORSI DI CURA”
Villa Renata ha aderito ad un laboratorio fotografico promosso dal Ser.D. di Venezia.

NUMERI
Servizi coinvolti: SerD Venezia, SerD Mestre, SerD Mirano, SerD Dolo, SerD san Donà, Ct Villa
Renata, Ct Villa Soranzo, Ct Emmaus, PA Il Confine, CT Olivotti
Persone coinvolte: 5 ospiti di Villa Renata, all’interno di un gruppo di 40 partecipanti; 1
operatore
Durata del progetto: mesi 3

OBIETTIVI
 favorire l’utilizzazione del linguaggio visivo per rappresentare sé stessi e/o il proprio
mondo interno ed esterno
 mettere in rete delle esperienze di cura diverse

ATTIVITA’



Attività di laboratorio fotografico una volta alla settimana
Nomina della commissione per la valutazione delle fotografie

RISULTATI
Tutti i partecipanti della Ct Villa Renata (n. 5) hanno portato a termine il progetto e una ospite si
è classificata al 1 posto.
La mostra collettiva è stata aperta al territorio.

Dipartimento Dipendenze
Coordinamento Provinciale Riabilitazione Dipendenze Patologiche Co.Ri Va Là

Concorso Fotografico 3^ edizione “PROTAGONISTI NELLA CURA”
Giugno - Settembre 2018
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Progetto “LABORATORIO di TEATRO”
Come ogni anno, anche nel 2018, è stato realizzato il progetto “laboratorio teatrale” per i
pazienti interessati, condotto da un operatore con competenze da regista e attore di teatro.
Laboratorio che si è ripetuto due volte nel corso dell’anno.

NUMERI
 Il primo laboratorio ha lavorato nel periodo gennaio – maggio 2018 ed ha visto la
partecipazione di 10 pazienti e di 1 operatore
 Il secondo laboratorio ha lavorato nel periodo settembre – dicembre 2018 ha visto la
partecipazione di 8 pazienti e di 1 operatore.

OBIETTIVI
 Apprendimento ed esecuzione di semplici tecniche ed esercizi di teatro
 Utilizzo di modalità alternative di espressione
 Promozione dello scambio interpersonale fra i partecipanti
 Preparazione di 2 performance finali:
• una si è tenuta a maggio nell’evento “Incontriamoci ai Frari”
• una a dicembre nella cornice della festa natalizia rivolta ai familiari degli ospiti.

ATTIVITA’
Incontri : 36 incontri da 3 ore una volta alla settimana
Location: in una sede esterna alla Comunità Terapeutica

RISULTATI
Presentazione di due spettacoli: “IL CIRCO” e “L’ÈQUIPE”
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Progetto “NATALE TRA CANTI E LABORATORI”
Per il terzo anno consecutivo, per la festa di Natale della Comunità con le famiglie, i ragazzi e le
ragazze ospiti della struttura, sotto la supervisione di una operatrice, la CT Villa Renata ha
organizzato il Coro di Natale presentando un medley di canzoni natalizie.
Il 2018 inoltre è stato il secondo anno in cui, i ragazzi si sono cimentati in laboratori creativi
di decoupage e lavori con il panno, per creare dei regali da offrire alle famiglie.

NUMERI
Coro: 6 prove
Partecipanti: tutti e 33 gli ospiti
Educatori: 3, comprendendo musicisti e direttrice del coro
Laboratori creativi: tre volte la settimana per due mesi
Partecipanti: 10 ospiti
Educatori: 2 educatrici

OBIETTIVI
 Coro:
 Imparare a cantare insieme: stare nei tempi e nei ritmi
 Imparare ad ascoltare le altre voci e gli strumenti che accompagnano
 Laboratori creativi:
 Imparare a lavorare vari materiali con tecniche diverse
 Scoprirsi nella manualità e nella creatività e fantasia
 promuovendo un’attività individuale ma svolta in modalità di gruppo.

ATTIVITA’



Esibizione corale del medley natalizio
Vendita di oggetti creati con le tecniche del decoupage e del tessuto

RISULTATI
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Tutte/i le/i pazienti hanno collaborato con l’obiettivo di produrre con le proprie mani un oggetto
da esporre ai propri familiari, dedicandosi con grande passione e curiosità al laboratorio,
producendo oggetti artigianali unici che mostravano tutto l’impegno dedicatoci. Scoperta quindi
della manualità e della capacità di creare partendo da semplici materiali per arrivare alla
costruzione di un oggetto natalizio da addobbo o da regalo, molto apprezzati dalle famiglie.

Progetto “DOLCI LABORATORI”
NUMERI
Partecipanti: 15 ragazze e 1 operatore

OBIETTIVI
 Far apprendere nuove conoscenze e competenze nella preparazione dei dolci;
 Favorire il trascorrere del tempo assieme tra donne in modo piacevole e divertente,
permettendo in questo modo una maggior conoscenza;
 Imparare a dividersi i compiti e lavorare assieme in vista di un obiettivo comune;

ATTIVITA’
L’attività, che consiste nella preparazione di dolci tipici in presenza dell’educatore, si è svolta
prevalentemente durante i weekend, in occasione di particolari festività (carnevale, San
Martino, Natale) o semplicemente per passare un pomeriggio in maniera alternativa.

RISULTATI
Il laboratorio ha visto la partecipazione della quasi totalità delle pazienti, che sono riuscite a
coinvolgersi, dimostrando impegno, divertimento e aiuto reciproco.
L’ attività ha inoltre permesso, attraverso la preparazione di dolci tipici, di integrare culture e
tradizioni diverse, permettendo di far conoscere le proprie e scoprirne di nuove.
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SPORT CON TUTTI E PER TUTTI

Progetto “RUNNING”
Dal 2016 il progetto dedicato alla corsa continua ad essere portato
avanti con 1 - 2 allenamenti alla settimana. La preparazione
permette ai ragazzi di sperimentare che la costanza nelle attività
porta a risultati per loro nuovi ed inaspettati primo fra tutti il
favorire un clima di condivisione e alleanza prerequisiti per un
positivo progetto di cura.
Gli allenamenti si svolgono in gruppo seguiti da un'educatrice e
supervisionata da una volontaria.

NUMERI
Il gruppo è mediamente composto da 10 pazienti. Nei mesi invernali la partecipazione è minore,
nei mesi più caldi invece il numero sale a 15 partecipanti.
I periodi in cui i pazienti fanno difficoltà a mantenere l’impegno coincidono principalmente con
lo scalaggio del sostitutivo e l’inizio dell’attività lavorativa.

OBIETTIVI
 Avere costanza negli allenamenti;
 sostenere i compagni;
 mettersi in gioco partecipando a gare amatoriali.

ATTIVITA’ e RISULTATI
Il gruppo corsa ha partecipato a numerose competizioni, cercando di dare obiettivi a cadenza
mensile. Le presenze più significative sono state:
1. CORSA DELLA BEFANA (10 km) - Lido di Venezia  7 partecipanti
2. CORSA DEL 25 aprile (10km) - Isola della Certosa, Venezia  12 partecipanti
3. MOONLIGHT HALF MARATHON (10km) - Jesolo 10 partecipanti
4. QUASI NIGHT RUN (10km) - Mestre 14 partecipanti
5. DI CORSA CON L'ECLISSI (10 Km) - Lido di Venezia  8 partecipanti
6. ALBERUNADA (10km) - Lido di Venezia  8 partecipanti
7. VENICE MARATHON (10 km) – Venezia Mestre 13 partecipanti
8. BEHOBIA –SAN SEBASTIAN (20 KM) – Paesi Baschi, Spagna 6 partecipanti
9. CORSA DEI BABBI NATALE (5-10 km) - Venezia  14 partecipanti

IL MOTTO DEL GRUPPO
Per arrivare primi, correte da soli.
Per arrivare lontano, correte insieme.
(Proverbio africano).
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Progetto "MEZZA MARATONA IN SPAGNA"
Il progetto di trasferta a San Sebastian è il proseguimento di una lunga amicizia tra Comunità
Villa Renata e Comunità Haize-Gaine, nei Paesi Baschi. Da più di 10 anni, annualmente, la
comunità basca si rende disponibile ad ospitarci per il periodo concomitante con la gara di corsa
più famosa dei Paesi Baschi chiamata Behobia. Pazienti ed educatori per 4 giorni hanno
soggiornato ospiti della comunità, convivendo con i pazienti.

NUMERI
Hanno partecipato 6 pazienti, di cui 1 in fase di Reinserimento, accompagnati da 2 operatori.

OBIETTIVI
 permettere ai nostri pazienti di sperimentarsi in aspetti, per alcuni, completamente
nuovi:
- viaggiare in aereo
- compiere una gara di 20 chilometri
- cercare di rapportarsi con persone che parlano una lingua differente

ATTIVITA’ e RISULTATI
Gli obiettivi sociali sono stati pienamente soddisfatti, i nostri pazienti hanno superato l'iniziale
difficoltà con la lingua spagnola e si sono così inseriti tra i pazienti della comunità ospitante. Si
sono creati momenti molto conviviali durante i pasti e dopo, con partite di ping pong e uscite
insieme.
Sono stati raggiunti anche gli obiettivi educativi. E' stato fondamentale il rispetto delle regole sia
appartenenti alla nostra quotidianità, sia alla comunità ospitante. I nostri pazienti si sono
comportati adeguatamente, tenendo sempre un profilo rispettoso.
Per quanto riguarda gli obiettivi sportivi, i 5 pazienti che hanno partecipato alla competizione,
hanno portato a termine con successo i 20 chilometri di corsa. La cosa fondamentale per la
riuscita, è stato il periodo di allenamento nei mesi precedenti la gara, che è stato sostenuto con
costanza e dedizione e superando i momenti più difficili mantenendo alta la motivazione.
I risvolti positivi del progetto si sono visti nei giorni a seguire, al rientro dalla trasferta quando
l'entusiasmo è stato trasmesso agli altri pazienti della comunità. Questo ha creato un clima fertile
per la buona riuscita del progetto dedicato alla corsa.
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Progetto “PALLAVOLO E BEACH VOLLEY”
Ormai da diversi anni, l’attività della pallavolo rappresenta un appuntamento settimanale fisso
per molti ospiti della Comunità.
Anche nel corso del 2018, con la preziosa collaborazione di volontari esterni, si sono mantenuti
costanti gli allenamenti del martedì e venerdì sera, presso la palestra della scuola media “Vettor
Pisani”, situata al Lido di Venezia.
La pallavolo prosegue anche nei mesi estivi, durante i quali si dà la possibilità a tutti gli ospiti
della Comunità che lo desiderino, di cimentarsi e divertirsi con il beach volley, con un
allenamento settimanale fisso e momenti di gioco durante i weekend.

NUMERI
Al gruppo che si allena il martedì, dove è prevista la presenza dell’educatrice referente del
progetto, hanno aderito 15 pazienti; mentre a quello del venerdì, momento più evolutivo partecipa
un gruppo di 5 ragazzi che hanno la possibilità di sperimentarsi e relazionarsi in contesti e con
persone esterne alla CT.

OBIETTIVI
 avere costanza negli allenamenti
 mantenere gli impegni assunti dato il lavoro di squadra
 conoscere nuove persone e creare nuove reti relazionali
ATTIVITA’ e RISULTATI
Il gruppo ha partecipato a n. 3 tornei esterni alla Comunità, ciò ha permesso ai ragazzi di vedere
i risultati di impegno, fatica e costanza ed incentivarsi nel raggiungere nuovi obiettivi. I risultati
infatti anche nel 2018 sono stati soddisfacenti, vuoi per il numero dei partecipanti sempre
costante dai 13 ai 15 durante i mesi invernali, n. 20 nei mesi estivi dove si praticava la beach volley,
vuoi in termine di divertimento ed impegno.
Lo stabilimento balneare “Marina militare” del Lido di Venezia e il centro sportivo “Don Olinto
Marella” di Pellestrina sono state le location dove si sono svolti i tornei.
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Progetto “CALCIO 2018”
Il progetto calcio nasce da un’esperienza di tempo libero durante i fine settimana divenendo poi
una attività strutturata all’interno del programma di cura che prevede un allenamento e una
partita alla settimana e la partecipazione a tornei organizzati da Polisportive del territorio e Fuori
Veneto.

NUMERI
Al progetto hanno aderito con costanza una media di 16 pazienti di entrambi i sessi.

OBIETTIVI
 la competizione come opportunità di socializzazione e aggregazione per stare bene
insieme;
 forma di divertimento che permette di apprendere regole e comportamenti propri di uno
stile di vita sano ed educato
 riconoscimento dei diversi ruoli.
 condivisione, sia nell’affrontare un successo che nel ricevere una sconfitta
 tolleranza delle frustrazioni e affrontando le difficoltà con spirito sportivo e positivo.
In questo si inseriscono gli operatori referenti al progetto il cui compito è quello di comunicare
messaggi positivi ispirati al gioco di integrazione, rispetto e lealtà.
L’allenatore, quale educatore, riconoscendo le capacità dei ragazzi, cerca di farle esprimere al
meglio, favorendo l’attività anche di chi non ha alti livelli di performance, dando a tutti la
possibilità di stare “dentro al gioco”.

ATTIVITA’
Il gruppo ha partecipato a 4 tornei esterni:
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 7 – 8 -9 Luglio 2018 Torneo “Marco Cavallo”
Si è svolto a Trieste e ha visto la partecipazione di 15 giovani ragazzi /e
accompagnati da due educatori. Per arrivare a tale impegno gli ospiti sono stati
preparati con circa 20 allenamenti preparatori presso il centro sportivo Ca’ del
Moro (Lido di Venezia) dall’educatore referente al fine di costruire un clima di
gruppo positivo ed una preparazione atletica adeguata ai tornei. Gli ospiti hanno
vissuto una importante esperienza di vita alloggiando 3 notti fuori dalla struttura
terapeutica, in un albergo ad Opicina (TS)
 19 agosto 2018 Torneo “Memorial Momo”
Si è svolto a Trieste e ha visto la partecipazione di 16 ragazzi/e

 29 settembre 2018 “Un calcio alle dipendenze”
Svoltosi a Gorizia con la partecipazione di 15 pazienti
 23 e 24 ottobre 2018: Torneo “Più o meno positivi”.
Si è svolto a Trieste con la partecipazione di 17 pazienti. I pazienti hanno dormito
una notte fuori dalla struttura terapeutica in un albergo a Trieste
Nel 2018 La nostra Comunità ha investito molto sulla possibilità di offrire attraverso il calcio delle
esperienze di gruppo significative in termini di salute, divertimento sano, regole e capacità di
relazionarsi con gli altri, creando un forte legame con gli amici della “Polisportiva
Fuoric’entro” che opera da anni in collaborazione con il Ser.D di Trieste, partecipando a ben 4
Tornei proprio nel capoluogo friulano.
Queste iniziative sportive hanno lo scopo di mettere in rete tante realtà vicine a quella di Villa
Renata e lo sport diventa lo strumento per offrire a tanti ragazzi una possibilità incontro,
confronto e di vivere esperienze aggregative inedite.

RISULTATI
In tutte le occasioni il gruppo ha raggiunto gli obiettivi attesi per quanto riguarda valori quali
lealtà, rispetto, solidarietà, dal punto di vista della competizione si è aggiudicato in 2 tornei al 1
posto, in altro è stato vinto il premio Fair- Play come squadra che si è distinta per il
comportamento corretto in campo e fuori dal campo.
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TEMPO LIBERO
I weekend in comunità vengono organizzati settimanalmente da due pazienti, che insieme ad un
educatore programmano le attività da proporre a tutto il gruppo.
Per quanto riguarda i mesi autunnali e invernali le uscite sono principalmente dedicate alla
conoscenza del patrimonio artistico e museale di Venezia. In primavera ed estate le uscite sono
organizzate per far trascorrere ai ragazzi del tempo all’aria aperta facendo attività quali
biciclettate, beachtennis, passeggiate al lago e in montagna.
A seguire alcune delle attività svolte nei fine settimana del 2018:

Gita a VillaPisani (Stra

Biciclettata all’isola di Pellestrina

Gara di corsa e pic-nic all’isola della Certosa

Mostra “Homo Faber” isola di San Giorgio
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Mostra fotografica Palazzo Ferro-Fini su Falcone e Borsellino

Visita museo navale Venezia

Visita guidata al Ghetto degli ebrei

Spettacolo teatrale di sensibilizzazione
sulla violenza alle donne

E POI …


Tornei di scacchi, di ping-pong




Tradizionali grigliate in orto il 1 maggio e a Ferragosto




Domeniche al cinema

Biciclettate al Faro di San Nicolò, ai Murazzi

Passeggiata culturale con guida a Venezia con caffè alla storica Serra dei Giardini
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EVENTI STRAORDINARI

DIVERTIAMOCI ASSIEME
… a Teatro…
Spettacolo del comico Andrea Pucci: “In…Tolleranza Zero. Canzoni e monologhi
sull’incertezza”
DOVE: Palasport Forum – Pordenone
QUANDO: sabato 3 marzo 2018
NUMERI: 17 pazienti accompagnati da un operatore
Spettacolo del comico Angelo Pintus: “Destinati
all’estinzione”
DOVE: Palasport di Pordenone
QUANDO: sabato 3 novembre 2018
NUMERI: 17 pazienti accompagnati da un operatore

… e ascoltando musica!
Spettacolo della rock-band “Negrita”
DOVE: Campo sportivo Majano del Friuli
QUANDO: giovedì 26 luglio
NUMERI: 16 pazienti accompagnati da un operatore
Spettacolo della band “Le luci della centrale
elettrica”
DOVE: Teatro Toniolo a Mestre
QUANDO: martedi 18 dicembre 2018
NUMERI: 15 pazienti accompagnati da un operatore
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I NOSTRI APPUNTAMENTI
“LE NOSTRE STORIE”

E’ proseguita anche nel 2018 l’iniziativa chiamata “Le Nostre Storie”, dove mensilmente, una/un
nostra/o ex paziente ritorna in Comunità (per alcuni è la prima volta dopo la dimissione) per
raccontare a tutti gli ospiti la propria esperienza.
E’ interessante vedere quanto tutti i nostri ex ospiti rispondono alla iniziativa con entusiasmo e
gratitudine. Accade, che ogni paziente, al di là della sua storia, del suo stile, terminato l’incontro,
qualche giorno dopo, telefona per ringraziare per l’occasione, che viene vissuta come ulteriore
possibilità per “chiudere” realmente “il cerchio” rispetto alla loro storia passata con la
dipendenza.
D’altro canto, i giovani pazienti ospiti sono incuriositi, da questi “non più giovani” che dedicano
loro una mezza giornata, trasmettendo molta fiducia ma soprattutto speranza, a volte invidia,
stupiti spesso della relazione affettiva e fiduciaria ancora viva e forte con il gruppo curante e con
la struttura in generale.
Nel 2018 abbiamo avuto 6 ospiti: 1 di Mestre, 1 di Venezia, 1 di Vicenza, 1 di Cittadella, 1 di Torino
e 1 di Mirano.
Ad ogni paziente chiediamo di firmare un cartellone che è appeso in sala da pranzo indicando
l’anno della dimissione e una parola chiave:

VIVERE

FIDARSI

FORZA RAGAZZI!
SPERANZA

FIDARSI
AMICA
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“FESTA D’ESTATE – 21 GIUGNO”

Comunità di Venezia, dal 2012, ha istituito per il 21 giugno di ogni anno la FESTA D’ESTATE:
un’occasione per la Comunità Villa Renata e la Comunità Casa Aurora di ricordare, il giorno del
suo compleanno, il caro amico /collega Gino Pagnin scomparso prematuramente nel 2012 e
festeggiare insieme (presidente, direttrici, terapeuti, educatori ed ospiti delle comunità) nel suo
ricordo , l’arrivo dell’estate e l’avvio di tutti i progetti che vedranno impegnati gli ospiti della
comunità durante l’estate.
Nel 2018 è stato organizzato un torneo di beach volley presso lo stabilimento balneare della
Marina Militare, gentilmente concesso, che ha visto la partecipazione di 8 squadre, anche esterne
alla Comunità.
È stato un piacevole momento di festa nel quale pazienti e operatori hanno condiviso
l’organizzazione del buffet, delle gare sportive, dell’allestimento delle strutture per poi competere
insieme nelle attività sportive.
La festa è continuata con la cena in centro storico, presso la SERRA DEI GIARDINI, struttura
Liberty gestita dalla Coop. Sociale Non Solo Verde, dove operatori e ragazzi si sono divertiti con
karaoke e jam session musicali.
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LA VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE
Valutazione del gradimento del servizio
da parte dei PAZIENTI

METODOLOGIA
Per la valutazione del grado di soddisfazione percepito dai pazienti relativamente all’offerta di cura
proposta dalla Comunità Terapeutica Villa Renata, è stato predisposto un questionario ad hoc,
sottoposto ai tutti i pazienti in carico, sia nella prima fase clinica sia nella fase terapeutica del
reinserimento.
Il questionario comprende domande a risposta multipla e alcune domande aperte, tutte volte a
indagare le componenti più salienti del programma terapeutico, quali gli aspetti organizzativi,
relazionali e i dispositivi terapeutici ed educativi. Le domande a risposta multipla chiedono di
indicare su una scala Likert a 4 punti (molto soddisfacente – per niente soddisfacente) il grado di
soddisfazione e la percezione di utilità dei vari dispositivi.
La compilazione del questionario è del tutto volontaria e in forma anonima.
Nell’anno 2018, sono stati somministrati 48 questionari; di questi ne sono stati compilati 47: 29 dei
quali da parte dei pazienti in carico nella prima fase del programma e i restanti 18 da parte degli
ospiti del reinserimento.

GRUPPO DI RISPONDENTI
Il gruppo dei soggetti intervistati è composto per l’89,3% (n. 42) da ospiti che intraprendono per la
prima volta un percorso di cura presso Villa Renata, mentre gli altri sono già stati in carico in passato.
Il 45% dei soggetti, pari a 21 persone, è stato precedentemente in trattamento presso altre comunità
o servizi residenziali per la tossicodipendenza.
Una quota considerevole dei rispondenti è in cura da un tempo superiore ai 14 mesi (47%), mentre i
restanti si suddividono tra ospiti ammessi recentemente, da meno di 3 mesi (13%), o da meno di 6
mesi (15%); infine ammontano al 26% coloro in cura da 6 a 12 mesi (26%).

RISULTATI
NO
4%

CONSIGLIERESTI
QUESTA
COMUNITA'
TERAPEUTICA?

Sì 96%
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INCONTRI PRE-ACCOGLIENZA
Quantità e qualità delle
informazioni ricevute su
regole interne alla CT,
diritti e obblighi dei
pazienti, obiettivi e attività
del programma terapeutico

47%

38%

15%
MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

ATTIVITA’ EDUCATIVE

Quantità di tempo dedicata,
organizzazione, utilità nel
gestire le relazioni e nel
favorire la comunicazione

58%

38%

4%

MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE

66%
Quantità di tempo dedicata,
utilità nel comprendere stati
d’animo e nell’iimparare a
comunicare e a riflettere su di
sé

28%
MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

6%

POCO
soddisfatto

PSICOTERAPIA
DI GRUPPO
Quantità di tempo dedicata,
utilità nell’imparare a
comunicare, comprendere le
dinamiche relazionali, creare
un buon clima, favorire il
cambiamento personale

55%
28%
MOLTO
soddisfatto
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17%
ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

CURE MEDICHE
Organizzazione delle cure
mediche ricevute (visite,
prescrizioni farmacologiche,
educazione) e utilità nel
costruire un rapporto
rispettoso con il proprio corpo

44%

35%

21%
MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

ATTIVITA’ di ERGOTERAPIA

50%
Organizzazione e utilità
nell’accrescere le
competenze/abilità
individuali e nel modificare
abitudini disfunzionali

33%

17%

MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

ATTIVITA’
RICREATIVE
Quantità di tempo dedicata,
organizzazione, utilità nel
valorizzare tempo e risorse
personali, nello sviluppare
nuovi interessi e nel favorire
un buon clima di gruppo

60%
36%
MOLTO
soddisfatto

4%

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

32%

30%

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

DISPOSITIVI PER FAMIGLIARI

Utilità nel migliorare la
relazione tra famigliari e nel
fare in modo che i famigliari
sostengano il proprio
percorso di cura

36%
MOLTO
soddisfatto
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SERVIZIO ORIENTAMENTO
Utilità nel conoscere il mondo
del lavoro e della formazione,
valorizzare competenze e
abilità a fini della ricerca del
lavoro o di un’occasione
formativa

53%
12%

32%
MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

GRUPPO CURANTE
• competenza
• capacità di ascolto
• capacità organizzativa

46%

MOLTO
soddisfatto

43%

ABBASTANZA
soddisfatto

11%
POCO
soddisfatto

SPAZI DELLA STRUTTURA
• interni - esterni
• individuali - comuni

37%

48%
15%

MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO
soddisfatto

All’interno di un quadro complessivamente positivo, in cui le risposte di scarsa soddisfazione
rappresentano una quota minoritaria, i principali dispositivi che vengono percepiti come una valida
fonte di promozione e di sostegno al cambiamento da parte dei pazienti sono quelli della
psicoterapia individuale e delle attività ludico-ricreative. Le cure mediche e l’offerta ai
famigliari risultano invece essere percepiti in maniera lievemente meno soddisfacente; si pongono
quindi come aspetti verso i quali l’equipe aumenterà l’impegno teso ad un loro miglioramento.
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Valutazione del gradimento del servizio
da parte dei FAMIGLIARI

METODOLOGIA
Per la valutazione del grado di soddisfazione percepito dai famigliari dei pazienti rispetto all’offerta
di cura proposta da Villa Renata, è stato predisposto un questionario ad hoc, proposto alle figure di
riferimento di tutti i pazienti in carico, sia nella prima fase clinica sia nella fase terapeutica del
reinserimento.
Il questionario comprende domande a risposta multipla e alcune domande aperte, volte a indagare
gli aspetti più salienti del programma terapeutico, nei suoi aspetti organizzativi, relazionali e nei suoi
dispositivi terapeutici ed educativi. Le domande a risposta multipla chiedono di indicare su una scala
Likert a 4 punti (molto soddisfacente – per niente soddisfacente) il grado di soddisfazione e la
percezione di utilità dei vari dispositivi.
La compilazione del questionario è stata del tutto volontaria e in forma anonima.

GRUPPO DI RISPONDENTI
Nell’anno 2018, sono stati somministrati 38 questionari ai famigliari dei nostri ospiti.
Nella maggior parte dei casi si tratta di famigliari di pazienti che sono ospiti in comunità da un tempo
compreso tra i 7 e i 14 mesi (42%) o da più di 14 mesi (28%), indicando quindi un una conoscenza
che si estende in un periodo di tempo abbastanza significativo. I restanti, si dividono tra famigliari
di pazienti che sono stati da poco ammessi in CT, da tempo più o meno corrispondente alla fase
dell’accoglienza (13%), oppure da un tempo compreso tra i 3 e i 6 mesi (21%).

RISULTATI

NO
3%

CONSIGLIERESTI
QUESTA
COMUNITA'
TERAPEUTICA?

Sì 97%
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SODDISFAZIONE
PROGRAMMA
TERAPEUTICO

83%
17%
MOLTO
soddisfatto

RELAZIONE TRA
OPERATORI E FIGLIO

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

92%
8%
MOLTO
soddisfatto

FASE DI PRE-ACCOGLIENZA

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

79%
21%
MOLTO
soddisfatto

DISPOSITIVI PER
FAMIGLIARI
quantità e qualità

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

65%
35%
MOLTO
soddisfatto
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ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

QUANTITA’
COMUNICAZIONI da CT

46%
MOLTO
soddisfatto

QUALITA’ DELLA
COMUNICAZIONE
reperibilità, ascolto,
apertura

POCO-NON
soddisfatto

21%

3%

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

81%
7%
MOLTO
soddisfatto

AIUTO NEL SOSTENERE IL
PROGRAMMA DI CURA DEL
FIGLIO

ABBASTANZA
soddisfatto

76%

MOLTO
soddisfatto

AIUTO NEL COMPRENDERE
MEGLIO IL PROPRIO FIGLIO

54%

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

70%
30%
MOLTO
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

POCO-NON
soddisfatto

I famigliari degli ospiti di Villa Renata riferiscono un grado di soddisfazione complessivamente
positivo, in cui gli aspetti relazionali, di conoscenza del proprio figlio e il lavoro di
inclusione sociale rappresentano gli elementi maggiormente apprezzati; una maggiore
comunicazione sembra essere invece i principali obiettivi di miglioramento.
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Valutazione del gradimento del servizio
da parte dei SERVIZI INVIANTI
METODOLOGIA
Per la valutazione del grado di soddisfazione percepito dai colleghi dei Servizi Invianti relativamente
all’offerta di cura proposta da Villa Renata, è stato predisposto un questionario ad hoc, inviato (via
e-mail) ai singoli professionisti dei Servizi che hanno collaborato con Villa Renata.
Il questionario comprende domande a risposta multipla e alcune domande aperte, volte a indagare
gli aspetti più salienti del programma terapeutico, nei suoi aspetti organizzativi, relazionali e nei suoi
dispositivi terapeutici ed educativi. Le domande a risposta multipla chiedono di indicare su una scala
Likert a 5 punti (da molto soddisfacente a per nulla soddisfacente) il grado di soddisfazione percepito
rispetto ai singoli servizi e dispositivi offerti.
La collaborazione con i Ser.D. invianti è fondante per il gruppo curante di Villa Renata: dal
confronto con i colleghi è possibile intercettare nuovi bisogni e “pensare assieme” nuove risposte ai
nostri giovani pazienti.
In questa ottica si inseriscono gli incontri interservizi che il gruppo curante stimola attivamente.

GRUPPO DI RISPONDENTI
Nell’anno 2018, sono stati inviati 103 questionari ai colleghi dei servizi invianti e 15 sono stati
restituiti compilati.
Nella totalità dei casi si tratta di colleghi che operano in Ser.D., afferenti all’Ulss, che collaborano
con la Comunità Villa Renata da più di 5 anni; anche per quanto li riguarda invece singolarmente, la
collaborazione in più della metà dei casi perdura da più di 5 anni (67%), oppure tra i 2 e i 4 anni
(27%); solo in un caso si tratta di un rapporto collaborativo avviato da meno di 2 anni.
La maggior parte degli intervistati è psicologo-psicoterapeuta (42%) o assistente sociale (33%);
seguono gli educatori (17%) ed infine i medici (8%); per quanto riguarda il ruolo professionale
ricoperto, si osserva una equipartizione tra dirigenti (44%) ed operatori (44%).

MOLTO
SODDISFACENTE
53%

Qualità complessiva
del Servizio offerto

Più CHE
SODDISFACENTE
47%

I colleghi esprimono un grado di soddisfazione nei riguardi del servizio offerto molto alto e
ciò rappresenta per il gruppo curante motivo per proseguire e migliorare quanto offerto ai
nostri giovani ospiti. Il numero limitato dei questionari ritornati, ci interroga
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sull’opportunità di svolgere un più intenso e capillare lavoro di comunicazione con i colleghi
dei Ser.D. invianti, obiettivo che ci si porrà nel 2019.
DOPPIADIAGNOSI;
3%

RISORSE E
MOTIVAZIONE
ELEVATE; 30%

Tipologia
pazienti

GIOVANE
ETA'; 39%

GIOVANI E
CON
RISORSE;
27%

Si evince che i colleghi del Ser.D. individuano la CT Villa Renata come una proposta
evolutiva per i giovani pazienti.

COLLABORAZIONE TRA CT
e SERVIZIO

73%

Definizione obiettivi e
progetto, gestione dei
momenti di crisi

20%
MOLTO
soddisfatto

FASE DI PRE-ACCOGLIENZA
Incontri con direttrice e
coordinatore degli
educatori

Più CHE
soddisfatto

7%
ABBASTANZA
soddisfatto

73%
27%
MOLTO
soddisfatto
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Più CHE
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

DISPOSITIVI CLINICI
Psicoterapia individuale,
psicoterapia di gruppo,
presa in carico psichiatrica

53%

MOLTO
soddisfatto

47%

Più CHE
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

DISPOSITIVI EDUCATIVI
Riunioni della casa, attività
erogeterapiche e
pedagogiche

50%

MOLTO
soddisfatto

DISPOSITIVI LUDICORICREATIVI

Più CHE
soddisfatto

7%
ABBASTANZA
soddisfatto

58%
42%
MOLTO
soddisfatto

SERVIZIO ORIENTAMENTO
LAVORO e FORMAZIONE

43%

Più CHE
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

57%
7%

36%
MOLTO
soddisfatto
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Più CHE soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

INSERIMENTO IN
COOPERATIVE PROTETTE
DI TIPO B

38%
MOLTO
soddisfatto

FASE CLINICA DEL
REINSERIMENTO

Competenza, pertinenza,
tempestività

ABBASTANZA
soddisfatto

7%

23%

30%
MOLTO
soddisfatto

RISPOSTA AI BISOGNI DEI
SERVIZI

Più CHE
soddisfatto

8%

70%

MOLTO
soddisfatto

DISPOSITIVI PER
FAMIGLIARI

54%

53%

MOLTO
soddisfatto
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Più CHE
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

46%
23%
Più CHE
soddisfatto

40%
Più CHE
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

7%
ABBASTANZA
soddisfatto

COMUNICAZIONE CON IL
SERVIZIO

80%

qualità e regolarità

20%
MOLTO
soddisfatto

INCONTRI INTERSERVIZI

Più CHE
soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto

60%
33%
MOLTO
soddisfatto

Più CHE
soddisfatto

7%
ABBASTANZA
soddisfatto

Collaborazione, comunicazione e la gestione della fase di pre-accoglienza costituiscono gli
aspetti che incontrano più frequentemente il parere favorevole dei colleghi dei Servizi Invianti; la
fase clinica del reinserimento, il servizio di orientamento lavoro e i dispositivi rivolti ai famigliari,
pur essendo generalmente considerati più che soddisfacenti, si collocano lievemente al di sotto in
una scala di gradimento. Sarà obiettivo per il 2019 porre maggior attenzione per questi dispositivi.
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RINGRAZIAMENTI

Un sentito

ringraziamento a tutti coloro i quali da vertici diversi

contribuiscono affinché la Comunità Villa Renata, sorta nel 1984, continui ad
essere una delle risposte che accompagnano le/i giovani pazienti nella strada
dell'evoluzione.
GRAZIE al gruppo curante di Villa Renata per la competenza e la passione
che mette a disposizione ogni giorno, ai Ser.D. per la fiducia e stima
accordataci…
agli amici Alvise Rossi, Lorenzo Scotti, Luisa Contaldo, Marta Paolini, Ester
Baruffaldi, Alexis Sornin della Fondazione Pinault, Monica Dalla Cortà Fumei
responsabile dei Musei civici Veneziani, Max Gavardina, Riccardo Agostini,
Massimo Rispoli, Francesco Guazzoni, Lello Voce, Alvise Saoner;
alla Marina Militare, alla cooperativa NonSoloverde, alla Polisportiva Fuori
c'entro, alla agenzia Azalea, alla cooperativa Isola Online, alla Fondazione
Pinault; a Old Wild West;
a tutte le famiglie che ci sostengono;
a tutti le/ i nostre/i ospiti presenti e passati che si sono affidati e sono
cresciuti assieme a noi!
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“Comunità di Venezia s.c.s.”
Sede legale: Via Orsera 4, 30126 Lido di Venezia, tel. 041 5268822 - 041 5265436 - fax 041 5267874
Sede Amm.va: Santa Croce 403, 30135 Venezia, tel. 041 5242978 - fax 041 2448938
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www.comuve.it - e-mail: villa@comuve.it
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