
 

Il re-inserimento sociale, 

occupazionale, professionale e 

abitativo dell’utenza in procinto di 

dimissione dal Centro Residenziale 

Ingrado  
 

Un percorso in condizioni di fragilità e precarietà  
 

Studente/essa 

Yvonne Vanini  

Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale  Assistente sociale  

 

Tesi di Bachelor  
 
 
 

 
 

https://paolabelletti.wordpress.com/2011/07/16/mediata-mente/#jp-carousel-86 

Luogo e data di consegna  

Manno, luglio 2019   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio di cuore la mia famiglia e tutte le persone speciali rimaste al mio fianco, 

per avermi sostenuta credendo nel mio potenziale  

 

Ringrazio i professionisti incontrati negli anni per i preziosi insegnamenti 

 

Ringrazio i docenti e professori che mi hanno formata in questo percorso universitario 

  

Ringrazio l’utenza, senza di voi nulla sarebbe stato possibile  

 

Ringrazio infine me stessa per la costanza e l’impegno nello studio, 

il progresso raggiunto con determinazione e la passione maturata per questo mestiere.  

 

 

Dedicato 

Ai miei nonni ed a mia zia  

Ovunque voi siate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro”  

 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 

Il re-inserimento sociale, occupazionale, professionale e abitativo dell’utenza in procinto di 

dimissione dal Centro Residenziale Ingrado - Un percorso in condizioni di fragilità e precarietà 

 

La seguente ricerca è stata concretizzata in relazione ad una pratica professionale vissuta presso il 

Centro Residenziale di Ingrado ed è il risultato di un’indagine ed approfondimento tramite delle 

interviste sottoposte all’assistente sociale, ai coordinatori di progetto ed al responsabile della 

struttura. Le osservazioni svolte in tale contesto hanno orientato il presente Lavoro di Tesi (LT) alla 

descrizione della fase di progettazione della dimissione degli utenti con lo scopo di racchiudere gli 

elementi e alcune importanti strategie utilizzate dai professionisti nell’accompagnamento della 

persona a questa ultima fase del percorso riabilitativo. Vengono inoltre considerate alcune delle più 

importanti criticità riscontrate nella co-costruzione del progetto post-cura dell’utenza, in procinto della 

fase conclusiva del percorso riabilitativo. Questo passaggio prevede la re-integrazione nella società, 

un delicato momento caratterizzato da irresolutezza per diverse ragioni, come la mancanza di 

possibilità di impiego e, per taluni, anche da un’assenza di rapporti sociali cui poter fare riferimento. 

Emergono inoltre delle riflessioni su cosa si potrebbe fare per rendere migliore il passaggio dalla 

presa a carico della persona collocata presso il Centro Residenziale alla vita post-dimissione. La 

parte centrale dell’elaborato è supportata da riferimenti a casi reali, attraverso alcune interviste 

rivolte all’utenza incontrata nella pratica quotidiana e da un commento del materiale raccolto con 

l’ausilio di contributi teorici di autori diversi. Il LT esamina le maggiori difficoltà riscontrate da coloro 

che soffrono di alcolismo, come per esempio lo stato di inoccupazione o di incapacità al guadagno, 

la salute precaria o i rapporti affettivi molto blandi allorché confrontati con l’impegnativa sfida di 

raggiungere un reinserimento abitativo, socio-occupazionale e/o professionale. In tale delicato 

processo, viene segnata l’importanza della qualità del sostegno sociale, mettendo in risalto il ruolo 

chiave dell’assistente sociale e la relazione di aiuto, in prospettiva di favorire l’integrazione degli 

utenti nella collettività. L’indagine si è costruita con lo scopo di riflettere sulla rilevanza di collaborare 

con i servizi esterni presenti sul territorio, mostrando tuttavia alcune problematiche. Le conclusioni 

hanno lo scopo di riflettere su alcune delle possibili soluzioni da apportare per rispondere agli 

impedimenti che si presentano, al fine di garantire un futuro meno indeterminato all’utenza ed un 

sostegno adeguato alle esigenze personali di ognuno.    
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1. Introduzione 

L’ispirazione per questo lavoro di tesi (LT) nasce dall’esperienza vissuta durante la pratica 

professionale nello specifico contesto del Centro Residenziale di Cagiallo del Servizio Ingrado. Ciò 

ha permesso di maturare un interesse e voler approfondire la tematica, relativi alla costruzione del 

progetto di re-inserimento sociale, occupazionale, abitativo e professionale dell’utente, a 

conclusione del percorso riabilitativo. I criteri del progetto vertono su tre macro-finalità ovvero che la 

persona abbia un alloggio, un’occupazione sociale o professionale e una rete di sostegno, al 

momento della effettiva dimissione. Nel presente LT si è proceduto alla raccolta ed all’analisi di dati 

riguardanti l’accompagnamento dell’utente alla vita post-cura. Ciò facendo capo soprattutto al parere 

ed all’esperienza di coloro che operano in questo servizio e che assistono gli utenti in questo delicato 

passaggio.  

Dalla ricerca emergono varie complicazioni di re-inserimento, in parte determinate da questioni 

legate al contesto socio-economico attuale circa la mancanza di possibilità di impiego, la difficoltà 

nell’ottenere il beneficio dell’Assicurazione Invalidità in seguito all’aggravarsi delle condizioni di 

salute che comportano incapacità al guadagno ed il ricorso al sostegno finanziario della prestazione 

assistenziale, senza molta speranza di uscire da tale condizione. Riuscirsi ad integrare a pieno titolo 

nella società risulta in alcuni casi difficoltoso, comportando il fenomeno dell’emarginazione a causa 

delle problematicità legate alla condizione di dipendenza da alcol ed altre sostanze. Si presentano 

delle questioni relative all’isolamento sociale dunque con una limitata rete di appoggio esterna sia 

di tipo relazionale che professionale. Sebbene il mandato dei professionisti del Centro Residenziale 

sia a favore del raggiungimento di determinati obiettivi da parte dell’utenza durante la loro 

permanenza, gli operatori sono chiamati anche ad attivare strumenti e risorse per fare in modo che 

la vita post-dimissione sia meno incerta, co-costruendo dei concreti progetti di vita.  

La ricerca è centrata su alcune delle strategie operative adottate dai professionisti per affrontare le 

difficoltà con cui gli utenti si trovano confrontati, in prospettiva di un futuro caratterizzato da 

preoccupazioni, esitazioni e timori. Importante è dunque riconoscere e coinvolgere una rete 

funzionale di appoggio alla persona cui poter fare riferimento, al fine di accompagnare e costruire 

una continuità di benessere per la persona, in seguito alla sua dimissione. Con questo presupposto 

si articola la scelta di mettere in risalto l’importanza di collaborare con la rete e gli 

enti/servizi/istituzioni a favore della presa in carico, nonostante le risorse attivabili presenti sul 

territorio in alcune situazioni risultano carenti. In tal senso emergono una serie di limiti cui l’utenza è 

confrontata ed il seguente LT ha lo scopo di evidenziare tali criticità ed in quale modo potrebbe 

essere possibile provare a farne fronte. Si prefigge inoltre di accogliere il vissuto dell’utenza, 

attraverso delle testimonianze di quattro residenti, riflettendo su quelli che potrebbero essere i 

miglioramenti da apportare nella presa a carico ed in ottica globale in prospettiva futura.   



2 

 

 

2. Problematica affrontata  

Coloro che intraprendono un percorso terapeutico a causa della situazione di consumo problematico 

di alcol, frequentemente si scontrano in seguito con delle difficoltà nel gestire la propria vita in modo 

autonomo. Trovare un impiego in seguito ad un periodo stazionario di cura difatti è una sfida 

importante per l’utenza, a causa della conseguente inabilità lavorativa, anche momentanea, che 

comporta l’esigenza di doversi arduamente impegnare nella ricerca di un lavoro nel mercato 

ordinario, quando questo risulta essere possibile. Ciò considerando i cambiamenti del mercato 

tradizionale del lavoro, sempre più esigente e che richiede di essere molto performanti (Lepori & 

Marazzi, 2012). La conseguenza è una rilevante difficoltà di integrazione che tocca tutte le fasce di 

popolazione in condizione di vulnerabilità e più soggette a confrontarsi con degli ostacoli circa la 

tipologia di utenza con problematiche di dipendenza. Spesso inoltre gli utenti del Centro 

Residenziale si trovano in condizioni di salute precaria, ragione per cui in procinto di dimissione è 

più opportuno indicare l’inserimento in luogo protetto quali centri diurni o laboratori sul territorio, a 

scopo di re-inserimento socio-occupazionale. Circostanze di questo genere richiedono un sostegno 

considerevole nella co-costruzione del programma in relazione alla conclusione del periodo 

riabilitativo. Ciò implica l’aiuto da parte dei professionisti nella fase di progettazione della dimissione, 

affinché la persona nel post-cura abbia una struttura giornaliera regolare ed adeguata alle sue 

capacità, con le rispettive figure professionali di supporto. Le vite degli utenti sono molte volte inoltre 

caratterizzate da una perdita di contatti sociali e legami affettivi, questo richiede l’importante 

necessità di ricreare o riattivare la rete primaria. Per taluni la carenza o l’assenza di figure di 

riferimento come la famiglia e degli amici che siano di appoggio, comporta il rischio di trovarsi in una 

condizione di emarginazione ed isolamento sociale. È importante che i professionisti si attivino per 

rinforzare le capacità relazionali ed i rapporti sociali della persona, questo rappresenta un particolare 

processo di costruzione che richiede attenzione e dedizione a favore della continuità di benessere 

del soggetto e che eviti il più possibile che si ritrovi in una condizione di solitudine, con il conseguente 

rischio di ricaduta nel consumo. Gli utenti intraprendono nella maggior parte dei casi un percorso 

terapeutico presso il Centro Residenziale di lunga durata, alcuni di loro permangono per molti mesi 

o anni, per cui sovente viene abbandonato il luogo di dimora all’esterno. L’obiettivo è che per ogni 

persona vengano fatti emergere i limiti ma soprattutto i potenziali, negoziando sulla consapevolezza 

del problema, con lo scopo di avviare un processo di aiuto che consideri le necessità del singolo e 

che presupponga un’abitazione e sistemazione adeguata ai suoi bisogni in prospettiva futura. In 

alcuni casi la condizione di cronicità della dipendenza presuppone l’inserimento in foyer o in 

appartamenti protetti. A tal proposito dalla seguente ricerca emergono una serie di criticità e limiti 

cui utenti e professionisti si trovano raffrontati.   
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2.1 Domanda di ricerca e obiettivi di ricerca  

Attraverso il lavoro svolto si vogliono percorrere ed esplorare le varie difficoltà delle persone con un 

problema di consumo da alcol, nel potersi re-inserire all’interno della società. La ricerca si propone 

di indagare l’esperienza dei professionisti del Centro Residenziale al momento della progettazione 

della dimissione, e di analizzare i racconti dell’utenza con un problema di alcolismo, evidenziando 

le conseguenze cui si trovano confrontati a seguito delle complessità di re-inserimento professionale 

e di integrazione sociale. L’ispirazione per questo lavoro nasce dall’interesse personale rispetto al 

ruolo cruciale che gli operatori sociali hanno nell’accompagnamento e nella co-costruzione del 

progetto di dimissione dell’utenza. Lo scopo è di analizzare e riflettere sulle problematiche sollevate 

nello specifico quadro della presa a carico. Gli obiettivi preposti sono dunque quelli di esaminare 

queste situazioni e identificare possibili strategie operative, evidenziando i nodi critici che tale 

processo porta con sé ed eventuali possibili miglioramenti da apportare.  

In proposito la ricerca verte sui seguenti interrogativi:  

Quali sono le maggiori difficoltà/problematiche/criticità riscontrate dagli utenti con un problema di 

alcolismo e dai professionisti del Centro Residenziale Ingrado di Cagiallo, nella co-costruzione del 

progetto di inserimento socio-occupazionale-abitativo-professionale in procinto di dimissione? 

Quali interventi vengono attuati dai professionisti a favore della co-costruzione del progetto di 

dimissione, per rispondere alle difficoltà emergenti?  

Per rispondere alle domande di ricerca è stato necessario innanzitutto definire brevemente 

l’alcolismo e, sinteticamente in quale modo è strutturato il percorso residenziale e in che cosa 

consiste un progetto di dimissione.  

2.2 Metodologia  

Per poter approfondire valorizzando la tematica e rispondere all’interrogativo di ricerca, il presente 

LT ha un supporto di ricerca bibliografica e di consultazione di studi di una parte di letteratura 

scientifica. Alcuni contenuti sono stati ricavati da testi scientifici in lingua inglese per cui è stato 

necessario tradurli in lingua italiana. L’analisi parte da una descrizione propedeutica del fenomeno 

del consumo problematico di alcol, dandone una breve definizione per metterne in risalto la sua 

complessità. Successivamente, viene brevemente descritta la presa a carico da parte degli operatori 

del Centro Residenziale, con lo scopo di evidenziare in quale modo viene costruito il progetto di 

dimissione. Sono stati in seguito scomposti ed esaminati alcuni dei principali rischi e disturbi alcol-

correlati, affinché si possano valutare le possibili problematiche legate alla dipendenza da bevande 

alcoliche che incontrano gli utenti, importanti per la valutazione del progetto post-cura. Per 

supportare le teorie presentate è stato scelto di ricorrere allo strumento di indagine più adeguato, 

ossia l’intervista. È stata scelta l’intervista a carattere strutturato, tuttavia le domande poste sono 

state pensante per un racconto aperto affinché si potessero inglobare temi emergenti, con lo scopo 

di raccogliere numerosi dati ed informazioni dalle esperienze degli esperti del settore. Le interviste 

sono state rivolte alla responsabile direttrice del Centro Residenziale, a due operatori sociali il quale 

ruolo è di coordinatori di progetto e di cui uno ricopre anche un ruolo all’interno del Consultorio di 

Alcologia di Ingrado ed infine all’assistente sociale che ricopre una percentuale lavorativa anch’essa 

presso il consultorio. Le interviste sono state eseguite attraverso delle registrazioni su consenso 

delle persone intervistate ed in seguito alla trascrizione di esse, è stato richiesto ai professionisti di 
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verificarne i contenuti e di apportare delle modifiche qualora fosse stato considerato opportuno. 

Sono state inoltre condotte interviste a quattro persone residenti presso il Centro Residenziale, con 

l’intento di permettere una narrazione biografica rispetto ad un segmento del loro vissuto. È stata 

consegnata loro una traccia delle domande, affinché potessero prepararsi per le risposte. È stato 

comunicato verbalmente ai residenti intervistati che se non avessero voluto rispondere ad alcune 

domande avrebbero potuto esplicitarlo, tuttavia si sono resi molto disponibili proseguendo l’intervista 

fino alla fine senza interruzioni. Per rispettare e salvaguardare la privacy di ogni intervistato e 

dell’istituzione stessa, è stato deciso di mantenere l’anonimo per ogni intervista. Il gruppo 

selezionato presenta caratteristiche differenti ed eterogenee rispetto all’età, alla situazione 

finanziaria, famigliare, progettuale e di decorso della cura. Ciò non vuole essere rappresentativo 

della tipologia di utenza con un problema di consumo di alcol, considerando il numero limitato di 

interviste. Emergono tuttavia, varie testimonianze fondamentali che hanno permesso un contributo 

prezioso e di arricchimento alla tematica presentata. Per agevolare la comprensione dei metodi 

operativi, inglobando un’interpretazione della relazione curante-utente, l’ultimo capitolo si prefigge 

sul lavoro dell’assistente sociale con lo scopo di evidenziare l’importanza della relazione di aiuto. La 

ricerca è di carattere empirico, il quale senso è di provare in maniera critica le difficoltà emergenti e 

di considerare la possibile necessità di incrementare l’investimento di risorse presenti sul territorio 

per fornire risposte più tangibili alla problematica di integrazione in ambito lavorativo, famigliare e 

sociale che vive l’utenza. Le riflessioni mirano oltremodo ad indurre sull’occorrenza di sensibilizzare 

la lettura, in relazione al tema delle dipendenze da sostanze.  

3. Descrizione del contesto lavorativo  

Nel seguente capitolo viene esposto in maniera riassuntiva il funzionamento del Servizio Ingrado e 

più in dettaglio l’organizzazione del Centro Residenziale (CR) con sede a Cagiallo. Parte dello scritto 

è una rielaborazione personale delle informazioni raccolte durante l’esperienza di pratica 

professionale, dalle interviste ai professionisti e dal sito internet ufficiale di Ingrado-Servizi per le 

dipendenze.   

3.1 Ingrado-Servizi per le dipendenze 

Nel 1979 l’attività con supporto professionale quale solo riferimento in materia di prevenzione e cura 

dell’alcolismo era, a livello Cantonale, l’associazione Società ticinese contro l’alcolismo e per l’igiene 

sociale, discioltasi successivamente e divenuta una Fondazione denominata Servizio ticinese di 

cura dell’alcolismo e delle dipendenze. A partire dagli anni ’80 e nel corso del tempo, con l’avvalersi 

di leggi federali più specifiche in materia di cura dell’alcolismo, si presentò al pubblico con il nome, 

ancora attuale, di Ingrado-Servizi per le dipendenze (Ingrado, s.d.). 

Ingrado è un servizio con mandato cantonale da parte dell’Ufficio Invalidi, specializzato nelle 

problematiche di dipendenza, consumi di sostanza, addiction1 e comportamenti a rischio quali il 

gioco d’azzardo o le nuove dipendenze circa i videogames, internet, smartphone, acquisti 

compulsivi, sesso eccetera. Opera per informare e prevenire sul fenomeno della dipendenza, in 

ottica multidisciplinare. Il programma prevede interventi in ambito giovanile, nei contesti di lavoro e 

in diverse consulenze formative ad operatori ed a coloro che si trovano confrontati con le 

 
1 “(…) per addiction si intende, in senso più globale, la condizione che spinge la persona a ricercare e a mettere in atto 

dei comportamenti in modo compulsivo per motivi che non dipendono necessariamente dall’assunzione di sostanze.”  

(Quercia, 2014, p. 36). 
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problematiche delle dipendenze. La presa a carico dell’utenza è prevista in collaborazione con 

diverse figure professionali e nelle diverse strutture presenti sul territorio, mediante anche 

cooperazioni esterne ad Ingrado. Negli anni si è sviluppata una rete di consultori regionali attivi con 

sedi a Bellinzona, Chiasso, Lugano, Locarno, Mendrisio e Biasca. I Consultori di Alcologia sono 

servizi ambulatoriali che offrono prestazioni e programmi terapeutici multidisciplinari a coloro che 

soffrono del disagio di un consumo problematico di alcol. I Consultori Sostanze sono strutture 

ambulatoriali rivolte a coloro che sono direttamente o non, coinvolti con il consumo problematico o 

di dipendenza da sostanze illegali. Viene dato sostegno anche ai famigliari. L’accesso al servizio è 

libero e le prestazioni dei Consultori sono gratuite. Offrono nello specifico consulenza psico-sociale, 

valutazione medico-psichiatrica e progetti terapeutici, presa in carico strutturata e di 

accompagnamento all’utenza. Gli interventi sono finalizzati al bisogno della persona, alla gestione 

o risoluzione della problematica alcolica o di altre sostanze, al recupero e mantenimento del 

benessere psico-fisico-sociale e lavorativo. Le segnalazioni ai Consultori possono essere fatte dalla 

persona stessa, da terze persone quali famigliari o parenti, amici o da medici, psichiatri, operatori di 

prossimità, da cliniche, ospedali o altri servizi/enti/istituzioni presenti sul territorio. Ingrado possiede 

anche un Centro di medicina per le dipendenze, nel quale vengono attuati programmi di cura, 

approfondimenti diagnostici ed assistenza medica, di prescrizione e somministrazione di terapie, 

psicoterapie e consulenza psicologica e sociale. Tali prestazioni vengono riconosciute dalle 

assicurazioni malattie. È presente altresì un Centro di accoglienza diurno con sede a Viganello, 

contraddistinto da programmi assistenziali finalizzati a ripristinare una condizione di vita dignitosa e 

ridurre i rischi sanitari e sociali del danno da dipendenza, offrendo pasti caldi, sostegno nella cura 

dell’igiene personale, interazione sociale ed attività occupazionali per coloro che si trovano in uno 

stato di necessità, di emarginazione e di disagio nel rispondere ai propri bisogni primari. Esistono 

inoltre delle strutture a carattere semi-stazionario, dove gli utenti hanno la possibilità di svolgere 

un’occupazione giornaliera ed attività di tipo lavorativo e ricreativo, sostenute in un ambiente socio-

educativo per favorire lo sviluppo di una riabilitazione ed un reinserimento socio-professionale. In 

fine esiste un servizio di prossimità che attua interventi precoci, offrendo immediata consulenza 

socio-sanitaria, promuovendo la prevenzione e la riduzione del danno direttamente nei luoghi in cui 

le persone vivono, quali il domicilio o in cui trascorrono il tempo come spazi pubblici o luoghi di 

incontro (Ingrado, s.d.).  

3.2 Il Centro Residenziale di Cagiallo  

Nel 1997 è stato inaugurato l’unico Centro Residenziale (CR) cantonale per la cura dell’alcolismo 

con sede a Cagiallo. Il CR è un luogo specializzato che accoglie uomini e donne adulti, motivati 

volontariamente o in casi particolari se è previsto un ricovero a scopo di assistenza2 istituito dalle 

Autorità Regionali di Protezione o da misure coercitive previste dal Procuratore Pubblico3. In alcune 

circostanze è il medico curante a consigliarlo, in quanto considerato di vitale importanza per 

l’interessato a causa di uno stato di salute molto compromesso seppur spetta alla persona, in 

un’ultima istanza, decidere per sé stessa. La finalità è di poter intraprendere un percorso riabilitativo-

terapeutico di durata flessibile. Mediamente viene stabilito un decorso complessivo di almeno 

sei/dodici mesi di permanenza, in seguito ad un periodo di ricovero trascorso presso cliniche 

psichiatriche oppure ospedali, in cui si è provveduto al trattamento della fase acuta dell’astinenza 

dalla tossicodipendenza. Il CR offre cura a persone che presentano un consumo alcolico 

 
2 (Ricovero a scopo di assistenza, s.d.) 
3 (Art. 60 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Trattamento della tossicodipendenza, s.d.) 
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problematico e si occupa di situazioni in cui esso è associato a dipendenza da altre sostanze e 

comportamenti a rischio e/o quando coesiste una doppia diagnosi. Il protocollo di ammissione 

avviene tramite un primo colloquio presso uno dei consultori in cui si esegue una valutazione da 

parte del consulente incaricato del caso e tramite l’ausilio di perizie medico-psichiatriche per definire 

le condizioni di salute fisica e psichica del paziente. Successivamente, in comune accordo con la 

persona, viene segnalato il caso al CR. In un secondo momento viene organizzata una prima visita 

durante la quale si stabiliscono i macro-obiettivi e si illustrano al paziente le condizioni per adempiere 

al programma riabilitativo. Al colloquio di ammissione partecipano il paziente, le persone a lui 

significative ed il consulente inviante, con il responsabile del CR. In caso di accordo e reciproca 

disponibilità, l’utente potrà intraprendere il programma residenziale.  

L’équipe del CR è di natura multidisciplinare e composta da un direttore responsabile della struttura, 

un direttore sanitario, un medico psichiatra, un medico generico, due psicoterapeuti, tre infermieri, 

cinque operatori sociali di laboratorio diurno, cinque educatori serali, un’assistente sociale, il 

personale amministrativo, i vegliatori notturni ed altri ausiliari. Il modello di intervento cui fanno 

riferimento i professionisti è bio-psico-sociale, di conseguenza il principio dell’operato considera in 

toto tutte le sfere che caratterizzano l’individuo, in special modo quelle mediche, psichiatriche, 

psicologiche, fisiche e sociali. Viene quindi offerta consulenza sanitaria, sociale, psicologica, 

educativa ed infermieristica. Il programma di cura è ad personam e le figure professionali coinvolte 

collaborano costantemente in sinergia, ritrovandosi tramite delle riunioni settimanali in cui vengono 

discussi i casi, per l’interesse maggiore dell’utente. I medici si occupano di visitare l’utenza ed 

analizzare i sintomi, giungere a delle diagnosi ed optare per il trattamento più pertinente e specifico. 

Gli infermieri hanno il principale compito di monitorare la condizione di salute del paziente. Gli 

psicoterapeuti incontrano gli utenti in momenti di terapia individuale e di gruppo. Durante il soggiorno 

viene garantita una presa a carico di sostegno, integrazione sociale e professionale, di protezione 

delle persone e della struttura. Tutti gli interventi mirano al bisogno del singolo, della sua cerchia 

familiare o delle persone prossime quali per esempio un datore di lavoro. Coloro che intraprendono 

questo percorso devono mostrare una forte motivazione e disponibilità nel coinvolgersi e partecipare 

attivamente ai programmi occupazionali, di cura e terapia, impegnandosi nel mantenere l’astinenza 

da qualsiasi sostanza. A tal proposito i professionisti del settore favoriscono la prevenzione della 

ricaduta e la riduzione del consumo. Gli utenti vengono incoraggiati nel migliorare la stima di sé e 

l’autodeterminazione per ritrovare un equilibrio nelle loro vite. Il CR dispone di 26 posti letto con 

servizi indipendenti e di vari spazi occupazionali in cui poter recuperare o arricchire le capacità socio-

professionali. Il programma difatti prevede diversi ambiti in cui impegnare le giornate, svolgendo 

attività laboratoriali circa in atelier di arte, la falegnameria, la cucina, la lavanderia, le mansioni di 

manutenzione, il bar e la squadra esterna. Tali attività sono simbolicamente retribuite, nel rispetto 

delle direttive dell’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali e la tariffa oraria è di 1.50 franchi. 

Vengono altresì proposte attività sportive e ricreative. Nel tempo libero vi è a disposizione dei 

residenti una sala informatica, una biblioteca e una videoteca. Vengono proposte periodicamente 

da alcuni educatori pratiche di mindfulness, cui gli utenti possono partecipare su scelta volontaria. 

Vengono organizzate anche delle gite in vari luoghi a scopo culturale e didattico su territorio svizzero 

oppure uscite in cui svolgere momenti ludici durante i fine settimana e le festività. A scopo 

terapeutico sono previsti diversi momenti formali di comunità in cui vengono svolte attività di 

insegnamento, comprensione, ascolto reciproco e confronto, anche attraverso testimonianze di 

ospiti e relatori esterni. Vi sono altresì dei programmi personalizzati di congedi, in cui gli utenti 

possono sperimentarsi in autonomia fuori dalle mura del luogo protetto, di regola solamente per la 

prima settimana di permanenza hanno la possibilità di uscire accompagnati da un operatore. Esiste  
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inoltre un programma di protezione dalla ricaduta (PPR), qualora l’utente rientrato da un’uscita 

autonoma o da un congedo dovesse risultare positivo ai controlli dell’alcolemia, viene determinato 

un periodo in cui, a scopo di tutela per la fragilità dimostrata, non gli viene concesso di lasciare il CR 

se non accompagnato da un professionista. Lo scopo principale è di permettere alla persona di 

riflettere, di stare in relazione con sé stessa e con gli altri e di riuscire ad affrontare la dipendenza 

valorizzando le proprie competenze, sanando la situazione di disagio e tematizzando gli accaduti. 

La filosofia su cui è centrato l’operato non è prettamente di contenzione del danno ma si opera 

innanzitutto per la risoluzione di esso. A tal proposito tutte le figure professionali lavorano nell’ottica 

di accompagnamento quotidiano ed a quella che sarà la vita fuori dal CR. Gli educatori diurni si 

occupano principalmente di sviluppare progetti individuali e monitorare le attività occupazionali che 

riguardano ad esempio la costanza nell’adempiere ai laboratori, la puntualità ed il rispetto degli orari, 

con lo scopo di riacquisire una struttura giornaliera ed integrarsi all’interno del CR. Gli psico-

educatori hanno il compito di instaurare colloqui individuali in cui dare spazio di ascolto, tematizzare 

i momenti di difficoltà ed i vissuti personali con l’utenza trattando argomenti soggettivi quali ad 

esempio la gestione del craving, il controllo delle emozioni, l’organizzazione dei congedi. Vengono 

svolti a cadenza mensile incontri di sintesi con l’utente e tra le diverse figure professionali settoriali 

di riferimento, dove viene discusso l’andamento del percorso individuale, i tempi con i rispettivi 

obiettivi raggiunti, prefissandone di nuovi in prospettiva futura o in procinto di dimissione ed 

orientando la persona nel raggiungimento di essi. Tale approccio concentra l’attenzione nel 

responsabilizzare e rendere protagonista del proprio percorso di cura il soggetto interessato. 

L’assistente sociale si occupa di offrire consulenza sociale all’utenza, sostenendo ogni paziente 

nelle pratiche di carattere socio-amministrativo e nel progetto abitativo e socio-occupazionale o 

professionale in prospettiva della dimissione. Ciò collaborando con i coordinatori di progetto ed i 

consulenti Ingrado che rappresentano le figure professionali di riferimento per ogni singolo paziente. 

Il ruolo del coordinatore di progetto è in special modo quello di seguire la persona rispetto alle 

procedure di ammissione, assessment e definizione degli obiettivi, ridefinizione dei progetti, colloqui 

nei momenti di crisi e nello sviluppare piani di cura interdisciplinari. Il ruolo di ogni professionista ha 

un’incidenza specifica rispetto al progetto dell’utente ma è caratterizzato da un’estrema flessibilità 

poiché ognuno è tenuto a capacitarsi nell’adattare il proprio intervento professionale in relazione alla 

moltitudine di elementi, in interconnessione con quello dei colleghi e considerando la specificità di 

ogni caso. Tale lettura della realtà rappresenta un operato dinamico, dove ogni professionista 

possiede competenze trasversali ed instaura con l’utente un legame indispensabile per il 

perseguimento del percorso terapeutico. Viene continuamente condiviso e definito il piano 

terapeutico interdisciplinare, nel quale concentrare e declinare gli interventi principali di tutti gli attori 

coinvolti, considerando i rispettivi piani di cura settoriali, integrando le indicazioni dei consulenti, 

della rete esterna e gli obiettivi dell’utente stesso (Ingrado, s.d.).  
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4. Il fenomeno dell’alcol dipendenza e il paradigma della complessità 

Nel seguente capitolo è stata rielaborata una definizione propedeutica del fenomeno della 

dipendenza da alcol, necessaria per evidenziarne la complessità ed indurre coloro che ne sono 

confrontati a porre attenzione alla soggettività di ogni singolo caso. Successivamente, sono state 

riportate le cinque forme di alcolismo definite dal pioniere Jellinek, per porre al lettore una distinzione 

tra i comportamenti legati al consumo problematico e non limitarsi ad una visione univoca 

dell’alcolismo.  

L’alcol secondo gli autori Griffith, Marshall e Cook è una sostanza che viene assunta come bevanda, 

alimento e talora come medicina. Può avere effetti farmacologici e conseguenze tossiche e dannose 

sulla mente, sugli organi e i diversi sistemi del corpo umano. Si tratta di una sostanza psicoattiva 

relativamente aspecifica poiché, alterando l’attività di diversi neurotrasmettitori e recettori, risulta 

difficile attribuirne gli effetti acuti ad un singolo sistema specifico (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). 

Gli effetti che le persone cercano assumendo bevande alcoliche possono essere molto dissimili tra 

loro. L’alcol è in particolare un potente agente rilassante ed ansiolitico o al contrario, eccitante ed 

euforizzante in quanto riduce i freni inibitori oppure con effetti sedativi, in grado di potenzialmente 

indurne l’ulteriore consumo e contribuire allo sviluppo di una dipendenza psico-fisica (Griffith, 

Marshall , & Cook , 2000). “L’assunzione prolungata di alcol provoca un aumento della tolleranza. 

La conseguenza è l’insorgere di uno stato di dipendenza, che si manifesta in una ricerca continua 

della sostanza e in gravi sintomi di astinenza in mancanza di assunzione.” (Quercia, 2014, p. 16). 

La dipendenza da bevande alcoliche non ha una singola e precisa definizione, i problemi correlati 

all’abuso sono il risultato di plurimi fattori, determinati da più componenti interattive, spesso 

sovrapponibili. “La sostanza in se stessa, le caratteristiche individuali della persona e l’ambiente che 

la circonda possono influire fortemente, sia come singoli elementi, sia interagendo tra di loro, 

sull’insorgere della dipendenza.” (Quercia, 2014, p. 41). Nella maggior parte dei casi non può essere 

considerata una sindrome unica ma come insieme di malesseri diversi, basarsi sulla mera visione 

medica può dunque apparire riduttivo (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). Risulta infatti spesso 

difficoltoso valutare il problema primario poiché è necessario considerare il fenomeno in ottica 

sistemica, in cui le caratteristiche individuali sono interconnesse alle influenze ambientali, sociali, 

culturali, familiari, alle predisposizioni genetiche, ereditarie, organiche, ai meccanismi psicologici e i 

disturbi di natura psichiatrica, ai tratti di personalità, il sesso, l’età, le abitudini alimentari eccetera. È 

rilevante altresì l’influenza che l’accessibilità e l’accettabilità del consumo ha in una determinata 

società. Per riportare un esempio ci sono paesi il quale precetto religioso islamico ne vieta in maniera 

assoluta l’uso, altre circa la liturgia cattolica o quella ortodossa che considera il vino il sangue di 

Cristo, in cui esso è parte integrante della cultura (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). Ci sono inoltre 

molte credenze sociali erronee che inducono a ritenere che bere possa avere effetti benefici, 

conosciamo alcuni detti come il vino fa buon sangue o che possa aiutare la digestione, riscaldare lo 

spirito e così via. L’alcol etilico è una sostanza nociva ed è pericolosa per la salute, sia fisica che 

psichica e sociale (Salvatore, 2009). A seconda di tutte queste peculiarità, la dipendenza può 

manifestarsi nel corso della vita di un individuo, dopo una più o meno prolungata esposizione al 

consumo della sostanza e progredire con maggiore o minore rapidità. È importante pertanto 

evidenziare che il confine tra un bere moderato e un problema di abuso di alcol è indistinto e per tali 

ragioni risulterebbe illecito e superficiale basarsi esclusivamente sulla quantità o la ripetitività del 

consumo di un individuo (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). Tuttavia, più un individuo fa uso della 

sostanza e maggiore sarà il rischio di riportare dei danni in diversi ambiti quali salute, relazioni, vita 

domestica, opportunità di impiego e in generale per la propria esistenza (Alcol e salute, 2012). Il 
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DSM-5 pone delle condizioni per la diagnosi tramite 11 caratteristiche di sintomi comportamentali e 

fisici4, definendolo un Disturbo da Uso di Alcol. Un pattern problematico di uso di alcol che porta 

disagio e compromissione clinicamente significativa, deve manifestare almeno due delle condizioni 

entro un periodo di 12 mesi (American Psychiatric Association, 2014). In sintesi, soggetti alcolisti 

sono coloro che a causa dell’abuso della sostanza, presentano interferenze rispetto alla propria 

condizione fisica e mentale, nelle relazioni interpersonali e con lo sviluppo sociale ed economico o 

che rivelano segni prodromici di una simile evoluzione patologica (Ingrado, s.d.). Il quadro da 

considerarsi è sicuramente molto complesso ed il progetto terapeutico deve essere creato su misura 

per la persona che, in quel preciso momento della sua vita, presenta un proprio rapporto con il 

consumo della sostanza, sottolineando di conseguenza soprattutto le innumerevoli influenze 

individuali e determinando le dissomiglianze più che le similitudini (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). 

Dissertare la questione parlando di persone con problemi alcol-correlati è più riconducibile alla sua 

concreta e massima variabilità, in relazione al fatto che si tratta di soggetti portatori di un disagio 

sempre contraddistinto da fattori molto differenti tra loro. “Alcolisti e bevitori problematici si 

caratterizzano per una più alta densità di problemi alcolcorrelati” (Salvatore, 2009, p. 51). È 

essenziale dunque che l’aspetto di valutazione della condizione personale, individuale e relazionale 

dell’utente debba far parte di qualsiasi intervento professionale. Una prerogativa della situazione 

complessiva deve venir sempre effettuata e solo in seguito è possibile concretamente pensare ad 

un progetto riabilitativo. La necessità, quando ci si trova a valutare le condizioni di un paziente, è di 

analizzare in dettaglio sia l’individuo che il suo ambiente di vita, e di prendere in esame tutti i 

molteplici fattori remoti e recenti che possono aver portato all’insorgenza dell’etilismo (Quercia, 

2014). È infatti proprio l’unicità che contraddistingue ogni persona e rende indispensabile un 

intervento professionale che ne tenga conto (Campanini, 2013 ). È fondamentale per di più che, oltre 

a stabilire la problematica di dipendenza, se ne determini la possibile gravità (Griffith, Marshall , & 

Cook , 2000). Per poter costruire un progetto di aiuto adeguato alla situazione della persona bisogna 

considerare tutte le varie manifestazioni del fenomeno. “Sarebbe troppo semplicistico e, quindi, 

fuorviante, attribuire a uno solo degli elementi la spiegazione di una problematica e complessiva 

della persona e che, proprio per le sue numerose sfaccettature, richiede di essere affrontata sotto 

diversi profili e da diverse professionalità con interventi che si integrano tra di loro.” (Quercia, 2014, 

p. 41). In tal senso, se i professionisti non sono in grado di riconoscere il livello di gravità del consumo 

problematico e le cause che possono averlo scatenato, non saranno neppur in grado di adattare il 

loro approccio al singolo caso. È dunque proficuo avviare un modo di pensare e di relazionarsi 

professionalmente ed in ottica interdisciplinare, al fenomeno dell’alcolismo legato alla sua 

complessità. “Gli operatori allora, se vorranno ottenere un’azione terapeutica efficace ed efficiente, 

di qualità ed elevata professionalità, dovranno di continuo rivalutare le proprie procedure di 

intervento.” (Bernieri, 2006, p. 15). Confrontandosi con il continuo mutamento delle implicazioni 

sociali, delle complessità relazionali e degli aspetti culturali che ogni singolo caso porta con sé 

(Griffith, Marshall , & Cook , 2000). È essenziale perciò personalizzare ogni intervento. Le prestazioni 

settoriali residenziali del CR si basano sull’approccio dialogante, per cui ogni problema dell’una 

diventa un problema dell’altra, che ha quale obiettivo la collaborazione sinergica per quanto attiene 

ai metodi professionali. Si definisce una convergenza di obiettivi tra operatori di diversa formazione, 

affinché si affronti la problematica in modo globale e con strumenti diversificati, che tengano in 

considerazione la coesistenza di problematiche psichiche, somatiche e sociali. Senza mai 

dimenticare che esse non sono dimensioni separate. 

 
4 Vedi Allegato 9  
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4.1 Le forme di alcolismo 

Esistono delle tipologie scientifiche adottate in tutto il mondo, definite dallo studioso pioniere 

americano Elvin Morton Jellinek (Babor, 1996 ). Nel suo scritto intitolato Disease concept of 

alcoholism del 1960, egli individuò cinque gruppi che rappresentano i comportamenti di individui che 

ricorrono al consumo di alcol (Cerbini, Biagianti, Travaglini, & Dimauro, 2003). Nonostante ciò è 

importante prendere atto della grande variabilità dell’alcolismo e non accettare nozioni nettamente 

distinte e separate. Le sue ricerche non sono tuttavia così semplificate, l’autore non riteneva la sua 

classificazione come esauriente e perciò egli stesso insistette nel sottolineare l’arbitrarietà nel 

limitarsi a considerare tale quadro circa completo (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). La seguente 

classificazione è una base di identificazione per meglio conoscere e sottolineare i comportamenti 

legati al bere problematico, pur sempre soggetti a variazioni individuali e situazioni evolutive (Griffith, 

Marshall , & Cook , 2000). È però importante ricordare l’inquadramento di Jellinek definendo 

l’alcolismo sulla base di criteri di gravità progressiva, anziché considerarlo una sindrome unitaria (R. 

Travaglini, 2005).  

In sintesi, il bevitore definito alpha usa la sostanza per soffocare i conflitti interni ricercando una 

soluzione, seppur fittizia, per placare delle sofferenze, dei problemi e delle vulnerabilità. Lo scopo è 

di provare un sollievo dalle oppressioni e ridurre la tensione, per meglio sopportare i propri malesseri. 

La persona ha tuttavia un controllo sul consumo e non presenta la sindrome di astinenza (Cerbini, 

Biagianti, Travaglini, & Dimauro, 2003).  

Il bevitore definito beta è colui che ricorre all’uso della sostanza in contesti di socializzazione, ovvero 

per conformarsi alle usanze culturali con il sovente rischio di diventarne abitudinario e di riportare 

gravi complicanze mediche, senza però presentare sintomi evidenti di dipendenza fisica e psichica 

(Cerbini, Biagianti, Travaglini, & Dimauro, 2003).  

Il bevitore gamma rappresenta la persona che ha sviluppato una dipendenza dalla sostanza in 

quanto si presentano segni di tolleranza e di perdita del controllo nel consumo di essa. Il 

comportamento adottato è per sfuggire dalla realtà. Caratteristica specifica è l’uso di elevata quantità 

di bevande contenti alcol, in maniera acuta ed irregolare e da marcata impossibilità di controllo. Ciò 

induce l’accentuarsi di ripercussioni fortemente negative, compromettendo i rapporti in famiglia, il 

lavoro e rendendo difficili i contatti con gli altri (Cerbini, Biagianti, Travaglini, & Dimauro, 2003).  

Anche il bevitore delta sviluppa la dipendenza, attraverso un abuso regolare della sostanza per 

alleviare i sintomi della crisi di astinenza5. Per non incorrere nell’afflitto che tale situazione comporta, 

ha bisogno di una determinata quantità di alcol nel sangue per sentirsi meglio. Il livello di consumo 

è più continuo e stabile. Questa categoria è difficile da riconoscere poiché la persona ha un controllo 

rispetto all’assunzione di alcol e raramente lo si trova in stato di ubriachezza. Le conseguenze sulla 

salute possono però peggiorare soprattutto in ambito medico (Cerbini, Biagianti, Travaglini, & 

Dimauro, 2003). 

 
5 “Lo spettro dei sintomi è ampio: tremori, nausea, aumento della sudorazione, aumento della sensibilità ai suoni, ronzii 

alle orecchie, prurito, crampi muscolari, alterazioni dell’umore, disturbi del sonno, allucinazioni, convulsioni di tipo tonico-

clonico/grande male; per arrivare, a volte, a un quadro completo di delirium tremens.” (Griffith, Marshall , & Cook , 2000, 

p. 41) 



11 

 

 

Il bevitore epsilon rappresenta un bere ciclico episodico, categorizzato da momenti di irascibilità e 

malumore che comportano il ricorso all’abuso. Queste persone tendono ad ubriacarsi regolarmente 

senza controllo, alternando a periodi in cui non si ricorre al consumo della sostanza (Cerbini, 

Biagianti, Travaglini, & Dimauro, 2003).  

 

5. L’accompagnamento alla dimissione 

Il seguente scritto è una rielaborazione personale i cui contenuti sono stati in parte frutto 

dell’esperienza di pratica professionale svolta presso il CR ed in parte ricavati dal sito interno del 

Servizio Ingrado, comprendente di tutta la documentazione accessibile solamente al personale. Per 

questioni di riservatezza dei dati non è stato possibile riportarne la fonte. Il capitolo si prefigge di 

descrivere brevemente la co-costruzione del progetto di post-cura.  

Al momento dell’ammissione viene sempre svolta una raccolta di informazioni sulla persona che 

considera i potenziali obiettivi da prefissare riguardanti ambiti quali: la sindrome di astinenza6 sia 

fisica che psichica; l’anamnesi della dipendenza e lo stato di salute generale; l’eventuale utilizzo di 

farmaci; la condizione abitativa, lavorativa/formativa, giuridica e finanziaria; la situazione 

familiare/relazionale; l’uso del tempo libero; le abilità socio-relazionali della persona e così via. Viene 

indagata anche la storia ed il vissuto personale dell’utente. Tali obiettivi sono sempre soggetti a 

modifiche in itinere poiché sovente si assiste a cambiamenti della situazione personale. Per ogni 

paziente è previsto un progetto interdisciplinare individuale che prevede tre fasi.  

In sintesi:  

La prima fase del percorso dura in genere un mese ed è caratterizzata da un periodo di protezione, 

in cui l’utente non può usufruire dei congedi ma solo di alcune uscite autonome concordate con il 

proprio educatore di riferimento, poiché è pertinente che prima la persona si possa sperimentare 

all’intero del CR. In questo primo periodo di residenza è opportuno che la persona concentri le 

proprie energie in un lavoro a livello interpersonale. In questa prima fase inoltre viene svolto da parte 

degli operatori un periodo di osservazione, valutazione e negoziazione degli obiettivi terapeutici 

concordati al momento dell’ammissione, sia generali che settoriali. 

La seconda fase consiste in una ripresa di contatto con l’esterno, attraverso un aumento di uscite e 

di primi congedi autonomi che permettono di verificare quanto acquisito nella prima fase di 

permanenza ed approfondire l’eventuale manifestarsi di aspetti problematici. Spesso la persona 

abbandona definitivamente la propria dimora ed in questo periodo viene assistita nella ricerca di 

appartamento e nell’agganciare una rete professionale esterna per rispondere a dei particolari 

bisogni. Questa fase non ha una durata prestabilita, vengono negoziati i tempi in relazione alla 

necessità della persona.  

La terza fase prevede un consolidamento di quanto avviene all’esterno e che si intensifichino 

ulteriormente le uscite ed i congedi affinché il paziente si prepari alla separazione dal CR. In questa 

 
6 “Una modalità di uso patologico dell’alcol caratterizzata da manifestazioni che indicano che il soggetto ha una scarsa 

capacità di controllo nei confronti della sostanza, che viene assunta nonostante il manifestarsi di conseguenze negative. 

Compaiono disturbi fisici violenti allorché l’autosomministrazione è interrotta.” (Lucchini, Nava, & Manzato, 2008). 
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fase viene pianificato l’inserimento sociale, lavorativo ed abitativo, e se necessario la continuità della 

presa a carico professionale con altri servizi o istituzioni a seguito della dimissione. L’utente può 

riprendere il proprio lavoro, se esistente, oppure attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione, 

che sia essa all’interno del mercato tradizionale del lavoro oppure se ciò non risulta possibile, in un 

contesto protetto, a dipendenza della situazione personale. In questo periodo, che mediamente dura 

da uno a due mesi, è previsto che la persona svolga delle esperienze occupazionali al di fuori del 

CR ma che rientri dopo il turno di lavoro presso la struttura. Viene concordata almeno una mezza 

giornata da trascorrere presso il CR affinché la persona possa mantenere l’aggancio relazionale e 

la continuità terapeutica, partecipando ai colloqui con lo psicoterapeuta e con gli operatori di 

riferimento, agli incontri di sintesi ed alle terapie di gruppo. Ciò permette all’équipe di monitorare il 

buon andamento dell’inserimento socio-professionale della persona o eventualmente di 

contestualizzare delle complicazioni e rielaborare se necessario, il progetto individuale. La persona 

intensifica gradualmente i congedi durante la conclusione di questa terza fase, trascorrendo più 

tempo all’esterno, nella propria abitazione e rientrando sempre meno al CR. In conclusione, viene 

svolto un incontro di valutazione finale del percorso, in riferimento agli obiettivi concordati ed 

all’andamento del progetto per poter stabilire la concreta dimissione.  

 

La conclusione del percorso residenziale prevede un accompagnamento ad un passaggio molto 

delicato verso una vita caratterizzata da incertezza. In procinto di dimissione si valutano anche 

diversi aspetti del percorso terapeutico del paziente in questione come per esempio il rischio di 

ricaduta nel consumo della sostanza; il percorso di cambiamento del singolo e la capacità di coping 

personale; la consapevolezza della situazione problematica; il craving7 e la presenza di fattori di 

rischio detti trigger8; le capacità di controllo sul consumo; lo stato di salute psico-fisica-emotiva, le 

diagnosi ed eventuali comorbidità; le capacità di discernimento; la cronicità della situazione e le 

rispettive difficoltà che la persona potrebbe incontrare nel riprendere a vivere in maniera autonoma 

la sua vita, in aggiunta alle dinamiche famigliari e possibilità di attivare la rete primaria; valutando le 

soluzioni già sperimentate in precedenza e così via.  

Il processo riguardante la progettazione della reintegrazione rientra nelle prestazioni offerte dalla 

consulenza sociale e si articola nella reintegrazione abitativa, professionale, socio-occupazionale 

e/o formativa. Tale processo si concentra generalmente durante la seconda e terza fase del percorso 

residenziale. Mira ad aiutare la persona nel riprendere il contatto con l’esterno, in previsione di un 

rientro nel contesto socio-economico di provenienza. Tale progetto consiste nella reintegrazione 

abitativa, qualora il paziente collocato presso il CR sia senza un appartamento all’esterno. 

Concretamente i coordinatori di progetto e l’assistente sociale aiutano e sostengono l’interessato 

nella ricerca di una sistemazione adeguata alle sue risorse sia economiche, che personali. 

L’ubicazione della dimora è un importante aspetto da curare, si valuta sia consono allo stato di salute 

psico-fisica della persona e per ragioni di vissuti difficili, a volte è opportuno il cambio di domicilio, 

con l’obiettivo di staccare la persona da un territorio che può non essere favore al suo percorso di 

mantenimento di benessere (Allegato 2, intervista coordinatore di progetto-risposta 2). L’Assistente 

 
7 “Il craving è il desiderio di assumere la sostanza per la quale si è sviluppata, o si sta sviluppando, una dipendenza. Il 

desiderio si trasforma in una brama e in una spinta irrefrenabile a ripetere l’assunzione o il comportamento, con 

l’aspettativa di ricavarne il piacere desiderato.” (Quercia, 2014, p. 20).  
8 Secondo Meyer “il craving sarebbe prontamente stimolato da fattori previamente associati con la sostanza, elementi 

capaci di svolgere un ruolo “trigger” (grilletto) che innescano con un meccanismo di condizionamento e, per 

associazione di idee, il desiderio della gratificazione ottenuta chimicamente” (Gerra & Zaimovic , 2002 , p. 120).  
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sociale in particolare si occupa di offrire sostegno in tutte le pratiche di formalità finanziaria ed 

amministrativa relative alle spese di pigione, al deposito di garanzia in collaborazione con le agenzie 

immobiliari o i proprietari degli stabili, in stretta cooperazione con gli enti finanziatori per la copertura 

dei determinati costi. La ricerca di appartamento avviene solitamente durante la seconda fase del 

percorso, al fine di permettere alla persona di effettuare dei congedi graduali all’esterno e 

sperimentarsi fuori dal contesto protetto. In alcune situazioni viene ipotizzato il collocamento 

abitativo in luogo protetto, l’assistente sociale si occupa dunque di prendere contatto con il servizio 

di coordinamento dell’Ufficio Invalidi, per organizzare un colloquio ed orientare la persona verso una 

ideale possibile soluzione (Allegato 3, risposta 2). 

La reintegrazione professionale consiste nel valutare con il paziente l’opportunità di un re-

inserimento lavorativo, a seguito di un periodo di osservazione e di sperimentazione nei laboratori 

del CR da parte degli operatori diurni. Tale inserimento può avvenire presso dei datori di lavoro 

privati o presso delle strutture a carattere socio-occupazionale come centri diurni o laboratori protetti, 

in particolare per coloro che sono a beneficio di una rendita di invalidità (Confederazione Svizzera, 

Rendite d'invalidità, 2019). L’assistente sociale segue l’inserimento della persona in oggetto e ne 

monitora l’evoluzione fino alla concreta dimissione dal CR. La reintegrazione professionale prevede 

anche l’inoltro di richieste finalizzate all’ottenimento di provvedimenti di integrazione da parte 

dell’assicurazione invalidità quali l’orientamento professionale, la riqualifica professionale o il 

collocamento in un altro luogo di lavoro per gli utenti con delle compromissioni fisiche o psichiche, 

per la quale non è indicata una rendita di invalidità (Confederazione Svizzera, Provvedimenti 

d'integrazione, 2019). La reintegrazione inerente la formazione consiste in una consulenza rispetto 

a eventuali corsi o specializzazioni da intraprendere, in base alle caratteristiche del soggetto. Ciò 

avviene mediante la collaborazione con enti ed istituzioni preposti alla formazione presenti sul 

territorio, con i rispettivi sostegni finanziari. Le prestazioni inerenti aspetti professionali, socio-

occupazionali e/o formativi vengono generalmente discussi e pianificati nella seconda fase della 

cura e trovano una concreta realizzazione nella terza fase che anticipa la dimissione.  

È importante sottolineare che ogni situazione è differente dalle altre, non sempre è possibile seguire 

quanto previsto dalla prassi. Ciò comporta un grado di flessibilità operativa considerevole, in 

relazione all’individualità della persona.  

Le dimissioni rispettano sistematicamente i criteri di uscita ed una procedura regolamentata. Può 

avere luogo in modo conforme al termine della terapia, convenuta in precedenza con i professionisti 

oppure essere anticipata. Va differenziata la dimissione anticipata accordata da parte dei 

professionisti del CR, dalle interruzioni del percorso terapeutico da parte dell’utenza. In alcuni casi i 

tempi si posticipano, su valutazione degli operatori ed in accordo con il paziente, quando si 

presentano delle complicazioni e la necessità di prolungare il percorso riabilitativo. La dimissione da 

una terapia residenziale è regolare nel caso in cui la situazione dell’utente è tutelata e chiara dal 

punto di vista abitativo, lavorativo o socio-occupazionale, di post-cura, di gestione del tempo libero, 

dall’aggancio ad una rete relazionale e/o professionale all’esterno. Al momento che la persona è in 

procinto di dimissione si considera difatti un rafforzamento della rete esterna di professionisti 

affinché si mantenga un controllo e monitoraggio del suo benessere (Allegato 2, intervista 

coordinatore di progetto-risposta 2). Con la dimissione ufficiale dal CR ha inizio la quarta fase, ossia 

di post-cura che si concretizza da una presa a carico da parte dei consulenti di riferimento dei 

Consultori Ingrado o eventualmente da parte di altri enti/servizi/istituzioni presenti sul territorio. La 

dimissione viene discussa e concordata durante gli incontri di sintesi, che avvengono con cadenza 

mensile, dove è presente l’utente, il consulente Ingrado o l’ente inviante, la responsabile del CR, il 

coordinatore di progetto e le figure settoriali di riferimento, e altre figure circa curatori preposti alla 

gestione finanziaria, i familiari o altre persone significative (Allegato 1, intervista coordinatore di 



14 

 

 

progetto-risposta 2). In questa sede si fa un bilancio della presa a carico, si definiscono gli aspetti 

legati alla post-cura e gli obiettivi futuri al fine di garantirne una continuità e massima trasparenza 

nella presa a carico, in base all’andamento del percorso individuale terapeutico. 

6. Le preoccupazioni e difficoltà che riscontrano gli utenti   

Il seguente capitolo si propone di esporre i diversi rischi indotti dall’abuso di alcol, i cui contenuti 

sono una rielaborazione della consultazione della quinta edizione del DSM e dal libretto Alcol e 

Salute estratto dal volume L’alcol e l’assistenza sanitaria primaria, basato sulla traduzione e 

adattamento del testo Alcohol and Primary Health Care: Clinical Guidelines on Identification and 

Brief Interventions. Si prefigge inoltre di esporre le varie difficoltà cui l’utenza si trova confrontata al 

momento della conclusione del periodo di cura presso il CR. Lo scopo è di avere una panoramica 

dei vari aspetti cui i professionisti si trovano raffrontati nella presa a carico dell’utente alcolista, 

affinché si possano considerare globalmente gli aspetti di valutazione della situazione, per 

comprendere il fenomeno in un’ottica sistemica e nel provare a rispondere di conseguenza nel 

migliore dei modi alle varie esigenze.  

6.1 Il danno prodotto dalla sostanza e la doppia diagnosi  

Il danno prodotto dall’alcol, come visto in precedenza, ha conseguenze negative in particolare sulla 

vita famigliare, al matrimonio, al lavoro, agli studi, amicizie e vita sociale in generale. Diminuisce 

inoltre il rendimento professionale, poiché si riflette sulla mancanza di impegno aumentando stati di 

inoccupazione ed assenteismo (Alcol e salute, 2012). Provoca danni anche per il maggior rischio di 

essere coinvolti in episodi di violenza come risse, aggressioni coniugali, crimini compreso l’omicidio 

(Alcol e salute, 2012). L’alcol inoltre può aggravare o indurre disturbi del sonno, ansia, depressione 

o altri disturbi dell’umore. Consumando, aumentano i rischi di riportare dei danni celebrali come un 

declino cognitivo o la perdita della memoria. A livello fisico il consumo può indurre a sviluppare 

patologie come gastriti, ulcere di vario genere, a cirrosi epatica, diabete di tipo due, tumori in 

particolare del fegato e del tratto gastro-intestinale e così via (American Psychiatric Association, 

2014). Aumenta inoltre, l’incidenza di cancro all’esofago e allo stomaco (American Psychiatric 

Association, 2014). Se assunto in quantità eccessive, può indurre a sviluppare cardiopatie come 

ipertensione, ictus, aritmie cardiache e morte coronarica improvvisa (Alcol e salute, 2012). L’alcol 

interferisce con il sistema immunitario, provocando un aumento del rischio di contrarre malattie 

(Alcol e salute, 2012). L’alcol può diminuire la fertilità sia negli uomini che nelle donne. Ogni livello 

di consumo di alcol in proporzione alla dose assunta, aumenta il rischio generale di morte. Esiste 

inoltre una relazione diretta tra il consumo e conseguenti atteggiamenti ed azioni auto soppressivi. 

La guida in stato di ebrezza è un ulteriore problema che aumenta il rischio di provocare incidenti 

stradali, riportando lesioni letali o non a sé stessi e/o di coinvolgere terze persone (Alcol e salute, 

2012). Il rischio di sviluppare l’alcol-dipendenza inizia anche a bassi livelli di consumo e cresce 

direttamente sia con il volume di alcol ingerito, sia con l’abitudine di bere grandi quantità in un’unica 

occasione (Alcol e salute, 2012). L’abuso di alcol può indurre a problematiche che riguardano: 

“l’intera sfera di vita della persona e comprendere aree personali (salute, stili di vita, lavoro, 

istruzione, reddito, alloggio, ecc.) aree legate alla vita di relazione (famiglia di origine e acquisita, 

persone vicine, presenza di minori in famiglia, rete formale e informale d’aiuto, ecc.) e aree relative 

al contesto sociale e culturale in cui la persona vive (amicizie, ambiente di lavoro, presenza di servizi 

sul territorio, presenza di servizi socio-sanitari sul territorio, ecc.) (Quercia, 2014, p. 51). Più il 

consumo aumenta e maggiore sarà la possibilità di riscontrare conseguenze negative sulla salute, 
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vita domestica, relazioni, amicizie, opportunità di impiego, studio (Salvatore, 2009). Tali sono le 

ragioni che considerano quale modello ideale di intervento professionale quello bio-psico-sociale in 

quanto i fattori eziologici, alla base di questa malattia sociale, sono riconducibili a componenti di 

natura medico-biologica, a fattori causali di natura psicologica e ad elementi di carattere socio-

culturale (Ingrado, s.d.). Il consumo di alcol può condurre a diversi tipi di perdita o danneggiamento, 

spesso ne consegue un’importante difficoltà e compromissione in molti aspetti dell’adattamento 

sociale. “(…) è di solito un elemento che contribuisce a queste situazioni, e spesso non ne costituisce 

la sola causa” (Griffith, Marshall , & Cook , 2000, p. 83). Il ricorso a questa sostanza in molti casi è 

proprio quello di trovare un rimedio, seppur fasullo e momentaneo, a molti tipi di disagio. Rispetto 

agli elementi descritti, quanto emerso dalle interviste è particolarmente interessante. La 

responsabile del servizio sostiene che sia un evento comune il ricorso all’uso di sostanze a seguito 

della perdita del lavoro, per la conseguente difficoltà a far fronte alle spese finanziarie che spesso 

comporta crisi in famiglia. Senza generalizzare, questi due elementi, ossia la mancanza di lavoro ed 

i problemi nelle relazioni, secondo l’esperienza di questa professionista, sono i presupposti del 

disagio in molte situazioni (Allegato 4, risposta 8). Sovente si ricorre all’assunzione di bevande 

alcoliche per alleviare, seppur per breve tempo, sensazioni spiacevoli. Questo viene confermato 

dagli studi condotti dal ricercatore Marlatt che ha evidenziato importanti situazioni di alto rischio di 

ricaduta nel consumo. Nonostante la persona dopo un periodo di astinenza sia più autoefficacie nel 

controllo, si possono ripresentare delle crisi. Egli ha classificato delle caratteristiche emotive, 

ambientali e interpersonali che inducono la recidiva. Le sue analisi hanno evidenziato che emozioni 

negative come la rabbia, l’ansia, la depressione o la frustrazione possono principalmente causare il 

ricorso alla sostanza. Situazioni che coinvolgono anche altre persone, come dei conflitti 

interpersonali, secondo gli studi di questo autore, provocano stati d’animo negativi e possono 

scatenare questo fenomeno. Per più della metà dei casi presi da egli in esame, simili situazioni sono 

state il fattore scatenante la ricaduta (Larimer, Palmer, & Marlatt, 1999). A dimostrazione di ciò, il 

primo utente intervistato narra che, in seguito proprio alla perdita del lavoro e di conseguenza della 

casa per la lacuna economica, ha iniziato a consumare in modo esagerato e privo di controllo per 

alleviare la sensazione di fallimento provata (Allegato 5, risposta 4). Il secondo utente intervistato 

testimonia di aver provato una sensazione di panico esistenziale, non trovando un lavoro per molti 

anni, vivendo senso di frustrazione e credendo di non avere più speranza (Allegato 6, risposta 2). 

L’ultimo utente intervistato dichiara di aver iniziato ad abusare della sostanza per sfuggire dalla 

situazione famigliare sofferente e per attenuare emozioni forti quali rabbia e mortificazione per 

l’incapacità di responsabilizzarsi di fronte ai problemi (Allegato 8, risposta 6). È rilevante sottolineare 

che esistono anche svariate malattie psichiatriche correlate che possono insorgere a seguito o 

essere l’origine del consumo problematico, inducendo ad una complicazione ed aggravamento della 

situazione (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). Risulta spesso difficoltoso definire infatti se il disturbo 

è preesistente oppure se indotto dal consumo, nonostante ciò si presentano spesso psicopatologie 

che, in relazione alla dipendenza da sostanze, costituiscono la condizione tipicamente descritta con 

il termine di doppia diagnosi e che maggiormente inducono delle criticità degli aspetti sociali 

(Rigliano, 2015). Ciò viene sostenuto dalla testimonianza di una coordinatrice di progetto 

intervistata: “Sempre più spesso l’utenza presenta disturbi di personalità, disturbi dell’umore, 

depressione o nei casi più gravi psicosi ed è sempre più rara la presa a carico del puro alcolista, in 

quasi tutte le situazioni si presenta una poli-dipendenza.” (Allegato 2, risposta 4). Non va difatti 

sottovalutato il fenomeno ampiamente diffuso dell’uso di più sostanze stupefacenti, poiché gli effetti 

derivati si moltiplicano ed inoltre ogni individuo ha ragioni molto personali rispetto alla poli-

assunzione (Quercia, 2014). Ogni tipo di abuso da sostanza riporta risvolti psicologici o psichiatrici, 

e si presenta spesso come un problema sociale con differenti aspetti comportamentali che vanno 
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presi in analisi e considerati per la costruzione del progetto di aiuto. I professionisti per rispondere 

adeguatamente alle esigenze dell’utente devono esserne consapevoli, al fine di poter adeguare il 

loro intervento alla condizione individuale della persona, in particolare durante la fase di 

disintossicazione in cui si assiste all’emergenza accentuata di questi disturbi (Quercia, 2014). A 

sostegno della teoria è di interesse la testimonianza della terza utente intervistata la quale dichiara 

di aver fatto uso di alcol quale auto-medicamento per non provare più sensazioni ed emozioni 

negative, circa l’ansia e per riuscire a dormire. Confessa che la problematica di abuso subentrò molti 

anni passati, in seguito alla perdita del lavoro e ad un conseguente stato di depressione (Allegato 7, 

risposta 3). La seconda utente dichiara di aver ricevuto il diritto ad una rendita di invalidità a causa 

dei suoi disturbi psichiatrici e per un disturbo da deficit di attenzione che le ha creato problemi già in 

età adolescenziale (Allegato 6, risposta 4). Spesso queste compromissioni inducono ulteriori 

difficoltà nella possibilità di socializzazione e sono motivo di importante disagio. Un professionista 

del settore a tal proposito esprime: “La persona con delle turbe psichiche può essere esclusa, isolata 

dagli altri per il suo modo di essere. È rilevante la disponibilità del contesto sociale nell’accettare 

persone che non corrispondono agli standard.” (Allegato 1, risposta 4). L’operatrice sociale in favore 

di ciò dichiara: “(…) molti presentano, oltre alla dipendenza da sostanze, dei problemi psichiatrici e 

psicologici che sono un ostacolo poiché la popolazione tende ad estraniarli ed a non accettarli.” 

(Allegato 3, risposta 4). 

6.2 La ricaduta nel consumo e la prevenzione  

Una delle maggiori preoccupazioni espresse dall’utenza intervistata è la paura di ricadere nel 

consumo. Il primo residente intervistato esprime infatti: “Non voglio ricadere in quella fase di 

isolamento, dove bevevo perché non mi sentivo più stimolato e non sapevo come passare le mie 

giornate” (Allegato 5, risposta 7). Un’altra utente esprime: “La maggiore preoccupazione al momento 

che sarò dimessa dal CR è di ricadere nel maledetto buco nero fatto di alcol.” (Allegato 7, risposta 

7). L’ultima persona intervistata riferisce: “So che ci vuole molto impegno e tutto è legato alla paura 

della ricaduta perché se mi faccio travolgere da questo so che si ripercuote su tutto il resto.” (Allegato 

8, risposta 8). La ricaduta è un fenomeno che si presenta spesso durante i percorsi terapeutici ed in 

seguito ad essi, è oggettivamente considerato parte del programma di cura nonostante si ambisca 

alla totale astinenza. A proposito, autori quali Prochaska e DiClemente hanno elaborato un modello 

che integra diverse fasi in maniera sistemica, rispetto al percorso di cambiamento. Secondo questi 

autori, il cambiamento si articola e declina attraverso cinque stadi. In sintesi: il primo stadio, chiamato 

pre-contemplazione, è la fase in cui la persona dimostra la motivazione a cambiare; la seconda fase 

è chiamata contemplazione in cui il pensiero di cambiare si fa vivo e la persona assume 

consapevolezza del suo problema; la terza fase è caratterizzata dalla determinazione in cui si 

pianifica il concreto cambiamento nel futuro immediato; la quarta fase è di azione al cambiamento; 

la quinta di mantenimento e di consolidamento di tale cambiamento. Tuttavia, in tale modello esiste 

anche la ricaduta. Ciò consiste in una ripresa del comportamento problematico e ad un regresso in 

stadi precedenti del modello (Prochaska, DiClemente , & Norcross, 1992). La prevenzione della 

ricaduta è difatti un’importante componente del trattamento dell’alcolismo. Marlatt e Gordon hanno 

evidenziato il processo di ricaduta quale importante momento da affrontare con l’utente, affinché si 

possano sviluppare strategie di intervento specifiche per la prevenzione di essa. Ciò che 

sostanzialmente è fondamentale fare per ridurre il comportamento recidivante del paziente, è 

prevenirne l’insorgenza del rischio. Secondo questi studiosi è perciò rilevante valutare le 

caratteristiche ambientali ed emotive di situazioni potenzialmente associate alla ricaduta. Lo scopo 

è di esaminare le successive risposte a queste situazioni da parte della persona e di prendere in 
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osservazione fattori che aumentano l’esposizione al consumo. Individuare le debolezze nel 

repertorio cognitivo e comportamentale del cliente per ridurne dunque il rischio, è parte del lavoro 

dei professionisti che si trovano a co-strutturare un progetto di vita (Larimer, Palmer, & Marlatt, 

1999). È rilevante la risposta che la persona dà alla situazione a determinare la ricaduta. Le strategie 

di coping personale sono particolarmente di aiuto. Secondo lo psicologo Bandura un forte senso di 

efficacia migliora la realizzazione umana. Persone con elevata sicurezza affrontano le difficoltà 

aumentando gli sforzi di fronte ad un fallimento e ciò può ridurre la probabilità di ricaduta nel 

consumo. Una padronanza della specifica situazione a rischio può dare un maggior senso di 

controllo alla persona di fronte a situazioni minacciose. Al contrario, persone che dubitano delle 

proprie capacità, possono percepirsi come prive di motivazione e fiducia nella propria resistenza. Di 

fronte ad un fallimento o ad una battuta d’arresto, saranno più lente a recuperare un senso di 

efficacia, avvertendo le proprie prestazioni come insufficienti (Bandura, 1982). Le aspettative della 

persona sono inoltre un fattore rilevante alla risposta del comportamento recidivante, coloro che 

affrontano le emozioni spiacevoli ricorrendo al consumo nella ricerca di effetti positivi si troveranno 

in uno stato di gratificazione immediata, trascurando le possibili conseguenze negative (Larimer, 

Palmer, & Marlatt, 1999). Le persone che reagiscono alla ricaduta interpretandola come un proprio 

fallimento personale, sono maggiormente suscettibili nel provare un senso di colpa ed emozioni 

negative, che possono a loro volta portare ad un aumento del consumo, per sfuggire da questi 

sentimenti. Coloro che invece tendono a pensare di non farcela attribuendo a fattori interni le colpe 

che sfuggono dal loro controllo, avranno maggiori possibilità di abbandonare il tentativo di astinenza 

(Larimer, Palmer, & Marlatt, 1999). È importante per la persona sviluppare metodi efficaci per far 

fronte alle situazioni di rischio sia nel momento in cui si presentano, sia per il futuro. Ci sono, oltre a 

quelle elencante in precedenza, un numero di situazioni meno ovvie che possono indurre alla 

ricaduta come ad esempio il livello generale di stress o il desiderio di gratificazione immediata 

caratterizzato da impulsi, che possono aumentare la vulnerabilità della persona ed esporla al rischio 

di consumo, diminuendo la motivazione a resistere al bere. In molti casi inoltre le ricadute si 

presentano in situazioni inaspettate per cui la persona ne è impreparata (Larimer, Palmer, & Marlatt, 

1999). Un’utente intervistata confessa di aver avuto una ricaduta dopo molti mesi di totale astinenza, 

durante un congedo lungo in cui ha trascorso le vacanze con il marito. Decide di posticipare 

ulteriormente la sua dimissione poiché questo episodio imprevisto le ha permesso di riflettere sul 

fatto di non sentirsi ancora pronta a concludere il suo percorso riabilitativo (Allegato 7, risposta 7). 

Una professionista a tal proposito dichiara sia fondamentale durante il percorso residenziale 

dell’utente potenziare le life skills della persona ovvero aspetti come l’autostima, le abilità 

comunicative, l’autocritica, la gestione delle emozioni e così via (Allegato 2, risposta 4). Aggiunge 

inoltre che, non tutti i pazienti sono in grado di chiedere aiuto nel momento in cui si presentano delle 

difficoltà. Secondo questa professionista la richiesta di aiuto è un atto difficile, che non tutti sanno 

compiere, creando situazioni di malessere e terreno fertile di frustrazione. Conferma sia perciò 

rilevante potenziare risorse intrinseche alla persona e rafforzare le capacità psicosociali come 

l’assertività o la gestione dei conflitti affinché la persona riconosca situazioni di rischio ricaduta e 

sappia rispondervi (Allegato 2, risposta 7). Un’utente intervistata conferma sia molto importante 

essere onesti e sinceri nell’ammettere ciò che si prova. Confessa che nel suo passato è stata seguita 

per diverso tempo da un medico psichiatra ma al quale non raccontava i suoi problemi per sentimenti 

di imbarazzo e vergona, il che non le ha permesso di essere aiutata. Dichiara inoltre che non bisogna 

mai sottovalutare le proprie fragilità ed ignorare il disagio, come le è accaduto nel passato. Perciò 

pensa sia importante imparare a chiedere aiuto nel momento di bisogno (Allegato 6, risposta 8).  
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6.3 L’importanza dell’occupazione  

I professionisti dichiarano che un elemento essenziale per mantenere il benessere della persona è 

avere una struttura occupazionale esterna al momento della dimissione dal CR. Ciò è fondamentale 

da considerarsi nella co-costruzione del progetto post-cura poiché permette all’utente di avere un 

impiego quotidiano e prevenire i momenti di solitudine, diminuendo notevolmente il tasso di rischio 

di ricaduta (Allegato 2, intervista coordinatore di progetto-risposta 2). La responsabile dichiara che 

inserimenti socio-occupazionali possono migliorare notevolmente la qualità della vita della persona, 

permettendo di ridurre i ricoveri ospedalieri o nelle cliniche psichiatriche, statisticamente da otto-

dieci ad uno, all’anno (Allegato 4, risposta 4). Un’utente intervistata esprime che avendo ricevuto il 

diritto di rendita da parte dell’Assicurazione Invalidità si sente più tranquilla e dice di non provare più 

la paura del futuro. Il progetto in questo caso è di inserimento presso un laboratorio protetto. La 

persona riconosce sia per lei molto importante per sentirsi impegnata e poter lavorare, maturando 

le sue passioni artistiche e la sua creatività, essendo l’arte un suo dono (Allegato 6, risposta 3). 

L’assistente sociale conferma sia essenziale intraprendere un’attività giornaliera occupazionale 

anziché rimanere passivamente a casa che rappresenta una situazione dl rischio di ricaduta nel 

consumo (Allegato 3, risposta 4). Un’altra utente intervistata esprime che sia fondamentale per lei 

tenere occupato il tempo. Dichiara sia considerevole avere un lavoro, per avere una vita quotidiana 

strutturata, alzandosi presto al mattino (Allegato 7, risposta 3). Oltre a questo aspetto, l’assistente 

sociale afferma che gli utenti all’esterno spesso faticano a trovare una stabilità dal consumo e rivela 

sia molto importante mantenere l’aggancio con il proprio consulente Ingrado, specialmente in 

seguito alla dimissione poiché l’ambito ambulatoriale offre un grande sostegno (Allegato 3, risposta 

4). Gli utenti si trovano in accordo con quanto espresso dalla professionista. Il primo utente 

intervistato esprime: “Voglio assolutamente continuare a potermi appoggiare ai professionisti che mi 

hanno seguito, perché avrò bisogno di consolidarmi anche fuori perché dopo sei mesi di cura non 

puoi pensare di uscire ed essere guarito” (Allegato 5, risposta 8). Aggiunge inoltre di non voler 

perdere il sostegno psicoterapico, così come l’aiuto della consulente Ingrado che considera 

strumenti indispensabili per il mantenimento del suo benessere al momento della dimissione 

(Allegato 5, risposta 10). La seconda utente intervistata conferma che, senza un sostegno di 

professionisti, potrebbe diventare difficile affrontare delle situazioni problematiche. Afferma che 

sicuramente manterrà l’aggancio con la sua consulente al momento della dimissione e confessa sia 

molto importante per lei proseguire in un percorso di psicoterapia (Allegato 6, risposta 10). La terza 

utente intervistata esprime che nei momenti di difficoltà è assolutamente utile e di aiuto potersi 

rivolgere ai professionisti (Allegato 7, risposta 8). Il quarto utente dichiara di confidare sulla sua rete 

di aiuto di professionisti. Essendo per lui persone specializzate, riconosce di aver ricevuto sempre 

ottimi consigli e che la sua crescita personale non sarebbe stata possibile senza di loro (Allegato 8, 

risposta 6).   
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7. La mancanza di rapporti affettivi e l’isolamento sociale 

Come già evidenziato, la persona con una problematica di dipendenza in genere non danneggia 

esclusivamente la propria salute ed il proprio benessere. Succede inevitabilmente che, trovandosi a 

doverne affrontare le ripercussioni, vengono coinvolte anche altre persone significative in questa 

circostanza quali la famiglia, i datori o i colleghi di lavoro e gli amici. Nella maggior parte dei casi la 

persona si ritrova isolata poiché il suo problema porta alla diretta conseguenza di un deterioramento 

dei rapporti umani, in quanto viene considerata problematica, un pericolo, un ostacolo o un fastidio 

da evitare. Ciò viene confermato dalle parole di un professionista intervistato: “Sovente si 

presentano compromissioni a livello relazionale, in particolare con la famiglia e quando il problema 

con l’alcol si protrae per lungo tempo, senza grandi successi nel risolverlo. Spesso i famigliari 

tendono a perdere la speranza nei confronti della persona e nel suo cambiamento, vengono di 

conseguenza prese le distanze per difendersi dalla delusione che suscita o dalla sofferenza che 

induce la situazione.” (Allegato 1, risposta 6). Una persona residente intervistata esprime: “Con la 

famiglia voglio riagganciare i rapporti, (…) che si sono persi per via della mia problematica, anche 

per la loro difficoltà nell’affrontare e gestire il dolore nel vedermi in quella situazione.” (Allegato 8, 

risposta 3). A sostegno sono altresì le parole dell’assistente sociale: “Il consumo di alcol crea dei 

concreti problemi relazionali perché le famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro tendono ad allontanare 

la persona che spesso a causa di questa difficoltà di gestione del bere distrugge i rapporti: la rottura 

delle relazioni sono tra i primi segnali dei problemi alcol-correlati.” (Allegato 3, risposta 4). Inoltre “Lo 

stigma che accompagna le persone con dipendenza può indurre a etichettarle come manipolatrici, 

bugiarde e inaffidabili.” (Quercia, 2014, p. 10). “L’etichetta che di conseguenza si attribuisce a questa 

persona è molto disapprovante, vieni considerato come il “caso sociale” problematico e di fatto vieni 

emarginato. La società respinge molto coloro che hanno una problematica di dipendenza.” (Allegato 

3, intervista assistente sociale-risposta 4). Per molto tempo ma ancora attualmente, l’alcolismo è 

stato moralmente giudicato come un vizio. Questo concetto ha dato origine a sentimenti di vergogna 

e colpa che prova la persona con una dipendenza da sostanze. Anche la famiglia stessa, confrontata 

con i problemi alcol-correlati e la parallela emarginazione da parte della società, manifesta difficoltà 

nel chiedere aiuto (Salvatore, 2010). Un’esperta del settore intervistata conferma che la 

stigmatizzazione di persone con problemi di dipendenza è molto presente, in quanto la popolazione 

tende a reputare il consumo come un vizio anziché considerarlo un serio problema paragonabile ad 

una malattia. La stessa sostiene che la società sia ancora poco sensibilizzata rispetto alla tematica 

delle dipendenze, si pensa che la persona abbia scelto di rovinarsi la vita anziché considerare la 

condizione di disagio necessitante di un aiuto concreto. Afferma inoltre che, anche le famiglie a 

stretto contatto con membri che riportano questo problema, di conseguenza vengono etichettate 

dalla società come problematiche (Allegato 2, risposta 5). Un’utente intervistata sostiene che diverse 

persone denigrino la dipendenza da alcol, non considerandola come un reale problema complicato 

da affrontare. Spesso si crede sia un semplice vizio, pensando che dall’oggi al domani sia possibile 

smettere di bere unicamente decidendo di farlo (Allegato 7, risposta 9). Le persone in relazione 

anche a dei fattori interni sono costituzionalmente predisposte a sviluppare una dipendenza, bisogna 

escludere che questa condizione sia dettata da una scelta personale e dunque biasimare ed 

imputare la responsabilità alla persona, quale colpevole di aver deciso di abusare della sostanza 

(Quercia, 2014). Non tutti coloro che bevono sono però soggetti a sviluppare una dipendenza, alcuni 

possono essere più vulnerabili di altri ed in particolare se l’utilizzo è per alleviare sensazioni di stress 

e ansia o quale ricerca di un effetto disinibitorio (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). 
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È però importante sottolineare che sono anche le stesse relazioni a causare un disagio del soggetto. 

Si assiste spesso a testimonianze da parte dei pazienti che dichiarano di soffrire dell’influenza 

negativa da parte dei loro cari, fortemente legata da interazioni costituite da processi conflittuali e 

disfunzionali. Succede che il problema principale sia proprio la presenza di relazioni disturbate a 

scatenare la sofferenza ed il ricorso al consumo per alleviare emozioni quali rabbia, nervosismo, 

frustrazione, depressione (Allegato 3, intervista assistente sociale-risposta 10). “I familiari possono 

venire coinvolti a diversi livelli: possono risentire negativamente del comportamento del bevitore, 

influenzare lo sviluppo di un bere problematico, avere atteggiamenti di connivenza o di 

incoraggiamento nei confronti del bere, oppure, in senso positivo, essere in grado di aiutare un 

processo di recupero.” (Griffith, Marshall , & Cook , 2000, p. 61). Gli utenti vivono spesso situazioni 

di socializzazione difficoltosa, vita relazionale tormentata o in alcuni casi del tutto assente. Un 

soggetto intervistato esprime le seguenti parole: “Il contatto con la mia famiglia è poco. (…) Per me 

la persona importante è la mia consulente di Ingrado, la sento una persona molto vicina per me.” 

(Allegato 6, risposta 6). La testimonianza toccante di questa persona rivela una condizione di 

solitudine tanto importante da considerare quale persona più di appoggio il curante stesso. 

Significativo è altresì il racconto del primo utente intervistato: “Non ho avuto un grande sostegno di 

coppia. Ho avuto una relazione che è stata di impaccio al mio percorso (…)  Le paure e le mancanze 

di sicurezza possono indurre le persone a stare molto male, la gestione delle emozioni gioca un 

ruolo fondamentale e molte volte le mie ricadute nel consumo sono state la conseguenza di questi 

vissuti.” (Allegato 5, risposta 6). Lo stesso rivela di sentirsi però molto fortunato nell’avere al proprio 

fianco delle persone care, ossia le sue due figlie, dichiarando un rapporto di amore sincero e di 

grande sostegno. Riferisce: “L’importante per me è sapere che ho il loro appoggio e so che non mi 

lasceranno cascare come una foglia.” (Allegato 5, risposta 6). L’utenza, come anche i professionisti, 

comunicano che avere al proprio fianco delle persone su cui confidare sia un aspetto fondamentale 

per il benessere, sia nel momento di cura riabilitativa ma soprattutto alla dimissione. Un’utente 

intervistata riconosce di valore inestimabile la vicinanza del marito e della famiglia, esprime che il 

loro supporto è prezioso e di motivazione per il suo percorso di cura. Dice che al momento della 

dimissione sa di poter confidare su queste persone (Allegato 7, risposta 6).  

L’intervento dei professionisti è frequentemente proprio quello di coinvolgere, quando ciò risulta 

essere possibile, le persone significative quale rete di sostegno, che possano fornire un 

indispensabile supporto nel mantenimento del benessere del soggetto o di pensare ad un 

riavvicinamento quando i rapporti risultano essere compromessi. È fondamentale che la persona 

non si ritrovi a vivere una condizione di abbandono sociale al momento della dimissione, ciò 

comporterebbe il rischio di voler alleviare la sensazione di vuoto relazionale ricadendo nuovamente 

nel consumo e vivendo ulteriore fallimento. È importante dare un sostegno anche alle famiglie, che 

spesso vivono con dolore la circostanza del proprio caro. I professionisti a proposito esprimono che 

quando si presentano relazioni conflittuali, è importante cercare di mediare e non sottovalutare la 

sofferenza e/o la rabbia della famiglia. La responsabile dichiara che accogliere e dare ascolto ai 

famigliari, permette di comprendere il conflitto che spesso si cela dietro a sentimenti di paura ed al 

non sapere gestire situazioni problematiche, in particolare se il consumo della persona si è protratto 

per lungo tempo prima dell’intervento dei professionisti. Viene spesso infatti proposto un sostegno 

al co-dipendente, in particolare presso il Consultorio affinchè anche il famigliare riceva un supporto 

psicologico e interventi a scopo terapeutico. Importante è accertarsi che la rete primaria della 

persona sia assistita, attivando anche servizi esterni specializzati in questo senso, in particolare 

quando sono presenti figli minori. La professionista dichiara che la famiglia oltre ad essere spesso 

una possibile risorsa per la persona da attivare nel processo di aiuto, necessita anch’essa di essere 
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tutelata e tranquillizzata. Curare questo aspetto risulta molto importante, sanando le situazioni 

spiacevoli poiché al di fuori i vissuti della famiglia sono presenti e non è sufficiente pensare che il 

percorso riabilitativo lo intraprendi esclusivamente il singolo (Allegato 4, intervista responsabile-

risposta 4). Un’utente intervistata riferendosi alla propria famiglia, confessa che l’aiuto dei 

professionisti è stato utile per affrontare i momenti difficili, esprimendo: “È vero che chi non si è mai 

confrontato con questo problema ha bisogno di sostegno, le persone che ti amano e ti stanno vicino, 

anche per loro capire e reagire non è evidente. Loro ne soffrono moltissimo. Grazie al CR mio marito 

è stato sostenuto perché anche lui andava nel panico, non sapeva più come prendermi e si fanno 

anche loro stessi delle colpe” (Allegato 7, risposta 6).  

Frequentemente però la persona non possiede rapporti sani, non basati sul consumo perché o non 

ne ha mai avuti o ne ha avuti in modo sporadico e le relazioni affettive si presentano spesso blande 

(Allegato 2, intervista coordinatore di progetto-risposta 4). “La dipendenza si accompagna spesso 

alla perdita di legami familiari e, in generale, alla difficoltà di stabilire legami amicali e affettivi con 

persone che non siano a loro volta coinvolte in stati di dipendenza” (Quercia, 2014, p. 46). È 

considerevole la difficoltà che riscontrano queste persone nel ricreare del tessuto sociale che sia 

positivo al percorso di astinenza poiché “(…) una volta usciti dall’ospedale o dal centro di 

disintossicazione l’unica forma di amicizia e di sostegno immediatamente disponibile è spesso quella 

offerta dal ritorno alla banda di bevitori del parco.” (Griffith, Marshall , & Cook , 2000, p. 78 ). Le 

indicazioni da parte dei professionisti sono di evitare i contatti con la cerchia di conoscenti che 

potrebbero coinvolgere la persona in situazioni a rischio di consumo e di stabilire quindi nuove 

relazioni. Quando la persona si sente in solitudine ricerca la compagnia di persone simili, dove 

l’aggancio relazionale risulta più semplice (Allegato 2, intervista coordinatore di progetto-risposta 4). 

Secondo lo studio condotto da Marlatt, la pressione sociale, inclusa la persuasione diretta verbale o 

non, e quella indiretta ovvero attorno ad altre persone che bevono, ha contribuito nel 20% degli 

episodi di ricaduta nel consumo, sul campione preso in esame (Larimer, Palmer, & Marlatt, 1999). 

Una professionista lo conferma, considerando una questione molto seria la pressione del gruppo di 

pari per coloro che hanno sviluppato una dipendenza e che è un aspetto da tenere monitorato. 

Nonostante la persona possa sforzarsi nel dire di no, frequentando persone che consumano o luoghi 

in cui questo viene fatto, è evidente il rischio di ricaduta (Allegato 2, risposta 4). Un professionista 

dichiara sia importante ricreare contatti sociali sani e che i contesti protetti per l’occupazione 

favoriscono questa possibilità, oltre che per permettere una struttura giornaliera ed impiegare il 

tempo, escludendo il frequentare ambiti a rischio come ad esempio i bar che offrono la possibilità di 

creare contatti sociali spontanei ed immediati ma che non sono ideali per l’utenza (Allegato 1, 

risposta 5). Purtroppo però, costruire nuovi rapporti sociali non è così scontato e richiede un grande 

investimento di energia. Di conferma alla tematica sono altresì le parole della professionista: “A volte 

per evitare di sentirsi totalmente marginata, la persona cerca un’appartenenza, essendo animali 

sociali è un bisogno ed è meglio per la persona sentirsi un tossicodipendente con gli amici o un 

alcolista al bar anziché sentirsi nessuno.” (Allegato 2, risposta 15). Un’utente intervistata racconta 

che per molti anni, per sfuggire dalla solitudine, ha frequentato una compagnia sbagliata che dice 

l’abbia indotta a bere quasi tutti i giorni (Allegato 6, risposta 2). La stessa racconta che dopo tanti 

anni di brutte esperienze ha preso le distanze dalle relazioni malsane, considera opportuno per il 

suo futuro costruire rapporti nuovi e scegliersi relazioni migliori (Allegato 6, risposta 9). Un altro 

utente dichiara di voler creare nuove amicizie poiché quelle passate gli creavano delle difficoltà e 

che, con l’intento di proteggersi, ha deciso di allontanare (Allegato 8, risposta 3).  
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Nello studio condotto da Marlatt oltre a quanto esposto sin’ora, anche stati emotivi positivi come ad 

esempio durante delle feste o l’esposizione a stimoli legati all’alcol come ad esempio vedere una 

pubblicità per una bevanda alcolica, sono state identificate come situazioni ad alto rischio di recidiva 

(Larimer, Palmer, & Marlatt, 1999). È molto importante che l’utenza si tuteli dall’esposizione al 

consumo. Un’utente intervistata conferma che, una sua ulteriore grande fortuna per il mantenimento 

dell’astinenza è che il marito sia astemio e perciò in casa sua non è presente la sostanza, dichiara 

che ciò la fa sentire protetta (Allegato 7, risposta 8). È notevole l’ aiuto da parte di persone care, 

affinchè si attivino in comportamenti di supporto, nel modificare anche i propri stili di vita per 

sostenere la persona nel mantenersi astinente e non creare condizioni di rischio ricaduta.  

Sovente purtroppo si creano delle condizioni di circolo vizioso, in cui la persona sentendosi in colpa 

per il proprio comportamento si allontana o viene allontanata dagli altri, faticando ad acquisire o 

riacquisire un ruolo all’interno della società. Un utente testimonia che nel passato ha vissuto una 

concreta crisi esistenziale, incentivata dal consumo della sostanza. Racconta che il periodo di forte 

abuso della sostanza e lo stile di vita poco sano indotto, hanno portato le persone a lui care ad 

allontanarsi e lui stesso conferma di essersi isolato molto a causa del suo problema (Allegato 8, 

risposta 6). “L’idea di “complicazione sociale” spesso implica un fallimento nel ricoprire in maniera 

adeguata un ruolo socialmente atteso: il fallimento può consistere nel deludere le aspettative in 

termini, per esempio, di membro della famiglia, datore di lavoro o impiegato, vicino di casa o cittadino 

rispettoso delle leggi, e il risultato può essere nocivo sia per l’individuo sia per coloro che lo 

circondano.” (Griffith, Marshall , & Cook , 2000, p. 73). I problemi alcol-correlati possono contribuire 

a danneggiare molti aspetti dell’adattamento sociale di un individuo e portare a molti tipi di 

compromissione. Può avvenire anche una perdita concreta a livello sociale come per esempio il ritiro 

della patente o la perdita della casa, un divorzio, un allontanamento dei figli minori da parte delle 

Autorità eccetera. “È inoltre probabile che si stabilisca un meccanismo secondario rappresentato 

dalla cattiva reputazione: il modo in cui gli altri considerano il bevitore e reagiscono al suo 

comportamento conferma e ribadisce il suo “ruolo alcoolico” (Griffith, Marshall , & Cook , 2000, p. 

74). Le etichette aumentano l’isolamento della persona che alle volte diviene sempre più profondo. 

Succede infatti che la persona si riconosca in tali etichette e che si auto-etichetti di conseguenza, 

creando una spirale ardua da invertire (Becker, 2017 ). 

La responsabile del servizio afferma che una delle maggiori difficoltà riscontrate dagli utenti, riguarda 

il vivere la solitudine legata alla sfera affettiva e che spesso risulta veramente difficile riuscire a 

mantenere stabilità nell’astinenza, per cui si ricorre al consumo della sostanza per attutire sensazioni 

di vuoto relazionale e sentimenti quali la tristezza (Allegato 4, risposta 7). In accordo a quanto 

espresso dalla direttrice, anche gli altri professionisti intervistati dichiarano che il sentimento di 

solitudine crea dei disagi molto importanti all’utenza, poiché suscita frequentemente emozioni 

negative fortemente a rischio di ricaduta nel consumo (Allegato 1, risposta 6). Un’utente intervistata 

esprime a tal proposito che: “Vivere la solitudine, è il nemico più grande che si possa immaginare.” 

(Allegato 6, risposta 7). Per far fronte a questi disagi è importante pensare a ricreare, oltre che ad 

amicizie e relazioni sane, anche nuovi centri di interesse. In assenza di altre attività piacevoli la 

persona può considerare il bere bevande alcoliche come unico mezzo per ottenere piacere e ridurre 

il senso di pena (Larimer, Palmer, & Marlatt, 1999). Una professionista conferma che è importante 

far scoprire alle persone delle attività che possono essere stimolanti, senza ricorrere all’uso della 

sostanza per provare piacere. Esprime che i pazienti a volte conoscono il solito bar e che coloro che 

hanno utilizzato l’alcol come fonte di sollievo per malumori, si abituano a consumare per alleviare le 

sensazioni sgradevoli (Allegato 2, risposta 10). Le attività del tempo libero sono dei momenti ludici, 
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in cui la persona matura delle passioni e nuovi hobby, svolgendo attività coinvolgenti e che, se fatte 

in gruppo, permettono anche di creare nuovi incontri e colmare tendenze di ritiro sociale. Un’utente 

dichiara che nel passato perse completamente la motivazione e la voglia di uscire. Attualmente si 

dice felice nell’aver ripreso attività anche semplici come uscire a fare una passeggiata, andare al 

lago, fare attività sportive poiché le creano benessere (Allegato 7, risposta 5). Un altro utente 

dichiara di aver ripreso ad allenarsi giocando a calcio, cosa che gli permette di trovare un momento 

di sfogo dalle frustrazioni, di rimanere in contatto con i compagni di squadra e di prendersi cura di 

sé stesso e della sua salute (Allegato 8, risposta 3). Il terzo utente intervistato a proposito dice di 

aver ripreso a suonare la chitarra ed il pianoforte, passioni che nel momento di malessere aveva 

completamento abbandonato. Svolge inoltre attività di meditazione come lo yoga e si dedica alla 

scrittura auto-biografica (Allegato 5, risposta 3). Quando viene costruito un progetto di vita post-

cura, è indispensabile e di considerevole importanza, che si motivi l’utenza ad incuriosirsi rispetto a 

delle esperienze da svolgere nel tempo libero perché succede sovente che proprio nei momenti in 

cui si presenta la solitudine, le persone ricorrano al consumo. 

7.1 L’esclusione professionale  

Il lavoro, ovvero l’aspetto di integrazione professionale, assume un’importanza sociale e psicologica 

per ogni cittadino poiché permette di creare una posizione o status sociale alle persone, dando un 

reale senso alla propria esistenza che va oltre l’effettivo guadagno monetario. Permette di tenere 

occupata la giornata in modo costruttivo, favorendo anche i rapporti sociali. Un’utente intervistata 

dichiara di sentirsi molto fortunata per la possibilità concessale dal datore di lavoro di intraprendere 

un periodo di cura stazionaria, riprendendo gradualmente la percentuale lavorativa durante il 

percorso riabilitativo. Sostiene che il lavoro sia per lei motivo di valore inestimabile poiché si sente 

utile ed appagata, oltre che per permetterle di vivere per il salario percepito. Definisce sia di grande 

importanza per la sua identità, in quanto ha il suo posto all’interno della società ed in tutta sincerità 

afferma che, senza di esso, non sarebbe stata motivata a farsi aiutare (Allegato 7, risposta 4). I 

professionisti a tal proposito esprimono sia importante intervenire prima che il rapporto con il datore 

di lavoro si interrompa. La disponibilità e sensibilità da parte del datore di lavoro è fortemente 

influenzante per la re-integrazione professionale, infatti dove è possibile e l’utente dà il consenso, i 

professionisti cercano di mediare e collaborare. L’assistente sociale afferma che il lavoro permette 

alla persona di mantenere un importante riferimento nella sua vita e di integrarsi nella società 

(Allegato 3, risposta 5). Questo viene altresì confermato dalla responsabile che sostiene si possa 

strutturare un buon progetto di re-inserimento quando il datore di lavoro si rende disponibile nel 

tenere o concedere il posto alla persona, seppur dichiara che situazioni simili siano rare (Allegato 4, 

risposta 5). Per l’utenza riuscirsi a re-inserire sul mercato ordinario del lavoro è difatti una sfida. Chi 

è stato segnato dalla dipendenza dal consumo ne è spesso escluso. L’assistente sociale dichiara 

che è piuttosto impegnativo trovare un posto anche per chi non presenta alcuna compromissione e 

si presenta più che performante (Allegato 3, risposta 5). La direttrice conferma che la situazione 

economica attuale non favorisce l’inserimento professionale. Aldilà delle competenze e abilità che 

possiede la persona o dalla sua buona volontà piuttosto che, dai servizi che favoriscono 

l’integrazione lavorativa, la professionista sostiene che il mercato sia saturo che comunque diventa 

molto difficile ipotizzare un re-inserimento professionale (Allegato 4, risposta 5). Coloro che soffrono 

di un disagio vengono maggiormente rifiutati e gran parte dell’utenza si trova in età avanzata, fattore 

che non si presenta positivo nella possibilità di ritrovare un impiego (Allegato 3, intervista assistente 

sociale-risposta 5). Il mondo del lavoro risulta essere molto competitivo e sono evidenti i problemi 

riscontrati nel trovare un posto di lavoro per coloro che soffrono di una dipendenza, le 
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stigmatizzazioni possono creare difficoltà non indifferenti all’aggiunta di uno stato psico-fisico alle 

volte già fragile e vulnerabile. Indipendentemente dal titolo di formazione, le influenze negative 

sull’attività lavorativa sono molte, causando una perdita del rendimento e provocando un’esclusione 

dalla possibilità di re-inserirsi professionalmente che immancabilmente, comporta il ricorso ad 

assicurazioni sociali o prestazioni sociali, aumentandone i costi in modo non irrilevante. Un utente 

esprime: “Quando ho perso la mia attività lavorativa ho dovuto ricorrere all’assistenza pubblica. Ho 

subito uno smacco personale per la regressione della vendita che ha colpito in generale il mercato, 

le vendite in due/tre anni si sono abbassate di circa un 60% e chiaramente quando così velocemente 

viene a mancare un’entrata finanziaria diventa difficile riprendersi. Non ho trovato un altro spazio di 

lavoro” (Allegato 5, risposta 4). Il mercato del lavoro negli ultimi anni ha riportato dei notevoli 

cambiamenti, caratterizzando la società odierna da una maggiore instabilità e precarietà (Dall'Agata, 

2004). A conferma di ciò sono le parole di un operatore intervistato: “Oltre agli aspetti soggettivi che 

riguardano la persona anche i cambiamenti che caratterizzano l’offerta del mercato del lavoro sono 

da ostacolo. A volte pur avendo delle buone risorse risulta difficile trovare un lavoro stabile, a tempo 

indeterminato e chi è in una condizione del genere ne viene maggiormente escluso.” (Allegato 1, 

risposta 6). Lo stesso dichiara che, oltre a queste difficoltà, i periodi di cura intrapresi dagli utenti, 

spesso sono lunghi e costituiscono nei curriculum dei buchi che non sono ben valutati da parte dei 

datori di lavoro, oltre ai pregiudizi che possono esserci verso la problematica di dipendenza alcolica 

(Allegato 1, risposta 5). Un utente riferisce sia importante rivelare al datore di lavoro la problematica 

che si ha, senza raccontare bugie ed esprimendo la motivazione nell’intraprendere la terapia poiché 

a volte si incontrano persone sensibili che apprezzano questo sforzo e si offrono nel dare un aiuto. 

Aggiunge inoltre sia importante informare sul fenomeno della dipendenza che spesso è giudicato in 

modo molto screditante, quando in realtà tanti individui con questo tipo di problema possiedono 

anche risorse ed aspetti positivi che un’azienda o un’impresa potrebbe apprezzare (Allegato 8, 

risposta 9). Nonostante l’onestà nell’ammettere di avere un problema che, in alcuni casi, può essere 

favorevole al percorso di cura degli utenti, i professionisti dichiarano sia particolarmente difficile 

trovare datori di lavoro disposti ad assumere personale con questo tipo di disagio. “Si parte spesso 

dall’idea che coloro che hanno avuto un problema di alcolismo non potranno essere o tornare ad 

essere affidabili piuttosto che non si possa uscire dalla dipendenza da alcol.” (Allegato 1, risposta 

5). Non sarebbe oggettivo sostenere che tutti gli utenti possano effettivamente risolvere 

completamente il problema di alcolismo ma è però rilevante dire che molti di loro, nonostante vivano 

questa problematica, possano comunque mantenere un’attività lavorativa. La responsabile del 

servizio in proposito sostiene che per taluni venga ipotizzato il collocamento socio-occupazionale in 

strutture protette come il laboratorio del servizio Ingrado, in rapporto al fatto che la persona non 

riesce a trovare un lavoro, nonostante venga valutata idonea al re-inserimento di tipo professionale 

(Allegato 4, risposta 5). Vissuti di questo genere creano grande frustrazione alla persona. Un utente 

a seguito delle ricerche di lavoro, che non hanno portato alcun profitto, esprime: “La legge del 

mercato del giorno d’oggi non permette un re-inserimento professionale (…). Ora il progetto è di 

inserirmi presso il Centro diurno di Ingrado, per l’occupazione e mi sto appoggiando a questa 

possibilità, valutando in prospettiva futura sempre la ricerca di lavoro perché la speranza è sempre 

l’ultima a morire” (Allegato 5, risposta 5). Aggiunge inoltre: “Prima di questo periodo io non sono mai 

stato a beneficio di assistenza ed ho il timore di non uscire da questa condizione. Mi sento come se 

stessi chiedendo l’elemosina e quando sei sempre stato abituato a lavorare tutta la vita, con il 

guadagno a fine giornata frutto delle tue energie, senti una grande soddisfazione”. Lo stesso dice di 

sperare che questa alternativa gli dia comunque appagamento e che non sia pensata solamente per 

occupare il tempo poiché potrebbe per lui essere demotivante (Allegato 5, risposta 7). Lo scopo 

principale di un laboratorio protetto è quello di accogliere ed offrire alle persone un’occupazione, 
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quando non possono tornare a lavorare e non come alternativa a chi è considerato potenzialmente 

collocabile sul mercato ma non trova un lavoro. In tal senso la responsabile del CR sostiene che lo 

Stato dovrebbe incentivare il lavoro e riservare dei posti per il re-inserimento a coloro che si trovano 

in condizione di disagio, tramite dei bonus a delle ditte. Ciò favorirebbe coloro che si trovano in 

condizione di assistenza sociale per uscire da questa situazione di esclusione dal mercato (Allegato 

4, risposta 5). Dello stesso parere è altresì una professionista intervistata, dichiara che oggigiorno 

viviamo in una società in cui tutto deve filare bene ed in modo istantaneo. La persona con un 

problema di dipendenza può essere vista come un peso per l’azienda e per l’organico, secondo 

questa professionista sarebbe ideale se vi fossero incentivi all’interno delle aziende per evitare 

questa esclusione (Allegato 2, risposta 5). La stessa dichiara che lo Stato dovrebbe creare le 

condizioni, investendo finanziariamente nelle aziende o piccole-medio imprese, per incentivare il re-

inserimento professionale di coloro che presentano queste difficoltà. Di fatto la persona lavorando, 

produrrebbe e potrebbero diminuirne i costi sociali che a livello federale risultano molto alti (Allegato 

2, risposta 14). Gli utenti a beneficio di assistenza sociale possono tuttavia aderire al programma di 

inserimento sociale, attraverso lo svolgimento di attività di utilità pubblica. L’assistente sociale 

dichiara che ciò può portare anche motivazione e soddisfazione alla persona, per crearsi un proprio 

ruolo all’interno della società (Allegato 3, risposta 4). Infatti permettono di avere una struttura con 

ritmi e orari di lavoro, aumentando il sentimento di sentirsi utili e di percepirsi impiegati (Avilés, Bracci 

, & Greppi, 2015 ). Nonostante ci sia un limite importante poiché non permettono di occupare la 

persona per un lungo periodo ed in modo definitivo, in quanto mediamente durano soli sei mesi, con 

l’eventuale possibilità di rinnovare il contratto ma che non dà alcuna garanzia di trovare un impiego. 

Il rischio in queste situazioni è di permanere per molto tempo in assistenza sociale, senza rientrare 

nel mondo del lavoro a pieno titolo professionale e dunque senza molta speranza di cambiare la 

propria condizione socio-economica (Allegato 3, risposta 4). 

7.2 Le difficoltà di inserimento socio-occupazionale e abitativo  

Molte persone con un problema di alcolismo tuttavia perdono le capacità lavorative. Oltre ad essere 

considerata una droga, l’alcol è causa di almeno 60 tipi diversi di disfunzioni e danni alla salute (Alcol 

e salute, 2012). “… in stadi più tardivi la compromissione dello stato psicofisico generale è spesso 

tale da rendere il lavoro impossibile.” (Griffith, Marshall , & Cook , 2000). Ciò viene confermato dalle 

parole di un professionista intervistato: “… periodi molto lunghi di abuso della sostanza hanno 

ripercussioni sulla salute, ciò spesso implica un’impossibilità nel re-inserimento professionale. Una 

persona in buona salute ha maggiori possibilità di riuscire ad affrontare un lavoro.” (Allegato 1, 

risposta 5). Quando i professionisti valutano che un re-inserimento professionale non è possibile, 

optano per la richiesta di Assicurazione Invalidità che non sempre però viene riconosciuta alla 

persona (Allegato 2, intervista coordinatore di progetto-risposta 5). La responsabile del servizio a tal 

proposto esprime che l’alcolismo o in generale i problemi di dipendenza e le dirette conseguenze 

sulla salute non siano sempre riconosciuti per il beneficio di una rendita di invalidità, nonostante 

essa sia a tutti gli effetti una malattia categorizzata all’interno del DSM-5 (Allegato 4, risposta 14). 

La Confederazione stessa considera l’alcolismo una forma di malattia e di conseguenza è approvato 

il riconoscimento ed obbligo di prestazioni da parte delle casse malati, nonostante ciò la questione 

della colpa attribuita al soggetto, recita un ruolo ancora attivo nella riduzione del beneficio di alcune 

prestazioni (Ingrado, s.d.). Il beneficio dell’Assicurazione Invalidità permette di poter accedere ai 

contesti protteti presenti sul territorio. Oltre al Laboratorio Ingrado che ha la delega cantonale per il 

collocamento di persone che non necessariamente devono avere questo diritto, sono poche le 

strutture che non presentano questo vincolo. Purtroppo chi non ottiene il beneficio ma è in condizione 
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di salute precaria, da non poter più sostenere un’attività lavorativa, ha meno possibilità di poter 

trovare un’occupazione sociale (Allegato 4, intervista responsabile-risposta 14). Un professionista 

intervistato esprime: “Il nostro sistema alle volte funziona a compartimenti stagni e un importante 

aspetto che separa le possibilità delle persone al momento della dimissione è il fatto di essere a 

beneficio o meno dell’assicurazione invalidità perché questo determina l’accesso a tutta una serie 

di servizi e strutture sul territorio. Pertanto utenti che non hanno questo diritto ma si trovano in 

condizioni di vulnerabilità sono esclusi da diverse possibilità.” (Allegato 1, risposta 4).  

Quando le condizioni di salute sono più gravi, per cui si valuta che la persona necessiti di un 

sostegno più importante, si ipotizzano dei collocamenti abitativi presso strutture protette quali foyer 

o appartamenti con sostegno educativo. Un problema molto più rilevante evidenziato dai 

professionisti è nel trovare una soluzione abitativa per coloro che presentano difficoltà 

compromettenti per poter vivere autonomamente, ma senza essere a beneficio di una rendità di 

invalidità. Qualora la persona necessitasse di questo collocamento in foyer o appartamento protetto, 

perché la gestione autonoma in appartamento viene a mancare, non ha delle concrete possibilità. 

In questi casi si pensa a tamponare la situazione, attivando dei servizi infermieristici e di assistenza 

nell’economia domestica al domicilio, che non sono però sufficienti in alcune situazioni per il concreto 

monitoraggio e sostegno nel bisogno (Allegato 4, intervista responsabile-risposta 13). Un 

professionista dichiara che alle volte si ipotizzino soluzioni dove la struttura prende in carico 

eccezionalmente la persona. Aggiunge: “Il nostro lavoro è tale che spesso bisogna considerare 

soluzioni che escono dagli schemi standard e da procedure abituali” (Allegato 1, risposta 8).  

Coloro che invece sono a beneficio di una rendita di invalidità e potrebbero essere collocati nei 

contesti protetti senza alcun vincolo legislativo, riscontrano ugualmente un problema di accesso 

presso le strutture poiché spesso non vengono considerati idonei al programma se non hanno risolto 

completamente il problema di alcolismo (Allegato 1, intervista coordinatore di progetto-risposta 4). 

Un’operatrice intervistata testimonia: “Le strutture non si presentano sempre idonee nel trattare 

questo problema, spesso mi sono sentita dire che la persona per poter accedere a quel determinato 

servizio deve mantenersi totalmente astinente. Per noi non è possibile dare questa garanzia (…) e 

questo non dovrebbe essere un elemento di esclusione” (Allegato 2, risposta 4). La stessa dichiara 

che quando le persone non vengono ammesse in queste strutture per il loro problema, si presentano 

difficoltà nell’ipotizzare altre soluzioni. Inoltre confessa che bisogna anche comunicare alla persona 

in questione che la struttura decide di negare tale opportunità a causa del consumo e questo crea 

anche vissuti discriminatori (Allegato 2, risposta 4). Le figure professionali che operano in queste 

istituzioni in molte situazioni non sono specializzate nella presa a carico di persone con un problema 

di consumo e nel gestire situazioni acute. In alternativa i professionisti ipotizzano l’inserimento 

presso il laboratorio di Bellinzona del servizio Ingrado mentre a livello abitativo il problema si 

presenta più grave. Un professionista intervistato conferma: “A livello abitativo riscontriamo un 

problema più importante nella possibilità di inserimento protetto perché il nostro Servizio Ingrado 

non possiede delle strutture abitative per persone con un problema di sostanze e spesso i servizi 

che offrono questa possibilità chiedono che la persona non abbia problemi di questo tipo.” (Allegato 

1, risposta 4). Un’ulteriore criticità riscontrata dai professionisti per i collocamenti nelle strutture 

prottete sono i tempi di attesa molto lunghi per l’inserimento, essendo già occupate bisogna 

attendere che si liberi un posto poiché risulta che la domanda sia più alta dell’offerta (Allegato 1, 

intervista coordinatore di progetto-risposta 4). Per coloro che riportano delle difficoltà nel mantere 

l’igiene personale, la pulizia degli spazi abitativi e nello svolgimento di aspetti di mansioni quotidiane, 

se non è possibile il collocamento in dimore protette, si attivano gli aiuti domiciliari come pasti al 
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domicilio, servizi esterni circa staff educativo ed infermieristico. Un professionista ipotizza che una 

buona soluzione sarebbe quella di possedere delle strutture intermedie al percorso come degli 

appartamenti dove la persona possa sperimentare la vita autonoma ma continuando a beneficiare 

del sostegno degli operatori di fiducia, affinchè possa acquisire gradualmente capacità nell’affrontare 

la vita quotidiana all’esterno (Allegato 1, intervista coordiantore di progetto-risposta 6). 

Coloro che invece si trovano già in pensione sono soggetti ad un isolamento ulteriore, non essendo 

considerati collocabili al lavoro, tendono al ritiro sociale. Non svolgendo un’attività occupazionale 

diurna, raramente hanno una struttura giornaliera e uno stato precario può indurre ad un 

peggioramento della qualità della vita. È possibile considerare l’alcolismo di persone anziane un 

problema nascosto (Allegato 2, intervista coordinatore di progetto-risposta 15).  

8. La relazione d’aiuto  

La relazione è il primo strumento che tutti i professionisti possiedono per poter effettivamente 

indagare sulle cause che espongono, influenzano o scatenano il consolidarsi del disagio della 

persona e che, come esposto precedentemente, per ogni utente sono differenti. Il professore di 

psicologia sociale, psicologo e psicoterapeuta Erminio Gius sostiene che agli operatori sociali spetti 

il difficile compito di ascoltare le richieste della persona, cercando di comprendere ciò che si cela e 

sottostà a tali richieste esplicite, ovvero di comprendere ed esplorare le domande cariche di 

significati impliciti. Distinguere la richiesta e capire cosa c’è al suo interno, ovvero dalla domanda, è 

una competenza professionale importante secondo questo autore, per avviare i processi di 

cambiamento e per concepire successivamente, ciò che è possibile fare, percorrendo percorsi di 

sostegno. Dal dare cose si passa infatti a costruire significati, in cui si entra nella dimensione legata 

alla soggettività e considerando che “chi opera il cambiamento è sempre la relazione” (Gius, 2007, 

p. 90). Una professionista intervistata conferma sia importante riconoscere il disagio che si cela 

dietro alle richieste dell’utenza. Confessa che tali bisogni non siano palesati, perciò spesso risulta 

difficoltoso comprendere ciò che realmente ha bisogno la persona, fondamentale è valutare la reale 

necessità (Allegato 2, intervista coordinatore di progetto-risposta 8). Il ruolo indispensabile dei 

professionisti per offrire un concreto aiuto alle persone è principalmente quello di instaurare relazioni 

di fiducia e porne attenzione. Sostanziale è pertanto, dedicare alla persona ascolto attivo, del suo 

vissuto e del suo punto di vista personale, nel tentativo di abbandonare i preconcetti ed attivarsi 

nell’aiutarla al cambiamento. Nei colloqui occorre infatti dedicare attenzione alle testimonianze che 

riportano gli utenti, dando possibilità di espressione libera da preoccupazioni o ansie. Per poter 

effettivamente pensare di intendere, anche solo in parte, le difficoltà e la complessità della sofferenza 

che vive la persona, è necessaria una relazione regolare e duratura nel tempo tra curante e utente 

e contraddistinta da un atteggiamento empatico. L’empatia è difatti un principio del servizio sociale 

e su cui si fonda la relazione di aiuto, ossia quella capacità di percepire le emozioni dell’altro, di stare 

con e per l’altro, riconoscendo la sua unicità e irripetibilità (Allegri , Palmieri , & Zucca , 2017). Un 

altro principio, sviluppato da Rogers Carl, è l’autenticità caratterizzata da una disponibilità di 

accoglienza e di accettazione dell’altro, nel rispetto delle sue idee e dei sentimenti che vuole 

esprimere (Rogers, 2013). Capacitandosi di pazientare, di dare fiducia e riformulare il pensiero 

dell’altro in modo descrittivo e anche interpretativo. Ciò permetterà di scoprire l’altro, per come si 

vede e per come evolve il suo vissuto. Questi elementi aprono all’incontro (Realini & Cattaneo , 

2018-19). Secondo questo autore, far emergere le risorse per cui la persona possa auto-aiutarsi è 

la strategia basilare e da mettere in atto costantemente nella relazione di aiuto (Rogers, 2013).  
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Il servizio sociale professionale svolge un ruolo chiave nei confronti di persone che abusano di 

sostanze, considerando che coloro che soffrono di un problema di alcolismo presentano difficoltà su 

vari livelli ed indubbiamente, come esposto nei capitoli precedenti, uno di questi è il problema 

dell’interazione sociale. Gli assistenti sociali sono spesso gli operatori che occupano la prima linea 

dei servizi pubblici e privati a cui si rivolgono queste persone (Quercia, 2014). Come visto, si 

occupano della riabilitazione e del reinserimento sociale e lavorativo, districandosi nella complessità 

che tale compito richiede. L’utenza del settore sociale è inoltre spesso caratterizzata da situazioni 

sociali e finanziarie molto precarie, che generalmente sono fonte di preoccupazione. Il sostegno 

sociale è molto importante, nel prestare assistenza alla persona per le pratiche socio-amministrative 

e tentare di marginare il problema finanziario. Molti altri servizi, pubblici o privati, compongono la 

rete territoriale di aiuto e gli operatori sociali, oltre a lavorare intensamente con il singolo utente, 

sono sovente chiamati ad attivare tutti gli altri ambiti di intervento per offrire una prestazione 

professionale adeguata ed efficace (Realini & Cattaneo , 2018-19). I professionisti sono perciò 

impegnati a focalizzare le persone che possono permettere il raggiungimento del benessere, 

migliorando la connessione fra loro (Rainieri, 2016 ). La consulenza sociale del CR prevede infatti 

di mantenere e/o riattivare i contatti sia con persone significative che compongono la rete primaria 

quali famiglia, parenti e amici sia attivando la rete secondaria ovvero le strutture e/o i servizi, al fine 

di meglio pianificare l’intervento di rete in favore dell’utenza. È importante porre attenzione alla 

funzionalità sociale per l’individuo dunque è necessario ricostruire aspetti del suo vivere quotidiano, 

per permettergli di mantenere le proprie reti che verrebbero altrimenti annullate dalla distanza spazio 

e tempo (Lucchini, Nava, & Manzato, 2008). Allo scopo di riattivare ed integrare le risorse ed i mezzi 

di benessere, gli operatori sociali dovranno curare le relazioni che potrebbero offrire un supporto alla 

persona e costruire capitale sociale (Rainieri, 2016 ). Partendo dall’individuazione della rete sociale, 

si determina successivamente la rete di fronteggiamento ovvero composta da coloro che 

condividono la finalità per migliorare la situazione dell’utente e che si offrono disponibili a collaborare 

per raggiungerla. Quest’ultima interessa un’entità plurale ossia di persone diverse come caregivers, 

parenti, amici, colleghi, operatori di altri servizi o istituzioni, volontari e così via (Rainieri, 2016 ). 

Svolgere un assessment, in particolare per indagare sugli aspetti della persona e del suo contesto 

di vita che influiscono negativamente o costituiscono elementi di rischio a diversi livelli, permette di 

meglio conoscere la situazione della persona. Ciononostante, è indispensabile e utile estendere 

l’area esplorativa a elementi che costituiscono i punti di forza. In tal modo l’assistente sociale potrà 

comprendere gli elementi che rappresentano un rischio per la persona, cercando di racchiudere i 

vari fattori che hanno un’influenza positiva, e in quale modo essi interagiscono tra di loro, ricercando 

le risorse da attivare per affrontare il problema. È importante che in questo senso, si operi in una 

prospettiva di empowerment. Lavorare in ottica di empowerment in contesti di marginalità, significa 

dare valore alla persona e alla sua storia. Ciò facilita la rielaborazione e l’attribuzione di nuovi 

significati alle esperienze vissute. L’empowerment è un processo che permette alla persona di 

percepirsi in grado di agire e consente di accrescere dunque il suo ruolo attivo. L’approccio 

dell’assistente sociale è pertanto quello di rinforzare la capacità di fare dell’interlocutore  (Realini & 

Cattaneo , 2018-19). Ciò permette di considerare al centro dell’intervento la persona e non il suo 

problema, ed insieme ad essa pianificare percorsi di risposta articolati, in cui assuma un ruolo 

assolutamente centrale ed in cui la relazione costituisce il tessuto connettivo del processo di aiuto 

(Dal Pra Ponticelli , 1985). Nonostante i colloqui vengano spesso richiesti in condizioni di urgenza, 

accompagnati da malessere e angoscia, che possono facilmente invischiare l’assistente sociale a 

rispondervi nell’immediato. Ciò può condurre a far interpretare un ruolo passivo alla persona (Zini & 

Miodini, 2017). Alle volte succede inoltre che si esplorino le parti deboli della persona, cercando di 

farle acquisire ciò che si considera mancante. Questo atteggiamento priva il tener conto di tutte 
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quelle parti che sono invece buone, recando un danno alla relazione e costituendo una minaccia per 

il processo di aiuto. L’assistente sociale intervistata dichiara di coinvolgere sempre la persona negli 

interventi, utilizzando l’impronta dialogico partecipata nel processo di costruzione del progetto. 

L’obiettivo è di rendere la persona protagonista e non farle intraprendere un ruolo passivo nel 

progetto in divenire e di mantenere vivo il contatto con il resto dell’équipe (Allegato 3, risposta 3). 

Nella progettazione di aiuto è importante infatti affidarsi a modelli partecipativi, evitando l’operatività 

lineare. Ciò prevede una compartecipazione attiva dei diversi interlocutori implicati nella situazione 

problematica. Il professionista perciò non si pone nella posizione di più esperto ma avvia processi 

di negoziazione con l’utente e delle persone a lui significative, attivandole nel processo in modo 

dialogico, costruendo occasioni di apprendimento reciproco e di co-costruzione di significati condivisi 

(Maida , Molteni , & Nuzzo , 2015). Questo concetto viene altresì confermato da una professionista: 

“Il percorso è da costruirsi insieme, negoziando costantemente perché lo scopo è di indurre la 

persona ad essere protagonista attiva del suo percorso (…) È sempre opportuno mediare e 

condividere, per mantenere una buona relazione di aiuto e il legame terapeutico.” (Allegato 2, 

risposta 8). È indispensabile oltremodo che l’atteggiamento dei professionisti, nell’affrontare le 

complicazioni sociali, sia comprensivo e attento perché troppo spesso gli utenti che si trovano 

confrontati in queste delicate situazioni, vivono con ulteriore pessimismo le reazioni che rinforzano 

l’idea che essi siano diversi, senza speranza e ormai esclusi dalla società o dalla possibilità di farcela 

(Quercia, 2014). Bisogna fortemente credere che questi individui siano recuperabili, che esistano 

delle vie d’uscita seppur a volte, come visto nei capitoli precedenti, difficili da trovare. Secondo gli 

autori Miller e Rollnick, la speranza è quella convinzione che implica che un cambiamento sia 

possibile e l’operatore sociale dovrà capacitarsi nel prestare la propria, quando la persona ne risulta 

priva. Il colloquio motivazionale si prefigge infatti di porre particolare attenzione alla fiducia. La 

mancanza di essa può infatti rappresentare un ostacolo. Come visto precedentemente, l’importanza 

di far emergere e rafforzare la fiducia è fondamentale, attraverso affermazioni che indichino capacità 

di fare, come potrei, sono in grado di, posso (Miller & Rollnick, 2014). La resistenza della persona è 

tra i principali ostacoli del suo percorso di cambiamento. L’assistente sociale per poter diminuire 

questo livello di resistenza dovrà curare il suo modo di relazionarsi ad essa. È importante pensare 

sia a ciò che si dice che a come lo si dice. L’assistente sociale intervistata dichiara di utilizzare quale 

metodo operativo l’approccio motivazionale ovvero che considera la posizione dell’utente da una 

mancanza di motivazione, alla disponibilità di un cambiamento. Il colloquio motivazione è finalizzato 

alla identificazione e riconoscimento di strategie valide per saggiare e favorire il potenziale di 

cambiamento (Lucchini, Nava, & Manzato, 2008). Orientare la persona tramite i colloqui, verso la 

direzione del cambiamento è uno strumento prezioso quando si opera in contesti di dipendenza. Per 

orientare il colloquio verso il cambiamento è indispensabile che l’assistente sociale guidi la persona 

senza imporle o pretendendo di dare una risposta ai suoi problemi. La persona è esperta di sé 

stessa. L’atteggiamento è pertanto opportuno che sia pacato, di interesse alla persona e non 

minaccioso, evitando il rischio di divenire meri esecutori di pratiche procedurali. Indurre la persona 

ad assumere consapevolezza del suo problema è indispensabile ma non con l’intenzione di 

etichettarla o convincerla, è perciò più rilevante dedicare del tempo nel prestare ascolto rispetto al 

suo comportamento, per valutare gli elementi utili a stabilire la gravità della condizione della 

dipendenza e le situazioni a rischio o aggravamento di essa, con l’obiettivo di pensare di attuare 

interventi che possano attenuare l’insorgenza del comportamento. In tal senso l’operatore deve 

prestarsi più attento all’analisi delle situazioni tramite il racconto dei vissuti dell’utente o se coinvolti, 

delle persone a lui significative, e a quei problemi anche apparentemente distinti dal consumo di 

alcol ma che risultano poi essere collegati al problema. In ottica futura è indispensabile pensare a 

quali strategie adottare per prevenire l’insorgenza di fattori a rischio e rispondere alle multi-
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problematiche che spesso caratterizzano la vita degli utenti. Ciò vuol dire mantenere un 

atteggiamento collaborativo con la persona, senza imporle la meta da raggiungere ma affiancandola, 

esponendo le difficoltà che potrà incontrare nel corso del suo cammino e concordando il percorso 

da intraprendere affinché si senta in sicuro nel raggiungere quella meta (Quercia, 2014). Quando la 

persona sarà pronta per il cambiamento, si potrà pianificare l’azione. Il compito dell’assistente 

sociale è di aiutare la persona a decidere su come procedere e non perdere la centratura della 

relazione. La persona è e rimane protagonista del suo cambiamento. Di conferma, sono le parole di 

un professionista: “Insistere ed imporre che la persona acquisisca consapevolezza non ha senso, 

nella maggior parte dei casi si cerca dove è possibile di aumentare la consapevolezza della persona 

o di negoziare e trovare dei compromessi.” (Allegato 1, risposta 8). Le soluzioni devono partire dalla 

persona e con la giusta cautela è opportuno fornire consigli. Fondamentale per superare i momenti 

di impasse, caratterizzati dalle varie difficoltà cui l’utente si trova confrontato, è l’instaurare un 

rapporto professionale volto a riparare e ricostruire la percezione interna buona di sé per la persona, 

dunque ritrovare possibilità costruttive (Gius, 2007).  

 

9. Conclusioni e riflessioni personali  

Il mio interesse per la tematica nasce nel momento in cui, relazionandomi all’utenza, ho potuto 

constatare quanto sia toccante la loro storia di vita. Ho scelto di approfondire questa problematica 

per avvicinarmi a loro, nel tentativo di comprendere la realtà che vivono e per interrogarmi su ciò 

che è possibile fare per aiutarle ad intraprendere il cammino ed affrontare al meglio la vita a seguito 

della dimissione. Mi sono resa conto che questo passaggio prevede di percorrere una lunga strada, 

spesso tortuosa. Ciò mi ha portata ad analizzare più in dettaglio il concreto ruolo dei professionisti 

e comprendere più da vicino il percorso di aiuto. Trattando l’argomento non potevano non emergere 

una serie di intoppi ed ostacoli nella costruzione dei progetti di dimissione, spesso molto intensi. 

Infatti: “La ricerca nell’ambito del servizio sociale vuole anche porsi questioni più profonde sul piano 

ontologico (…). Si tratta di questioni che cercano di svelare le dimensioni etiche e morali degli 

interventi degli operatori sociali e di porre domande scomode circa il motivo per cui certi gruppi 

sociali non hanno ricevuto interventi che sembrerebbero invece necessari.” (Carey , 2013). Ciò mi 

ha permesso di riflettere sulle opportunità che però si possono percorrere per farne fronte. Tra questi 

elementi significativi la relazione di aiuto è indubbiamente lo strumento più prezioso, che permette 

di creare il giusto spazio di accoglienza e chiarezza comunicativa, fondamentale per tenere vivo lo 

scopo del progetto. Emerge inoltre che un buon lavoro di rete permette di creare possibilità a favore 

della persona. La collaborazione con i diversi servizi presenti sul territorio può essere molto positiva 

nella misura in cui si cerca di migliorare la condizione dell’interessato, determinando soluzioni 

individualizzate. Tuttavia, non sempre le risorse sono sufficienti per accompagnare in modo 

interamente appropriato la persona e per essere di appoggio anche alla sua famiglia. Le riflessioni 

dovrebbero indurre ed essere utili per il continuo miglioramento della presa a carico. In particolare, 

sulla necessità di aumentare le offerte di strutture socio-educative ed abitative sul territorio in 

relazione al fenomeno della dipendenza. Tale lacuna è considerata un limite importante per trovare 

soluzioni affini per la vita di queste persone. Fortunatamente viviamo in un paese che offre dei luoghi 

di cura e i professionisti, per quanto ho potuto constatare, tentano con forte spirito di dare il miglior 

sostegno possibile. Comunque, dai racconti emergono delle criticità importanti. Sarebbe opportuno 

aumentare la presenza di risorse umane, sia interne ai servizi esistenti, sia esterne per offrire 

risposte più tangibili ai bisogni di queste persone. Questo viene ribadito dalla responsabile: “(…) 
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manca personale specializzato nelle dipendenze. Penso manchino proprio delle strutture abitative 

transitorie quali appartamenti protetti, in una fase progressiva ed accompagnatoria.” (Allegato 4, 

risposta 12). Questa considerazione viene sostenuta altresì dalle parole del direttore di Ingrado-

Servizi per le dipendenze, Intraina Daniele che, durante un’intervista riportata su laRegione risalente 

al febbraio di quest’anno, afferma: “Sono alcuni anni che chiedo di dotare Ingrado di personale 

adeguato. Con lo stesso organico, dobbiamo infatti far fronte a un aumento delle domande di presa 

a carico. Il Servizio non ha mai sbattuto la porta in faccia a nessuno, occorre investire più tempo per 

rispondere alla crescita di richieste e della complessità delle stesse.” (laRegione, 2019 ). 

L’incremento di risorse potrebbe migliorare la presa a carico da parte degli operatori e dei servizi, 

per queste persone e per le loro famiglie e ridurre notevolmente i costi per esempio dei ricoveri coatti 

in pronto soccorso o presso cliniche psichiatriche, salvaguardando le persone dal confronto con 

situazioni così spiacevoli. A proposito di ciò la riduzione del danno attraverso interventi di 

prevenzione primaria, è già particolarmente positiva per alcuni degli utenti. Dalle varie interviste si 

evince che le relazioni con famigliari e persone significative sono un aspetto importante per la 

persona, un aumento del personale permetterebbe per esempio, di favorire la terapia famigliare che, 

secondo i professionisti, richiede risorse che attualmente non possiedono (Allegato 2, risposta 17). 

L’assistente sociale esprime inoltre: “Riuscire a seguire bene la persona è difficile perché la mia 

percentuale lavorativa è ridotta e non sempre è facile riuscire a coordinarsi con i colleghi, questo 

può migliorarsi. La mole di lavoro è faticosa, a volte purtroppo non riesco a seguire l’utenza come 

vorrei.” (Allegato 3, risposta 8). La stessa afferma che sarebbe opportuno ampliare gli 

accompagnamenti della persona all’esterno, con lo scopo di poter curare meglio il progetto di 

dimissione, attraverso valutazioni socio-ambientali approfondite e mirate ma che per mancanza di 

tempo, al momento, non risulta possibile fare (Allegato 3, risposta 17). Un professionista esprime: 

“Le iniziative ci sono, il problema risulta sempre il finanziamento” (Allegato 1, intervista coordinatore 

di progetto-risposta 17).  

Personalmente penso che un elemento fondamentale di riflessione sia, innanzitutto sensibilizzarsi 

sul pericolo del consumo, a scopo di prevenzione. Le bevande alcoliche sono parte della vita delle 

persone in molte circostanze, spesso brindiamo per festeggiare, per il gusto piacevole di un bicchiere 

di vino, per socializzare o prenderci una sosta dai doveri quotidiani. L’assunzione di esse comporta 

però un concreto rischio per ognuno di noi, nessuno può considerarsi immune dal pericolo di 

sviluppare un bere problematico e non è possibile credere veramente che esista una dose di 

assunzione sicura, che non induca con certezza a ripercussioni sulla salute. Per collisione di valori 

ci si può trovare di fronte ad opinioni contrastanti sul consumo di bevande contenenti alcol etilico ma 

indubbiamente esso è una sostanza che altera il nostro sistema ed in casi non rari può indurre alla 

morte per avvelenamento acuto, per un incidente stradale o se assunto per l’arco di molto tempo, a 

malattie organiche e conseguenze importanti sulla salute. In Svizzera 8 persone muoiono al giorno 

per ragioni di incidenti o malattie influenzate dall’alcol. Su una media di 60'000 decessi all’anno in 

Svizzera, sono circa 3'000 quelli dovuti all’abuso di alcol (Ingrado, s.d.). È importante rendersi 

coscienti di quanto potrebbe essere dannoso consumare bevande alcoliche. Secondo la 

Commissione federale per i problemi inerenti all’alcol, in Svizzera la maggioranza della popolazione 

consuma bevande acoliche, delle quali una persona su cinque eccede, occasionalmente o 

abitudinariamente (UFSP, 2018). Nonostante gli sforzi della politica sanitaria, nei confronti dell’alcol-

dipendenza, questa rimane una malattia sociale tra le più importanti del nostro Paese. Sono di fatto 

circa 250'000 i casi che hanno sviluppato un problema di alcolismo (Svizzera D. , s.d.). Secondo le 

statistiche federali all’incirca una persona su dieci ha un consumo eccessivo settimanale di alcol 

(Svizzera D. , s.d.). Sono oltre 40'000 le persone che annualmente vengono trattate per un problema 



32 

 

 

di alcolismo in Svizzera. Un posto su quattro di letto di ospedale è occupato da pazienti con diagnosi 

principale o secondaria di alcolismo (Ingrado, s.d.). Questi dati dovrebbero indurci a riflettere, è 

pertanto bene prendere la dovuta distanza e valutare con coscienza i problemi che potrebbero 

conseguirne. Bere alcolici di qualsiasi genere può rappresentare un rischio per il singolo, per i suoi 

cari e la società in senso più ampio. I racconti di coloro che hanno sviluppato questa problematica 

e dei professionisti che vi lavorano, così come le ricerche consultate, lo dimostrano. Spesso si pensa 

che non toccherà proprio a noi trovarci in situazioni di sofferenza legate a questo problema eppure 

soffermandomi a riflettere, sono molte le persone che conosco che bevono senza coscienza, in 

particolare i giovani coetanei o se penso a quanti amici hanno sofferto o soffrono per un genitore o 

un parente che ha questo problema. L’alcol può concretamente indurre alla rovina della propria 

esistenza ed a conseguenze devastanti per la vita delle persone. Sento di dover far emergere questa 

riflessione anche per comprendere che il fenomeno è ampiamente diffuso all’interno della nostra 

società e dunque necessario l’investimento di personale specializzato. 

 

Un’altra riflessione è in relazione ad uno dei diritti fondamentali dell’uomo, quello al lavoro e tra i 

principali obiettivi dell’ONU la promozione del rispetto di essi (Confederazione Svizzera, ABC dei 

diritti umani , 2016). Secondo la piramide di Maslow, è tra i bisogni primari di sicurezza (Maslow, 

1971). Ciò rivela che il lavoro e l’occupazione rappresentano un pilastro per il benessere 

dell’individuo. “Il lavoro è un importante aspetto dell’identità sociale della vita della persona, dà un 

concreto senso alla propria esistenza ed occupa mediamente 8 ore della giornata, permette di 

sentirsi inseriti all’interno della società e di creare contatti con i colleghi o con i clienti a dipendenza 

del settore.” (Allegato 4, intervista responsabile-risposta 5). Oltremodo non possedere un lavoro e 

trovarsi in situazioni economiche limitate, riduce la socializzazione, in quanto la persona non può 

permettersi di accedere ad ambiti in cui essa avviene (Disperati , Gaboardi , & Santinello, 2015). 

L’assenza di tali possibilità comporta riscontri negativi che coinvolgono diversi ambiti della vita della 

persona, compresi la partecipazione sociale e lo stato di salute psicologico. Il fatto di non avere 

certezza economica può rappresentare un rischio di sofferenza ed esclusione sociale (Lepori & 

Marazzi, 2012). I professionisti intervistati si trovano tutti d’accordo nel definire questo aspetto un 

bisogno fondamentale per l’utenza. Di fronte a dei fallimenti di integrazione emerge la conseguente 

sensazione di scoraggio dell’utenza. Sono parecchie le difficoltà nel raggiungimento di tali macro-

obiettivi, in primo luogo risulta fondamentale l’astinenza dal consumo ma le criticità sul sistema di 

sicurezza sociale attuale, che ha il dovere di proteggere dall’esclusione coloro che si trovano in 

condizione di vulnerabilità, riporta delle lacune. L’assistente sociale afferma: “Il nostro sistema di 

sicurezza sociale è molto efficiente ma ha delle carenze (…) Sono persone che presentano delle 

difficoltà e mi domando se questo sistema sociale risponda veramente anche alle esigenze di questa 

fascia di popolazione” (Allegato 3, risposta 9). Sovente si assiste a vissuti e testimonianze di 

insuccessi a causa dei considerevoli cambiamenti del lavoro che scarta coloro che si trovano fragili 

e meno performanti. Purtroppo, le esigenze del mercato portano alla conseguenza che ormai non vi 

sia più posto per tutta una serie di persone (Castel, 2003). La riduzione e scarsità di impiego di 

lavoro sul territorio è un reale problema, il Welfare State è da considerarsi pensato e sviluppato su 

un modello ormai obsoleto, dove un tempo tutti trovavano il proprio spazio professionale. 

Attualmente una tipologia di utenza che presenta dei problemi di salute psico-fisica è soggetta ad 

incontrare limiti di inserimento professionale. Rimango notevolmente colpita dalla testimonianza 

della responsabile: “(…) ci sono molte persone che intraprendono un buon percorso di cura, 

mettendo in discussione se stesse (…) Noi purtroppo non possediamo la bacchetta magica e non 
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possiamo risolvere tutti i problemi (…) Quando ci si trova di fronte alla possibilità di re-inserimento 

professionale faccio capo a tutte le mie conoscenze per trovare una possibilità di impiego, quando 

realmente sono convinta che le premesse ci siano anche come banco di prova, attingo a tutte le mie 

risorse e sono abbastanza combattiva insieme all’équipe. Percorro tutte le piste (…) La frustrazione 

nasce quando ho provato tutto ma trovo ugualmente le porte chiuse.” (Allegato 4, risposta 8).  

Queste persone si trovano spesso costrette a ricorrere ad aiuti finanziari sociali ed a programmi di 

re-inserimento che però non garantiscono realmente uno spazio di occupazione sociale 

soddisfacente. All’aggiunta di tale contesto ambientale precario, emerge il fenomeno 

dell’emarginazione che porta la persona a perdere ulteriormente stima in se stessa ed a trovarsi in 

solitudine che rappresenta, come riportato dai professionisti, uno dei fattori principali di rischio di 

ricaduta nel consumo della sostanza. La politica sull’alcol si sforza di favorire l’integrazione, per 

permettere a queste persone di condurre una vita il più possibile autonoma e socialmente integrata 

(Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 2013-2016 ). Tuttavia, dalle testimonianze e da ciò che ho 

potuto riscontrare durante la mia breve esperienza presso il Centro Residenziale, è che ciò a volte 

viene a mancare. A proposito sono rimasta particolarmente toccata dalle parole di un professionista: 

“A volte è frustrante se si investono molte energie nel creare delle ipotesi risolutive e non vanno a 

buon termine o non risultano possibili. In certi casi succede anche di non poter fare nulla, bisogna 

anche accettare la propria impotenza e imparare a conviverci, essendo un aspetto del mestiere, non 

sempre tutto è possibile. Si spera sia marginale ma è un dato di fatto, non sempre si può cambiare 

la realtà e nessuno è onnipotente” (Allegato 1, intervista coordinatore di progetto-risposta 8). È vero, 

non possiamo risolvere tutti i problemi ma pare opportuno, anche solo ipoteticamente pensare, che 

aumentare gli strumenti volti a favorire l’integrazione professionale di queste persone potrebbe 

inoltre favorire l’aumento di autonomia finanziaria dei beneficiari di prestazioni sociali e dunque 

ridurre anche i costi del sostegno pubblico. 

Molte di queste persone non potendo più tornare a svolgere un’attività lucrativa a causa delle 

conseguenze drastiche dell’alcol sulla salute o per fattori psico-fisici scatenanti il consumo, 

dovrebbero poter beneficiare di assicurazione invalidità o quantomeno nel poter aderire ai 

programmi di inserimento preposti, senza restrizioni e poter trovare il loro spazio occupazionale o 

abitativo in contesti protetti, dove la presa a carico sia favorevole al loro percorso di cura. È 

importante, secondo il mio punto di vista, rivalutare le politiche in relazione al problema di consumo, 

migliorandole a favore di queste persone poiché il loro problema come definito dalla comunità 

scientifica, è a tutti gli effetti una malattia. Dal 1969 infatti, l’alcol-dipendenza è di principio 

considerata una malattia (Ingrado, s.d.). 

Come ben cita Robert Castel: “Se nulla viene fatto a monte, la lotta contro l’esclusione, rischia di 

ridursi a una sorta di pronto soccorso sociale, cioè a un intervento per tentare di ricucire di volta in 

volta le lacerazioni del tessuto sociale. Non si tratta di iniziative inutili, ma limitarsi a esse significa 

rinunciare a intervenire sui processi che producono queste situazioni (…) le misure prese per lottare 

contro l’esclusione sostituiscono politiche sociali più generali, con intento preventivo e non solo 

riparatore, dandosi come obiettivo quello di controllare a monte i fattori di disgregazione sociale.” 

(Castel, 2003, p. 199 ). 

Secondo la piramide di Maslow, necessità considerate bisogni superiori, sono ad esempio il senso 

di accettazione, di rispetto reciproco ed autostima (Maslow, 1971). I fallimenti nella propria 

realizzazione diminuiscono il senso di autoefficacia e gli ostacoli spesso inducono ad abbattimento. 

Di seguito, ciò condiziona il modo in cui la persona si percepisce, una visione di sé stessi negativa 
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e una riduzione della stima possono influire fortemente sulla capacità della persona di rispondere 

alle situazioni e maturare la resilienza di fronte alle difficoltà. È importante, come visto in precedenza, 

che l’assistente sociale, come ogni operatore sociale, sostenga la persona, valorizzando le sue 

competenze. Vorrei toccare un ulteriore punto importante poiché quale futura professionista avrò la 

responsabilità di farlo, considerando che: “Le pratiche degli assistenti sociali, fondate su 

conoscenze, competenze e valori specifici, mirano, quantomeno idealmente, ad affrontare i problemi 

sociali e promuovere l’inclusione e la giustizia sociale” (Allegri , Palmieri , & Zucca , 2017). La visione 

moralistica dell’alcolista vizioso è decisamente antica e stando ai fatti, mi permetto di dire, fuori 

luogo. Coloro che si trovano in situazione di disagio e di bisogno, in uno spirito di solidarietà e di 

apertura verso il mondo (Confederazione Svizzera, Costituzione federale della Confederazione 

Svizzera, 1999) non dovrebbero essere considerate come persone di “seconda categoria” da 

nessuno. Dovrebbero privilegiare di egual trattamento, perché in quanto esseri umani hanno il diritto 

ed il bisogno di sentirsi inclusi, di sentirsi apprezzati, di poter tornare ad amare la vita e sperare in 

un futuro migliore. “Tutti hanno bisogno di compagnia, di rapporti sociali e di un appoggio umano, è 

sostanziale” (Allegato 3, intervista assistente sociale, risposta 10).  

Ci tengo a concludere il mio scritto, rimarcando il fatto che ognuna delle persone che ho conosciuto 

durante la mia pratica professionale, con cui ho trascorso le mie giornate per diversi mesi, sta 

vivendo un momento molto delicato e non piacevole della vita. Si tratta di persone che stanno 

lottando, e che probabilmente dovranno lottare per il resto della loro esistenza contro il problema di 

consumo, se quantomeno fossero ridotte le brutte connotazioni che la nostra società, a volte fin 

troppo individualista, associa a questo problema e se parte delle difficoltà che ruotano intorno a ciò 

fossero affrontate, si potrebbe garantire loro una vita più dignitosa come ogni essere umano merita 

di vivere.  



1 

 

Bibliografia 

(s.d.). Tratto da 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=C9CD69E36D9726D0

CC0F297A86A94AD503EBDC45&thid=OIP.cyjcTZj-

3gZIAzjEvobvYQHaFj&mediaurl=http%3A%2F%2Flatraccia.myblog.it%2Fmedia

%2F01%2F00%2F1633577460.jpg&exph=769&expw=1024&q=germoglio+&sel

ectedindex=1&a 

Alcol e salute. (2012). In E. Scafato , C. Gandin , V. Patussi , & Gruppo di lavoro IPIB (A 

cura di), L'alcol e l'assistenza sanitaria primaria. Linee guida cliniche per 

l'identificazione e l'intervento breve (p. 24-57). Roma. 

Allegri , E., Palmieri , P., & Zucca , F. (2017). Il colloquio nel servizio sociale. Roma: 

Carocci. 

American Psychiatric Association. (2014). DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi mentali. (M. Biondi, A cura di) Raffaello Cortina Editore. 

Art. 60 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Trattamento della tossicodipendenza. (s.d.). 

Tratto il giorno febbraio 15 , 2019 da admin.ch: 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19370083/index.html#a60 

Avilés, G., Bracci , A., & Greppi, S. (2015 ). Programmi di occupazione temporanea per 

beneficiari dell'aiuto sociale. Un approfondimento sull'impatto delle Attività di 

Utilità Pubblica. SUPSI, Dipartimento di Scienze Aziendali e Sociali. 

Babor, T. F. (1996 ). The Classification of Alcoholics. Alcohol Health & Research World, 20 

(1), 6-14. 

Bandura, A. (1982). Self-Efficacy Mechanism in Human Agency. In American Psychologist 

(Vol. 37 , p. 122-147). American Psychological Association. 

Becker, H. S. (2017 ). Outsiders-Studi di sociologia della devianza. Milano : Meltemi . 

Bernieri, F. (2006). Alcolismo: le strade per uscirne . Milano : Franco Angeli . 

Campanini, A. (2013 ). Nuovo dizionario di servizio sociale . Roma: Carocci . 

Carey , M. (2013). La mia tesi in servizio sociale . Trento : Erickson . 

Castel, R. (2003). Le insidie dell'esclusione. Assistenza sociale . 

Cerbini, C., Biagianti, C., Travaglini, M., & Dimauro, P. E. (A cura di). (2003). Alcologia 

oggi Nuove tendenze tra clinica ed ecologia. Milano: FrancoAngeli. 

Confederazione Svizzera. (1999, aprile 18). Costituzione federale della Confederazione 

Svizzera. Tratto il giorno luglio 17, 2019 da admin.ch: 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html 

Confederazione Svizzera. (2016). ABC dei diritti umani . Berna : Dipartimento federale 

degli affari esteri . 

Confederazione Svizzera. (2019, marzo 17). Provvedimenti d'integrazione. Tratto da 

admin.ch: https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/mesures-de-

readaptation.html 



2 

 

 

Confederazione Svizzera. (2019, marzo 18). Rendite d'invalidità. Tratto da admin.ch: 

https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/rentes-d-invalidite.html 

Dal Pra Ponticelli , M. (1985). Metodologia del servizio sociale. Il processo di aiuto alla 

persona. Milano: Franco Angeli. 

Dall'Agata, C. (2004). I dilemmi del postfordismo. In M. L. Rosa (A cura di), Il lavoro nella 

socioloia (p. 177-184). Roma: Carocci. 

Disperati , F., Gaboardi , M., & Santinello, M. (2015). Povertà e marginalità: quali 

strategie in tempi di crisi? Psicologia di comunità , 11-22. 

Gerra, G., & Zaimovic , A. (2002 ). Craving: Aspetti comportamentali e biologici . 119-134. 

Gius, E. (2007). Chi opera il cambiamento è sempre la relazione. Possiamo ancora 

cambiare?/1 (Vol. 37). Torino : Animazione sociale . 

Griffith, E., Marshall , J. E., & Cook , C. C. (2000). Diagnosi e trattamento dell'alcoolismo. 

(F. Madeddu , A cura di) Milano: Raffaello Cortina Editore. 

Ingrado. (s.d.). Ingrado servizi per le dipendenze. Tratto il giorno febbraio 17, 2019 da 

www.ingrado.ch/: ingrado.ch/ 

laRegione. (2019 , febbraio 26). Più casi ma stesso organico, Ingrado rivendica più risorse. 

Tratto il giorno luglio 2, 2019 da laregione.ch: 

https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1354983/piu-casi-ma-stesso-

organico-ingrado-rivendica-piu-risorse 

Larimer, M. E., Palmer, R. S., & Marlatt, A. G. (1999). Relapse Prevention. Alcohol 

Research & Health, 23(2), 151-160. 

Lepori, A., & Marazzi, C. (2012). La salute del lavoro. Rivista per le Medical Humanities 

(rMH). 

Lucchini, A., Nava, F., & Manzato, E. (2008). Buone pratiche e procedure teraputiche nella 

gestione del paziente alcolista. Milano: FrancoAngeli. 

Maida , S., Molteni , L., & Nuzzo , A. (2015). Educazione e osservazione. Roma: Carocci 

Faber. 

Maslow, A. (1971). Verso una psicologia dell'essere. Roma: Astrolabio-Ubaldini. 

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Il colloquio motivazionale-Aiutare le persone a 

cambiare. (G. Guelfi, V. Quercia, & A. Scamperle , A cura di) Trento: Erickson. 

Prochaska, J. O., DiClemente , C. C., & Norcross, J. C. (1992). In Search of How People 

Change- Applications to Addictive Behaviors. In A. Psychologist. American 

Psychological Association. 

Quercia, V. (2014). Il lavoro sociale nelle dipendenze da alcol e droga . Trento : Erickson . 

R. Travaglini, L. G. (2005). Fenomeno alcolismo e differenze di genere. Giorn ital 

psicopat, 437-444. 

Rainieri, M. L. (2016 ). Assistente sociale domani - Volume 2. In Lavoro di rete e lavoro 

interprofessionale (p. 83-88). Trento : Erickson. 

Realini, D., & Cattaneo , S. (2018-19). Dispensa-Metodologia del servizio sociale 

professionale . Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana , 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale , Manno . 



3 

 

 

Ricovero a scopo di assistenza. (s.d.). Tratto il giorno febbraio 10 , 2019 da ti.ch: 

https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-

delladulto/ricovero-a-scopo-di-assistenza/ 

Rigliano, P. (2015). Doppia diagnosi: tra tossicodipendenza e psicopatologia. Milano: 

Raffaello Cortina. 

Rogers, C. R. (2013). La terapia centrata sul cliente-Psicoanalisi e civilità contemporanea. 

(A. Palmonari , & J. Rombauts , A cura di) Firenze: Giunti. 

Salvatore, A. D. (2009). Manuale di alcologia sociale. Trento: Erickson. 

Svizzera, D. (s.d.). Conseguenze del consumo di alcol: dati chiave. Tratto il giorno luglio 3, 

2019 da dipendenzesvizzera.ch: https://fatti-

cifre.dipendenzesvizzera.ch/it/alcol/dati-chiave/conseguenze.html 

Svizzera, D. (s.d.). Consumo di alcol a rischio. Tratto il giorno luglio 3, 2019 da 

dipendenzesvizzera.ch: https://fatti-

cifre.dipendenzesvizzera.ch/it/alcol/consumo/consumo-rischio.html 

Ufficio Federale della Sanità Pubblica. (2013-2016 ). Programma nazionale alcol . 

Confederazione Svizzera . 

UFSP, U. f. (2018, settembre 14). Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool 

(CFAL). Tratto il giorno giugno 30 , 2019 da admin.ch: 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-

bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-

kommission-fuer-alkoholfragen-ekal.html 

Zini, M. T., & Miodini, S. (2017). Il colloquio di aiuto Teoria e pratica nel servizio sociale. 

Roma: Carocci Faber. 

 

 



 

 

Allegati 

Allegato 1 ........................................................................................................................... 1 

Intervista al coordinatore di progetto del CR e consulente Ingrado 

Allegato 2 ......................................................................................................................... 13 

Intervista coordinatore di progetto del CR 

Allegato 3 ......................................................................................................................... 23 

Intervista all’assistente sociale del CR e consulente Ingrado 

Allegato 4 ......................................................................................................................... 35 

Intervista alla direttrice responsabile del CR 

Allegato 5 ......................................................................................................................... 44 

Intervista all’utente in cura presso il CR 

Allegato 6 ......................................................................................................................... 48 

Intervista all’utente in cura presso il CR 

Allegato 7 ......................................................................................................................... 50 

Intervista all’utente in cura presso il CR 

Allegato 8 ......................................................................................................................... 55 

Intervista all’utente in cura presso il CR 

Allegato 9 ......................................................................................................................... 60 

Cluster DSM V 

 



1 

 

Allegato 1 

Intervista al coordinatore di progetto del CR e consulente Ingrado 

25 aprile 2019 

1. Da quanto tempo operi per il servizio Ingrado?  

Opero per il servizio da 21 anni, iniziando al Centro Residenziale e da 19 anni in Consultorio.  

2. Quali sono le tue principali mansioni nell’accompagnamento del paziente in 

procinto di dimissione? 

Sostanzialmente come coordinatore di progetto devo sincerarmi che tutto venga messa in atto 

affinché il paziente venga dimesso con un progetto post-cura che risponda ai suoi bisogni 

futuri, all’esterno dal Centro Residenziale. Questo facendo capo e coinvolgendo le altre figure 

professionali e supervisionando ciò che concretamente fanno i colleghi quali figure di 

riferimento per il paziente, a seconda dei vari ambiti professionali. In questo rientrano dei 

colloqui periodici cui vede protagonista la persona ed in momenti molto importanti di incontro 

di sintesi, con cadenza mensile, in cui sono presenti anche le principali figure significative 

coinvolte nel progetto.  

3. A quali modelli teorici fai riferimento principalmente nella costruzione di questa 

ultima fase di permanenza dell’utenza presso il Centro Residenziale?  

Faccio riferimento alle nostre linee guida interne che definiscono i criteri per la dimissione, 

sostanzialmente sono tre che comprendono il fatto di avere un alloggio, un’astinenza stabile 

dal consumo di alcol e un’occupazione alla dimissione. Più in generale faccio riferimento al 

modello bio-psico-sociale che considera che la persona si situa all’incrocio di queste tre 

dimensioni. I bisogni della persona da valutare al momento dell’uscita dal Centro Residenziale 

sono dunque biologici, ovvero il fatto di avere un seguito se necessario, degli aspetti fisici o 

medici in generale, psicologici e sociali.  

4. Quali sono i fattori positivi e negativi da te rilevati ad incidere maggiormente 

nella possibilità di inserimento sociale per l’utenza a seguito della dimissione?  

Fattori positivi  

Per quanto riguarda il soggetto, le sue capacità relazionali quindi nel gestire le situazioni sociali 

pertanto anche la capacità di gestire le emozioni che determineranno il successo o meno del 

suo re-inserimento a livello sociale. La rete sociale ovvero le relazioni che la persona ha con 

persone significative quindi se ci sono dei famigliari, per quanto la qualità della relazione con 

loro permetta che siano di supporto per il percorso. Non solo però quelle famigliari, anche delle 

amicizie, piuttosto che, per chi ha un lavoro, le relazioni con i colleghi. Sostanzialmente la 

presenza e la qualità di tutte queste relazioni. La rete famigliare, se presente, viene coinvolta 

nel progetto nonostante sia un aspetto professionale che potremmo migliorare. È chiaro che 

poter accedere a dei servizi che siano di supporto nella fase che la persona dovrà affrontare 
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una volta dimessa da qui, è un vantaggio. La presenza geografica, l’accessibilità a questi 

servizi che possano sostenerla ad affrontare la vita di tutti i giorni sono dei fattori e positivi, 

nella misura in cui questa accessibilità risulta fattibile. Per coloro che vivono nei centri urbani 

è più facile, mentre più difficoltoso per chi abita in zone più periferiche. Riportando un esempio 

se una persona in seguito al percorso terapeutico necessita di un sostegno nello svolgere 

determinate pratiche, abitando a Lugano, sarà facilitata grazie al servizio sociale ben dotato 

mentre per chi vive in comuni più isolati e piccoli, dove a volte non c’è la figura dell’operatore 

sociale avrà maggiori difficoltà. In generale riguarda tutti i servizi per trovare un sostegno.  

Fattori negativi  

Il fatto che la persona per vari motivi interrompa o deve interrompere il percorso prima di aver 

acquisito determinate capacità relazionali può ridurre le probabilità di successo 

nell’inserimento sociale esterno. Può essere che, per sua volontà, decida di interrompere il 

percorso o perché non ci sono le condizioni ideali per proseguirlo. Inoltre non sempre 

necessariamente la persona è chiusa verso la possibilità di creare contatti sociali ma può darsi 

che non abbia le sufficienti risorse. Per potersi relazionale in modo adeguato alle persone 

bisogna avere delle capacità, alcuni possono averle totalmente o svilupparle parzialmente ma 

alcuni possono anche non arrivarci mai. Un esempio sono quegli utenti che, a dipendenza di 

certe malattie psichiatriche come le psicosi che influiscono di più sugli aspetti relazionali, 

pongono chiaramente dei limiti oltre il quale risulta difficile andare e che quindi rischiano di 

essere un fattore negativo. La persona con delle turbe psichiche può essere esclusa, isolata 

dagli altri per il suo modo di essere. È rilevante la disponibilità del contesto sociale 

nell’accettare persone che non corrispondono agli standard. In questi casi lo sforzo per entrare 

in relazione deve avvenire più dall’altro che dalla persona stessa. Deve esserci un contesto 

favorevole, solitamente ciò avviene nei contesti protetti. Il nostro sistema alle volte funziona a 

compartimenti stagni e un importante aspetto che separa le possibilità delle persone al 

momento della dimissione è il fatto di essere a beneficio o meno dell’assicurazione invalidità 

perché questo determina l’accesso o meno a tutta una serie di servizi e strutture sul territorio. 

Non averlo può essere negativo per alcuni pazienti che sono in condizioni di vulnerabilità 

poiché esclusi da diverse possibilità. Per coloro che sono a beneficio di invalidità può 

presentarsi una difficoltà rispetto alla soglia del servizio, alcuni sono teoricamente accessibili 

ma che non accettano persone che non hanno risolto completamente il loro problema con 

l’alcol. I 2/3 degli utenti che terminano un percorso conservano delle difficoltà che possono 

sfociare nel fenomeno della ricaduta. Quello che ho riscontrato dalla mia esperienza è che, 

oltre le strutture specialistiche come ad esempio i nostri laboratori Ingrado che sono 

organizzati per gestire questo tipo di evento, gli altri sono più esclusivi per cui utenti con questo 

tipo di situazione non possono accedervi nonostante formalmente non ci siano degli ostacoli. 

L’impostazione della struttura rispetto alla problematica della dipendenza può costituire un 

problema di accesso e mantenimento del programma. A livello diurno è meno grave per noi 

pensare ad un inserimento socio-occupazionale, i laboratori di Ingrado offrono la possibilità di 

occupare queste persone e la cui soglia non impedisce l’accesso anche a coloro che hanno 

problemi con le sostanze. Mentre a livello abitativo riscontriamo un problema più importante 

nella possibilità di inserimento protetto perché il nostro servizio Ingrado non possiede delle 

possibilità abitative per persone con un problema di sostanze e spesso i servizi che offrono 

questa possibilità chiedono che la persona non abbia problemi di questo tipo. Per la maggior 
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parte è difficile garantire che non si presenti più la problematica, il rischio è che vengano 

esclusi ancora prima di potersi sperimentare. Un altro aspetto negativo sono le tempistiche, 

spesso alcune strutture sono molto ricercate e le tante richieste comportano liste di attesa che 

allungano i tempi oltre il quale certi utenti non sono disposti a permanere presso il CR quindi 

poi si opta per soluzioni più immediate ma meno ideali. Le ragioni per cui i tempi sono così 

lunghi sono legate all’occupazione, la maggior parte di strutture è già occupata e bisogna 

attendere che qualcuno venga dimesso e lasci il posto per poter collocare qualcun altro. I posti 

sono limitati, c’è più domanda che offerta e questo è legato a dei sistemi di finanziamento che 

richiedono dei tassi alti di occupazione. Oltre ciò c’è anche l’atteggiamento dell’utente, non 

tutti sono disposti a considerare delle soluzioni abitative protette malgrado noi professionisti 

valutiamo ed indichiamo un programma e una soluzione abitativa in luogo protetto. Succede 

che la persona possa accedervi perché beneficiaria di rendita AI e di potersi orientare su 

questa scelta, ma non la considera e perciò bisogna trovare altre soluzioni anche se meno 

ideali.  

5. Quali sono i fattori positivi e negativi da te rilevati ad incidere maggiormente 

nella possibilità di inserimento occupazionale/professionale?  

Fattori negativi  

Fattori come l’età avanzata e la formazione incidono molto per la nostra utenza. Ci sono 

persone che vorrebbero inserirsi a pieno titolo nella società, è raro che una persona a beneficio 

di una rendita invalidità abbia questo desiderio, solitamente si ipotizza un re-inserimento 

occupazionale però per alcuni è possibile effettivamente farlo, in particolare per coloro che 

vogliono uscire dalla condizione di invalidità, seppur è raro, si può pensare ad una riqualifica 

professionale. La salute è un altro motivo, periodi lunghi di abuso della sostanza ha 

ripercussioni sulla salute, ciò spesso implica un’impossibilità nel re-inserimento professionale. 

Una persona in buona salute ha maggiori possibilità di riuscire ad affrontare un lavoro. Un altro 

motivo sono i periodi di cura spesso lunghi che la persona deve affrontare, costituiscono nei 

curriculum dei buchi che non sono ben visti e valutati da parte dei datori di lavoro, oltre ai già 

pregiudizi che ci possono essere verso la problematica di dipendenza alcolica. Si parte spesso 

dall’idea che coloro che hanno avuto un problema di alcolismo non potranno essere o tornare 

ad essere affidabili piuttosto che, non si possa uscire dalla dipendenza da alcol. È vero che è 

difficile ma pensare che sia impossibile è sbagliato. Non in tutti i casi ma in alcuni, l’esperienza 

insegna che è possibile risolvere questa problematica. Partire con questa idea è un pregiudizio 

non indifferente, dal quale un datore di lavoro può prendere una decisione negativa. La patente 

di guida è un altro aspetto, tanti utenti l’hanno persa a seguito di episodi di guida in stato di 

ebrietà e le procedure per poterla riottenere sono lunghe, costose e difficili e spesso il mercato 

ordinario del lavoro richiede che la persona sia mobile o auto-munita.  

Fattori positivi 

Una forte motivazione da parte dell’utenza permette di superare delle difficoltà che altrimenti 

diventano invalicabili, per esempio nelle ricerche di lavoro. Sicuramente anche un po’ di 

fortuna nel trovare un posto di lavoro, le conoscenze e i contatti della persona possono creare 

delle possibilità.  Ci sono anche tipologie professionali dove è più facile immaginare un re-

inserimento rispetto ad altre, nonostante come rappresentatività di professione abbiamo 
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seguito pazienti con profili di ogni genere. Riporto l’esempio di un paziente che come titolo è 

insegnante ed è riuscito a re-inserirsi nel proprio ambito di lavoro. Spesso è importante 

intervenire prima che il rapporto con il datore di lavoro si interrompa. È più difficile ritrovarlo 

quando lo si ha perso piuttosto che mantenerlo malgrado i problemi. Questa persona ha avuto 

la possibilità da parte del datore di lavoro di tenerle il posto mentre era in cura, concedendoli 

il tempo necessario. La sensibilità e disponibilità da parte del datore di lavoro è un fattore 

influenzante molto importante. Dove è possibile e l’utente ci dà il consenso, cerchiamo di 

mediare, collaborare e curare i contatti, di coinvolgere eventualmente il datore di lavoro nelle 

verifiche. Un altro intervento è la collaborazione con certi servizi il cui scopo è di aiutare la 

persona ad inserirsi professionale, è importante e rientra nei fattori da curare, come ad 

esempio l’Ufficio di Orientamento, il Labor Transfer, oppure certi servizi che ricevono fondi 

dall’Assicurazione invalidità tempestivi come i programmi di integrazione. La possibilità di 

potersi appoggiare su questi servizi che si occupano in modo specifico di re-inserimento 

professionale costituisce un vantaggio. Gli Uffici Regionali di Collocamento si occupano anche 

di inserimento professionale. L’assistenza sociale ha i programmi di inserimento che sono 

agganci importanti e offrono delle possibilità. Le riqualifiche professionali sono meno frequenti, 

per aspetti di dato anagrafico. Mediamente gli utenti del CR hanno un’età avanzata per cui è 

difficile ipotizzare un progetto di questo genere, sia per la persona stessa sia per coloro che 

valutano questa opportunità. È un orientamento che riguarda persone più giovani che però 

rappresentano una minoranza dell’utenza. Chiaramente il fatto che l’occupazione sia uno dei 

criteri del progetto di dimissione non è solo per una questione finanziaria o materiale o 

semplicemente per occupare il tempo. Il lavoro e l’occupazione sono ambiti dove idealmente 

una persona crea e mantiene delle relazioni sociali, oltre a quelle famigliari o amicali nel tempo 

libero, escludendo ambiti a rischio come potrebbero essere ad esempio il bar o contesti di 

questo tipo che offrono la possibilità di creare contatti sociali immediati ma che non sono ideali 

ma piuttosto a rischio per il nostro tipo di utenza. 

6. Rispetto agli accompagnamenti alla dimissione seguiti, quali sono state le 

maggiori preoccupazioni espresse dagli utenti in procinto di dimissione?  

Quanti casi hai seguito come coordinatore di progetto: sono circa 10 i casi che ho seguito 

direttamente poiché ho assunto questo ruolo da circa un anno. Prima in qualità di psicologo 

mi occupavo di colloqui di sostegno psicologico. In consultorio invece mi occupo dell’aspetto 

psico-sociale e collaboro con i servizi che si occupano delle pratiche socio-amministrative.  

Emergono sicuramente dei timori e delle paure da parte dell’utenza, in particolare legati al 

vivere la solitudine. Il consumo problematico di alcol purtroppo incide molto negativamente 

sulle relazioni, famigliari e amicali. Tante persone escono con la sfida di riuscire a ricomporre 

i legami e purtroppo spesso non si riesce a farlo durante il percorso terapeutico. I momenti di 

solitudine da affrontare possono essere una difficoltà. Certe emozioni favoriscono poi il rischio 

di ricaduta e la situazione di solitudine le suscita più frequentemente. Coloro che ne sono 

coscienti lo esprimono, tanto più perché si esce da un contesto in cui la solitudine non viene 

molto vissuta. Trascorrere dei mesi qui al CR, in un contesto in cui in ogni momento è a 

disposizione qualcuno senza nemmeno doverlo andare a cercare, non permette di confrontarsi 

molto con la solitudine. È un aspetto con cui ci si confronta poco, essendo un contesto 

comunitario e spesso nei momenti in cui l’utenza si sperimenta fuori dal CR durante i congedi, 
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evidenzia questa problematica. Ciò viene affrontato più in ambito psicoterapico cercando di 

fornire gli strumenti di gestione delle emozioni che permettono di non farsi sopraffare dai vissuti 

negativi piuttosto che, quale compito degli educatori che stimolino la persona a sperimentare 

delle attività e inserirsi in contesti dove si creino relazioni funzionali che riducano questi 

momenti di solitudine. Spesso i contatti più disponibili si ritrovano in luoghi dove facilmente si 

può trovare qualcuno con cui chiacchierare ma che rappresentano dei contesti a rischio, come 

ad esempio il bar o locali, posti non raccomandabili per coloro che hanno avuto problemi con 

il consumo di alcol. Sovente si presentano compromissioni a livello relazionale, in particolare 

con la famiglia e quando il problema con l’alcol si protrae per lungo tempo, senza grandi 

successi nel risolverlo. Spesso i famigliari tendono a perdere la speranza nei confronti della 

persona e nel suo cambiamento, vengono di conseguenza prese le distanze per difendersi 

dalla delusione che suscita o dalla sofferenza che induce la situazione. La persona quindi si 

trova isolata e questo è un problema che emerge frequentemente. Oltre al problema di 

alcolismo, sovente la persona vive in una condizione di depressione o presenta altre diagnosi 

che fuori dal contesto protetto e di comunità comportano ulteriori rischi di vivere un malessere. 

Questi fattori bio-psico-sociali si sommano. Altri fattori che preoccupano sono le capacità di 

affrontare compiti e le mansioni della vita quotidiana in maniera autonoma come ad esempio 

cucinare ed alimentarsi in modo adeguato, mantenere la casa pulita eccetera. In particolare 

quando si presuppone che fuori la persona andrà a vivere in un appartamento in modo 

indipendente. Il nostro contesto non sempre favorisce l’acquisizione di queste capacità, a volte 

le persone vengono inserite in laboratorio in funzione delle capacità che si presume debbano 

essere acquisite per essere maggiormente autonomi all’esterno e possono essere utili per 

coloro che hanno delle lacune, tipo le attività in lavanderia, cucina, economia domestica. Una 

buona soluzione che potrebbe essere interessante ma che richiede molte risorse è di 

possedere delle strutture intermedie al percorso, per esempio appartamenti protetti dove la 

persona possa transitare in una fase dove sperimentare la vita autonoma, a seguito del 

periodo di residenza, continuando a beneficiare del sostegno da parte degli operatori con cui 

già c’è un legame relazionale e di fiducia. Potrebbe essere un’ipotetica soluzione a certi 

problemi ed essere di aiuto. Abbiamo all’interno del CR un’ala in cui ci sono delle camere con 

cucina dove si potrebbe ipotizzare un progetto in questo senso. All’apertura del CR questa 

zona era intesa proprio come posto in cui le persone avrebbero potuto effettuare una fase 

dove sperimentare un’autonomia ad esempio nella preparazione dei pasti, nella cura e 

gestione della casa e dove si sarebbero potute riabilitare sotto questi aspetti. Idealmente 

potrebbe essere una buona proposta l’utilizzo di questo posto come appartamento protetto, 

ma non si è mai concretizzato questo progetto. Dunque pensare che la persona si concentri 

nella cura e nello stabilizzare la situazione di consumo, prima di pensare ad un’effettiva 

dimissione, passare perciò ad una fase in cui riabilitarsi nella gestione delle faccende 

quotidiane. L’alternativa è di poggiarsi su dei servizi esterni da attivare per rispondere a questi 

bisogni, in particolare per coloro che hanno una situazione di salute precaria e riportano delle 

difficoltà come ad esempio attivare i pasti al domicilio o l’assistenza nell’economia domestica. 

Fanno parte di quei servizi per cui risulta più semplice accedervi per il riconoscimento dei costi, 

se si è a beneficio di una rendita di invalidità.   

A livello finanziario sono minori le preoccupazioni grazie anche al buon lavoro dell’assistente 

sociale poiché spesso la sostenibilità economica del progetto viene valutata a monte prima 

che la persona venga dimessa. Solitamente è un aspetto che non costituisce un cambiamento 
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drastico che crea preoccupazioni, perché non comporta un grande mutamento. Mentre nella 

gestione delle finanze quando si presentano dei problemi, uno degli interventi che viene 

attuato per rispondervi sono le richieste di curatela di amministrazione dei beni o di 

rappresentanza dunque tramite segnalazioni alle Autorità Regionali di Protezione, condivise 

nella maggior parte dei casi dal paziente. Sono richieste che vengono fatte molto spesso, è 

relativamente anche semplice attivare questo genere di risorsa. L’unica difficoltà che si 

presenta è la resistenza dell’utente, in molti questo sostegno lo richiedono e lo accettano, in 

alcuni casi però ci sono lamentele rispetto alla relazione con il curatore. Nonostante comunque 

venga spiegato in che cosa consiste prima di fare la segnalazione, cercando degli accordi 

affinché la persona non si trovi successivamente sorpresa ed impreparata. Si cerca di non 

occultare le informazioni per creare le condizioni allo scopo di indurre la persona ad accettare 

questo intervento, in particolare evidenziandone solo i vantaggi, si cerca di essere trasparenti 

anche sugli aspetti meno piacevoli che comporta la nomina di un curatore affinché a posteriori 

poi l’utente non ne sia contento.  

Un altro timore riguarda gli utenti che sono a beneficio di prestazione assistenziale, può 

manifestarsi il problema per coloro che hanno un permesso, per il conseguente rischio di 

revoca di esso, se non si esce dalla condizione di dipendenza economica. Spesso queste 

persone rimangono in una situazione statica, non sempre si riesce a fare dei passi avanti ed 

il collocamento nel mercato ordinario risulta difficile. Raramente la persona è in una condizione 

favorevole per potersi ricollocare, questo può essere scoraggiante. Oltre agli aspetti soggettivi 

che riguardano la persona anche i cambiamenti che caratterizzano l’offerta del mercato del 

lavoro sono da ostacolo. A volte pur avendo delle buone risorse risulta difficile trovare un 

lavoro stabile, a tempo indeterminato e chi è in una condizione del genere ne viene 

maggiormente escluso. Spesso si rimane in attesa di poter beneficiare, a seguito della 

compromissione di salute, dell’assicurazione invalidità. Ci sono utenti che invece permangono 

nella condizione di bisogno economico per molto tempo.  

7. Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate dagli utenti durante l’ultima fase di 

permanenza al Centro Residenziale prima della dimissione? In che modo si è 

provveduto a rispondervi? Quali strategie sono state adottate?  

Una delle difficoltà risiede nel tempo per la fase di verifica troppo breve, ci sono dei limiti posti 

dalla prestazione assistenziale o dall’assicurazione invalidità, piuttosto che dalla prestazione 

complementare. Durante l’ultima fase di permanenza la persona generalmente ha un 

appartamento all’esterno in cui poter fare dei congedi, rientrando però anche al CR affinché lo 

sgancio non sia immediato e si possano valutare le difficoltà emergenti ma il tempo concesso 

di doppia copertura finanziaria: retta del Centro Residenziale e affitto appartamento, sono 

brevi, circa di uno o al massimo due mesi. A volte questo periodo non è sufficiente per 

sperimentarsi in questa ultima fase. Questo comporta un’accelerazione della dimissione 

malgrado la presenza di criticità, spesso la conseguenza è di tamponare le situazioni attivando 

dei servizi esterni, seppure non sempre rispecchia la condizione ideale. Oppure in altre 

circostanze succede che l’utente sopravvaluti le sue capacità con l’obiettivo e la voglia di 

uscire, volendo accelerare i tempi, nonostante le indicazioni degli operatori e difficoltà che 

emergono o persistono. Al di fuori le ricadute sono il rischio maggiore, fuori dal Centro i servizi 

non operano 24 ore su 24, sette giorni la settimana come nel contesto protetto e la persona 
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deve riuscire ad arrangiarsi da sola in molte situazioni, a differenza del contesto protetto in cui 

il monitoraggio è costante, attivo e l’intervento tempestivo di fronte a segnali anche indiretti di 

malessere, per cui si cerca di intervenire per far fronte al problema. Fuori di qua o la persona 

in situazione di crisi cerca aiuto o difficilmente ci sono operatori che ti seguono costantemente. 

Solitamente una soluzione che viene attivata sono i servizi che propongono gli infermieri a 

domicilio e con questo si cerca appunto di tamponare difficoltà persistenti. Spesso nel contesto 

protetto la situazione è stabile e fuori si presentano nuovamente difficoltà, che qui vengono 

gestite ma all’esterno succede che la persona si ritrovi da sola. La fase di verifica permette di 

rivelare queste difficoltà. Succede a volte che si fissino dei tempi per la dimissione che 

nell’ultima fase vengono rivisti a seguito di queste difficoltà. Quando la condizione invece è 

considerata piuttosto cronica, si pensa anche ad un sostegno educativo. Una figura presente 

è il consulente Ingrado che rimane una figura di riferimento per la persona.  Uno dei servizi su 

cui ci si appoggia in molte situazioni, disponibilità loro permettendo, sono gli accompagnamenti 

educativi come ad esempio quelli della Fondazione San Gottardo. Molti utenti ne hanno 

beneficiato e sono una risorsa molto valida. Il criterio per potervi accedere è però quello di 

essere a beneficio dell’Assicurazione invalidità. Altri agganci è difficile pensarli. In alcuni casi 

si è attivato il servizio della Fondazione Diamante, a seguito di un periodo presso foyer per 

persone a beneficio di Assicurazione invalidità. Ci sono due progetti in atto, uno nel 

sopraceneri e uno nel sottoceneri che vanno in questa direzione, al momento ancora non attivi 

e i tentativi fatti per attivarli non hanno portato ancora risultati. È chiamato équipe dei casi 

complessi, dell’OSC per il sotto ceneri e dell’Homecare per il sopra ceneri. Questo servizio 

qualora dovesse attivarsi, risponde a quelle esigenze per evitare i ricoveri in clinica 

psichiatrica, si attiva in modo intensivo al momento che si presentano delle crisi per un tempo 

illimitato, 24ore su 24 e sette giorni su sette. Sono ancora in fase sperimentale ma se 

dovessero rivelarsi utili, economicamente sostenibili e convenienti ci sarà modo di instaurare 

delle collaborazioni. Questo servizio inoltre non dipende dal beneficio di Assicurazione 

invalidità, essendo coperti dalla LaMal ed in prospettiva futura è sicuramente una buona 

soluzione ed interessante.  

8. Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate da parte tua, con cui ti sei trovato 

confrontato? Quali strategie hai adoperato per poter affrontare il problema?  

Una delle difficolta si presenta laddove si valuta che l’utente ha bisogno di un aiuto, assistenza 

o di prolungare il percorso terapeutico presso il CR ma non riconoscendo le proprie difficoltà 

tende a rifiutarle. Insistere ed imporre che la persona acquisisca consapevolezza non ha 

senso, nella maggior parte dei casi si cerca dove è possibile, di aumentare la consapevolezza 

della persona o di negoziare e trovare dei compromessi. Un’altra difficoltà si presenta con la 

collaborazione dei servizi esterni, a volte risulta difficile mettersi anche solo in contatto con 

questi servizi poiché molto occupati. Tutti lavorano tanto nell’ambito del sociale/sanitario. 

Riuscire a creare i contatti già è problematico. Sostanzialmente sono questi gli ostacoli. A volte 

invece si riesce ad attivare il servizio, la persona è favorevole alla soluzione ipotizzata ma si 

presentano aspetti burocratici che si frappongono, come l’accessibilità per una questione di 

finanziamento. A volte si devono ipotizzare servizi che su mandato eccezionale prendono in 

carico la situazione. Il nostro lavoro è tale che spesso bisogna considerare soluzioni che 

escano dagli schemi standard e procedure abituali. Spesso bisogna costruire soluzioni su 

misura, i casi sono tutti molto differenti. Questo è il lato creativo del nostro lavoro. A volte è 
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frustrante se si investono molte energie nel creare delle ipotesi risolutive e non vanno a buon 

termine o non risultano possibili. In certi casi succede anche di non poter far nulla, bisogna 

anche accettare la propria impotenza e imparare a conviverci, essendo un aspetto del 

mestiere, non sempre tutto è possibile. Si spera che sia marginale ma è un dato di fatto, non 

sempre si può cambiare la realtà e nessuno è onnipotente. 

9. Secondo la tua esperienza professionale, il percorso riabilitativo dei pazienti 

presso il Centro Residenziale incide sulla capacità di potersi reinserire 

professionalmente e socialmente? Se sì, in che modo?  

Sicuramente per entrambi gli aspetti, il percorso è un’opportunità: al CR si offre sostegno, nei 

vari contesti grazie ai quali gli utenti possono migliorare le capacità relazionali ed acquisirne 

di nuove dove non ne possiedono. Questo incide positivamente anche se non sempre è 

sufficiente. Oltre ai laboratori che permettono di riacquisire una struttura giornaliera, con dei 

ritmi lavorativi e dove possono sperimentare nuove capacità, c’è l’accompagnamento per gli 

aspetti professionali/occupazionali ed a volte gli operatori riescono a far valere dei contatti 

personali che facilitano l’attivazione di alcuni programmi. Inoltre il contesto è specifico per la 

problematica di alcol, qualsiasi progetto ipotizzabile difficilmente avrà successo se il problema 

di consumo di alcol è ancora molto presente. Il lavoro terapeutico specifico ha il suo importante 

impatto. Qui la persona viene seguita in tutti i settori, garantendo un’occupazione, una presa 

a carico a 360° in qualsiasi momento, mentre al di fuori di qui non sempre la situazione si 

mantiene stabile. Le statistiche federali mostrano un decorso delle persone che hanno svolto 

un percorso di cura, si ripartisce in modo abbastanza uniformemente tra: persone che 

terminato il programma di cura e mantengono l’astinenza; persone che non riescono a 

mantenerla completamente ma che comunque evidenziano un miglioramento; e purtroppo una 

parte di persone che, malgrado gli sforzi propri e quelli dei curanti, terminato il percorso di cura 

permangono nelle stesse difficoltà che avevano al momento dell’entrata. In queste situazioni 

si ipotizza un progetto di dimissione che riduca il danno, più che di risoluzione di esso. Circa 

in 2/3 dei casi l’effetto è comunque positivo. Ciò dipende anche dalle aspettative, se si pensa 

che una persona finito il programma di cura non beva mai più, ha solo 1/3 delle possibilità. Se 

si accetta che la persona riesca a fare un percorso che permetta dei lunghi periodi senza 

consumo ma che poi magari ricade, si ha un successo nei 2/3 dei casi.  

10. Quali sono i bisogni più rilevanti espressi dagli utenti al momento della 

progettazione della dimissione? Quali invece quelli valutati dai professionisti?  

Ci sono aspetti molto pratici, come l’assistenza nel trasloco, nel comprare i mobili e gli aspetti 

sopracitati di occupazione. Mentre un altro bisogno espresso riguarda più gli aspetti di 

sostegno psicologico, ci sono persone che chiedono di poter mantenere i contatti dopo la 

dimissione. È una delle richieste frequenti, nel poter partecipare alle attività o in caso di 

bisogno di potersi mettere in contatto con i curanti, facendo riferimento al CR. Questo in teoria 

non sarebbe nel nostro mandato, in quanto il percorso termina al momento della dimissione e 

ci dovrebbero essere altre figure e servizi che prendono in carico la situazione. È vero però 

che noi offriamo qualcosa che altri non possono servire, ovvero una presenza 24 ore su 24 e 

sette giorni su sette, perciò si cerca di essere disponibili. Ci sono persone che invece non 

accettano nemmeno di mantenere il contatto con il consulente Ingrado, ho seguito delle 

persone che come prospettiva della fine del percorso avevano l’interruzione di qualsiasi 
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supporto, malgrado noi sappiamo per esperienza che soprattutto nella prima fase post-cura è 

importante che la persona mantenga dei contatti agendati e regolari. Questo può essere un 

ostacolo perché non è possibile imporre alla persona di essere seguita se non lo accetta e non 

è disposta a farsi sostenere. Altre volte succede che nella terza fase di verifica del percorso si 

rivelano ed evidenziano delle difficoltà ma la persona insiste nel voler mantenere la tempistica 

discussa in precedenza per la dimissione. Ci sono casi in cui invece la persona si trova molto 

bene qui al CR e prolunga il percorso. A volte i timori sono così forti nel pensare di finire il 

percorso in prospettiva futura che la persona permane per lungo tempo ma in queste situazioni 

è più favorevole organizzare il programma post-cura, cercando di portare la persona ad 

acquisire fiducia nei suoi mezzi e risorse, considerando la possibilità di poter star bene anche 

fuori da qui. A differenza dell’altra situazione, in cui a volte si assiste impotenti all’attuazione 

di un progetto praticamente instabile e destinato a non funzionare. È meglio trovarsi confrontati 

con coloro che hanno una grande consapevolezza delle loro difficoltà e che insistono per 

rimanere più a lungo, finanziamento permettendo, mentre nell’altro caso non si ha il tempo per 

poter costruire un progetto post-cura valido. In particolare viene proposto di prolungare il 

percorso e posticipare la dimissione, quando le persone con delle problematiche importanti 

intraprendono un percorso di cura intenso, in particolare psicoterapico, quando ci sono 

problemi sottostanti gravi ed entrano in una fase in cui dipendono da coloro che gli stanno 

aiutando e non è pensabile che il tempo determinato all’origine lo permetta. Spesso solo in un 

contesto protetto si può pensare di attuare un percorso psicoterapico così importante, è vero 

che al di fuori comunque se la persona esprime la necessità di essere seguita ad esempio in 

una psicoterapia il territorio offre molte possibilità, ma la protezione più la psicoterapia viene 

offerta solo in contesto protetto. Ovvero dopo la seduta in cui vengono affrontate tematiche 

anche molto dolorose e traumatiche, uscendo dalla psicoterapia la persona non rimane sola 

ma può elaborarlo anche con altre figure professionali mentre fuori esci dallo studio dello 

psicoterapeuta con il rischio di restare anche solo. In questo senso il CR offre un aspetto 

importante di protezione, dove emergono difficoltà per la propria storia personale. L’obiettivo 

rimane lo stesso, di poter riacquisire l’autonomia ma è il tempo necessario per raggiungerlo 

che non è possibile predeterminare ed a volte non è pensabile di poterlo comprimere in poco 

tempo, mediamente in 6/12 mesi. Le tempistiche per il soggetto sono molto individuali, c’è chi 

riesce a riacquisire autonomia in 3 mesi mentre c’è a chi invece non bastano 3 anni.  

11. Quali risorse esterne vengono maggiormente attivate durante la costruzione del 

progetto di dimissione per rispondere a questi bisogni?  

Oltre a quelle sopracitate, ci sono anche altri servizi come il SPS, medici psichiatri e 

psicoterapeuti esterni, mense sociali, foyers, laboratori protetti. 

12. Pensi che queste risorse siano sufficienti? Quali sono le carenze o difficoltà 

riscontrate per poter garantire una presa carico meritevole al di fuori del 

contesto protetto?  

In assoluto non sono mai sufficienti, in alcuni casi emergono criticità e aspetti importanti, più 

risorse ruotano intorno alla persona e meglio è. In particolare non sono sufficienti per coloro 

che non sono a beneficio di Assicurazione invalidità. Un altro aspetto da considerare è che 

essendo il Ticino un territorio limitato, non sempre c’è una grande varietà e vastità di scelta 

per l’aiuto e l’assistenza post-cura. Difficilmente si riesce a soddisfare sempre la richiesta 
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dell’utenza, questo per mancanza di strutture che in altri cantoni più grandi, invece esistono. 

Per riportare un esempio rispetto all’occupazione, nel trovare un luogo che offra l’ideale per le 

esigenze o gusti personali o per le abilità individuali, dove esprimere il proprio talento. Oppure 

si pensi anche solo che a livello territoriale l’unico Centro Residenziale per la cura della 

problematica legata al consumo di alcol è il nostro. Il contesto non facilita, essendo molto 

piccolo, la risoluzione di una problematica che è molto vasta. In altri cantoni le offerte sono 

maggiori, più variate e permettono di lavorare anche su altri obiettivi. Per riportare un esempio 

strettamente legato al consumo, ci sono cantoni che hanno strutture in cui si può consumare 

all’interno e si insegna a farlo in modo moderato, non pericoloso mentre qui in Ticino lavoriamo 

esclusivamente sull’astinenza.  

13. Queste risorse sono accessibili a tutti gli utenti? Quali criteri bisogna aver 

adempiuto per potervi accedere? Per coloro che non possono accedervi, cosa 

si può fare?  

Non sempre tutte queste risorse sono accessibili a tutti. A volte è necessario avere un ente 

finanziatore che riconosca e dia il benestare a queste prestazioni. Chiaramente per coloro che 

sono a beneficio dell’Assicurazione invalidità è più facile accedervi. L’età è un altro fattore se 

si pensa alle persone in AVS, non possono permanere per lunga durata, se non su richiesta 

eccezionale, qui al CR e non essendo collocabili si ipotizzano soluzioni occupazionali quali il 

volontariato o agganci ad altre associazioni quali ProSenectute o l’Atte rivolte agli anziani. Il 

rischio per coloro che si trovano in età già avanzata è che ulteriormente si trovino sole.   

14. Considerando che alcuni utenti non hanno diritto al beneficio di Assicurazione 

invalidità e dunque sono esclusi da molte risorse presenti sul territorio ma che 

hanno un’importante difficoltà nell’inserimento socio-professionale, quali sono 

le aspettative future?  

Per coloro che sono a beneficio di assistenza ma in una condizione che non permette di 

ipotizzare un inserimento professionale nel mercato tradizionale, rimane poca scelta per un 

aggancio occupazionale. L’assistenza ha lo scopo inoltre che queste persone escano dalla 

condizione di dipendenza finanziaria. In queste situazioni ci si trova di fronte a delle difficoltà 

non irrilevanti, si possono ipotizzare degli stage che non sono soluzioni a lunga durata. 

Esistono le attività di utilità pubblica che però non sempre consistono in un lavoro 

soddisfacente e durano circa 6 mesi con la possibilità di rinnovare il contratto ma non a tempo 

indeterminato. In alcuni casi succede anche che la persona venga assunta, ma sono situazioni 

piuttosto eccezionali. Un’altra soluzione rimane quella del Centro diurno di Ingrado o quelli 

dell’OSC che però accolgono persone con turbe psichiche importanti ed invalidanti che non 

sempre rispecchiano la condizione, le aspettative e bisogni dei nostri pazienti.  

15. Esiste il rischio di esclusione/isolamento sociale? Se sì, in che modo i 

professionisti del Centro Residenziale tentano di escludere/attenuare 

l’insorgenza di questo fenomeno?   

Assolutamente questo rischio esiste, viviamo in un contesto sociale individualistico come 

atteggiamento predominante. Quindi una persona se non ha delle capacità relazionali e non 

ha un lavoro facilmente rimane tagliata fuori dalle relazioni sociali con il rischio di isolamento. 
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Il discorso dell’occupazione quale criterio rientra perché ha l’obiettivo di evitare l’isolamento. 

Ci sono persone che hanno solo il consulente Ingrado quale figura di riferimento e questo 

rivela una debolezza dei contatti sociali. Per escludere l’insorgenza di questo fenomeno si 

cerca di favorire le capacità relazionali tali per cui la persona possa crearsi dei contatti 

all’esterno mentre quale aggancio istituzionale rimane sempre il consulente. È fondamentale 

favorire l’occupazione o il lavoro. Dove c’è il presupposto per poterlo fare si cerca di sanare 

situazioni famigliari compromesse, dove c’è la possibilità di rimettere insieme i cocci ma è un 

aspetto che si può migliorare, coinvolgendo maggiormente le figure significative quale rete 

primaria della persona. A volte è proprio questo aspetto che crea la principale sofferenza per 

la persona ed è importante che si lavori sulle relazioni disfunzionali. Un progetto in questo 

senso potrebbe essere l’opportunità di offrire uno spazio di incontro rivolto alle famiglie dei 

pazienti. Un altro aggancio è il gruppo di alcolisti anonimi e presentarlo come possibilità agli 

utenti/famiglie. Però è un modello che si basa su una filosofia di pensiero spirituale. Non tutti 

quindi lo considerano perché non hanno questo tipo di credenza. Sarebbe ideale che ci fosse 

anche un gruppo che non richieda questo modello, accessibile a tutti, come per esempio i Club 

degli Alcolisti in Trattamento, basato sull’auto-aiuto ma senza un’impostazione spirituale. 

Potrebbe essere un’offerta complementare, sia per la socializzazione che per il tempo libero, 

oltre che il confronto e recupero dei rapporti famigliari ma è necessario che un operatore lo 

gestisca e in tal senso purtroppo si è persa nel tempo questa figura. Inoltre spesso la persona 

viene etichettata all’esterno e questo ostacola il suo percorso e inserimento, spesso è anche 

la persona che in queste circostanze non si sente degna di poter accedere a determinati 

contesti. Spesso eventi come la perdita di uno status per esempio la perdita della patente o 

per esempio la perdita dell’autorità parentale verso i propri figli, inducono la persona a provare 

dei sentimenti di inadeguatezza, di vergogna. La persona stessa poi vive in uno stato di 

tristezza, di perdita di autostima e sicuramente il confronto in comunità permette di rendersi 

consapevole che non si è gli unici a vivere delle difficoltà.  

16. Quali sono le principali ragioni per cui un percorso post-cura potrebbe non 

andare a buon termine?  

Le ragioni per cui un percorso post-cura non va a buon termine possono essere molte, più 

frequentemente si presenta la ricaduta o uno scompenso per coloro che hanno problemi 

psichiatrici a causare l’eventuale fallimento. Un progetto che non ha funzionato rivela delle 

lacune che sono spunto di miglioramento. I fattori che portano alla ricaduta possono essere la 

difficolta a gestire le emozioni e la solitudine, come detto in precedenza, e sono spesso la 

conseguenza di un percorso non sufficientemente sviluppato dal punto di vista 

psicoterapeutico.  Riguarda piuttosto la capacità di fronteggiamento della situazione da parte 

della persona. Dal punto di vista pratico ci si rende conto subito se mancano dei pezzi, già 

durante la fase di verifica prima della dimissione e in tal senso si interviene per apportare 

miglioramenti a livello di attivazione dei servizi.  

17. Si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione? In che modo?  

Oltre alle possibili soluzioni e miglioramenti da attuare sopraelencate, c’è sempre la speranza 

che in futuro si sviluppino iniziative o soluzioni abitative all’interno del Servizio Ingrado. C’è in 

atto un progetto quale foyer per lungo degenti per coloro che hanno il problema dell’alcolismo 

cronico e per cui non si prevede il raggiungimento e miglioramento di un’autonomia nel corso 
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del tempo. Un’altra soluzione che si è pensata in passato è il progetto di appartamento 

accompagnato però risulta poco fattibile da attuare rispetto alle risorse disponibili. Le iniziative 

ci sono, il problema risulta sempre il finanziamento. Secondo la mia esperienza per 

l’occupazione potrebbe essere utile ipotizzare l’apertura di strutture semi-stazionarie anche 

nel sottoceneri, al momento ci sono i laboratori Ingrado con sede a Bellinzona e la trasferta 

risulta lunga per coloro che vivono lontano. Una soluzione è di ipotizzare che l’operatore di 

riferimento che ha seguito la persona estenda il suo intervento per un primo periodo, 

rimanendo a sua disposizione anche nel primo periodo di post-cura nonostante sia difficile 

ipotizzare la fattibilità di questa soluzione per una questione di risorse limitate. Questo 

potrebbe evitare che la persona non si senta sballottata e che mantenga un contatto con delle 

figure di riferimento. Un'altra associazione che dipende dal Centro Dragonato è il WhyNot che 

propone attività per l’occupazione del tempo libero, nonostante si trovi a Bellinzona quindi 

geograficamente lontano per coloro che si trovano nel sottoceneri. Si potrebbe pensare di 

creare un settore all’interno del servizio ad esempio con una figura quale animatore che abbia 

un ruolo nella promozione delle attività nel tempo libero, però bisogna sempre valutare i fondi. 

Questo potrebbe permettere di costruire nuove esperienze, creare nuovi contatti e far scoprire 

alle persone che ci sono anche cose piacevoli oltre al consumo di alcol. Alcuni pazienti non 

hanno mai avuto la possibilità di svolgere altre attività e gli educatori tentano di creare nei limiti 

del possibile uno spazio in cui favorire l’aggancio sociale con l’esterno e scoprire qualche 

attività nuova, per questo una figura specializzata potrebbe favorire questo obiettivo.   
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Allegato 2 

Intervista coordinatore di progetto del CR  

10 maggio 2019 

1. Da quanto tempo operi per il servizio Ingrado?  

Opero per il servizio Ingrado da maggio del 2016 nel quale sono tornata ad occuparmi di presa 

a carico dei pazienti, mentre prima mi occupavo di un servizio nel settore della prevenzione. 

Nel corso della mia formazione già conoscevo il servizio Ingrado poiché avevo svolto uno 

stage di un anno presso il centro diurno con un’utenza con problemi di tossico-dipendenza. Il 

mio attuale ruolo presso il Centro Residenziale è di coordinatore di progetto, questa figura è 

da poco stata inserita ed è un recente cambiamento che ha permesso di migliorare la presa a 

carico dell’utenza. 

2. Quali sono le tue principali mansioni nell’accompagnamento del paziente in 

procinto di dimissione?  

Al momento che il paziente è in procinto di dimissione si considerano gli obiettivi individuali 

concordati nel progetto individuale e si struttura il programma. Si verifica quali obiettivi sono 

stati raggiunti e quali invece no, si valutano le motivazioni e in tal modo si prevede la 

dimissione. In questo progetto viene svolto un rafforzamento della rete esterna quindi è 

previsto che il paziente si rechi per un periodo di controllo presso il Consulente Ingrado quale 

figura professionale di riferimento post-cura e dal medico psichiatrica per le visite di controllo 

e di monitoraggio, con lo scopo di mantenere il benessere acquisito nel percorso di cura presso 

il Centro Residenziale che può variare nelle tempistiche dai 3/6 mesi o anche più. Si struttura 

la parte occupazionale che è un elemento fondamentale della post-cura, perché permette di 

avere un impegno quotidiano e prevenire i momenti di solitudine che sono spesso un fattore 

inducente la ricaduta. Permettere un buon programma occupazione fuori dal CR al momento 

della effettiva dimissione abbassa considerevolmente il tasso di rischio. L’ubicazione della 

dimora è un altro importante aspetto, si valuta che sia consona allo stato di salute psico-fisica 

della persona. Si decide per ragioni di vissuti difficili l’opportuno cambio di domicilio, per un 

distacco dal territorio che in alcuni casi può non essere favorevole al benessere della persona. 

Questi sono i tre aspetti importanti: l’aggancio con la rete professionale, un’occupazione del 

tempo ed un’abitazione adeguata alla situazione del paziente. Qualora si presentano 

problematiche relazionali si cerca di sanarle, sia durante che dopo il percorso. Si cerca di 

tenere monitorata la situazione ad esempio in caso di divorzio o quando sono coinvolti figli in 

particolare se minori, se sono implicate le Autorità Regionali di Protezione piuttosto che altri 

servizi, si cerca di gestire le relazioni e di condividere il percorso con il consulente Ingrado 

affinché mantenga vivo il progetto in seguito alla dimissione. C’è un’assistenza nell’aggancio 

con le famiglie, i partner o in generale le persone significative. Questo è un aspetto molto 

importante, nonostante ci sia sicuramente ancora margine di miglioramento nell’operatività in 

questo senso. Le risorse purtroppo a volte non permettono di dare il giusto sostegno, in alcuni 

casi non è evidente poter strutturare dei colloqui mirati ai famigliari. Sarebbe necessario avere 

una percentuale dedicata alla terapia di famiglia che è un lusso che non sempre ci possiamo 
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permettere. In questi casi possono essere coinvolti anche servizi specifici sul territorio che se 

ne occupano come il servizio medico-psichiatrico. Nel momento in cui però emergono 

problematiche molto gravi si opta per prendere il giusto spazio e tempo per mediare. 

L’isolamento sociale è in molti casi causa della sofferenza della persona, nel corso della mia 

esperienza professionale mi è capitato di seguire più pazienti con queste problematiche. Per 

riportare un esempio, una paziente ha svolto un percorso qui al CR per più di un anno, con un 

decorso molto favorevole e di completa astinenza dal consumo e al momento della dimissione 

i primi mesi sono andati a buon termine dopodiché si è ritrovata in solitudine poiché non era 

presente nella sua vita alcun membro famigliare. Le dinamiche relazionali si presentavano 

molto scarse e blande e questo ha scatenato una profonda sofferenza e conseguenti ricadute 

nel consumo per colmare questo senso di vuoto. 

3. A quali modelli teorici fai riferimento principalmente nella costruzione di questa 

ultima fase di permanenza dell’utente presso il Centro Residenziale?  

Qui al CR viene utilizzato il modello bio-psico-sociale. Al centro del bisogno viene messa 

l’esigenza e la volontà del paziente e nei diversi ambiti si agisce per affrontare il problema 

tramite l’operato di diverse figure professionali, in senso multidisciplinare. In questo modo la 

parte bio-fisica viene trattata da professionisti specializzati nella salute, ossia il personale 

medico-sanitario ed infermieristico. In questo senso abbiamo la fortuna di avere all’interno 

dell’equipe un medico internista e un medico psichiatra che ogni settimana visitano l’utenza. 

C’è poi l’aspetto psico-educativo, ovvero la disponibilità di personale formato in psicoterapia 

ed educazione che si occupa di rinforzare le capacità e le abilità psico-sociali dell’utente. In 

senso sociale la presa a carico è soprattutto dell’assistente sociale che si occupa della parte 

indispensabile di strutturazione del progetto di dimissione, supportando noi coordinatori di 

progetto e l’utenza sia nella gestione delle pratiche socio-amministrative che nella parte di 

organizzazione di re-inserimento socio-occupazionale ed abitativo. Sono aspetti non evidenti 

per cui l’assistente sociale è molto preparata, noi coordinatori di progetto collaboriamo 

costantemente in tal senso con questa figura professionale poiché spesso ci troviamo in 

difficoltà con determinate pratiche e l’utenza inoltre ne richiede molto l’esigenza. Avere questa 

figura atta e professionista in questo settore permette di meglio strutturare tutte le soluzioni 

che compongono la dimissione. Riuscire a lavorare bene in équipe multidisciplinare permette 

di ruotare l’operato a 360° intorno la vita del soggetto, costruendo progetti di dimissione 

funzionali, in cui si cerca di provvedere alla maggior parte di possibili problematiche, tuttavia 

purtroppo però ci sono aspetti che possono sfuggire al nostro controllo.  

4. Quali sono i fattori positivi e negativi da te rilevati ad incidere maggiormente 

nella possibilità di reinserirsi socialmente per l’utenza a seguito della 

dimissione?  

È importante che la persona sviluppi delle capacità relazionali. Durante il percorso si provvede 

a lavorare sulle così dette life skills ossia potenziando aspetti circa l’autostima, le abilità 

comunicative, l’autocritica, la gestione delle emozioni. Sono tutte competenze ed abilità che 

se acquisite, possono essere un potenziale molto rilevante per affrontare l’esterno. Avere 

inoltre un supporto da persone care, quali famigliari ed amici in particolar modo, è sicuramente 

un aspetto fondamentale. Spesso la persona con una problematica di dipendenza frequenta 

persone o crea amicizie con individui che a loro volta si trovano in una situazione di consumo 
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problematico. In queste circostanze la persona tende ad isolarsi oppure a vivere una realtà 

che si basa su rapporti disfunzionali perché basate sul fenomeno dell’alcolismo e del consumo 

di sostanze illegali o comportamenti a rischio come ad esempio il gioco d’azzardo. Spesso la 

persona vive la realtà naturale in maniera distorta perché rapporti sani, non basati sul 

consumo, non ne ha mai avuti o ne ha avuti in modo sporadico. Creare perciò legami con 

persone che non vivono quella stessa realtà, che nulla hanno a che vedere con l’abuso è molto 

importante per prevenire situazioni di ricaduta. Costruire relazioni sane richiede molta fatica, 

nei momenti di solitudine spesso si ricorre alla ricerca di compagnia di persone che vivono nel 

tuo stesso mondo, l’aggancio è più semplice perché l’utente si sente più vicino a loro poiché 

nella stessa condizione, questo avviene in contesti a rischio come al bar ma che 

evidentemente creano i presupposti per la ricaduta nel consumo. Sforzarsi nel relazionarsi a 

qualcuno che non fa parte della cerchia di persone con cui hai avuto contatti per lungo tempo, 

seppure non ideali al percorso di cura, necessita di un investimento psicologico non 

indifferente. La pressione del gruppo di pari, per coloro che hanno sviluppato una dipendenza, 

è una questione seria. Purtroppo nelle addiction questo aspetto è veramente da tenere 

monitorato costantemente perché la persona può sforzarsi a dire di no molte volte ma 

frequentando persone con lo stesso problema è evidente che si possa ricadere. Quando si 

opta ad esempio nel cambio del luogo di dimora, è anche per permettere alla persona di 

allontanarsi dal rischio di imbattersi in persone che per questione di vicinanza, potrebbero 

essere di facile aggancio ma indurre al comportamento di consumo, questo non è costruttivo 

per la persona.  

La sofferenza nel trovarsi soli può indurre a cercare un sollievo nel consumo. Le persone 

tossicodipendenti piuttosto che alcoliste hanno per altro i soliti posti in cui andare a bere 

piuttosto che a consumare droghe. Il distacco in questo senso può favorire al percorso di cura, 

nonostante sia importante affrontare il problema, però è vero che risulta difficile non cadere 

nella tentazione quando ci si trova nello stesso luogo, con la stessa rete amicale che stimola 

in continuazione al comportamento di abuso.  

Sicuramente la rete presente sul territorio è importante da attivare, i servizi però purtroppo non 

sono mai a sufficienza rispetto a quanto l’utenza ne avrebbe bisogno, aiutano però molto noi 

nella progettazione di dimissione. Abbiamo a disposizione gli strumenti utili, in particolare 

nell’attività occupazionale. Un esempio è il Centro diurno Ingrado di Bellinzona dove poter 

collocare ed inserire la persona, in cui svolgere un’attività strutturata e dove è presente 

personale competente nel gestire anche situazioni acute, che rende semplice l’ipotesi di 

collocamento socio-occupazionale al momento della progettazione di dimissione. È da 

segnalare però che l’unico Centro diurno specializzato in questo senso, nella presa a carico 

di persone con un problema di alcolismo, è proprio quello del Servizio Ingrado, perciò bisogna 

dire che il territorio offre risorse limitate. È vero che si stanno facendo dei passi avanti, ad 

esempio ci sono iniziative come quelle proposte da Ticino addiction piuttosto che il nuovo 

progetto chiamato Laboratorio 21 che favoriscono l’occupazione di persone con problematiche 

di dipendenza. Purtroppo la stigmatizzazione di queste persone è molto presente, oltre alla 

problematica che spesso si correla all’abuso di sostanze, nella maggior parte di casi si 

presentano doppie diagnosi ossia di tipo psichiatrico e psicologico. Sempre più spesso l’utenza 

presenta disturbi di personalità, disturbi dell’umore, depressione o nei casi più gravi psicosi ed 

è sempre più raro la presa a carico del puro alcolista, in quasi tutte le situazioni si presenta 
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una poli-dipendenza. Questo fenomeno è sempre più frequente e richiede una presa a carico 

ulteriore. In Ticino le strutture tendono ancora a non affrontate in maniera sinergica il problema, 

sia nella presa a carico che nelle ipotesi di re-inserimento socio-occupazionale, nel senso che 

ciò che è legato al problema di dipendenza viene separato da ciò che è invece conforme alla 

psichiatria. Inoltre la popolazione tende a dare un giudizio che considera un vizio il 

comportamento della persona con un problema di abuso di alcol anziché un serio problema 

paragonabile alla malattia. Succede purtroppo che i servizi siano restii nella presa a carico di 

un paziente con un problema di dipendenza, in particolare i laboratori protetti piuttosto che i 

centri diurni o i foyer, perché non abituati ad un’utenza che presenta queste difficoltà. Le 

strutture non si presentano sempre idonee nel trattare questo problema, spesso mi sono 

sentita dire che la persona per poter accedere a quel determinato servizio deve mantenersi 

totalmente astinente. Per noi non è possibile dare questa garanzia e comunque sono persone 

che lottano e forse lotteranno per tutta la vita per evitare la ricaduta, questo non dovrebbe 

essere un elemento di esclusione già a prescindere, ancora prima che la persona possa 

sperimentarsi nel contesto. Riporto l’esempio di un ragazzo seguito recentemente con un 

problema di alcolismo, di abuso di droghe e con disturbi psichiatrici, in procinto di dimissione 

si è ipotizzato il collocamento presso una struttura laboratoriale per l’occupazione ma non è 

stato ammesso per il problema di dipendenza. In questi casi ci troviamo molto in difficoltà nel 

trovare altre soluzioni perché in tutta onestà dobbiamo anche comunicare ai pazienti le ragioni 

per cui una struttura decide di negare l’opportunità di inserimento e queste situazioni creano 

anche vissuti discriminatori. Di conseguenza spesso si ipotizza il collocamento presso il nostro 

laboratorio protetto di Bellinzona, nonostante i pazienti che lo frequentano non sempre si 

mantengono astinenti e quindi può paradossalmente non essere ideale per coloro che invece 

mirano ad una totale astinenza dal consumo. Può essere un’ottima soluzione per coloro che 

presentano un consumo cronico, per il concetto di riduzione del danno anziché di risoluzione 

di esso. Seppur è l’unica struttura presente sul territorio specializzata in questo settore, 

trovandosi a Bellinzona non sempre è geograficamente pratica da raggiungere, perché alcuni 

pazienti si trovano in una condizione di salute che non permette loro spostamenti così lunghi 

se si trovano in zone circa luganese, mendrisiotto, malcantonese eccetera.  

In Ticino esiste solamente il nostro servizio Ingrado per la cura di dipendenza da alcol, 

fortunatamente il nostro Cantone offre questi luoghi di cura e presa a carico però se 

ipoteticamente per delle ragioni la persona non si trova nel programma prestabilito, non ha 

altra scelta se non quella di trasferirsi in altre strutture specializzate in altri Cantoni, oltre Alpe 

se ha la fortuna di conoscere la lingua o nelle comunità della vicina Italia. L’offerta rimane in 

un certo senso limitata. Il problema si pone sia per una questione di grandezza del territorio 

dove costruire effettivamente nuove strutture e specialmente del finanziamento limitato che 

però rientra più in discorsi di scelte politiche.  

L’inserimento abitativo invece risulta un problema più grande perché il Servizio Ingrado non 

possiede foyer ed appartamenti protetti. Dunque dobbiamo per forza rivolgerci alle Fondazioni 

presenti sul territorio, in particolare quando le condizioni della persona non permettono l’ipotesi 

di andare a vivere in appartamento autonomo. Si valuta la gravità del caso, se non si riesce a 

mantenere il benessere, l’igiene personale, la pulizia degli spazi abitativi e delle mansioni della 

vita quotidiana in generale, si pensa alle soluzioni protette. Oppure quando le strutture non 

sono idonee alla condizione perché troppo restrittive, si rafforzano i servizi esterni circa staff 
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educativo ed infermieristico a domicilio. In positivo permette di creare i presupposti per una 

fase valutativa di sperimentazione all’esterno, poiché qui al CR la presa a carico è sette giorni 

su sette e 24ore su 24. Al di fuori non essendo così, si può creare il giusto spazio in cui 

costruire la propria indipendenza ma in negativo succede che la presenza di questi servizi non 

siano sufficiente al bisogno, dunque si ricorre a segnalazioni per il collocamento in strutture 

protette.  

5. Quali sono i fattori positivi e negativi da te rilevati ad incidere maggiormente 

nella possibilità di reinserirsi professionalmente? 

L’età del paziente può incidere. Un utente con un’età avanzata può riscontrare molte difficoltà 

di inserimento professionale. Risulta difficile per coloro che non presentano una problematica 

di dipendenza e psichiatrica associata, a maggior ragione si rimane esclusi dal mercato 

ordinario che già non offre molto. Ulteriori fattori aggravanti e di complicanza sono i problemi 

di salute fisica e mentale. In queste situazioni si ipotizza per le richieste di Assicurazione 

Invalidità, nella speranza che certe compromissioni vengano riconosciute. 

È sempre più difficile trovare datori di lavoro disposti a riservare il posto di lavoro alla persona 

o ad offrirgliene uno, in particolare se quest’ultima presenta ricadute nel consumo, con 

assenze ingiustificate e dell’ultimo momento piuttosto che malattie prolungate. La persona 

viene vista come un peso per l’azienda e per l’organico, oggigiorno viviamo in una società 

performante in cui tutto deve filare bene ed in modo istantaneo. Sarebbe ideale se ci fossero 

degli incentivi all’interno delle aziende per creare delle situazioni più ideali. È vero anche che 

purtroppo a volte l’utenza non mostra la giusta motivazione nel tornare a lavorare, in 

particolare per coloro che vivono lunghi periodi di terapia stazionaria. Viene perso il ritmo del 

lavoro e le abilità professionali. Tuttavia, anche nelle migliori delle ipotesi dove la persona 

mantiene l’astinenza e aderisce bene alla cura, non viene vista più ugualmente affidabile nella 

maggior parte dei casi. Il Ticino è piccolo e la storia del paziente se conosciuta intralcia la sua 

possibilità, se in precedenza si è fatto terra bruciata con i datori e colleghi di lavoro, ci si trova 

con dispiacere in una condizione di non ritorno. I pazienti perdono un ruolo importante che 

compone l’identità sociale, se si pensa che la società è fondata sul lavoro. Le dipendenze non 

vengono vissute come dei concreti disagi che la persona vive, si pensa che possa 

semplicemente decidere di smettere di bere, che abbia scelto di rovinarsi la vita, quando in 

realtà le condizioni di queste persone necessitano di un aiuto concreto. Non vengono viste 

come in condizione di malattia, ancora si è poco sensibili sul fenomeno dell’alcol-dipendenza. 

L’assicurazione invalidità non la riconosce come condizione per il benestare, nonostante gli 

effetti devastanti che l’alcol induce sulle condizioni di salute.  

La visione della popolazione crea proprio un’etichetta, per cui di conseguenza la persona 

stessa poi se ne riconosce, sentendosi un peso, un problema e senza speranza. Quella poca 

autostima che la persona possiede o riesce a riacquisire, viene proprio a mancare nei momenti 

in cui fuori dal contesto protetto ci si confronta con queste realtà.  

La formazione è un altro aspetto favorevole, in particolare chi è riuscito a portare a termine 

delle qualifiche professionali può costruirsi delle possibilità.  
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Coloro che però percepiscono una rendita AI piuttosto che l’assistenza sociale per lungo 

tempo, in alcuni casi si adagiano in questa condizione anziché investire le proprie energie 

puntando sul re-inserimento lavorativo. La motivazione personale è in questo senso un fattore 

fondamentale.  

6. Rispetto agli accompagnamenti alla dimissione seguiti durante la tua carriera 

professionale quali sono state le maggiori preoccupazioni espresse dagli utenti 

in procinto di dimissione?  

Quanti casi hai seguito come coordinatore di progetto: sono circa 50 i casi che ho seguito in 

questi anni.  

La preoccupazione principale espressa è di non farcela, di ricadere nel consumo e dover fare 

nuovamente un percorso riabilitativo di cura. Molti nel periodo di residenza da noi al Centro 

dimostrano di sapersi mantenere astinenti, aderendo positivamente al programma. Quando 

viene a mancare la protezione e la persona si riappropria totalmente della sua libertà, 

emergono delle difficoltà nella gestione di essa e viene sovente espressa la paura di trovarsi 

non insicurezza. Mi è successo di seguire pazienti in procinto di dimissione che, dopo mesi di 

totale astinenza portati con grande orgoglio fino alla fine, siano ricaduti all’ultimo, boicottando 

il progetto. Sovente succede poiché qui al Centro c’è sempre un professionista pronto ad 

aiutarti nel bisogno mentre fuori questo aspetto viene a mancare. È importante che in questo 

senso si provvedi ad agganciare la persona ai servizi sul territorio, nonostante essi non operino 

24 ore su 24 e sette giorni su sette. La terza fase del percorso è indispensabile per permettere 

alla persona di riacquisire autonomia ed affrontare la vita quotidiana senza il costante bisogno 

di aiuto. Per esigenze amministrative e di finanziamento si ha poco tempo, durante questa 

ultima fase di valutazione che dovrebbe invece essere quella curata meglio, ma essendo 

messa in atto all’ultimo e per un periodo di circa uno o due mesi, facendo anche tutto il 

possibile non è evidente. Il costo della retta del Centro e dell’affitto dell’appartamento esterno 

è una spesa rilevante, nonostante sarebbe ideale avere più margine di tempo per permettere 

alla persona di sperimentarsi all’esterno e per poter rispondere a tutte le difficoltà emergenti 

in questo ultimo periodo di cura. Permetterebbe di lavorare di più sulla prevenzione della 

ricaduta, è un evento che quasi in tutti i casi si presenta proprio durante le uscite autonome 

ed i congedi. In via del tutto eccezionale gli enti finanziatori concedono il benestare rispetto 

alla copertura dei costi per più di uno o due mesi. Le difficoltà emergono spesso dopo un 

periodo lungo fuori dal Centro.  

7. Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate dagli utenti durante la fase di 

progettazione della dimissione? In che modo si è provveduto a rispondere a 

queste difficoltà? Quali strategie sono state adottate?  

La solitudine e mancanza di supporto sono le difficoltà più importanti riscontrate, al momento 

che la persona si trova nuovamente fuori dal contesto protetto. Le figure professionali fuori pur 

essendo attive sono molto più limitate rispetto a prima. Sono difficoltà oggettive e tangibili. Non 

tutti i pazienti inoltre sono in grado di chiedere aiuto. Non bisogna dimenticare che la richiesta 

di aiuto è una capacità difficile e gran parte delle persone non dimostra di saperlo fare, creando 

e generando terreno fertile di frustrazione e malessere. È importante lavorare sul 

rafforzamento delle capacità psico-sociali, come l’assertività e la gestione dei conflitti. 
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Potenziare queste risorse intrinseche è importantissimo, per riconoscere i fenomeni di rischio 

ricaduta e saperne rispondere. Purtroppo lavorare sui trigger è difficile, richiede molto tempo 

e un percorso psicoterapeutico ed educativo che a volte, per mancanza di risorse umane non 

si riesce a fare pienamente. Un’ulteriore difficoltà è la consapevolezza del problema, spesso 

l’utente non è del tutto cosciente delle compromissioni conseguenti all’abuso di alcol. Spesso 

la persona sopravvaluta la condizione psico-fisica in cui si trova, in molte circostanze l’alcol 

crea dei danni alla salute. In queste situazioni spesso è difficile portare la persona ad accettare 

di trovarsi in una situazione simile, anche per meccanismo di difesa e questo crea frustrazione.  

8. Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate da parte tua, con cui ti sei trovata 

confrontata durante la progettazione della dimissione? Quali strategie hai 

attuato per poter affrontare la problematica?  

A volte confrontarsi con l’ambivalenza del comportamento della persona, di diverso tipo. 

L’utenza a volte espone delle esigenze che in realtà non corrispondono a ciò che realmente 

ha bisogno. È importante comprendere il disagio che si cela dietro alle richieste. È veramente 

arduo capire e valutare quali sono realmente i bisogni dell’utenza, non sempre c’è coerenza 

da parte loro nell’esprimerli, non è così palesato. Creare inoltre dei progetti cuciti su misura è 

difficile, a volte noi professionisti valutiamo un’ipotesi progettuale che l’utente non condivide o 

viceversa. Succede che il paziente mostri delle volontà e degli obiettivi differenti da quelli 

consigliati dai professionisti. Il percorso è da costruirsi insieme, negoziando costantemente 

perché lo scopo è di indurre la persona ad essere protagonista ed attiva del suo percorso, non 

la si può obbligare in alcun modo ad aderire al progetto e non sarebbe nemmeno funzionale 

farlo. È sempre opportuno mediare e condividere, per mantenere buona la relazione di aiuto 

e il legame terapeutico. Il tempo è un fattore sicuramente prezioso per poter conoscere bene 

la persona, pensare ad un progetto ben strutturato e poter effettivamente costruire una 

relazione di aiuto significativa ed incisiva. 

9. Secondo la tua esperienza professionale, il percorso riabilitativo dei pazienti 

presso il Centro Residenziale incide sulla capacità di potersi reinserire 

professionale e socialmente? Se sì, in che modo?  

Certo, soprattutto in maniera positiva perché si permette alla persona di riprendere dei ritmi 

regolari, tramite giornate strutturate. È utile per riprendere a vivere una vita sana, come per 

esempio il ciclo del sonno regolare e l’alimentazione sana. Permette di riprendersi fisicamente, 

di sviluppare nuove capacità lavorative o di arricchire quelle esistenti. Si induce la persona a 

non vivere più in modo sedentario. Permette di costruire nuovi obiettivi di vita, sono tutti aspetti 

preponderanti. Mantenersi nelle dinamiche di vita sociale e lavorativa, anche nel gestire lo 

stress della giornata. Il programma prevede momenti di riflessione di gruppo, che consente la 

socializzazione in un contesto di comunità. Convivere con altre persone permette di acquisire 

comportamenti sociali accettabili che saranno importanti al di fuori, nell’imparare a comportarsi 

in modo adeguato.  

10. Quali sono i bisogni più rilevanti espressi dagli utenti? Quali invece quelli 

valutati dai professionisti? 
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L’attività occupazionale è il bisogno più importante, il desiderio e la necessità di avere un ruolo 

definito. Coloro che sono a beneficio dell’assicurazione invalidità hanno delle maggiori 

opportunità, non sempre però è semplice rispondere alle passioni ed alle capacità della 

persona. I pazienti hanno inoltre spesso il bisogno di mantenere relazioni con professionisti, 

di ascolto, di presenza, di sostegno. La gestione del tempo libero invece è un problema 

riscontrato da parte di noi professionisti, gli utenti non evidenziano grandi preoccupazioni in 

questo senso, nonostante sia un aspetto molto importante perché finita la giornata di lavoro è 

necessario svolgere delle attività di svago che siano però sane. All’interno del Centro questo 

aspetto viene curato, per far scoprire alle persone che ci sono molte attività che possono 

essere fonte di piacere, senza ricorrere da alterazioni da sostanze. È importante che fuori la 

persona si crei dei momenti di divertimento, ludici ma che non inducano al consumo, perché 

a volte i pazienti conoscono solo il solito bar. I pazienti non lo vedono come un problema, 

pensano di potersi gestire da soli e così a volte si casca nel rischio di trovarsi in solitudine o di 

annoiarsi. Purtroppo i pazienti se di base già soffrono di depressione ed hanno usato l’alcol o 

altre sostanze come auto-medicazione, si abituano a ricercare un sollievo momentaneo al 

malessere, consumando. Nel bisogno semplicemente si ricorre al consumo per sentire del 

piacere, pensando che possa essere l’unica cosa a farti passare quella sensazione. È dunque 

veramente rilevante far ritrovare alla persona la voglia di sperimentarsi in attività circa sportive 

o corsi di vario genere per adulti, sviluppare nuovi hobbies e passioni. Sarebbe ideale che ci 

fosse un professionista ad occuparsi di questo aspetto.  

Rispondere ai bisogni primari in generale è parte della presa a carico al momento della 

costruzione del progetto di dimissione. Se la persona mostra delle difficoltà ad esempio nel 

mantenere pulita la sua camera per uno stato di salute compromesso, si penserà che tale 

esigenza al di fuori richiederà un aiuto domiciliare nell’economia domestica.  

 

11. Quali risorse esterne vengono maggiormente attivate durante la costruzione del 

progetto di dimissione per rispondere a questi bisogni?  

Tutto quello elencato fino ad ora, purtroppo però come già detto prima non sempre la persona 

viene ammessa e presa a carico a causa del problema di consumo. A volte inoltre i servizi non 

garantiscono una presa a carico di lunga durata.  

12. Queste risorse sono a tuo parere sufficienti? Quali sono le carenze o le difficoltà 

riscontrate per poter garantire una presa a carico meritevole al di fuori del 

contesto protetto?  

No, non penso siano sufficienti queste risorse. Quelle esistenti sono poco mirate per questa 

casistica, sarebbe necessario offrire in modo più vasto questi servizi e permettere al paziente 

di scegliere soluzioni a lui più congeniali. C’è al momento un progetto abitativo di Ingrado 

chiamato foyer per lungo degenti.  

13. Queste risorse sono accessibili a tutti gli utenti? Quali criteri bisogna aver 

adempiuto per potervi accedere? Per coloro che non possono accedervi, cosa 

si può fare?  
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Per coloro che non sono a beneficio di Assicurazione Invalidità le problematiche sono molto 

più evidenti. Coloro che riportano una disabilità sono paradossalmente più avvantaggiati, 

vengono maggiormente aiutate. Chi ha l’AI può aderire a questi programmi di re-inserimento 

occupazionale. 

14. Considerando che alcuni pazienti non hanno diritto al beneficio 

dell’assicurazione invalidità e dunque sono esclusi da molte risorse presenti sul 

territorio ma che hanno un’importante difficoltà nell’inserimento socio-

professionale a causa delle conseguenze dell’alcol-dipendenza sulla salute, 

quali sono le aspettative future? 

Si cerca di programmare delle attività occupazionali che però non sempre sono di lunga 

durata, come per esempio le attività di utilità pubblica piuttosto che degli stage. Non sono 

soluzioni ideali in particolare per coloro che si trovano in una condizione non così grave e 

compromessa, questa fascia di persone riporta più complessità ed è quella che si presenta in 

maggior numero da noi al Centro. Si è molto limitati, è faticoso per l’utente che si trova in una 

condizione di assistenza sociale, in cui è considerato collocabile nel mercato ordinario ma non 

riesce ad uscire da questa condizione, dunque senza alcuna certezza del futuro. Sarebbe 

ideale ed opportuno che lo Stato investisse nel finanziamento di aziende o piccole medio 

imprese sul territorio per incentivare il re-inserimento professionale di queste persone. 

Indubbiamente sarebbe meglio che restare in una condizione di assistenza sociale passiva. 

La persona occupata in azienda, produrrebbe e farebbe anche diminuire i costi sociali, che 

sono molto alti a livello federale. 

15. Esiste il rischio di esclusione/isolamento sociale? Se sì, in che modo i 

professionisti del Centro Residenziale tentano di escludere/attenuare 

l’insorgenza di questo fenomeno?  

Si, è un fenomeno presente. Sotto più punti di vista: esclusione lavorativa, occupazionale, 

sociale e relazionale. Quando la persona percepisce di sentirsi esclusa, induce ad ulteriore 

isolamento e questo crea un vero e proprio circolo vizioso. A volte per evitare di sentirsi 

totalmente marginata, la persona cerca un’appartenenza, essendo animali sociali è un bisogno 

ed è meglio per la persona sentirsi un tossico-dipendente con gli amici o un alcolista al bar 

anziché sentirsi nessuno. È un discorso che si presenta per tutte le fasce di età, quando la 

persona è più in là con l’età c’è maggior rischio che non abbia la giusta motivazione per 

ricrearsi dei contatti e una vita sociale rispetto al giovane, così si butta totalmente nella 

depressione e nella solitudine. Per un giovane è più semplice creare delle amicizie, per le 

persone anziane è un problema molto rilevante e risulta essere nella maggior parte dei casi 

un problema nascosto. Inoltre anche per le donne, per una questione di giudizio si rintanano 

in casa, consumando in solitudine. Anche le famiglie che sono coinvolte perché a stretto 

contatto con persone che riportano questo problema, di conseguenza vengono etichettate 

come famiglie problematiche. Quando anche uno solo dei membri riporta questo problema, il 

resto delle persone tiene lontano l’intero nucleo per evitare problemi perché magari ha chiesto 

soldi in prestito, ha avuto problemi con le autorità, ha causato dei danni in generale. La famiglia 

vive una situazione esasperata, in particolare quando ci sono anni di frustrazioni e tentativi di 

cura falliti. A volte per difendersi dal dispiacere, dalla sofferenza la famiglia si allontana e la 

persona si trova esclusa. A livello finanziario queste persone spesso presentano situazioni 
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problematiche con la legge, debitorie ed economiche che di conseguenza la famiglia vive, con 

prestiti e promesse non mantenute. Sono persone molto richiedenti e non è semplice per noi 

professionisti riuscire a ricucire rapporti se molto compromessi, è importante saper gestire le 

emozioni e l’intervento d’aiuto perché spesso chi non riesce ad allontanare la persona ne 

diventa succube, ne subisce le conseguenze fino all’esasperazione. In generale coloro che si 

trovano in condizione tanto fragile vengono viste come problematiche dal resto della società. 

16. Quali sono le principali ragioni per cui un caso potrebbe non andare a buon 

termine al di fuori del Centro Residenziale?  

Nella mia esperienza professionale ho potuto constatare che il progetto di dimissione deve 

essere il più possibile strutturato e se ciò non avviene per mancanza di risorse esterne, 

anziché per una indisponibilità della persona ad aderirvi, dunque se il progetto è fragile su uno 

dei vari ambiti fino ad ora elencati si presentano ricadute e fallimenti.  Un’altra ragione è in 

particolare legata alla solitudine ed alla mancanza di legami importanti. È perciò importante 

anche pensare ad attività del tempo libero, che permettano di vivere dei momenti di 

spensieratezza ed arricchire la vita della persona.  

17. Si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione? In che modo? 

Coinvolgere di più le famiglie nel progetto è uno degli aspetti che sicuramente è possibile 

migliorare, nonostante richieda risorse che attualmente non abbiamo. Sarebbe utile conoscere 

meglio tutti i servizi a disposizione, avere una mappatura del territorio soprattutto delle nuove 

realtà, per creare un buon lavoro di rete e di costruzione del case management. Aggiornarsi 

costantemente sulle novità, partecipare ai Convegni, creare un’ottica globale oltre il servizio 

per il quale si opera, sono iniziative che stiamo incrementando per quanto ci è possibile. 

Sarebbe inoltre indispensabile avere maggior tempo per poter costruire e strutturare un buon 

accompagnamento, basato sulla prevenzione del rischio di ricaduta e delle esigenze del 

paziente. Sarebbe ideale che ci fosse un personale che segua la persona al momento della 

dimissione, che sia presente per un lasso di tempo affinché inizialmente la persona sia ancora 

protetta e possa vivere il distacco gradualmente. La fase di post-dimissione è quella più 

importante e quella che bisognerebbe curare maggiormente, cosa che per mancanza di risorse 

non possiamo permetterci di fare.    
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Allegato 3 

Intervista all’assistente sociale del CR e consulente Ingrado  

21 maggio 2019 

1. Da quanto tempo operi per il servizio Ingrado?  

Da settembre 2016 quindi da quasi tre anni. Attualmente svolgo un 50% lavorativo presso il 

Centro Residenziale e per la restante percentuale sono consulente presso il Consultorio di 

alcologia. 

2. Quali sono le tue principali mansioni nell’accompagnamento del paziente in 

procinto di dimissione?  

Mi occupo di tutta la fase di progettazione di dimissione della persona. Ossia 

nell’organizzazione del re-inserimento socio-occupazionale e nel prestare aiuto ed assistenza 

per il re-inserimento lavorativo e professionale. Inoltre mi occupo di dare sostegno nella ricerca 

dell’appartamento o eventualmente nell’accompagnamento presso una struttura abitativa 

protetta per invalidi quali i foyers o gli appartamenti protetti. Prendo dunque contatto con il 

servizio di coordinamento dell’Ufficio Invalidi che si occupa del collocamento in contesto 

protetto dell’utenza, organizzo un primo colloquio per orientare la persona verso la soluzione 

socio-abitativa più idonea. Mi occupo di attivare tutti quei servizi per rispondere ai bisogni che 

presenta il paziente al momento della dimissione, quali prestazioni al domicilio se si ipotizza 

che andrà a vivere in appartamento autonomo. In particolare per l’aiuto delle mansioni 

nell’economia domestica o nell’accompagnamento e sostegno educativo, mentre per gli 

infermieri o infermieri psichiatrici a domicilio e servizi quali ad esempio l’équipe dei casi 

complessi, ci sono i colleghi del settore medico sanitario che organizzano l’attivarsi di questa 

presa a carico. In passato quando l’assetto infermieristico era diverso con un numero minore 

di risorse, me ne sono occupata io, ad ogni modo attualmente c’è una collaborazione tra i 

nostri vari settori specifici affinché il progetto sia completo e funzionale.  

3. A quali modelli teorici fai riferimento principalmente nella costruzione di questa 

ultima fase di permanenza dell’utente presso il CR?  

Non ho un modello teorico di riferimento particolare, cerco di utilizzare il più possibile l’impronta 

della progettazione dialogico partecipata. Coinvolgo perciò costantemente l’utente nel 

processo di costruzione della dimissione e sono propensa nel contatto con l’équipe e con i 

coordinatori di progetto. Il mio obiettivo è di rendere la persona protagonista della sua vita e di 

non farle interpretare un ruolo passivo nel progetto in divenire. Ciò significa permettere alla 

persona di esporre attivamente i suoi desideri, bisogni e di conseguenza anche difficoltà ed 

esigenze.  

4. Quali sono i fattori positivi e negativi da te rilevati ad incidere maggiormente 

nella possibilità di reinserirsi socialmente per l’utenza a seguito della 

dimissione?  



24 

 

 

Fattori positivi sono le risorse della persona quali la resilienza, il desiderio di rimettersi in gioco 

e di mostrarsi combattiva. La motivazione personale nel ricostruirsi una vita è uno dei fattori 

che incide molto per il re-inserimento all’interno della società. Le relazioni con i famigliari sono 

un punto importante, ovvero nel riuscire a mantenere o ristabilire un buon rapporto con essi. 

Sono sicuramente una risorsa notevole di re-inserimento sociale. I nostri utenti presentano 

spesso delle difficoltà relazionali e potersi re-inserire all’interno della società a pieno titolo è 

impegnativo, in particolare se il percorso di cura è stato lungo, di molti mesi o anni. A volte al 

momento dell’ammissione si presentano amicizie e contatti relazionali che non sono favorevoli 

al benessere della persona perché hanno lo stesso problema di consumo oppure perché per 

l’arco di molto tempo hanno frequentato ambiti a rischio. In seguito al percorso residenziale 

l’indicazione nostra, alla persona, è di cercare di evitare i contatti con la cerchia di conoscenti 

che potrebbero coinvolgerla in situazioni a rischio ma di ricostruire un nuovo tessuto sociale, 

in modo più sano ma questo però è molto difficile. A volte per la mancanza in generale di 

capacità del soggetto nell’approcciarsi agli altri ma in particolare perché molti presentano, oltre 

alla dipendenza da sostanze, dei problemi psichiatrici e psicologici che sono un ostacolo 

poiché la popolazione tende ad estraniarli ed a non accettarli. Diverso è per coloro che hanno 

già delle amicizie sane o dei partner, dunque il percorso favorisce di mantenere dei contatti 

positivi e di mediare tra essi. Un famigliare che comunque assiste all’impegno della persona 

nel mantenersi astinente, nel riacquisire lucidità che spesso sotto il costante effetto di alcol e 

sostanze viene a mancare e nell’aderire ad un programma di cura permette il riaggancio, 

questo sicuramente può essere molto positivo per la persona. Il consumo di alcol crea dei 

concreti problemi relazionali perché le famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro tendono ad 

allontanare la persona che spesso a causa di questa difficoltà di gestione del bere distrugge i 

rapporti: la rottura delle relazioni sono tra i primi segnali dei problemi alcol-correlati. Quando 

non è possibile il re-inserimento professionale nel mercato ordinario, si pensa ai programmi 

socio-occupazionali. Gli utenti a beneficio di assistenza sociale possono svolgere delle attività 

di utilità pubblica con motivazione e soddisfazione, questo pur sempre permette di crearsi un 

ruolo all’interno della società ed aderire ad un percorso strutturato. Si pensa a questa 

soluzione per la maggior parte dei nostri utenti a beneficio di assistenza sociale, per potersi 

inserire in modo adeguato e consono alla situazione. C’è da dire che le attività di utilità pubblica 

permettono di occupare la persona per un periodo di durata prestabilita e non è una soluzione 

definitiva ed a lungo termine. L’obiettivo rimane quello di potersi inserire nel mercato del lavoro 

nonostante sia molto difficile ed effettivamente questi programmi non danno alcuna garanzia 

di successo. La difficoltà in queste situazioni è proprio quella di poter rientrare a pieno titolo 

professionale, il rischio è di rimanere in assistenza sociale senza grandi possibilità di 

cambiamento per la propria situazione e questo risulta essere un problema. A volte si opta per 

l’inserimento nei laboratori protetti come quello del Servizio Ingrado a Bellinzona, che non 

necessariamente richiede il beneficio dell’Assicurazione Invalidità. Per coloro che sono a 

beneficio di Assicurazione Invalidità esistono dei programmi appositi proposti 

dall’assicurazione stessa oppure l’accesso a laboratori e centri diurni protetti. Lo scopo è di 

mantenere un’attività giornaliera occupazionale anziché rimanere in una situazione passiva a 

casa che comporta una situazione di rischio ricaduta. A livello abitativo invece è importante 

anche il luogo in cui risulta essere l’abitazione, si pensa a dei posti tranquilli che non siano nei 

pressi di quartieri portatori di disagio sociale a rischio di ricaduta. Personalmente cerco di 

essere attenta su questo aspetto perché per forza si deve restare entro i costi prestabiliti dagli 
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enti finanziatori ma spesso appartamenti a basso prezzo di trovano in ambienti poco sani e di 

difficile convivenza per la nostra utenza.  

Spesso i nostri utenti faticano a trovare una concreta stabilità e totale astinenza dal consumo, 

le ricadute a volte sono frequenti ed è davvero molto importante che a seguito della dimissione 

rimangano agganciati con il consulente Ingrado. L’ambito ambulatoriale offre un sostegno 

professionale e diventa difficile poter seguire la persona se non si presenta agli incontri e non 

si dimostra motivata a mantenere stabile la relazione con il professionista responsabile. A volte 

i servizi sul territorio non sono preparati a seguire la nostra utenza. Sul territorio l’unico ente 

che si occupa di alcolismo è proprio il Servizio Ingrado, esiste anche Antenna Icaro. Un’ipotesi 

risolutiva sarebbe quella di incrementare i servizi per la presa a carico. Inoltre creare all’interno 

del nostro Servizio delle soluzioni abitative idonee allo stato in cui si trovano queste persone 

sarebbe l’ideale. Purtroppo mancano le risorse umane e finanziarie. In aggiunta a volte 

purtroppo, la persona si brucia i contatti e le amicizie in generale con la rete sociale e dunque 

risulta difficile poter ricreare dei legami. Purtroppo il nostro Cantone è piccolo e quando si 

creano dei problemi ad esempio con le Autorità, si crea di conseguenza uno stigma per cui la 

persona non viene ben vista, in questo senso si rispecchia il modo di dire: si sono fatti terra 

bruciata. Ciò scatena delle difficoltà di inserimento in generale, nei rapporti ed anche 

nell’ottenere un appartamento, in particolare se ci sono situazioni debitorie o reati penali. 

L’etichetta che di conseguenza si attribuisce a questa persona è molto disapprovante, vieni 

considerato come il “caso sociale” problematico e di fatto vieni emarginato. La società respinge 

molto coloro che hanno una problematica di dipendenza, dunque non solo il mercato del lavoro 

ma proprio il tessuto sociale.  

5. Quali sono i fattori positivi e negativi ad incidere maggiormente nella possibilità 

di reinserirsi professionalmente a seguito della dimissione? 

A volte capita che la persona mantenga un buon rapporto con il datore di lavoro, l’aggancio 

professionale permette di non perdere il posto. Ci sono datori molto disponibili in questo senso, 

nel permettere alla persona di aderire ad un programma di cura, nonostante le diverse 

problematiche senza il licenziamento ma rimanendo di appoggio al soggetto. Ciò succede ma 

è comunque eccezionale, però permette alla persona di mantenere un importante riferimento 

nella propria vita e nella possibilità di mantenersi integrato nella società. In questo senso la 

persona nel corso del periodo professionale ha dimostrato buone capacità lavorative e dunque 

sono un valore aggiunto all’azienda. Un nostro utente ad esempio ha fatto un periodo di 

malattia e di cura ma il datore ci teneva molto al suo re-inserimento in azienda perché ha 

sempre dimostrato di essere un gran lavoratore, nonostante la problematica di consumo. 

Inoltre avere un lavoro o un’occupazione permette anche di creare dei contatti sociali, con i 

colleghi. Purtroppo però la realtà è che molti utenti arrivano al CR che già hanno perso il posto 

di lavoro e ritrovarlo è particolarmente insolito. Il mercato del lavoro è molto saturo, risulta 

difficile inserirsi anche per coloro che hanno conseguito degli studi dunque in possesso di un 

titolo professionale, giovani e sani. Per chi è già in là con l’età ed oltremodo presenta una 

problematica di dipendenza è veramente una sfida, l’esclusione in questo senso è molto 

presente. Una volta tutti riuscivano a trovare il proprio spazio professionale, con il tempo i 

cambiamenti del mercato hanno richiesto maggior flessibilità ed il fatto di essere più che 

performanti, dunque persone con delle difficoltà non hanno grandi possibilità. In particolare 
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per coloro che hanno trascorso lunghi periodi di assenza per malattia e molteplici ricoveri in 

cliniche e ospedali, un datore di lavoro che deve pensare alla possibile assunzione non sarà 

influenzato positivamente da un curriculum che presenta molti periodi di inoccupazione 

professionale.  Quando il datore di lavoro si presta disponibile a tenere il posto alla persona 

dà un’importante possibilità e facilita sicuramente il progetto di inserimento professionale post-

cura. Purtroppo nella maggior parte dei casi le persone si presentano senza lavoro, in 

assistenza sociale già da molto tempo e con delle grosse difficoltà nel trovare un lavoro. 

Sicuramente le risorse personali ed il modo di presentarsi è importante e può incidere 

positivamente, per riportare un esempio attualmente un utente che ha l’obiettivo di concludere 

un apprendistato avviato in precedenza e poi sospeso, ha dimostrato molto impegno nello 

studio e la sua pagella promette bene. La motivazione al cambiamento è fondamentale per la 

crescita personale. Quando il percorso va bene, la persona è consapevole del problema e 

riconosce i propri limiti e potenziali, è più facile costruire un buon progetto. Avere inoltre una 

buona formazione può essere un fattore positivo, avere delle conoscenze e delle referenze 

permette di pensare a degli agganci. L’età è un fattore importante, i più giovani hanno più 

possibilità di inserirsi ma la maggior parte dei nostri utenti però ha già 50 anni. Inoltre se si è 

rimasti fuori dal mercato del lavoro per molti anni può compromettere molto la possibilità di 

inserimento. Lo stato di salute è un altro importante fattore, purtroppo gli utenti si presentano 

con delle problematiche psico-fisiche non indifferenti. Riuscire a mantenere l’astinenza è 

indispensabile per potersi ricostruire una vita basata sul benessere. Un nostro utente molto 

brillante, con una formazione da ingegnere e molta esperienza lavorativa alle spalle, a seguito 

della malattia per lui non è più stato possibile pensare ad un re-inserimento professionale nel 

suo ambito, pur mancandogli diversi anni al pensionamento. È stata inoltrata di conseguenza 

una richiesta di invalidità ma senza riscontro positivo. A volte le condizioni di lavoro non sono 

idonee alla condizione della persona, se si pensa a quei lavori dove è necessario e richiesto 

un investimento importante di energia, fatica fisica e stabilità mentale. La problematica di alcol 

purtroppo compromette molto la vita della persona e i ritmi di lavoro sono difficili da sostenere. 

A volte la persona si rassegna, vive in maniera passiva la situazione in cui si trova. 

6. Rispetto agli accompagnamenti alla dimissione seguiti durante la tua carriera 

professionale, quali sono state le maggiori preoccupazioni espresse dagli utenti 

in procinto di dimissione?  

Quanti casi hai seguito come assistente sociale: ho seguito circa 30 o 40 casi.  

A volte succede concretamente di pensare ad un progetto ed al momento dell’attuazione la 

persona boicotta il tutto proprio per il timore di affrontarlo. A volte si assiste ad un percorso 

dove apparentemente non emergono grosse difficoltà, non perché non ci siano ma piuttosto 

perché la persona non ne parla, tenta di dimostrare a sé stessa ed agli altri di potercela fare, 

quindi succede che al momento di sganciarsi dal CR subentra l’ansia e la preoccupazione. 

Una preoccupazione che spesso emerge è la paura della solitudine, per riportare un esempio 

attualmente un utente ha rimandato la dimissione diverse volte perché qui sta bene, si è 

costruito il suo ruolo e si sente riconosciuto, cosa che fuori dal CR mancava. Ha creato dei 

contatti sociali mentre fuori è sempre stato molto solo. Questa persona non sente la necessità 

di lasciare il CR perché essendo anche più anziano rispetto alla maggioranza di utenti, è 

consapevole di trovare delle difficoltà al di fuori che qui non sussistono, il suo percorso è molto 
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stabile già da diverso tempo mentre fuori il rischio è proprio quello di finire nei soliti bar per 

ricercare dei contatti sociali per evadere dalla solitudine, contesto però molto a rischio di 

ricaduta. Questa persona ha buone risorse ma trovandosi molto bene, avendo creato delle 

amicizie e sentendosi protetto risulta spaventoso pensare di lasciare il CR. L’obiettivo del CR 

è sicuramente di proteggere l’individuo dal consumo e di pensare ad un progetto di vita che 

riporti ad una condizione di benessere purtroppo però alcuni utenti hanno vissuto una vita 

tanto precaria fuori che ripensare di affrontare l’esterno crea forti timori.  

7. Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate dagli utenti durante la fase di 

progettazione della dimissione? In che modo si è provveduto a rispondere a 

queste difficoltà? Quali strategie sono state adottate? 

La difficoltà maggiore è di rimanere astinente e stabile dal consumo. Lavorando in percentuale 

anche come consulente noto che quando la persona abbandona l’aggancio con il nostro 

servizio, diventa difficile poterla seguire nel periodo post-cura, ma anche da parte nostra è 

giusto pensare a delle criticità nel seguire la persona. L’ambito ambulatoriale è molto diverso 

dal Centro Residenziale, penso che si possa migliorare la presa a carico in generale, sarebbe 

da incrementare l’offerta da proporre all’utenza. L’ideale sarebbe per esempio avere più figure 

professionali che seguano la persona proprio al domicilio ad esempio educatori. Se ci fossero 

le risorse si potrebbero fare molte più cose. La motivazione della persona è indispensabile ma 

comunque non basta, il territorio non offre molto sia a livello professionale che socio-

occupazionale. L’utente deve anche adeguarsi alle possibilità seppur spesso limitanti. 

Succede anche che ci sia mancanza di consapevolezza delle difficoltà che la persona 

possiede, in questo senso è importante durante il percorso portare la persona a riflettere e a 

fare un lavoro di introspezione, quando questo viene a mancare si valuta se segnalare la 

situazione alle Autorità Regionali di Protezione ma sempre rendendo la persona partecipe e 

cercando di negoziare sulle ipotesi di soluzione. Uno strumento da me utilizzato è il colloquio 

motivazionale ossia nel costruire la presa a carico affinché la persona possa concretamente 

avviare un cambiamento basato sulla propria volontà e non su quanto ipotizzato dai 

professionisti. Il lavoro psicoterapico ed educativo è molto importante per far fronte a queste 

difficoltà. Riacquisire l’autostima e credere nelle proprie risorse sono elementi positivi per 

l’utenza. A volte si presentano preoccupazioni nel dover costruire nuove relazioni solide con i 

professionisti dei servizi che al momento della dimissione presteranno l’assistenza, è perciò 

importante rimanere in contatto con una persona già di fiducia però il rischio è che l’utente 

diventi dipendente dal curante. Personalmente quando noto che la persona non riesce ad 

ipotizzare di essere seguita da altri professionisti perché questo comporta delle difficoltà, lo 

trovo un elemento di ostacolo perché è comunque un bene sganciarsi, nonostante forse 

bisognerebbe farlo gradualmente.  

8. Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate da parte tua, con cui ti sei trovata 

confrontata? Quali strategie hai adoperato per poter affrontare la problematica?  

A volte anche il progetto di inserimento in luogo protetto risulta problematico perché spesso 

viene richiesta stabilità nell’astinenza dal consumo e diventa difficile essere accolti in queste 

strutture. Riportando un esempio ho organizzato un inserimento socio-occupazionale per un 

utente presso un laboratorio protetto ed in seguito ad alcune ricadute è stato dichiarato che se 

non si fosse mantenuta l’astinenza, alla prossima ricaduta, lo avrebbero espulso. Noi siamo 
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comunque tenuti a segnalare la situazione di dipendenza e nonostante ci sia stabilità il rischio 

di ricaduta è nella maggior parte dei casi presente. Già questo diventa il presupposto per 

escludere la persona dal possibile collocamento, succede infatti che in alcuni laboratori o 

foyers si evidenzino dei limiti, in particolare nella gestione e nella presa a carico, poiché i 

professionisti che vi lavorano non sono specializzati rispetto alla presa a carico delle 

dipendenze. Ci sarebbe in questo senso un progetto abitativo per i lungo degenti del nostro 

Servizio Ingrado ma ancora non pronto e non presente sul territorio. Questa potrebbe 

considerarsi una delle possibili soluzioni al problema che riguarda piuttosto coloro che si 

trovano in una condizione di consumo cronico. Le risorse sono carenti e mancano strutture 

specializzate nella presa a carico di persone alcol-dipendenti. È vero anche che quando si 

ipotizza un inserimento in foyer la persona non è pienamente d’accordo perché vuol dire 

mancanza di autonomia, di spazi e libertà. Dunque si sente vincolata dai regolamenti e 

tendenzialmente si rifiuta di considerare questa ipotesi di sistemazione socio-occupazionale-

abitativa. Succede che la persona non voglia aderire al progetto perché si crea delle 

rappresentazioni negative sul foyer oppure riporta diverse preoccupazioni rispetto alla 

soddisfazione dei suoi bisogni. Quando emergono queste paure è importante accompagnare 

l’utente in questo percorso, dunque presso il foyer per visitarlo e farsi un’idea che non sia 

distorta di tale contesto.  

L’occupazione strutturata è un fattore che non deve mancare nel momento in cui si pensa alla 

dimissione ed a volte l’utente è più reticente rispetto alle nostre indicazioni, nel senso che 

vorrebbe non avere un’occupazione strutturata. In altri casi la persona ha il desiderio di 

concludere il percorso terapeutico quanto prima e di riscattarsi, dimenticare ciò che è successo 

nel passato ed è comprensibile, però a volte non permette di rimanere in allerta. A volte noto 

che la persona sottovaluta il problema ed i pericoli, succede che la persona si oppone al parere 

dell’équipe e succede che l’utente sia particolarmente convinto di stare bene, di non riscontrare 

difficoltà al di fuori e non accetta l’aggancio con servizi esterni. Personalmente mi preoccupo 

molto quando la persona si presenta troppo sicura di potercela fare da sola, in un primo periodo 

è sempre opportuno rimanere in contatto con il Consultorio e nell’accettare degli aiuti da parte 

di servizi esterni, paradossalmente preferisco che la persona mostri delle preoccupazioni 

affinché si possa elaborare un progetto adeguato ai bisogni emergenti. Nei confronti dei servizi 

invece a volte è difficile l’aggancio, ovvero nel riuscire a trovare disponibilità per accordarsi su 

un possibile collocamento. Sicuramente riuscire a seguire bene la persona è difficile perché la 

mia percentuale lavorativa è anche ridotta e non sempre è facile riuscire a coordinarsi tra 

colleghi, questo può migliorarsi. La mole di lavoro è faticosa, a volte purtroppo non riesco a 

seguire l’utenza come vorrei. Inoltre avere solamente 1 o 2 mesi per poter effettivamente 

strutturare la progettazione è molto impegnativo. Il confronto tra professionisti è importante ed 

a volte per esigenze della struttura il piano di lavoro non permette di incontrarsi così 

regolarmente. 

9. Secondo la tua esperienza professionale, il percorso riabilitativo dei pazienti 

presso il CR incide sulla capacità di potersi reinserire professionalmente e 

socialmente? Se sì, in che modo? 

Sicuramente la parte terapeutica è fondamentale per elaborare le problematiche e sanare 

situazioni di forte disagio psico-emotivo. Inoltre essere seguiti da professionisti nella parte di 
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co-costruzione del progetto di dimissione è veramente positivo, poiché si considera appunto il 

re-inserimento socio-occupazionale-abitativo o professionale dell’utenza. Qui comunque si 

hanno giornate organizzate e la persona vive un periodo il quale scopo è di riprendere 

regolarità degli orari, dei turni di occupazione, dei pasti, del sonno e questo favorisce il 

benessere per il futuro. Il percorso riabilitativo permette di riprendere dei ritmi sani, che sono 

indispensabili. Il nostro sistema di sicurezza sociale è sicuramente efficiente sotto molti punti 

di vista ma ha delle carenze, pensando in particolare a coloro che appunto si trovano in 

assistenza sociale e per ragioni di mancanza di posti di lavoro o di occupazione rimangono in 

una condizione passiva. Sono persone che presentano difficoltà e mi domando se questo 

sistema sociale risponde veramente anche alle esigenze di questa fascia di popolazione. Il 

percorso al CR comunque apre molte porte e penso ci sia un buon sostegno. Poter svolgere 

attività in laboratorio qui permette di acquisire nuove capacità, allenarsi per ciò che sarà il 

lavoro o l’occupazione all’esterno. La consulenza sociale permette sicuramente di individuare 

quelle situazioni problematiche di amministrazione e gestione dei beni che consente di tentare 

di risolvere difficoltà, limitare i danni oppure quando molto gravi, di ipotizzare un aiuto circa il 

mandato da parte delle Autorità Regionali di Protezione nell’istituire una curatela. Questa è 

una risorsa molto valida che spesso viene attivata, in particolare quando non è sufficiente 

l’aiuto dell’assistente sociale. Questa figura permette anche di fare da garante per la persona 

che in situazioni debitorie rischia di fare molta fatica nella ricerca di un appartamento. È anche 

vero che spesso coloro che presentano un problema di alcol vengono considerate poco 

affidabili dai proprietari di immobili, anche nel mantenere ordinato e pulito l’appartamento, in 

questo senso io non posso fare da garante morale, mentre un curatore può rappresentare la 

persona anche in questo senso prendendo provvedimenti e monitorando la situazione qualora 

al di fuori la situazione abitativa non dovesse funzionare. Inoltre settimanalmente la persona 

prende lo spillatico e questo permette anche di imparare a gestire le finanze per le piccole 

spese personali. La permanenza al CR permette in generale di imparare a rispettare le regole 

di vita comunitaria e dunque di allenarsi a vivere civilmente nella società al di fuori. Si cerca di 

dare autonomia in tutto ciò che riguarda le attività di vita quotidiana della persona, oltre al 

concreto mantenimento dell’astinenza, come nel mantenere puliti e ordinati i propri spazi 

personali, partecipare attivamente alle attività di laboratorio, coinvolgersi nei momenti di 

incontro di gruppo partecipando alla vita sociale eccetera. 

10. Quali sono i bisogni più rilevanti espressi dagli utenti? Quali invece quelli 

valutati dai professionisti? 

Avere una rete sociale presente è importante per ogni persona e di rispecchio anche per i 

nostri utenti. Bisogni affettivi e relazionali sono quelli considerati fondamentali. Si potrebbe 

sicuramente migliorare la mediazione tra le famiglie, purtroppo mancano le risorse umane 

perché è un percorso che richiede un grande investimento. A volte il problema principale è 

proprio il conflitto con le persone care, sovente questo scatena la sofferenza ed il conseguente 

ricorso al consumo per alleviare emozioni quali rabbia, nervosismo, frustrazione, depressione. 

Spesso avere delle persone al proprio fianco aiuta molto nel percorso riabilitativo. Tutti hanno 

bisogno di compagnia, di rapporti sociali e di un appoggio umano, è sostanziale. 

L’occupazione come ribadito più volte è un altro elemento indispensabile. Il bisogno di essere 

riconosciuti, di avere un ruolo e sentirsi parte della società.  
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11. Quali risorse esterne vengono maggiormente attivate durante la costruzione del 

progetto di dimissione per rispondere a questi bisogni?  

Per rispondere al bisogno di crearsi dei contatti sociali c’è un servizio chiamato WhyNot della 

Fondazione Sirio che organizza attività di gruppo ed aiuta a strutturare il tempo libero. Lo 

consiglio sempre ai nostri utenti. Purtroppo per una questione geografica, essendo nel 

sopraceneri, non è molto accessibile per coloro che si trovano nel sottoceneri. Un’altra 

proposta che spesso rimando all’utenza è di organizzare delle attività di volontariato, che 

permette di occupare il tempo ma è anche un modo per mettersi in contatto con nuove persone 

quindi per integrarsi socialmente e sentirsi utili. Ciò avviene in generale per tutte le attività 

socio-occupazionali. A livello di inserimento abitativo se viene stabilito che la persona 

necessità di un accompagnamento istituzionale si collabora con l’Ufficio invalidi per 

l’inserimento in foyer o per l’appartamento protetto. Ciò avviene tramite la responsabile del 

coordinamento delle strutture protette. In pratica compilo una scheda di segnalazione per il 

collocamento presso le strutture LISPI e questa funzionaria di seguito ci indirizza verso le 

ipotesi più adatte al caso. Se la persona invece andrà a vivere in appartamento autonomo, 

cerco di darle aiuto nella ricerca di un’abitazione adeguata, mi accerto che il contratto sia 

idoneo rispetto ai parametri prestabili dagli enti finanziatori o dallo stipendio della persona, mi 

occupo di verificare le scadenze del contratto che siano a breve tempo affinché se si 

presentano problematiche, ci sia la possibilità di andare via e che sia tutto chiaro rispetto ai 

pagamenti quali spese accessorie, conguagli eccetera. Penso ad attivare le risorse educative 

a domicilio quando necessario, questo già avviene prima della concreta dimissione ovvero nel 

momento in cui vengono fatti i congedi e la settimana di prova prima di lasciare ufficialmente 

il CR, questo per verificare che sia funzionale. Per il luganese ci sono alcune Fondazioni tipo 

la Fondazione San Gottardo che si occupa del sostegno abitativo al domicilio, mentre i foyer 

non sono così adatti per la tipologia di utenza. La casa Sirio è un altro servizio che quando la 

persona presenta stabilità è ideale. Il limite è che quando si presentano delle ricadute, il 

personale non è preparato nella presa a carico e quando non ci sono miglioramenti ed il 

consumo è costante viene valutato se il progetto è adatto alla persona. In questi casi è difficile 

trovare delle concrete soluzioni, si pensa al Carl che è meno restrittivo rispetto al problema di 

consumo e più preparato per la presa a carico di tipo psichiatrico. Il contesto è comunque a 

rischio ma nonostante si faccia il possibile, non possiamo tenere le persone sotto una 

campana di vetro, non sarebbe nemmeno costruttivo. Per l’occupazione si pensa alle attività 

di utilità pubblica quando l’obiettivo di inserimento professionale non è possibile, l’importante 

è trovare un’attività giornaliera e ben pensata, che sia un impegno per l’utente. Oppure i 

laboratori protetti o attività di volontariato strutturate per coloro che sono a beneficio 

dell’Assicurazione Invalidità. I lavori a chiamata non sono un’ipotesi da tenere in 

considerazione perché si cerca di costruire un programma settimanale completo. A volte è un 

po’ limitante la scelta, si trova quasi sempre un’attività ma è importante che la persona sia 

motivata, collabori nel progetto e si impegni in questo senso. È vero che la persona deve 

adeguarsi ed accettare ciò che si offre, che sicuramene è meglio del restare a casa e non fare 

nulla. Si pensa a degli stage per permettere alla persona di capire cosa più le piace fare e 

crearsi lei stessa delle aspettative di vita occupazionale. È sempre un investimento di tempo 

trovare un posto adeguato e che risponda ai desideri della persona. Per chi è in assistenza 

sociale si pensa anche ad una riqualifica professionale ma la condizione è di non avere una 

prima formazione oppure eventualmente alla borsa di studio se c’è l’intenzione di intraprendere 
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un percorso scolastico ma è abbastanza eccezionale e raro che venga concessa. Quando si 

ipotizza l’inserimento professionale è utile rivolgersi all’Ufficio dell’orientamento professionale, 

è una risorsa molto utile per indirizzarsi verso un lavoro, una nuova professione o formazione. 

Gli Uffici Regionali di Collocamento danno degli aiuti per l’inserimento professionale però non 

c’è una grande collaborazione e comunque finché la persona è qui, è pur sempre considerata 

inabile al lavoro e dunque non collocabile nel mercato del lavoro, se non al momento delle 

ricerche di lavoro che avvengono alla fine del percorso. Si ipotizza l’iscrizione quando la 

persona è in assistenza sociale ma considerata abile, per poter eventualmente aderire ai 

programmi di inserimento da loro propositi. Esiste inoltre la Fondazione Integrazione Per Tutti 

che si occupa di re-inserimento sul piano professionale.  

12. Queste risorse sono a tuo parere sufficienti? Quali sono le carenze o le difficoltà 

riscontrate per poter garantire una presa a carico meritevole al di fuori dal CR?  

Mancano le strutture protette abitative, in particolare mancano gli appartamenti protetti. Sono 

contesti ideali per i pazienti che riportano delle problematiche a livello di salute psico-fisica ma 

che ancora riescono a mantenersi autonomi in diverse attività della vita quotidiana. In 

particolare per le persone anziane, a volte la casa anziani non è la soluzione migliore per degli 

utenti che necessitano di aiuti ma non al punto di essere collocati presso queste strutture 

mentre in appartamento autonomo l’assistenza al domicilio è troppo blanda. Per quanto 

riguarda i collocamenti in strutture protette uno dei problemi riscontrati sono le liste di attesa 

molto lunghe per accedervi, questo perché i posti a disposizione sono limitati. Le tempistiche 

sono lunghe e la persona spesso non è disposta ad aspettare molti mesi, dunque si opta per 

altre soluzioni che però non sempre sono ideali alla condizione dell’utente. La varietà delle 

attività socio-occupazionali è un altro limite, non sempre si trova un posto adeguato alle abilità 

della persona ed è una questione importante per poter svolgere un lavoro che le piaccia, in 

cui poter arricchire le proprie capacità ma che d’altra parte garantisca l’assistenza necessaria 

ai suoi bisogni. Fuori la rete dovrebbe ricrearsi, oltre all’aggancio con il consulente anche i 

medici, gli infermieri o educatori dovrebbero essere da supporto. Quando la rete funziona 

bene, il progetto prosegue in maniera meritevole e spesso riuscire a raggiungere la riduzione 

del danno al di fuori è già un’ambizione non indifferente. Per coloro che sono a beneficio di AI 

sicuramente ci sono più possibilità socio-occupazionali ed abitative quando si presenta la 

necessità di accompagnamento educativo. Per coloro che sono in assistenza sociale è più 

difficile perché non sono molte le strutture presenti sul territorio cui poter accedere. Il nostro 

laboratorio a Bellinzona è uno dei pochi e per chi ha dei problemi di consumo è una buona 

soluzione ma per chi si trova lontano può essere difficile da raggiungere, sarebbe ideale se ci 

fosse anche nel luganese un laboratorio diurno. Nel sopraceneri è presente anche il 

Laboratorio 21 di Comunità Famigliare per l’occupazione di queste persone. Nel sottoceneri 

invece sono presenti i centri diurni del Servizio Psico Sociale che però sono ideali per svolgere 

attività nel tempo libero oppure il Club74 ma non così idoneo per la nostra utenza, trovandosi 

nei pressi della Clinica Psichiatrica Cantonale. I laboratori delle varie Fondazioni quali Otaf, 

Diamante, Sirio, Area eccetera richiedono il beneficio di assicurazione invalidità ma anche una 

certa stabilità nell’astinenza dal consumo.  
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13. Queste risorse sono accessibili a tutti gli utenti? Quali criteri bisogna aver 

adempiuto per potervi accedere? Per coloro che non possono accedervi, cosa 

si può fare?  

Essere a beneficio di una rendita di invalidità è uno dei criteri chiave per poter accedere alle 

abitazioni e strutture socio-occupazionali protette. Non averla crea un’esclusione da molti 

servizi e possibilità risolutive laddove la persona necessita di un accompagnamento oppure 

dove non è ipotizzabile un inserimento nel mercato del lavoro. Spesso ci sono i presupposti 

per inoltrare una richiesta di invalidità ma è molto difficile ottenerla. Dove la persona per molti 

anni è a beneficio dell’assistenza sociale perché non riesce seriamente a trovare un posto di 

lavoro, a causa della condizione di salute in cui si trova, capita frequentemente che 

l’assicurazione invalidità di principio non entri nel merito. In pratica vieni considerato con 

statuto di persona casalinga, dunque non essendoci una concreta perdita di guadagno le 

richieste vengono negate. Queste sono le situazioni più difficili da affrontare. Attualmente si 

provvede ad invitare la persona ad inoltrare subito la richiesta di assicurazione invalidità nel 

momento in cui risulta l’impossibilità di re-inserirsi professionalmente per la condizione di 

salute precaria. C’è da riflettere sul fatto che è sicuramente meglio poter accedere ad una 

struttura protetta dove svolgere un’attività socio-occupazionale anziché restare in assistenza 

passiva, però purtroppo la maggior parte di enti ed istituzioni sul territorio sono accessibili 

solamente a coloro che sono a beneficio di assicurazione invalidità. Le risorse sono carenti, 

anche i provvedimenti professionali dell’AI non danno concretamente molte chance. Negli anni 

di esperienza personalmente, non ho mai visto una persona riuscirsi ad inserire veramente a 

seguito del programma preposto. Il mantenimento dell’astinenza è tuttavia molto importante, 

per riportare un esempio un utente a seguito di un percorso di cura presso il CR ha trovato un 

lavoro come aiuto casaro. Il suo progetto di inserimento professionale per i primi tempi è 

andato molto bene. Il datore di lavoro è stato anche molto disponibile, si sono resi attenti a 

dargli la giusta protezione e non è facile trovare questo genere di sostegno e sensibilità, noi 

abbiamo potuto mediare molto. Il rapporto di lavoro di seguito però si è interrotto perché la 

persona non ha mantenuto l’astinenza. L’attitudine della persona in questo senso è davvero 

un fattore indispensabile perché le ricadute possono molto compromettere il rendimento.  

14. Considerando che alcuni utenti non hanno diritto al beneficio dell’assicurazione 

invalidità e dunque sono esclusi da molte risorse presenti sul territorio ma che 

hanno un’importante difficoltà nell’inserimento socio-professionale a causa 

delle conseguenze dell’alcol-dipendenza sulla salute, quali sono le aspettative 

future? 

Si possono ipotizzare degli stage ma non sono soluzioni a lungo termine e soprattutto quando 

la persona presenta il bisogno di un sostegno educativo e abitativo o di vivere in una struttura 

protetta ne è esclusa. Questa è una problematica non indifferente che riscontriamo. Esiste un 

servizio di Ingrado che risponde in parte a queste esigenze ma il criterio per poterne 

beneficiare è che ci sia un consumo di sostanze illegali mentre per il problema legato 

all’alcolismo risultano essere carenti le risorse. Trovare delle soluzioni ideali è spesso difficile, 

dunque si pensa piuttosto ad attivare degli infermieri a domicilio ma è piuttosto pensato in 

relazione alla riduzione del danno.   
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15. Esiste il rischio di esclusione/isolamento sociale? Se sì, in che modo i 

professionisti del CR tentano di escludere/attenuare l’insorgenza di questo 

fenomeno?  

La solitudine può essere sia la causa scatenante il consumo sia la diretta conseguenza quando 

esso comporta un deterioramento dei rapporti con i propri famigliari, amici, colleghi, 

conoscenti. Trovarsi molto soli comporta un malessere, tristezza e depressione. Penso che le 

possibilità di ricrearsi una rete sociale esistano nel momento in cui la persona riesce a 

mantenersi astinente, è difficile se invece si ripresenta il comportamento di abuso. Purtroppo 

a volte la persona si trova maggiormente con persone che hanno lo stesso problema, questo 

perché è più semplice reperirle e trovarle disponibili ad accettarti. Quando sono presenti 

amicizie e relazioni sane è più semplice essere coinvolti in contesti dove il consumo non 

avviene, riporto l’esempio di un utente che ha svolto un percorso qui e grazie al sostegno di 

un suo caro amico è riuscito a crearsi nuovi contatti sociali, allontanandosi dal mondo in cui 

viveva prima dove il consumo era fortemente presente. È importante avere un sostegno e 

penso ci sia una distinzione tra coloro che consumano da molto tempo, che si sono costruiti 

una cerchia di amici collegata al consumo e persone che magari hanno questo problema da 

meno tempo. La famiglia è una risorsa quando c’è da parte loro un appoggio, in molti casi è 

prezioso per uscire dalla condizione problematica. Purtroppo spesso le persone care si 

allontanano, quando però il percorso qui al CR prosegue bene, si assiste anche ad una ripresa 

dei rapporti speciali, con i genitori o i partner o i figli. In certe situazioni si è vista una concreta 

svolta del percorso, dove la persona è intenzionata a riprendere contatti con le persone care 

e si interessa a nuove attività del tempo libero come per esempio lo sport. Un esempio è di un 

utente molto giovane che ha svolto un percorso presso il CR dove realmente il progetto è 

andato molto bene, perché questa persona si è costruita una nuova vita, completamente 

diversa da quella precedente. Si è impegnata molto per risolvere il problema di consumo, ha 

ripreso il rapporto con la madre, ha cambiato appartamento andando a vivere vicino al padre 

che comunque è stato una buona risorsa, si è iscritta in palestra frequentandola regolarmente, 

ha preso contatto con l’associazione AsiaDoc partecipando a dei gruppi di auto-aiuto poiché 

soffriva di ansia, si è seriamente ripresa in mano la sua vita. Per chi si trova in situazioni molto 

compromesse è più difficile, in questo senso è presente l’isolamento sociale perché i rapporti 

sono molto conflittuali. La terapia famigliare sarebbe una buona risorsa.  

16. Quali sono le principali ragioni per cui un caso potrebbe non andare a buon 

termine al di fuori del CR? 

In tanti casi bisognerebbe ricostruire tutta la rete sociale e l’indicazione è di intraprendere un 

percorso terapeutico lungo, dove poter effettivamente mediare in questo senso. Spesso si 

assiste a ricadute nel consumo al momento che la persona si trova all’esterno perché manca 

il giusto sostegno, mancano degli affetti, manca il riconoscimento all’interno della società e si 

ripresentano i problemi. La solitudine, l’isolamento sono sicuramente cause scatenanti. Ci 

sono tante componenti, è importante che la rete dei servizi esterni funzioni perché non basta 

il solo contatto con il Consulente Ingrado, è importante che la persona non sia in contatto con 

amicizie malsane, che non perda la motivazione di fronte alle difficoltà e sicuramente è 

importante lavorare sulla resilienza, sulle strategie per affrontare i conflitti ed a volte è difficile 

avviare un cambiamento. L’alcol quando viene utilizzato come auto-medicamento è 
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devastante, perché la persona è in una situazione in cui per alleviare le sensazioni sconcertanti 

ricorre al consumo poiché sente sia l’unica soluzione per attutire il proprio disagio, il malumore 

e non pensare ai problemi. È un reale circolo per cui uscirne è realmente arduo, non si può 

negare che molti progetti per queste ragioni non vanno a buon termine.  

17. Si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione? In che modo? 

La presa a carico ambulatoriale potrebbe migliorare con un incremento di risorse che seguano 

meglio la persona, anche fuori dal Consultorio. Da poco tempo sono stati concessi due posti 

presso il CR quale diurno, ovvero dove svolgere l’attività laboratoriale ma non sono a tempo 

indeterminato, durano 6 mesi con l’eventuale possibilità di rinnovare il contratto. Questo è utile 

per traghettare la persona affinché rimanga agganciata al contesto protetto ed è possibile 

svolgere questo diurno anche per chi è in assistenza sociale. Sarebbe ideale se aumentassero 

anche i posti in generale in questo senso. Bisognerebbe anche investire nelle aziende, 

rivedere il mercato del lavoro ed il sistema di sicurezza sociale in generale, ci sono sempre 

più disagi. Lo Stato dovrebbe prendere delle misure di inserimento che non siano semplici 

stage ma delle concrete opportunità di lavoro per chi riporta queste difficoltà, dove la persona 

sia seguita ma integrata. Creare degli agganci con delle aziende potremmo provare a farlo 

anche noi come Servizio Ingrado ma è importante che la persona sia retribuita e non 

solamente provvedere a farle svolgere degli stage di prova. Trovare dei contatti con datori di 

lavoro sensibili e disponibili potrebbe essere molto proficuo. Sarebbe inoltre ideale seguire 

meglio la persona fuori dalle mura del CR al momento dei congedi, verificare dove abita, lo 

stato dell’appartamento, le attività che svolge, fare valutazioni socio-ambientali approfondite e 

mirate. Ci vorrebbe più tempo per poter verificare e proporre poi soluzioni, mancano le risorse 

per poterlo fare. Quasi sempre la ricaduta si presenta nei momenti di congedo e allora sarebbe 

opportuno ampliare gli accompagnamenti della persona all’esterno, tramite il coinvolgimento 

di tutti gli attori coinvolti nel progetto. In via del tutto eccezionale gli enti finanziano la 

permanenza con copertura dei costi della retta del CR e dell’appartamento per più di soli due 

mesi, sarebbe ideale avere più tempo per poter permettere alla persona di sperimentarsi 

all’esterno tramite i congedi al domicilio e rimanere in cura da noi, in modo da essere seguita 

bene in questa ultima fase cruciale del percorso. Le spese sociali sono davvero enormi e 

sempre più lo Stato contiene i costi, è difficile pensare che ci sia questa possibilità nonostante 

io ne sia molto a favore pensando ai benefici che potrebbero conseguirne.  
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Allegato 4 

Intervista alla direttrice responsabile del CR  

13 giugno 2019  

1. Da quanto tempo operi per il servizio Ingrado?  

Dal 2001 opero per il Servizio Ingrado. Residenziale da aprile 2019 mentre prima al 

Laboratorio di Bellinzona da giugno del 2001. In entrambi i servizi in qualità di responsabile. 

2. Quali sono le tue principali mansioni nell’accompagnamento del paziente in 

procinto di dimissione?  

Mi accerto che l’equipe metta in atto tutte le misure possibili per il progetto di post-cura. La mia 

è una supervisione ed un sostegno ai colleghi. Il mio modo di lavorare prevede che io sia 

sempre presente per l’équipe e nell’accompagnamento specifico dell’utente, questo per 

essere al corrente di tutto il programma terapeutico, altrimenti non potrei essere di appoggio. 

La mia mansione al momento della progettazione della dimissione è di tutela affinché la 

situazione vada nel migliore dei modi. 

3. A quali modelli teorici fai riferimento principalmente nella costruzione di questa 

ultima fase di permanenza dell’utente presso il Centro Residenziale?  

Come formazione specifica arrivo da un trascorso ospedaliero, già 25 anni fa lavoravo in 

équipe multidisciplinare dunque per me è l’ABC. Lavoravo nel settore riabilitativo dell’ospedale 

psichiatrico di Losanna dove l’operato è basato sul modello bio-psico-sociale. Questo modello 

è perciò sempre stato parte del mio percorso formativo e professionale. In qualità di 

responsabile è chiaro che ci sono molte sfaccettature, tengo che questi aspetti vengano presi 

in considerazione ma la mia rimane una supervisione che ciò venga fatto. A livello bio-medico 

che sia organizzata la dimissione con una presa a carico ambulatoriale, ossia che vada dal 

medico generalista e psichiatra ad altre più specifiche. Il lavoro che attualmente voglio fare qui 

è di prevenzione in particolare per le donne penso alla ginecologia. Ciò non si limita solo alla 

medicina internistica o psichiatrica, ma è un ampio raggio di aspetti. Per la parte sociale molto 

spesso le persone sono sprovviste di tutta una serie di stampelle, quello che potrebbe essere 

l’occupazione o il sostegno anche di attività variate e ricerca di piacere nello svolgere degli 

hobby. L’abitazione è un altro aspetto importante sociale oppure in alcune circostanze, seppur 

è più difficile, pensare ad un inserimento professionale. Per l’aspetto psicologico c’è la presa 

a carico psicoterapica strutturata, in seguito alla presa a carico qui presente e protettiva è 

importante che venga organizzato anche un supporto esterno. Questa è la base. 

4. Quali sono i fattori positivi e negativi da te rilevati ad incidere maggiormente 

nella possibilità di reinserirsi socialmente per l’utenza a seguito della 

dimissione?  

La motivazione personale è sicuramente fondamentale nel riuscire a mantenere stabilità. 

Avere una famiglia aiuta molto, non solo la presenza dei figli ma avere un compagno, una 
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moglie che siano presenti, favorisce il buon funzionamento anche fuori. Al Laboratorio Ingrado 

di Bellinzona dove ho lavorato molti anni, ho potuto notare che gli utenti che riescono a 

contenersi è perché hanno dietro un rapporto di coppia solido. La famiglia è un grande valore 

che permette di avere contatti sociali. I servizi presenti sono molti ma è anche la capacità del 

soggetto di usufruirne che è importante, il territorio propone tanto ma in senso largo sono 

importanti le risorse del soggetto nel saperne usufruire. Sono importanti le capacità residue di 

prendere in mano la sua vita e anche la famiglia qui può avere un’influenza positiva. A favore 

di inserimento socio-occupazionale esistono i laboratori protetti e i centri diurni. Inserimenti 

socio-occupazionali permettono di avere la strutturazione della giornata e nel corso dei miei 

20 anni di esperienza professionale posso testimoniare che la maggior parte di utenti che 

svolge un’attività di questo genere riduce i ricoveri da statisticamente 8/10 a 1 all’anno. Ciò 

significa che la qualità della vita della persona può migliorare molto. Fa parte sicuramente del 

percorso di cura valutare se la persona è collocabile nel mondo del lavoro o se è più idoneo 

ipotizzare l’inserimento in struttura protetta diurna, a seguito di questa valutazione è 

necessario che la persona accetti la nuova condizione in cui si trova ed il limite invalidante, 

dopodiché è possibile fare un percorso parallelo di occupazione appagante per la persona, è 

fondamentale per il mantenimento del suo benessere.  

Ci sono dei pregiudizi da parte della popolazione e sicuramente è importante la capacità della 

persona di mantenersi astinente ed uscire dalla condizione di dipendenza. È anche vero che 

l’etichettaggio per le sostanze illegali è maggiore rispetto all’alcol, è però importante dire che 

molti dei pazienti hanno una poli-dipendenza. A volte si presentano delle difficoltà nella ricerca 

di appartamento perché la persona viene considerata poco affidabile, perché magari non 

lavorando non paga l’affitto o crea dei problemi. Il temperamento della persona è importante, 

dove però ci sono problematiche di abuso con comportamenti non idonei o nel peggiore dei 

casi conseguenze penali la situazione si complica e praticamente le possibilità di ricostruirsi 

una vita rappresentano una sfida davvero ardua. Gli stereotipi su cui la società vive rispetto 

alle norme sociali sono davvero molto incisivi, già se si esce da un aspetto normativo a livello 

sociale ci si trova esclusi, se si pensa a quei casi dove da normativo si passa anche a giuridico 

la situazione diventa disastrosa. Si lavora spesso in situazioni di precarietà, in termini di 

inserimento in generale. Per coloro che inoltre hanno alle spalle più percorsi di cura si entra in 

una dimensione di cronicità, già all’anamnesi si ipotizzano più possibilità per chi intraprende 

un primo percorso di cura ma se ci sono molti ricoveri passati e una storia difficile rispetto al 

consumo della sostanza, il discorso è più complesso. In queste situazioni si ipotizza di 

abbassare la soglia degli obiettivi, ovvero di riduzione del danno anziché di risoluzione di esso, 

mantenendo una qualità di vita dignitosa dove si evitano ricoveri coatti brutti e situazioni 

critiche. In questi casi bisogna che la persona prenda consapevolezza della situazione di 

cronicità del problema e l’équipe valuti attentamente le risorse e gli obiettivi affinché non siano 

troppo alti ed irraggiungibili per la condizione del singolo. Posso tuttavia contare sulle dita di 

una mano quei percorsi positivi e di solidità da parte della famiglia, la maggior parte sono 

persone sole ed isolate. Nel momento in cui la persona entra in una condizione di dipendenza 

si lascia distruggere dalla sostanza. In questi casi che rappresentano la maggioranza, si 

assiste ad un grande vuoto sociale. Ricreare anche contatti minimi è un lavoro molto lungo e 

difficile. Nel caso in cui sono presenti relazioni conflittuali si cerca di mediare e non è mai da 

sottovalutare la sofferenza e la rabbia della famiglia, si tratta di aspetti terapeutici e non è il 

mio campo però è importante accogliere. Quando si tratta di minorenni, mi rivolgo ai servizi 
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competenti e mi accerto sempre che i bambini siano seguiti e sostenuti. A volte dare ascolto 

alla sofferenza dell’altro permette già di comprendere il conflitto, spesso dietro a questo si 

nasconde una forte paura e il non sapere gestire queste situazioni, in particolare quando la 

problematica si prolunga per molti anni prima dell’intervento di un servizio. Spesso propongo 

al co-dipendente il sostegno presso il Consultorio, affinché anche la famiglia sia sostenuta. 

Quando invece si tratta di minori adolescenti quindi già più grandi, magari vengono a trovare 

il genitore e mi accerto che ci sia una buona accoglienza, un buon momento per l’incontro. Il 

coinvolgimento della famiglia è importante, non intervenendo a livello terapico perché non ne 

sono esperta ma comprendendo dove sta la sofferenza, il conflitto e pensare a quali sostegni 

si possono dare, attivando la rete esterna. In un caso dove la figlia è stata in cura presso il 

CR, i genitori sono stati coinvolti perché sono una risorsa ed anch’essi hanno bisogno di 

sentirsi tutelati e tranquillizzati. Curare anche questi aspetti è importante perché fuori ci sono 

anche i vissuti della famiglia, non basta che il percorso lo intraprenda il singolo, è importante 

che quei conflitti vengano sanati e in questo senso l’aggancio con l’ambulatorio è 

fondamentale. 

5. E quali, positivi e negativi ad incidere maggiormente nella possibilità di 

reinserirsi professionalmente a seguito della dimissione? 

L’età è un fattore essenziale, i giovani hanno più speranza di potersi re-inserire se la 

condizione lo permette. Il percorso formativo professionale avuto in precedenza è un fattore 

importante, per alcuni settori specifici però non è un vantaggio. Chiaramente una persona con 

un bagaglio formativo importante ha più possibilità ma penso sia maggiormente rilevante la 

capacità di adattamento. Per riportare un esempio se la persona ha svolto una determinata 

professione per l’arco della vita, re-inserirla in un altro contesto risulta difficile dunque è 

fondamentale l’adattabilità a varie situazioni. La situazione economica del territorio attuale non 

aiuta, 20 anni fa chiunque riusciva a inserirsi mentre oggi già per coloro che non hanno avuto 

alcun problema che sia esso legato alla dipendenza o di tipo psichiatrico, risulta difficile. Il 

mercato è molto competitivo e aldilà della buona volontà del soggetto, delle competenze e 

abilità che possiede o dei servizi che favoriscono l’inserimento, il mercato è tale che se non 

sei più che performante c’è poco da fare. Questo è un grande problema che crea frustrazione, 

nel momento in cui l’utente aderisce bene al programma ma ci si trova bloccati, ma anche in 

un lavoro parziale. Noi per conoscenze troviamo delle opportunità ma sono pochi i datori di 

lavoro che rispondono al curriculum e permettono la re-integrazione. Chi è stato segnato da 

queste difficoltà ne è escluso. È raro ma quando il datore di lavoro tiene il posto alla persona, 

si può strutturare un buon progetto di re-inserimento professionale. Sono datori di lavoro 

sensibili e disponibili, a volte sono conoscenti stretti del paziente in cura o dei suoi parenti. 

Nella metà dei casi succede che si ipotizza l’inserimento socio-occupazionale in struttura 

protetta, succede anche per coloro che sono valutati come collocabili sul mercato del lavoro 

tradizionale ma che purtroppo permangono in condizione di assistenza sociale pubblica 

perché concretamente non riescono a trovare un lavoro, ciò crea vissuti di considerevole 

frustrazione. Lo scopo di un laboratorio protetto o di un centro diurno è quello di dare possibilità 

di occupazione protetta a coloro che, a causa del disagio, non sono considerati collocabili sul 

mercato del lavoro ordinario e non come alternativa a chi potenzialmente potrebbe lavorare 

ma non trova un lavoro. La responsabilità in questo senso dovrebbe essere dello Stato, oltre 

alla proposta di stage o delle attività di utilità pubblica o i provvedimenti degli Uffici Regionali 
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di Collocamento che non danno alcuna garanzia di inserimento professionale. Bisognerebbe 

incentivare il lavoro a chi si trova comunque in una situazione di fragilità ma possiede le risorse 

per lavorare. Credo che lo Stato dovrebbe garantire degli incentivi e riservare dei posti per 

favorire l’integrazione di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio, dando dei bonus alle 

ditte che assumono personale. Non si tratta di rendere il settore da professionale a sociale 

perché in questo senso ci sono i laboratori protetti o i centri diurni che si occupano di questo 

genere di inserimento socio-occupazionale. Si tratta di favorire l’inserimento professionale per 

coloro che effettivamente hanno le capacità per poter lavorare. Coloro che non possono 

lavorare per una condizione di salute compromessa d’altronde ricevono l’assicurazione 

invalidità, dunque chi si trova in assistenza sociale e non trova un posto di lavoro perché il 

mercato è saturo vive un’esclusione importante e una situazione di precarietà che andrebbe 

tutelata. Il lavoro è un importante aspetto di identità sociale della vita della persona, dà un 

concreto senso alla propria esistenza ed occupa mediamente 8 ore della giornata, permette 

di sentirsi inseriti all’interno della società e di creare rapporti con i colleghi o con i clienti a 

dipendenza del settore. Il lavoro è parte integrante della vita della persona, è sufficiente 

pensare che quando si conosce qualcuno tra le prime domande si chiede quale lavoro svolge. 

6. Rispetto agli accompagnamenti alla dimissione seguiti durante la tua carriera 

professionale, quali sono state le maggiori preoccupazioni espresse dagli utenti 

in procinto di dimissione?  

La solitudine perché siamo esseri sociali, il lavoro o di accontentarsi di un’occupazione non 

soddisfacente. Questi sono gli aspetti fondamentali che creano disagio e che sono spesso 

causa di ricaduta. Si possono dare molti aiuti durante il percorso riabilitativo, però fuori la 

situazione non è la medesima. È importante riuscire a maturare anche un percorso di 

accettazione della solitudine. Spesso la domanda che viene posta è “che cosa faccio fuori?” 

sia in termini socio-occupazionali ma è importante valutare anche l’aspetto di occupazione del 

tempo libero dunque legata al senso di abbandono ed emarginazione. 

7. Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate dagli utenti durante la fase di 

progettazione della dimissione? In che modo si è provveduto a rispondere a 

queste difficoltà? Quali strategie sono state adottate? 

Fuori dal contesto protetto è veramente difficile riuscire a mantenere stabilità nell’astinenza 

ma proprio a causa del senso di vuoto, che crea uno stato di tristezza e per cui spesso si 

ricorre al consumo della sostanza. È importante pensare a delle attività che creino piacere e 

che occupino il tempo in maniera soddisfacente, sono aspetti vitali per il benessere 

dell’individuo. In questo senso si cerca di coinvolgere l’utenza con delle proposte ed il centro 

diurno di Ingrado favorisce le attività del tempo libero. Un esempio di una signora al momento 

in cura presso il CR a cui è deceduto il marito e che ha vissuto un senso di grande afflizione a 

seguito del lutto, nel momento di solitudine non trovando un senso diverso della sua vita, 

ricade. È importante sviluppare o ricreare dei centri di interesse quotidiani oltre al contesto di 

comunità. In questo senso sovente bisogna pensare a come colmare quei momenti perché 

spesso gli utenti ricorrono alla sostanza come auto-medicazione per sedare la sofferenza ed 

il senso di abbandono.  
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Ho visto molti casi in cui proprio la perdita del lavoro ha scatenato il consumo problematico, 

perché improvvisamente perdi il tuo ruolo in particolare per chi ha lavorato per molti anni nello 

stesso contesto. È piuttosto frequente che la persona perde il lavoro a causa di ristrutturazione, 

iniziano i litigi in famiglia per la condizione di crisi e questo scatena spesso delle sofferenze in 

casa con la conseguenza di una separazione. Nel giro di poco tempo si stravolge la vita e la 

gestione del lutto, anche di tipo professionale non è da sottovalutare. Si tratta sempre delle 

relazioni famigliari o della mancanza del lavoro, non generalizzando però in 20 anni di lavoro 

ho constatato che questi due elementi sono essenziali.  

 

8. Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate da parte tua, con cui ti sei trovata 

confrontata? Quali strategie hai adoperato per poter affrontare la problematica?  

Per me il senso di frustrazione, perché ci sono molte persone che intraprendono un buon 

percorso di cura, mettendo in discussione se stessi e si pensa alla costruzione di un progetto 

di vita dove la persona o la famiglia ripongono grande fiducia e speranza, ma ci si trova 

disarmati ed impotenti di fronte all’impossibilità di trovare un posto di lavoro. La più grande 

difficoltà è quando l’utente pone delle aspettative e attende delle risposte ma non puoi aiutarlo. 

In particolare quando c’è il presupposto per il re-inserimento professionale ma anche in 

generale non poter rispondere a certe richieste che non sono fantasiose. Noi purtroppo non 

possediamo la bacchetta magica e non possiamo risolvere tutti i problemi. La persona ti dà in 

mano la sua vita e a volte non hai risposte per tutto. Quando ci si trova di fronte alla possibilità 

di re-inserimento professionale faccio capo a tutte le mie conoscenze per trovare una 

possibilità di impiego, quando realmente sono convinta che le premesse ci siano anche come 

banco di prova, attingo a tutte le mie risorse e sono abbastanza combattiva insieme all’équipe. 

Percorro tutte le piste quando considero che questa possibilità realmente esiste. La 

frustrazione nasce quando ho provato tutto ma trovo ugualmente le porte chiuse. 

9. Secondo la tua esperienza professionale, il percorso riabilitativo dei pazienti 

presso il CR incide sulla capacità di potersi reinserire professionalmente e 

socialmente? Se sì, in che modo? 

Sicuramente rafforza. Nella maggior parte dei casi dove l’accesso è volontario, c’è 

consapevolezza del problema e questo aspetto è stato affrontato a livello ambulatoriale o 

ospedaliero. Al CR va fatto un lavoro di mantenimento delle attività, della strutturazione della 

giornata e dare un senso nel ritrovare la quotidianità ovvero le pulizie dei propri spazi personali, 

la condivisione degli spazi in comunità, i momenti di partecipazione alle attività di gruppo che 

permettono di socializzare e non vivendo una realtà distorta dall’effetto della sostanza, in un 

contesto sano. I momenti di psicoterapia sono importantissimi, di scambio delle proprie 

emozioni e di analisi delle difficoltà che si presentano in particolare durante i congedi. Si lavora 

sulle strategie per evitare di incappare nuovamente nei momenti a rischio di ricaduta. È un 

rinforzo di sé stessi, associato alla cura della propria persona a livello infermieristico, nel 

ritrovare la cura del corpo e di prevenzione medica in generale. Per imparare a volersi bene, 

quindi si lavora anche sulla percezione di sé stessi, sull’autostima. Le attività permettono di 

acquisire o arricchire capacità. Il percorso permette di creare della motivazione, alzandosi 

presto la mattina e riprendendo dei ritmi regolari di vita quotidiana. Dunque è una palestra per 
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quella che sarà la vita fuori. Inoltre fondamentale è il lavoro introspettivo durante il percorso e 

per capire cosa concretamente si vuole per la propria vita. È importante ben strutturare sul 

territorio la presa a carico già durante la terza fase prima della dimissione, dunque agevolando 

gli incontri con il consulente Ingrado o altri servizi, con il curatore se presente. Sicuramente 

per lasciare il CR bisogna ipotizzare un periodo graduale però arriva anche il momento in cui 

è importante tagliare il cordone ombelicale. 

10. Quali sono i bisogni più rilevanti espressi dagli utenti? Quali invece quelli 

valutati dai professionisti? 

Tenendo conto di tutto quanto detto fino ad ora. In un percorso positivo, dove la presa a carico 

è costruita bene e si ipotizza il progetto di dimissione e la definizione di esso, il bisogno che 

emerge è un periodo di sostegno la cui causa è spesso un timore di affrontare la vita fuori. La 

terza fase prevede dei congedi progressivi però si pensa sempre che il CR sia un po’ l’ancora 

di salvezza ossia se non sto bene a casa, torno prima al CR.  

11. Quali risorse esterne vengono maggiormente attivate durante la costruzione del 

progetto di dimissione per rispondere a questi bisogni?  

Per quanto concerne l’occupazione para-professionale ci sono i vari laboratori protetti sul 

territorio o i centri diurni delle varie Fondazioni, quello del SPS va bene per il tempo libero o 

per i casi psichiatrici. Il WhyNot o Atte sono associazioni che si occupano di coinvolgere 

l’utenza in attività del tempo libero e favoriscono la ripresa dei contatti sociali, ci sono molti 

gruppi attivi sul territorio a dipendenza del piacere della persona. Il territorio offre diverse 

risorse ed è importante che la persona venga agganciata al momento della dimissione per 

favorire una continuità della presa a carico. 

12. Queste risorse sono a tuo parere sufficienti? Quali sono le carenze o le difficoltà 

riscontrate per poter garantire una presa a carico meritevole al di fuori dal CR?  

No, queste risorse non sono sufficienti o quantomeno l’esperienza mi ha insegnato questo. La 

maggior parte di queste persone ha bisogno di svolgere attività strutturate e purtroppo non tutti 

possono accedere ai laboratori perché il criterio per potervi accedere è di essere a beneficio 

di assicurazione invalidità. Quando si ipotizza di vivere in appartamento autonomo è 

importante valutare la necessità di un sostegno educativo o infermieristico al domicilio o nei 

casi più gravi si pensa al collocamento presso appartamento protetto o foyer ma c’è un limite 

in questo senso nella presa a carico, manca personale specializzato nelle dipendenze. Le 

strutture abitative mancano in questo senso. Attualmente c’è in corso il progetto del foyer per 

i lungo degenti di Ingrado ma ancora non è presente sul territorio. Penso manchino proprio 

delle strutture abitative transitorie quali appartamenti protetti, in una fase progressiva ed 

accompagnatoria.  

13. Queste risorse sono accessibili a tutti gli utenti? Quali criteri bisogna aver 

adempiuto per potervi accedere? Per coloro che non possono accedervi, cosa 

si può fare?  
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Per chi ha l’AI comunque ci sono dei limiti perché le liste di attesa per i collocamenti sono 

molto lunghe e inoltre non sono adatte alla tipologia di casistica, spesso la persona non viene 

considerata adeguata al contesto. Mancano strutture e centri specializzati. Per chi non ha il 

beneficio di AI, accedere a queste risorse risulta difficile, a livello abitativo in particolare. C’è il 

laboratorio Ingrado per un collocamento socio-occupazionale ma se la persona necessita di 

vivere in struttura protetta perché la gestione autonoma in appartamento viene a mancare non 

ha delle concrete possibilità. In queste circostanze si pensa agli aiuti domiciliari che non 

sempre però sono sufficienti per un concreto sostegno al bisogno e costante monitoraggio. 

14. Considerando che alcuni utenti non hanno diritto al beneficio dell’assicurazione 

invalidità e dunque sono esclusi da molte risorse presenti sul territorio ma che 

hanno un’importante difficoltà nell’inserimento sociale, occupazionale e 

abitativo a causa delle conseguenze dell’alcol-dipendenza sulla salute, quali 

sono le aspettative future? 

Il nostro centro diurno di Bellinzona ha la delega cantonale per il collocamento di persone che 

non necessariamente devono essere beneficiare di Assicurazione Invalidità, nonostante sia 

uno dei pochi presenti sul territorio perché quasi tutti i servizi semi-stazionari hanno questo 

vincolo. Per chi è considerato invalido c’è più possibilità di inserimento, ma ottenere questa 

rendita è perché il problema non è la conseguenza della dipendenza dal consumo. Nonostante 

a livello di DSM sia considerata una malattia la dipendenza da sostanze. Ad ogni modo 

l’aggancio con il laboratorio Ingrado è una risorsa considerevole perché vi è personale 

specializzato, permette di tenere agganciata la persona e di monitorare la sua condizione di 

salute ed intervenire qualora si presentano difficoltà, cosa che altrove in altri servizi risulta un 

problema. Il reale limite del sistema si presenta per il collocamento di queste persone a livello 

abitativo.  

15. Esiste il rischio di esclusione/isolamento sociale? Se sì, in che modo i 

professionisti del CR tentano di escludere/attenuare l’insorgenza di questo 

fenomeno?  

Le stigmatizzazioni sono presenti spesso, coloro che presentano questa problematica non 

sono accettati e ricostruirsi dei contatti sociali richiede energia. C’è sicuramente una forte 

esclusione dal mercato del lavoro. Si cerca di dare spazio di parola in questi casi e di pensare 

a come affrontare questi disagi e sofferenze quando si presentano. A volte bisogna anche 

distinguere ciò che realmente avviene al di fuori da ciò che la persona pensa o costruisce, 

perché i vissuti persecutori sono intrinsechi alla persona e corrispondono ad una soggettività 

di auto-etichetta. È importante aiutare la persona ad avvalersi di strategie per reagire ad un 

attacco o piuttosto ad un’introspezione in psico-terapia sulla propria sofferenza. Più si accetta 

la propria condizione passata e più si riuscirà ad accettare le reazioni di terze persone e questo 

fa parte di un percorso di maturità personale e di capacità di coping. È importante stare prima 

di tutto bene con sé stessi e spesso ci dimentichiamo che bisogna anche imparare a stare da 

soli. Convivere con i propri limiti e con la propria solitudine sono parte del percorso di 

benessere e di vita, che richiede tempo ed esperienza. Noi siamo animali sociali e la relazione 

con gli altri è essenziale ma bisogna essere attenti che non sia patologico, bisogna prima di 

tutto riuscire a stare bene da soli e non colmare continuamente i vuoti. Curare gli aspetti di 
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occupazione sociale è comunque fondamentale ma la persona deve riuscire ad accettare 

anche la propria solitudine. 

16. Quali sono le principali ragioni per cui un caso potrebbe non andare a buon 

termine al di fuori del CR? 

Mantenere l’astinenza permette di riprendere in mano la propria vita. È sempre ideale anche 

avere un salvataggio ossia un piano B. È sicuramente importante credere nel proprio intento 

ma se non dovesse andare bene, crearsi un paracadute che non significa rinunciare ai propri 

obiettivi ma avere una sorta di compromesso che ti faccia comunque stare bene. Qualora la 

prima scelta non dovesse andare come prevista, non la si vive come una catastrofe perché 

c’è sempre una seconda soluzione. Quando si ipotizza un progetto di dimissione è importante 

mettere in preventivo anche la ricaduta e che il percorso non sarà lineare. Per prepararsi ad 

affrontarlo qualora dovesse andare male. Ci sono molti fattori che non permettono che il 

progetto vada a buon fine ma anche quando il tutto è fattibile, nella vita bisogna essere realisti 

e considerare che si presenteranno delle difficoltà e prevenirle, perché fuori può succedere e 

così la persona può prepararsi ad affrontare quel determinato evento. Il fatto di non avere una 

buona rete fuori e un’occupazione sono degli elementi che potrebbero indurre al fallimento del 

mantenimento del benessere ma è sempre essenziale avere a priori pronto un piano B. 

Succede che a volte si arrivi a dire alla persona che non si condivide quanto da lei richiesto, 

capisco che la voglia di riprendere in mano la propria vita e dimenticare il passato induca la 

persona a voler finire il percorso il prima possibile, però la si deve rendere consapevole che 

non si è complici di quanto ha scelto di fare, affinché sia attenta dei rischi e dei problemi che 

potrebbe incontrare al di fuori.  

17. Si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione? In che modo? 

Gli enti finanziatori quali USSI o PC coprono i costi di retta ed affitto solamente per uno o due 

mesi. Questo periodo è quello più delicato perché la persona svolge dei periodi a casa 

rimanendo agganciata al CR, in modo graduale prima della concreta dimissione ma questo 

tempo non è sufficiente. Sarebbe perciò ideale che venisse concessa una copertura per più 

tempo affinché la persona esca convinta e si sia effettivamente strutturato bene il progetto di 

dimissione, rispondendo a tutte le difficoltà emergenti. In questi termini mi sono messa in 

contatto con gli enti finanziatori, stiamo trattando l’ipotesi di ricevere il benestare e prolungare 

i tempi e questo a mio modo di vedere, non è un aumento dei costi perché se la persona esce 

preparata dal CR e fuori mantiene il benessere è meglio che affrettare i tempi di dimissione e 

poi dover coprire i costi dei ricoveri per ricaduta e gli interventi dell’ambulanza perché la 

persona nel concreto ancora non era pronta ad affrontare la vita al di fuori. In parallelo al 

progetto foyer per lungo degenti altamente precarie e cronici gravi, c’è l’idea di ampliare il 

Laboratorio Ingrado ed aumentare i posti pianificazione per le attività socio-occupazionali e di 

potenziarne l’offerta. Ci starebbe l’appartamento protetto però non possiamo muoverci in mille 

direzioni, sarebbe sicuramente una buona risorsa però non sempre tutto è possibile per una 

questione di finanziamento e chiaramente se ci fossero le risorse, terremmo aperto il 

laboratorio protetto tutti i giorni della settimana, assumeremmo più personale qui al CR e non 

dovremmo continuamente tirare una coperta. Bisogna lavorare sulle priorità e le emergenze. 

Uno dei miglioramenti che ho apportato è il coinvolgimento di tutte le figure presenti sul 

territorio che hanno seguito l’utenza e che la seguirà al di fuori e dunque penso sia importante 



43 

 

 

favorire contatti regolari. È stato inoltre indispensabile coinvolgere le figure settoriali interne al 

CR durante i momenti di sintesi. Al momento della dimissione è sempre importante rimandare 

l’utente a coloro che lo seguono fuori dunque alla rete di professionisti che la seguono quando 

il percorso è finito.   
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Allegato 5 

Intervista all’utente in cura presso il CR  

10 giugno 2019 

1. Da quanto tempo hai intrapreso il programma terapeutico presso il CR?  

Ho intrapreso il percorso il 18 di dicembre del 2018.  

2. Nel caso in cui hai già trascorso un precedente percorso terapeutico, quali sono 

le ragioni per cui hai sentito la necessità di tornare?  

È il mio primo percorso terapeutico.  

3. Quali sono le tue aspettative per il futuro e i tuoi sogni nel cassetto? 

Le mie aspettative terminato il percorso sono sicuramente di perseguire in futuro con il 

mantenimento dell’astinenza e la speranza di trovare un lavoro, ovvero un’attività 

professionale che mi dia soddisfazione e piacere. Le difficoltà che potrò incontrare avendo 

lavorato sempre come indipendente sono molte. Sicuramente l’età non gioca a mio favore, ho 

59 anni ed il mercato del lavoro attuale non offre grandi possibilità. Non voglio comunque 

smettere di crederci. Ho il mio appartamento e ringrazio di averlo ma spero sia solo una 

sistemazione abitativa di transizione. Prima avevo una bella casetta con il giardino ma in 

seguito alla situazione lavorativa che non mi fruttava più un grande guadagno, mi sono trovato 

con delle lacune economiche che hanno scatenato uno stato di malessere e depressione per 

cui in seguito ho scelto di intraprendere questo percorso di cura. Le mie passioni e ciò che 

voglio coltivare sono la riscoperta di suonare la chitarra ed il pianoforte, accompagnato dal 

canto che sono sempre stati tra i miei passatempi preferiti. Scrivere è un’altra passione che 

ho abbandonato e voglio riprendere, in particolare sulla mia storia per ripercorrere la mia vita 

e la mia crescita personale. Inoltre io pratico lo yoga. Ho passato la vita a contatto con il 

pubblico per la professione, ora ho un sogno nel cassetto ovvero di integrare la mia attitudine 

naturalistica e farne un lavoro. Penso sia importante avere la capacità di reinventarsi, mi 

piacerebbe sviluppare un’attività correlata alla natura, con passeggiate nel bosco, al fiume e 

dove praticare dei percorsi legati alla meditazione. Sarebbe un’attività di nicchia sul mercato 

interessante, più legata ad un vissuto introspettivo che materialistico e a parte le ambizioni 

potrebbe magari permettermi di sopravvivere.  

4. Quale è il tuo iter professionale e la tua situazione finanziaria attuale?  

Prima lavoravo nella ristorazione, ho gestito dei bar e dei ristoranti. Ho lavorato sulle navi. Ho 

girato molto il mondo. Ho lavorato negli alberghi. Nell’ultimo periodo mi sono occupato di 

vendita, sono sempre stato molto indipendente, avevo delle posizioni fisse di bancarelle a 

Locarno. Importavo la merce dai paesi asiatici e le rivendevo. Era un bellissimo lavoro e mi 

permetteva di stare a stretto contatto con la gente. Vivevo dignitosamente con una libertà che 

nel mio spirito era molto importante. Il lavoro è venuto a mancare per la crisi. Quando ho perso 

la mia attività lavorativa ho dovuto ricorrere all’assistenza pubblica. Ho subito uno smacco 
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personale per la regressione della vendita in generale che ha colpito molto il mercato, le 

vendite in due/tre anni si sono abbassate di circa un 60% e chiaramente quando così 

velocemente viene a mancare un’entrata finanziaria del genere diventa difficile riprendersi. 

Non ho trovato un altro spazio di lavoro e nel medesimo contesto, ero in affitto in questa 

bellissima casetta da 25 anni e i figli del padrone di casa mi hanno proposto di comprarla ma 

non potevo permettermelo, così ho perso il lavoro e anche la casa. Ho vissuto dei lutti, 

dall’avere una vita abbastanza agiata mi sono trovato senza nulla. Da quel momento è 

subentrato il problema, prima comunque bevevo ma in maniera moderata. Quando mi sono 

trovato così in perdita, c’è stato l’abuso, l’esagerazione e la mancanza di controllo. Era 

frustrante perché sentivo di aver perso tutto, dal sostentamento economico e dalla sensazione 

di emarginazione. Dopo circa un anno mi sono fatto aiutare anche grazie alle mie figlie, che 

hanno segnalato la mia condizione al Servizio Ingrado. Il problema di astinenza è un discorso 

difficile sicuramente per tutti noi ma è importante il percorso di cura psicologica. Uscire da 

questo isolamento e oltre il controllo del consumo delle sostanze, il supporto che ho ricevuto 

qui al CR sono convinto sia la formula per riprendere in mano la mia vita. Rimettersi insieme 

senza un aiuto, è come sentirsi persi in mezzo al mare così avere qualcuno che ti indichi dove 

stia la terra ferma è molto determinante.  

5. Quale è il tuo progetto di re-inserimento professionale o socio-occupazionale? 

Pensi sia importante per il tuo futuro e il tuo benessere? 

Da quando sono qui al CR mi sono attivato nella ricerca di lavoro, in diverse forme nonostante 

la consapevolezza delle grosse difficoltà. La legge del mercato del giorno d’oggi non permette 

un re-inserimento professionale, ho provato ugualmente ma se non c’è la pietà di un amico 

che ti offre un posto, in questa realtà pratica non è fattibile e scontato. Non si trova lavoro. Ora 

il progetto è di inserirmi presso il Centro diurno di Ingrado, per l’occupazione e mi sto 

appoggiando a questa possibilità, valutando in prospettiva futura sempre la ricerca di lavoro 

perché la speranza è sempre l’ultima a morire. Il mio vissuto è pur sempre molto ricco, parlo 

sei lingue e sono una persona estroversa, ho delle capacità. C’è inoltre l’ipotesi di svolgere un 

percorso di attività di utilità pubblica tramite l’assistenza sociale, nel frattempo e nell’attesa mi 

adatto a queste soluzioni. Spero che questo mi dia comunque soddisfazione per il mio 

benessere, spero sia piacevole e non solamente per occupare il tempo perché potrebbe 

essere demotivante. Penso sia un aspetto fondamentale, di grande importanza per il mio 

futuro.  

6. Hai persone care vicine? Su chi confidi e in che modo senti utile al tuo percorso? 

C’è qualcuno che potrà aiutarti nella prima fase di dimissione dal CR? 

Non ho avuto un grande sostegno di coppia. Ho avuto una relazione che è stata di impaccio 

al mio percorso seppur stimolante per la mia crescita personale. Senza l’illusione di poterlo 

pretendere ma se non si ha una sicurezza finanziaria decade il rapporto, si creano sofferenze 

e a volte una forma di onestà è difficile da maturare. Penso che una relazione, se sincera e di 

appoggio, può essere molto utile in questo contesto ed al percorso di cura. Nel mio caso è 

venuta a mancare, ho vissuto forti delusioni ma mi hanno permesso di auto-osservarmi. 

Questa forma di sofferenza l’ho elaborata nel mio percorso di psicoterapia personale. Le paure 

e le mancanze di sicurezza possono indurre le persone a stare molto male, la gestione delle 

emozioni gioca un ruolo fondamentale e molte volte le mie ricadute nel consumo sono state la 
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conseguenza di questi vissuti. Ho la fortuna di avere due figliole, una di 28 e l’altra di 29 anni. 

Loro mi hanno dato un grande appoggio, molto sano e ricco per la mia vita. Le ringrazio di 

cuore per tutto ciò che fanno, il nostro è un amore incondizionato e oltre alla relazione di padre-

figlia, è umanistico. Le mie figlie viaggiano molto ma sono sempre presenti, ci sentiamo 

costantemente e non ho la pretesa giustamente che loro stiano qui per il papà ma sento il loro 

amore. L’importante per me è sapere che ho il loro appoggio e so che non mi lasceranno 

cascare come una foglia. Tramite il lavoro ho fatto moltissime conoscenze ma gli amici veri li 

conto sulle dita di una mano. Sono pochi ma persone a me care, non mi sento abbandonato 

dagli amici del cuore, ci vogliamo bene e ci sentiamo spesso. Sento il loro appoggio e so che 

ci saranno anche fuori da qui. Nei momenti di difficoltà economica mi hanno aiutato. Ho una 

grande fortuna perché spesso chi si trova in una condizione simile alla mia, rimane in 

solitudine. Tanti dei miei conoscenti di massa erano i soci della birra e dell’aperitivo, ma di cui 

non importa nulla di me. Gli amici veri ti ascoltano e ti sostengono. Quando c’è questo scambio 

sincero, ti apri e ricevi anche la strigliata nei momenti giusti. Fortunatamente non ho bruciato 

le mie amicizie vere.  

7. Quali sono le tue maggiori preoccupazioni e timori in prospettiva futura fuori dal 

CR al momento della dimissione?  

Ho la paura di non riuscire a creare qualcosa che mi stimoli ad andare avanti, 

progressivamente nel mio cammino. Le preoccupazioni maggiori sono legate all’uscire e non 

avere qualche cosa di appagante da fare come il lavoro. Cerco di non farmi prendere dalla 

depressione perché vado nel mazzo, come si usa dire. Non voglio ricadere in quella fase di 

isolamento, dove bevevo perché non mi sentivo più stimolato e non sapevo come passare le 

mie giornate. Spero di poter riempire le mie giornate in modo costruttivo e in questo senso la 

possibilità di inserimento nel Centro diurno Ingrado potrà darmi una struttura ma vorrei potermi 

re-integrare nel mondo del lavoro. Prima di questo periodo io non sono mai stato a beneficio 

di assistenza ed ho il timore di non uscire da questa condizione. Mi sento come se stessi 

chiedendo l’elemosina e quando sei sempre stato abituato a lavorare tutta la vita, con il 

guadagno a fine giornata frutto delle tue energie, senti una grande soddisfazione. Uscire da 

qui senza questo aspetto strutturato mi fa paura. Voglio superare queste ansie e cerco di 

rimanere positivo. Finanziariamente non è la prima volta che mi trovo in crisi, ho già superato 

dei periodi di difficoltà economica e penso sempre che a seguito delle cadute mi sono rialzato. 

Voglio farcela anche questa volta, non sono una persona stupida e so che ho quasi 60 anni, 

le possibilità sono poche e rare. Metto comunque molta energia e a prescindere dalle grandi 

difficoltà, non voglio demoralizzarmi.  

8. Con quali maggiori difficoltà pensi ti confronterai? Quali strategie si potrebbero 

adoperare per rispondere a queste difficoltà?  

Oggettivamente mi troverò confrontato in situazione di precarietà economica. Ho 

consapevolezza della mia forza e penso sempre che posso ancora farcela. Voglio 

assolutamente continuare a potermi appoggiare ai professionisti che mi hanno seguito, perché 

avrò bisogno di consolidarmi anche fuori perché dopo 6 mesi di cura non puoi pensare di 

uscire ed essere guarito. Mi spaventa il fatto di non avere una disponibilità finanziaria che mi 

permetta di vivere dignitosamente dove posso anche permettermi dei piaceri, non sempre 

strisciare perché non riesco a pagarmi neanche la bolletta del telefono. La relazione con la 
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mia ex, che ho amato molto, al di fuori di fare il duro mi fa anche paura questo confronto. La 

testa è una cosa mentre il cuore è un altro. Abbiamo tutti dei lati fragili e se fossi corazzato 

forse non lo subirei, sono molto sensibile e mi sento esposto a questa vulnerabilità. Mi sto 

rafforzando ma sono consapevole che ho avuto delle ricadute e oggettivamente non posso 

negare di sentirmi ancora dipendente da certe emozioni. Ho la speranza di fare le cose bene. 

Non voglio fare un grande elenco di preoccupazioni perché ce ne sono molte. Preferisco 

mantenere un’attitudine aperta, non voglio vivere il malessere da solo. Gli ultimi anni dov’è 

cascato l’asino ero molto chiuso, mi sentivo molto triste e il lavoro terapeutico mi sta 

permettendo di riprendere in mano la mia vita. Non voglio più avere paura di non farcela e di 

precludermi, è giusto non ignorare i timori. Di buona sostanza ho bisogno di riacquisire 

autostima ed è anche una delle mie pretese. Le risorse umane mancano e sono abbastanza 

intelligente da capirlo, non voglio giudicare ma sento il bisogno di avere questo appoggio il più 

possibile. Il percorso su cui punto è la ristrutturazione mentale mia analitica, della mia persona. 

Mancano un po’ i mezzi ma io lo comprendo. Voglio tornare ad essere determinato e non 

spegnermi più. Nel periodo di forte crisi, non vedevo più nulla all’orizzonte e non avevo più la 

capacità del pensiero costruttivo. Il mio bisogno più grande è di sentirmi bene con me stesso, 

perché il bere problematico è sorto così e quindi questo percorso è legato alla mia crescita. 

Voglio ritrovare fiducia in me stesso. Tutte le persone del team mi hanno aiutato e per me 

personalmente questo è importantissimo.  

9. Ti sei mai sentito poco integrato nella società? Se sì, per quali ragioni?  

Prima mi sentivo molto integrato. Nell’ultimo anno e mezzo nella realtà sono stato io ad isolarmi 

maggiormente. Una volta giravo molto, uscivo molto ed ero molto espansivo. Ho la fortuna di 

avere questi amici e le mie figlie che mi aiutano. L’integrazione della chiacchiera con i soci del 

bar non è sana per me e non voglio pensarla in questi termini. Mi spaventa anche integrarmi 

tramite un’occupazione sociale. Penso che se dovessi svolgere delle attività per esempio con 

una squadra esterna nella zona dove vivo so che sicuramente sarebbe difficile perché mi 

sentirei o mi farebbero sentire un poveraccio. C’è il pregiudizio e non sarebbe facile 

confrontarmi con dei personaggi che mi conoscono. C’è anche la possibilità che io torni a 

viaggiare visto che è una mia grande passione. Ora voglio finire il percorso e vedremo cosa 

mi riserva la vita. Un passo alla volta.  

10. Secondo la tua esperienza, è importante avere un aggancio con dei 

professionisti al di fuori del CR che possano offrirti assistenza? Quali figure 

pensi sia più opportuno attivare per rispondere a questi tuoi bisogni?  

Il percorso di psicoterapia mi è servito molto, non bisogna mai abbassare la guardia perciò è 

per me importante proseguire queste sedute anche dopo la dimissione. Bisogna rimanere 

attivi nella consapevolezza e personalmente l’aiuto psicologico non deve essere perso. Non 

prendo medicinali io perché credo che sia più importante capire le ragioni per cui una 

situazione ti porta a prendere in mano un bicchiere di birra ed affrontarlo. Non voglio perdere 

questo appoggio. Mi ha aiutato molto anche la mia consulente Ingrado, che mi ha trasmesso 

fiducia ed ha creduto nel mio percorso di cura, sicuramente continuerò a farmi appoggiare da 

lei. 
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Allegato 6 

Intervista all’utente in cura presso il CR  

12 giugno 2019  

1. Da quanto tempo hai intrapreso il programma terapeutico presso il CR ?  

Sono arrivata al CR il 15.01.2016 e prima ho fatto due settimane presso il Moncucco per la 

fase di disintossicazione acuta.  

2. Nel caso in cui hai già trascorso un precedente percorso terapeutico, quali sono 

le ragioni per cui hai sentito la necessità di tornare?  

Negli anni dal 2008 fino al 2010 sono stata ricoverata in diverse strutture come cliniche 

psichiatriche in svizzera interna. Mi sono trasferita in Ticino e sono stata in comunità, per l’idea 

di reintegrazione. Dopo il primo percorso che risale a circa 10 anni fa, ho fatto un percorso di 

studio diplomandomi come pittrice di scenari alla CSIA di Lugano. Però non ho mai trovato un 

lavoro. Frequentavo anche la compagnia sbagliata perché mi sentivo molto in solitudine. Ho 

conosciuto la streetworker, gli educatori di strada e mi hanno indirizzata a Ingrado. Grazie a 

questo aggancio ho cominciato a lavorare nel Centro diurno di Bellinzona con l’idea di 

integrarmi nel lavoro. Sono stata molti anni là, circa 5 anni ma anche essendomi attivata molto 

nelle ricerche di lavoro non ho mai trovato un posto. La situazione purtroppo non è migliorata 

anzi frequentavo una compagnia che mi ha portata a bere quasi tutti i giorni. Dopo tante brutte 

esperienze e sensazioni è cresciuto il sentimento di frustrazione e di non avere speranza. Al 

27 di dicembre del 2016 è stato per me chiaro che era arrivata l’ora di intraprendere un 

percorso di cura riabilitativo. Sono arrivata qui al CR ma pochi mesi non bastavano per 

recuperare il problema, sono qui da circa 3 anni.  

3. Quali sono le tue aspettative per il futuro e i tuoi sogni nel cassetto?  

Ora mi sento più tranquilla almeno non sento il panico esistenziale. Ora c’è in corso per me il 

progetto di inserimento in un laboratorio protetto dell’Area-Arsenale dove non ci sono persone 

con problemi di alcolismo acuti. Sono occupata presso la loro struttura da qualche settimana. 

Per me è importante sentirmi impegnata, avere una struttura giornaliera dove posso lavorare 

e maturare le mie passioni artistiche e la mia creatività. L’arte è il mio dono. I miei desideri 

sono di ricrearmi dei rapporti sani e nuove relazioni. Vorrei e mi piacerebbe avere un 

appartamento con un piccolo giardino dove potermi dedicare al giardinaggio che mi piace 

molto. La differenza tra oggi e dieci anni fa è che ho fuori una rete di professionisti che mi 

sostiene, in particolare la mia consulente Ingrado e psicoterapeuta.  

4. Qual è il tuo iter professionale e la tua situazione finanziaria attuale?  

Mi è stata riconosciuta una rendita di invalidità piena. Sono rimasta in assistenza sociale per 

tutti questi anni e finalmente ora mi è stata data questa rendita per problemi psichici e per un 

disturbo di ADHD che mi creava dei problemi già dalla scuola media in poi. È stato un grande 
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sollievo ottenere il beneficio dell’assicurazione invalidità perché ora posso essere inserita in 

questo laboratorio protetto e non ho più paura di quello che potrei fare nel futuro.  

 

5. Qual è il tuo progetto di re-inserimento professionale o socio-occupazionale? 

Quanto pensi sia importante per il tuo futuro e il tuo benessere?  

Anche se ho la rendita di invalidità è chiarissimo che voglio mantenere un’occupazione protetta 

e questo posto l’ho trovato. Ho bisogno di trovare la compagnia sana, e sento importante 

mantenere una rete di aiuto di professionisti.  

6. Hai persone care vicine? Su chi confidi e in che modo lo senti utile al tuo 

percorso? C’è qualcuno che potrà aiutarti nella prima fase di dimissione dal CR?  

Il contatto con la mia famiglia è poco. Con mia mamma abbastanza regolare, ci sentiamo 

soprattutto per messaggi. Con mio padre il rapporto è poco niente. Vado a trovarlo 1 o 2 volte 

all’anno. Anche con i miei fratelli è poco il contatto, troppo poco. Con uno dei fratelli che ha 2 

figlie è aumentato. Per me la persona importante è la mia consulente di Ingrado, la sento una 

persona molto vicina per me.  

7. Quali sono le tue maggiori preoccupazioni e timori in prospettiva futura fuori dal 

CR al momento della dimissione?  

Vivere la solitudine, è il nemico più grande che si possa immaginare. Ma cerco di rimanere 

molto ottimista.  

8. Con quali difficoltà e problemi pensi ti confronterai? Quali strategie si 

potrebbero adoperare per rispondere a queste difficoltà?  

In fasi di solitudine so che avrò delle difficoltà. So di poter contare sulla mia consulente per 

trovare una soluzione quando sarò in appartamento.  

9. Ti sei mai sentito poco integrato nella società? Se sì, per quali ragioni?  

Certo. Senza un lavoro non si può stare bene.  

Dopo tanti anni di brutte esperienze ho preso distanza dalle relazioni malsane. La fiducia è 

molto diminuita forse anche troppo. Adesso però mi sono ripresa bene e vedo un futuro 

positivo. Devo certamente scegliermi bene le relazioni future.  

10. Secondo la tua esperienza, è importante avere un aggancio con dei 

professionisti al di fuori del CR che possano offrirti assistenza? Quali figure 

pensi sia più opportuno attivare per rispondere a questi tuoi bisogni?  

È importantissimo per me. So che senza questo sostegno può diventare davvero difficile per 

me affrontare le situazioni problematiche. Sicuramente manterrò il contatto con la mia 

consulente e psicoterapeuta. Magari potrei frequentare dei gruppi di auto-aiuto o di parola. 

Devo sicuramente ricrearmi delle relazioni sani.  



50 

 

 

Allegato 7 

Intervista all’utente in cura presso il CR  

20 giugno 2019 

1. Da quanto tempo hai intrapreso il programma terapeutico presso il CR?  

Sono qui da 8 mesi. 

2. Nel caso in cui hai già trascorso un precedente percorso terapeutico, quali sono 

le ragioni per cui hai sentito la necessità di tornare?  

Ho intrapreso precedenti percorsi terapeutici ma solo in cliniche, di breve durata. Massimo un 

mese. Sono stata in Clinica Viarnetto, in Clinica psichiatrica cantonale a Mendrisio, 

rispettivamente ambulatorialmente. Ho deciso di intraprendere il mio percorso al CR dopo 

essere arrivata al punto di rendermi conto che da sola, rispettivamente in un’altra clinica in 

Ticino, non ce l’avrei mai fatta e pertanto non vi erano altre soluzioni. Altrimenti avrei perso 

sicuramente oltre che me stessa, anche la mia famiglia e il mio lavoro. Ringrazio che ci sia 

questa struttura e sono felice di trovarmici bene perché al contrario sarei dovuta andare in un 

altro Cantone e la cassa malati non ne avrebbe coperto i costi.  

3. Quali sono le tue aspettative per il futuro e i tuoi sogni nel cassetto?  

Sogno semplicemente di vivere una vita “normale”, serena, senza troppe ansie e tutto ciò 

senza ricorrere all’assunzione di alcool, non che esso mi facesse vivere una vita felice ma per 

un po’ di tempo mi spegneva totalmente il cervello, non pensavo a nulla, non avevo 

preoccupazioni né pensieri, non sentivo l’ansia e dormivo. Questa vita nuova che sogno voglio 

e deve servire anche a far stare bene le persone che mi sono state e tuttora mi stanno vicine 

e che mi vogliono bene, le ho fatte soffrire davvero troppo in passato. L’alcool l’ho sempre 

utilizzato come auto-medicamento. Bevevo a casa, di nascosto e da sola. Alleviavo queste 

emozioni negative. La prima volta che ho avuto un problema così serio di alcolismo è stato nel 

2004 sono caduta in depressione a seguito della perdita del mio precedente lavoro perché 

hanno arrestato il mio datore, per me è stato un trauma dopo 11 anni di lavoro. Sono stata 

ricoverata coatta in clinica psichiatrica per tre settimane e uscita sono stata seguita da uno 

psichiatra, con una farmacologia di sostegno, così fino al 2012 non ho toccato goccia d’alcol. 

Nel 2012 si è ripresentato il problema e sono stata ricoverata alla clinica Viarnetto, si è protratto 

l’abuso ma sono riuscita nuovamente a smettere fino al 2015. Da allora fino al 2018 ho 

nuovamente ripreso il consumo. È la prima volta che intraprendo un percorso così lungo, io 

voglio davvero smettere per sempre. È importante avere un lavoro e avere una vita quotidiana 

strutturata, anche solo per alzarsi presto il mattino, bere il caffè e leggersi il giornale, vedere 

la gente e ti permette di vivere non solamente per il guadagno. È anche indispensabile fare 

attività nel tempo libero, ora ho ripreso l’equitazione e mi riservo anche dei momenti per me 

stessa, partecipo al gruppo lettura quindi leggo il mio libro e poi nei momenti di incontro con 

gli altri mi relaziono, mi confronto. Al momento io non posso guidare, non perché abbia perso 

la patente ma per la farmacologia che prendo. Così mio marito mi porta in maneggio e mentre 
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io vado a cavallo lui si fa un giro in bicicletta, abbiamo imparato anche a non fare sempre tutto 

insieme ma dedicarci anche a delle attività separati. Quando poi riprenderò a guidare, ci andrò 

da sola e lui potrà godersi questi momenti per sé stesso. Questo aspetto non deve essere 

sottovalutato perché poi quando torni a casa, che cosa fai? Ho ripreso a fare anche canoa io, 

con mio marito e alcuni amici. È importante riservarsi del tempo libero, in modo sano e 

costruttivo. Mi era stato proposto di valutare la possibilità di lavorare ad un 80% anziché 

riprendere al 100% perché comunque il lavoro è stressante ma la mia paura è quel 20% di 

non lavoro. Devo sentirmi davvero bene anche solo per restare a casa a guardarmi un film, 

per me tenere occupato il tempo è fondamentale.  

4. Qual è l’iter professionale e la tua situazione finanziaria attuale?  

Sotto il profilo professionale sono fortunatamente realizzata. Senza questo elemento sarebbe 

stata davvero molto più dura. Per mia immensa fortuna il mio datore di lavoro, per il quale 

lavoro da 15 anni, mi ha permesso di intraprendere il percorso di cura presso il CR, 

lasciandomi il tempo necessario per riprendere gradualmente l’attività senza farmi pressioni. 

Il mio ruolo è di segretaria. Ho ripreso gradualmente l’attività dopo due mesi e mezzo di 

assenza, attualmente sono arrivata ad un 80% lavorativo. È stato molto positivo per il mio 

percorso. In questo modo ho ripreso inizialmente al 30% per un mese, aumentando il mese 

successivo ad 40% fino ad arrivare appunto adesso all’80%. Il mio datore di lavoro nonostante 

non riesca a capire pienamente questo problema, poiché è successo che esprimesse 

disappunto su quali fossero i motivi per cui una persona intelligente come me possa attaccarsi 

alla bottiglia, è stato molto disponibile. Un altro so che mi avrebbe mostrato la porta, 

licenziandomi. Questi miei 15 anni di lavoro hanno sicuramente influenzato in maniera positiva, 

penso di avere delle buone capacità e questo è forse il motivo per cui il datore si è mostrato 

sensibile. Se devo essere del tutto sincera, se non avessi avuto il lavoro probabilmente non 

avrei intrapreso questo percorso di cura. È stato di grande motivazione e di importanza per la 

mia identità, ho il mio posto all’interno della società e mi sento utile ed appagata. 

Fortunatamente la perdita di guadagno a seguito della mia incapacità lavorativa è stata coperta 

dall’assicurazione malattia del mio datore di lavoro. Non ho dovuto pertanto ricorrere alla 

richiesta di aiuto finanziario né dell’assicurazione invalidità né all’assistenza sociale.  

5. Qual è il tuo progetto di re-inserimento professionale o socio-occupazionale? 

Pensi sia importante per il tuo futuro e il tuo benessere? 

Come detto al punto che precede, sono rientrata gradualmente alla mia attività lavorativa. La 

stessa è un punto assolutamente fondamentale per il mio benessere e lo è sempre stato. Se 

non avessi il lavoro non saprei cosa fare durante il giorno e serve anche per relazionarsi con i 

colleghi e con i clienti quindi per creare contatti sociali. Reputo che avere un’attività lavorativa 

che dia soddisfazione e gratificazione sia assolutamente importante per il proprio benessere 

e per la vita sociale. Quando abusavo dell’alcool lo facevo la sera dopo il lavoro e nei fine 

settimana. Nei weekend iniziavo già dal mattino, se non avessi avuto il lavoro sarebbe stato 

così tutti i giorni. La mia è stata una dipendenza molto pesante. Non bevevo mai a lavoro, 

arrivavo però spesso al mattino tremando e non mi sentivo bene. Bevevo a casa e dormivo, 

per uno stato di depressione e aspetti di fragilità mia personale. Non andavo mai al bar a bere, 

mi isolavo in casa e perdevo qualsiasi contatto con l’esterno. Non avevo lo stimolo di uscire, 

anche se fuori era una bella giornata per fare anche solo una passeggiata. Questi mesi di 
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astinenza e di percorso di terapia qui mi hanno fatto valutare e riamare la vita. Ora faccio molte 

attività che avevo un po’ perso. Settimana scorsa ho avuto una ricaduta dopo molti mesi di 

totale astinenza, sono rientrata prima dal congedo al CR e le alternative per il weekend erano 

due, ovvero potevo decidere di restare oppure uscire e fare le attività proposte dal CR. Ho 

deciso di andare in piscina due giorni con loro, ero felice. Inizialmente ho pensato di non 

averne voglia, invece sono uscita e mi ha fatto bene. Le attività del tempo libero sono altresì 

importanti al percorso. Spesso io nei momenti liberi sentivo il disagio quindi ho ritrovato la 

voglia di uscire.  

6. Hai persone care vicine? Su chi confidi e in che modo senti utile al tuo percorso? 

C’è qualcuno che potrà aiutarti nella prima fase di dimissione dal CR?  

Ho un marito meraviglioso, mi è sempre stato vicino e non mi ha mai abbandonata anche 

quando ne avrebbe avuto le ragioni. Gliene ho fatte passare di ogni e di più. Sento di essere 

fortunatissima. Ho anche mia mamma e mio fratello che anche loro mi sono molto vicini e mi 

sostengono. Al momento della dimissione so di poter contare su queste persone meravigliose 

al mio fianco, che mi aiutano anche se a volte è difficile chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. 

In passato sono stata tanti anni in solitudine in cui sono stata comunque bene però quando 

inizi a vedere tutto nero, stai male e sei da sola allora diventa veramente brutto. Confido sulla 

mia famiglia e mio marito al momento della dimissione, come in tutto il percorso qui al CR. 

Fortunatamente nel mio caso non ci sono persone care che mi creano sofferenza e questo è 

un aspetto molto positivo. È vero che chi non si è mai confrontato con questo problema ha 

bisogno di un sostegno, le persone che ti amano e ti stanno vicino anche per loro capire e 

reagire non è evidente. Loro ne soffrono moltissimo. Grazie al CR mio marito è stato sostenuto 

perché anche lui andava nel panico, non sapeva più come prendermi e si fanno anche loro 

stessi delle colpe. Ringrazio gli operatori che più di una volta hanno mediato, questo è davvero 

molto utile per mio marito e di riflesso anche per me, per affrontare questi momenti. Avere una 

ricaduta durante il percorso è stata una gran bastonata. Sono importantissimi i congedi per 

sperimentarsi e far emergere le difficoltà, analizzando di conseguenza le fragilità.  

7. Quali sono le tue maggiori preoccupazioni e timori, fuori dal CR?  

La maggiore preoccupazione al momento che sarò dimessa dal CR è di ricadere nel maledetto 

buco nero fatto di alcool. Dopo la ricaduta della scorsa settimana ho deciso di prolungare 

ulteriormente il mio percorso. Al momento della dimissione voglio essere sicura e non dover 

più ritornare. Tornare alla vita quotidiana mi crea dei timori, perché è fatta di alti e bassi. La 

paura è di affrontarli senza ricadere, di non riuscire a reagire. Quando sei qui ci sono misure 

di protezione e i controlli, che aiutano molto. Fuori dovrò capacitarmene da sola. La 

motivazione personale è alla base, avere però l’aiuto e il sostegno dei professionisti è 

fondamentale. È per me importante riprendere a fare delle attività piacevoli, ho ripreso a uscire 

insieme a mio marito e non voglio tornare a spegnermi.  

8. Quali problemi pensi di poter incontrare fuori dal CR? In che modo pensi si 

potrebbe affrontare la difficoltà?  

La difficoltà sarà tornare alla vita quotidiana e una delle strategie è di continuare e 

assolutamente non interrompere il percorso psicoterapeutico. È importante essere onesti e 
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sinceri nell’ammettere ed estraniare ciò che si ha dentro. Prima di venire qui ero appunto 

seguita da uno psichiatra ma ad ogni seduta dicevo che tutto andava bene e così non si può 

essere aiutati. Provavo vergogna ed imbarazzo ma questo non risolve il problema. Avevo 

paura di affrontare i miei dolori e dire le cose significa di conseguenza affrontarle. Qui è più 

semplice perché finita la seduta di terapia non mi trovo da sola. È positivo fare le prove di 

congedo, in modo da essere sicura anche fuori, senza la stampella del CR. Nei momenti di 

difficoltà è assolutamente utile e di aiuto poter anche solamente telefonare al professionista e 

parlare con gli operatori presenti, sia con chi di competenza ma anche con coloro che mi sono 

vicini. Non bisogna mai sottovalutare il proprio stato di disagio o ignorarlo, come spesso mi è 

accaduto nel passato. Qui fortunatamente c’è sempre qualcuno pronto ad accoglierti mentre 

fuori non sarà così. Bisogna comunque imparare a chiedere aiuto. Sono consapevole per 

esempio che io non potrò mai raggiungere un bere moderato, anche solo un aperitivo non lo 

posso prendere perché conosco la conseguenza, devo astenermi totalmente. Ho un’altra 

fortuna, mio marito è astemio e quindi in casa non c’è alcol. Mi sento tutelata anche in questo 

senso.  

9. Ti sei mai sentito poco integrato nella società? Se sì, per quali ragioni?  

Fortunatamente non sono andata in giro sbandierando il mio problema. Non ho mai avuto una 

vita mondana. Sono molto riservata. La paura del pregiudizio c’è. Spesso le persone pensano 

che basti volere smettere ma si tratta pur sempre di una dipendenza, non si tratta di una gamba 

rotta dove gli altri pensano che la colpa non è tua, le persone pensano che sia una tua scelta 

quella del bere. È difficile parlarne e confidarsi anche con un’amica. Non viene reputato un 

problema paragonabile alla malattia e così duro da affrontare. È facile inoltre procurarsi la 

sostanza perché è legale, la si trova ovunque e prima di rendersi conto di avere una 

dipendenza ce ne vuole. A volte si pensa di non avere il problema un po’ per meccanismo di 

difesa. Per fortuna io non faccio uso di altre sostante, bevevo vino bianco e veramente ti 

spappola il cervello. Il mio problema è sempre stato nascosto, proprio per la paura di quello 

che si potesse pensare di me. Non bevevo davanti agli altri. Il datore di lavoro ne era a 

conoscenza perché io sono stata sempre trasparente con lui. Spesso però l’assunzione di 

personale con questa problematica è difficile. Dichiarare e sensibilizzare il datore di lavoro è 

stato importante. A volte siamo anche noi stessi a crearci un pregiudizio. Non volevo 

raccontare bugie per spiegare le mie assenze, volevo sentirmi tranquilla anche se spesso si 

tende a non dirlo perché il problema viene visto ancora male dalla società. Ho detto al datore 

della possibilità di cura terapeutica e la sincerità a volte viene anche apprezzata. Sono certa 

che se non avessi intrapreso il percorso di cura il lavoro lo avrei perso. Le assenze prolungate, 

a volte ingiustificate, spesso sono stata ricoverata in ospedale, queste ragioni avrebbero 

indotto ad un licenziamento. Sicuramente i tanti anni di lavoro mi hanno permesso di parlarne 

apertamente, al contrario non lo avrei mai detto per timore. La mia difficoltà è che io stessa mi 

allontanavo da tutto e tutti, isolandomi e chiudendomi in me stessa. Mi sento comunque ben 

integrata nella società, avendo una famiglia ed un lavoro stabili. Sicuramente quello che mi è 

pesato e mi pesa nella mia situazione di abuso di alcool sono i giudizi delle persone che non 

capiscono cosa voglia dire avere una dipendenza e che essa venga denigrata. Sentendo le 

storie dei miei compagni mi domando come riescano a farcela, io sono fortunata e a volte mi 

arrabbio con me stessa perché penso che in realtà non mi manca nulla.  A volte viene visto 

come un semplice vizio e che si possa dall’oggi al domani smettere di consumare. So per certo 
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che se non avessi intrapreso il percorso di cura ad oggi sarei divorziata, senza un lavoro e 

forse sarei anche morta. Un weekend si e uno no ero in ospedale, una volta sono caduta e mi 

sono rotta il naso. Non avrei biasimato mio marito, non era una vita la nostra. Nel mio caso 

non sarebbe stata colpa di nessuno, in altri casi molti soffrono delle influenze della famiglia. 

Sicuramente se avessi continuato su quella strada finivo davvero male io e perdevo tutto. C’è 

da dire che sono l’unica ad avere il lavoro rispetto ai miei compagni di percorso qui al CR. 

Capisco comunque il datore di lavoro che dica: o scegli l’alcol o scegli il lavoro. Non puoi tenere 

una persona che un giorno non c’è, l’altro trema e ha bisogno della mattinata per riprendersi. 

Non sei affidabile e crei un disagio all’azienda perché non sei performante. Nel momento in 

cui però chiedi aiuto, vuoi impegnarti nel percorso, allora ci vuole sensibilità e possibilità. Per 

me è stato davvero positivo. Inoltre ho un’amica che lo sa. Anche lei mi è vicina e questo è un 

ulteriore aspetto positivo.  È vero che se le persone care lo sanno, magari ti tutelano di più 

quando esci in gruppo, senza bere però soffri un po’ il disagio.  

10. Secondo la tua esperienza, è importante avere un aggancio con dei 

professionisti al di fuori del CR che possano offrirti assistenza? Quali figure 

pensi sia più opportuno attivare per rispondere a questi tuoi bisogni?  

È assolutamente importante e indispensabile avere un aggancio con i professionisti, in 

particolare nella figura di psicoterapeuta e psichiatra.  
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Allegato 8 

Intervista all’utente in cura presso il CR  

20 giugno 2019  

1. Da quanto tempo hai intrapreso il programma terapeutico presso il CR?  

Sono 6 mesi. Ho preventivato di restare qui circa due anni, per il problema e la difficoltà legata 

all’abuso di alcol e di cocaina. Mi sono reso conto negli ultimi anni che avevo bisogno di aiuto 

per uscire da questo problema. Due anni sono tanti ma devo ristabilire la mia vita sociale, il 

lavoro che ho perso a causa della problematica. Dopo anche brutte esperienze e percorsi che 

ho fatto, reputo opportuno fare questi due anni sentendomi tutelato e protetto.  

2. Nel caso in cui hai già trascorso un precedente percorso terapeutico, quali sono 

le ragioni per cui hai sentito la necessità di tornare o di venire qui? 

Si, sono stato qui al CR nel 2015 la prima volta. Sono rimasto un anno e mezzo, così ho avuto 

la possibilità di conoscermi ed auto-osservarmi quindi analizzando le ragioni per cui ho 

sviluppato questa problematica. Durante il primo percorso ho affrontato la conoscenza di me 

stesso e le difficoltà delle emozioni difficili. Avevo però una difficoltà nel mettere in pratica le 

strategie. Ci sono state poi delle ripetute ricadute ed è stato deciso di interrompere il percorso 

perché fondamentalmente non aveva più senso. Sono rimasto a casa sei mesi e si sono 

presentate le stesse dinamiche e ho optato per un altro percorso presso Villa Argentina, 

comunità specializzata nelle dipendenze da sostanze illegali quindi per il mio problema di uso 

di cocaina. Ho avuto la possibilità di ripartire e ho messo in pratica quello che ho imparato nel 

primo percorso, ho consolidato le strategie. Si sono ripresentate dopo un anno di totale 

astinenza, delle ricadute con successiva interruzione del percorso. Ho fatto tre mesi a casa e 

nuovamente sono tornato qui. Ad oggi ho delle chiavi di lettura differenti rispetto al passato, 

prima vivevo l’interruzione del percorso come un fallimento ma ora riscontro una crescita 

personale. Le mie ricadute sono molto legate al non voler affrontare le problematiche, nel 

senso che non riuscendo a gestire emozioni come rabbia, frustrazione, dolore e non avendo 

gli strumenti per farne fronte in modo costruttivo di conseguenza ricorro all’abuso.  

3. Quali sono le tue aspettative per il futuro e quali sono i tuoi sogni nel cassetto?  

Prima di tutto mantenere l’astinenza. È essenziale. Voglio crearmi nuove amicizie cosa che in 

parte ho fatto, non frequentando più le vecchie amicizie che spesso mi hanno creato delle 

difficoltà quindi mi sono allontanato per proteggermi. Faccio inoltre allenamenti di calcio, è una 

cosa che mi fa bene sia alla salute ma anche nel rapportami con i miei compagni e funge da 

strategia per sfogarmi, sentirmi utile e tenermi occupato nei momenti liberi. Da novembre mi 

sono separato dalla mia relazione, con la mamma di mio figlio che ha quasi 4 anni. Abitavamo 

insieme e ora l’obiettivo è di trovarmi un appartamento per conto mio. Con la famiglia voglio 

riagganciare i rapporti, con mia madre e con i miei fratelli. Loro sono già sposati e con famiglia, 

figli. Voglio riprendere i rapporti che si sono persi per via della mia problematica, anche per la 

loro difficoltà nell’affrontare e gestire il dolore nel vedermi in quella situazione. Si sta facendo 
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un lavoro di ripristino ma con delle premesse essenziali, anche per facilitare loro, togliendoli 

da questa paura che io possa tornare al vecchio andazzo. Non voglio renderli complici delle 

mie difficoltà, voglio solamente riavvicinarmi a loro a livello relazionale poiché ho una rete di 

aiuto come il Servizio Ingrado, per quanto concerne il mio problema. Non è la famiglia che 

deve essere responsabile del sostegno da darmi, anche perché così si sgravano di un peso. 

Ciò l’ho specificato affinché fosse più facile il nostro riavvicinamento. Loro mi stanno vicino ma 

hanno la loro vita, non è giusto che investano del tempo per me, togliendone alla loro famiglia.  

4. Quale è l’iter professionale e la tua situazione finanziaria attuale?  

Attualmente sono in assistenza sociale, lo sarò ancora perché si è detta disponibile 

nell’aiutarmi economicamente per finire la mia formazione come giardiniere paesaggista. Ho 

fatto il primo anno ma ho interrotto il percorso scolastico a causa della problematica di 

consumo. Mi mancano due anni per finire e prendere il diploma quindi è questo il mio obiettivo. 

Questo è parte della scelta per cui ho intenzione di permanere due anni presso il CR, 

sentendomi sereno. Prima ho lavorato per una ditta come apprendista, ho fatto l’uditore nel 

2010 e percepivo gli assegni famigliari di formazione e prima infanzia per mio figlio come 

sostegno economico. Al momento che non ho avuto più questo diritto è subentrata l’assistenza 

sociale.  

5. Quale è il tuo progetto di re-inserimento professionale o socio-occupazionale? 

Quanto pensi sia importante per il tuo futuro e benessere?  

Mi sono attivato nella ricerca di un posto come apprendista. Ho svolto degli stage non 

remunerati con l’obiettivo di riprendere le mie capacità, i ritmi di lavoro e sperimentarmi nelle 

trasferte per giungere sul posto di lavoro. Ad oggi abbiamo concordato l’assunzione. È andata 

bene e il datore è rimasto contento. Ho delle buone capacità lavorative e sono consapevole 

delle mie fragilità, nel saperle gestire e chiedere aiuto. A livello scolastico mi impegno molto, 

sono costante nello studio e non voglio che riaffiorino le problematiche. Qualora dovessero 

riemergere almeno posso affrontarle qui al CR e intervenire subito senza mandare tutto per 

aria. Penso sia certamente importante per la mia qualità di vita, sia a livello sociale, relazionale 

e per avere degli obiettivi futuri. È un aspetto che mi stimola molto, sono giovane e ho delle 

ambizioni per la mia vita che mi motivano a mettercela tutta.  

6. Hai persone care vicine? Su chi confidi e in che modo lo senti utile al tuo 

percorso? C’è qualcuno che potrà aiutarti nella prima fase di dimissione dal CR?  

Utile per il mio percorso sono le relazioni sane con la famiglia, i colleghi e gli amici. Dipende 

molto da me ma per il mio problema confido in particolare sui professionisti e nella rete di aiuto. 

Sono persone specializzate in questo e mi sono sempre sentito appoggiato, ho ricevuto degli 

ottimi consigli e senza di loro la mia crescita non sarebbe mai stata possibile. Non voglio un 

aiuto dai miei cari, non mi va di renderli responsabili. Vorrei sicuramente avere una compagna 

ma non è una sofferenza, la desidero ma stando qui a Ingrado sono sempre in compagnia, in 

comunità poi ho la squadra di calcio e mio figlio. Non soffro la solitudine, non mi sento solo ma 

sicuramente ho l’ambizione di ricostruire delle relazioni sane al di fuori, con amici anche più 

stretti nonostante non sia evidente. Posso rifarmi perché ho 33 anni, sono giovane e non sono 

preoccupato al momento di restare solo. Nel passato invece mi isolavo molto, mi sono sentito 
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solo ma a causa mia. Quando ho avuto il forte consumo, dai 25 anni ai 30 anni e la mia 

instabilità psicologica, lo stile di vita malsano hanno comportato sicuramente ad allontanare 

alcune persone a me care. Ho vissuto una vera crisi esistenziale, incentivata dalle sostanze e 

mi alimentavo in questo circolo vizioso. Vivevo le emozioni in modo più acceso e da questo 

brutto periodo ho avuto però modo di conoscermi. I miei genitori si sono separati che io avevo 

9 anni. Prima vivevo in Spagna, sono nato lì e mio padre lavorava qui in Svizzera. Lo abbiamo 

raggiunto qui con i miei fratelli e mia madre. Dopodiché hanno divorziato, mio padre non è 

stato presente e ho vissuto una profonda sofferenza ma con il meccanismo di difesa inconscio 

quindi allontanavo il problema. Ho iniziato ad essere però aggressivo, un ribelle e mi sono 

sentito anche il peso di mia madre che ha vissuto una forte depressione a causa della 

separazione con mio padre. Queste pressioni mi hanno portato a vivere un trauma, non 

affrontandolo mai e si è ripercosso in età adulta. Sono cresciuto non affrontando i problemi e 

questo è perdurato nell’arco di tutta la mia crescita, fino a poco tempo fa. Rimuovevo i problemi 

e l’alcol ho iniziato a berlo già dai 14 anni nei weekend per disinibirmi e sfuggire dalla 

situazione famigliare. Nel momento in cui non ero in grado di responsabilizzarmi ma sentivo il 

peso di doverlo fare, bevevo e alleviavo il tutto, fino a sviluppare un vero problema. Mi 

anestetizzavo in pratica. Si è strutturato in questo modo l’abuso. A me l’alcool non piace, non 

mi gusto il bicchiere di vino, io bevevo per prendermi la botta e basta. Spegnevo il cervello. 

Oggi mi ritrovo a doverlo affrontare. La cocaina invece era molto legata al divertimento, con 

l’effetto che mi dava di euforia mi sentivo contento e la utilizzavo nei momenti di depressione 

che a lungo andare ha incentivato il tutto. In tutte le situazioni difficili io ricorrevo all’alcool e 

anche piccole instabilità emotive le vivevo come enormi problemi.  

7. Quali sono le tue maggiori preoccupazioni e timori in prospettiva futura fuori dal 

CR al momento della dimissione?  

Ho la paura di ritornare al vecchio andazzo e non voglio abbandonare il percorso. D’altra parte 

va bene che ci sia, come emozione legittima per ricordami di non abbassare mai la guardia, 

per ricordarmi quello che ho passato e non sottovalutare la problematica. Ad ogni schiaffo 

morale poi vado in tilt, quando non rispetto i miei obiettivi e so che può succedere. Quando si 

presenta la ricaduta è importante anche affrontarla, cosa che prima non avevo mai fatto, oltre 

alla prevenzione della stessa, serve proprio per il mio cambiamento. Oggi sento di avere più 

strumenti, so che posso farcela e la mia motivazione personale incide molto in relazione 

all’aiuto della rete di professionisti. Cerco di stare sereno.  

8. Con quali difficoltà e problemi pensi ti confronterai? Quali strategie si 

potrebbero adoperare per rispondere a queste difficoltà?  

Non ho timori rispetto al lavoro o alla scuola, vivo un po’ di ansia da prestazione ma sono 

situazioni che ho già vissuto prima di iniziare. So che ci vuole molto impegno e tutto è legato 

alla paura della ricaduta perché se mi faccio travolgere da questo so che si ripercuote su tutto 

il resto. Non avevo delle basi solide io, ho dovuto rivedere tutte le mie chiavi di lettura e i miei 

meccanismi, è un lavoro importante di introspezione e non sempre è facile affrontare certe 

situazioni della propria vita ma questo aspetto della terapia mi sta permettendo di rafforzarmi 

nel mio carattere. Mi ritengo fortunato di aver ripreso in tempo la mia vita in mano. Ora riesco 

a vedere i problemi e riconoscere che devo analizzarmi per poter attuare il cambiamento. 
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9. Ti sei mai sentito poco integrato nella società? Se sì, per quali ragioni?  

Mi sento integrato ora ma quando abusavo pesantemente non avevo le capacità di integrarmi. 

Non ero in grado di farlo e mi sono isolato molto, nel momento in cui ho chiesto aiuto e ho 

voluto aprirmi ho ricevuto una buona accoglienza. La società funziona in un modo e bisogna 

sapersi adeguare, spesso si basa sul profitto ma penso che ognuno può costruirsi il suo piccolo 

giardino al suo interno. Ci sono delle norme da rispettare e quindi bisogna adattarsi. Da una 

parte io essendo giovane, sono più agevolato e per fortuna non ho avuto gravi conseguenze 

legate alla dipendenza. Chi è più in là con l’età vive un doppio problema nel rifarsi nella società. 

Molte persone sono segnate dalla sostanza e c’è della discriminazione da parte della società 

a livello lavorativo sicuramente. Mi sono reso conto in tempo, fortuna vuole, avendo anche un 

figlio mi sono dato una mossa per farmi aiutare perché un problema di abuso che perdura per 

molti anni comporta tante ripercussioni. Sono stato anche molto onesto e trasparente con il 

mio datore di lavoro, principalmente perché volevo che considerasse il mio percorso di cura 

qui dandomi la possibilità di partecipare ai colloqui con lo psicoterapeuta, di gruppo e con 

l’assistente sociale del CR. Ciò implica il fatto di trovare un accordo nel poter avere una mezza 

giornata libera per poterlo fare. Un ulteriore motivo è che non mi sarei sentito sereno nel 

nascondere la mia situazione. Fortunatamente ho sempre avuto delle buone reazioni da parte 

degli altri, a cui ho raccontato il mio problema perché funge anche da esempio. Ormai l’abuso 

è molto presente nella società di oggi, è un problema diffuso. La cosa importante è accettare 

di avere questo problema e non nasconderlo a sé stessi. Ho avuto dei buoni feedback quindi 

non mi faccio troppi problemi sul pregiudizio che può esserci. Penso che non tutti i datori di 

lavoro siano così sensibili ma penso che sia anche appagante dare un aiuto a chi ne ha 

bisogno, a volte manca il contatto tra la rete di aiuto e il datore di lavoro. È importante 

incentivare i datori di lavoro nell’avere gli strumenti e a volte è presente il timore di trovarsi 

confrontati con chi ha un problema di dipendenza perché fondamentalmente non lo si conosce. 

Il mio datore di lavoro si è dimostrato molto disponibile. Penso che molte persone se avessero 

le capacità di dare un aiuto, lo farebbero perché comunque è gratificante a livello umano. 

Bisogna sensibilizzare sulla tematica per sfatare alcuni pregiudizi in generale verso la società. 

A livello relazionale io penso di avere dei buoni strumenti, ho anche delle qualità per l’azienda 

e da parte mia sono carte a favore. È vero che non in tutte le aziende si trova il compromesso, 

spesso il profitto ed il ricavo è più importante quindi difficilmente ti viene concesso del tempo 

per seguire un percorso terapeutico. Capita che non sia negli interessi dell’azienda e spesso 

va a scemare l’aiuto nei confronti della persona. Viviamo in una società in cui bisogna essere 

performanti ma se venissero dati degli incentivi economici per favorire questo, potrebbe anche 

funzionare. La mediazione tra il servizio Ingrado e il datore è importante, non dire nulla al 

datore di lavoro diventa di ostacolo perché poi si incombe in problematiche dove non hai 

nessun sostegno, se la persona non lo vuole dire i professionisti sono tenuti al vincolo della 

riservatezza per privacy. Favorire il contatto può essere invece molto positivo. Dire bugie porta 

a pressioni inutili e dal mio punto di vista non ha nessun senso. A volte bisogna sfatare il 

pregiudizio stesso di essere pregiudicati, ci si auto-etichetta anche inconsapevolmente quindi 

in primis deve partire da noi la sensibilizzazione verso gli altri.  
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10. Secondo la tua esperienza, è importante avere un aggancio con dei 

professionisti al di fuori del CR che possano offrirti assistenza? Quali figure 

pensi sia più opportuno attivare per rispondere a questi tuoi bisogni?  

Sicuramente manterrò il contatto con il Consulente Ingrado, con lo psicoterapeuta e con uno 

psichiatra per gli aspetti legati alla farmacologia, se ancora ne avrò bisogno. Questa è la mia 

rete di aiuto e penso sia preziosa averla. Il mio psicoterapeuta è anche un coaching per me, 

una figura di consigliere e una persona di cui mi fido, che mi riporta all’attenzione nelle cose 

importanti. Mi permette di gestire meglio le emozioni. Le figure neutrali e specializzate sono 

fondamentali e lo consiglio a qualsiasi persona. È un grande aiuto.  
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Allegato 9 

Cluster DSM V 

Il seguente scritto è una rielaborazione dei cluster per la diagnosi del disturbo da uso di alcol, 

definito nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali-quinta edizione  

1. L’alcol viene assunto in quantitativi superiori o per un periodo maggiore rispetto a 

quanto fosse nelle intenzioni. 

2. Il desiderio di assumere la sostanza è persistente o gli sforzi di ridurre e controllare il 

consumo sono infruttuosi  

3. La persona impiega gran parte del suo tempo nella ricerca della sostanza, a 

consumare la sostanza o recuperare dai suoi effetti  

4. La persona presenta segni di craving ovvero la brama o il desiderio e spinta di 

consumare la sostanza  

5. L’uso ricorrente della sostanza comporta fallimento nell’adempiere a ruoli e obblighi sul 

lavoro, negli studi o a casa circa le responsabilità genitoriali o coniugali  

6. L’uso ripetuto della sostanza nonostante si presentino problemi sociali o crisi 

interpersonali causati o aggravati dall’uso di alcol  

7. Le attività importanti sociali, lavorative e ricreative vengono abbandonate o trascurate 

a causa del consumo  

8. Ci si espone alla sostanza in situazioni fisicamente pericolose come la guida in stato 

di ebrietà  

9. L’uso continuativo della sostanza si protrae nonostante la persona sia consapevole del 

problema fisico e psicologico indotto, causato o esasperato dalla sostanza  

10. Si presentano sintomi di tolleranza ovvero una mancanza di effetti desiderati all’uso 

della stessa quantità consumata ed il bisogno di aumentare la dose di alcol ingerita per 

ottenere l’effetto desiderato  

11. Si presentano sintomi di astinenza in mancanza di assunzione e la sostanza viene 

assunta per attenuarne i sintomi nonostante le conseguenze negative  


