
La Casa del Sole cooperativa sociale - comunità terapeutica e di accoglienza per ragazzi con dipendenze
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Era il 1985, era giugno, un gruppo di giovani con alle spalle esperienze diverse 
di vita, aiutati da un gruppo di professionisti reggini attivi nel sociale, riapro-
no i cancelli di una casa, in quegli anni in stato di abbandono, per tentare di 
fondare una comunità terapeutica per tossicodipendenti. 
Inizia così la storia della nostra comunità.



Gentili lettori,
la Cooperativa Sociale “La Casa del Sole” ha scelto da 
tempo di impostare il proprio lavoro nell’ottica di un alto 
livello di qualità dei suoi interventi.
Il primo passo in questa direzione è stato quello di formare 
un gruppo di collaboratori dotati di elevata professionali-
tà, che potessero fornire adeguate risposte alla domanda 
di professionalità da parte dei servizi invianti e di acco-
glienza e serietà da parte dei destinatari dei nostri servizi.
Oggi, nel momento in cui la competenza della Cooperati-
va “La Casa del Sole” viene riconosciuta e la nostra attivi-
tà è in via di ampliamento, desideriamo fare un ulteriore 
passo avanti rielaborando la CARTA DEI SERVIZI.
La Carta dei Servizi è uno dei modi per rendere diretta e 
trasparente la comunicazione tra la Cooperativa La Casa 
del Sole, i cittadini e i committenti dei servizi. Attraver-
so questo strumento, ci proponiamo di fornire una chiara 
descrizione dei servizi e dei progetti da noi realizzati e di 
rendere evidenti i principi su cui si basa il nostro agire 
professionale e sociale.
Saremo sempre a Vostra disposizione per suggerimenti, 
domande e osservazioni.
Con viva cordialità

Giuseppe Di Costanzo
Presidente Cooperativa La Casa del Sole

PREMESSA
Passione, competenza, trasparenza





La Società Cooperativa “La Casa del Sole” è 
presente nel territorio con finalità di preven-
zione, accoglienza, cura, riabilitazione e inse-
rimento sociale dei tossicodipendenti. Si di-
stingue, in particolar modo, per l’attivazione 
di un forte sistema di rete che la collega ad 
enti e istituzioni che operano con il medesimo 
fine.
La Cooperativa “La Casa del Sole” opera al 
servizio ed in collaborazione con i Servizi So-
ciali degli Enti Locali, con le istituzioni scola-
stiche, con gli enti formativi e le agenzie edu-
cative, con le associazioni e gli enti del privato 
sociale.
Offre un qualificato servizio nell’ambito della 
prevenzione, accoglienza, cura, riabilitazione 
e inserimento sociale, allo scopo di:
- promuovere nel sociale l’ottica preventiva, 
attraverso il lavoro del gruppo di progettazio-
ne della Cooperativa
- fornire consulenza, assistenza e trattamen-
to alle persone e alle loro famiglie, alla popo-
lazione in generale per superare e prevenire 
ogni forma di rischio, uso o dipendenza da 
sostanze psicoattive, patologie correlate o al-
tre situazioni comportamentali in grado di 

creare dipendenza patologica
- promuovere uno stile di vita sano e solida-
le all’interno di un percorso, terapeutico re-
sidenziale, di crescita di una identità attiva e 
responsabile
- promuovere ed incrementare le forme di ag-
gregazione sociale che hanno come scopo lo 
sviluppo integrale della persona umana e il 
miglioramento della qualità della vita
- realizzare iniziative per l’inserimento nel 
mondo del lavoro e nel contesto sociale dei 
soggetti socialmente emarginati o svantaggiati 
quali, specialmente, tossicodipendenti, ricer-
cando opportunità di occupazione lavorativa 
alle migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali, per garantire opportunità di la-
voro e adeguate remunerazioni
- promuovere realtà e contesti in cui siano fa-
voriti tutti i percorsi di transizione verso il la-
voro, quali: Borse lavoro, Tirocini, Laboratori 
protetti, Laboratori di orientamento.

MISSION
Accoglienza, cura, riabilitazione



Le dipendenze patologiche hanno sempre 
rappresentato un problema drammatico sul 
piano sociale, complesso e Ad oggi questo fe-
nomeno è caratterizzato da una repentina tra-
sformazione dell’utenza che manifesta esigen-
ze e richieste sempre più varie e complesse, sia 
in riferimento all’uso di vecchie e nuove so-
stanze immesse sul mercato, sia ai bisogni che 
ne sottendono l’abuso. Questa nuova finestra 
sulle dipendenze ha stimolato la nostra equipe 
terapeutica ad avviare un processo di ridefi-
nizione del programma Comunitario, in cui 
prediligere un approccio di tipo multimodale 

che agisca su più fronti interagenti tra loro, in 
cui si intrecciano letture e possibilità di inter-
vento a vari livelli: psicoterapeutico, pedago-
gico, medico, sociologico.
Il programma terapeutico della Casa del Sole 
nelle sue linee generali è identico per tutti gli 
utenti inseriti in comunità ed ha una dura-
ta variabile tra i 18 e i 24 mesi. Le variazioni 
nei tempi e nei modi sono previste in base al 
progetto terapeutico individuale (PTI) ed alle 
continue verifiche cui gli utenti sono sottopo-
sti durante il percorso che ha una durata va-
riabile tra i 18 e i 24 mesi.

La Casa del Sole Comunità terapeutica 



La presa in carico degli utenti in comorbilità psi-
chiatrica avviene in seguito alla richiesta con-
giunta dei servizi territoriali di competenza ov-
vero Ser.T. (Servizio tossicodipendenze) e CSM 
(Centro Salute Mentale), che effettuano la dia-
gnosi di competenza. In seguito a tale richiesta la 
CT valuta l’idoneità del soggetto per l’inserimen-
to nel modulo attraverso una serie di colloqui con 
la responsabile dell’accoglienza e la figura dello 
psichiatra. Il soggetto idoneo viene quindi inseri-
to nel programma terapeutico-riabilitativo che si 

può sviluppare attraverso un periodo di tempo di 
24 mesi, per ogni soggetto viene definito un PTI 
(Progetto Terapeutico Individualizzato). L’uten-
te è seguito da una equipe multidisciplinare così 
costituita: il responsabile della comunità che su-
pervisiona l’intero programma terapeutico-riabi-
litativo, lo psichiatra attraverso colloqui periodici 
monitorizza la terapia farmacologica, la psicologa 
che effettua colloqui settimanali, gli educatori che 
sono costantemente presenti e che affiancano gli 
utenti nelle diverse attività quotidiane.

La presa in carico degli utenti alcol-poli dipen-
denti avviene in seguito alla richiesta dei servizi 
territoriali di competenza ovvero Ser.T. (Servi-
zio tossicodipendenze), NOA (Nucleo Operativo 
Alcologia o equipe alcologica), che effettuano la 
diagnosi di competenza, non necessariamente 
congiunta. In seguito a tale richiesta la CT va-
luta l’idoneità del soggetto per l’inserimento nel 
modulo attraverso una serie di colloqui con la 
responsabile dell’accoglienza e se necessario con 
la figura dello psichiatra. Il soggetto idoneo vie-
ne quindi inserito nel programma terapeutico-ri-
abilitativo che si può sviluppare attraverso un 
periodo di tempo di 24 mesi, per ogni soggetto 
viene definito un PTI (Progetto Terapeutico Indi-

vidualizzato), il trattamento effettuato all’interno 
del programma è di tipo terapeutico riabilitativo. 
L’utente è seguito da una equipe multidisciplina-
re così costituita: il responsabile della comunità 
che supervisiona l’intero programma terapeuti-
co-riabilitativo, lo psichiatra attraverso colloqui 
periodici monitorizza la terapia farmacologica, 
la psicologa che effettua colloqui settimanali, gli 
educatori che sono costantemente presenti e che 
affiancano gli utenti nelle diverse attività quoti-
diane. Il programma riabilitativo residenziale si 
conclude col passaggio alla fase di reinserimento. 
I tempi del programma sono definiti in accordo 
con i servizi invianti, a partire da un tempo mini-
mo di 6 mesi.

Modulo doppia diagnosi

Modulo alcoldipendenza

I moduli



- Formulazione della richiesta da parte 
dell’Ente Inviante (Ser.T. (Servizio Tossicodi-
pendenze), NOA (Nucleo Operativo Alcolo-
gia)) accompagnata da relazione scritta in cui 
siano indicati dati anamnestici e diagnostici, 
gli scopi del progetto riabilitativo e la durata 
presumibile del programma terapeutico.
-  Formulazione della richiesta da parte dell’av-
vocato, accompagnata da relazione scritta del 
Ser.T. e/o U.O. Alcologica, competente terri-
torialmente, in cui siano indicati dati anam-
nestici e diagnostici, gli scopi del progetto 
riabilitativo e la tipologia di reato e pena da 
scontare (minimo 12 mesi)
- Conoscenza diretta tra il paziente e la Co-
munità, tramite uno o più incontri, attraverso 
i quali sia il paziente che gli operatori della co-
munità valutino l’utilità e le modalità dell’in
serimento. Se il paziente si trova detenuto è ri-

chiesto l’invio di una lettera nella quale sia in-
dicata la storia personale e le motivazioni che 
influenzano il richiedente ad intraprendere 
un programma terapeutico. Per i soggetti che 
si trovano detenuti presso le Case Circonda-
riali della provincia di Reggio Calabria sono 
previsti colloqui all’interno degl’istituti peni-
tenziari con gli operatori dell’accoglienza.
-  Formulazione, da parte della comunità, del-
la disponibilità all’inserimento, con le precisa-
zioni delle condizioni generali del program-
ma.
- Presa in carico del paziente e destinazione 
nel modulo ritenuto più idoneo al caso.
-  Accesso diretto in comunità da parte del 
soggetto previo colloqui di valutazione e pre-
sentazione di certificazione di tossicodipen-
denza e/o comorbilità.

Presa in carico 
L’ammissione in comunità avviene in seguito al compimento dei seguenti passi:

La Casa del Sole è accreditata definitivamente con la Regione Calabria per 30 posti letto di cui:
6 posti letto riservati a persone in doppia diagnosi;
4 posti letto riservati a persone dipendente di alcol;
7 posti letto riservati a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.



L’ospite viene dunque accolto in Comunità ed al suo arrivo è compito degli operatori procedere 
come di seguito riportato:
- Registrazione ed archiviazione dei dati anagrafici.
- Sottoscrizione del documento sulla privacy e del Regolamento comunitario.
- Apertura della Cartella Clinica.
- Comunicazione al Servizio inviante l’ingresso dell’utente ed invio della richiesta di attestato 
di patologia.
- Avvio della procedura il cambio del medico e richiesta dell’esenzione ticket per patologia.
- Avviare procedura relativa alla terapia farmacologica.
- Archiviazione oggetti di valori.

Ammissione degli ospiti

Le figure professionali che si occupano della presa 
in carico dell’utente sono le seguenti:
- Responsabile della Comunità;
-  Responsabile del Programma;
- Psichiatra;
- Psicologo, psicoterapeuta;
- Assistente Sociali;
- Educatore;
- Operatore Socio Sanitario;
- Medico di base;
 Infermiere Professionale.

L’ equipe degli operatori a tempo pieno è quoti-
dianamente impegnata in un lavoro di attenzione, 
assistenza e orientamento delle dinamiche indivi-
duali e di gruppo.
L’ equipe ha inoltre come compito specifico quello 
di affrontare quotidianamente, in modo critico e 
unitario, tutti gli aspetti problematici, individuali 
e di gruppo, emergenti dalla vita quotidiana, ivi 
compresa la verifica costante del percorso tera-
peutico di ciascun utente del centro.

Gli operatori della comunità La Casa del Sole

Presa in carico ed operatori





Nel momento in cui l’ospite è entrato in comu-
nità viene dato il via al periodo di osservazio-
ne, di circa un mese, in cui vengono raccolti i 
dati che costituiranno insieme ai dati anagra-
fici e clinici, input per l’elaborazione del PTI.
Il PTI è il documento portante per quanto ri-
guarda l’erogazione del servizio della comuni-
tà la Casa del Sole ed è il documento output 
della progettazione che è parte integrante del 
processo di erogazione del servizio.
Durante l’applicazione del programma, gli 
ospiti partecipano attivamente alla vita co-
munitaria sia attraverso la partecipazione alle 

attività quotidiane di servizio (es.: cucina), 
sia, durante il tempo libero, usufruendo delle 
strutture di ricreazione.
La comunità deve comunicare al servizio in-
viante l’eventuale periodo di allontanamento 
dalla struttura concordato con l’ospite (es.: vi-
sita a casa o ricovero ospedaliero).
In caso di terapia farmacologica la sommini-
strazione è pianificata settimanalmente.
Le registrazioni di quanto previsto dal PTI 
sono riportate nei verbali d’incontro con il 
servizio inviante.

Progetto terapeutico individualizzato (PTI)

REGISTRAZIONI ED ARCHIVIAZIONI
Le registrazioni delle attività descrittive ven-
gono archiviate da Responsabilità della Qua-
lità per un periodo non inferiore ai 5 anni. Sia 
durante che al termine del periodo di conser-

vazione, la documentazione, data la natura dei 
dati contenuti, viene conservata sotto chiave 
in ambiente protetto.

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEL PROCESSO
Per tenere sotto controllo il processo di eroga-
zione del servizio il responsabile del program-
ma monitora gli indicatori presenti rispettan-
do le norme previste dal sistema di qualità 
adottato. Nel caso in cui, in accordo con il 

Servizio inviante, si decide di prolungare il 
programma terapeutico dell’utente di N mesi, 
oltre la data riportata dall’impegno di spesa, 
un mese prima della scadenza va concordato 
col servizio inviante la proroga.







In linea di massima, fatta salva la singolarità di ciascuna persona, è possibile sintetizzare il per-
corso terapeutico-educativo in cinque tappe principali : 
Fase A - Preaccoglienza
Fase B -  Residenzialità
                I Accoglienza e adattamento
                II La relazione
                III La ricostruzione
Fase C - Il reinserimento
(si precisa infine che ogni fase non supera le precedenti ma piuttosto le approfondisce e le consolida nelle acquisizioni fondamentali):

Il percorso terapeutico

FASE A - PREACCOGLIENZA
La procedura di accoglienza si basa sul prin-
cipio della volontarietà della richiesta di am-
missione da parte dell’utente/richiedente. Dal 
punto di vista pratico questo significa che no-
nostante la richiesta d’invio possa avvenire da 
parte dei familiari, dei Servizi Pubblici, delle 
varie associazioni di volontariato e di terapeu-
ti privati, l’utente/richiedente deve prendere 
contatti personalmente con gli operatori della 
struttura per formulare la sua richiesta di aiu-
to. 
L’iter per l’accoglienza prevede due colloqui 
conoscitivi e diagnostici finalizzati alla for-
mulazione di una prima ipotesi di intervento.
Il primo colloquio si effettua con il richiedente 

e i componenti del suo nucleo famigliare (ove 
sia possibile), presso la sede della comunità.
Al secondo colloquio sarà richiesta solo la 
presenza del richiedente per verificare ulte-
riormente la sua motivazione rispetto al no-
stro programma di recupero. Dopo il primo 
colloquio, l’utente dovrà recarsi al Ser.T. di 
appartenenza per concordare le modalità per 
l’inserimento comunitario e le indagini clini-
che da effettuare.
L’ammissione, quindi, è consequenziale all’in-
tervento di preaccoglienza, in cui l’utente sarà 
seguito congiuntamente dal suo Ser.T. e dalla 
C.T.



Qualora l’utente/richiedente sia detenuto in 
un carcere, è previsto uno scambio epistolare 
in cui lo stesso formuli la richiesta di ingresso 
narrando la sua storia di vita e di tossicodi-
pendenza, contemporaneamente, l’operatore 
referente per gli ingressi dal carcere, provve-
derà a presentargli il nostro programma co-
munitario, e contestualmente a prendere con-
tatti con l’avvocato di fiducia e con il Ser.T di 
appartenenza. L’equipe terapeutica valuterà 
l’inserimento del soggetto sulla base dei dati 
raccolti.
La procedura di accoglienza si basa sul prin-
cipio della volontarietà della richiesta di am-
missione da parte dell’utente/richiedente. Dal 
punto di vista pratico questo significa che no-
nostante la richiesta d’invio possa avvenire da 
parte dei familiari, dei Servizi Pubblici, delle 
varie associazioni di volontariato e di terapeu-
ti privati, l’utente/richiedente deve prendere 
contatti personalmente con gli operatori della 
struttura per formulare la sua richiesta di aiu-
to.
L’iter per l’accoglienza prevede due colloqui 
conoscitivi e diagnostici finalizzati alla for-
mulazione di una prima ipotesi di intervento.
Il primo colloquio si effettua con il richiedente 

e i componenti del suo nucleo famigliare (ove 
sia possibile), presso la sede della comunità.
Al secondo colloquio sarà richiesta solo la 
presenza del richiedente per verificare ulte-
riormente la sua motivazione rispetto al no-
stro programma di recupero. Dopo il primo 
colloquio, l’utente dovrà recarsi al Ser.T. di 
appartenenza per concordare le modalità per 
l’inserimento comunitario e le indagini clini-
che da effettuare.
L’ammissione, quindi, è consequenziale all’in-
tervento di preaccoglienza, in cui l’utente sarà 
seguito congiuntamente dal suo Ser.T. e dalla 
C.T.
Qualora l’utente/richiedente sia detenuto in 
un carcere, è previsto uno scambio epistolare 
in cui lo stesso formuli la richiesta di ingresso 
narrando la sua storia di vita e di tossicodi-
pendenza, contemporaneamente, l’operatore 
referente per gli ingressi dal carcere, provve-
derà a presentargli il nostro programma co-
munitario, e contestualmente a prendere con-
tatti con l’avvocato di fiducia e con il Ser.T di 
appartenenza. L’equipe terapeutica valuterà 
l’inserimento del soggetto sulla base dei dati 
raccolti.

Le fasi del percorso terapeutico



FASE B - RESIDENZIALITA’
I - Accoglienza e adattamento
La fase dell’accoglienza inizia nel momento 
stesso in cui l’utente fa ingresso nella struttu-
ra. Ogni nuovo utente avrà un accompagnato-
re, più anziano nel programma, che resterà al 
suo fianco per i giorni necessari a permettergli 
l’adattamento al nuovo contesto e l’apprendi-
mento delle regole.
Sin dall’ingresso l’utente partecipa ai gruppi di 
fase con frequenza settimanale come momen-
to di confronto reciproco sulle emozioni, sulle 
difficoltà di adattamento e relazionali vissute 
nella quotidianità; inizierà i colloqui indivi-
duali con lo psicologo e le altre figure profes-
sionali operanti nella struttura al fine di 

individuare problematiche personali.
Questa fase rappresenta un importante pe-
riodo di osservazione della persona durante 
la quale verrà elaborato il PTI (Progetto Tera-
peutico Individualizzato) secondo le modalità 
diagnostiche descritte sopra, e la cui realiz-
zazione è concordata con l’utente. Individua-
ti gli obiettivi specifici che il soggetto dovrà 
raggiungere compatibilmente con le sue risor-
se, l’utente verrà inserito nelle diverse attività 
quotidiane (pulizie, cucina ecc.) e gli saranno 
affidati i primi incarichi per la cura e la gestio-
ne dei piccolo beni della comunità.

II - La relazione
A secondo delle indicazioni del progetto indi-
viduale formulato al momento dell’accoglien-
za e delle risorse personali, verranno affidati 
agli utenti degli incarichi. In questo modo si 
favorisce lo sviluppo di un comportamento 
responsabile e la possibilità di sperimentare 
una certa autonomia di pensiero e di azione 
nella risoluzione dei vari problemi quotidiani, 
oltre alla capacità di reggere sia lo stress lavo-
rativo sia le difficoltà nel gestire i rapporti con 
gli altri utenti con l’autorevolezza conseguita.

Si effettuano gruppi di fase incontro con ca-
denza quindicinale sulla tematica delle rela-
zioni interpersonali attraverso l’elaborazione 
del vissuto personale ed il confronto con i 
compagni di percorso.
Verranno approfonditi i colloqui con la fami-
glia per affrontare le eventuali situazioni con-
flittuali che hanno caratterizzato le relazioni 
tra i vari membri del nucleo. Se necessario, 
saranno effettuati interventi di consulenza e 
terapia familiare dalle figure professionali di



formazione sistemico - relazionale, operanti 
all’interno della struttura sotto la supervisio-
ne dello specialista in psichiatria, nonché te-
rapeuta familiare.
Dal sesto all’ottavo mese di permanenza co-
munitaria è prevista una prima verifica fami-
liare che l’utente effettuerà, secondo i modi e 

i tempi stabiliti dallo staff terapeutico per il 
consolidamento degli obiettivi raggiunti.
In questa fase gli utenti avranno la possibilità 
di essere coinvolti per massimo due giorni a 
settimana in borse lavoro crescenti o tirocini 
formativi, in considerazione del loro cammi-
no comunitario e dello stato psico-fisico.

III - La ricostruzione
Gli utenti saranno avviati all’assunzione di 
maggiori responsabilità con l’attribuzione di 
autonomia operativa ed organizzativa nelle 
diverse mansioni quotidiane. Inoltre saranno 
accompagnatori e guide dei compagni di per-
corso che non sono ancora autonomi.
Dall’ottavo al decimo mese di permanenza 
comunitaria, è prevista le seconda verifica so-
cio familiare secondo i modi e i tempi stabiliti 
dallo staff terapeutico per il consolidamento 
degli obiettivi raggiunti. Dalla seconda veri
fica in poi, l’utente avrà la possibilità di otte-
nere l’autorizzazione ad effettuare le verifiche 
familiari ogni due mesi per periodi maggiori 
in modo da permettere all’utente di iniziare 
la ricostruzione della convivenza in famiglia 
e allacciare/riallacciare i rapporti con la rete 
amicale e sociale.

S’intensificano e si approfondiscono i collo-
qui, gli interventi individuali e famigliari e si 
effettuano con cadenza quindicinale le riunio-
ne di fase. L’utente è orientato alla partecipa-
zione, specie per chi non ha mai acquisito abi-
lità specifiche, a corsi di formazione lavoro o 
a programmi di recupero degli anni scolastici. 
Per coloro i quali sono già stati inseriti in per-
corsi formativi o borse di lavoro, sarà data la 
possibilità di essere coinvolti per tre giorni a 
settimana. In considerazione delle prospettive 
di rientro in famiglia, delle risorse persona-
li, lavorative e sociali, si individuano insieme 
all’utente gli obiettivi del reinserimento so-
ciale. Di solito l’esperienza della dipendenza 
patologica interferisce con la capacità del fare 
e con l’attività lavorativa, in quanto coincide 
con il periodo più fruttuoso per la formazione 
e l’apprendimento. 

Le fasi del percorso terapeutico



Ne consegue che gli assi portanti del tratta-
mento di riabilitazione riguardano la costru-
zione e/o il recupero di competenze, abilità 
sociali, anche attraverso la formazione e la 
riqualificazione professionale, oltre che al re-
perimento di opportunità concrete per il rein-
serimento sociale e lavorativo.
In questa fase di circa quattro mesi gli utenti 
potranno sperimentare un esperienza lavora-
tiva strutturata fuori dal contesto comunita-
rio, nelle diverse attività gestite dalla Coope-
rativa Sociale La casa di Miryam nata appunto 
per rispondere alle esigenze di reinserimento 
in un contesto sociale certamente difficile per 
lo stato diffuso di disoccupazione.
Gli utenti già coinvolti nelle diverse attività la-
vorative a partire dalla fase B del programma 
terapeutico, in considerazione del cammino 
comunitario e del loro stato psico-fisico, po-
tranno essere inseriti in borse lavoro crescenti 
fino ad arrivare ad un’autonomia economica. 
Il tempo residuo lo trascorreranno in comu-

nità coinvolti nelle diverse attività e negli in-
contri quindicinali con il gruppo di fase.
Nel gruppo si lavorerà sui conflitti e sulle an-
sie generate da questa nuova condizione. Gli 
utenti si prepareranno, sia sul piano formale 
che emozionale, al distacco totale dalla CT 
che li ha “protetti” fino a questo momento. Le 
famiglie saranno coinvolte per concordare i 
modi del reinserimento dell’utente nel conte-
sto ambientale esterno. Per coloro i quali non 
è possibile coinvolgere il sistema familiare, 
si accompagnerà l’utente nella ricerca di una 
adeguata condizione abitativa.
A tre mesi dalla data di dimissioni concorda-
te dell’utente sarà valutato il fine programma 
sulla base di un esame di follow up che pre-
vede contatti telefonici e visite periodiche in 
struttura e informativa del Ser.T. di riferimen-
to. Questo ci permetterà di monitorare l’an-
damento del fine programma, prevedendo in 
caso di difficoltà il loro sostegno tramite col-
loqui di counselling presso il Centro Ascolto.

FASE B - RESIDENZIALITA’

“Nel gruppo si lavora sui conflitti 
  e sulle ansie”





Gli interventi vengono periodicamente con-
trollati sia con verifiche interne alla comunità, 
attraverso l’utilizzo di scale di valutazione e di 
visita-colloquio, che con verifiche esterne, con 
il Servizio inviante e con figure professionali 
specialistiche.
Il lavoro di monitoraggio è così strutturato:
Osservazione: viene eseguita un osservazione 
quotidiana da parte degli operatori della Co-
munità delle capacità relazionali, di autono-
mia e di contenimento dell’ansia degli ospiti.
TEST: Entro il primo mese di permanenza 
comunitaria vengono somministrati dalla psi-
cologa interna della struttura Test Psicologici 
quali Minnesot Multiphasic Personality In-
ventory – 2 (MMPI-2), SCL-90, MCMI – III, 
ASQ, TAS, Questionario SCIDII ed eventuale 
integrazione con intervista. Al sesto mese di 
permanenza viene effettuato un controllo del-
la sintomatologia attraverso la risomministra-
zione del test SCL-90.
PTI: il PTI è il documento portante per quan-

to riguarda l’erogazione del servizio ed è lo 
strumento di output della progettazione e del-
la sua realizzazione.
Equipe terapeutica con cadenza quindicinale 
di tutti gli operatori della comunità per valuta-
re l’andamento terapeutico di ciascun utente.
Supervisione: mensilmente si tiene un incon-
tro tra l’equipe terapeutica e uno psichiatra/
psicoterapeuta sistemico relazionale per la su-
pervisione dei casi e per l’aggiornamento con-
tinuo dell’impianto teorico del modello inte-
grato fondamento del l nostro programma.
Incontri di verifica con l’equipe inviante con 
cadenza precedentemente concordata con l’e-
quipe medesima.
Visita-colloquio personalizzata con gli ope-
ratori della comunità.
Colloqui terapeutici periodici con la psicolo-
ga e con lo psichiatra.
Colloqui di sostegno psicologico, sociale, 
educativo: periodici con la psicologa, educa-
tore, assistente sociale.

Monitoraggio del progetto riabilitativo

“dal 1985 contro le dipendenze”



Dopo il primo mese, l’utente potrà ripren-
dere i contatti diretti con l’esterno, attraverso 
telefonate a cadenza mensile con la famiglia 
di origine, quindicinale con la famiglia nucle-
are. La corrispondenza è garantita dalla fase 
dell’Accoglienza. La prima visita familiare è 
prevista dopo il terzo mese di permanenza co-
munitaria. Dopo la prima visita, le visite fami-

liari sono consentite ogni due mesi. Gli utenti 
potranno ricevere la visita dei figli ogni mese. 
Qualora lo staff terapeutico lo ritenesse neces-
sario detti termini potranno essere variati e/o 
modificati. Tali norme sono parte integrante 
del Regolamento Famiglie consegnato al mo-
mento dell’ingresso del congiunto in struttura.

Rapporti con la famiglia di origine

Le fasi del percorso terapeutico



Le attività offerte agli utenti della comunità 
sono diverse e vengono proposte in base al 
progetto individuale di ognuno di loro.
CURA DELLA PERSONA: istruire, motivare o 
rimotivare gli utenti alla cura di sé attraverso 
una continua sollecitazione e verifica.
CURA DEGLI SPAZI COMUNI E PERSONALI: 
la cura di se stessi passa anche attraverso la 
cura degli spazi in cui si vive, per questo il no-
stro programma prevede che gli utenti prov-
vedono alla pulizia e al riordino degli spazi e 
dei locali.
GESTIONE ED UTILIZZO DEI BENI DELLA 
COMUNITA’: il programma prevede una se-
rie di incarichi a cui sottendono specifiche 
responsabilità per la gestione ed l’utilizzo dei 
beni. Gli incarichi vengono affidati dall’equi-
pe terapeutica in riferimento alla fase del pro-
gramma in cui si trovano gli ospiti.

ATTIVITA’ RELIGIOSE: È garantita la cura 
della dimensione religiosa attraverso la parte-
cipazione alla Messa domenicale e alle liturgie 
festive. 
ATTIVITA’ CULTURALI: si sviluppano attra-
verso:
- L’utilizzo delle nuove tecnologie attraverso 
l’uso giornaliero del computer, sotto la super-
visione degli operatori.
- La frequentazione, dalla terza fase del pro-
gramma terapeutico, a percorsi serali di recu-
pero degli anni scolastici presso i diversi Isti-
tuti Scolastici che offrono tale servizio ed la
partecipazione ad attività di formazione pro-
fessionale promosse dalle diverse agenzie 
esterne utili al raggiungimento di competenze 
lavorative specifiche e necessarie all’ inseri-
mento nel mondo del lavoro. 

Attività generali



La vita in comunità

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE: Il 
programma prevede l’organizzazione di atti-
vità motorie e giochi di squadra esterni alla 
struttura come momento di socializzazione 
e di educazione ad una migliore qualità della 
vita. Inoltre è previsto nell’organizzazione del-
la giornata dalle ore 17.15 alle ore 18.30 che 
gli utenti possano dedicarsi a diverse attività 
come scrivere, leggere, ascoltare musica, uti-
lizzare la palestra interna alla struttura, gioca-
re a carte, dama, biliardo o ping pong, lavare 
i panni personali, fare la doccia. Nel periodo 
estivo (giugno, luglio) le attività sportive sono 
sostituite con pomeriggi al mare. Nel mese di 

agosto, inoltre, sono previsti quindici giorni 
di vacanza, durante i quali tutte le attività la-
vorative sono limitate alla cura e alla pulizia 
della struttura, in modo da permettere agli 
utenti di trascorrere alcune ore della giornata 
al mare sempre con la presenza degli operato-
ri di turno.
ATTIVITA’ LAVORATIVE: il programma pre-
vede attività lavorative interne nel settore agri-
colo, verde ecc. che vengono utilizzate come 
strumento di verifica dell’impatto dell’utente 
con attività lavorative strutturate.

“Le attività proposte 
favoriscono il progetto 
individuale e l’integrazione”



Ore 7.15 ……………………………………. SVEGLIA
Ore 7.45 ……………………………………. RIFLESSIONE DEL MATTINO
Ore 8.15 ……………………………………. COLAZIONE
Ore 8.45 ……………………………………. PULIZIE DI CASA E ATTIVITÀ
Ore 10.30 ……………………………………. PAUSA BREAK
Ore 10.45 ……………………………………. ATTIVITÀ
Ore 13.30 ……………………………………. PRANZO CON IL GRUPPO
Ore 14.30 ……………………………………. ATTIVITÀ
Ore 17.00 ……………………………………. PAUSA BREAK
Ore 17.15 ……………………………………. TEMPO LIBERO
Ore 18.30 ……………………………………. SALA RIUNIONE CON IL GRUPPO
Ore 19.30 ……………………………………. RIFLESSIONE DELLA SERA
Ore 20.00 ……………………………………. TELEGIORNALE
Ore 20.30 ……………………………………. CENA CON IL GRUPPO
Ore 21.30 ……………………………………. PULIZIE
Ore 22.30 ……………………………………. IN SALA RIUNIONE CON IL GRUPPO
Ore 23.00 ……………………………………. RIENTRO NELLE CAMERE. 

Chi entra in Comunità deve attenersi ad alcune norme generali di comportamento 
che sono individuate nel Regolamento Interno della struttura, sottoscritto al mo-
mento dell’ingresso.

Gli orari della Casa



Centro di ascolto e consulenza familiare
Obiettivi:
- accoglienza rivolta a persone, coppie e famiglie che chiedono uno spazio di condivisione dei 
propri problemi;
-  ascolto, sostegno psicologico e sociale;
- segretariato sociale;
- consulenza e terapia familiare secondo la metodologia sistemico–relazionale;
- orientamento verso i servizi pubblici o privati, in base alla molteplicità ed eterogeneità dei 
bisogni espressi;
- creare opportunità di ascolto e di incontro tra individui, coppie e nuclei familiari che presen-
tano le stesse problematiche al fine di sviluppare dinamiche di auto-aiuto;
Beneficiari:
Il Centro Ascolto e consulenza familiare si rivolge ai singoli soggetti, le coppie e le famiglie che 
si trovano ad affrontare problemi di dipendenza (tossicodipendenza, alcol dipendenza), distur-
bi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia), del gioco patologico, problemi sessuali, 
disturbi psicologici e sociali.
Orario di apertura: 
previo appuntamento
Sede operativa: 
Reggio Calabria 89131 - Via Ravagnese Gallina II tronco n. 226

Altri servizi offerti

Linea diretta  0965.682.018



“Il sostegno delle Comunità terapeutiche e dei servizi non è sufficiente se una 
volta concluso il percorso riabilitativo il soggetto viene scoraggiato da una 
società che invece di offrigli possibilità per il futuro lo discrimina per il suo 
passato.”
Per questo motivo nel novembre 2001 nasce la Cooperativa Sociale La Casa di 
Miryam, su iniziativa del gruppo operatori della Comunità Terapeutica “La Casa 
del Sole” e di ex utenti che avevano concluso il programma di recupero, per rispon-
dere alle esigenze di reinserimento socio-lavorativo in un contesto sociale certa-
mente difficile per lo stato diffuso di disoccupazione.

www.lacasadimiryam.it



Il reinserimento lavorativo

La Cooperativa, puntando sulle diverse professionalità 
e competenze acquisite nel corso degli anni, svolge 
attività di ristrutturazione di immobili o uffici pubblici 
e privati, giardinaggio per enti pubblici e privati, 
pulizia stradale, manutenzione varia. Dal 2006 l’attività 
prevalente è la distribuzione pubblicitaria rivolta alla 
grande distribuzione ed alle medie e grandi imprese del 
territorio provinciale, regionale. Gli utenti sono coin-
volti gradualmente nelle diverse attività lavorative dalla 
fase B del programma terapeutico, in considerazione 
del cammino comunitario e del loro stato psico-fisico, 
inserendoli in borse di lavoro crescenti fino ad arrivare 
ad un’autonomia finanziaria.



Dismissione
La dimissione dell’utente avviene normal-
mente quando vengono raggiunti gli obietti-
vi individuati nel PEI. È comunque prevista 
la procedura nel caso in cui l’utente decida di 
interrompere volontariamente il programma 
o che venga allontanato. 

Le registrazioni delle attività descritte vengo-
no archiviate dal RGQ per un periodo non 
inferiore ai 5 anni. Sia durante sia al termine 
del periodo di conservazione, la documenta-
zione, data la natura dei dati contenuti, viene 
conservata sotto chiave in ambiente protetto.

“raggiungere gli obiettivi: 
uscire dalle dipendenze”



Dismissione

Concordata
Il termine del programma è sempre concorda-
to con i Servizi invianti. La dimissione avvie-
ne tramite comunicazione scritta e spedita via 
fax al servizio. Al momento della dimissione, 
all’utente vengono riconsegnati i documenti, 
gli oggetti personali, viene chiuso il conte del-
le spese personali. Il denaro verrà consegnato 
solo previa autorizzazione telefonica da parte 
dei familiari. In caso di terapia farmacologica 
viene rilasciata una copia della somministra-
zione in corso.
FINE PROGRAMMA: A tre mesi dalla data 
di dimissioni concordate dell’utente, sarà va-
lutato il fine programma sulla base di un esa-
me di follow up che prevede contatti telefonici 
e visite periodiche in struttura e informativa 
del Ser.T. di riferimento.
Interruzione volontaria
In caso di abbandono del programma, viene 
fatta una comunicazione al servizio invian-
te via fax cui segue una relazione dettagliata 
dell’accaduto. Qualora l’utente fosse sottopo-
sto agli arresti domiciliari o in regime di af-

fidamento terapeutico, viene fatta tempesti-
vamente comunicazione tramite telefonata e 
FAX alle Autorità giudiziarie competenti e a 
quelle preposte per il controllo. Al momento 
dell’abbandono, all’utente viene fatta firmare 
dichiarazione di abbandono. Gli vengono ri-
consegnati i documenti, gli oggetti personali 
e viene chiuso il conto delle spese personali. 
Il denaro verrà consegnato solo previa auto-
rizzazione telefonica da parte dei familiari. In 
caso di terapia farmacologica viene rilasciata 
una copia della somministrazione in corso.
Allontanamento dalla comunità
La comunità si riserva la facoltà, sempre in 
accordo con i Servizi invianti, di allontanare 
l’utente qualora si verificassero fatti di gra-
ve trasgressione alla regola comunitaria o di 
incompatibilità con il programma terapeuti-
co proposto. Allontanato l’utente si invia via 
fax comunicazione al servizio inviante con 
relazione. Tutta la documentazione sanitaria 
e legale sarà consegnata entro un mese dalla 
dimissione o interruzione del programma su 
richiesta scritta dell’interessato.



- Assiste cura con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle convinzioni 
morali, politiche e religiose di ogni persona;
- Esclude, in tutte le fasi dell’intervento, qualsiasi forma di minaccia e coercizione fisica, psi-
chica e morale, garantendo in ogni momento la volontarietà dell’accesso e della permanenza 
nella struttura;
- Informa sulle prestazioni erogate, sulle modalità di accesso e sulle relative competenze attra-
verso l’operatore di rifermento o il responsabile della struttura;
- Garantisce il diritto alla salute;
- Garantisce il diritto e la tutela dei soggetti al trattamento dei dati personali;
- Garantisce l’applicazione dei principi di tutela della riservatezza e del diritto al segreto   pro-
fessionale;
- Garantisce il diritto a proporre reclami ed ad essere informato sull’esito degli stessi;
- Svolge la propria attività in ambienti che offrono la possibilità di una crescita psicofisica ed 
emotiva di tutti gli ospiti, senza discriminazioni o emarginazioni relative allo stato di salute 
fisica e psichica.
- Garantisce agli ospiti il diritto di espletare le proprie funzioni genitoriali e si propone come 
risorsa di accompagnamento e sostegno.
- Garantisce come diritti a ciascuna persona i beni essenziali ed i servizi di base per l’alimenta-
zione, l’alloggio, l’igiene personale, le cure sanitarie di base, l’informazione ed il tempo libero 
in misura uguale per tutti gli Ospiti.

Chi entra in Comunità deve attenersi ad alcune norme generali di comportamento che sono 
individuate nel Regolamento Interno della struttura, sottoscritto al momento dell’ingresso. La 
comunità riconoscendo i diritti fondamentali di ogni individuo suo ospite:

Diritti e doveri nella comunità



- Ha il divieto di introdurre e usare sostanze stupefacenti e alcool, materiale pornografico, 
nonché di esercitare atti di violenza sia fisica sia verbale, pena l’esclusione e l’allontanamento 
dal programma terapeutico.
- Non è consentito il possesso di denaro fino alla fase del “reinserimento”.
- Per tutta la durata del percorso verrà “monitorato il sintomo” (l’uso di sostanze), ovvero do-
vrà sottoporsi a verifiche periodiche dei metaboliti urinari e dell’alcolemia. .
- Dopo il primo mese, sono consentiti i contatti con l’esterno, attraverso una telefonata di 15 
minuti a cadenza mensile con la famiglia di origine, e quindicinale con il coniuge ed i figli. La 
corrispondenza con l’esterno sarà permessa a partire dalla fase dell’” Accoglienza”.
- Il fumo è consentito solo fuori dallo spazio abitativo, nella misura di quindici sigarette al 
giorno che vengono distribuite* ogni mattina dall’operatore di turno.
- La vita comunitaria prevede i seguenti servizi comuni: pulizie, cucina, lavanderia, manuten-
zione della casa, del giardino e dell’orto. 
- L’abbigliamento ed il contegno devono essere adeguati e rispettosi
- L’uso della televisione è regolamentato dal Responsabile della Comunità secondo una pro-
grammazione invernale ed estiva. La gestione e la scelta dei programmi da vedere sarà sempre 
a cura dell’operatore di turno.
- L’ accesso alla comunità degli estranei è in ogni caso sottoposto a stretto controllo da parte 
dei responsabili

 * Le sigarette e i farmaci non prescrivibili sono a carico della famiglia.servizi che gli saranno assegnati.

Diritti & Doveri

L’utente è tenuto a rispettare norme generali di comportamento e doveri che sono contenute 
nel Regolamento Interno, sottoscritto al momento dell’ingresso, e che sono parte integrante del 
Programma terapeutico:



Documenti
- Tessera Sanitaria
- Codice fiscale
- Carta d’identità
- Copia esami clinici: azotemia, glicemia, emocromo con formula, conta delle piastrine, cre-
atinine mia, sideremia, esame delle urine, ves, pt, ptt, bilirubinemia completa, transaminasi, 
gamma gt, fosfatasi alcalina, elettroforesi delle proteine, markers hav, hbv, hcv con metodo 
riba, anti hiv.
- Certificato di patologia rilasciato dal SER.T. (Servizio Tossicodipendenze) o dal N.O.A. (Nu-
cleo Operativo alcologia)
- Casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti (Tribunale e Pretura)

Indumenti e biancheria richiesti
- Indumenti per i giorni festivi e occasioni particolari
- Scarpe
- Ciabatte in plastica per doccia
- Accappatoio
- Intimo
- Asciugamani

La Comunità fornisce tutti i prodotti per l’igiene personale (saponette, schiuma da barba, la-
mette, dopobarba, deodorante, dentifricio, spazzolino, shampoo). Per coloro che hanno la ne-
cessità di utilizzare prodotti particolari, la spesa di tali prodotti sarà a carico dell’interessato o 
della famiglia. Le sigarette ed i farmaci non prescrivibili sono a carico dell’interessato o della 
famiglia che potrà versare mensilmente con vaglia circolare intestato all’interessato o con rica-
rica postpay. Di seguito la documentazione richiesta per l’ingresso.

Entrare in comunità



Informazioni per l’ingresso

Informazioni generali
La Casa del Sole è:
- Iscritta all’albo Regionale degli Enti Ausiliari con delibera della G.R. N. 3453 del 16/06/1997, 
per due moduli area Terapeutica Riabilitativa
- Iscritta alla CCIAA di Reggio Calabria N. 28149/2000 – REA 146011
- Iscritta all’albo Nazionale delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
con il N. A122314
- Accreditata definitivamente con D.G.R. N. 909/2010
- Convenzionata con il Ministero della Giustizia per gli utenti in regime di “arresti domiciliari” 
e “affidamento in prova al Servizio Sociale”
- Ha il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con l’ASP 5 di Reggio 
Calabria per erogare prestazione a favore di soggetti tossicodipendenti
- Associata al CREA Calabria (Coordinamento Regionale Enti Ausiliari
- Aderisce al forum del terzo settore della Provincia di Reggio Calabria
Per raggiungerci:
- In pullman da Reggio Calabria: autobus ATAM linea 118 ultima fermata prima di raggiunge-
re la circoscrizione di Gallina, a 100 metri sulla destra si trova la sede, un edificio rosa visibile 
dalla strada.
- In automobile: SS 106 – Circonvallazione per Taranto – uscita Arangea - proseguire in dire-
zione Gallina, la sede è salendo sulla destra, un edificio rosa visibile dalla strada.
Contatti:
La Casa del Sole Cooperativa sociale - 
Secondo Tronco Via Ravagnese, 226 89131 
Gallina Reggio Calabria
Tel. 0965682018
Fax 0965682185
www.comunitalacasadelsole.it
info@comunitalacasadelsole.it

Direttore: Giuseppe Di Costanzo 
Cell. 334 6019469 direzione@comunitalacasadelsole.it

Responsabile del Programma: Rosa Calabrò
Cell. 334 6019474 rosa.calabro@comunitalacasadelsole.it

Responsabile amministrativo: Giovanni Pitrolo
Cell. 334 6019471 giovanni.pitrolo@comunitalacasadelsole.it





Sostienici
Non è un problema di pochi, ma un interesse di molti.
Forse siamo troppo abituati a pensare il lavoro sociale come la scena dove chi ha le 
risorse e capacità, aiuta chi sta male e ha le carenze. Non riconosciamo che nell’aiu-
tare gli altri si costruisce un bene anche nostro. Che tra chi dà e chi riceve c’è la stes-
sa convergenza nel raggiungere un interesse comune, che consiste nel fare qualcosa 
che consideriamo positivo. Vi chiediamo pertanto non un atto di beneficenza (ti 
aiuto) o di carità (ti salvo) ma di solidarietà (collaboriamo insieme) per creare nuo-
ve risorse, nuove possibilità. In quest’ottica rientra il nostro impegno nel reinseri-
mento lavorativo dei ragazzi tanto quanto il lavoro di prevenzione e informazione.
 
Puoi sostenerci tramite:
- bonifico a La Casa del Sole iban
- donando online su www.comunitalacasadelsole.it
- donando il tuo 5 per mille
. promuovendo la nostra causa con amici e parenti 

I soggetti tossicodipendenti con bisogno di 
trattamento risultano essere circa 438.500 
mila (476.800 nel 2011) e con un tasso 
11/1000 residenti di età compresa tra i 15 e i 
64 anni. Di questi 277.748 (7,1/1000 residen-
ti) non risultano essere in trattamento presso 
i servizi di assistenza . 
fonte dipartimento per le politiche antidroga

“Dal 1985 sono stati accolti oltre 
1200 ragazzi, ospitate 124 famiglie, 
erogate più di 8500 ore dal centro 
di ascolto.”



Il tuo 5 per mille contro le dipendenze

e l’emarginazione

codice fiscale 02059980801

NOTA BENE
- Non è un prelievo aggiuntivo in quanto il 5  x 1000 viene detratto dall’imposta che comunque versi.
- Non è un prelievo in alternativa all’8 x 1000.
- Può destinarlo anche chi non compila compila la dichiarazione dei redditi, ovvero coloro che hanno solo il 
modello CUD


