IL TRATTAMENTO

Il percorso terapeutico e
riabilitativo della
Comunità Breve “Crisalide”
utilizza l’Approccio Breve
Integrato, programmando
interventi mirati e
finalizzati:
al mantenimento dell’astinenza

COMUNITà BREVE

al sostegno e rinforzo
della motivazione al cambiamento

CRISALIDE

al recupero e potenziamento
di abilità socio-relazionali
alla gestione
degli stati emotivi negativi
al potenziamento
delle risorse personali
al raggiungimento di maggiori
livelli di autonomia
Utilizza tecniche e strategie cognitivo comportamentali volte all’acquisizione di abilità e modalità
di gestione delle difficoltà legate ai comportamenti
di dipendenza.
Il trattamento prevede il coinvolgimento partecipe
e attivo del soggetto nelle diverse attività terapeutico-riabilitative.
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LA RESIDENZIALITA’

LO STAFF

L’ACCOGLIENZA

Il percorso comunitario dura complessivamente 6 mesi.
I Servizi offerti in Comunità sono:

L’equipe multidisciplinare è composta da Responsabile di Comunità,
Psicoterapeuta, Educatori Professionali e Operatori Sociali.
La Comunità si avvale di Personale Esterno quale Psichiatra, Medico
e Volontari.

La richiesta di inserimento può essere effettuata dal Ser.T inviante o
dal Soggetto in forma privata.
Vengono fornite al Soggetto le informazioni inerenti il Progetto e il
Regolamento di Comunità ed effettuati colloqui di valutazione.

LA STRUTTURA

LIMITI ALLA PRESA IN CARICO

I Servizi offerti in Comunità sono:

• Inquadramento diagnostico
e Bilancio delle Competenze
• Counseling motivazionale
• Psicoterapia breve
• Incontri di gruppo:
• Social Skills Training
• Prevenzione alle Ricadute
• Consapevolezza e Gestione delle Emozioni
• Training Ben-Essere
• Rilassamento

• Visite psichiatriche e mediche
• Valutazione di fine percorso e previsione
del progetto post-comunitario in accordo
con Ser.T inviante.

La Comunità è situata in collina con splendida vista sul Lago Maggiore.
è dotata di camere da uno o due posti letto con bagno annesso e di
una camera da quattro, dipinte con diversi colori e con arredi che
consentono la gestione degli spazi privati.

• Soggetti con gravi patologie psichiatriche

I DESTINATARI

• Coppie

La Comunità Breve “Crisalide”
può accogliere fino a 15 soggetti

DIPENDENTI da ALCOL
o SOSTANZE STUPEFACENTI

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI
Riunioni di Comunità, Terapia Occupazionale, Attività
artistico-espressive, Cineforum, Attività fisiche, Attività ricreative.

Sono ammessi maggiorenni di ambo i sessi, con sufficienti risorse
minime attivabili e con possibilità di reinserimento.
Vengono, inoltre, accolti soggetti in misure di sicurezza, cautelari o
alternative alla detenzione, previa valutazione di compatibilità con il
Progetto di Comunità.

Non è possibile l’inserimento di:

• Soggetti compromessi da patologie fisiche
incompatibili con il Progetto Terapeutico

