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1. Introduzione 

Nel presente Report attività di Casa Aurora, pubblichiamo una serie di dati e informazioni 

salienti sulle attività realizzate nella comunità terapeutica di presa in carico specialistica madre-

bambino “Casa Aurora”, Viale San Marco, 172/1 – Mestre Venezia, considerando le 

caratteristiche socio-demografiche e altre dimensioni caratterizzanti relative all’utenza trattata.  

Cominceremo con un breve paragrafo sulla cornice storico-metodologica che ha consentito 

l’avvio di questa esperienza, agli albori degli anni ’90, per continuare con la descrizione 

dell’equipe curante, con la presentazione dei dati socio demografici e le informazioni salienti 

del target nell’anno 2014, spesso confrontate – ove possibile – con le informazioni relative 

all’utenza dell’anno 2011.  

Ci sarà un focus anche sulle attività realizzate nel 2014 e una presentazione del progetto 

terapeutico individualizzato per la presa in carico della diade madre-bambino e dei dispositivi 

di ricerca-intervento che caratterizzano il nostro modello. Ci sarà infine una sezione sui dati 

relativi alle verifiche interne e follow up, alla conclusione dei trattamenti e modalità di 

dimissione, e ai progetti integrativi attivati nel corso degli ultimi anni.  

 

 

1.1. Cenni storici 

La Comunità Specialistica madre-bambino Casa Aurora è nata nei primi anni novanta grazie 

all’attenzione, la sensibilità e all’interesse specifico degli psicologi e degli operatori della 

Comunità Terapeutica “Villa Renata” in relazione ai bisogni specifici delle donne 

tossicodipendenti accolte nel programma residenziale per adulti, uomini e donne, al Lido di 

Venezia. 

In seguito all’organizzazione e gestione di numerosi Seminari di studio sull’identità di genere e 

sulla relazione madre-bambino, sono nate a Venezia le prime realtà sperimentali di presa in 

carico della diade madre-bambino nel settore delle dipendenze patologiche: il progetto Aurora, 

in seguito Casa Aurora, gestita da Villa Renata, e Villa Emma, gestita dal Ceis di Mestre. 

Negli anni seguenti Villa Renata ha promosso, in stretta collaborazione con l’Associazione e 

Istituto di ricerca “Irefrea Italia”, numerosi Progetti sull’Identità di genere nel settore delle 

tossicodipendenze (IREFREA 2000; 2002) a livello europeo, nazionale e regionale.  

In seguito ad uno di questi progetti, il Progetto Veneto di Assistenza Integrata alle Donne 

tossicodipendenti con figli (Progetto Provaid, 2006), che ha portato alla definizione delle Linee 

Guida regionali in questo settore, nel 2007 Villa Renata ha preso in gestione anche la comunità 

Villa Emma a Mestre, accreditata nel 2010 anche nell’Area della Salute Mentale come CTRP  

(Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta), per donne/madri con patologie psichiatriche 

(D.G.R. n 1907 del 27 luglio 2010). 
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Servizio specialistico residenziale: “Casa Aurora” per madri con figli 

La Comunità Terapeutica Casa Aurora si prende cura di madri con figli, tossicodipendenti, 

alcoldipendenti, accogliendo e proponendo programmi di trattamento terapeutico riabilitativo, 

volti al reinserimento socio-lavorativo delle donne ospitate e al recupero delle loro funzioni 

genitoriali. 

 

MADRI CON FIGLI 

 

 

 

CASA AURORA 

 

Viale San Marco, 172/1 

30173 Mestre Venezia 

Tel. 041 2750853  

Fax 041 2448938 

E-mail villa@comuve.it  

MESTRE 

 

> Dalla Stazione di Mestre. Dall’uscita dalla stazione 

ferroviaria di Mestre, prendere l’autobus n.9 per Favaro. 

Scendere in Via Forte Marghera, alla terza fermata (dopo il 

semaforo di Viale Ancona). Attraversare la strada ed 

imboccare Via Molmenti, dopo 150 m prendere la prima 

strada a destra (Via Lorenzetti) e dopo 50m girare a sinistra 

per accedere all’ingresso carraio di Casa Aurora. 

> Dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia. In auto: usciti 

dall'area aeroportuale, dirigersi verso Venezia. Dopo aver 

attraversato la località Campalto proseguire diritti fino alla 

rotonda di S.Giuliano, quindi prendere la terza strada a 

destra: via Forte Marghera. A circa 1 km svoltare a destra 

per via Molmenti e dopo 150m prendere la prima strada a 

destra, Via Lorenzetti. Dopo 50m girare a sinistra per 

accedere all'ingresso di Casa Aurora, al nr.172. 

 

Casa Aurora, Mestre 

La nuova struttura di Casa Aurora, a Mestre, è stata originariamente progettata come struttura 

turistica ricettiva, dotata di ogni confort. Da marzo 2014 ospita madri tossicodipendenti con 

mailto:villa@comuve.it
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figli, madri con diagnosi psichiatrica / o con doppia diagnosi e madri in situazione di disagio 

sociale, insieme ai loro bambini. La casa, a due piani e circondata da un esterno di proprietà, 

ospita 28 camere, dotate ciascuna di bagno privato e di ogni confort, come televisione e aria 

condizionata. Ha inoltre ampie e graziose sale per la vita comune, uffici e stanze colloqui, e spazi 

adibiti per le attività dei bimbi.  

  

 

 
 

 

 

Casa Aurora Reinserimento, Venezia  

La struttura veneziana che ospita il Reinserimento di Casa Aurora è una bella e antica 

costruzione popolare progettata dal Sansovino nel ‘500. La struttura ha subìto, nei secoli, diversi 

rifacimenti e ristrutturazioni ma la facciata presenta ancora alcune caratteristiche tipiche dei 

casamenti di quell’epoca. La struttura è a due piani ed è dotata di giardino sul retro. Al primo 

piano sono presenti gli uffici, la cucina, l’ampia sala da pranzo, la saletta bimbi, due bagni ed 

altri locali comuni ad uso delle utenti e dei bambini. Al secondo piano sono presenti 8 camere 

per le ospiti, 2 ampi bagni, il salotto con la televisione, ed una mansarda. 
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MADRI CON FIGLI 
 

 
 
CASA AURORA REINSERIMENTO 
Cannaregio 2991 

30121 Venezia VE 

          

 VENEZIA 

 
Da Piazzale Roma: attraversare il Ponte della 
Costituzione e proseguire fino alla Stazione di S. 
Lucia. Dopo la Chiesa degli Scalzi (S. Maria di 
Nazareth), imboccare Calle Priuli e, in fondo, 
girare a destra e proseguire attraversando il 

Campo Saffa. Tenendo la sinistra, e proseguendo 
diritto, affacciarsi sul Canale di Cannaregio. 
Voltare a sinistra e attraversare il Ponte dei Tre 
Archi a destra. Imboccare il Sottoportico delle 
Poste e proseguire diritto. Attraversare il 2° 
ponte a destra (P. Moro). In Fondamenta Coletti, 

n. 2991 c’è il Sofar. 

 

 

1.2. Chi siamo: l’equipe curante 

 

EQUIPE  

CASA AURORA 

 

 

DIREZIONE 

 

Dr.ssa Nicoletta Capra, Psicologa Psicoterapeuta 

 

AREA  

CLINICA 

 

AREA 

EDUCATIVA 

 

AREA  

AMMINISTRATIVA 
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DIREZIONE 

 

Dr.ssa Nicoletta Capra, Psicologa Psicoterapeuta 

 

AREA  

CLINICA 

 

AREA 

EDUCATIVA 

 

AREA  

AMMINISTRATIVA 

 

Psicoterapia Individuale 

 

Dr.ssa Tiziana Gavagnin 

Psicologa Psicoterapeuta 

 

Dr. Cristian Prandini 

Psicologo Psicoterapeuta 

 

Dr.ssa Laura Dalla Cia 

Psicologa Psicoterapeuta 

 

Psicoterapia di Gruppo 

 

Dr.ssa Nicoletta Capra 

Psicologa Psicoterapeuta 

 

 

Coordinatrice Èquipe Educatori 

 

Ed. Prof. Federica Cappelletto 

 

Equipe Educatori 

Ed. Prof. Dr.ssa Veronica Paganin 

Ed. Prof. Dr.ssa Maddalena Papa 

OP. C.T. Marzia Violo 

Dr.ssa Francesca Darin 

Ed. Prof. Marco Corrente 

Dr. Cristian Battistella 

Dr.ssa Roberta Tamiello  

Ed. Dr. Massimo Galiazzo 

Dr.ssa Daniela Contratti 

Dr.ssa Bianca Bonaldo 

2 operatrici per servizio notturno 

 

Responsabile 

 

Dr.ssa Barbara Cibin  

 

Segreteria 

 

Dr.ssa Sabrina Guidotto 
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Attività Clinica e di Ricerca 

Madre-Bambino 

 

Dr.ssa Francesca De Palo 

Convenzione con DPSS Facoltà di 

Psicologia di Padova 

 

Dr.ssa Maddalena Papa 

Educatrice e Psicomotricista 

 

Orientamento lavorativo 

 

Ed. Prof. Marco Corrente 

Op. C.T. Marzia Violo 

Dr.ssa Sabrina Tripodi 

 

Pediatre di Famiglia 

 

Dr.ssa Maria Zaninotto 

Dr.ssa Silvia Girotto  

 

Medici di Medicina Generale 

 

Dr.ssa Romana Bonsuan 

Dr.ssa Manuela Berto 

 

Sostegno Psichiatrico 

 

Dr. Marco Dall’Asta, Psichiatra 

 

 

 

Inf. Prof. Barbara Grabrovic 

 

Referente Volontari 

 

Anna Ruocco 

             Supervisione Attività 

 

Dr.ssa Alessandra Simonelli - Università degli Studi di Padova DPSS) 

Dr. A. A. Semi – Psicoanalista  

Dr.ssa G. Lisa Milana - Psicoterapeuta 

Dr. Mauro Palmieri - Psichiatra  

 

 

1.3. Le collaborazioni sinergiche 

Le cooperative Villa Renata S.C.S. e Novaurora S.C.S., il cui staff è impegnato nella gestione 

ordinaria delle due comunità m-b, sono supportate nel loro lavoro da un insieme di associazioni, 

cooperative e istituzioni che collaborano attivamente nelle attività quotidiane, settimanali, 

mensili e progettuali. Ve le presentiamo, inserendo contestualmente una breve descrizione 

delle medesime cooperative leader. 
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Consorzi e Cooperative 

La cooperativa “Comunità di Venezia” nasce nel 1988 per gestire 
l’omonima comunità terapeutica sorta, al Lido di Venezia nel 1984, per 
affrontare il cogente problema della diffusione dell’uso e abuso di 
sostanze tra i giovani.  Essa opera nel territorio veneziano in campo 
socio-assistenziale per la prevenzione e il recupero delle dipendenze, 
sia attraverso strutture terapeutiche dedicate alla assistenza, al 
recupero, alla riabilitazione e al reinserimento sociale di 
tossicodipendenti o alcoldipendenti, sia attraverso attività progettuali 
di studio, ricerca e formazione. 
 

 
 

La cooperativa “Novaurora” si propone a sostegno di situazioni di 
disagio giovanile e per adolescenti fragili e in situazione di rischio 
psicosociale. Novaurora si propone quale promotrice della cultura di 
genere a sostegno dei diritti e delle opportunità dell’identità femminile 
e dei diritti dell’infanzia attraverso attività di prevenzione, 
terapeutiche e riabilitative, per donne in situazioni di disagio, madri in 
difficoltà e minori. Novaurora collabora attivamente con Comunità di 
Venezia nella gestione dei Servizi residenziali specialistici per 
tossicodipendenti (giovani adulti e madri con bimbi). Offre, inoltre, 
attraverso “Interamente”, un servizio specialistico multidisciplinare, 
attività di consulenza e presa in carico psicoterapica a favore di 
famiglie, adulti e minori. 
 

 

 

 
Il Consorzio “Eurovenezia”, nato come naturale conseguenza della 
preziosa collaborazione tra le Cooperative Socie Villa Renata, 
Novaurora e Non Solo Verde (v. sotto) si propone di stimolare la 
collaborazione fruttuosa e lo scambio tra cooperative; fornire servizi di 
supporto (amministrativi, organizzativi, informatici, formativi, 
strutturali, ecc.) e di consulenza tecnica ed offrire quant’altro 
necessario alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia 
operativa. 
 

 

 

 
 

 
La Cooperativa Sociale “NonSoloVerde”, cooperativa di tipo B, è nata 
per favorire l’inserimento lavorativo e sociale dei pazienti che stanno 
per concludere il percorso terapeutico. Tale cooperativa si occupa di 
manutenzione del verde pubblico e privato e di servizi di guardiania. 

 

 

 
 

 
La cooperativa sociale di tipo B, “I.So.La. Online”, è nata per agevolare 
il reinserimento lavorativo di donne in situazione di svantaggio sociale 
(madri tossicodipendenti, disoccupate di lungo periodo e con scarse 
qualificazioni scolastico - professionali). 
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Federazioni e Associazioni  

 
“Irefrea Italia” è la sezione italiana di un network europeo di Istituti di 
Ricerca, denominato “I.R.E.F.R.E.A.” (Istituto di Ricerca Europeo sui 
Fattori di Rischio nell’Infanzia e nell’Adolescenza). Irefrea è una rete di 
Istituti di ricerca con sede in sei diversi paesi europei. L’Associazione 
culturale “Irgefrea Italia” è stata fondata da Villa Renata nel 1996. 

 

 

 
“Euro-TC” (European – Treatment Centres) è una delle due federazioni 
a livello europeo che raggruppano le comunità terapeutiche di diversi 
paesi. Euro-TC, cui Villa Renata aderisce dagli anni ’80, ha finalità di 
coordinamento tra le comunità e di miglioramento della qualità dei 
servizi offerti. Villa Renata ha presieduto per oltre 10 anni il Direttivo di 
Euro-TC, dal 1998 al 2009. 

 

 
 

 
“E.R.I.T.” è la federazione europea dei professionisti e degli operatori 
del settore delle tossicodipendenze, che ha finalità di coordinamento e 
scambio di conoscenze tra professionisti di tutta Europa del settore 
delle dipendenze patologiche. 

 

  

 
 

 
Villa Renata ha contribuito a fondare e poi ha presieduto per anni, il 
“COordinamento VEneto delle Strutture Terapeutiche” (CO.VE.S.T.) 

 

 
 

L’Associazione culturale “EXIT” propone attività di animazione sociale 
nel territorio veneziano, momenti di incontri e discussione su 
problematiche specifiche presenti nel territorio, e la costituzione di una 
rete di solidarietà e di collaborazione tra quanti siano interessati e 
vogliano contribuire alle iniziative promosse dalle Cooperative Sociali 
“Villa Renata” e “Novaurora”.  

 
 

 

 
L’Associazione Polisportiva “Terra e Mare” si propone di promuovere e 
sviluppare attività sportive dilettantistiche in stretto rapporto con il 
territorio. 
 

 

 
 

 
Istituzioni 

Dal 2010 è stata avviata collaborazione con il “Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione” dell’Università di 
Padova attraverso un Progetto dal titolo: “Ricerca e intervento sui 
minori in Comunità per madri tossicodipendenti e figli: dalla genitorialità 
a rischio al benessere del bambino” Si tratta di un progetto che prevede 
una valutazione multimetodo e secondo un approccio longitudinale allo 
scopo di programmare e monitorare gli interventi sulla genitorialità e 
sullo sviluppo dei bambini residenti in Comunità, individuando fattori di 
rischio per lo sviluppo e/o l’emergenza di vere e proprie sintomatologie 
di rilievo clinico. 
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2. La fotografia dell’utenza 

 

Come accennato brevemente nell’introduzione, presenteremo in questa sezione una fotografia 

ragionata dell’utenza di Casa Aurora nel 2014, operando – ove possibile – un confronto con 

l’utenza residente a Casa Aurora nel 2011, per rilevare eventuali cambiamenti nelle 

caratteristiche socio-demografiche del target intervenuti nell’ultimo triennio. 

I grafici che presentiamo – ove non espressamente indicato diversamente – riportano i valori 

standardizzati, le percentuali. I valori assoluti sono invece indicati nei ns commenti al grafico. 

Il primo grafico che presentiamo propone una distinzione del target in base alla provenienza da 

Ser.T regionali o da Ser.T fuori regione. Nella comunità, negli anni 2012 e 2013, sono state 

ospitate 39 mamme e 36 bambini. Di questi, oltre il 50% (coppie madri- bambini) proviene da 

Servizi della Regione Veneto (32 madri), mentre solo in 7 provengono da Servizi fuori regione 

(di cui la maggior parte dal Friuli o dal Trentino) (v. graf. n. 1). 

 

 
Graf. n. 1 - Distribuzione residenti per provenienza da regione veneto o fuori regione.  

 

Dati anagrafici 

Il gruppo di mamme residenti nel 2014 è un gruppo eterogeneo con oltre il 50% di donne giovani 

(21 appartengono alla fascia d’età 20-29 anni) ed il 47 % sono over 30 anni (n=18).  

 

23

51

18

3

5

0 10 20 30 40 50 60

Ser.D. Ulss 12 Veneziana

Ser.D. Regione Veneto

Ser.D. Fuori Regione

D.S.M. Ulss 12 Veneziana

D.S.M. Regione Veneto

Distribuzione residenti Casa Aurora per Servizi di 
provenienza. 2014
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Graf. n. 2 - Distribuzione residenti per fasce d’età e anno di residenza in comunità.  
 

Dal confronto tra le utenti presenti in comunità in due diversi annualità (2011 e 2014), si evince 

che, nel gruppo delle mamme prese in carico in Casa Aurora, sta progressivamente crescendo 

il sotto campione delle giovani e giovanissime. Rispetto al 2011 sono infatti quadruplicate le 

giovani donne di 18-23 anni (che erano 2 nel 2011 e diventano 8 nel 2014), mentre decrescono 

di 9 punti percentuali le donne di 36 anni e più (che sono 10/33 nel 2011 e 8/39 nel 2014): si 

veda il grafico qui sopra. 

 

Istruzione 

Per quanto concerne l’istruzione, riusciamo a proporre un confronto tra i dati relativi all’utenza 

residente a Casa Aurora nel 2011 e quella residente nel 2014. il 62% delle madri (n=24) ha 

raggiunto il titolo di scuola media rispetto a quelle del 2011 (n=13/22), il 13% (n=5) è riuscita a 

completare una scuola professionale superiore della durata di tre anni, conseguendo quello che 

ora viene considerato il requisito minimo degli studi, cioè il Diploma di Qualifica professionale. 

In 5 sono quindi in possesso del Diploma di scuola superiore ed una donna è in possesso della 

Laurea specialistica di 5 anni. 

 

0%

6%

18%

24%

9%

12%

30%

3%

18%

15%

18%

10%

15%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18 - 20 anni 21 - 23 anni 24 - 26 anni 27 - 29 anni 30 - 32 anni 33 - 35 anni > 36 anni

Distribuzione residenti Casa Aurora per fasce d'età e anno di residenza in 
comunità. 2011-2014.

2011 2014
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Graf. n . 3 - Distribuzione residenti per titolo di studio. 
 

Rispetto al titolo di studio, dalla lettura del grafico emerge una diffusa scarsa qualificazione 

scolastica, situazione di poco diversa da quella del 2011. In genere tentiamo di dare un senso a 

questo dato tenendo conto del fatto che l’uso di sostanze, innescatosi in genere durante 

l’adolescenza, và a compromettere l’andamento negli studi, le scelte scolastico-professionali e 

comunque gli anni più importanti per la formazione della personalità e delle competenze 

tecniche, organizzative e relazionali.  

 

 
Graf. n. 4 - Distribuzione residenti per studi interrotti. 
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Le cause ritenuti responsabili dell’interruzione scolastica sono: il cattivo rendimento scolastico 

(n=3), un basso status socio-economico familiare che non ha permesso loro di continuare con 

gli studi (n=6), l’uso di droghe (n=6), la scarsa motivazione allo studio e l’alto numero di assenze 

(n=6). 

 

 
Graf. n. 5 - Distribuzione sottocampione “interruzioni scolastiche” per motivi dell’interruzione. 
 

Lavoro 

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, si veda il grafico seguente che mostra la 

distribuzione delle nostre residenti per tipo di lavoro svolto. Spiccano, come sempre, i lavori nel 

commercio e nella ristorazione e le posizioni di basso profilo (operaio generico, addetto pulizie), 

che rappresentano la categoria più importante dopo quella del commercio-ristorazione. Nel 

2014 cresce (di ben 22 punti percentuali) anche il numero delle donne disoccupate e inoccupate 

(n=12), coloro cioè che hanno perso il lavoro o non hanno mai lavorato in vita loro. 

 

 

 

 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Rendimento
scolastico

Stato socio
economico

Uso di droghe Altro (specificare
sotto)

14%

29% 29% 29%

Distribuzione residenti Casa Aurora per cause 
interruzione scolastica. Anno 2014.



 

 15 

 
Graf. n. 6 – Distribuzione residenti per professione. Anno 2014 
 

Affetti 

Per quanto riguarda gli affetti, l’83% delle ns residenti è nubile e l’11% separata/divorziata. 

 
Graf. n. 7 - Distribuzione residenti per Stato civile. Anno 2014. 
 

Ma il quadro è molto più variegato se diamo un’occhiata al “Marital Status”, cioè la situazione 

affettiva in senso più ampio. 
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Graf. n. 8 – Distribuzione residenti per marital status. Anno 2014 
 

 
Graf. n. 9 – Distribuzione residenti per situazione abitativa all’ingresso in CT. Anno 2014 
 

Sostanze 

Sempre più, negli ultimi anni, si assiste a differenziazioni nel comportamento d’abuso di 

sostanze stupefacenti che rimandano a cambiamenti nei comportamenti d’uso (abbassamento 

età media di chi si accosta al fenomeno, avvicinamento dei modelli di consumo di ragazzi e 

ragazze e comportamenti di poli-assunzione). La fotografia della nostra utenza sembra 

confermare questo scenario. L’età di esordio della tossicodipendenza, per le mamme di Casa 

Aurora, varia dai 12 anni fino ai 26 anni circa (nel 2014). 
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Graf. n. 10 - Distribuzione residenti per motivi dell’esordio nell’uso di sostanze. 

 

La sostanza d’esordio si può visualizzare nel grafico successivo 

 

 
Graf. n. 11 - Distribuzione residenti per sostanza d’esordio. 

 

Come accade usualmente, l’età d’esordio nell’uso di droghe pesanti si sposta leggermente verso 

fasce d’età più alte, con l’apice tra i 15 e i 17 anni. 
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 Graf. n. 12 - Distribuzione residenti per età d’esordio nell’uso di droghe pesanti. 
 

Nel 2014 la sostanza principale d’abuso per 27 madri è l’eroina, seguono: alcool (n=3), e cocaina 

+ eroina (n=3) e gli psicofarmaci (n=1). Si veda il grafico seguente. 

 

 
Graf. n. 13 - Distribuzione residenti per sostanza d’abuso primaria. 
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Maltrattamenti, traumi e lutti 

21 pazienti hanno riportato di aver subito maltrattamenti fisici e/o psicologici da parte di 

familiari, o da parte del partner, e 10 pazienti hanno dichiarato di aver subito maltrattamento 

fisico, psicologico e/o sessuale da persone sconosciute.  

 

 
Graf. n. 14 - Distribuzione residenti per esposizione a maltrattamenti nel passato. 
 

 

 
Graf. n. 15 - Distribuzione residenti per overdose o tentativi di suicidio. 

 

Gravidanza 

 La maggior parte delle pazienti non usa metodi contraccettivi. 
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Inoltre, il 22% delle madri ha avuto almeno un’interruzione volontaria di gravidanza nella 

vita e il 29% l’ha avuta spontanea. 

 
Graf. n. 16 - Distribuzione residenti per interruzioni di gravidanza occorse in passato. Anno 2014. 

 

 
 

Graf. n. 17 - Distribuzione residenti per tipo di relazione Graf. n. 18 - Distribuzione residenti per programmazione figlio 

 

Molte delle madri sono entrate in comunità precocemente, cioè in gravidanza o con bimbi 

neonati, e rispetto a questo tema ci preme sottolineare come la presa in carico precoce delle 

donne con figli, assieme alla possibilità per le donne di iniziare un percorso che includa il 

bambino, è un fattore prognostico positivo rispetto al successo del trattamento e alla 
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nucleo m-b di poter contare su di essi, c’è una discreta presenza di nonni soprattutto materni, 
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scopo di costruire e/o valorizzare fin dal periodo comunitario un’efficace rete familiare che 

possa rappresentare un solido punto di riferimento per mamme e bimbi anche al di fuori della 

comunità. 

 

3. La Comunità terapeutica residenziale quale strumento 

privilegiato di osservazione, ricerca e intervento per la relazione 

madre-bambino  

 

Dopo la lettura dei dati e delle informazioni sulla tipologia di utenza accolta nelle comunità 

madre-bambino “Casa Aurora”, è utile dedicare ampio spazio al modello teorico-metodologico 

che caratterizza il nostro lavoro quotidiano, per far comprendere non solo i dispositivi di cura e 

gli strumenti clinico-educativi utilizzati nella quotidianità ma anche la filosofia di fondo, cioè la 

cornice contestuale che consente di conferire un senso all’insieme degli interventi nel loro 

complesso. Cominciamo dal modello di riferimento. 

Il modello di ricerca-intervento integrato, di tipo comunitario, che ci appartiene e guida le 

nostre prassi per l’osservazione, la ricerca e l’intervento nel contesto delle comunità 

terapeutiche madre-bambino ha una impostazione teorico-clinica di stampo psicodinamico 

relazionale ed integra gli assunti teorici della scuola di pensiero della Tavistock Clinic di Londra 

a quelli del filone di pensiero della Gruppoanalisi. 

Secondo il nostro modello che, in una parola, potremmo definire psico-socio-analitico, 

l’Istituzione può essere concepita come un macchinario, caratterizzato da automatismi e 

meccanismi ripetitivi. In questo senso può essere rappresentata come una grande e statica 

macchina di regole, leggi, sistemi di ruoli, giochi di parti. La staticità di per sé garantisce 

l’individuo membro, qualsiasi sia il suo ruolo al suo interno. Eventuali mutamenti possono 

avvenire solo se molto lentamente e, spesso in regime di estremo controllo.  

Il modello psico-socio-analitico concepisce l’istituzione come “un corpo vivo di idee e di affetti 

che si pone come fine l’adeguamento ad un compito secondo idee tecniche e secondo un 

patrimonio collettivo più o meno investito affettivamente, ma comunque sempre di grande 

potenza ed impatto emozionale sull’individuo”. L’istituzione è intesa come un gruppo i cui 

membri sono tenuti insieme perché legati da forti vincoli di affettività, storia comune e fini 

condivisi.  

Questo approccio, a differenza di quello sociologico, è un approccio più storico che integra in 

un quadro concettuale unitario e coerente la lettura psicologico-clinica degli eventi e delle 

relazioni che si riproducono nell’hic et nunc del contesto di riferimento, con la storia clinica delle 
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pazienti e il loro personale modo di relazionarsi al contesto, tentando di conferire a tutto questo 

un significato complesso e condiviso che possa avere un risvolto terapeutico positivo. 

 

Gli elementi costitutivi 

L’Istituzione è caratterizzata da elementi specifici che si aggregano e formano una propria 

personalità. Questi elementi sono:  

o l’affettività intesa come senso di appartenenza, spirito di gruppo, identificazione 

con il compito, sentimenti di grande potenza che hanno un influenza modellatrice 

sui membri del gruppo; 

o la storia: l’istituzione può essere considerata come un lento deposito, nel gruppo 

che la compone, di eventi storici, di relazioni affettive e di vicende ideative. 

Questo deposito arricchisce ed al tempo stesso appesantisce la vita del gruppo. 

Ne costituisce memoria, in larga misura inconsapevole, in parte propulsiva, in 

parte inibitrice e bloccante. Nel senso che avere una storia è essenziale per capire 

chi si è. Se però non la si conosce, o non se ne serba memoria o la si nega, questa, 

inconsciamente, potrebbe diventare una zavorra che impedisce il movimento, 

proprio a causa del fatto che non si è preparati a sopportarne il peso;  

o il linguaggio. Ogni gruppo istituzionale crea un proprio linguaggio, frutto della sua 

storia e del predominare di alcune idee guida o figure investite. Ogni istituzione 

ha i suoi termini che permettono al membro dell’istituzione la percezione di 

appartenere ad una famiglia tutta sua, ma spesso impediscono all’estraneo di 

decifrarne il significato. 

Questi elementi non solo caratterizzano la struttura stessa dell’istituzione, la sua origine, la sua 

organizzazione, le regole, i ruoli, ma rappresentano anche, allo stesso tempo, le funzioni 

principali dell’Istituzione nella cura dei pazienti. Quali sono le funzioni di una comunità che 

favoriscono il cambiamento e l’evoluzione? Sono le funzioni che favoriscono la circolazione di 

un’affettività che può essere pensata e compresa, che favoriscono un senso di coesione che 

sviluppa fiducia nell’altro, che favoriscono il senso di appartenenza ad un gruppo, il gruppo 

familiare della comunità, che ha una sua precisa storia che può essere narrata con un linguaggio 

comune, affinché si venga a formare un “Noi”, da cui possa lentamente emergere un ”Io”. 

Queste funzioni non possono essere svolte se prima esse non sono state interiorizzate 

dall’Istituzione stessa.  

Chiederci e ascoltare come funzioniamo come Istituzione, qual è la nostra storia, quali sono le 

nostre modalità di difesa, quanto ci costano o se esse siano funzionali, formano quella che 

Antonello Correale chiama la capacità auto-rappresentativa dell’Istituzione, ossia la capacità di 

pensare a sé, di narrare la propria storia, di capirne i passaggi, di osservare chi siamo e cosa 

eravamo, immaginando come potremmo diventare, e la capacità di divenire consapevoli della 
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propria matrice di origine, di definire la propria identità e la propria funzione, nell’incontro con 

colui o colei o coloro di cui ci prendiamo cura quotidianamente. 

Tale capacità di ascolto e di auto-rappresentazione dell’istituzione non è un dono innato, ma è 

una questione di formazione, organizzazione e costruzione continua. È quindi molto importante 

che le istituzioni dedichino ampio spazio ai momenti formativi e alle supervisioni. Questi 

rappresentano uno spazio-tempo in cui l’operatore e, nel suo insieme, il gruppo istituzionale 

possono uscire dalle azioni, permettersi di “sognare” i propri pazienti, di pensare o ripensare 

alla propria esperienza anche in termini emotivi, e di riflettere e dare un senso a quanto accade 

nella quotidianità. 

Sappiamo che l’impatto emotivo, nel lavorare con i bambini e con la genitorialità, è molto forte, 

sappiamo che, a differenza di un’istituzione che si occupa solo di adulti o adolescenti dove 

vengono messi in crisi i propri valori e i propri punti di riferimento, in una comunità che accoglie 

madri con figli o bambini separati dai propri genitori o da mamme trascuranti, ciò che entra in 

crisi in maniera dirompente ed angosciante è qualcosa di davvero molto primitivo: è l’esistenza 

stessa. 

Inoltre, la caratteristica della comunità è quella di avere una conduzione simile a quella familiare 

dove l’estrema vicinanza con le utenti, da parte soprattutto degli operatori dedicati alla 

quotidianità, provoca angosce di contatto-contagio e angosce confusionali. È spesso 

un’esperienza che pervade e che tende ad attaccare i propri legami ed ad annullare la possibilità 

di un pensiero.  

Se di questo l’istituzione non è consapevole o non permette che vi siano spazi ove il singolo 

membro possa digerire le angosce proiettate dalle utenti (l’indigeribile), la capacità auto-

rappresentativa viene meno e così l’istituzione rischia di cristallizzarsi entro un funzionamento 

difensivamente non evolutivo. 

Più un operatore nega i propri sentimenti di fronte ad una particolare situazione, o non gli è 

permesso di dedicare un pensiero alle proprie emozioni, più si difenderà rigidamente dietro al 

proprio ruolo e alle proprie mansioni.  

Che cos’è allora una comunità residenziale? È innanzi tutto un’Istituzione, appunto, con una 

propria precisa storia, un linguaggio, un’organizzazione che la fa funzionare ma che permette 

anche ai propri membri di difendersi dalle ansie, in parte prodotte dall’incontro con le utenti, 

ma anche dall’incontro con tutto ciò che di nuovo la realtà impone.  

Continue rotture e ricomposizioni, restringimenti e riaperture, esplosioni e riassestamenti 

formano la vita reale di un’Istituzione come la comunità, che assomiglia tanto ad una famiglia, 

con la sua storia, i suoi affetti, i suoi cambiamenti e con il proprio particolare modo di difendersi 

dalle proprie angosce. È in questa Istituzione che noi accogliamo i nostri utenti: le madri e i 

bambini. 



 

 24 

La comunità, il grande contenitore, è stata pensata come caratterizzata da un sistema di regole 

che vanno dall’ovvio divieto di assunzione di droghe al limite nel consumo di sigarette, dal 

rispetto degli orari alle regole di convivenza. Tali regole contribuiscono alla definizione del 

setting allargato. La loro rigidità svolge una funzione strutturante, e la difficoltà a rispettarle 

diviene elemento centrale nel processo educativo che coinvolge le ospiti, nella prospettiva che 

tali norme vengano poi interiorizzate. Così si costituisce una legge paterna esterna attraverso 

la quale confrontare le carenze regolative interne. 

 

L’Equipe integrata e il contesto funzionale all’evoluzione 

Fin dalla presa in carico dell’utente più persone sono implicate nel trattamento. L’idea 

fondamentale è che i pazienti abbiano bisogno di più risposte su piani differenti ma egualmente 

significativi e che la mancanza di risposte in uno dei diversi piani renda impossibile il lavoro sugli 

altri. A. Correale sostiene che l’équipe integrata è necessaria ogni qualvolta “l’intreccio tra 

campo reale e campo mentale sia così stretto da rendere impossibile un setting di lavoro 

organico e organizzato”. Questo motiva la presenza dello psicologo terapeuta, del medico, 

dell’educatore che aiuta nei progetti, dello psicologo che segue la famiglia. 

L’equipe integrata costituisce una sorta di apparato di preliminare integrazione di parti molto 

diverse e scisse tra loro, che la persona non è ancora in grado di integrare avvalendosi di 

funzionalità proprie, e che quindi proietta nelle diverse componenti della comunità.  

Allora, la buona integrazione dell’equipe e la capacità di autoriflettere permettono che si 

verifichi gradualmente un’integrazione tra le parti che la paziente possa riassumere come 

propria. 

In molte delle nostre ospiti esiste una indeterminatezza di modelli tra gli stereotipi culturali 

dell’essere una buona madre, il modello ricalcato dalla propria madre (solitamente patogeno) 

ed il modello idealizzato della madre che vorrebbero essere. 

Questi modelli sono sottoposti all’idealizzazione e alla replicazione coattiva senza possibilità di 

elaborazione, mentre il confrontarsi con essi porta ad una completa svalorizzazione di sè ed è 

vissuto in uno stato di estrema solitudine ed isolamento. 

La possibilità che le ospiti hanno, in comunità, di confrontarsi tra loro, di identificarsi con figure 

che divengono, con il tempo, significative, come l’educatore, la puericultrice, la volontaria, ma 

anche l’amica o la madre di un altro bambino, permette di uscire dall’isolamento, di accrescere 

le proprie competenze, di verificare l’esistenza di modelli diversi. Di non sentirsi giudicate ma 

spinte alla responsabilizzazione. 
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La valutazione indiretta 

Il lavoro sulle pazienti e sull’équipe ha cadenze di verifica stabilite. Questo permette di 

evidenziare i cambiamenti. Sono spesso e soprattutto all’inizio della comunità, i cambiamenti 

minimi o rintracciabili in altrettanto minimi comportamenti, che danno il segno della reattività 

della paziente alle sollecitazioni dell’équipe (la misura della trattabilità). 

Ci sono indicatori macroscopici come la tenuta in comunità (quante volte una paziente scappa 

o ricade e come lo fa), o agiti intenzionalmente aggressivi o violenti nei confronti del bambino 

o degli operatori che possono dare un’indicazione di prognosi, ma ci sono altri indicatori più 

microscopici (come la madre si relaziona con continuità, non solo quando è sicura di essere 

vista, con il bambino, con l’operatore, con l’intero gruppo di pari. Indicatori importantissimi 

sono, inoltre, come nutre il bambino, come prepara la pappa, come parla del figlio, come parla 

di sé, come lo lava, come lo siede o come lo offre all’altro, come favorisce i giochi, come lo 

pensa...), e tali indicatori possono essere letti solo attraverso l’osservazione continua nel campo 

della comunità e nel suo essere viva 24 h su 24; 7 giorni su 7; 365 giorni all’anno. 

Credo che tale tipo di osservazione, sicuramente molto costosa (la comunità di certo 

rappresenta una struttura d’accoglienza ad alta soglia che non può accogliere tutte le 

tossicodipendenti madri), garantisca il rispetto dell’etica nella inevitabile valutazione che gli 

operatori altrettanto responsabilmente devono svolgere. 

Questo apre la riflessione su quali siano gli indicatori (rispetto a una valutazione sulla 

genitorialità) validi per permetterci valutazioni in tempi compatibili con le esigenze di un 

bambino che cresce. Chi le deve fare? Su quest’ultima domanda la nostra risposta è : tutti, senza 

sottrarsi alla responsabilità di farlo. Non valutazioni assolute, ma punti di vista da rendere 

“visibili” ad un gruppo di lavoro serio.  

Non ci si riferisce solo alle equipe delle comunità, ma agli operatori e professionisti che, nella 

storia a volte lunga, incontrano le nostre pazienti. Il lavoro di osservazione deve essere di tutti 

e la responsabilità di tutti. 

 

Gli Indicatori prognostici 

Quelli che seguono rappresentano gli indicatori che riteniamo significativi nell’incontro con le 

nostre pazienti, perché molto possono comunicare in relazione alle competenze genitoriali 

presenti, e da valorizzare, o non presenti e quindi da stimolare. Ne elenchiamo alcuni tra i più 

importanti. 

 

o Bagaglio di esperienze in quanto “figlia”, le rappresentazioni dei propri genitori, la 

storia dei legami affettivi, il momento storico in cui è sopraggiunta la maternità. 
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Teorie sulla trasmissione intergenerazionale e possibilità in comunità di vivere le 

diverse generazioni. 

 

o Lettura della storia istituzionale della paziente: da quanti servizi è stata seguita, 

come sono state le relazioni con gli operatori precedenti, che tipo di dinamiche ha 

prodotto. In questo caso le storie delle nostre pazienti presentano spesso degli 

elementi comuni come per esempio la qualità del tempo. Molte di loro, al momento 

dell’ingresso in comunità, che spesso coincide con la nascita del figlio, sono state 

seguite da molti operatori e per tempi molto lunghi, con modalità discontinue a 

causa della loro stessa discontinuità, che è elemento e caratteristica che fa parte 

della vita di queste persone. Spesso la discontinuità di queste pazienti caratterizzerà 

anche la loro genitorialità, influendo negativamente sulla loro capacità di seguire i 

ritmi fisiologici dei figli – che rischiano di sviluppare una mancata speranza nel 

caregiver – dare risposta ai propri bisogni fisici psichici e relazionali. 

 

o Capacità di prendersi cura fisicamente del bambino fin dalla gravidanza. La 

gravidanza è stata nascosta inconsapevolmente o consapevolmente? In entrambi i 

casi dobbiamo trovare degli elementi preoccupanti poiché hanno portato la donna 

a negare tutti i controlli necessari e protettivi per il feto.  

 

o Capacità di fornire cure emotive appropriate. 

 

o Capacità di promuovere una relazione intensa. Ossia c’è capacità di entrare in 

rapporto sintonico con il proprio figlio? Esiste un pensiero anticipatorio su di lui tale 

da poter prevedere, per il bambino, i potenziali rischi?  

 

o Eccessiva delega all’altro delle responsabilità del proprio compito genitoriale (dai 

vestiti, alle cure, alle scelte, al gioco e all’addormentamento). 

 

o Delega al bambino di funzioni autoprotettive: ossia mamme che inducono il bambino 

a responsabilizzarsi troppo presto (bambini che si svegliano da soli che si lavano e si 

prendono cura di sé a soli pochi anni). 

 

o Negazione o non riconoscimento, da parte della mamma, dello sviluppo del bambino 

(un bambino che sa camminare ma che viene tenuto sempre in braccio); 

 

o La capacità di graduare la dimensione della dipendenza del bambino da sè: alcune 

mamme pensano che i figli siano persone autonome e separate da loro troppo 

presto, continuando a soddisfare i propri bisogni prima ancora di quelli del bambino. 
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4. Il Progetto Terapeutico Individualizzato: la presa incarico 

dell’adulto, del minore e della relazione madre-bambino 

 

Il modello di presa in carico di madre-bambino è 

complesso, altamente specializzato e garantisce la 

presa in cura di tutti i portatori di interesse: madre, 

bambino e relazione madre-bambino, al fine di 

assicurarne l’efficacia. 

Come sopra specificato, l’impostazione teorico 

metodologica e la formazione degli operatori è di 

tipo psicodinamico relazionale. La presa in carico 

avviene attraverso un approccio multifocale (intervento a più livelli) e l’équipe lavora attraverso 

il metodo dell’équipe integrata (sviluppo di un pensiero e di un intervento sulla paziente 

attraverso l’integrazione di più “vertici” di osservazione e partecipazione emotiva  rispetto alla 

stessa).  

La presa in carico, che si avvale anche della collaborazione con il DPSS Università di Padova, 

prevede l’attivazione di dispositivi rispetto a tre specifiche aree di interesse: 

Fase di osservazione/valutazione 

- madre 

- bambino 

- relazione m\b 

Fase di intervento  

- madre 
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- bambino 

- relazione m\b 

Ricerca 

La ricerca è condotta in collaborazione con il 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione (DPSS) dell’ Università di Padova e 

con gli Istituti di Ricerca Europei:  AIPPI di Roma. 

 

4.1. La Presa in Carico dell’adulto 

La fase di osservazione e valutazione 

Rispetto alla paziente questa fase si basa su osservazioni multiple e sulla somministrazione di 

alcuni test che verificano la situazione clinica e diagnostica della paziente, preliminare per la 

formulazione del PTI, il piano terapeutico individualizzato. 

La fase di intervento  

prevede l’attivazione dei dispositivi specialistici:  

 Psicoterapia individuale 

 Psicoterapia di gruppo 

 Attività di counselling pedagogico 

 Sostegno al reinserimento sociale\lavorativo 

 Laboratori psico-educativi (ad es. Laboratori di Musica, TangoTerapia, ecc.) 

 

4.2. La Presa in carico del minore e della relazione M/B 

La presa in carico prevede una valutazione multi-metodo e segue un approccio longitudinale 

allo scopo di programmare e monitorare gli interventi sulla genitorialità e sullo sviluppo dei 

bambini residenti in Comunità, individuando così eventualmente fattori di rischio per lo 

sviluppo e/o l’emergenza di vere e proprie sintomatologie di rilievo clinico.  

Il rimando teorico e metodologico è allo studio della genitorialità e dello sviluppo secondo gli 

attuali modelli dinamici e multifattoriali di influenza (Belsky, 1984; Gabble, Belsky, Crnic 1992; 

De Palo, 2010), calato tuttavia nello specifico della comunità terapeutica e del sistema 

complessivo che rappresenta.  

Le informazioni rilevate dalle osservazioni in Comunità e, a loro volta organizzate, costituiscono 

un fondamentale strumento sia per la comprensione dell’utente, del bambino e della loro 
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relazione, sia per l’identificazione degli obiettivi terapeutici e educativi che possono essere 

monitorati nel tempo e modificati o rielaborati a seconda del progetto individuale e dei 

cambiamenti osservati nel corso dell’intervento stesso. Il medesimo assetto di valutazione 

prevede infatti di essere somministrato in momenti specifici del percorso comunitario della 

diade madre-bambino allo scopo di monitorare gli interventi e le evoluzioni presenti, nonché di 

individuare eventuali fattori di pericolosità e/o di rischio talmente elevati da necessitare di 

dispositivi ulteriori rispetto a quelli proposti dalla Comunità. Infatti, tale processo di assessment 

e di valutazione dell’intervento costituisce anche uno strumento per la riflessione clinica ed 

etica sull’opportunità di proseguire la presa in carico della diade laddove si individuino elementi 

di pericolosità e di patologizzazione sufficientemente gravi, nonché la presenza nel bambino di 

manifestazioni cliniche di disagio e di difficoltà evolutive connesse all’elevata inadeguatezza 

delle cure materne. 

La valutazione indiretta del bambino1 prevede la partecipazione attiva degli educatori della 

Comunità, i quali risultano un’importantissima risorsa nel poter osservare e comprendere lo 

stato di salute psico-fisica del minore, valutando la percezione che essi hanno del minore nelle 

più varie situazioni di vita quotidiana. 

Tenendo presente le informazioni e i dati che la letteratura fornisce rispetto ai bambini figli di 

donne tossicodipendenti e l’esperienza e la competenza sviluppata nei quasi 20 anni di attività 

con i bambini nati da genitori tossicodipendenti, questo modello, allo stato attuale, propone 

una modalità di valutazione della diade madre-bambino e di entrambi i membri 

individualmente, allo scopo di attuare un intervento terapeutico mirato non più solo alle madri, 

ma anche ai loro figli, anch’essi presi in carico dalla Comunità in quanto utenti. 

 

5. Il Progetto di ricerca intervento in collaborazione con l’Università 

di Padova.  

Il presente progetto nasce per mezzo della collaborazione tra il Dipartimento di Psicologia dello 

Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova e la Comunità terapeutica madre-

bambino “Casa Aurora”.  

Il focus del progetto si declina su tre aree a loro volta declinate in livelli differenti: (a) la 

valutazione del funzionamento psichico della madre, in termini di personalità e di 

caratteristiche individuali, tramite interviste e questionari o test dinamici; (b) la valutazione 

delle competenze genitoriali della madre e, (se presente) del padre, tramite l’osservazione 

                                                           
1  La Valutazione indiretta del bambino e dell’interazione madre-bambino viene svolta quotidianamente dagli 
educatori di Casa Aurora, attraverso l’uso della tecnica dell’ osservazione libera lungo l’arco delle 24 ore e l’uso 
dello strumento “Griglia di osservazione della relazione madre-bambino” messa a punto dall’equipe di psicologi, 
psicoterapeuti ed educatori di casa aurora con il supporto della prof.ssa Giuliana Lisa Milana, già presidente e 
direttrice della Scuola di Formazione dell’Associazione Italiana Psicoterapia Psicoanalitica Infantile (A.I.P.P.I.) con 
sede a Roma. 
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dell’interazione con il bambino sia in situazioni di vita quotidiana, sia in setting strutturati; (c) la 

valutazione dello sviluppo, dell’adattamento del bambino e della qualità della relazione di 

attaccamento tramite strumenti di assessment specifici per l’età evolutiva  allo scopo di 

individuare una diagnosi di sviluppo secondo le indicazioni dell’attuale sistema 0-3 per la prima 

infanzia; (d) la lettura complessiva del contesto pregresso e attuale di appartenenza dell’utente 

e del bambino e delle potenzialità e criticità che questo contiene; (e) la condivisione dei diversi 

livelli osservati all’interno dell’equipe curante come luogo di integrazione della complessità che 

la valutazione e la presa in carico di tali pazienti richiedono.  

 

Questo modello è stato pensato e progettato in quattro fasi.  

 

 

Prima fase: la valutazione della competenza genitoriale della madre 

 

Il primo obiettivo del progetto riguarda l’indagine delle caratteristiche di personalità e della 

storia d’attaccamento della madre.  

Per ciascuna delle utenti residenti nella CT è stata applicata una batteria di test riguardanti la 

personalità, l’auto percezione della patologia e la qualità degli stili d’attaccamento rispetto alla 

propria famiglia d’origine. Successivamente la somministrazione, ciascun test è stato codificato 

e interpretato. Obiettivo finale è stata la stipulazione di una relazione complessiva, per ognuna 

delle madri valutate, volta a descriverne dettagliatamente il funzionamento psichico, la diagnosi 

di personalità ed infine individuare eventuali fattori di rischio e/o protezione nella relazione con 

il figlio. Tali informazioni sono state restituite in forma di colloquio a ciascuna delle madri 

valutate. 

 

 

Seconda fase: la valutazione indiretta del bambino e l’osservazione delle relazioni adulto-

bambino 

 

La seconda fase del progetto prevede: a) la valutazione della percezione che la madre e gli 

educatori hanno del minore; b) l’osservazione strutturata delle relazioni diadiche e triadiche tra 

il bambino e le sue figure d’attaccamento.  

 

a) La valutazione indiretta del bambino. Tale fase prevede la somministrazione di alcuni 

test alla madre e all’educatore di riferimento, relativamente a tre aree considerate 

fondamentali nell’assessment della genitorialità e del livello di sensibilità dell’adulto 

rispetto al bambino, ai suoi bisogni e alla sua crescita: il livello di sviluppo, il grado di 

adattamento al contesto e la qualità dello stile di attaccamento. Oggetto d’indagine di 

tale fase risulta la valutazione in forma sistematizzata della consapevolezza della madre, 

relativamente alle aree d’indagine precedentemente elencate, raggiunte dal bambino 

in rapporto alla sua fase di sviluppo. Tale obiettivo viene raggiunto anche attraverso il 
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confronto delle valutazioni effettuate dalla madre delle competenze del bambino con le 

stesse effettuate dall’operatore di riferimento della diade. Successivamente la 

somministrazione, ciascun test è stato codificato e interpretato. Obiettivo finale è stata 

la stesura di una relazione per ciascun bambino, nella quale sono state descritte 

dettagliatamente le capacità di adattamento di ciascun bambino, il suo livello di sviluppo 

rispetto all’età anagrafica e la qualità delle relazioni d’attaccamento. Tali informazioni 

in fine, sono state utili per la stipulazione di una diagnosi di sviluppo secondo le 

indicazioni dell’attuale sistema 0-3 per la prima infanzia.    

 

I risultati ottenuti da tali valutazioni e il loro confronto potranno accrescere ed integrare le 

informazioni già note della paziente e della sua storia affettiva-relazionale con il figlio 

evidenziandone possibili aree disfunzionali che potrebbero minare la crescita del minore. 

 

b) L’osservazione delle relazioni caregiver-bambino. Attraverso questo tipo di valutazione, 

viene proposto di indagare più nello specifico la qualità degli scambi relazionali tra il 

bambino e gli adulti significativi. Lo scopo principale di questo tipo di osservazione 

riguarda la possibilità di effettuare una valutazione della relazione diadica madre-

bambino (e, se possibile, padre-bambino), per poi confrontarla con la relazione 

osservata educatore-bambino, al fine di rilevare eventuali differenze significative che, 

nella fase d’intervento, possono risultare importanti fonti di cambiamento delle 

dinamiche relazionali tra genitore e figlio. Inoltre, se è presente la figura paterna, si 

propone di osservare e valutare la relazione triadica Madre- Padre- Bambino.  

 

Ciascuna delle videoregistrazioni effettuate sulle diadi madre-bambino sono state osservate e 

valutate ponendo particolare attenzione: alla sensibilità e alla non intrusività dell’adulto, alla 

sua capacità di strutturare l’ambiente, considerano il coinvolgimento e la risposta del bambino. 

Tali informazioni sono risultati utili, integrate dalle osservazioni della diade nella vita 

quotidiana, per la definizione di un profilo interattivo della qualità degli scambi relazionali tra 

madre e bambino. 

 Mentre per ciò che concerne le triadi è stata applicata la procedura del Lausanne Trilogue Play 

post-natale con l’obiettivo di osservare e valutare la qualità delle interazioni tra madre- padre- 

bambino. Tali informazioni, raccolte e relazionate sono risultate utili indicatori per strutturare 

progetti di sostegno e accompagnamento della famiglia al di fuori del percorso comunitario. 

 

 

Terza fase: la valutazione diretta del bambino 

 

La terza fase del presente modello rappresenta l’ultimo stadio del percorso di ricerca. La 

valutazione diretta del bambino, infatti, segue alle precedenti indagini e valutazioni. Questo 

perché essa non riguarda l’osservazione di tutti i bambini, bensì soltanto di quei minori di cui 

sono emerse caratteristiche disfunzionali o patologiche nella seconda fase di screening. Questa 
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fase del progetto, dunque, indaga le stesse aree di funzionamento del bambino della fase 

precedente, ma ne prevede l’osservazione diretta.  

 

 

Quarta fase: la pianificazione dell’intervento 

 

Le fasi sopradescritte riguardano l’indagine approfondita delle varie aree di funzionamento del 

bambino in comunità, delle caratteristiche di personalità e relazionali della madre 

tossicodipendente, nonché l’osservazione della relazione madre-bambino. Come 

precedentemente spiegato, questa accurata fase d’assessment si ritiene possa rivelarsi 

importante per la successiva fase di trattamento, dove la tipologia di intervento terapeutico 

viene accuratamente pianificata in base all’età e ai bisogni specifici di ogni minore e di ogni 

relazione madre-bambino. 

 

Nell’ultimo anno il progetto si sta estendendo all’approfondimento e allo studio del benessere 

del bambino e della madre già dalle fasi precedenti alla sua nascita. Attualmente infatti, sempre 

più sono le richieste di valutazione e intervento su (giovani) donne gravide con problemi di 

tossicodipendenza. Come è risaputo infatti, l’abuso di sostanze da parte della madre in 

gravidanza rappresenta una tipica situazione di rischio. Ciascuna droga può determinare effetti 

negativi sul prodotto del concepimento sia direttamente, attraversando la barriera placentare, 

che indirettamente, influenzando la salute materna. In realtà il rischio ostetrico associato alla 

tossicodipendenza, oltre ad avere effetti negativi (dovuti alle sostanze di abuso) sull’organismo 

materno e fetale, comporta anche le conseguenze di un comportamento inadeguato che 

caratterizza la donna tossicodipendente e che influenza inevitabilmente anche la gestazione. 

Preso atto dei numerosi dati recenti della letteratura clinica che vedono l’esposizione prenatale 

a sostanze di abuso correlata con alterazioni strutturali e somatiche nella maggior parte 

evidenti alla nascita o poco dopo ma in grado di estendersi anche a disturbi funzionali e 

anomalie comportamentali che possono manifestarsi anche ad anni di distanza dalla nascita. 

Diventa fondamentale a nostro parere intraprendere un percorso di approfondimento clinico 

in grado di poterci aiutare a prevedere la gravità dell’outcome neonatale nell’intento di poter 

individuare già poco dopo la nascita, se e in che modo questi neonati hanno subito degli effetti 

dall’esposizione di sostanze in utero.   

Nello specifico l’ampliamento progetto necessità inevitabilmente per la sua attivazione 

dell’aiuto e della collaborazione dei Dipartimenti di neonatologia e ginecologia, Pediatria e 

nonché della stretta collaborazione con i pediatri di base nell’intento di valutare e osservare i 

neonati esposti in utero a sostanze di abuso e verificare se e quali effetti questa esposizione ha 

dato sul loro sviluppo a breve e a lungo termine.  
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6. Verifiche interne/esterne e Follow Up 

 

L’equipe di “Casa Aurora” riconosce nella valutazione e verifica continua dell’operato un 

aspetto qualificante del proprio lavoro. Considerate le molteplici variabili interne ed esterne 

che influiscono nel lavoro terapeutico, intendiamo la valutazione e la verifica come processi 

continui volti a verificare se e come gli interventi riescano a produrre maggior benessere.  

Si ritiene importante monitorare il livello di soddisfazione dell’intervento dei nostri pazienti e a 

questo proposito si è formulato un questionario che le pazienti compilano in modo anonimo in 

periodi prefissati.  

Riconosciamo inoltre come indicatori significativi di successo dell’intervento comuni a tutte le 

attività: 

1. La capacità dei nostri pazienti di costruire e mantenere relazioni sociali ed affettive 

significative; 

2. La capacità di trovare e mantenere un’attività lavorativa; 

3. Il numero di drop – out, in relazione al momento in cui si verificano nel percorso 

terapeutico; 

4. La coesione dell’èquipe di lavoro. 

 

 

7. I Progetti terapeutico-educativi ed i Laboratori creativi per 

mamme, bimbi e papà 

 

Di seguito, inseriamo dei box con una descrizione sintetica dei principali progetti terapeutico-

educativi e dei Laboratori espressivi e creativi, realizzati dagli educatori con le mamme e i 

bimbi ospiti in Comunità nel 2014. 

 Progetto “Genitorialità Famiglie a rischio” 

 Progetto Equilibero “Gruppo Avventura” 

 Progetto “Psicomotricità Relazionale” 

 Progetto “Gruppo Terapeutico per i Papà” 

 “Laboratorio Musicale” in collaborazione con la comunità t. Villa Renata 
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PROGETTO “GENITORIALITÀ” FAMIGLIE A RISCHIO /1 

 

Premessa 

Il progetto “Genitorialità” si fonda sulla convinzione che l’esperienza genitoriale costituisca, 

ad oggi, uno dei momenti più delicati e difficili dell’esistenza di un uomo e di una donna. 

Chiunque abbia figli sa bene che non aver potuto mai confrontarsi con altri genitori sui 

comportamenti da tenere, può rappresentare un forte limite per la coppia, ma anche per i 

minori coinvolti.  

In questo progetto si è inteso coinvolgere direttamente i genitori, in maniera da dare loro 

consapevolezza piena delle loro potenzialità e la possibilità di socializzare quelle competenze 

comunque acquisite in virtù dell’esperienza realizzata. 

Date le caratteristiche del “disagio sociale” tipiche dell’utenza di Casa Aurora e le peculiarità 

dell’esperienza vissuta, riteniamo che non sia possibile pensare ad un intervento esaustivo se 

non attraverso un lavoro di rete, capace di coinvolgere l’equipe curante del Progetto Aurora, 

i servizi sociali e le istituzioni che ad oggi sono in contatto con la struttura ed in particolare 

con i minori. Trovate e strutturate queste sinergie al lavoro iniziale verranno dati oltre ai 

contenuti anche una cornice adeguate così da dare efficacia ed efficienza al progetto.  

Il progetto, pensato per fornire alle coppie coinvolte elementi di educazione familiare, vuole 

porsi come sperimentazione di uno spazio di “elaborazione” sulla genitorialità, rivolgendosi 

ad un target particolarmente problematico, nella complessità della situazione delle singoli 

ospiti come nella molteplicità della formazione della coppia parentale, quale quello 

caratteristico del Progetto Aurora. 

Al contempo il progetto si pone come finalità quella di essere un collegamento tra l’utenza, i 

Servizi e la struttura inviante e, in un’ottica preventiva, di facilitare un precoce monitoraggio 

di situazioni a rischio in particolare per i minori presenti nella coppia.  

La nostra esperienza racconta che risulta sempre più evidente che sostenere un lavoro con i 

genitori migliora anche i risultati del bambino, sviluppando la sua autonomia e stimolando la 

sua crescita complessiva. 

Il ruolo dei genitori è inoltre essenziale nella prospettiva della prevenzione. In quest’ottica sarà 

importante che il lavoro di rete, converga verso un contenimento dell’utenza stessa, così da 

orientare la coppia a rendersi disponibile ad un lavoro di rielaborazione dei ruoli genitoriali. 

Viene così fornita un’indicazione di prospettiva “sistemica” di cui si dovrà sempre più tenere 

di conto.  

Il sostegno alla genitorialità, infatti, dovrà essere realizzato nell’ambito di un sistema integrato 

di servizi per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie in cui tutti possano sentirsi protagonisti. 
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PROGETTO “GENITORIALITÀ” FAMIGLIE A RISCHIO /2 

 

Finalità del progetto 

Il progetto vuole offrire un servizio alle famiglie a rischio e vittime di disagio sociale, 

appartenenti alla realtà di Casa Aurora, servizio capace di raggiungere i seguenti obiettivi:  

1. creare un filtro per la prevenzione del disagio nei minori; 

2. creazione di una rete di riferimento per le famiglie; 

3. fornire ai genitori canali di comunicazione adatti alla realizzazione del progetto 

educativo dando continuità all’esperienza del Progetto Aurora; 

4. favorire un approfondimento del rapporto genitori/figlio/i; 

5. creare uno spazio a sostegno della genitorialità; 

6. fornire ai genitori informazioni e competenze. Socializzare la propria 

esperienza in un contesto particolare quale quello gruppale. 

Il progetto sarà rivolto, almeno inizialmente, ad un’utenza individuata esclusivamente 

dall’equipe curante del Progetto Aurora, in accordo con i Servizi Territoriali invianti.  

L’attività di gruppo sarà gestita da due conduttori, per un determinato numero di incontri e 

non prevede, durante il ciclo di incontri, l’ingresso di nuove coppie.   

 

Struttura del progetto / Informazioni 

Partiamo dal presupposto che la famiglia costituisce un ambiente assai significativo per lo 

sviluppo dei bambini e dei ragazzi, in particolare per le relazioni che vi si creano e che 

influenzano profondamente il processo di costruzione dell’identità. Molta attenzione si dovrà 

porre alla gestione delle situazione di conflitto/schieramento che potrebbero insorgere nel 

gruppo visto il particolare target di famiglie destinatarie dell’iniziativa, l’obiettivo specifico è 

quello di evitare contrapposizione fra genitori “buoni” e “cattivi” (genitori in comunità e 

genitori non in trattamento) ma, anzi, favorire un positivo interscambio di esperienze. Durante 

la fase operativa dell’iniziativa sarà prevista un’attività di restituzione, interna all’equipe curante, 

sull’iniziativa nelle sue varie fasi (partecipazione al gruppo, organizzazione degli incontri), al 

fine di stimolare una riflessione sull’evolversi del progetto all’interno dell’equipe e per favorire 

una migliore preparazione degli incontri successivi. Già nella fase di selezione delle coppie e 

presentazione ai partner esterni dell’iniziativa, si sono assaporate situazioni conflittuali latenti 

che sono state rinviate al momento gruppale. La sinergia tra conduttori del gruppo ed equipe 

curante dovrà svolgersi costantemente in maniera biunivoca, in modo da fornire ad entrambi 

una serie di conoscenze ed esperienze utili eventualmente gestire futuri gruppi dello stesso tipo 

in modo sempre più strutturato, e/o valutare meglio le possibili evoluzioni del progetto 

“genitorialità”. 
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PROGETTO “GENITORIALITÀ” FAMIGLIE A RISCHIO/3 

 

Individuazione e preparazione del gruppo di genitori 

L’utenza arriva al “gruppo” previo filtro della struttura secondo il seguente percorso:  

a) il partner non domiciliato viene contattato da una responsabile della struttura la quale 

gli propone un incontro.  

b) se interessato partecipa ad un incontro individuale con entrambi i conduttori i quali 

illustrano le finalità del progetto.  

c) l’utente venuto a conoscenza degli obiettivi del gruppo decide se partecipare, 

nell’occasione viene compilata una scheda di primo contatto nella quale viene anche 

esplicitato il suo ruolo nella coppia (partner/genitore, partner o genitore)  

d) se accetta e ci sono i requisiti per partecipare agli incontri si comunica l’adesione dello 

stesso ai servizi. 

e) viene fatto un incontro con tutte le ospiti domiciliate presso le strutture in cui viene 

illustrato il progetto e definiti i confini operativi. 

f) L’equipe curante ed in particolare la coppia terapeutica concordano, con l’utente in 

carico alla struttura l’utilità di partecipare al gruppo genitorialità con il partner a seconda 

del ruolo che lo stesso potrà assumere in futuro rispetto ai figli. 

Ricordiamo che quando le modalità interattive familiari sono “disturbate”, finiscono per creare 

dei problemi che – se non affrontati e risolti – rischiano di continuare i loro effetti nel tempo. 

Essenziali, pertanto, si presentano tutti quegli interventi che possono configurarsi come 

sostegno alla genitoriali. 

 

Il gruppo 

Uno dei temi centrali degli incontri sarà individuato nell’ambito dell’educazione familiare ed in 

particolare dovrà essere finalizzato alla “formazione” dei genitori. 

Le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato l’istituto familiare nella realtà italiana ed 

europea, in particolare negli ultimi anni, consigliano e prevedono nuovi compiti di supporto alla 

genitorialità, cercando così di far nascere o sviluppare una sempre maggior consapevole 

responsabilità da parte dei genitori stessi (appare anche utile, quando possibile, un approccio 

con “maieutico” al problema). 

La condivisione delle rispettive esperienze permetterà di agire sulle diverse dimensioni delle 

personalità dei genitori, visto il logico coinvolgimento sul piano emotivo a cui saranno chiamati, 

facendo loro vivere esperienze nuove di socializzazione anche delle proprie inadeguatezze. Allo 

stesso modo è coinvolta anche la dimensione cognitiva, considerato che uno degli obiettivi è 

anche quello della trasmissione delle conoscenze. 

L’obiettivo è quello di provocare dei mutamenti nei comportamenti genitoriali inadeguati e 

valorizzare le risorse della coppia genitoriale. 

Il ruolo dei genitori è infatti essenziale nella prospettiva della prevenzione e ancor più per 

quanto riguarda il successo scolastico dei figli, come diverse ricerche hanno ormai mostrato. 
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PROGETTO “GENITORIALITÀ” FAMIGLIE A RISCHIO/4 

 

Operatività 

1. 1 incontro di presentazione al partner non domiciliato. 

2. 1 incontro di presentazione alle ospiti interessate e domiciliate presso le 

strutture del Progetto Aurora (Casa Aurora e Villa Emma). 

3. 6 incontri tri-settimanali di 2 ore l’uno per un massimo di 10 persone, 

condotti da Rasera Pierluigi e Violo Marzia. 

Si cercherà in questi incontri di sviluppare le competenze relazionali dei genitori e metterli 

in grado di riconoscere la loro fallibilità e le loro emozioni. Un genitore “autocentrato”, che 

si senta onnipotente, condizionerà in maniera negativa la relazione con il figlio. Al contrario 

un genitore capace di ascolto empatico, in grado di “mettersi nei panni dell’altro” potrà più 

facilmente riconoscere i sentimenti del figlio e condividerli con lui.  

In quest’ottica le attività proposte con questo progetto hanno mirato a promuovere la 

circolarità della comunicazione, in maniera tale che tutti possano esprimere le proprie 

opinioni e mettersi in discussione. 

La visione complessiva dell’esperienza potrà e dovrà essere valutata durante la restituzione 

prevista in uno o più incontri con l’equipe curante. 

 

Il Programma 

Gli incontri saranno a carattere esperienziale, è stato comunque ipotizzato un programma di 

massima:  

1° incontro: presentazione  

2° incontro: la dimensione genitoriale e la dimensione del figlio – stili e bisogni 

3° incontro: le regole e la disciplina 

4° incontro la nascita del proprio figlio/i  

5° incontro: la crescita del proprio figlio/i  

6° incontro: le paure dei bambini 

 

Le tematiche previste per i vari incontri sono generiche e si riferiscono agli aspetti 

fondamentali della genitorialità, in base alla composizione del gruppo i conduttori 

punteranno particolarmente l’attenzione sugli aspetti specifici connessi con le problematiche 

dei partecipanti, favorendo il confronto e la valorizzazione delle diverse esperienze. 
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PROGETTO Equilibero “GRUPPO AVVENTURA” 

 

1. ANALISI DEI BISOGNI 

 

Se è vero che la tossicodipendenza, più che un problema di assunzione di sostanze è un problema di relazione con gli 

altri e il mondo, la cura non è solo il non uso, ma la costante attenzione alle trappole di quel modo di pensare.  

La sostanza agisce da anestetico emotivo e fisico, oppure creatore di emozioni controllate (diverso che “gestite”) o garante 

di un contesto sociale. La dipendenza diviene tossica quando non lascia vie di uscita, quando vincola a pratiche di non 

crescita e morte. L'avventura di uscire dal nucleo protetto dell'infanzia e dalle sue dipendenze senza potere ma sicure, 

perdendo l'innocenza e avventurandosi nel terreno più precario ma più libero dell'adultità, passa attraverso la scelta e 

l'assunzione del rischio. Quale rischio?  

Il rischio di rispondere alle proprie scelte senza più reti di sicurezza né telai di sostegno.  

Il progetto propone di attivare un laboratorio dell'avventura e del rischio non per ricercare l'estremo, bensì per incontrare 

il non regolato e gestire una risposta. Non è l'evitare il rischio o il rapimento da sballo senza più alcun pensiero che 

rende capaci di una risposta adulta e non tossica.  

 

 

2. OBIETTIVO GENERALE 

La costruzione di un laboratorio esperienziale di gruppo in cui: 

. focalizzare l’attenzione anche durante intensi vissuti emotivi  

. abitare emozioni senza escalation o evitamenti 

. agire scelte consapevoli e non deleghe 

. sperimentare gratificazioni alternative a pratiche tossicodipendenti di risposta a bisogni 

Per incontrare l'avventura si vivrà l'ambiente della natura non antropizzata e si abiteranno i suoi 

imprevisti attraverso le discipline praticate: trekking, arrampicata, ciaspolate, canyoning, torrentismo, 

sci etc. 

Lo scopo è quello di esporsi ad una zona rischio (imprevisto, vertigine, squilibrio, freddo, fatica, 

disorientamento, scivolamento) non per esporsi a pericoli oggettivi di incolumità ma per gestirla. In 

tale senso è netto il confine tra rischio e pericolo di vita. La gestione dell'organizzazione, l’attenzione 

e la memoria dell'esperienza ci sembrano le competenze adulte da coltivare di queste esperienze 

vissute.  

Crediamo quindi che l’obiettivo sia quello di far vivere un’esperienza psico-corporea che conservi il 

gusto e il sapore dell’inedito, una terra nuova da esplorare ma che permetta di ritirarsi e di rientrare 

con una nuova sintesi di significato. In tal senso la zona sicura deve contagiare la zona rischio ed 

esserne contagiata. 

 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? 

 

Giovani adulti delle comunità terapeutiche Casa Aurora e Villa Renata sia maschi che femmine. Essendo un 
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Laboratorio di rischio-avventura ha le stesse basi esplorative dell'avventura fuori dalla base sicura 

dell’attaccamento, prima primordiale pratica di emancipazione e crescita. Si proporrà in modo diverso a: 

1. Giovani adulti delle comunità sia maschi che femmine (incluse le mamme) in cui si può 

far riferimento agli obiettivi generali su descritti. 

2. Ai bambini (da un minimo di 4-5 anni) figli delle suddette mamme: a cui il progetto 

dedicherà apposite e distinte uscite (Uscite-bimbi) in cui l'esplorazione e l'avventura 

saranno gioco. A presiedere e a tutelarli in queste uscite sarà tutto il gruppo in uscita. In 

queste particolari uscite, i bimbi saranno figli di tutti, nessuno escluso e ognuno si 

prodigherà a far vivere loro l'avventura. Generando un'altra connotazione educativa del 

senso di responsabilità. 

 

 

4. AZIONI 

 Formazione dedicata ai volontari e in particolare ai Cai (ci rivolgeremo a Venezia, Dolo, 

Mirano e Mestre) sia sul progetto sia sul pregiudizio-conoscenza della tossicodipendenza 

con la dott.ssa Roberta Sabbion responsabile del Ser.D. di Pordenone, socia di Equilibero 

e appassionata di alpinismo (primi mesi del progetto): 

 incontro organizzazione : pre-visione ( prima di ogni uscita ) 

 uscita : esperienza / uscite bimbi ( un’uscita mensile) 

 cerchio del tutti giù per terra ( durante l’uscita) 

 la memoria di gruppo (durante l’uscita) 

 segretariato, mantenimento e gestione della rete di accompagnamento (durante tutto il 

progetto) 

 incontro memoria – papier collier dell'esperienza (dopo ogni uscita) 

 azioni di socializzazione ( durante tutto il progetto ma in particolare ultimi mesi) 

 

 

5. ACCOMPAGNATORI 

 

Ci saranno molteplici provenienze degli accompagnatori alle uscite: 

. Operatori dell' associazione Equilibero ( 2) : competenza tecnico-educativa 

. Operatori di Villa Renata (1) e Casa Aurora (1) : competenza educativa  

. Volontari dell' associazione T'Essere (4-5) : competenza educativa alla pari 

. Volontari dell'associazione Equilibero (1-3) : competenza educativa alla pari 

. Volontari del Cai di Venezia, Mestre, Dolo, Mirano : competenza tecnica in presenza varia 

e diversificata a seconda dell'uscita e delle disponibilità 

. Guide Alpine o altri tecnici: competenza tecnica in presenza varia e diversificata a seconda 

dell'uscita (personale volontario o pagato a seconda delle possibilità). 

 

6. PARTECIPANTI 

 

Nel corso del 2014, hanno partecipato al Progetto una decina di mamme con i loro bambini. 
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PROGETTO PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE 

 

La Psicomotricità Relazionale è una disciplina che considera la persona nella sua globalità, ed è un'attività 

ludica ed espressiva, nella quale il bambino ha la possibilità di giocare, muoversi ed esprimersi, utilizzando 

materiali semplici e poco strutturati che favoriscono lo sviluppo delle tre tipologie del gioco psicomotorio 

(senso-motorio, simbolico, socializzazione). La libera espressione e la relazione autentica che si instaura 

con l’adulto, fanno si che questo gioco promuova uno sviluppo armonico e integrale del bambino. Secondo 

tale disciplina la storia personale è scritta nel tono muscolare (cioè nel corpo e nelle sue tensioni). Il 

movimento, pertanto, viene utilizzato quale strumento indispensabile di conoscenza del sé, dell’altro e 

dell’ambiente. 

 

Lo strumento della psicomotricità è il gioco, che 

si sviluppa attraverso quello che il bambino, in 

maniera spontanea, propone. Non si traduce in 

alcun modo in esercizi o pratiche motorie 

predeterminate e presentate in forma ludica 

dall’adulto. Il bambino ha bisogno di ordine e di 

limiti, pertanto, pur rispettando la sua libera 

espressione, il gioco ha una sua precisa struttura 

spazio-temporale e delle regole chiare e uguali 

per tutti, che servono a contenere e a dare 

sicurezza.  

 

 

Finalità 

Le principali  finalità sono: 

 Offrire ai bambini uno spazio e un tempo di libera espressione, (con se stesso, con i pari, con 

l’adulto) dove venga valorizzato il gioco e la sua funzione evolutiva.  

 Favorire  ascolto e accoglienza attraverso la dimensione corporea. 

 Promuovere l’agio nel bambino stimolandolo a scoprire le proprie risorse e capacità, 

sostenendolo nel superamento di eventuali momenti di crisi, conflitti, che frequentemente si 

presentano nel processo di crescita. 

 Favorire l’integrazione e il coinvolgimento di tutti i bambini, valorizzando la dimensione di 

gruppo e la diversità (di essere, di pensare, di agire).  

 Promuovere nel gruppo lo sviluppo di competenze motorie adeguate all’età, competenze 

espressive, competenze sociali.  

 

Svolgimento 

Ogni anno vengono organizzati due gruppi di psicomotricità relazionale che si svolgono settimanalmente 

presso la sala del centro polifunzionale Coletti, uno per la fascia del nido, con la presenza delle madri in 

sala, e uno per la materna. Nel primo gruppo partecipano bambini di un’età compresa tra i 16 e i 24 mesi; 

nel secondo invece partecipano bambini di un’età compresa tra i quattro e i sei anni. Entrambi i gruppi 

vengono videoregistrati come strumento ulteriore per una restituzione del percorso svolto sia all’èquipe 

che alle madri. 
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Progetto “gruPPo teraPeutico PaPà” 

 
Il Progetto Terapeutico di Gruppo psicoterapeutico consulenziale per i papà nasce nel 2014, 
in seguito alla lettura di un bisogno espresso implicitamente o esplicitamente tra i papà, 
quotidianamente in visita ai loro bimbi presso la Comunità.  
 
Al gruppo terapeutico, guidato dalla Direttrice, dr.ssa Nicoletta Capra, e da uno psicologo, 
operatore presso Casa Aurora, hanno preso parte una decina di papà, desiderosi di migliorare 
le proprie competenze genitoriali nella loro relazione con i figli.  
 
Almeno il 90% dei papà coinvolti provengono da esperienze di tossicodipendenza e/o da un 
trascorso di marginalità sociale.  
 
I partecipanti a questo gruppo sono stati selezionati sulla base di una loro richiesta autonoma, 
o sono stati inviati da parte dei Servizi territoriali per le Dipendenze patologiche o dai Servizi 
di Tutela Minori.  
 
Con questi papà sono stati concordati obiettivi di condivisione dell’esperienza genitoriale e 
di condivisione almeno parziale del percorso di cura della compagna e del figlio minore. 
 
Il gruppo terapeutico consulenziale ha cadenza settimanale e si caratterizza per essere un 
“gruppo aperto”, quindi senza una durata temporale predefinita. 
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Laboratorio musicaLe “scrivo La mia canzone” 

 

Il progetto del Laboratorio Musica è stato realizzato nella Comunità Terapeutica per 
giovani adulti maschi e femmine “Villa Renata”, grazie all’impegno dell’educatore 
responsabile del progetto: il dott. Marco Anzovino. Il laboratorio musicale coinvolge, 
ogni anno, tre diverse mamme di Casa Aurora. 
Il laboratorio prevede una serie di incontri «teorici» che si svolgono il venerdì 
pomeriggio ed il sabato mattina per una durata di due ore e mezza ad incontro. In 
questi incontri vengono affrontati diversi tem i legati agli aspetti comunicativi e tecnici 
della musica e delle canzoni. Successivamente, gli incontri hanno carattere più pratico 
legato alla realizzazione delle canzoni (utilizzando gli strumenti musicali e le 
attrezzature della sala prove, allestita in Villa Renata dal 2006). 
Attraverso le canzoni, i giovani pazienti riescono a raccontare con immediatezza e 
spontaneità i loro vissuti, le loro esperienze, i sogni, le aspettative e la ricerca, spesso 
sofferta o nascosta, di valori di riferimento e di uno spazio sociale ed espressivo. 
 
Per partecipare al laboratorio non sono richiesti pre-requisiti specifici in ambito 
musicale. Il metodo che viene applicato è quello di stimolare i pazienti nello sviluppo 
della propria creatività. Per quanto sia richiesto un intervento individuale nella scrittura 
dei testi musicali, gran parte degli incontri si svolge in gruppo al fine di sviluppare 
momenti di confronto, scambio e relazione con gli altri. 
 
Nel 2014 sono stati incisi i seguenti CD musicali: 
 

Disco “Giorni pieni”: gennaio-maggio 2014 
Partecipanti: 13, di cui 7 donne e 6 uomini 

 

 
 

Disco “Occhi nuovi”: agosto-dicembre 2014 
Partecipanti: 14, di cui 10 donne e 4 uomini 
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8. Conclusioni 

 

Uno degli obiettivi principali del nostro lavoro è quello di arricchire le competenze genitoriali 

delle mamme (e dei papà) che necessitano di un supporto, favorendo l’aiuto reciproco e la 

collaborazione, per agevolare quanto più possibile l’integrazione familiare e l’integrazione della 

famiglia nella più ampia comunità sociale.  

Interventi complessi come il nostro facilitano il processo di filiazione tra l’utente in carico alla 

struttura, e la coppia genitoriale, con la struttura stessa: passaggio estremamente importante 

anche e soprattutto in previsione del termine della presa in carico della madre e del minore e 

la loro efficace inclusione sociale.  

Affascinante appare allora la prospettiva del lavoro con le famiglie e non sulle famiglie, laddove 

vengono valorizzate le competenze genitoriali di base, arricchito il ventaglio di tali competenze, 

potenziati i punti di forza della relazione madre-bambino, limate le criticità e valorizzate le 

potenzialità, in un’ottica di sviluppo continuo del genitore, del bambino e della medesima 

relazione madre-bambino. 

La sfida della comunità è quella di provare a stimolare una riflessione personale sulla 

genitorialità, a persone che di solito sfuggono ad ogni attività di questo tipo o hanno difficoltà 

all’elaborazione della stessa. In un certo senso la sfida consiste nell’andare a proporre la 

rielaborazione della genitorialità, non tanto o non solo alle persone più interessate e disponibili, 

ma a quelle che hanno delle difficoltà strutturali (essere un genitore ricoverato in una struttura, 

aver vissuto momenti di forte disagi nel cercare e trovare supporti, e/o difficoltà a condividere 

con altri la propria esperienza).   

L’insieme dei dispositivi posti in essere favorisce gli aspetti conoscitivi sui bisogni e sulle 

domande inespresse di un’utenza così particolare, ma anche di capire gli strumenti tecnici 

d’intervento necessari alla prevenzione del disagio sociale per famiglie ad alto rischio. Con 

questo progetto si prevede di trovare assieme alcune soluzioni all’incertezza tipica di queste 

madri, che dopo 24 mesi di trattamento dovranno essere dimesse e comunque con l’obbligo 

d’integrarsi in un territorio non sempre capace di offrire supporti adeguati e validi riferimenti. 
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