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PROGRAMMA CENTRO DIURNO
(FEBBRAIO 2017)

All’interno del CENTRO DIURNO (CD) della cooperativa esistono due regole fondamentali che
ogni utente è tenuto a rispettare:
1. Sono proibiti atteggiamenti e agiti violenti ed intimidatori.
2. Non è ammessa l’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche durante la presenza al
centro.
Eventuali trasgressioni possono portare anche all’allontanamento dal CD.
In generale gli utenti del CD sono comunque tenuti ad avere comportamenti adeguati alla civile
convivenza. In caso di infrazioni gli operatori sono tenuti e hanno il diritto di intervenire.
Il CD si rivolge a tossico-alcooldipendenti in comorbilità psichiatrica.
Il CD si articola come unità d’offerta all’interno della comunità terapeutico-riabilitativa di Molteno;
quindi gli utenti del CD saranno a contatto con gli ospiti della comunità residenziale per le attività
lavorative ed il pasto. E’ tassativamente vietato agli utenti del CD dare o prestare qualsiasi cosa ai
compagni della comunità residenziale (sigarette, soldi, telefono, ecc.).
Il CD ha una durata di 18 mesi rinnovabili e può ospitare 4 persone.
Il CD garantisce il pranzo, locali per l’igiene personale ed il servizio lavanderia.
Il CD è aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
08:00 – 12.30 Apertura e inizio attività
12:30 – 14.00
Pranzo e tempo libero
14:00 – 16.30
Ripresa attività e chiusura
Gli obiettivi del CD sono:
 vivere un'esperienza senza sostanze stupefacenti o alcoliche;
 effettuare il monitoraggio delle terapie sostitutive o psicofarmacologiche;
 instaurare una relazione con le varie figure professionali;
 attivarsi al fine di raggiungere un buon inserimento all’interno del gruppo dei compagni;
 verificare le proprie capacità lavorative.
All’interno del CD sono previsti i seguenti strumenti:
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colloqui con l’educatore del centro;
colloqui con lo psicologo;
incontri con la consulente psichiatra del centro;
counseling sociale;
possibilità di partecipazione alle verifiche con il gruppo degli ospiti della comunità terapeutica;
attività occupazionale di assemblaggio remunerata;
attività risocializzanti facoltative (uscite di gruppo, partecipazione a laboratori espressivi, ecc.).

L’inserimento e la permanenza nel CD è frutto di una libera scelta della persona e comporta venire
a far parte del gruppo degli utenti sia del CD che della comunità residenziale. La maggior parte
delle attività del CD (interne ed esterne) vengono infatti organizzate e svolte in gruppo, anche
perché l’energia positiva del gruppo aiuta ed è di stimolo per una buona riuscita del programma
individuale di ciascuno.
Nello stesso tempo, la nostra struttura mette al centro l’individuo, la sua storia, i suoi problemi e le
sue risorse (anche per questo le decisioni prese dall’équipe rispetto alle stesse situazioni, possono
apparire molto diverse). Ogni persona è diversa e per questo è indispensabile tollerare le
differenze.
La permanenza nel CD comporta anche un contatto costante con le varie figure professionali
presenti: educatori, operatori di supporto, assistente sociale, psicologo, responsabile del lavoro,
consulente psichiatra, ecc. La relazione con loro è finalizzata al sostegno nelle eventuali difficoltà
e all’elaborazione delle varie problematiche personali.
Il Regolamento del CD vale in modo uguale per tutti e contiene le norme di base che ogni utente
del CD è tenuto a rispettare.
All’arrivo al CD gli utenti sono tenuti ad effettuare l’alcool-test; qualora risultasse positivo l’utente
non potrà restare al CD.
L’utente è tenuto inoltre a compilare e firmare il registro presenze, nel quale deve essere segnata
l’ora effettiva di arrivo e partenza.
Il proprio cellualre dovrà essere consegnato agli operatori al momento dell’ingresso al centro e
potrà essere usato soltanto durante la pausa pranzo o per urgenze su richiesta.
Il Cd non eroga sigarette.
La pulizia della CD è un bene per tutti; essa origina prima di tutto dall’attenzione con cui ognuno
utilizza gli ambienti. La pulizia del CD è effettuata dagli utenti.
Il CD non risponde di eventuali furti o perdite di oggetti personali.
Il CD riconosce all’ospite un gettone di presenza per ogni ora lavorativa svolta.
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Il rispetto di tali regole è lo strumento principale di prevenzione dei conflitti, anche se è inevitabile
che talvolta sorgano problemi. All’interno delle situazioni di conflitto che potrebbero verificarsi ti
viene chiesto di attivarti affinché la loro risoluzione avvenga senza che siano messi a rischio
l’incolumità delle persone ed il clima di rispetto reciproco (oltre dell’ambiente in cui si vive), anche
attraverso la mediazione degli operatori.
Il CD attraverso gli educatori accompagna gli utenti nella somministrazione delle varie terapie
farmacologiche o sostitutive, definite e monitorate dai servizi sanitari competenti invianti (Sert,
Cps, Noa, ecc.) o dal consulente psichiatra del CD. I farmaci (che sono a carico dell’utente) e le
terapie sostitutive sono tenuti in custodia dagli educatori del CD (quindi gli utenti non possono
tenere con sé nessun tipo di farmaco).
In caso di abbandono od allontanamento dal CD l'iter di riammissione prevede il passaggio al
servizio inviante (Ser.T/Noa/Cps).
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