
 

  

1 

 

La Comunità classica nel confronto con le donne.. 
L’esperienza quarantennale della Cooperativa di Bessimo! 
Intervento di Moira Scuri 
La Cooperativa di Bessimo opera nel campo delle dipendenze da ormai quarant’anni.. gestendo 
servizi residenziali e non, aperti al territorio, con l’obiettivo di trattare a più livelli il fenomeno della 
dipendenza. In particolare gestisce Comunità accreditate dalla Regione Lombardia per il recupero e 
trattamento di persone con una certificazione di dipendenza sulle ATS di Brescia, Bergamo, Valle 
Padana e Della Montagna. 
Molti sono stati i cambiamenti e le evoluzioni dal 1976 ad oggi, sempre alla ricerca di nuovi stimoli 
ed approcci terapeutici per accogliere e offrire servizi di qualità a chi incorreva ed incorre nel 
problema della dipendenza da sostanze.. fenomeno anche questo in continua evoluzione. 
Un posto importante nella rete dei servizi residenziali è stato ed è riservato ancora oggi alla donna. 
La donna tossicodipendente che è figlia, madre, compagna, portatrice di molteplici bisogni tra i 
quali il disagio psichico. 
La Cooperativa di Bessimo riserva il 40% dei propri posti disponibili al trattamento proprio alla 
donna, offrendo soluzioni residenziali di diverso tipo: percorsi terapeutico-riabilitativi, moduli per 
poli-assuntrici ed alcoliste, un modulo per la comorbilità psichiatrica, una Comunità di 
orientamento, una Comunità per donne con figli e tre Comunità per nuclei famigliari nella quali la 
donna affronta il percorso di cura in una dimensione di coppia e/o famiglia con figli. 
I posti residenziali accreditati e destinati al trattamento femminile sono 106 e nel 2015 le donne 
accolte sono state in tutto 234! La fascia d’età ha visto un range che andava dai 17 ai 62 anni, per 
un’età media di 37 anni.. 
Tutte le Signore in questione hanno avuto un Progetto Terapeutico Individualizzato, costruito e 
condiviso con la paziente stessa e gestito sempre da un’equipe multidisciplinare integrata, composta 
da più figure professionali: educatori, psicologi, psichiatri, infermieri.. 
La possibilità di avere diverse Comunità al femminile ha permesso e permette alla Cooperativa di 
Bessimo di offrire servizi specialistici e di costruire realmente percorsi di cura in grado di 
accogliere la donna in tutte le sue sfaccettature e con tutti i suoi bisogni, individuali, di madre, di 
coppia.. 
Il lavoro è stato ed è molto articolato, a volte non privo di difficoltà e criticità, in qualche modo 
affrontate e gestire in stretta collaborazione con i Servizi territorialmente competenti, specialistici e 
non solo. 
A tale scopo e con l’obiettivo di adottare un approccio di sistema alla cura della donna, 
garantendone continuità assistenziale e personalizzazione di trattamento, importante è stato il lavoro 
svolto durante il 2015 tra il Servizio Accoglienza e le Comunità femminili, destinato ad individuare 
delle best practices nel trattamento delle Sig.re accolte. Un lavoro che ha avuto e raggiunto tre 
importanti obiettivi: approfondire la conoscenza reciproca dei servizi residenziali e delle equipe 
multidisciplinari che li compongono; condividere delle buone prassi per favorire il “passaggio” 
delle Sig.re da una Comunità all’altra, garantendo continuità assistenziale di cura; riflettere sulle 
caratteristiche e peculiarità della dipendenza in chiave femminile, al fine di individuare approcci al 
trattamento sempre più idonei a rilevare e soddisfare il bisogno emergente. Tale lavoro è 
ovviamente ancora in corso e prevede un monitoraggio ed un back up continuo da parte degli attori 
coinvolti. 


