
La comunità per coppie “Cascina Abele” del Gruppo Abele: storia e evoluzioni 
PREMESSA: FONTI VALORIALI, RADICI STORICHE E CULTURALI DI 
APPARTENENZA – intervento di Valentina Casella 
“Cascina Abele” rappresenta la prima comunità di accoglienza, aperta nel 1975, per persone con 
problemi di dipendenza patologica. Il progetto attuale è nato nel 1989, momento in cui il Gruppo 
Abele ha ridefinito e differenziato le proprie strutture, “specializzandole” a seconda delle 
caratteristiche degli ospiti. In quegli anni si era di fronte a coppie, talvolta con uno o due figli, che 
chiedevano l’ingresso in comunità. La proposta di intervento che fino a quel momento, in Italia, 
veniva fatta loro, era quella della separazione, in quanto si riteneva che una coppia 
tossicodipendente non potesse che rafforzarsi negativamente in una sorta di contagio distruttivo.  
Nacque così Cascina Abele, prima comunità ad accogliere le coppie tossicodipendenti, ponendosi 
come obiettivi il lavoro sulle dipendenze, la ridefinizione del sistema coppia e, non da ultimo, il 
supporto delle capacità genitoriali. Fu uno dei primi progetti specialistici sul territorio nazionale, e 
l’unica comunità ad accogliere la coppia unita già nella prima fase di accoglienza, col presupposto 
di riconoscere il valore e le potenzialità della coppia tossicodipendente e le capacità quindi 
dell’intraprendere un percorso riabilitativo congiunto.  
 
ESSERE GENITORI, CRESCERE E FAR CRESCERE 
La comunità per coppie di Murisengo ha accolto negli ultimi 10 anni 82 coppie tossicodipendenti, 
circa la metà con figli per i quali sono stato emesso un provvedimento di tutela da parte del 
Tribunale per i Minorenni.  Ad alcune di queste coppie i figli sono stati allontanati precocemente e 
inseriti in comunità minori o presso famiglie affidatarie, la maggior parte, invece, ha i propri figli 
con sé.   
Nella maggioranza delle situazioni, la richiesta di presa in carico di una madre o di una coppia 
genitoriale avviene dopo la nascita del bambino, quando la nascita in S.A.N. (Sindrome di 
Astinenza Neonatale) apre quindi una procedura di intervento pregiudiziale. Altre volte, la richiesta 
di aiuto avviene durante la gravidanza e si traduce in una messa in sicurezza dalle situazioni di 
rischio attraverso l’inserimento in comunità.  
In ogni caso, il Tribunale per i Minorenni intervenie a favore della protezione del bambino in 
condizione di pregiudizio, potenziale o accertato, e i provvedimenti che ne conseguono possono 
stabilire limitazioni dell’esercizio della potestà genitoriale, disporre l’affidamento del minore in 
famiglia affidataria o, eventualmente, dichiararne lo stato di adottabilità. Ai genitori prescrive di 
aderire “ad un intervento di riabilitazione delle condizioni di tossicodipendenza e di valutazione e 
sostegno delle capacità genitoriali e alle condizioni psicoevoluitve del minore”, mentre incarica i 
servizi territorialmente competenti di attuare tali interventi. Il provvedimento allora diventa un 
punto focale del trattamento in quanto obbliga l’adulto a guardare in faccia una realtà troppe volte 
mistificata, facendogli capire che, in quel momento della sua vita, non riesce ad occuparsi in modo 
adeguato del suo bambino. Assume il significato di un paracadute per i bambini e di un 
avvertimento di rischio per i genitori, di intervento in una situazione in cui occorre lavorare.  
“Cascina Abele”, attraverso il progetto sulla genitorialità, interviene proprio in queste situazioni 
proponendo un percorso terapeutico di emancipazione dalla tossicodipendenza, tenendo insieme il 
nucleo familiare, lavorando sulle dinamiche relazionali della coppia e sulla relazione genitoriale, 
attivando procedure di valutazione/progettazione comune tra i servizi territoriali. Il programma 
comunitario si colloca come un intervento all’interno di una strategia di rete più complessa e 
articolata, che vede coinvolti numerosi soggetti esterni: Tribunale per i Minorenni, servizi 
territoriali competenti ( Ser.D., servizio sociale e di NPI, servizio di Salute Mentale…), gli ospedali 
ostetrico ginecologici e quelli pediatrici. Sono inoltre coinvolte le attività di volontariato, intese 
come reti sociali con cui interagire, le scuole di infanzia e primarie del territorio, così come 
parrocchie, circoli ricreativi/sportivi. La comunità non si propone quindi come una soluzione isolata 
e risolutiva dei problemi delle persone che accoglie, ma rappresenta una parentesi, possibilmente 
significativa, di un percorso ben più lungo che ha un “prima” e un “dopo” con cui entrare in 



contatto per creare un lavoro di rete capace di sostenere l’intero nucleo familiare.  Per queste 
caratteristiche peculiari di un comunità che accoglie l’intero sistema, le aree di intervento su cui 
lavora la comunità sono : il contenimento dell’uso e abuso della sostanza; il lavoro sulla persona; la 
verifica della capacità o meno di mantenersi coppia in assenza della sostanza; l’appoggio e la 
valorizzazione delle capacità genitoriali. 
 
L’intervento in comunità si situa come un momento di accoglienza di una famiglia che sta vivendo 
una situazione di disagio, nella credenza che la tossicodipendenza non sia una condizione che 
automaticamente rende incapaci di svolgere le funzioni genitoriali, il tossicodipendente è visto 
come tanti genitori in difficoltà, sia pure con le proprie specificità e debolezze. Il percorso si pone 
allora come strumento che può consentire alle famiglie più fragili di svolgere le proprie funzioni 
genitoriali, di gestire i momento d’ansia, impotenza, inadeguatezza e contenere processi di 
deterioramento nelle relazioni educative e affettive con i figli. E’ considerare la fragilità non come 
condizione statica, ma come punto di partenza per un nuovo percorso, ciò che ci permette di 
orientare gli obiettivi del progetto di ogni famiglia, in una prospettiva di sviluppo delle competente 
personali e parentali, che coinvolga e responsabilizzi, allo stesso tempo, genitori, bambini e 
operatori verso la co-costruzione creativa e partecipe del loro futuro. Diverso, invece, è il caso di 
genitori  tossicodipendenti attivi, non in trattamento, si ritiene infatti che non possano essere in 
grado di svolgere con efficacia il ruolo genitoriale perché non completamente affidabili, 
emotivamente instabili. La sostanza è principio e fine di pensieri, sentimenti e azioni, il figlio viene 
dopo, per questo non si è compatibili con l’accudimento di un minore, non si garantisce la sua tutela 
e, di conseguenza, lo si espone a gravi rischi. Per questo motivo, di particolare importanza risulta il 
lavoro volto a rendere consapevoli i genitori delle conseguenze negative che l’uso di sostanze ha 
avuto sui loro figli, conseguenze sia in termini di salute sia in termini relazionali/affettivi. Se il 
lavoro risulta positivo, allora la genitorialità può essere riscoperta e sono molti i casi in cui abbiamo 
potuto constatare ciò.  
 
EVOLUZIONI NEL TEMPO 
In passato e soprattutto nei primi 20 anni di lavoro in comunità le coppie accolte erano persone che 
molto spesso avevano una storia di coppia consolidata, dove sicuramente la sostanza faceva da 
collante ma dove c’era anche una conoscenza e un’affettività reciproca.  
Ad oggi le coppie sono meno “coppia”, spesso si conoscono da poco, talvolta si sono incontrati in 
un’altra struttura e i servizi tendono a tentare di agganciare i singoli ad un trattamento individuale 
passando attraverso un percorso di coppia. Inoltre si è anche abbassata l’età anagrafica degli ospiti, 
ma che già si presentano con storie molto difficili alle spalle e una storia di dipendenza importante. 
Le nuove coppie e le richieste dei servizi hanno portato la comunità a pensare a percorsi alternativi, 
per esempio come l’ accoglienza della donna tossicomanica in gravidanza e il compagno che lavora 
e ha un consumo problematico di alcol che vive la comunità nel weekend. Spesso si rende 
necessaria la progettazione alternativa anche nei casi di abbandono da parte di uno dei due partner, 
dove diventa fondamentale supportare e accompagnare il nucleo restante all’ accettazione di un 
altro percorso.  
Un altro importante lavoro si è sviluppato sul femminile e sull’importanza di dedicare alle donne un 
tempo gruppale solo per loro. Si è osservato un aumento delle problematiche alimentari in 
comorbilità con la tossicodipendenza e la forte dipendenza affettiva delle donne nei confronti dei 
loro compagni soprattutto nelle più giovani. Queste ultime quando rimangono incinta vedono il 
bambino come un dono che va a rinsaldare un legame che spesso è fragile.  
Un ultimo spunto di riflessione è la trasmissione trigenerazionale delle dipendenza, spesso le donne 
sono figlie di mamme tossicodipendenti, che a loro volta hanno vissuto in casa situazioni di 
dipendenza. Aspetto che rende necessaria la presa in carico della storia anche delle famiglie di 
origine utilizzando un approccio sistemico-relazionale.  


