
 
ABTRACT  
 
Le case alloggio per adulti in difficoltà 
(Mariapaola Modestini coop. ama-aquilone) 
 
Gruppo 1 del 23 giugno : “ La comunità si fa territorio, residenzialità leggere e 
accoglienze diffuse: il concetto di guarigione, lavoro, inserimento e cura” 
 
 
Era la metà degli anni ’90 quando come gruppo di lavoro sperimentavamo la fragilità 

del percorso di vita dei nostri “ragazzi” una volta concluso il programma. 

Il vivere “fuori” tornando spesso  ai vecchi ruoli , ai rispecchiamenti, ai quartieri che li 

vedevano ancora “tossici”, rallentava, ma nella gran parte dei casi, distruggeva il 

processo di cambiamento, di incontro di un altro sé avvenuto all’interno della 

comunità terapeutica. 

Il vivere “fuori” tornando spesso al nulla, ossia all’assenza di figure di riferimento, 

all’assenza delle famiglie che, incapaci di gestire la tossicodipendenza, chiudevano il 

loro affetto ed il loro supporto, a chiave, lontano. 

Come operatori ci interrogammo allora, e ci interroghiamo anche oggi, su quale 

potesse essere la formula o lo strumento adatto a supportare una fase così delicata, 

senza ricorrere di nuovo ad interventi intensivi quale il reinserimento in comunità. 

Partimmo con la sperimentazione di un appartamento gestito in semi autonomia, nel 

quale inserire tutte quelle persone che, terminato il programma, non avendo famiglie 

alle quali tornare, o un tessuto socio abitativo problematico, avrebbero prolungato il 

percorso all’interno di una realtà comunque, in parte, protetta. 

L’appartamento veniva gestito da un pear educator, ossia una persona che aveva 

concluso il percorso, aveva dimostrato una capacità di adesione ad un modo di vivere 

adeguato alle regole di convivenza ed integrazione, monitorato periodicamente da 

operatori della comunità attraverso gruppi di confronto sulla convivenza, sulle 

difficoltà di ricerca di lavoro, o di inserimento sociale nel territorio. 

La permanenza all’interno dell’appartamento aveva una durata variabile fino al 

raggiungimento dell’autonomia. 

Nel tempo tale realtà ha funzionato anche come punto di appoggio per le verifiche 

esterne e per la fase dello svincolo dalla comunità. 

Un progetto autofinanziato a cui abbiamo dato un nome “Il mio nome sul campanello” 

che è il titolo di una poesia dedicata ad un ragazzo morto di AIDS che nella fase  



 

 

terminale della sua malattia raccontava al suo interlocutore che la cosa che aveva 

desiderato di più nella sua vita era “il mio nome sul campanello”.  

Un nome sul campanello corrisponde ad avere dignità di cittadino, essere all’interno di 

una società, farne parte, o rientrare a farne parte, obiettivo e scopo di ogni percorso 

di comunità che accompagna al  cambiamento. 

Il progetto è stato mantenuto negli anni, ha funzionato, dando buoni e pessimi 

risultati, come sempre nel nostro lavoro. 

 

Nel 2014 questo progetto diventa una “comunità alloggio” voluta e sostenuta dal 

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 5, sulla base dell’esigenza di trovare 

una dimensione non solo abitativa ma anche sociale, per tutte quelle persone con 

problemi di dipendenza patologica, provenienti dal fallimento di altri percorsi 

terapeutici residenziali classici (comunità terapeutiche, comunità educative) con una 

alto livello di difficoltà a raggiungere un buon grado di autonomia. 

La comunità alloggio ha accolto in questi due anni di sperimentazione, persone con 

problemi di dipendenza patologica, che avevano effettuato diversi programmi 

residenziali, per i quali era improponibile l’ennesimo inserimento in comunità 

terapeutica. 

E’ una realtà che ha un impatto terapeutico più leggero, con l’obiettivo di ricostruire o 

costruire una rete affettiva relazionale sociale, di valorizzare le risorse residue. 

Le azioni di supporto sono curate da due referenti, uno terapeutico che 

settimanalmente effettua gruppi di sostegno, l’altro educativo più attento alle 

dinamiche di convivenza, alla costruzione di una rete sociale esterna, alla ricerca di 

lavoro. 

Il periodo di permanenza è variabile, ma sempre monitorato fino al raggiungimento 

dell’autonomia, e laddove ciò non è possibile, al reinserimento nella famiglia di 

origine. 

Questa sperimentazione ha rappresentato l’avvio di un processo di cambiamento che 

ha come scopo l’alleggerimento di alcuni interventi terapeutici, che in qualche caso 

risultano pesanti e coercitivi nella loro ripetizione. 

La regione Marche, dando seguito agli input forniti dalle realtà del privato sociale,  ha 

dato l’avvio all’accreditamento di case alloggio per adulti in difficoltà, nel tentativo di 

diversificare le risposte di “cura” , riconoscendo interventi più leggeri e diffusi nel 

territorio, quali appunto gli alloggi per adulti in difficoltà. 

 


