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In occasione dei "50 anni" del Gruppo Abele sono state proposte, nelle giornate del 29-30 ottobre 2015, 
occasioni di approfondimento formativo e confronto sul tema del trattamento della coppia 
tossicodipendente. 
Il convegno ha presentato riflessioni e contributi teorici sui sistemi familiari attuali e su quelli in cui sia 
presente la dipendenza da sostanze psicoattive, analizzando tipologie, possibilità di trattamento, 
obiettivi e sfide future. Molteplici sono stati gli interventi proposti nel corso delle due giornate. 
 Chiara Saraceno, sociologa, membro onorario del Collegio Carlo Alberto di Torino. "La formazione e 
la vita di coppia oggi in Italia: uno sguardo sul mutamento del fenomeno". 
Nel linguaggio comune spesso le due realtà, coppia e famiglia, vengono assimilate con effetti 
paradossali; è corretto sottolineare come  vi possa essere famiglia senza necessariamente essere coppia 
ed essere coppia senza figli. Fatta la dovuta precisazione, nell'esaminare la formazione della coppia si 
devono considerare diversi fenomeni. Il primo é un'uscita tardiva dalla famiglia d'origine. Ritardo che 
riguarda in particolar modo il genere maschile. Si vive, sempre più, una lunga e prolungata esperienza 
come figli. In media l'età al matrimonio  in Italia è di 31 anni per le donne e 34 anni per gli uomini. 
Questa realtà non è esclusiva del nostro paese, anche in altri, infatti, si registra un alzamento dell'età al 
matrimonio ma contemporaneamente si registra l'uscita dalla casa familiare. In Italia i due fenomeni, 
invece, spesso coincidono. Uno dei motivi per cui si rimanda l'uscita di casa è il fatto che gli uomini si 
sentano smarriti di fronte alla gestione delle incombenze e dell'esigenze quotidiane. Manca, rispetto ai 
coetanei di altri paesi, un impegno per affrontare la vita senza essere più figli. Il secondo fenomeno da 
tenere in considerazione è il fatto che  una quota crescente di matrimoni sia preceduta da una 
convivenza. I dati parlano di un matrimonio su tre, con una convivenza di almeno un anno con 
differenze territoriali tra nord e sud.  
Quasi tuttte le convivenze sono intese come pre matrimoniali, eccezione sempre più legittimata e a 
volte sostenuta da un sostegno economico con accesso all'abitazione, da parte della famiglia di origine, 
soprattutto, nel Centro Nord. Si tratta di una scelta legata alla legislazione attuale, per una sorta di 
garanzia di sicurezza reciproca. In qualche misura le coppie sono forzate al matrimonio mancando una 
legislazione che tuteli i conviventi, riconoscendogli gli stessi diritti e offrendogli la possibilità di 
assumersi stessi obblighi spettanti ai coniugi (diritti sui beni del partner in  caso di decesso, diritti sulla 
casa adibita a residenza comune). Inoltre sta cambiando il processo di formazione della coppia: 
anticipazione dell'età ai rapporti sessuali, convinvenza e per ultimo matrimonio. A partire dagli anni '70 
si è abbassata l'età ai rapporti sessuali per le donne, per il primo rapporto sessuale si registra tra i due 
sessi una differenza media di un anno. L'inizio dei rapporti sessuali è sempre più svincolato dai 
matrimoni. Sessualità e matrimoni si sono disimplicati. Oggi si decide quando attivare una sessualità 
riproduttiva.  



Cambiano aspettative reciproche, per certi versi, quella attuale è una coppia più sperimentale 
caratterizzata da un' intenzionalità ripetuta, da una fragilità intrinseca e, esclusivamente, legata alla 
volontà di proseguire la relazione. Occorre, tuttavia, tenere presente che se diminuiscono i matrimoni 
italiani aumentano i matrimoni misti, tra persone di paesi diversi, in particolare sono gli uomini italiani, 
più forti sul mercato matrimoniale, a sposare le donne straniere. Le donne, in genere, hanno un'età 
anagrafica più alta degli uomini. Mediamente i coniugi stranieri provengono da paesi ad alta pressione 
migratoria. Si evidenzia come, per lo più,  le donne provengano dal  Marocco, gli  uomini  dai paesi 
dell'America latina e dell' est Europa. 
Terzo fenomeno da considerare è la diminuizione dei  i matrimoni religiosi; ciò è dovuto 
all'impossibilità, per  chi divorzia, di  risposarsi in Chiesa, le seconde nozze, di conseguenza, sono 
esclusivamente civili. Il tasso dei matrimoni civili si attesta al18,8% nel 2008 salendo al  24,5% nel  
2012, con una percentuale pari al 30%  nel centro nord, in particolare a Milano  più del  50% dei  
matrimoni sono  civili. Altro dato importante è la scelta esplicita per la  maggioranza dei coniugi (in 
particolare le donne) di optare per la separazione dei beni, fenomeno che comporta una maggiore 
individualizzazione, mantenendo di fatto distinti i contributi economici. 
In ultima analisi si considera quanto e in che modo incida la precarietà lavorativa sulla formazione 
della coppia. Sta aumentando la minoranza di coloro che vorrebbero uscire di casa ma si trovano 
impossibilitati a farlo, in primis per ragioni di ordine economico. Il rischio di uscita di casa e di ritorno 
è molto alto. In generale si registra che nel caso in cui tutti e due i membri della coppia siano  precari 
non si hanno figli, se l'uomo ha una posizione lavorativa stabile e la donna sia precaria, si. Analizzando 
i fenomeni delle separazioni e dei divorzi si registra che nel centro nord i tassi di separazione sono 
simili a quelli del centro Europa (Francia, Germania). In particolare sono più le donne a chiedere la 
separazione, più gli uomini a chiedere il divorzio. 
Professoressa Paola Stradoni, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta ad indirizzo 
sistemico-relazionale, direttore didattico del Centro Studi Eteropoiesi di Torino. 
 "Genitori e figli nuove letture e nuovi fenomeni" pone l'attenzione su come la terapia familiare 
sistemica offra un modello di osservazione che consenta di osservare la storia familiare. Sottolinea 
come la genitorialità non sia un accumulo di competenze, una quantità di funzioni ma un intreccio di 
storie, relazioni, aspettative e significati. Una funzione altamente simbolica e processuale in cui si 
intrecciano diverse dimensioni costituive provenienti dalla matrice relazionale e dalla matrice 
simbolica dell'adulto e del bambino che, interagendo tra di loro, costituiscono un sistema: il sistema 
genitoriale. Afferiscono alla matrice simbolica: dono, sentimento, etica, gestione della responsabilità 
dell'eredità, affettività, fondamento del legame, mentre attengono alla matrice relazionale: conferme, 
rifiuto, confini, gerarchie. Si tratta di una funzione altamente processuale e dinamica, che evolve nel 
tempo, sia nel corso del ciclo di vita dell'adulto, sia nel corso di sviluppo del bambino. Le competenze 
genitoriali non sono date una volta per tutte ma si modificano nel corso dei cambiamenti individuali 
dell'adulto, nel corso dello sviluppo del bambino e dell'evoluzione della relazione. Quindi una funzione 
dinamica che prosegue nel tempo lungo una linea trasformativa il cui fulcro è la differenziazione del sè, 
ovvero il processo in base al quale "io" umano è chiamato a diventare persona. La famiglia, intesa 
come il sistema vivente di riferimento principale nell'esperienza emotiva di una persona, è il primo 
contesto esperienziale all'interno del quale i sintomi assumono una funzione precisa nel funzionamento 
relazionale del gruppo di persone che ne fanno parte. I conflitti che tendono a disgregare il 



sistema-famiglia creano una tensione emotiva che di solito viene vissuta in termini drammatici dal 
soggetto portatore del sintomo; egli si fa carico, attraverso la manifestazione dei sintomi, di distogliere 
i membri della famiglia dall'affrontare in modo manifesto le proprie difficoltà di relazione, accentrando 
l'attenzione su di sé. 
Il sintomo ha quindi una doppia valenza: segnala alla famiglia l'esistenza di un disagio e, nello stesso 
tempo, rende innocuo il suo potere distruttivo accentrando su di sé tutte le preoccupazioni degli altri 
membri. La terapia familiare interviene attraverso varie tecniche di lavoro sulle famiglie, operando su 4 
livelli principali di osservazione: 

• la storia trigenerazionale della famiglia (nonni-genitori-figli);  

• l'organizzazione relazionale e comunicativa attuale della famiglia;  

• la funzione del sintomo del singolo individuo nell'equilibrio della famiglia;  

• la fase del ciclo vitale della famiglia in cui si presenta il sintomo del singolo (ciclo vitale: 
rappresenta una tappa delle varie fasi evolutive attraversate da un sistema-famiglia; si parla, ad esempio 
dell'uscita da casa dei figli a seguito del matrimonio, del decesso di un genitore o della nascita di un 
figlio etc. Questi eventi costringono il sistema a riorganizzarsi e quindi ad evolvere verso nuovi assetti 
relazionali). 
 "Quanto più è alto il livello di differenziazione dei membri di una famiglia o di un altro gruppo 
sociale, tanto più essi saranno in grado di cooperare, ricercare il benessere reciproco e rimanere 
sufficientemente a contatto durante i periodi di tensione o di calma". Murray Bowen. 
Riprendendo una favola della tradizione russa, Vassilissa la Bella,  la dottoressa sottolinea quanto sia 
fondamentale e importante, dare benedizione, offrire un senso di appartenenza positivo. "Ascolta le mie 
ultime parole, e ubbidisci alle mie ultime volontà. Prendi questa bambola, è il mio dono per te con la 
mia benedizione materna. Se ti troverai in difficoltà, chiedile aiuto, essa ti dirà cosa fare". La bambola 
donata,  in punto di morte dalla madre, alla bambina è il seme, l'essenza della bambina stess che 
l'aiuterà ad affrontare la vita.  
Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente onorario del Gruppo Abele. "Le coppie delle 
persone tossicodipendenti: problematicità e quali indicazioni per il trattamento". 
In passato il percorso dei genitori tossicodipendenti vedeva la coppia divisa, i figli  venivano affidati ai 
nonni o in loro assenza dati in affidamento con il risultato, estremamente negativo,  che non si 
presentava più nessuno al servizio. I motivi per continuare sono da ricercare nel tasso di successo del 
trattamento terapeutico, quanti al termine dei 18 mesi abbandonano il consumo delle sostanze, e nell' 
indice di intrattenimento del trattamento superiore alla media delle altre comunità, poche coppie si 
separano durante il percorso di comunità.  
 Il dottor Grosso sottolinea come oggi si registri, rispetto al passato, un cambiamento che concerne 
diversi aspetti: è mutato l'oggetto di consumo, negli anni' 90 si registrava principalmente un consumo 
di eroina, ora sono diverse le sostanze psicoattive. Sono aumentate le coppie occasionali e le coppie 
miste (in particolare "lei" italiana, "lui" straniero). 
 Si individuano diverse tipologie di coppie tossicodipendenti: 

1. Nel primo caso, entrambi i membri della coppia sono dipendenti prima della loro unione. 
Uniscono competenze per il consumo e gestiscono piccole imprese criminali. Per queste coppie 



l'uso di sostanze avviene in comune con l'utilizzo di un'unica siringa. Questa condivisione 
comporta brivido ed  eccitazione. 

2. In questo caso il dipendente è l'uomo e la donna lo diventa in seguito. In un primo momento lei 
non si accorge dell'uso del compagno, ciò che l'attrae è il comportamento seducente, 
trasgressivo, sicuro di sè, viceversa, l'uomo apprezza la sua ammirazione. Per un periodo più o 
meno lungo lei si mette in competizione con la sostanza, non vincendo la sfida comincia a farne 
uso. Vi è in questo caso una doppia dipendenza, in primo luogo affettiva e poi dalla sostanza. - 
opportunistico sfruttatore 

3. Nel terzo caso la donna compra e l'uomo vende, il salvatore e la sua vittima; l'uomo più vecchio 
non è dipendente. Per la donna il compagno rappresenta la protezione paterna. In questo caso la 
dipendenza è primaria e il partner secondario. 

4. Nel quarto caso si osserva una coppia storica di relativa durata. La coppia ha trovato i propri 
equilibri nell'assenza e nell'uso della sostanza, il consumo è compatibile al lavoro, alle 
competenze genitoriali. Può essere richiesto aiuto economico, alle famiglie di appartenenza, 
giustificato per aiutare i figli. Questa coppia è caratterizzata da una buona presentabilità sociale. 

5.  Nel quinto caso troviamo le coppie adolescenziali: la coppia si forma giovanissima e crea una 
famiglia per compensare la mancanza di quella d'origine. Ciò che caratterizza questo tipo di 
coppia è l'incontro di due solitudini, si cerca nell'altro ciò che è mancato nella propria famiglia. 
Queste coppie sono caratterizzate da un'illusione d'amore, si tende a sopravvalutare l'altro senza 
cogliere il dato di realtà, nell'altro, vi è un rifugio sereno, i bisogni infantili inevasi vengono 
proiettati sul partner, rapporti conflittuali, non risolti, internamente con i lasciti della famiglia 
d'origine. Si cerca stima, sicurezza economica, affettiva e sessualità.  

Dottoressa Cecilia Tibaldi, ginecologa presso il centro MST dell'azienda OIRM-S.Anna di Torino "Le 
coppie delle persone tossicodipendenti: ciò che si osserva nella dinamica genitoriale, quando nasce un 
bambino". La Dottoressa ripercorre le tappe che hanno portato alla formulazione del protocollo di 
intervento integrato per l'assistenza alle tossicodipendenti gravi. 

1. Dal 1978 al 1985 si registra una fase sperimentale sulle modalità di assistenza alle coppie con 
dipendenza presso la clinica ostestrica dell'Università di Torino. 

2.  Nel 1986 viene prediposto il protocollo di intervento integrato per assistenza alle 
tossicodipendeti gravi. 

3. Nel  1992 vi è la prima revisione del protocollo con il coinvolgimento del Tribunale per i 
minorenni. 

4. Nel 2002 si procede alla seconda revisione del protocollo, con focus sulla genitorialità. 
5. Nel 2015 viene effettuata la terza revisione del protocollo, che ha come oggetto di analisi  le 

nuove sostanze. Si sottolinea una ristretta attenzione all'eroina e alla cocaina con poco spazio 
dedicato all'abuso del tabacco e dell' alcol. 

La Dottoressa pone in evidenza quanto i 1000 giorni (gravidanza più i i primi due anni di vita) siano 
cruciali per la salute psicofisica del futuro individuo. L'espressione dei geni risente degli stimoli 
ambientali (dieta, inquinamento, stress), sia in gravidanza sia nei primi due anni di vita dei bambini, 
stimoli ambientali negativi in gravidanza possono determinare un paesaggio epigenetico negativo, non 
immutabile tuttavia. Il termine San, sindrome da Astinenza neonatale, racchiude le manifestazioni 
cliniche che si verificano nel neonato la cui madre ha assunto regolarmente sostanze stupefacenti 



durante la gravidanza. Queste manifestazioni, tipiche di una vera e propria crisi d'astinenza, sono 
causate dalla brusca interruzione, con il parto, dell'apporto delle sostanze stupefacenti al feto. Anche se, 
in senso stretto, san definisce la crisi di astinenza da oppiacei (metadone, eroina, morfina), in senso più 
ampio, si parla di astinenza anche nel caso in cui la madre abbia fatto uso abituale di farmaci o altre 
droghe. L'astinenza si presenta nei neonati esposti agli oppiacei con frequenza e gravità diverse in base 
al tipo di sostanza, alla dose assunta, al periodo di intervallo tra ultima dose e momento del parto. 
Sintomatologia: contrazioni uterine, interruzioni ripetute flusso placentare, riduzione di apporto di 
ossigeno al feto, parto pretermine. aumento dei movimenti fetali. l'utilizzo di stupefacenti costituisce un 
rilevante problema sanitario. Questa categoria di neonati non solo corre il rischio di sviluppare 
complicanze intrauterine e al momento della nascita, ma anche a lungo termine. In particolare a livello 
del sistema nervoso centrale: iperattività, iper-eccitabilità neuromotoria, iper- irritabilità, pianto 
persistente e penetrante, sonni brevi ed inquieti.  
E' richiesta assistenza integrata tra servizi sociali territoriali, sert, tribunale, centro perinatale.  
Si evidenziano due tipi di sostegno offerti dalla rete parentale, con esiti non sempre positivi. Sostegno 
verticale, ossia ai nonni, in particolare alla nonna. In questo caso la risposta d'aiuto fornita può essere 
diversa: la nonna può "impadronirsi del bambino", rifiutare il "dono" del bambino oppure venire 
incontro all'aspettativa della figlia. Sostegno orizzontale individuato nel sostegno fornito dal partner. In 
questa ipotesi il compagno  può essere visto in diversi modi come protettivo, salvatore, aggressore, 
traditore o fragile.  
Gli obiettivi da realizzare sono: agevolare accesso alle strutture sanitarie, sostenere le coppie al fine di 
attivare le risorse possibili e attivare intervento di tutela del minore. 
Anna Maria Baldelli, procuratore capo della Procura della Repubblica per i minorenni di Torino.  
"Il superiore interesse per il minore e le vicissitudini della coppia di persone tossicodipendenti".  
Il genitore tossicodipendente ,nel momento in cui diviene genitore, viene valutato come tale. 
L'interesse del minore ,molto spesso, si intende in contrapposizione all'interesse dell'adulto, ciò non è 
vero. Vengono offerte  infinite possibilità fino a che il costo che paga il bambino diventa inaccettabile. 
Si sottolinea l'interesse primario del minore ad avere una famiglia. Quando questa  è irrecuperabile, è 
il bambino ad avere il diritto ad averne una nuova. Nell'ottica di sostegno dell'adulto, occorre un  
particolare monitoraggio per verificare quanto questa sperimentazione provochi effetti positivi o 
viceversa negativi sul piano affettivo ed emotivo del bambino. In passato vi è stata un' inadeguatezza 
delle risposte date dal territorio. Nelle comunità terapeutiche l'adulto era il soggetto privilegiato di 
trattamento, venivano impiegati in lavori pratici per distogliere il loro pensiero dalla droga e i bambini 
venivano affidati a genitori diversi tutti i giorni e dormivano in camere comuni (simil convivenze di 
estranei). Il risultato è stato particolarmente negativo; i bambini si trovavano in situazioni di non 
attaccamento al genitore. Di conseguenza, si è pensato all'inserimento di altre figure,: il neuropsichiatra 
infantile e lo psicologo infantile. Si ricorreva principalmente all'affidamento ai nonni ma  nel 90% dei 
casi delle donne che incontravano la droga, avevano subito violenze familiari e valutando il rapporto 
genitori nonni si trovavano i generi della "patologia". Le cose sono sfumate e oggi ci troviamo in 
condizione in cui riprendere la valutazione dei percorsi attuati nel tempo. L'Autorità giudiziaria è 
sempre meno preparata (magistrati e responsabili uffici cambiani di ogni 4 anni), vi è incertezza, mole 
di lavoro, confusione tra competenza Tribunale per i minorenni, unica competente ad avviare procedura 
di adottabilità, e il Tribunale ordinario. Sempre relativamente alle criticità attuali si sottolinea la 



mancanza di situazioni in cui si mantenga una relazione positiva madre-bambino, non esistono realtà 
rassicuranti in cui inserire questi casi per un sostegno, sono pochissime le comunità mamma bambino 
funzionali alla relazioni con il bambino, il bambino è esposto alla distruttività della madre. Molto 
spesso chi ha più competenze genitoriali, nella coppia, è il papà ma non esistono comunità per la figura 
maschile. 
Gli obiettivi futuri sono individuati nella creazione delle comunità per i papà, cercare dialogo 
costruttivo con i sert, integrazione tra i servizi pubblici, realtà private, autorità giudiziaria, 
salvaguardare progetti da rischi valutabili e da errori testati dalle esperienze negative del passato. 
"Quante esperienze possiamo far provare a un adulto e a un bambino prima che si introduca un 
cambiamento?". 
Don Ciotti, presidente del Gruppo Abele. "L'esperienza della comunità di Murisengo". 
Ripercorre le tappe temporali, dalla fondazione alle criticità fino alle sfide attuali, del gruppo Abele. 
Nel 1965 Luigi Ciotti insieme ad alcuni amici fonda a Torino il gruppo Gioventù Impegnata per dare 
una mano a chi vive in situazioni di disagio ed emarginazione. Tre anni più tardi, nel 1968, 
l'associazione prende il nome di Gruppo Abele. Inizia una collaborazione con il carcere minorile 
Ferranta Aporti, si aprono le prime comunità-alloggio per adolecenti alternativi al carcere, prendono il 
via esperienze nuove quali campeggi e squadre sportive. Fermento politico mosso da Roma che portò a 
rottura di quel progetto. Nell'autunno del 1973 il Gruppo apre a Torino il Centro droga "Molo 53", al 
quale le persone tossicodipendenti possono rivolgersi h 24/24. La chiesa Santa Rita promuove corsi di 
formazione e preparazione, nelle farmacie della città sono affisi cartelli per segnalare esistenza del 
punto in via Verdi, sul quotidiano torinese "La Stampa" viene pubblicato il numero di telefono. Si tratta 
della prima esperienza del genere in Italia. Questa esperienza sollecita a cercare nuova soluzione per un 
problema che si stava diffondendo a macchia d'olio. Don Ciotti si sofferma sull'aneddoto che ha portato 
alla nascita della cascina Murisengo. L'episodio riguarda una prostituta che, stanca dei soprusi dei suoi 
protettori, confidò ad un'amica che avrebbe lasciato quella vita lasciandosi rifugiandosi da Don Ciotti, I 
protettori, contrariati, andarono a cercare il prete; non trovandolo sfasciarono il centro, finchè ottennero 
un contatto. I protettori chiesero 25 milioni di lire o la restituzione della ragazza. Don Ciotti si recò in 
tram all'appuntamento fiducioso che la polizia fosse nei dintorni con i microfoni spia, peccato che nel 
momento cruciale lo spinotto dei microfoni dell'auto della polizia si fosse staccato, Don Ciotti 
continuava a ripetere: "non vi do nulla" finchè i microfoni furono ripristinati e i poliziotto entrarono in 
azione, arrestando i protettori. La vicenda finì sui giornali, il suo superiore Cardinal Pellegrino si rese 
disponibile ad aiutare, vendendo anelli episcopali, croce pettorale e anelli per raccogliere soldi. Altri 
finanziamenti arrivarono dal carcere, tramite Don Ruggero e gli stessi detenuti si tassarono per la causa 
del gruppo Abele.  
Nel 1975 viene inaugurata Cascina Murisengo. Nel 1978 partono i primi corsi dell'Università della 
Strada a cui prendono parte docenti universitari, magistrati ma anche persone emarginate, persone 
appartanenti a mondi diversi con l'obiettivo  di incontrarsi e condividere.  
Infine Don Ciotti presenta alcuni dati della realtà presente: i ragazzi sotto i 18 anni sono 10 milioni, 
viviamo in una società di anziani, si registra una forte dispersione scolastica (1 giovane su tre 
interrompe gli studi nei primi anni delle scuole superiori) un analfabetismo di ritorno (6 milioni di 
analfabeti) ogni 3 migranti che entrano nel paese, un ragazzo italiano si trasferisce all'estero.  
Oggi più che mai è fortemente necessario fermarsi e interrogarsi con intelligenza, spirito critico e 



ribellione, su quali siano le realtà in cui viviamo, quali sfide e quali obiettivi porsi. Occorre prestare 
attenzione alle realtà positive, buone che esistono ma che non "fanno rumore".  
Barbara La Russa e Chiara Caprioglio, Gruppo Abele. 
"Punti forti, nodi, questioni aperte nell'esperienza della comunità di Murisengo".  
 Il lavoro terapeutico prevede una rielaborazione della vita individuale e di coppia, emancipazione 
dalla sostanza e riscelta coppia in assenza della sostanza, genitorialità. Ogni coppia ha due operatori di 
riferimento, vengono svolti colloqui individuali e di coppia. Nella comunità si lavora sulla quotidianità 
attraverso la sperimentazione di attività pratiche (cucina, divisione dei compiti), lavoro sull'intimità 
della coppia (laddove spesso la sostanza poteva mascherare disfunzionalità sessuale della coppia), ogni 
coppia ha una stanza privata. Esiste gruppo coppie che affiancata da figure professionali diverse, 
psicoterapeuta, sessuologa, educatore, affronta tematiche importanti come la storia, il conflitto latente, i 
bisogni di sicurezza e stima. 
Chiara Caprioglio, educatrice responsabile gruppo Abele, espone questionario proposto agli ospiti della 
Cascina. Le domande poste: "con quale bisogno arrivi alla Cascina Abele, quali obiettivi all'inizio del 
percorso, quali difficoltà incontrate". In generale si registra la volontà di intraprendere un percorso 
diverso e costruttivo. I compiti svolti dalla comunità: accogliere la famiglia in condizione di disagio, 
consentendo alle famiglie più fragili di svolgere attività genitoriale in una prospettiva di sviluppo 
individuale e parentale, verificare il legame di attaccamento reciproco senza una sostituzione, bisogni 
materiali e dimensioni affettiva, assunzione diretta di responsabilità, per un percorso di  autonomia e di 
assunzione di  competenza. 
Esperienza del Sert. nel trattamento delle coppie. Augusto Consoli, direttore Ser. Dipartimento 
Dipendenze To2 Espone il percorso del servizio dagli anni '80 a oggi. 
Inizi anni '80, fase fondativa, mancanza di una conoscenza magistrale strutturale, si lavorava con 
coppie adolescenti o post adolescenti, famiglie protettive in condizioni di un forte investimento del 
dolore e senso di impotenze. I servizi si trovavano in condizione di solitudine, banalizzazione degli 
strumenti professionali ("dilettanti allo sbaraglio"), necessità di dotarsi di nuovi strumenti. Nella metà 
degli anni '80 vengono utilizzati strumenti interpretativi in ottica sistemica, che vede come i 
comportamenti siano rappresentazioni di relazioni- rapporti parentali. La situazione attuale vede una  
varietà di comportamenti: servizi più o meno efficienti, ipertutela del minore con il conseguente rischio 
di allontanare i genitori dal servizio. In generale vi è una buona rete ma deve essere alimentata da una 
serie di contatti capillari orizzontali. 
L'esperienza della comunità di Bessimo 
Katiuscia Pedretti, responsabile della Comunità per nuclei familiari "Gabbionetta". 
La comunità nasce nel 1984 in provincia di Cremona. Il primo contatto è un colloquio di conoscenza 
effettuato presso il servizio di  accoglienza. Attualmente sono inserite 12 coppie con propria stanza. 10 
coppie  e 2 mamme singole. L'equipè responsabile è formata da: 5 educatori, 1 educatore per minori, 1 
psicologo, 1 psicologo per minori (specialista dell'età evolutiva, che opera colloqui quindicinali) 1 
psichiatra, 1 mediatore familiare con supervisione quindicinale. L'orientamento terapeutico è di matrice 
sistemica relazionale, spazio bimbi in generale atmosfera serena e tranquilla. 
Dalla Comunità mista a "Fragole celesti" 
Egle De Maria, presidente di Fermata D'autobus. 
Fragole Celesti è una comunità terapeutica destinata a trattare la doppia diagnosi nelle donne vittime di 



abusi, maltrattamenti e violenze. Si tratta di un progetto sperimentale che nasce all'interno del circuito 
di cura Fermata D'autobus, associazione specializzata nel trattamento di adulti affetti da doppia 
diagnosi. Nel corso dei 30 anni di sostegno sono state seguite 350 donne, il 77% dei casi ha subito 
maltrattamenti, la maggior parte di questi perpetuati all'inteno delle mura domestiche. Si tratta di uno 
spazio transitorio, non abusante e non contaminato dal maschile violento. Le donne si avvicinano a 
uomini presenti in comunità come automedicamento e in seguito si separano.  
In conclusione delle giornate di lavoro si sottolinea quanto sia importante fondamentale il lavoro di 
rete, e di primaria importanza ridurne la burocraticità della stessa. 
  
 
  


