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Il Problema della
dipendenza
In qualsiasi forma di dipendenza il vero proble-
ma non sta nell�oggetto da cui si dipende ma
nell�incapacità del soggetto stesso ad affrontare
la vita in maniera autonoma e responsabile.
L�uso di sostanze stupefacenti è solo l�effetto, la
parte visibile di una causa nascosta, l�atto che
un uomo compie nel tentativo di compensare la
sofferenza di una frattura dell�anima.
Per risolvere questo problema è indispensabile
far riaffiorare il dirompente �Si alla vita�, che
ogni individuo percepisce nel proprio cuore
quando si rinnova una condizione di equilibrio
interiore.

Uscire dalla dipendenza non può consistere nel
semplice tentativo di omologarsi a delle norme di
condotta ma costringe l�individuo a ricercare il

senso più profondo della sua esistenza.



La Comunità Terapeutica Ca� delle Ore si pro-
pone come valore fondamentale il profondo
rispetto per l�unicità della persona e rifugge da
un approccio precostituito e impersonale, man-
tenendo costante l�attenzione all�esigenze e
peculiarità esistenziali di ciascun utente. Nel
cercare di rispondere in modo completo ed effi-
ciente ai diversi percorsi di cura si pone partico-
lare attenzione pertanto, oltre alla verifica
costante delle modalità di trattamento conven-
zionali, alla ricerca e individuazione di metodo-
logie cliniche innovative, che favoriscano 
introspezione, creatività, crescita personale e
spirituale.

Peculiarità del progetto



Il Progetto Sankalpa

Il progetto terapeutico è stato chiamato
Sankalpa, dal termine sanscrito che significa
�primo giorno� e mira alla rinascita di una
nuova vita del soggetto dipendente da sostanze
nella sua interezza di uomo.
La comunità, nel progetto Sankalpa, è intesa
come un luogo di sperimentazione, un vero e
proprio �laboratorio di vita� che offre la possi-
bilità di intraprendere un percorso di cura e di
conoscenza di sé a coloro che vivono la dipen-
denza da sostanze stupefacenti o alcol, anche
sottoposti a trattamento farmacologico sostitu-
tivo.
L�approccio terapeutico del progetto Sankalpa
si basa su una concezione olistica dell�uomo,



che pone attenzione all�unicità dell�individuo e
utilizza diverse metodologie d�intervento non
vincolate ad una prassi clinica standardizzata.
Tutto ciò richiede una continua capacità di rin-
novarsi, permettendo alle innate potenzialità
della persona di riemergere sgravate dal peso
del passato.
Le pratiche terapeutiche e le numerose attività
mirano pertanto a rendere l�individuo capace di
affrontare l�esistenza libero da ogni condiziona-
mento.
Da queste premesse si comprende come sia
indispensabile un intenso coinvolgimento, 
frutto di una chiara determinazione al cambia-
mento.



Il programma è strutturato nelle varie fasi - accoglien-
za, residenzialità e reinserimento - in un percorso
continuo, finalizzato a raggiungere gli obiettivi con-
cordati sulla base delle caratteristiche e potenzialità di
ciascun utente. Il programma, dopo le valutazioni psi-
cologica e psichiatrica, prevede incontri di terapia di
gruppo e colloqui di psicoterapia individuale settima-
nali, oltre alla possibilità di valutazione e trattamento
psichiatrico. Durante il percorso sono previsti, qualo-
ra possibile e opportuno, incontri di valutazione e
terapia con la famiglia, condotti da psicoterapeuti di
orientamento sistemico. Oltre alla parte clinica, il pro-
gramma propone un piano di attività giornaliere che
comprendono attività psicocorporee, espressive,
incontri psicoeducazionali, incarichi nella gestione
delle diverse esigenze comunitarie, attività ricreative e
tempo libero personale. Un ruolo importante è dato
da una serie di attività psicocorporee (Yoga, Shiatsu,
Tai Chi Chuan, Meditazione), e di terapie espressive
(Musicoterapia e Arteterapia), condotte da esperti
accreditati e praticate regolarmente per tutto l�arco
del percorso. Sono regolarmente effettuati, in una
sede distaccata dalla comunità, dei gruppi per i fami-

Il programma terapeutico



liari, con cadenza quindicinale e condotti da terapeuti
di orientamento sistemico. Le visite dei parenti sono
previste ogni quindici giorni, salvo diverse esigenze, e
una volta al mese il direttore della comunità incontra i
familiari. 
Nel corso dell�anno sono effettuate inoltre attività
culturali e ludiche (gite, escursioni, cineforum) svolte
anche per più giorni e fuori sede. Al termine del pro-
gramma è prevista una fase di reinserimento sociale e
lavorativo attraverso un costante affiancamento psico-
logico e la progressiva apertura all�autonomia e distac-
co dal supporto comunitario. Sono previsti poi incon-
tri di follow up nei mesi successivi alla dimissione. Il
tempo di permanenza all�interno della struttura è
indicativamente della durata di un anno, ma vanno
considerate le peculiarità dell�individuo come parame-
tro di valutazione.



Percorsi psicoterapeutici

La tossicodipendenza non riguarda solo il singolo
ma coinvolge inesorabilmente la famiglia e il
mondo degli affetti. Per favorire e consolidare il
cambiamento individuale, garantendo la persisten-
za delle nuove scelte operate in Comunità anche
dopo la dimissione, le famiglie sono coinvolte atti-
vamente nel percorso comunitario in vario modo.
Sono attivi con cadenza quindicinale, gruppi di
sostegno per i parenti, condotti da un terapeuta a
orientamento sistemico relazionale. Nel percorso
terapeutico individuale sono integrate inoltre tecni-
che e interventi sistemico relazionali e sono possi-
bili incontri con la famiglia e l�utente.

Durante la permanenza in comunità ogni utente è
seguito personalmente da uno psicologo psicotera-
peuta che lo accompagna attraverso un percorso di
introspezione personale al fine di individuare i
nodi di sofferenza, che lo hanno condotto alla tos-
sicodipendenza, e le risorse disponibili per uscirne.
Sin dall�ingresso sarà seguito inoltre da un operato-
re di riferimento, che lo assiste per le varie esigen-
ze pratiche comunitarie.
Alla terapia individuale si affiancano gli incontri di
terapia di gruppo, condotti da uno psicologo psi-
coterapeuta, in cui gli utenti sono invitati al reci-
proco confronto su tematiche attinenti ai loro vis-
suti e alle dinamiche relazionali emergenti.



Attività Psicocorporee
e espressive

Lo Yoga

Yoga significa unione.
Nella pratica dello Yoga noi cer-
chiamo l�unione di Spirito, Mente
e Corpo. Chiedi al corpo di assu-
mere le asana, sviluppa forza,
equilibrio e flessibilità. Concentra
la mente, impara tangibili strate-
gie per eliminare distrazione e
stress. Incontra lo spirito, la
prana, l�energia vitale in ogni sin-

golo respiro.
Yoga trasforma dall�interno. Si
impara, respiro dopo respiro, che
un cambiamento positivo non è
solo possibile ma anche raggiun-
gibile.
Un contatto più profondo con il
proprio corpo, diviene punto di
partenza di un percorso evoluti-
vo volto ad ampliare la consape-
volezza dei propri meccanismi
inconsci e condizionati.

Il trattamento Shiatsu

Nasce in Giappone all�inizio del
XX° secolo grazie all�opera di
maestri che unirono le conoscen-
ze moderne con quelle tradizio-
nali. È una tecnica manuale che
consiste nell�esercitare una pres-
sione lungo i canali energetici
individuati dall�agopuntura, nella
mobilizzazione degli arti e della

colonna. La mano, quando agisce
come estensione del nostro
cuore, permette un benefico
contatto con il corpo, attraverso
il Do In (automassaggio), o con i
corpi altrui, ampliando così le
forme del dialogo e della cono-
scenza, troppo spesso vincolate
esclusivamente a statici canali
verbali.



La comunità opera attraverso 
l�integrazione delle risorse della 

psicoterapia individuale e di gruppo,
con le tecniche psicocorporee ed 

espressive.



La Musicoterapia

La musicoterapia è una disciplina che, attraverso
l'impiego di materiale sonoro-musicale, come stru-
mento di comunicazione non verbale, induce effet-
ti regressivi terapeutici atti a favorire lo sviluppo e
il recupero delle funzioni del Sé, nei suoi aspetti di
comunicazione-relazione e affettività. L'approccio
teorico applicato a Ca' delle Ore, ad indirizzo dina-
mico relazionale, prevede una metodologia operati-
va fondata sui criteri di non direttività verso l'uten-
te e un atteggiamento di osservazione - ascolto
derivato dai concetti di neutralità e controllo con-
trotransferale,  propri del lavoro psicoanalitico tra-
dizionale. 
Sul piano operativo, è favorita la massima libertà
espressiva dell'utente e della sua creatività, facili-
tando una reale espressione del Sé: l'improvvisa-
zione sonora, musicale e corporea e l'approccio
non verbale sarà quindi lo stile peculiare di questo
tipo di intervento. Le sedute di gruppo hanno
cadenza settimanale, con costanza nel manteni-
mento ambientale del setting. 
L'intervento musico terapeutico nella tossicodipen-
denza ha come obiettivi specifici 1) la diminuzione
della inibizione emotiva ed espressiva 2)lo sviluppo
di abilità non verbali nella comunicazione 3)favori-
re una migliore gestione del silenzio a livello per-
sonale e interpersonale 4)creare una dimensione
regressiva e minimamente mentalizzata, atta a
favorire una percezione del tempo non alterata e
una maggiore tolleranza alla frustrazione.



Il Tai Chi Chuan
"come arte di lunga vita"

Il Tai Chi Chuan è un'antica disciplina praticata in Cina, tramandata
di maestro in maestro fino ad essere inserita oggi giorno nei pro-
grammi di studi universitari.
E' parte della Medicina Tradizionale Cinese, e lì viene praticata anche
negli ospedali, affiancando le terapie convenzionali, dato che può
essere praticata da tutti senza particolari sforzi fisici.
Il Tai Chi è un arte marziale interna che a partire da un esercizio sul
corpo, sulla postura e sul movimento porta ad intervenire sulla respi-
razione, sulla energia interna, sulla mente.
Si basa, quindi, su tre presupposti:

-   Regolare il corpo
-   Regolare il respiro
-   Regolare la mente 

Postura corretta, rilassamento, armonia del movimento sono la base
su cui esercitarsi, ma anche l'obiettivo da perseguire.
Lentezza, rotondità, flessibilità, rilassatezza sono il fulcro di tutta la
pratica e il costante e continuo allenamento del corpo portano ad un
benessere generale sia fisico che mentale.



La cooperativa sociale Ca' delle Ore gestisce l'o-
monima comunità terapeutica, creata nel 1984
per il recupero e la riabilitazione di persone affet-
te da dipendenza da sostanze ed alcool. E' situa-
ta sulle colline dell'alto vicentino, a Breganze
(VI), in una struttura ampia ed accogliente
immersa nelle prealpi venete. L'equipe è compo-
sta da varie figure professionali (psichiatra, psi-
cologi, educatori e insegnanti, personale ammini-
strativo), ed è coadiuvata da due sacerdoti e una
cinquantina di volontari, associati e coordinati
dall'associazione di volontariato "Sankalpa". 
Sono accolti in comunità sino ad un massimo di
24 utenti residenziali, mantenendo nel profilo di
"piccola comunità" un rapporto tra numero di
utenti e operatori basso, per favorire un approc-
cio il più possibile individualizzato e personaliz-
zato.
La Coop. Soc. Cà delle Ore è autorizzata nelle
sue attività dal SSN e collabora con la pubblica
amministrazione, secondo le convenzioni con-
tratte con le singole unità del Servizio Pubblico
per le Tossicodipendenze (SER.T.) dislocate nel
territorio.

Chi siamo



La nostra storia
Il 25 giugno 1981 nasce per volontà dei Frati Minori
Veneto-Friulani la FRATERNITA' D'ACCOGLIEN-
ZA S. FRANCESCO con la presenza di due Frati, a
cui si aggiunsero via via un folto gruppo di volontari,
che offrivano un esperienza di Accoglienza-vita
comune-sostegno morale e psicologico ai primi ospiti
che provenivano da varie situazioni di disagio, come il
carcere e la tossicodipendenza.
L'attività voluta e sostenuta dai Frati era ed è una
risposta coerente al carisma del loro Fondatore, San
Francesco, e alle esigenze drammatiche che il fenome-
no della tossicodipendenza pone alla coscienza di
tutti.
Nel 1984 il primo gruppo, dotatosi di strutture e per-
sonale funzionali alla gestione sempre più articolata
dell'Accoglienza, si costituisce in Cooperativa di
Solidarietà Sociale, adeguandosi alla evoluzione dei
modelli di trattamento della tossicodipendenza. Il
confronto continuo con la realtà, con le esigenze degli
Ospiti, con le Istituzioni e il Servizio Socio Sanitario,
portano nel 1997 ad una riorganizzazione coraggiosa,
il progetto denominato Sankalpa, che sperimenta
nuove modalità di terapia (yoga, shiatsu, rebirthing),
seguendo il modello teorico transpersonale. Seguendo
l'evolversi delle esigenze insorte nel trattamento delle
dipendenze (trattamento del poliabuso, comorbilità
psichiatrica, doppia diagnosi), nel 2007 si è ulterior-
mente sviluppata, ad integrazione del progetto
Sankalpa, la componente psicoterapeutico clinica con
interventi strutturati secondo gli approcci cognitivi-
sta-costruttivista e sistemico-familiare.



Come contattarci
Ca� delle Ore Cooperativa Sociale

Via Brogliati Contro, 30
36042 Breganze (VI)

Telefono: 0445 873216
Fax: 0445 307427

Per comunicare con noi via e-mail

Informazioni e segreteria:
segreteria@cadelleore.it

Direzione:
direttore@cadelleore.it

vicedirettore@cadelleore.it

Amministrazione e contabilità:
amministrazione@cadelleore.it

Team terapeutico e team prevenzione e scuola:
psicologi@cadelleore.it
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mailto:amministrazione@cadelleore.it


Se la via è decisaSe la via è decisa
Le risposte vere vengono

dalla continuità dell�impegno.

La continuità viene dalla capacità
di mantenere alta l�intensità

della domanda

Questa capacità nasce dalla voglia
di vivere intensamente.

La voglia di vita non si perde
se si rischia di pagarne il prezzo.

Paolo Menghi


