
Buone pratiche di presa in carico  
dei minorenni in area penale  

collocati nelle comunità terapeutiche 
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Centro Europeo di Studi  
(C.Eu.S.)  

Nisida 
CAPITALIZZARE RISORSE E COMPETENZE  

LABORATORI PERMANENTI SUL LAVORO 
SOCIO-EDUCATIVO  

 



Comunità Terapeutica 

Termine Terapeutico 
– Dal greco: Cura, guarigione stare meglio, portare un 

benessere. 

C T 
– Ambiente di cura 

Nascita attività terapeutica 
– “Curare le anime che si trovano sotto il dominio di terribili e 

quasi incurabili infermità di piaceri e appetiti, paure e dolori, 
avidità e pazzia …”  

– Maxwell Jones (1952) ideatore e passaggio dal concetto di 
manicomio a C T - superamento della relazione M/P 
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Accoglienza 

Socioterapeuta                                     

dr. Franco Lo Priore 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=82Q6hOg8NBoUxM&tbnid=QymEM3pWFKCo7M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://meyoume.rexpo.it/cose-il-meyoume-network/laboratori/immigrazione/che-cosa-e-per-noi-laccoglienza/&ei=Y6tKUsLJFJTY4QTA3YCIBw&psig=AFQjCNGEODVZLnVbgvVzEWLLLuqAH3Updw&ust=1380711651376554


Comunità 

Percorso In-Oltre 
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caring environment 
(ambiente di cura) 

 

 

 

 

 

 

5 

 
 

•Cambiamento nel qui ed ora 
 

•In gruppo e con il gruppo 
 

• Gruppi di confronto 
• Gruppi di Auto-Aiuto 
• Gruppi Tematici 
• Gruppi Dinamici 
• Gruppi Misti (genitori/figli) 
• Gruppi di Riconciliazione 
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Cura/Terapia  
di Gruppo ed in Gruppo 

 

• Rivivere situazioni ed emozioni 

 

• Esprimere attraverso la condivisione verbale e 
non verbale:   parole 

     pianto 

     grido 

     abbraccio … 

 

Espressione/Comunicazione 

arcaica  
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Il cambiamento ad opera del gruppo di S-
H 

• Effetto boomerang 

 

 
 

Dare 

Aiuto 

Ricevere 

Cambiamento 
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AREA DIPENDENZE 

• Accoglienza residenziale e semiresidenziale rivolta a persone ambosessi 

 

• COD (Centro Osservazione e Diagnosi)  

 

• Moduli specifici di trattamento  

 

• Percorso terapeutico educativo per minori e in doppia diagnosi 

 

• Percorso In-Oltre 

 

• Programma Breve  

 

• Servizi TFP 

 

 

• AREA INTER-AZIONI 

• Centro per le Famiglie 

• Nuove dipendenze  

• Studio di Psicoterapia  

• Centro Antiviolenza e Casa Rifugio 
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1 medico 

2 sociologi  

1 socioterapeuta 

3 psicologhe  

1 educatore 

 

4 assistenti sociali 

2 psicoterapeuta 



Metodologia   del   lavoro   in   equipe 

• Incontri periodici per: 
– aspetti organizzativi 
– discussione di casi 
– valutazione/monitoraggio/definizione programma 

individualizzati 
 

 
• suddivisione in “team”  
 per attività di "area comune” 

 
 

• Supervisione 
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“CURA” della PERSONA MINORENNE 

 

 

 

 

• Presa in carico globale 

 

 

 

 

 

• Analisi delle aree di 
sofferenza 
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Tipologia di colloqui 

 
 

• Diagnostici  
• definire i bisogni, facendo emergere quelli latenti 

 
• Terapeutici  

• cambiamento della situazione problematica 

 
   
 
       

 
 

 Socioterapeuta                                     

dr. Franco Lo Priore 



Helper = colui che aiuta 

• Interessato  

 

 

• Motivato 

 

 

• Professionale 
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C. Rogers  

• Promotore del processo 
di aiuto 
 

• Concezione ottimistica 
dell’uomo 
 

• Paziente al primo posto 
 

• Far emergere le 
potenzialità del singolo 
individuo 
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Approccio Rogersiano 

• Empatia 

 

• Genuinità 

 

• Concretezza 

 

• Rispetto per l’altro 

• Accettazione 
incondizionata 

• Non direttività 

 

• Funzione agevolatore 

 

• Non interpretazione 
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Capacità del minore 

 

• Autoesplorazione  

 

• Autocomprensione  

 

• azione  

Capacità del terapeuta 

 

• Prestare attenzione 

 

• Rispondere  

 

• Personalizzare 

 

• Iniziare 
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Prima Capacità del case-manager 
Prestare Attenzione 

Vedere 

Osservare 
Sentire 

Ascoltare 
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Seconda Capacità del Case-Manager  
Rispondere 

contenuto sentimento significato 
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III capacità del Case – Manager 
Personalizzare 

• Genogramma 
 
 
 
 

• Test      
 
 
 
 

• Brainstorming  
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IV capacità del Case-Manager 
Iniziare 

• Sperimentazione 
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Un Case-Manager si caratterizza per: 

 
 
• il SAPERE (conoscenza) 

 
• il SAPER ESSERE (capacità di relazione) 

 
• il SAPER FARE (capacità di applicare le conoscenze teoriche) 

 
• il SAPER DIVENIRE (capacità di adeguarsi alla società che evolve) 

 
• la LEGITTIMAZIONE FORMALE (riconoscimento della professione e delmandato socio-

sanitario ed istituzionale) 
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Il minore  
al centro del sistema di aiuto 
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Iter di presa in carico 
• Colloquio 

 
• Coinvolgimento dei familiari  

 
• Elaborazione PTI 

 
• Costruzione rete 
 
• Inserimento nei gruppi di self help 

 
• Rielaborazione e chiarificazione delle vicende passate 

 
• Verifica degli obiettivi e ricalibrazione degli interventi 
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Il consumo sperimentale  
ed il comportamento deviante 

 
• Leader  
 (bisogno di primeggiare) 

 

 
• Gregari  
 (bisogno di appartenere) 
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Stigma 

 

  caratteristica di una persona considerata difetto che 

 suscita tentativi di punire, isolare o comunque  degradare 

 quelli che si pensa ne siano portatori.  

  

  

 

 

 

Il rischio che corre un minore etichettato: 
 La persona che viene etichettata quale deviante, tende a reagire sulla base di 

 tale classificazione, rafforzandosi quindi nell'etichetta. 
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L’instaurarsi del problema 

• Quantità di uso giornaliero 

 

• ricerca di tale effetto in modo individuale 

 

• capovolgimento della logica empatogena 
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Tipologia di Consumo 

• C O  CONSUMO   OCCASIONALE 
• C R   “  RIPETUTO 
• C P   “  PERIODICO 
• C A   “  ABITUALE 
• D P  DIPENDENZA  PRIMARIA  
• A P  ABUSO   PROBLEMATICO 
• D F  DIPENDENZA  FISICA 
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Consumo  

uso – abuso – consumo problematico – dipendenza 

 
• USO = moderazione 

 

• Abuso = abbuffata 

 

• Uso problematico = consumo regolare e intensivo  

 

• Dipendenza = craving 

Socioterapeuta                                     

dr. Franco Lo Priore 



Attribuzione al significato d’uso 

• Trasgressivo =  gusto di violazione della regola  
     (alcol, thc, coca, pasticche..) 

 

• Funzionale = utile per raggiungere uno scopo 
 

» Divertimento  (droghe di contesto) 

» Prestazione (alcol, thc, eroina/cocaina) 

» Inserimento in gruppo (thc, cocaina, inalanti, amfetamine) 

 

• Culturale = stili di vita  
    (alcool, thc, cocaina, eroina, psicofarmaci …) 
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Dipendenza  
 

 

• Fisica  

• Altera lo stato biologico 

• Reiterazione dell’agito 

• Tolleranza 

 

 

 

 

 

• Psichica 

• Altera lo stato emo-
cognitivo 

• Rappresentazione 
Mentale 

• Craving  
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INTERVENTI 
 

 

 

• In ambito biologico 
vengono impiegate 

terapie farmacologiche 

 

 

 

• In ambito psicologico, 
vengono impiegate 

terapie individuali o di 
gruppo 
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Attenta Diagnosi e Cura  

 

• Consumatore  

 

 

• Interventi Educativi 

• Trattamento 
pedagogico 

 

• Dipendente 

 

 

• Interventi Terapeutici 

• Trattamento clinico e 
pedagofico 
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Presa in carico 

• Valutazione multifattoriale del disagio 

 

   SOSTANZE 

   PERSONE 

   CONTESTO 
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Approccio Multimodale 

• Comportamenti 

 

• Affetti 

 

• Sensazioni 

 

• Cognizioni 

 

• Immagini 

 

• Relazioni interpersonali 

 

• Funzioni biologiche 

  a cura del Socioterapeuta dr. Franco Lo Priore 
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Protocollo sperimentale 
Progetto «Libera-Mente Cresciamo» 

Anno di Avvio : 2006 

           
 
 
    ↔     
 
 
 
 

 
Convenzione 

 
La Casa Sulla Roccia         ↔    SerD e DSM 
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Dal 2016 P T I

      CGM /USSM / IPM 
 
 
 
La Casa Sulla Roccia 
 
 
           
     SerD   
 
       
 
 
 
 
     DSM 
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CPA / USSM / IPM   COMUNITA’   
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Inserimento nel programma di recupero con elaborazione del PTI   
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Poli-consumo / poli-dipendenza  
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POLICONSUMO 

 

• Conoscono le piazze? 
 

• Conosco le sostanze? 
 

• Con quale sostanza comincio la giornata e con quale 
termino la serata? 
 

• Il pericolo delle 3 V 
• Velocità - fase high – es. accellerazione 
• Violenza - aspetti paranoici - es. amico/nemico 
• Virus  - comportamenti sessuali a rischio - es.  

      non uso di precauzioni 
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• Acquisire elementi di conoscenza del minore e del suo stile di 

comportamento deviante 

 

• Effettuare colloqui col minore e le altre figure significative  

 

• Coinvolgere altri eventuali servizi/enti territoriali 

 

   



Il Servizio di Accoglienza: presa in carico strutturata in due macro Fasi 

• I Fase  

Centro Osservazione e 
Diagnosi (COD) 

 

 

 

• II Fase  

Orientamento 
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I Fase  

Centro Osservazione e Diagnosi (COD) 

 

• è prevista, su valutazione del caso, la somministrazione di 
test sia generici che specifici, ai fini dello screening 
completo per la valutazione e la diagnosi (MAC; MMPI; 
CBA; ASI; AUDIT; CAGE; SOGS).  

 
• La frequenza del 1° Modulo è prefissata sulla durata di 1 

Mese: il minore, trascorsi 30 giorni, indipendentemente 
se assume ancora un farmaco sostitutivo, stila un PTI e 
viene inserito nella II Fase del Programma Terapeutico, 
all’interno di un modulo specifico che gli possa 
consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
stabiliti di concerto col suo case-manager. 
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II Fase  
Orientamento 

 

• Prevede vari Moduli terapeutici predisposti per le diverse 
tipologie di ospiti. Si è membro di un modulo in base a target 
specifici: età, caratteristiche di personalità e 
consumo/dipendenza. 
 

• La metodologia utilizzata consente sia il confronto tra pari 
che l’individuazione e l’analisi degli elementi traumatizzanti: 
le attività terapeutiche sono volte all’auto-esplorazione, 
auto-comprensione e responsabilizzazione. 
 

• La frequenza ai singoli Moduli è prefissata sulla durata di 
60/90 giorni. Al termine di questa Fase, gli ospiti, vengono 
indirizzati e seguiti secondo il proprio PTI 
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• indurre il minore alla riflessione sul suo consumo di sostanze 

 

• Indurre il minore alla riflessione sul reato commesso 

 

• spingere il minore a socializzare, relazionandosi con gli altri secondo 

modalità adeguate 

 

• indirizzare il minore verso il recupero delle relazioni significative 

 

• potenziare le sue capacità 

 

• promuovere percorsi di recupero scolastico  

 

• recuperare positività, stima e fiducia di sè 
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• Colloqui di indirizzo e sostegno 

 

• Gruppi terapeutici 

 

• Attività ludiche 

 

• Corsi di scolarizzazione 

 

• Corsi di formazione professionale 

 

• Seminari e laboratori in-formativi 

 

• Ergoterapia  

 

• Gruppi misti familiari – minori 

   



Servizio di Terapia Familiare Parallela  

• è trasversale alle fasi del percorso del minorenne  

 

• Ha l’obiettivo di coinvolgere i familiari, al fine di facilitare il 
processo di cambiamento del minore, portatore del disagio.  
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Minori in carico dal 2006 al 2018 

63%

37%
consumatori

Doppia
Diagnosi



SERD – AREA PENALE 



Sostanza primaria dal 2006 al 2018 



SOSTANZA PRIMARIA DAL 2006 AL 
2018 



Minori presi in carico dal 2006 al 
2018 





UTENZA MASCHILE E FEMMINILE DAL 
2006 AL 2018 



CONFRONTO 

AUTO-AIUTO 

RELAZIONE 

EFFICACE 
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UNA BUONA PRASSI DI PRESA IN CARICO DI MINORI  
PREVEDE CHE TRA I COMPONENTI DELLA RETE VI SIA: 



      Franco Lo Priore 

 

Un saluto 

Grazie  


