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Finisci per ricominciare
Articoli della stessa rubrica
Questo libro descrive l’esperienza della “Casa del Giovane” di Pavia, comunità terapeutica per persone con
situazioni di disagio e in particolare di dipendenza da sostanze.
Sono illustrati il metodo, la filosofia e l’approccio educativo della comunità attraverso riflessioni sul disagio nei
giovani e sulle risposte concrete che la comunità offre, maturate grazie ad anni di esperienza di servizio. Questo
materiale è arricchito dalle testimonianze dei giovani accolti, che raccontano di sé e del percorso di
cambiamento che svolgono dall’accoglienza al reinserimento nella società, accompagnati dagli operatori.
Nella seconda parte viene illustrata una ricerca sui dati raccolti dal 2000 a oggi per quanto riguarda le
caratteristiche delle persone accolte, a livello anagrafico, sociale e psicologico, e rispetto alla situazione di disagio,
in modo da delineare un quadro dei giovani della comunità e dell’efficacia del trattamento.
Principalmente rivolto a persone impegnate nel settore delle dipendenze e a coloro che si occupano di disagio
giovanile a livello educativo e psicologico, è anche un’occasione, per chi si avvicina per la prima volta
all’argomento, di conoscere in modo completo la realtà di una comunità terapeutica sia nei suoi aspetti teorici
sia in quelli organizzativi.
Questo libro aiuta nella comprensione del disagio giovanile e del complesso percorso di cambiamento che queste persone affrontano per
cominciare una vita nuova. La ricerca effettuata permette inoltre di avere una visione oggettiva e aggiornata delle dipende nze nei giovani e
dell’efficacia dei trattamenti.
Gli Autori:
Simone Feder, psicologo, si è laureato a Pavia con una tesi sul burnout e le strategie di coping negli operatori per le dipendenze. Lavora da n. anni nella comunità della Casa del Giovane in cui è attualmente
responsabile dell'area adulti. Ha maturato grande esperienza sul campo per quanto riguarda le dipendenze e il disagio.
Alberta Notti, psicologa, master in neuropsicologia, collabora con l'area adulti della Casa del Giovane, nell'ambito delle dipendenze. Ha lavorato in un progetto di educativa di strada per la prevenzione e l'assistenza
di persone con problemi di dipendenza.
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