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CASA AMA
COMUNITÀ TERAPEUTICA
RESIDENZIALE
La Comunità “Casa Ama” rappresenta la storia e le origini di tutto il nostro gruppo,
proprio perché è stata la prima struttura realizzata nei primi mesi del 1982.
La Comunità, che aveva iniziato le attività come centro diurno, si proponeva come
una struttura terapeutica residenziale per l’accoglienza e presa in carico di soggetti
tossicodipendenti maggiorenni e ambosessi ed è stata la prima esperienza sul
territorio ad occuparsi di tossicodipendenza.
La comunità dispone di una struttura molto ampia che ospita anche gli uffici
amministrativi e direzionali della cooperativa. La sede dispone di due plessi
dedicati ai servizi collettivi e al dormitorio. Lo spazio esterno è molto grande con un
campo sportivo polifunzionale (calcetto, tennis, basket, ecc.), ampio giardino, ecc.
Il plesso servizi collettivi dispone di un ampia sala ricreativa, palestra, postazioni
informatiche per gli utenti, sale riunioni e spazi per attività formative. Inoltre,
la comunità dispone di molto terreno coltivabile che, unitamente ad una serra,
in parte viene utilizzato per attività di carattere ergoterapico, oltre ad una stalla
per la rimessa di bovini e una serra per la colture invernali.

comunità terapeutica
residenziale

TIPOLOGIA DEI DESTINATARI
E MODALITÀ DI ACCESSO
La Comunità Terapeutica “Casa Ama” accoglie fino a 30 soggetti tossicodipendenti
e poliassuntori, maggiorenni, ambosessi con o senza obblighi giudiziari, drug-free.
Con il servizio inviante si valutano inserimenti di soggetti supportati da terapie
sostitutive e/o psicofarmacologiche a breve o lungo termine.
Il processo di accoglienza viene curato da un unico referente (unico per tutte le
strutture della cooperativa) che provvede con il coordinatore alla pianificazione
degli ingressi. Le richieste vengono effettuate unicamente tramite il servizio
inviante (Ser.T. e Dipartimenti). Per valutare un eventuale presa in carico il Servizio
Pubblico dovrà contattare il Centro di Accoglienza della Cooperativa che ha la
propria sede a San Benedetto del Tronto – tel. 0735 592530 – fax 0735 751935
e-mail: accoglienza@ama-aquilone.it
Casa Ama
Contrada Collecchio 19 / 63082 Castel di Lama ( AP)
T 0736 811370 / F 0736 814552 / info@ama-aquilone.it
www.ama-aquilone.it
Struttura autorizzata e accreditata dalla R.M.
(legge regionale R20/2000) con decreto DIR. DIP. SALUTE E
SERV. SOC. n° 32/DSS del 02/08/11

CONVENZIONE CON IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
La Cooperativa Sociale “Ama-Aquilone” per la Comunità Terapeutica “Casa Ama”
ha stipulato una convenzione per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie per
conto del Servizio Sanitario Nazionale. Il documento ha validità su tutto il territorio
nazionale ed è stato sottoscritto presso l’ASUR – Azienda Sanitaria Unica Regionale
– Zona Territoriale n.13 di Ascoli Piceno.
La convenzione è disponibile in copia sul sito della cooperativa nell’area download.

RISORSE UMANE
L’équipe è composta da un coordinatore e un vicecoordinatore a tempo pieno ed
operatori con diverse qualifiche professionali (pedagogisti, educatori, psicologi, ecc.).
Sotto il profilo strettamente sanitario la comunità dispone di due consulenti medici
nell’area psichiatrica e di medicina generale.
L’équipe si riunisce a cadenza settimanale.

ELEMENTI METODOLOGICI
DEL PROGETTO RIABILITATIVO
Il progetto nasce dal rispetto dei fondamentali diritti della persona escludendo,
nelle varie fasi dell’intervento, ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale
garantendo la volontarietà dell’accesso e la permanenza nella struttura.
La presa in carico del soggetto inizia con la sottoscrizione del contratto terapeutico
da parte dell’accolto e della comunità quale condizione necessaria di inizio percorso
per un impegno preciso e una finalità condivisa. Contemporaneamente, sarà
consegnato anche il regolamento della struttura dopo che un referente dell’équipe
avrà illustrato, all’ospite, l’approccio della stessa, le finalità e il piano delle attività
che essa propone (attività terapeutiche, socioterapiche ed ergoterapiche).
In sintesi, quindi, è compito del coordinatore predisporre per ogni nuovo ospite una
cartella composta dalle seguenti aree: giuridica, terapeutica, sanitaria e personale.
L’obiettivo di riferimento per ogni processo è legato al raggiungimento, da parte dei
soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di maturità e autonomia. La durata del
trattamento è personalizzata e concordata con i servizi invianti.

Gli obiettivi che la comunità vuole conseguire sono i seguenti:
A BREVE TERMINE (sei mesi)
_Inserimento/accoglienza
_Valutazione della situazione globale dell’ospite (psico – fisica e giuridica)
		 e programmazione degli interventi
_Valutazione ed eventuale ripresa dei contatti con la propria famiglia
		 d’origine e /o attuale
_Acquisizione della dimensione della quotidianità e dell’ordinarietà
A MEDIO TERMINE (sei - dodici mesi)
_Costruzione di uno spazio personale e creazione di legami affettivi
_Sentirsi parte del gruppo in un processo di confronto e verifica reciproca
_Maturazione di scelte autonome
_Superamento delle difficoltà di comunicazione e relazione con l’altro da sé
_Valorizzazione delle potenzialità e risorse individuali
_Acquisizione di responsabilità all’interno del gruppo
_Definizione di un nuovo ruolo
A LUNGO TERMINE (dodici - diciotto mesi)
_Superamento della dipendenza psicologica da sostanze stupefacenti
_Raggiungimento di un sufficiente grado di autonomia
		 e responsabilizzazione del soggetto
_Reintegrazione nel socio-ambiente di riferimento, tramite la rete
		 territoriale, il tutoraggio e i progetti d’inserimento socio-lavorativo
_Maturazione di una scelta rispetto al proprio reinserimento
_Elaborazione delle progettualità future
_Verifica dei processi di cambiamento nel confronto con il socio - ambiente
		 di riferimento
OLTRE I DICIOTTO MESI
_Svincolo dalla comunità
Le attività si svolgono in struttura residenziale durante tutta la durata del percorso.
Gli interventi, di natura multifattoriale si distinguono in :
_ERGOTERAPIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E RECUPERO SCOLASTICO
_SOCIOTERAPIA: attività ricreative, attività culturali, attività d’animazione, 		
		 attività sportive
_COLLOQUI TERAPEUTICI: colloqui di sostegno, colloqui di coppia,
		 colloqui familiari, colloqui di orientamento e progettazione (tutoraggio)
_GRUPPI TERAPEUTICI: gruppi ad orientamento dinamico, gruppi 		
		 pedagogico-educativi, gruppi familiari ad orientamento
		 “sistemico - relazionale”
_VERIFICHE PERIODICHE STRUTTURATE PER PERCORSO TERAPEUTICO
		 DEGLI OSPITI

Riunioni dell’équipe terapeutica con cadenza settimanale, Assemblea generale
del gruppo degli ospiti
_MODALITÀ DEL PROCESSO DI REINSERIMENTO ESTERNO
Incontri familiari: trascorso un mese dall’ingresso in comunità il ragazzo può
effettuare incontri mensili con la propria famiglia
Verifiche esterne: in relazione all’andamento del progetto terapeutico
individualizzato l’équipe elabora un programma di verifiche all’esterno per ogni
ospite in carico. La frequenza dei permessi sarà posta in relazione al tipo di progetto
individualizzato. Tendenzialmente l’équipe predispone il piano di verifiche tenendo
conto dei tempi indicativamente e gradualmente crescenti.

COME RAGGIUNGERE
LA STRUTTURA
In auto: dalla superstrada Ascoli-Mare uscire a Castel di Lama e proseguire a destra.
Dopo il ponte, alla prima rotatoria, svoltare a destra in direzione OFFIDA.
Arrivati ad un’altra rotatoria proseguire per Collecchio (diritto e subito a destra).
Dopo circa 3 Km a sinistra si trova la Comunità.
In treno: Se si arriva alla stazione di San Benedetto del Tronto prendere il trenino
per Ascoli. Scendere alla stazione di Castel di Lama. A questo punto contattare
la comunità, visto che non esistono mezzi pubblici che vanno nella direzione
della comunità.

