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Il Centro Vicentino di Solidarietà avvia le sue attività nel 
987, con servizi nel territorio vicentino rivolti a persone 

con problemi di tossicodipendenza e alle loro famiglie. 
I servizi, convenzionati con le ULSS territoriali e accreditati 
presso la Regione Veneto, si sono via via articolati negli 
anni, per rispondere al cambiamento del fenomeno di- 
pendenze, che ha richiesto una forte professionalizzazione 

e differenziazione dei programmi offerti. 
Accanto ai servizi terapeutici, il Centro sviluppa progettua- 
lità legate alla promozione del benessere nei giovani e ne- 
gli adulti. 
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L’attività del Centro si articola in un progetto terapeutico- 
riabilitativo, che si ispira alla filosofia di “Progetto Uomo” 
e si compone di diversi servizi presenti nel territorio 
vicentino: 

√ Comunità “Casa Betania”, sita a Montemezzo di 
Sovizzo, per persone con problemi di doppia diagnosi 
che abbisognano di una gestione intensiva e specialistica 
psicoterapica e/o psicofarmacoterapica 

√ Pronta accoglienza “La Rocca” a Schio, che 
accompagna gli utenti nella disintossicazione e nella 
motivazione al cambiamento 
√ Comunità terapeutica  e reinserimento “Casa Silvia 

Pegoraro” a Schio, che offre un percorso terapeutico e 
riabilitativo, con accompagnamenti anche a medio-
lungo termine 
 



  
 
 
  

Altri servizi collegati al terapeutico: 

SPORTELLO ACCOGLIENZA 

sportive, associative. 
Si occupa di progettazione, consulenza, formazione, 
promozione e coordinamento delle attività del Centro 

Fornisce le informazioni utili per la conoscenza dei diversi Vicentino non strettamente terapeutiche. Gestisce i volontari 
Servizi del Ce.I.S., effettua i colloqui preliminari per   del servizio civile nazionale e regionale, la formazione  
la Pronta Accoglienza o presso gli altri Servizi residenziali, tirocinanti dell’Università, scuola di specialità, Corsi OSS. 
avvicina famiglie e persone che intendono avere notizie e 
indicazioni sulle problematiche della dipendenza. 
Sede Schio (VI) via Lago di Vico n.35 Il CeIS Vicentino fa parte di: 

√  ꢀ Federazione ꢀItaliana ꢀComunità ꢀTerapeutiche ꢀ(F.I.C.T.), ꢀ 
Coordinamento ꢀVeneto ꢀStrutture ꢀTerapeutiche 
(Co.Ve.S.T.), 

GRUPPI DI AUTO-AIUTO PER LE FAMIGLIE 
Nella sede “Socche alla Croce” a Schio un gruppo di 

√ ꢀ 

genitori, i cui figli hanno il problema dell’uso-abuso di alcol o √ ꢀ 
droghe, si ritrovano a cadenza quindicinale per confrontarsi √ ꢀ 
e crescere insieme.  ꢀ 

Dipartimenti ꢀdelle ꢀDipendenze ꢀdelle ꢀULSS ꢀvicentine 
“Associazione ꢀministri ꢀdella ꢀMisericordia” ꢀdi ꢀRoma 
“Schio ꢀc’è” ꢀfondo ꢀdi ꢀsolidarietà ꢀsociale ꢀper ꢀil 
microcredito 

 ꢀ 

√ ꢀ 

“Associazione ꢀDiakonia ꢀonlus”, ꢀstrumento ꢀoperativo 
della Caritas Diocesana vicentina 

SPORTELLO VOLONTARIATO Fondazione ꢀ“Insieme ꢀAltoVi ꢀonlus” ꢀdi ꢀThiene ꢀ(VI) 
Accoglie persone che desiderano offrire un po’ del loro 
tempo presso i servizi del CeIS. I volontari sono seguiti nella Il CeIS Vicentino mantiene una forte sinergia con numerosi 
formazione con incontri periodici. Comuni del territorio, in cui sono attivi servizi di promozione 
Il Centro si avvale della collaborazione di circa 80 volontari e del benessere e progettualità sociali per persone e famiglie 
accoglie giovani del Servizio Civile Universale    in difficoltà. 

Il Centro Studi del Centro Vicentino di Solidarietà dal 1997 
si occupa delle attività di prevenzione universale e selettiva 
contro il disagio giovanile e della promozione sociale, 
realizzando progetti sul territorio vicentino. 
Le attività formative sono rivolte alle realtà scolastiche - 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie - lavorative, 



  
 
 
  

E’ particolarmente costruttivo il collegamento con le realtà 
parrocchiali delle Diocesi di Vicenza e Padova, con cui si 
organizzano momenti di incontro, confronto, formazione. 
Vari gruppi parrocchiali animano i momenti di celebrazione 
religiosa, proposti mensilmente nelle strutture terapeutiche; 
tale collegamento è valorizzato anche nella fase del 
reinserimento sociale dell’utente, come contesto positivo di 
socialità dove coltivare la dimensione valoriale e spirituale. 

COOPERATIVA DI SERVIZIO, INSERIMENTO 
LAVORATIVO 
Il Centro Vicentino collabora in convenzione con la 
Cooperativa sociale “Socche alla Croce”, cooperativa 
“ Tipo B” sorta nel 2001 come emanazione del CeIS. 
Propone percorsi occupazionali protetti in preparazione ad 
inserimenti lavorativi autonomi, sia per utenti che hanno 
intrapreso il percorso terapeutico all’interno del CeIS, sia per 
persone esterne in situazione di svantaggio. Gli ambiti della 
cooperativa sono: manutenzione del verde pubblico; servizi 
cimiteriali comunali, sfalcio dell’erba, manutenzione 
giardini, potatura piante presso privati, gestione di isole 
ecologiche, manutenzione delle sedi del CeIS. 
  Sede a Schio (VI) via Lago di Vico n.35 tel 0445 575895  

amministrazione@soccheallacroce.it  



  
  

PRONTA ACCOGLIENZA “ LA ”ROCCA  Funge da filtro in vista della definizione di un percorso 
terapeutico interno o esterno al Centro Vicentino di 
Solidarietà, idoneo alle caratteristiche dell’ospite inserito. 
La struttura ospita anche persone alcoldipendenti, al fine di 

Tipologia: Pronta Accoglienza residenziale 

Presentazione 
La Pronta Accoglienza Residenziale “La Rocca” di Schio è una completare la disintossicazione ed essere orientati in servizi 
struttura a bassa soglia che accoglie tossicodipendenti in fase specifici di trattamento alcologico. 
di scalaggio metadonico e farmacologico inviati dai Ser.D. Il servizio offre un ambiente e un contesto entro i quali gli ospiti 

Sede Schio (VI) via Lago di Vico n.35 
Tel 0445 576390 mail: larocca@ceisvicenza.it 

Direttrice: dott.ssa Elisa Pinton 
Servizio Accreditato dalla Regione Veneto 

(rinnovo con DGR n. 1665 del 17/10/2017) 



  
 
 
  

in difficoltà per problemi di dipendenza da sostanze o alcol proiettivi e cognitivi), con l’obiettivo di individuare problemi e 
possono motivarsi per realizzare processi di cambiamento risorse di tutti gli aspetti della personalità. Il servizio di Pronta 
verso equilibri successivi di responsabilizzazione e di Accoglienza si conclude con la definizione di una ipotesi 
autonomia. 
La Rocca” pone una particolare attenzione a persone la cui d’invio, premessa ad un percorso terapeutico personalizzato. 

situazione personale e sociale richieda interventi di bassa 

diagnostica da condividere con il paziente e con il Ser.D. 
“ 

soglia e progettazioni di lunga durata, offrendo percorsi STRUMENTI UTILIZZATI 
personalizzati inerenti alla ricerca di soluzioni abitative e √ 
appoggio lavorativo-occupazionale. 

Laboratorio occupazionale interno alla struttura con 
finalità di educazione al lavoro e graduale 
sensibilizzazione alle tematiche lavorative e di 
integrazione sociale. 

La permanenza residenziale ha un massimo di 90 giorni. 

A ꢀchi ꢀè ꢀrivolto ꢀ √ Attività settimanale ricreativa e ludico-sportiva del 
tennis, che ha la triplice funzione di essere un sano 
canale di sfogo psico-fisico, promuovere la relazione 
attraverso il gioco e allenare le funzioni cognitive e 
motorie. 
Due incontri settimanali di gruppo, gestionali e di 
condivisione dei vissuti. 
Colloqui individuali di tipo educativo e psicologico. 
Verifiche monitorate con la famiglia. 
Quando la stagione lo permette, si aderisce alle marce 
nel territorio e si organizzano uscite con semplici 
escursioni e passeggiate in montagna, esperienze 
arricchenti dal punto di vista psico-fisico per il singolo e 
relazionale per il gruppo. 

Soggetti maggiorenni tossicodipendenti e alcoldipendenti 
maschi e femmine che manifestano necessità di un percorso 
di disintossicazione e di un intervento di contenimento, 
trattamento e approfondimento diagnostico. 

√ 
Metodologia 
Elemento fondamentale della metodologia è l’approccio √ 
relazionale orientato all’accoglienza, così da favorire da subito √ 
la motivazione ad un percorso di cambiamento incentrato √ 
sulla disintossicazione e sulla valutazione diagnostica. 
Mediante una corretta e significativa relazione terapeutico 
educativa si propone all’ospite di superare vecchi modelli 
comportamentali e di impostare un nuovo progetto personale 
di vita. 
La disintossicazione avviene su protocolli definiti dal Ser.D. 
inviante d’intesa con il Ser.D. territoriale ULSS 7 Pedemontana. 
La diagnosi viene condotta mediante colloqui individuali, 
osservazione della persona nel contesto relazionale e 
di gruppo, applicazione di test psicodiagnostici (grafici, 



  
 
 
  

COMUNITÀ “ CASA SILVIA ”PEGORARO  
E REINSERIMENTO 

comunità, predisposizione alla ricaduta, scarsa 
capacità di introspezione personale, scarsa tolleranza 
ad interventi emotivamente impegnativi, una lunga 
esperienza tossicomanica. 

Tipologia: Comunità residenziale di tipo B intensivo 
Sede Schio (VI), via 29 aprile n.9 

√ 
√ 

Persone con regime di pena alternativo al carcere 
Persone ancora in trattamento con terapia sostitutiva Servizio Accreditato dalla Regione Veneto 

(rinnovo con DGR n. 1665 del 17/10/2017) 
Metodologia 
Il programma terapeutico-riabilitativo proposto nella 
comunità “Casa Silvia Pegoraro” trae la sua principale fonte 
di ispirazione nel “Progetto Uomo”: l’utente è al centro e 
protagonista del suo percorso di recupero dalla dipendenza 
in un’ottica di partecipazione e condivisione con il gruppo; 
nella sua scelta di cambiamento si sviluppa il suo progetto di 
riabilitazione e di vita. Il percorso si svolge in un contesto 
residenziale ed è rivolto a coloro che evidenziano risorse utili 
al lavoro personale sulla motivazione al cambiamento e che 
possono, all’interno di un contesto contenitivo, rinforzare 
tale motivazione e acquisire più strumenti in vista di un 
inserimento sociale 

Presentazione 
E’ un servizio terapeutico riabilitativo residenziale 
rivolto a soggetti con problemi di dipendenza, che ha 
come obiettivo l’accoglienza, la cura e il superamento
della dipendenza patologica, favorendo la riattivazione 
del processo di maturazione personale mediante un 
percorso educativo e psicoterapeutico. 
Il programma è rivolto ad un’utenza dia maschile che 
femminile. 
La durata del percorso è di massimo 6 mesi, concordata 
con il Servizio inviante 

A ꢀchi ꢀè ꢀrivolto ꢀ 
√ 

√ 

Soggetti maggiorenni per i quali si ritenga indicato 
un percorso terapeutico riabilitativo incentrato sul 
sistema relazionale che ha caratterizzato e caratterizza sue caratteristiche e risorse personali. 
il vissuto personale. Durante la permanenza in comunità, il singolo viene 

supportato nel rafforzare il proprio Sé attraverso un lavoro Persone con alle spalle prolungate esperienze di 

La presenza di un’equipe multidisciplinare (direttore, 
psicoterapeuta, psicologo, educatori, operatori di comunità) 
garantisce una presa in carico “globale” della persona, dal 
punto di vista psichico, educativo e laddove necessario 
anche legale e sanitario. La persona viene accompagnata 
lungo tutto il percorso con una modalità rispettosa delle 



  
  

di presa di coscienza delle dinamiche emotive e relazionali STRUMENTI ꢀUTILIZZATI 
che caratterizzano il funzionamento personale; viene inoltre √ 
accompagnato nella scoperta e nello sviluppo delle abilità 
sociali che possono consentirgli di vivere bene con gli √ 
altri e costruire legami positivi, nella modificazione degli √ 
atteggiamenti problematici, nel cambiamento del proprio √ 

Gruppo di sostegno psicologico-educativo 
(settimanale) 
Colloqui psicologici di sostegno 
Psicoterapia individuale 
Verifiche con i familiari (periodiche) 
Incontri in gruppo di auto-aiuto per familiari 
(quindicinali) 

stile di vita. √ 
Gli approcci a cui facciamo riferimento sono quello 
terapeutico-educativo che tradizionalmente ci caratterizza e √ 
che trae spunto dalla Teoria Sistemico-Relazionale (Bateson, √ 
Jackson, Haley, Watzlawick) e il Modello Transteoretico √ 
degli stadi di cambiamento (DiClemente e Prochaska). 

Gruppo gestionale (settimanale) 
Colloqui educativi (settimanali) 
Training autogeno di gruppo/individuale, condotto 
da psicologo-psicoterapeuta formato al T.A. di base 
(settimanale) 



  
  

Metodo di autodistensione concentrativa che, attraverso 
l’entrare in contatto con il proprio corpo e le proprie 
sensazioni corporee, permette di risvegliare, riattivare 
ricordi, emozioni. Laddove emergano vissuti legati alla 
propria esperienza personale, questi vengono in un secondo 
momento ripresi e rielaborati in gruppo o nella terapia 
individuale. L’attività viene proposta se sussistono i requisiti 
individuali (psico-fisici) perché venga praticata. 
√ Eventuali consulenze con medico psichiatra con cui 

collabora la Struttura 
√ 
√ 

Laboratorio occupazionale (quotidiano) 
Uscite ricreative di gruppo: cinema, concerti, 
camminate in montagna, altro (cadenza periodica) 
Seminari: alcool, affettività, sessualità, altro, 
organizzati anche in sinergia con i servizi territoriali 
(cadenza periodica) 

√ 



  
 
 
  

SERVIZIO DI REISERIMENTO 
Sede Schio (VI), via 29 aprile n.9 

√ 

√ 

Supporto nella sfera delle relazioni sociali e affettive 
(preesistenti e nuove) 
Strutturazione del tempo libero e promozione di 
attività utili che stimolino l’interesse personale, 
valorizzando i corsi offerti dalle realtà del territorio 
Supporto nel raggiungimento di autonomia economica 
e abitativa 
Possibilità di fare esperienze che accrescano il bagaglio 
culturale e umano (volontariato, attività culturali, 
sportive) 
Prevenzione e gestione di eventuali acuzie/ricadute 
nell’uso di sostanze 

Tel 0445 520900 mail: casasilviapegoraro@ceisvicenza.it 

Presentazione 
L’obiettivo di questa importante fase del programma √ 
terapeutico è di accompagnare l’ospite nell’acquisire e 
rinforzare una serie di competenze e abilità che sono il √ 
presupposto fondamentale per una dimensione di vita sana 
e integrata nel contesto sociale. 
Il focus è posto sul potenziamento delle abilità sociali/ √ 
relazionali, lavorative, e di tutti quegli aspetti che concorrono 
a una più ampia autonomia personale. Quanto è stato 
acquisito nelle precedenti fasi del programma terapeutico, STRUMENTI UTILIZZATI 
viene consolidato e la possibile evoluzione consta proprio √ 
nell’interiorizzazione di uno stile di vita autonomo, sano 
e responsabile. Il percorso è destinato ad un’utenza sia √ 
maschile che femminile; la durata media è di 6 mesi, variabile 

Colloqui di sostegno con educatore o psicoterapeuta 
(a cadenza settimanale) 
Gruppi di sostegno con educatore e/o psicoterapeuta 
(a cadenza settimanale) 

in accordo con il servizio inviante. 
Sono valutati percorsi individualizzati per utenti in carico 

√ Controlli regolari per monitorare l’astinenza dalle 
sostanze 

da anni ai Servizi, la cui storia di dipendenza sconfina con √ 
una situazione di marginalità sociale, dovuta anche all’età √ 
non più giovane. Per queste situazioni multiproblematiche √ 
l’affiancamento relazionale necessita di tempi medio- 
lunghi; sono curati in particolare gli aspetti psicofisici e di √ 

Laboratorio occupazionale 
Uscite ricreative e di gruppo (cinema, escursioni etc.) 
Verifiche periodiche presso familiari e incontri con 
figure significative (partner, datore lavoro, etc.) 
Monitoraggio della gestione dei soldi 
Valutazione delle opportunità abitative a seconda 
delle esigenze del singolo 

assistenza sociale e sanitaria. √ 

Le aree di interesse sulle quali lavorare sono: √ Accompagnamento alla presa in carico globale di sé 
(area legale, area medico sanitaria) 

√ Inserimento lavorativo convenzionato con cooperativa 
Socche alla Croce e realtà esterne 



  
  

Il lavoro di sinergia con il territorio, ha portato il CeIS a 
consolidare i rapporti con vari enti e strutture che si sono 
rivelati molto utili nell’accompagnamento degli utenti verso 
una più completa e sana autonomia; tra questi: 
Unitalsi di Schio 
Gruppo sportivo “Cristina” di Montecchio Precalcino 
Oasi Rossi del comune di Santorso 
Gruppi di auto-aiuto presenti sul territorio (AA e ACAT) 

PER CONTATTI: 
Casa della Provvidenza, tel. e fax 0445 520900 
E-Mail: casasilviapegoraro@ceisvicenza.it 
Direttore: dott. Dario Pravato 



  
  

CASA BETANIA disagio psico-sociale, recidivi all’uso di sostanze, da seguire 
con percorsi flessibili ricorrenti ed integrati attraverso 
una gestione intensiva e specialistica psicoterapica e/o 
psicofarmacoterapica. 

Tipologia: Servizio Residenziale di tipo C specialistico 

Presentazione 
Il servizio “Casa Betania” accoglie persone    Si accolgono anche utenti in misura alternativa alla pena 
Tossicodipendenti e alcoldipendenti di entrambi i sessi, anche affetti da detentiva. 
situazione multiproblematica di carattere psichiatrico o di 

Sede ꢀMontemezzo ꢀdi ꢀSovizzo ꢀ(VI) ꢀvia ꢀBarchetto ꢀn.6 
Tel. 0444 551429 mail: ceisbetania@libero.it 

Servizio Accreditato dalla Regione Veneto con DGR n. 1888 del 22/11/2017 
Direttrice: dott.ssa Enrica Casciaro 



  
  

La presenza di professionalità diverse (direttore 
psicoterapeuta, medico psichiatra, psicologa- 
psicoterapeuta, educatore, operatori di comunità, 
infermiere) permette, infatti, di lavorare in modo integrato 
per lo sviluppo di un corretto trattamento farmacologico e 
terapeutico individualizzato. 

Il servizio pone anche molta attenzione agli aspetti sanitari, 
legali e sociali, organizzando accompagnamenti esterni 
e sostenendo l’utente nello svolgimento di pratiche 
burocratiche (ottenimento dell’invalidità civile, contributi 
economici etc) 

L’utente viene inserito in questa struttura direttamente o ASPETTI ꢀMETODOLOGICI 
dopo un breve periodo di osservazione trascorso nella L’intervento è basato sul principio guida della flessibilità e 
Pronta Accoglienza. del riconoscimento dei limiti degli utenti nel sostenere il 

ritmo quotidiano della comunità. Si articola su tre dinamiche 
L’obiettivo primario del servizio è condurre l’utente ad principali: 
uscire dallo stato tossicomanico ed avviare un percorso √ 
di riconoscimento, accettazione e gestione della propria 
patologia, attraverso il sostegno e l’accompagnamento al 
raggiungimento di una possibile autonomia. 
Il trattamento psicofarmacologico, curato dallo psichiatra √ 
interno congiuntamente con i medici referenti del Ser.D. 
o del CSM, è spesso un aspetto importante del percorso 
dell’utente perché si pone come obiettivo la stabilizzazione 
del sintomo psicopatologico, premessa fondamentale per √ 
poi avviare un progetto terapeutico-riabilitativo. 

il lavoro educativo quotidiano come stimolo e 
possibilità di approdare nuovamente ad uno stile di 
vita il più possibile sano ed equilibrato; 

una terapia farmacologica con valore di contenimento 
delle problematiche psicopatologiche e dell’ansia 
compulsiva legata alla ricerca delle sostanze; 

un lavoro psicoterapeutico di gruppo e individuale 
basato sull’aiuto reciproco, sullo svelamento 
progressivo dei meccanismi patologici, nonché 



  
  

sull’incremento della motivazione a frenare i Progetto piscina: frequentazione settimanale della piscina 
comportamenti auto terapici rispetto alla sofferenza 
psichica in atto. 

favorisce il recupero del contato con il sé corporeo, il 
movimento fisico, il risveglio della coordinazione motoria e 
il rilassamento mediato dall’acquaticità 

STRUMENTI ꢀUTILIZZATI: 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

colloqui con il medico psichiatra 
colloqui psicologici di sostegno e/o psicoterapici 
colloqui educativi 

Laboratorio occupazionale e laboratorio cucina: la 
partecipazione a semplici attività di assemblaggio e la 
gestione della cucina della comunità con la sperimentazione 
di nuove ricette con l’aiuto dell’operatore favorisce il 
potenziamento di abilità residue e lo sviluppo di capacità 
pratico-manuali, nonché il mantenimento o lo sviluppo di 
competenze sociali. 

gruppo gestionale 
incontri con i famigliari e verifiche 
rilassamento psico-corporeo: sedute settimanali di 
rilassamento con tecniche “muscle to mind” e “mind 
to muscle” 

√ gruppo donne: sedute quindicinali in cui si affrontano TEMPI ꢀDI ꢀATTUAZIONE 
le dinamiche relazionali legate alla convivenza in 
comunità e si propongono seminari informativi su 
tematiche legate alla violenza domestica e sessuale. 
collaborazione con A.A. di Montecchio Maggiore 

I tempi di permanenza sono soggettivi, monitorati e
ridefiniti ogniqualvolta si renda necessario,
congiuntamente ai servizi di riferimento (SerD. e C.S.M.) 

√ 
PER CONTATTI: 

ATTIVITA’ ꢀPROPOSTE 
Metodo Walk and Try: settimanalmente vengono proposte 
ai nostri pazienti delle uscite in luoghi e mete accuratamente 
scelti dallo staff e successivamente condivisi con loro. 
Quando le condizioni climatiche lo permettono vengono 
fatte delle uscite lungo facili percorsi montani, ritenendo 
che la naturale e ripetuta esposizione e frequentazione 
degli ambienti naturali e montani migliori la salute globale 
delle persona e favorisca un corretto e armonico sviluppo 
del sé in un gruppo. 



  
  

IL CENTRO STUDI E I SUOI PROGETTI educazione alle emozioni, consulenza, prevenzione 
alcol-droga, sportelli di accompagnamento per studenti, 
formazione PEER, formazione rappresentanti di classe, 
serate genitori, educazione affettività-sessualità, laboratori 
genitori-figli, formazione docenti, consulenza docenti, 
formazione personale ATA, creazione gruppo di governance 
scolastica 

via Carducci n. 13 - Vicenza 
Tel. 0444 927293 

E-Mail: ꢀinfo@centrostudiceis.it 
www.centrostudiceis.it 

Direttrice: dott.ssa Valeria Carli 

Il Centro Studi del Centro Vicentino di Solidarietà si occupa √ Parrocchie 
delle attività di prevenzione universale e selettiva al disagio Formazione rivolta a ragazzi, animatori, catechisti, 
e della promozione della salute, promuovendo progetti sul gruppi del camposcuola, genitori-figli sui temi: 
territorio provinciale, in sinergia con i servizi competenti. cooperazione, espressione di sé e delle emozioni, dialogo 
Le attività gestite dal Centro Studi sono rivolte alle realtà intergenerazionale, gestione del gruppo, letture delle 
scolastiche (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie), dinamiche gruppali 
lavorative, sportive, associative. 
Si occupa inoltre di progettazione, consulenza, formazione √ Luoghi di lavoro 
e promozione delle attività del Centro Vicentino non Formazione ai lavoratori sui rischi collegati a uso di alcol e 
strettamente terapeutiche. 
Le linee scientifiche seguite dal Centro Studi sono quelle 
raccomandate dall’Osservatorio Europeo delle Droghe e √ 

droghe. Gestione sportelli-lavoro presso i Comuni 

Società sportive 
delle Tossicodipendenze di Lisbona (www.emcdda.eu.int). Formazione a dirigenti, allenatori, genitori, atleti 

su dipendenze e doping, competenze di gruppo e 
comunicazione, sulla cooperazione e lo sviluppo di abilità 
educative degli adulti COSA FA IL CENTRO STUDI CeIS 

SVILUPPA PROGETTI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E √ 
DI INCREMENTO DI ABILITA’ EDUCATIVE, 

Amministrazioni comunali 
Consulenza e gestione attività legata alle Politiche giovanili, 
sviluppo del volontariato e del protagonismo giovanile. 
Costruzione di percorsi formativi per genitori e adulti con 
funzioni educative. 

Lavora con: 
√ Scuole, dall’infanzia alle secondarie 
Settori di intervento: sviluppo della cooperazione, 



  
 
 
  

PROGETTI IN CORSO promozione della salute con gli atleti, formazione allenatori 
delle società sportive e incontri con genitori 

SPORTELLI EDUCATIVI PRESSO: SCUOLE DELL’INFANZIA, Dal 2003 SKAP ꢀ- ꢀTEEN ꢀBOX 
PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO Formazione di tavoli di lavoro finalizzati a creare attività di 
PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE NELLE SCUOLE prevenzione presso le scuole secondarie di secondo grado 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
FORMAZIONE IN AZIENDE 
FORMAZIONE DOCENTI 

del territorio ULSS 4. In collaborazione con SerT ULSS 4 e 
alcune realtà del privato sociale 
Dal 2004 UN ꢀVIAGGIO ꢀEXTRAORDINARIO 

FORMAZIONE GENITORI Interventi per la gestione dei conflitti, incremento delle 
pratiche cooperativistiche con le classi, formazione 
insegnanti e sportello consulenza nelle scuole primarie 
Dal 2005 Progetto ꢀGiovani ꢀComuni ꢀdell’Alto ꢀVicentino 
Interventi di animative territoriale, protagonismo giovanile 
rivolti a giovani dell’Altovicentino 

SPORTELLI LAVORO 
PROGETTO GIOVANI 
FORMAZIONE ANIMATORI PARROCCHIALI 

Dal 1998 Interventi di prevenzione presso parrocchie e 
associazioni Dal 2006 Progetto Giovani Comune di Caldogno 

Collaborazione con la Diocesi di Vicenza per i percorsi Dal 2006 SCUOLA D+ 
formativi degli animatori parrocchiali Interventi di prevenzione nelle scuole secondarie di secondo 

grado di Vicenza Dal 2000 SCUOLA APERTA 
Sportello settimanale di consulenza educativa rivolto a  2Dal 007 SFP Programma Sostegno Famiglie 
insegnanti, docenti, studenti scuole secondarie 1° grado Partecipazione alla sperimentazione ministeriale e 
                  successive applicazioni del metodo rivolto alle famiglie con 

figli di età 6-11 anni 
Dal 2007 ESPERIENZE ꢀFORTI Dal 2000 CARE ꢀJOB 

Interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione al Organizzazione esperienze estive di volontariato per giovani 
consumo di sostanze psicoattive e abuso di alcol all’interno dai 15 ai 25 anni, nei Comuni dell’Altovicentino e Caldogno 
del mondo del lavoro. Formazione apprendisti 
Dal 2001 Coordinamento volontari servizio civile 

nazionale SCN e servizio civile regionale SCR 
Dal 2002 TIME ꢀOUT 

Dal 2013 LABORATORIO ꢀGIOVANI ꢀE ꢀCONSUMI 
Iniziativa del SerT ULSS 8 per lo studio e la diffusione di 
buone prassi preventive nelle scuole e nei comuni 
Dal 2014 SPORTELLO LAVORO CALDOGNO 

Interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione Apertura settimanale di uno sportello di consulenza per la 
al consumo di sostanze psicoattive e dopanti, abuso di alcol, ricerca attiva del lavoro presso il Comune di Caldogno 



  
 
 
  

Dal 2015 SPORTELLO ꢀ DI ꢀ CONSULENZA ꢀ PRESSO ꢀ LE ꢀ potenziamento, ꢀ lo ꢀ sviluppo ꢀ e ꢀ l’innovazione ꢀ dei ꢀ processi ꢀ 
SCUOLE ꢀPRIMARIE ꢀ formativi rivolti al personale della scuola in ambito educativo 
Apertura settimanale di uno sportello di consulenza e motivazionale” 
educativa rivolto a docenti e genitori Progetto sperimentale finanziato dal MIUR – Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Finalizzato 
alla formazione degli insegnanti dei consigli di classe delle 
scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. I temi 
affrontati sono il lavoro del gruppo docenti, la gestione dei Dal 2016 ESTENSIONE ꢀESPERIENZE ꢀFORTI ꢀ 

Realizzazione progetto nei Comuni di Vicenza,   casi. 
Isola Vicentina, Monticello Conte Otto, oltre ai Comuni già 2011 PROGETTO EDUCARE 
tradizionalmente coinvolti Progetto finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’agenzia 
ILO (Agenzia specializzata delle Nazioni Unite) per il 
potenziamento delle abilità educative di genitori di 

PRINCIPALI ꢀPROGETTI ꢀREALIZZATI 

2 015 INCIPIT- integrazione Cittadini di Paesi Terzi al lavoro preadolescenti rispetto alle problematiche connesse all’uso 
in Veneto di sostanze stupefacenti, e la diffusione di un’informazione 
Progetto FEI con il Consorzio Prisma di Vicenza. Attività scientificamente orientata. 
di counselling. Tutoraggio, orientamento per stranieri 2009-11 “CIVES ꢀ– ꢀLibertà ꢀe ꢀResponsabilità” ꢀ 
disoccupati ProgettopromossodallaFICT(FederazioneItalianaComunità 

Terapeutiche) e finanziato dal POGAS - Dipartimento per le 
politiche giovanili e le attività sportive. L’obiettivo generale 

2 014-15 CONDIVIDERE ꢀDIVERSAMENTE ꢀ 
Casa, salute e territorio 

Progetto FEI per l’integrazione di stranieri, titolarità del è diffondere una cultura del volontariato giovanile 
Comune di Santorso, in partenariato con 6 Comuni. 2010-11 Iniziative di aggregazione giovanile presso 
Realizzazione di materiale video con informazioni l’oratorio ꢀSan ꢀGaetano ꢀdi ꢀMalo 
multilingue; formazione agli adulti stranieri sul vivere Progetto finanziato dalla fondazione Cariverona 
assieme. 

013-14 DIVERSAMENTE 
2008-10 Azione nel territorio 

2 Progetto del Comune di Vicenza, sviluppo di comunità nei 
Progetto FEI per l’integrazione di giovani stranieri, titolarità quartieri di San Paolo e San Bortolo a Vicenza 
del Comune di Santorso, in partenariato con 8 Comuni. 2000- 09 
Formazione a giovani e adulti 2009 -11 Coordinamento ꢀ Asilo ꢀ Notturno ꢀ di ꢀ Bassano ꢀ del ꢀ 

“il ꢀ Grappa 2 012-13 AGORA’ ꢀ PROGETTO ꢀ NAZIONALE ꢀ 



  
 
 
  

Ricovero notturno per persone senza fissa dimora; nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del 
accompagnamento al reinserimento sociale. Comune di Vicenza 
Collaborazione nella gestione notturna dell’asilo “Casa San 1998- 2009 Perseo 
Francesco” di Bassano del Grappa Sportello di consulenza e presa in carico per giovani 

poliassuntori di sostanze psicoattive e familiari per i comuni 2 006-10 In-Out 
Centro di consulenza e sportello di ascolto a Santorso per del territorio ULSS 6 Vicenza, dell’ULSS 3 Bassano del 
persone con problemi legati al’uso di sostanze stupefacenti Grappa e ULSS 4 Thiene 
2 009-10 Attivazione di iniziative educative presso 1998 -2005 Non Solo Scuola 
l’Oratorio ꢀ della ꢀ Parrocchia ꢀ Santa ꢀ Maria ꢀ Immacolata ꢀ di ꢀ Interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione 
Santorso al consumo di sostanze psicoattive e abuso di alcol, 

promozione della salute con le classi nelle scuole secondarie 
di primo e secondo grado della provincia di Vicenza 

Progetto finanziato dalla fondazione Cariverona 
2 005-06 Ottimizzazione della gestione operativa 
Progetto finanziato dalla fondazione Unidea 
2 005-06 Progettazione e coordinamento progetto Centro 
per la Famiglia 
Interventi di consulenza, terapia famigliare. 
2 004-05 Progettazione e Coordinamento Sovvenzione 
Globale 
Accompagnamento di soggetti svantaggiati all’inserimento 
lavorativo presso la cooperativa sociale “Socche alla Croce” 
2 005-06 “Tutors di strada” 
Intervento interregionale nell’area della povertà e la 
marginalità (con Centro Mantovano di Solidarietà, CeIS di 
Verona, l’Associazione La Zolla di Cremona) 
2 005 Ricerca territoriale 
Interventi di ricerca territoriale con la Parrocchia San Giorgio 
Martire e Consulta Giovani del Comune di Quinto Vicentino 
2 001-05 Atreo ꢀe ꢀsuccessivo ꢀCittà ꢀEducante 
Interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione 
al consumo di sostanze psicoattive e abuso di alcol, 
promozione della salute con le classi, formazione insegnanti 



  
  

“  CASA PIETRO ”NONIS  residenza; 
Tipologia: struttura di co-housing √ 

√ 
padri separati; 

Sede Schio (VI), via Monsignor Faccin n.61 famiglie a rischio di marginalità, con problematiche di 
tipo sociale-educativo; 
persone che si trovano in una momentanea situazione 
di bisogno economico; 

√ 

√ persone che hanno svolto programmi terapeutico 
riabilitativi per la tossicodipendenza e sono a rischio 
di cronicità 

√ persone seguite dal servizio alcologico 

Per queste persone è essenziale creare una rete che colleghi 
i vari servizi a livello socio-sanitario, per un sostegno 
abitativo, sociale, lavorativo. La domanda principale è 
di tipo assistenziale, con la cura degli aspetti psicofisici e 
relazionali. L’obiettivo finale resta l’incremento delle abilità 
di autonomia della persona o del nucleo famigliare. 

IL ꢀSERVIZIO 
Il servizio “Casa Pietro Nonis” si colloca come struttura Casa Pietro Nonis mette a disposizione 4 appartamenti 
comunitaria per persone a rischio di marginalità sociale, appena ristrutturati, per un totale di 9 posti, gestiti mutuando 
lavorando in sinergia con i servizi sociali e sanitari del territorio. un modello di co-housing, adattato alla complessità delle 
L’erogazione dei servizi di “Casa Pietro Nonis” avviene in situazioni accolte L’organizzazione dell’edificio e del servizio 
piena collaborazione con l’attigua “Casa della Provvidenza” alterna spazi e momenti prettamente individuali ad altri di 
di via 29 aprile n.9, servizio accreditato dalla Regione tipo collettivo e comunitari, favorendo la socializzazione e 
Veneto (categoria B) per progetti terapeutici di recupero e la collaborazione. La presenza quotidiana dell’operatore 
Reinserimento di persone con problemi di     garantisce l’erogazione del servizio sociale e sanitario 
tossicodipendenza. 
  Possibili utenti: 

persone senza fissa dimora con le quali è in atto un 
progetto di reinserimento sociale con il Comune di 

Obiettivi: 
valorizzare le risorse delle persone, mantenendo 
l’autostima e le abilità lavorative e relazionali 

√ √ 



  
 
 
  

√ 

√ 

√ 

favorire la corresponsabilizzazione delle persone accolte, Responsabile del servizio: si occupa della messa in rete e 
incentivando l’attivazione delle risorse personali 
offrire occasioni di impegno sano e costruttivo nel 
tempo libero, anche promuovendo il volontariato 

dei contatti costanti con i servizi istituzionali (Comuni, Ser.D., 
C.S.M.), valuta gli inserimenti, la definizione del progetto 
individualizzato, il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

tutelare la salute del soggetto, favorendo le abilità di Operatore socio-sanitario: si occupa del controllo della struttura, 
cura e autocura dell’aspetto pulizie e vitto. Educatore: è referente dell’aspetto 

educativo, facilita le relazioni esterne e le attività extralavorative. 
Il servizio si avvale di consulenze esterne, di tipo psicologico, 
legale, medico. 

√ 
√ 

incentivare la gestione autonoma del quotidiano 
individuare delle soluzioni abitative successive con 
maggior autonomia 

√ per le famiglie: incrementare le abilità educative 
Costi: 

Servizi erogabili: 
√ 

Il programma individuale è concordato con i servizi invianti, 
che definiscono con il CeIS la tipologia di servizi di cui 
la persona necessita. Nel caso di persone inserite dai 
servizi sociali, si valuta la possibilità di compartecipazione 
dell’utente. 

sistemazione abitativa in alloggi da 1 (1 appartamento 
disponibile), 2 (2 appartamenti disponibili) o 4 
persone (1 appartamento disponibile), per un periodo 
di permanenza di 1 anno, ripetibili in accordo con i 
servizi invianti; 

√ pasti forniti dalla adiacente cucina di “Casa della 
Provvidenza”; 
servizio lavanderia; 
presenza giornaliera dell’OSS/educatore; 
colloqui settimanali con il responsabile del servizio; 
possibilità di inserimento nel laboratorio occupazionale 
del CeIS o presso la cooperativa sociale “Socche 
alla Croce 

√ 
√ 
√ 
√ 

Personale impiegato: 

Le modalità di accoglienza sono definite in base alla 
situazione individuale, con un accordo sottoscritto tra ospite, 
CeIS e Comune inviante. 

valutazione e accompagnamento in attività ludico 
ricreative offerte dal territorio. 

√ 



  
 
 

 

 

 

 

 


