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SO-STARE 
 
•  Oltre la cultura dei servizi “classici” delle 
dipendenze 
•  Risposte innovative (a finale aperto) co-
costruite con i destinatari stessi 
dell’intervento attraverso un approccio 
proattivo – molteplicità delle traiettorie di 
consumo e degli itinerari “terapeutici” 
possibili 
•  Accessibilità e non selettività della 
risorsa (il lavoro con / nel territorio à rete) 
 
AUTO E MUTUO AIUTO – reciprocità / parità à 
gruppo come risorsa 
 
PROTAGONISMO ED EMPOWERMENT -> 
consumatori come “esperti di esperienze” 
 
L’astinenza non è obiettivo ma uno strumento 
possibile (obiettivi non assoluti ma ottimali per la 
persona, scelti in autonomia) 
 
Condivisione di strategie di autoregolazione e 
consapevolezze raggiunte (approccio critico al 
consumo) 



ü 	  Focus	  sul	  sogge%o	  (persona	  al	  centro)	  e	  non	  sull’ogge1o	  del	  consumo	  à	  valorizzare	  
l’esperienza	  
ü 	  Ritualità	  obbligate	  /	  stre1oie	  esistenziali	  à	  laboratorio	  per	  sperimentare	  alterna3ve	  
(dalla	  “O”	  alle	  “E”)	  
ü 	  Compulsività	  (fare	  “automa?co”)	  à	  esserci	  ed	  essere	  con	  à	  stare	  come	  
opportunità	  per	  me1ere	  insieme	  fare,	  pensare,	  sen?re	  
ü 	  Solitudine	  (rapporto	  esclusivo	  e	  totalizzante	  con	  l’ogge1o	  del	  consumo)	  à	  scambio	  
e	  reciproco	  sostegno	  nel	  gruppo	  
ü 	  Tempo	  bruciato,	  non	  vissuto	  à	  una	  fermata,	  per	  ritrovare	  i	  ritmi	  persi	  …	  

Auto	  mutuo	  AIUTO	  à	  
imparare	  dall’esperienza	  
	  (anche	  quella	  più	  problema?ca	  
…)	  “So	  …”	  

SO-‐STARE	  



Il	  “gruppo-‐PARCHEGGIO” 
per	  mente	  e	  corpo	  

•  Accessibilità	  à	  in	  strada	  (contesto	  di	  fron?era)	  /	  aperto	  /	  “seIng”	  naturale	  
•  Offrire	  spazi	  /	  tempi	  defini?	  	  e	  sicuri	  (invito	  ad	  occupare	  un	  posto)	  
•  Fermarsi	  …	  spegnere	  il	  “motore”	  per	  scegliere	  più	  consapevolmente	  dove	  

andare	  (de-‐compressione	  /	  ri-‐orientarsi	  à	  mete	  chiare,	  una	  direzione	  di	  
senso,	  il	  coraggio	  delle	  alterna?ve	  possibili)	  

•  Non	  immobilità	  (arrivo-‐partenza)	  à	  dinamismo,	  movimento	  ,	  viaggio	  …	  
•  Stop	  al	  consumo	  (ro1ura,	  distacco,	  a1esa):	  energie	  risparmiate	  che	  possono	  

essere	  reinves?te	  
•  “Sostare	  finché	  ce	  n’è	  bisogno”	  …	  Un	  punto	  tappa	  all’interno	  di	  un	  

i?nerario	  a	  finale	  aperto	  (dalla	  logica	  del	  cambiamento	  a	  quella	  della	  qualità	  
della	  vita)	  

•  Una	  rete	  di	  approdo	  à	  gli	  altri	  (il	  valore	  della	  relazione	  e	  delle	  differenze):	  
scambiarsi	  esperienze,	  sperimentare	  l’auto	  mutuo	  aiuto	  come	  risorsa	  

•  Parità	  /	  reciprocità	  à	  il	  dialogo	  con	  consumatori	  “liberi”	  (co-‐costruzione	  
del	  gruppo)	  



Grazie	  dell’a1enzione	  


