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P
LA COMUNITÀ

PSICOTERAPEUTICA

La Comunità “Fratello Sole” ha
attivato in questi anni due Centri
Residenziali, enti ausiliari delle
Regioni Lazio e Puglia, per la cura
degli stati di tossico e farmaco
dipendenza.
Possono ospitare complessivamente 50
persone di età superiore ai 18 anni e di
entrambi i sessi.
È previsto un periodo di permanenza di
circa ventiquattro mesi.

CT Lazio:
La Comunità “Fratello Sole” di S. Severa
è in Via dei Normanni, 8/10 - 00058
(Roma).

Come arrivare:
Si può giungere a S. Severa con il bus della
Co.tra.l., con il treno delle FS o con l’auto
(autostrada A12 Roma-Civitavecchia, uscita
S. Severa - S. Marinella. Si prende poi la
Via Aurelia direzione Roma percorrendola
per circa 2 Km)

Comunicazioni all’ingresso:
Quando si telefona in CT chiedere di
Fabio Tini

Telefono:
0766/570859-570294
Fax: 0766/570859
e-mail: accoglienzalazio@fratellosole.com
progettoterapeutico@fratellosole.com

CT Puglia:
Per i racapiti telefonici, indirizzo e
itinerario vedere indicazioni della
Comunità di Accoglienza

fratello
sole

fratello
sole

L’obiettivo è: affrontare, attraverso un intervento
individualizzato, le problematiche psicologiche che
sottendono il “sintomo droga”.
Si fa carico quindi anche di soggetti definiti “a
doppia diagnosi”
b) La seconda Comunità Terapeutica, con le stesse
caratteristiche, nasce nel 1994 in Puglia a Gioia del
Colle (Bari)

• Una Comunità Residenziale a breve termine
d’Accoglienza ed Orientamento (dove è possibile
effettuare anche terapie di disintossicazione);

• Un Centro specialistico semiresidenziale per
trattamento pazienti con psicopatologia a Bracciano
(Rm), denominato “Febo”, Fondo lotta alla Droga
della Regione Lazio in parternariato con la Asl RMF;

• Un Centro di Formazione Professionale e
Laboratorio Tipolitografico

• Un Centro di Consulenza Clinica e Psicoterapia, a
Roma rivolto ad adolescenti, alle loro famiglie, ad
adult i ,  a persone con problematiche di
tossicodipendenza;

• Due Centri residenziali e semiresidenziali, sul
territorio urbano di Gioia del Colle (Bari) e Tolfa
(Roma) per utenti che stanno ult imando i l
programma terapeutico.

• Ha promosso la costituzione di una Cooperativa
Sociale denominata “Imago”.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA

E ORIENTAMENTO

La Comunità “Fratello Sole” di Gioia del
Colle ospita un centro residenziale a bassa
soglia con funzione di accoglienza,
disintossicazione e orientamento.
Prevede un periodo di permanenza
variabile, in relazione alle necessità degli
utenti, da un minimo di tre settimane ad
un massimo di sei mesi.
Può ospitare fino a 15 persone di età
superiore ai 18 anni e di entrambi i sessi. 
Alcuni giorni prima della data di ingresso
stabilita dall’operatore dell’accoglienza,
l’utente è tenuto a mettersi in contatto
telefonico con la sede di Gioia del Colle al
fine di concordare con gli operatori le
modalità di arrivo.

CAO Puglia:
La Comunità “Fratello Sole” di Gioia del
Colle è in Via Vecchia Matera Km
10,300 - 70023 (Bari)

Come arrivare:
Si può giungere a Gioia del Colle con il
treno delle FS o con l’auto (autostrada
Bari-Taranto, uscita Gioia del Colle. Si
prende poi la Via Vecchia Matera
percorrendola per 11 Km circa)

Comunicazioni all’ingresso:
Quando si telefona in CT chiedere di
Pasquale Salatino

Telefono: 
080/3499266 - 3499097
3316455052
Fax: 080/3499266
e-mail: c.t.puglia@fratellosole.com
accoglienzapuglia@fratellosole.com
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AL MOMENTO
DELL’INGRESSO

PRIMA
DELL’INGRESSO

scopo preventivo e per assicurare interventi
adeguati a portatori di particolari patologie, prima
dell’ingresso in comunità è necessario:
a) sottoporsi ai seguenti esami medici
• visita dermatologica;
• visita odontoiatrica;
• analisi chimico-cliniche:

markers epatite virale A,B,C,
test HIV
glicemia
azotemia
creatininemia
colesterolemia totale, HDL, LDL, trigliceridemia
bilirubinemia diretta e frazionata
GOT, GPT, gamma-GT, fosfatasi alcalina
emocromo con formula leucocitaria
VES/TAS
elettroforesi proteica
sideremia
colinesterasi
VDRL;

• esami urine;
• RX torace;
• test di MANTOUX per TBC

b) sottoporsi, in assenza di anticorpi specifici, alla
vaccinazione per l’epatite B

c) munirsi di esenzione 014/304 (per soggetti in
trattamento di disassuefazione o in comunità di
recupero) e/o di altra esenzione per reddito,
particolari patologie, invalidità.

I principali esami medici relativi alle malattie
trasmissibili verranno ripetuti periodicamente durante
il soggiorno in comunità.

ocumenti da portare all’ingresso:
Documento di Identità; Tessera Sanitaria e Tessera di
iscrizione al Servizio Sanitario Regionale;
autorizzazione della ASL di provenienza; certificato
di Residenza.

È consentito portare con sé:
• vestiario personale; oggetti per igiene personale;

asciugamani, lenzuola e coperte.

Non è consentito portare con sé:
• oggetti d’oro e/o preziosi, denaro, cellulare, radio

o lettore mp3; ogni tipo di farmaco psicotropo o di
sostanza stupefacente.

Occorre portare con sé:
• due paia di magliette e pantaloni bianchi di

cotone; un paio di zoccoli/scarpe bianche
antiinfortunistica (ad uso cucina).

I farmaci posseduti, relativi a cure specifiche in corso,
dovranno essere consegnati all’operatore al momento
dell’ingresso.

Fondo cassa spese personali:
Ciascun utente dovrà usufruire di un fondo cassa per
spese personali. La quota relativa dovrà essere
inviata dalla famiglia, o da chi si occuperà delle
spese, tramite vaglia postale all’inizio di ogni mese.
L’ammontare del fondo cassa varia in rapporto alla
fase del programma. 
La gestione del fondo cassa è demandata
all’operatore incaricato che terrà documentazione
delle spese effettuate. Nel caso l’utente lasci la
comunità, per sua scelta o per allontanamento da
parte della comunità stessa, il residuo del fondo cassa
verrà restituito esclusivamente tramite vaglia postale.
Inoltre l’utente è tenuto a rilevare i propri effetti
(bagagli, vestiario ed altro) entro 15 giorni dalla data
di uscita. Superato detto periodo la comunità si ritiene
libera di prendere decisioni in merito.

L e principali e fondamentali regole sono:
• divieto di qualsiasi forma di violenza fisica;
• divieto di introdurre ed assumere sostanze

stupefacenti, compresi alcool e droghe leggere;
• l’assunzione di psicofarmaci, prescritti da uno

specialista, è controllata dalla Comunità;
• divieto di assentarsi senza averne ottenuto

l’autorizzazione;
• in Comunità non sono consentiti rapporti sessuali;
• obbligo di partecipare, rispettando gli orari

stabiliti:
- alle assemblee di discussione;
- alle attività di psicoterapia, individuali o di

gruppo;
- alle attività lavorative e di tempo libero;

• ogni ospite è tenuto a rispettare, in modo assoluto,
la riservatezza su tutte le informazioni personali di
cui viene a conoscenza durante le attività
terapeutiche;

• l’uso del telefono, della corrispondenza, le visite
dei parenti, sono regolate tenendo conto della fase
del programma;

• l’uso del denaro è controllato.

Particolari regole o limitazioni potranno essere
proposte in relazione alle dinamiche del gruppo o in
considerazione di particolari condizioni dei singoli
ospiti. Durante il programma la Comunità può
stabilire periodi di allontanamento per infrazione alle
regole e/o per rilevata scarsa motivazione al
proseguimento del progetto terapeutico da parte
dell’utente. Qualora questi abbandoni di propria
iniziativa il programma, entro 15 giorni dovrà
decidere se continuare il lavoro terapeutico. Allo
scadere di detto periodo la Comunità si riterrà libera
da ogni impegno ed il posto in CT potrà essere
occupato da chi è in lista di attesa.

LE REGOLE
IN COMUNITÀ

COOPERATE soc. coop. sociale ente gestore del progetto terapeutico “Fratello Sole”- sede legale V. Dei Normanni 8/10 S. Severa (RM) tel. 0766/571392 www.fratellosole.com

a “Cooperate” soc. coop. sociale, Ente gestore
del Progetto Terapeutico denominato “Fratello Sole”,
si è occupata fin dalle sue origini, anno 1978, di
attività di prevenzione, recupero terapeutico,
riabilitazione ed inserimento lavorativo di
tossicodipendenti, alcoolisti e pazienti con diagnosi
multiple; di formazione, addestramento ed
aggiornamento di operatori.
Inizialmente opera come gruppo di volontariato e nel
1981 si costituisce in Cooperativa.
Dal 1983 è Ente Ausiliario della Regione Lazio per le
Tossicodipendenze e dal dicembre 2013 con DCA n.
U00527 è accreditata con la Regione Lazio per la
cura e riabilitazione residenziale di persone in stato
di dipendenza – Area teraputico-riabilitativa. 
Dal 1990 è Ente Ausiliario della Regione Puglia
(DPGR 665).

Attività:
• Due Comunità residenziali di tipo psicoterapeutico
denominate Fratello Sole.
a) La prima Comunità nasce nel 1978 a S. Marinella
(Roma) e si trasferisce nel 1979 nell’attuale sede
operativa di S. Severa (Roma).
Si sceglie un inter vento non solo medico-
farmacologico ma anche psicoterapeutico del
paziente tossicodipendente.
L’assunzione di droghe è percepita solo come
“sintomo” di più complesse problematiche
psicologiche e psicopatologiche.
Si lavora in spazi terapeutici di piccole dimensioni,
più adatt i  a contenere l ’agire nel processo
terapeutico.
I l  modello teorico di ri ferimento è quel lo
psicodinamico.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

DA
BREVE STORIA
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