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I. UNA VISIONE GENERALE
1. IL CONTESTO: IL PROGETTO UOMO
Il Progetto Uomo di Madrid
Nell'agosto 1984, a Madrid, è nato il primo programma Proyecto Hombre, in Spagna,
sponsorizzato dalla Fundación Centro Español de Solidaridad, con l'obiettivo di offrire
un'assistenza completa ai giovani tossicodipendenti. Il programma prende come modello anche le prime generazioni di terapeuti vi si sono formate- il programma e la metodologia del
Progetto Uomo del Centro Italiano di Solidarietà di Roma, fondato da Don Mario Picchi .
All'epoca, il termine "Progetto Uomo" designava una metodologia di intervento di
carattere terapeutico-educativo rivolta ai tossicodipendenti, che, in modo molto sintetico,
cercava di promuovere l'autonomia personale dei tossicodipendenti, la crescita della loro
responsabilità e la loro capacità di decidere liberamente, in modo che potessero diventare
membri attivi della società.
Proyecto Hombre concentra il suo lavoro terapeutico-educativo sulla persona del
tossicodipendente o, con una formula più generica, sulla persona in stato di bisogno. Ciò
significa che non è la sostanza che una persona consuma ad essere al centro dell'azione di
recupero. L'assunzione di droga è un sintomo, il segno di un malessere che nasconde un
problema personale molto più ampio, che deve essere risolto.
La visione antropologica di Proyecto Hombre comprende che una persona sia in grado di
riconoscere e dare soluzioni ai suoi problemi e alle sue difficoltà, che ha la libertà di scegliere
il modo di orientare la sua vita, che è in grado di assumere le conseguenze delle sue azioni, che
ha la reale possibilità di sviluppare comportamenti e atteggiamenti favorevoli al suo sviluppo
vitale.

Con il passare del tempo, Proyecto Hombre a Madrid ha realizzato una serie di
adattamenti e trasformazioni del programma di trattamento "originale" (nella terminologia di
Proyecto Hombre è chiamato "programma tradizionale") per rispondere a nuove situazioni e
profili di tossicodipendenti che stanno emergendo, grazie ai cambiamenti sociali, culturali ed
economici in atto in Spagna. 1.
Da queste nuove realtà, Proyecto Hombre a Madrid sta anche riflettendo sulla possibilità
di adattare e utilizzare la sua metodologia e i suoi principi filosofici e antropologici per aiutare
altri gruppi di persone in situazioni di difficoltà sociale.
Il risultato di questa riflessione è la convinzione che i principi filosofici e metodologici
di Proyecto Hombre sono validi anche per l'accompagnamento di adolescenti e giovani con
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Programmi ambulatoriali (diurni e notturni), programmi per minori e giovani, programmi con sostituti degli
oppioidi, programmi di inserimento per persone provenienti da altri centri di cura, programmi nelle carceri e per
le alternative al carcere, programmi per persone con doppia patologia, ecc. Cf. VV.AA.: Proyecto Hombre de
Madrid. 25 años creciendo juntos, CES Proyecto Hombre de Madrid, Madrid 2009, pp. 15-19, 33-40 y 51-56.
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difficoltà di inclusione e con misure giudiziarie2. Sono stati così creati una Comunità terapeutica
per minori e giovani con misure di internamento giudiziario, un Centro diurno e vari programmi
di formazione professionale regolamentati.
***
Ai fini di queste pagine, è interessante notare che è in questo contesto che nel 1996 è stato
creato un primo Programma di Prevenzione Indicata - Programma di sostegno - per il
trattamento di adolescenti e giovani consumatori di droga e delle loro famiglie. Con varie
trasformazioni, ampliando il profilo degli utenti e arricchendolo con altre azioni, questo
programma si evolverà per diventare il Proyecto Hombre, servizio di assistenza ai giovani, ai
minori e alla famiglia di Madrid.

2. APPROCCIO AL SERVIZIO DI ASSISYENZA AI GIOVANI, AI MINORI E ALLE
FAMIGLIE
Si tratta di un insieme di interventi terapeutici ed educativi rivolti ad adolescenti e giovani
e alle loro famiglie. In breve, il programma mira a promuovere la maturazione psicosociale dei
giovani e degli adolescenti che hanno o possono avere varie difficoltà e problemi che possono
interferire o che interferiscono con il loro sviluppo. Allo stesso tempo, cerca di rafforzare le
competenze filo-genitoriali e i fattori di protezione nei giovani, nei minori, nei genitori e negli
educatori che aiutano ad affrontare le difficoltà e a risolvere i problemi.
L'intervento terapeutico-educativo del Servizio di assistenza ai giovani, ai minori e alla
famiglia [d'ora in poi SAJMF] segue i principi filosofici e antropologici di Proyecto Hombre,
interpretati e qualificati dalla specificità della realtà adolescenziale e familiare. In modo molto
breve:
- La persona (non la sostanza o il comportamento dirompente/violento in sé)
giovane/adolescente è il centro dell'intervento, insieme alla sua famiglia.
- L'adolescente/giovane e la famiglia hanno le risorse necessarie per cambiare e prendere il
controllo della propria vita.
- I comportamenti di consumo di droga, i comportamenti dirompenti o violenti all'interno e
all'esterno della famiglia, gli altri comportamenti di dipendenza che il giovane/adolescente
compie sono un sintomo, un'espressione che mostra una configurazione inadeguata del processo
di maturazione. Dalla proposta filosofica e metodologica di Project Man al trattamento dei
tossicodipendenti, la SAJMF adotta il modello di intervento biopsicosociale 3, la comprensione
che l'abuso di droghe e i comportamenti disadattivi e dirompenti sono fenomeni che
coinvolgono elementi psicologici (pensieri, emozioni, comportamenti), biologici (fattori
chimici e biologici) e familiari e sociali (fattori relazionali).
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Cf. Ibid., pp. 25-32.
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ENGEL, GEORGE L.: “The need for a new medical model: a challenge for biomedicine”. Science. 196 (8 abril
1977), 129-136. BELLOCH, A. y OLABARRIA, B.: “El modelo bio-psico-social: Un marco de referencia
necesario para el psicólogo clínico”. Clínica y salud. Vol. 4. Núm. 2 (1993), 181-190. COMISIÓN NACIONAL
DE FORMACIÓN ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE: Proyecto Hombre: el modelo bio-psico-social en el
abordaje de las adicciones como marco teórico. Asociación Proyecto Hombre, Madrid 2015.
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Processo di intervento terapeutico-educativo
Il diagramma alla fine di questa sezione riassume il processo di assistenza agli adolescenti
e ai giovani e alle loro famiglie che vengono alla SAJMF. Lo riassumiamo qui in poche righe
mentre, nella seconda parte del documento, approfondiremo alcuni aspetti, analizzando la
pratica ed evidenziando le buone pratiche dell'intervento.
(a) Attenzione alla domanda
Il giovane/adolescente che, con la sua famiglia, frequenta il programma SAJMF viene
accolto da uno degli psicologi dell'équipe di cura che, in una o due sedute, offre una guida:
cerca di farsi una prima idea del giovane e della famiglia; allo stesso tempo riceve una
spiegazione dei possibili passi e sviluppi del trattamento offerto dal programma, chiede
chiarimenti, ecc. Il nucleo di questo primo momento, quindi, è (1) la valutazione della domanda
fatta dalla famiglia e (2) l'orientamento della famiglia e del giovane/adolescente sull'aiuto che
può trovare nella SAJMF.
(b) Valutazione e diagnosi
Se c'è un accordo per iniziare il processo di trattamento, il primo passo è incentrato sulla
valutazione e la diagnosi del caso, che può durare da quattro a sei sedute.
Con il giovane/adolescente, lo psicologo raccoglie informazioni, conduce vari test
diagnostici e colloqui motivazionali. Uno psichiatra, allo stesso tempo, intervista anche il
giovane per diagnosticare la sua salute mentale.
La famiglia, a sua volta, intervista anche lo psicologo, che raccoglie informazioni,
consiglia la famiglia, valuta, con lo psichiatra, la situazione, ecc.
Con le informazioni raccolte e una diagnosi più precisa della situazione, sia
dell'adolescente/giovane che della famiglia, il professionista che diventa il "professionista di
riferimento" fa una proposta di trattamento.
(c) Sviluppo del trattamento
Il trattamento stesso consiste in tre fasi, durante le quali si svolgono psicoterapia
individuale e/o di gruppo, laboratori per sviluppare le capacità personali e sociali, consultazioni
psichiatriche e, quando necessario, consulenza familiare, scuola per genitori, mediazione
familiare e altre attività come richiesto.
All'interno del processo di trattamento, la terza fase costituisce il ponte che porta
gradualmente all'uscita dal programma.
La durata complessiva dell'intervento è compresa tra i nove e i dodici mesi, a seconda
delle esigenze e dell'evoluzione della famiglia e del giovane.
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II. ANALISI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A GIOVANI, BAMBINI E
FAMIGLIE DEL PROYECTO HOMBRE DI MADRID
Le pagine seguenti cercano di raccogliere le riflessioni e le analisi fatte sulla SAJMF del
CES Proyecto Hombre di Madrid. L'analisi è stata effettuata sulla base dello script incluso
nell'Allegato 1, anche se è stato utilizzato con grande flessibilità e reindirizzato in molte
occasioni sulla base delle risposte e dello sviluppo dell'analisi.
Nel preparare la guida per l'analisi della SAJMF, si è pensato a diverse sezioni che
raggruppano le domande con i relativi contenuti, in modo da facilitare la schematizzazione e la
sistematizzazione della riflessione.
Iniziamo con una sezione preliminare in cui valutiamo il progetto del SAMJF, la sua
necessità, la sua ubicazione, ecc. Segue un altro blocco in cui vengono considerati vari criteri
comunemente utilizzati in relazione alla qualità dei programmi terapeutici: efficacia,
pertinenza, efficienza, copertura, visibilità, sostenibilità... Una terza sezione si concentra
sull'analisi dello sviluppo e dell'esecuzione della SAJMF: identificazione e caratteristiche degli
utenti, richieste di attenzione più frequenti, processo di accoglienza, strumenti terapeutici, ecc.
Concludiamo con alcune pagine dedicate all'analisi e alla valutazione del lavoro della SAJMF
con le famiglie.
***
Parleremo di buone pratiche e cercheremo di stabilirne un buon numero. Per delimitare
ciò che intendiamo per "buone pratiche" non entriamo in discussione sulla definizione del
termine4, in gran parte mediata dal campo in cui queste buone pratiche sono applicate.
Tuttavia, sembra importante sottolineare due difficoltà nell'identificazione di buone pratiche
nel campo delle scienze sociali. Da un lato, è difficile definire indicatori misurabili negli
interventi sociali perché "i cambiamenti sono difficili da quantificare, le trasformazioni
avvengono all'interno delle persone e non sono sempre visibili in specifici periodi di tempo,
processi apparentemente simili utilizzano tempi e forme diverse, per cui la "misurazione
oggettiva" è complessa e in molti casi impossibile".”5.
D'altra parte, ogni persona - di cui si occupano le scienze sociali - è diversa. Una persona
è ciò che è secondo la sua esperienza di vita, gli affetti vissuti, i luoghi in cui si è sviluppata, i
gruppi sociali attraverso i quali è passata L'"oggetto" -ogni persona - è molteplice, ma il suo
trattamento richiede che sia individuale. Pertanto, "non possiamo propugnare 'modelli' da
riprodurre, ma solo costruire principi vertebrali collaudati, che devono sempre essere adattati
al contesto sociale in cui vengono applicati”6.
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Una discussione su questo argomento in RODRÍGUEZ CASTRILLÓN, L. E.: Guía de buenas prácticas en los
programas de incorporación sociolaboral en las entidades de UNAD. UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente), Madrid 2005, pp. 11-19.
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Ibid., p. 11.
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Ibid, p. 12.
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Dalle definizioni consultate7, di seguito alcuni dei riferimenti presenti in essi:
•
•

•

•

•

Abbiamo estratto alcuni dei riferimenti presenti in essi:
Il primo riferimento ha a che fare con un modo sistematico di agire: ogni azione che viene
svolta trova la sua ragione d'essere nell'insieme delle attività, nella metodologia, negli
obiettivi proposti e non da sola o in modo isolato.
Per quanto riguarda il contenuto delle "buone pratiche", le definizioni convergono in quanto
comprendono (1) linee guida specifiche che i programmi o i servizi devono rispettare per
essere di qualità, (2) procedure appropriate o linee guida raccomandate, (3) azioni o misure
innovative nei processi di lavoro e (4) esperienze che possono essere modelli per azioni
specifiche o per lo sviluppo di linee guida o principi generali..
Nell'affermare lo scopo della "buona prassi", le definizioni coincidono nella loro capacità
di indicare, incoraggiare o introdurre miglioramenti nei processi e nelle attività del
programma. Sono qualcosa come un riferimento normativo o un'indicazione esemplare per
produrre cambiamenti positivi.
Da un lato, la "buona pratica" si caratterizza (1) per la sua generalità, in quanto può essere
applicata a molte situazioni. Allo stesso tempo, (2) ha una caratteristica concreta, in quanto
presenta un'esperienza che ogni persona deve cercare di applicare

Per noi vale la pena condividere questa semplice definizione che riflette ciò che intendiamo:
con le 'buone pratiche' ci riferiamo a tutti quei modi di agire sistematizzati che introducono
miglioramenti in vari modi nei processi e nelle attività che si svolgono nel Programma/Servizio,
che mirano a generare risultati positivi sullo sviluppo psicosociale dei suoi utenti.
***
Le sessioni di analisi della SAJMF hanno permesso ai partecipanti di esprimersi con
grande libertà, cosicché, insieme alla valutazione della pratica, hanno discusso anche aspetti
che, dal loro punto di vista, dovrebbero essere curati e rafforzati o, in altri casi, introdotti perché
ciò porterebbe ad un miglioramento del servizio e al raggiungimento degli obiettivi proposti.
Ciò si riflette nelle diverse sezioni sotto il titolo "Raccomandazioni".
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UNESCO: Programa La Mayoría, primera fase 1993-2003. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (CNUAH). MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: La buena práctica en la
protección social a la infancia: Principios y criterios, Madrid 1997. REDONDO, E., MUÑOZ, R., TORRES, B.:
Manual de Buena Práctica para la Atención Residencial a Infancia y Adolescencia, Federación de Asociaciones
para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), Madrid 1994. AROSTEGUI, I., MARTÍNEZ RUEDA, N.: Guía
de Buenas Prácticas. Orientaciones para una atención de Calidad en Talleres Protegidos, Gureak S.A., San
Sebastián 1999. FEAPS: Manuales de Buena Práctica FEAPS. Orientaciones para la calidad. Federación de
Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid, Madrid 2000. FEAPS:
Documentos internos, Madrid, s.f. ACTE: Guía para la selección, recogida y evaluación de buenas prácticas en
el proyecto ACTE. Acción territorial por el empleo. Ed. ACTE. Madrid 2003. MAROTO SÁEZ, A. L. (Coord.),
FERNÁNDEZ, J. L., ZARAGOZA FERNÁNDEZ D., MARTIN CANO, C. F. y GARCÍA LÓPEZ, O.: Manual
de buena práctica para la atención a drogodependientes en los Centros de Emergencia, Consejo General de
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España, Madrid 2005.
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1. ALCUNI ELEMENTI PRECEDENTI: NECESSITÀ, PROGETTAZIONE,
UBICAZIONE DEL SERVIZIO PER I GIOVANI, I MINORI E LE FAMIGLIE
Abbiamo iniziato l'analisi del SAMJF affrontando alcune questioni di carattere generale:
ci siamo concentrati in particolare sulla sua progettazione (1.2.), aggiungendo alcune note sulla
necessità del programma (1.1.) e, nel campo più specifico, sulla sua collocazione (1.3.).

1.1. NECESSITÀ
Non c'è bisogno di entrare nei dettagli per giustificare la necessità della SAJMF.
Basteranno tre note per illustrarlo.
Prendere l'uso di droghe da parte di adolescenti e giovani come uno dei problemi per i
quali le famiglie si rivolgono alla SAJMF, l'Indagine sull'uso di droghe nell'istruzione
secondaria in Spagna8 rileva, tra i molti altri dati, che le droghe consumate da una percentuale
più alta di questi studenti (12-16 anni) sono l'alcol (74,1% per i ragazzi e 77,5% per le ragazze),
il tabacco (41,4% per i ragazzi e 38,5% per le ragazze) e la cannabis (29,2% per i ragazzi e
25,9% per le ragazze) 9. La situazione prende una piega inquietante, sapendo che la percezione
del rischio in questi giovani è bassa 10, che nove studenti su dieci non indicano alcuna difficoltà
nell'ottenere alcol e tabacco (nonostante la vendita sia vietata ai minori) e che il 68,1% pensa
che sia facile o molto facile acquistare la cannabis, che è anche la droga più offerta agli studenti.
E per quanto riguarda l'età media di inizio del consumo di alcol e tabacco (le sostanze che
iniziano ad essere consumate prima) troviamo che si trova a 14 e 14,1 anni, rispettivamente
ragazzi e ragazze, e nel consumo di cannabis a 14,9 anni.
Insieme a questo, le dipendenze senza sostanza, come l'uso compulsivo di Internet,
raggiungono un tasso del 20%. O il gioco d'azzardo online 11.
Un altro problema che si pone al programma ha a che fare con la violenza filo-genitoriale,
cioè quei comportamenti di violenza fisica o psicologica che i bambini indirizzano contro i loro
genitori o contro gli adulti che prendono il loro posto (escludendo le aggressioni occasionali e
quelle che si verificano in uno stato di coscienza ridotta). 12.
8

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS: Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias
en España (ESTUDES 2018-2019)
[https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_201819_Informe.pdf].
9

Altre sostanze: ipnotici da banco negli ultimi 12 mesi, 7,4% per le ragazze e 4,7% per i ragazzi; cocaina negli
ultimi 30 giorni, 1,3% per i ragazzi e 0,6% per le ragazze; ecstasy, 1,9%; altre sostanze psicoattive, 1,7%;
allucinogeni, 1,4%; metanfetamine, 1,2%; anfetamine, 1,1%.
10

Nell'indagine 2018-2019, la percezione del rischio di consumo di alcol aumenta. Al contrario, il tabacco continua
(dal 2010) a essere considerato più pericoloso della cannabis. La percezione del rischio del consumo di cannabis
è diminuita, e le ragazze percepiscono un rischio maggiore rispetto ai ragazzi per tutte le sostanze.
11

Lo stesso sondaggio raccoglie questi dati: l'8% degli intervistati di 14 anni gioca online; di quelli di 15 anni, il
9%; di quelli di 16 anni, il 10,9%; di quelli di 17 anni, l'11,6%; di quelli di 18 anni, il 14,6%.
12

SEVIFIP (Sociedad Española para el estudio de la violencia filio-parental), 2015
[https://drive.google.com/file/d/1aWm9bjvLWW_kz29032-c4_twxtAYZVp1/view]. PEREIRA, R., LOINAZ, I.,
DEL HOYO-BILBAO, J., ARROSPIDE, J., BERTINO, L., CALVO, A., MONTES, Y. Y GUTIÉRREZ, M. M.:
“Propuesta de definición de violencia filio-parental: consenso de la sociedad española para el estudio de la
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Circa 15 anni fa si è iniziato a notare un aumento significativo delle aggressioni e dei
maltrattamenti dei genitori tra gli adolescenti e i giovani, molti dei quali hanno anche presentato
denunce contro i loro figli. Secondo i dati del Procuratore generale dello Stato, il numero di
procedimenti avviati contro minori per violenza filo-genitoriale nel 2017 è stato di 4.665 e nel
2018 di 4.833. Ciò rivela la necessità di assistenza esterna e il riconoscimento dell'impossibilità
di risolvere il problema all'interno della famiglia13.
In terzo luogo, sulla stessa linea, sono state le osservazioni che, anno dopo anno, sono
state rilevate nel SAMJF. È già stato detto che l'origine del servizio risiede in un programma di
trattamento per giovani e adolescenti consumatori di droga. Le richieste ricevute riguardo ad
altri problemi di e con i giovani adolescenti hanno portato alla ricerca di risposte a queste
richieste e all'evidente necessità di risorse per la loro attuazione, che hanno plasmato e stanno
plasmando la SAJMF.
BUONE PRATICHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DEL SERVIZIO
(1) Il programma nasce dalla riflessione, dall'analisi e dalla verifica dell'esistenza di una
domanda sociale che richiede una risposta.

1.2. PROGETTAZIONE
Per quanto riguarda la progettazione del SAMJ, si può dire che si tratta di un programma
caratterizzato dall'innovazione. Infatti, come già mostrato nelle prime pagine, il suo attuale
disegno è il risultato della ricerca e dell'implementazione di nuove risposte a nuovi bisogni,
sulla base delle conoscenze e dell'esperienza precedentemente raccolte sia nel trattamento dei
minori tossicodipendenti che in altri programmi del Proyecto Hombre. Ciò ha portato anche
allo sviluppo e all'ampliamento dei campi d'azione.
L'attuale progetto della SJMF è innovativo anche nell'ambito del lavoro di Project Man,
perché significa un salto di qualità nell'azione nel campo della dipendenza da sostanze per il
trattamento di dipendenze senza sostanze, di comportamenti dirompenti o aggressivi e per la
salute mentale dei minori e dei giovani. In altre parole, si produce un importante salto di qualità
inserendo nel campo specifico del trattamento delle tossicodipendenze il più ampio campo dei
comportamenti e della salute mentale e del benessere dei minori e dei giovani, e proponendo
anche la famiglia come soggetto (sia agente che paziente) del processo di trattamento. In questo
senso, è vero che Proyecto Hombre ha sempre voluto che la famiglia fosse presente nei diversi

violencia filio-parental (SEVIFIP)”, Papeles del Psicólogo / Psychologist Papers, Vol. 38-3 (2017), pp. 216-223.
PEREIRA TERCERO, R.: “Violencia filio-parental: un fenómeno emergente”. Revista Mosaico., cuarto época, nº
36 (Dic. 2006).
13

FUNDACIÓN AMIGÓ: La violencia filio-parental en España. Madrid 2019. [https://fundacionamigo.org/wpcontent/uploads/2019/12/VFP-en-Espa%C3%B1a-datos-2018-1.pdf]
La ricerca era volta a scoprire il profilo delle persone che vivono in situazioni di violenza filo-genitoriale. Su un
campione di oltre 1.000 giovani, si possono trarre alcune conclusioni: il 71,11% delle famiglie presenta il problema
quando i figli hanno un'età compresa tra i 12 e i 18 anni. Nel 63 % dei casi, la violenza è stata esercitata dai figli e
nel 37 % dalle figlie. Nel 30,53% dei casi, i bambini sono gli unici. Nel 74,01 % dei casi, i bambini hanno diminuito
il loro rendimento scolastico. Nel 16,81% dei casi, i bambini hanno sofferto di bullismo. Nel 64,35% dei casi, i
bambini presentano una qualche forma di dipendenza. Nel 40,87% dei casi, i bambini hanno assistito a qualche
tipo di violenza.
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programmi di trattamento. Tuttavia, qui assume un ruolo molto rilevante da una visione
sistemica del problema da affrontare. In un'altra sezione approfondiremo l'argomento.
La SAJMF propone un approccio globale ed integrato. Come punto di partenza, l'azione
del programma non si limita (il che ovviamente non significa che sia trascurata) al consumo di
sostanze o a comportamenti dirompenti e/o violenti di per sé. L'esperienza dei professionisti
dimostra che gli adolescenti/giovani trattati vivevano già in situazioni di rischio prima che
iniziassero a fare uso di droghe o a produrre comportamenti dirompenti, per cui sarebbe stata
la permanenza in quelle situazioni di rischio a provocare il consumo e/o comportamenti
inadeguati. La SAJMF è inclusa nella varietà di programmi terapeutico-educativi offerti da
Proyecto Hombre a Madrid. Questo fatto rende possibile una sinergia sui flussi di informazioni
e conoscenze, sui bisogni che si manifestano, sugli strumenti terapeutici ed educativi che
vengono utilizzati (tecniche per migliorare l'autostima, l'autocontrollo, la comunicazione, le
abilità sociali, ecc).
Dalla traiettoria seguita dal programma nella sua storia e dalla pratica attuale, emergono
alcune caratteristiche significative del progetto. Nell'analisi effettuata, i termini "adattamento"
e "flessibilità" sono spesso utilizzati: la SAJMF ha una struttura chiara, ma ciò non impedisce
che sia dinamica e che essa adatti il tipo di intervento, le attività, il tempo, alla situazione
specifica di ogni adolescente e della famiglia, in modo che questo possa favorire il
raggiungimento degli obiettivi proposti. L'intervento terapeutico-educativo è individualizzato,
tenendo conto delle caratteristiche personali e sociali degli utenti, dell'ambiente e delle
dinamiche familiari, ecc. Uno dei professionisti lo ha spiegato con un'immagine corretta: non
si tratta di far passare tutti attraverso lo stesso quadro rigido e inamovibile, ma di offrire a
ciascuno il quadro attraverso il quale può passare.
Allo stesso modo, viene presa in considerazione e messa in evidenza la fase evolutiva
dell'adolescente o del giovane: a seconda della fase di sviluppo, vengono adattati gli obiettivi,
le attività, la metodologia, ecc.
Infine, comprendiamo che la SAJMF è un programma ben strutturato: come è stato
detto, la progettazione del servizio permette una certa flessibilità, ma ciò non significa che lo
sviluppo del programma con ogni utente o con ogni famiglia sia soggetto all'opinione e alla
decisione individuale del professionista incaricato del caso; né che le azioni sviluppate in ogni
caso siano soggette al caso o all'eventualità del momento. Al contrario: le diverse attività si
sviluppano con senso logico, sono correlate tra loro, passano dal semplice al più complesso, gli
elementi del processo per raggiungere gli obiettivi desiderati sono comprensibili e scaglionati.
BUONE PRATICHE IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI

(1) La riflessione e l'analisi sull'evoluzione dei nuovi bisogni dell'ambiente sociale favorisce la
trasformazione della configurazione iniziale del servizio come programma per il
trattamento dei giovani tossicodipendenti in un servizio più ampio, globale e innovativo.
(2) L'utilizzo dell'esperienza e delle conoscenze acquisite in precedenza porta alla formulazione
di un nuovo progetto, più in linea con le esigenze e le richieste di ogni momento.
(3) Questo disegno porta con sé l'incorporazione della salute mentale e del benessere
dell'infanzia nell'attività dell'organizzazione, ampliando gli obiettivi della stessa.
(4) L'inserimento della famiglia come oggetto di intervento (soggetto passivo) e, al tempo
stesso, come elemento terapeutico-educativo (soggetto attivo) favorisce le prognosi più
favorevoli.
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(5) La condivisione di esperienze e conoscenze con altri programmi/servizi dell'organizzazione
crea sinergie che contribuiscono al miglioramento di tutti loro e dei loro strumenti tecnici.
(6) La struttura progettuale è solida, comprensibile e ha una logica interna; gli obiettivi del
processo sono scaglionati; le attività passano dal semplice al più complesso.
(7) L'altezza facilita, allo stesso tempo, la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze di
ogni adolescente e di ogni famiglia e per raggiungere gli obiettivi proposti.
(8) Il lavoro terapeutico-educativo dei professionisti è soggetto agli elementi strutturati nella
progettazione del programma, escludendo la possibilità che le attività, gli obiettivi e lo
sviluppo di questi siano lasciati al capriccio dei professionisti o alle eventualità del
momento.
(9) Esiste una raccolta, per iscritto, di diversi documenti sul servizio (Basi teoriche della
SAJMF, Processo di trattamento, Informazioni sul TPP della SAJMF, Progetto di Scuola
dei genitori...).
L'analisi della SAJMF evidenzia anche alcune osservazioni e suggerimenti su diversi
aspetti che dovrebbero essere mantenuti vivi per continuare ad offrire un servizio sempre più
qualificato e rispondente alle richieste ricevute. Sono RACCOMANDAZIONI che
raccoglieremo sinteticamente nelle diverse sezioni del lavoro.
(1) Mantenere una continua riflessione volta a: (a) i contributi delle scienze umane a questioni
quali il quadro teorico del programma e le metodologie di intervento terapeutico ed
educativo; (b) l'individuazione di nuove richieste e cambiamenti nei profili delle persone
servite, e le conseguenze di questi cambiamenti.
(2) Favorire e stimolare la formazione e la specializzazione dei professionisti (a) in relazione a
modelli teorici, criteri diagnostici, protocolli d'azione, strumenti tecnici (registrazione,
trattamento), e (b) in relazione alla loro azione: competenze professionali (empatia,
sensibilità, vicinanza), pianificazione e coordinamento del lavoro e degli interventi, ecc.
(3) Esistono documenti scritti sulla SAJMF; questo sforzo dovrebbe essere proseguito
aggiornandoli frequentemente.
(4) Fin dalle sue origini, Projecto Hombre ha usato un "linguaggio proprio" sotto molti aspetti.
I pochi termini che ancora rimangono devono essere abbandonati e adeguati al linguaggio
tecnico universalmente riconosciuto.
(5) È necessario sviluppare una supervisione tecnica e clinica che aiuti, tra l'altro, a valorizzare
gli interventi terapeutico-educativi, ad aumentare e unire il lavoro di squadra, a valorizzare
gli elementi di pratica che possono essere apprezzati, ecc.
1.3. POSIZIONE E ACCESSIBILITÀ
Il luogo in cui si trova il SAJMF è molto accessibile. Si trova in una zona centrale di
Madrid (Calle Martín de los Heros n ° 68), con una buona presenza di mezzi pubblici: stazione
della metropolitana a 300 metri; 6 linee di autobus sia dalla capitale che dalle città del nordovest; e una stazione degli autobus interurbani a 10 minuti a piedi.
Allo stesso modo, a 50 metri dal centro c'è un parcheggio pubblico a pagamento, e l'intera area
è un parcheggio regolamentato.
Il programma ha un orario pomeridiano dal lunedì al giovedì (dalle 14:00 alle 21:00) e al
mattino il venerdì (dalle 8:00 alle 15:00).
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Per quanto riguarda l'accessibilità della SAJM, ciò che offre alcune difficoltà è la
comunicazione telefonica: altri programmi (cure ambulatoriali per alcol, cocaina, doppia
patologia, ecc.) e i servizi generali dell'organizzazione si trovano nello stesso centro, e questo
si traduce in alcuni momenti di saturazione delle linee telefoniche, soprattutto in certi periodi
in cui c'è un picco di richieste di attenzione.
BUONE PRATICHE
(1) L'ubicazione del programma in una parte centrale della città.
(2) Una buona comunicazione e un facile accesso, con mezzi pubblici o privati, al centro
facilitano l'approccio al programma.
(3) Il programma facilita la partecipazione al trattamento, soprattutto per le persone con orari
di lavoro standardizzati.
RACCOMANDAZIONI
(1) È auspicabile una maggiore accessibilità alle informazioni per telefono, poiché le difficoltà
in questo settore possono comportare la perdita di potenziali utenti del programma.

2. ALCUNI CRITERI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER I GIOVANI, I MINORI E LE FAMIGLIE
Nell'analizzare la SAJMF abbiamo voluto vedere come vengono soddisfatti alcuni dei
criteri solitamente utilizzati quando si parla della qualità dei programmi di intervento
terapeutico. Ci siamo concentrati sui criteri di efficacia, pertinenza, efficienza e visibilità.

2.1. EFFICACIA
Iniziamo con la valutazione e l'analisi della misura in cui la SAJMF raggiunge gli obiettivi
e le finalità proposte con i bambini, i giovani e le famiglie per cui è stata concepita.
In primo luogo, si può affermare che il programma è efficace sulla base dei dati delle
registrazioni e delle cancellazioni che vi hanno luogo. Se guardiamo i dati degli ultimi due
anni, vediamo che delle persone che hanno abbandonato il programma nel corso del 2018, il
59,46% sono state dimesse (obiettivi raggiunti), mentre quelle che hanno abbandonato il
programma hanno rappresentato solo il 16,22%. Le rimanenti uscite (24,32%) erano dovute a
rinvii ad altri programmi o dispositivi, incompatibilità con l'orario, inizio lavori, cambio di
residenza, ecc.
Prendendo i dati relativi al 2019, vediamo che il 75,67% delle persone che hanno
abbandonato il programma sono state dimesse, e gli abbandoni sono stati solo l'8,11%.
D'altra parte, l'annuario dei servizi presenta un quadro completo dei servizi e delle
attività offerte dalla SAJMF, con un duplice obiettivo: per il programma stesso, organizzare e
sistematizzare le risorse proprie (il che facilita, allo stesso tempo, l'inserimento dell'annuario
nell'insieme dei servizi dell'intera organizzazione); verso l'esterno, far conoscere il servizio e le
sue proposte di trattamento ai potenziali utenti e al pubblico in generale. Lo fa con un
linguaggio chiaro e accessibile per una persona di cultura media.
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Il percorso terapeutico-educativo è di facile comprensione: descrive il modello nelle sue varie
fasi, gli elementi e le attività che compongono il servizio, chi sono i professionisti coinvolti in
ogni momento, ecc.
Come è stato sottolineato in un altro paragrafo, anche in questo caso si può osservare una
risposta adeguata alla richiesta di flessibilità: c'è una descrizione essenziale del percorso
terapeutico-educativo, ma allo stesso tempo vengono indicati i diversi percorsi che gli utenti
possono seguire, in base alle loro problematiche personali e alle esigenze di trattamento. Da
qui, gli utenti hanno la possibilità di esprimere l'esperienza della loro situazione, ciò di cui
pensano di aver bisogno, ciò che cercano e si aspettano dal programma, ecc. e il loro impegno
a farsi coinvolgere personalmente nelle attività offerte dal percorso di cura. Il Consenso
Informato e il Contratto Terapeutico sono strumenti preziosi per questo.
Il lavoro dei professionisti della SAJMF comprende la registrazione delle azioni che i
professionisti svolgono con gli utenti (domanda iniziale, diagnosi, indicazioni terapeutiche) e
di quelle che l'utente agisce (partecipazione, progressi e risultati...), in modo che l'evoluzione
degli utenti e lo sviluppo delle azioni terapeutiche siano documentati in modo affidabile.
Infine, i professionisti esprimono la loro soddisfazione per il lavoro di squadra, per la
collaborazione instaurata con le famiglie, per il rapporto di fiducia che i membri del team
riescono a instaurare con gli utenti e per essere riusciti a passare da un modello di prevenzione
ad un altro modello di cura.
BUONE PRATICHE IN RELAZIONE ALL’EFFICACIA DEL SERVIZIO
(1) Il servizio dispone di un questionario con l'obiettivo di misurare il grado di soddisfazione
degli utenti del programma (sia giovani che famiglie).
(2) Vengono utilizzati strumenti scritti (Consenso Informato, Contratto Terapeutico) in modo
che gli utenti rendano esplicita la loro accettazione e il loro impegno nel percorso terapeuticoeducativo che intendono seguire.
(3) Il programma raccoglie dati sulla permanenza e sui risultati del trattamento, sulla base dei
quali può valutare l'adeguatezza delle proposte terapeutiche alle esigenze degli utenti.
(4) Esiste un catalogo completo di servizi e azioni terapeutiche, accessibile e chiaro nel suo
linguaggio, che offre una visione d'insieme.
(5) Le risorse del programma/servizio sono presentate in modo strutturato e conciso.
(6) Il programma ha e mette a disposizione di tutti vari materiali informativi per far conoscere
il programma.
RACCOMANDAZIONI
(1) Progettazione e introduzione di strumenti volti a misurare, anche, il grado di soddisfazione
dei professionisti del programma.
(2) Progettazione e introduzione di strumenti che consentano un certo "controllo" sulla
persistenza degli obiettivi di trattamento raggiunti dagli utenti del programma. Questo potrebbe
essere fatto a sei, dodici e diciotto mesi. Ciò fornirebbe informazioni affidabili sul "tasso di
successo" del servizio. Inoltre, la raccolta di questi dati potrebbe portare ad alcune pubblicazioni
di interesse per il servizio e i suoi professionisti, e come contributo alla conoscenza in questo
settore della conoscenza.
2.2. PERTINENZA
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Apprezziamo in questa sezione l'adattamento del SAMJF alle esigenze degli utenti in tutte
le sue dimensioni (progettazione, struttura, processi) e al contesto.
Il processo di trattamento del SAMJF inizia con il completamento di vari colloqui e test
di valutazione, come RIF, RIA, Questionari sulla depressione... da cui si costruisce la diagnosi
iniziale. Questi colloqui e test hanno lo scopo di conoscere e oggettivare i bisogni e le prime
esigenze di trattamento degli adolescenti/giovani e delle loro famiglie che si presentano al
programma, viene elaborata una proposta di trattamento che presenta al giovane/adolescente e
alla famiglia un percorso terapeutico.
Questa proposta di trattamento viene fatta dal professionista responsabile del caso, ma
nella sua preparazione contribuisce tutto il team, poiché (ne parleremo più avanti) uno degli
incontri settimanali del team ha come obiettivo proprio il trattamento dei casi.
Il disegno del programma e la sua metodologia facilitano l'integrazione delle famiglie nei
processi terapeutici: infatti - lo vedremo ampiamente in un'altra sezione - la presenza e
l'itinerario terapeutico-educativo delle famiglie è uno dei pilastri del programma.
Gli strumenti utilizzati dal SAMJF sono numerosi: colloqui con psicologi e psichiatri,
colloqui di vario tipo (motivazione, valutazione del processo, consulenza, terapia, ecc.), test
diagnostici, scuola per genitori, laboratori di abilità sociali, gruppi familiari, ecc. Gli strumenti
utilizzati sono utili per specificare il lavoro quotidiano dei professionisti e per il raggiungimento
degli obiettivi proposti.
BUONE PRATICHE
(1) Il programma utilizza test diagnostici universalmente riconosciuti su cui basare la diagnosi
iniziale.
(2) L'équipe è composta da profili professionali che si completano a vicenda (psicologo,
psichiatra, medico) nella progettazione del piano di intervento e del suo seguito terapeutico.
(3) Coinvolgimento diretto della famiglia nel trattamento.
(4) La varietà degli strumenti di intervento facilita l'utilizzo di quelli più appropriati per ogni
caso.

2.3. EFFICIENZA
Il programma della SAJMF persegue determinati obiettivi terapeutico-educativi. Occorre
ora chiarire il rapporto tra il raggiungimento di questi obiettivi e le risorse umane coinvolte in
questo compito.
Siamo consapevoli che la SAJMF può essere descritta come un programma efficiente. Il
numero di persone trattate e le azioni del programma aumentano ogni anno, anche se il numero
di professionisti rimane invariato.
I professionisti del programma sono 8: 6 psicologi (di cui uno a tempo parziale), uno
psichiatra (a tempo parziale: 2 giorni alla settimana) e un medico (a tempo parziale: 2 giorni
alla settimana). Dal 2017 questo è il numero dei professionisti.
Il numero di persone servite nel servizio, tuttavia, è aumentato. Nel 2017 erano 57 e nel
2018 erano 93. Nonostante questo aumento, il numero di professionisti che compongono il team
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della SAJMF sembra adeguato, così come la loro specializzazione professionale e i ruoli che
ricoprono.
Sono definite le responsabilità, le funzioni, le azioni dei membri del team. C'è un
documento che include tutti questi aspetti. Il team svolge, tra l'altro, compiti di primo soccorso
e di informazione, colloqui terapeutici, workshop, relazioni, ecc. (gestione tecnica) e alcuni
compiti amministrativi.
La richiesta di cure da parte delle famiglie, in linea di principio, non supera la capacità
del programma. Tuttavia, ci sono due momenti specifici in cui la richiesta di informazioni e
l'inizio del trattamento aumentano notevolmente: all'inizio dell'anno, dopo le vacanze di Natale,
e dopo la fine dell'anno scolastico. In questi momenti, c'è il rischio di sovraccaricare il carico
di lavoro a causa dell'arrivo di queste ondate di richieste di assistenza, che aumenta anche i
giorni di attesa per ricevere l'attenzione richiesta (l'attenzione alla richiesta effettuata per
telefono viene di solito effettuata entro 3 o 4 giorni).
Al programma partecipano anche gli studenti del Master in Psicologia della Salute
dell'Università di Comillas, grazie ad un accordo di collaborazione tra la Fondazione C.E.S.
Proyecto Hombre e la suddetta università.
D'altra parte, vale la pena di notare la collaborazione e il coordinamento che esiste in
alcuni casi tra i professionisti del programma e diversi agenti (professionisti di altri dispositivi
Project Man, di centri educativi e di servizi sociali) che intervengono in modi diversi con i
giovani e gli adolescenti e le loro famiglie che ricevono cure nella SAJMF. Si tratta di una
pratica che certamente contribuisce all'efficienza e al raggiungimento degli obiettivi terapeutici
ed educativi proposti dal programma.
BUONE PRATICHE
(1) I ruoli, le responsabilità, i compiti dei membri dell'équipe terapeutica sono definiti in un
documento scritto ad hoc.
(2) La complementarietà dei professionisti del team: sebbene la maggior parte siano psicologi,
ci sono diverse specialità tra loro: Gestalt, psicologia della salute, formazione in psicoanalisi,
ecc.
(4) L'esistenza di meccanismi di coordinamento tra i professionisti all'interno del programma.
(5) Esistono anche meccanismi di coordinamento con altri professionisti dell'organizzazione e
con altre organizzazioni/istituzioni che hanno a che fare con il processo degli utenti. Si tratta di
elementi funzionali che aumentano l'efficacia degli interventi specifici effettuati.
(5) In generale, la risposta alle richieste iniziali di informazioni e di trattamento è rapida, in un
lasso di tempo adeguato.
RACCOMANDAZIONI
(1) I membri del team svolgono compiti di natura molto diversa (compiti tecnici, gestionali,
amministrativi, ecc.). Sembra opportuno rivedere l'organizzazione del team per rendere il
lavoro più efficiente.
(2) Per i momenti in cui la richiesta di informazioni è notevolmente maggiore, sarebbe
opportuno rivedere i meccanismi di attenzione e aumentarli per fornire risposte in tempi
brevi.

15

2.4. VISIBILITÀ
La SAJMF è apprezzata. In primo luogo dalla Fondazione CES Proyecto Hombre di
Madrid e dai progetti che realizza.
Socialmente ottiene il riconoscimento sia da parte di coloro che ne sono utenti, secondo
quanto essi stessi esprimono, sia da parte della popolazione in generale e di altre istituzioni
impegnate in questo stesso campo.
È uno dei programmi più interessanti per i media in tanti momenti in cui a Madrid e in
Spagna si parla di uso di droghe da parte di minori e giovani. In realtà, ci sono molte volte in
cui il servizio o alcuni dei suoi professionisti appaiono sui media (stampa, radio e televisione)
a causa di queste circostanze.
I professionisti della SAJMF partecipano a conferenze in centri di formazione. Uno
degli impegni assunti dal programma è la partecipazione, in qualità di docenti, al corso sulla
tossicodipendenza infantile e adolescenziale del Master in Psicologia dell'Università
Francisco de Vitoria, a Madrid.
Partecipiamo a vari incontri in centri educativi e aziende, dove viene presentato il
programma.
Come Proyecto Hombre di Madrid, è membro della rete nazionale Asociación Proyecto
Hombre, all'interno della quale partecipa a ricerche e studi condotti a livello nazionale.
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3. SVILUPPO E ATTUAZIONE DEL SAJMF
Ora stiamo cercando di individuare chi sono le persone che vengono alla SAJMF e quali sono le
loro caratteristiche, le richieste di attenzione più frequenti, il processo di accoglienza, gli strumenti
terapeutici utilizzati, ecc.

3.1 GLI UTENTI DEL SAJMF
Caratteristiche di questi giovani/adolescenti
Dall'esame dei dati contenuti negli archivi degli adolescenti e dei giovani che hanno avuto
accesso alla SAJMF negli anni 2018 e 2019 e da ciò che essi stessi verbalizzano, le loro
caratteristiche possono essere riassunte come segue.
L'età delle persone assistite è compresa tra i 14 e i 22 anni14.
Sono ragazzi che vivono all'interno di una struttura familiare (anche se il programma
accoglie anche adolescenti e giovani senza questa struttura familiare).
Presentano diversi tipi di comportamenti dirompenti (uso di sostanze, comportamenti
antisociali, comportamenti a rischio) che interferiscono in modo significativo con la loro
maturazione e l'adattamento al loro ambiente familiare, relazionale e/o lavorativo/formativo.
- Molti hanno sperimentato l'insuccesso scolastico.
- Spesso mostrano instabilità relazionale: i bambini stessi dichiarano di cambiare spesso
gli amici (o i coetanei con cui si relazionano).
- Usano regolarmente tabacco e cannabis, soprattutto in contesti relazionali con i coetanei.
Presentano anche il consumo di alcol e droghe sintetiche/cocaina, associato al tempo libero e
durante il fine settimana.
- I comportamenti sopra descritti portano questi giovani e adolescenti a vivere le relazioni
familiari in modo conflittuale, in molti momenti alimentati dalle difficoltà dei genitori a gestire
adeguatamente queste situazioni.
- All'arrivo al programma, al momento della richiesta iniziale di aiuto, di solito non mostrano
alcuna (o molto bassa) percezione dell'esistenza di un problema; al contrario, spesso esprimono
soddisfazione per ciò che stanno facendo.
- Quello che è certo, però, è che quando si scava un po' più a fondo in queste espressioni,
si scopre che, in generale, tutte queste esperienze provocano nei giovani accolti
un'autopercezione distorta. A volte questa distorsione potrebbe essere descritta come
"aumentata" in quanto non è proporzionale alle reali possibilità del giovane. Più spesso
mostrano una bassa autostima a causa dell'esperienza della loro mancanza di strumenti
educativi e sociali e di relazioni per affrontare le situazioni quotidiane.
- Questi adolescenti/giovani mostrano una bassa resistenza alla frustrazione, alla
difficoltà e/o all'incapacità di tollerare le battute d'arresto, che trovano scomode, gli ostacoli
della vita quotidiana...
- Essi mostrano una scarsa capacità di accettare ricompense tardive nell'adempimento dei
loro desideri
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Il 73 % (172 ) rientra in questo intervallo.
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- Assieme a tutto ciò che è sttao descritto, spesso presentano stati di rabbia, ansia, stress,
risentimento, tendono a vittimizzare se stessi e ad incolpare gli altri per quello che gli succede,
ecc.
- Presentano vari sintomi psichiatrici, in particolare disturbo ossessivo-compulsivo, ansia
e depressione, difficoltà nel controllo degli impulsi e reazioni psicotiche all'uso di sostanze.
In questa sede è opportuno fare un'osservazione specifica per quanto riguarda le
adolescenti/ragazzi. Poche ragazze partecipano al programma. Si osserva che, nel momento in
cui arrivano al programma, si trovano in una situazione di maggior rischio: in un'alta
percentuale rispetto ai maschi, presentano una sintomatologia associata ad un qualche tipo di
disturbo alimentare, ad un maggior consumo di sostanze e ad una più rapida escalation di tale
consumo.
Caratteristiche generali delle famiglie
Per quanto riguarda le famiglie, esse presentano generalmente problemi complessi e
multifattoriali, alcune delle cui caratteristiche sono le seguenti:
- I genitori riconoscono di aver perso autorità con i loro figli: non li ascoltano, li
disobbediscono, violano le linee guida e le regole che cercano di far passare ai loro figli, spesso
subiscono violenze verbali (e a volte fisiche) da parte dei figli, ecc.
- Vividamente verbalizzano un'esperienza di fallimento e di frustrazione come genitori:
non sono stati capaci, dicono, di educare i loro figli, di stabilire limiti e regole, di realizzare i
loro problemi, di guidarli...
- I genitori hanno seguito stili educativi inadeguati in modi diversi: alcuni sono stati
autoritari, imponenti, minacciosi..., hanno voluto controllare i propri figli senza un'adeguata
comunicazione e senza mostrare (o i figli non hanno percepito) affetto. D'altra parte, ci sono
genitori che sono stati iperprotettivi, non hanno esercitato il controllo sui loro figli, non hanno
insegnato loro i limiti e non sono stati in grado di mostrare loro le conseguenze delle loro azioni.
Altri hanno praticato uno stile educativo evitatore, hanno cercato di evitare i conflitti non
essendo consapevoli delle situazioni difficili dei loro figli... Alcuni genitori sottolineano
esplicitamente la loro "assenza", che giustificano con la loro dedizione al lavoro.
- Si rivelano anche stili di comunicazione inadeguati all'interno della famiglia. I genitori
verbalizzano l'aver sviluppato, a volte, comportamenti comunicativi basati sul potere sul
bambino, minacciosi, senza tener conto dei sentimenti e delle ragioni del bambino. In altre
occasioni, la comunicazione è stata segnata da rimproveri, critiche, giudizi e biasimo del
giovane. E ci sono momenti in cui i genitori hanno abusato di atteggiamenti e comportamenti
comunicativi eccessivamente istruttivi.
C'è un gruppo di famiglie che sostengono di aver cercato di cercare sostegno e guida da
altre risorse, dove hanno fallito.
Per quanto riguarda il livello socio-economico delle famiglie, non sembra esserci un
profilo specifico.
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3.2. RICHIESTE DI ATTENZIONE PIÙ FREQUENTI
Dei giovani/adolescenti
I giovani e i minori serviti dalla SAJMF hanno esigenze di attenzione diverse:
- rischi e comportamenti che creano dipendenza: consumo di alcol, cannabis e altre sostanze,
uso inappropriato delle nuove tecnologie, gioco d'azzardo patologico, ecc;
- problemi di ansia e disturbi dell'umore,
- problemi di relazione e di integrazione sociale.
Delle famiglie
Da parte loro, i genitori riconoscono questi problemi nei loro figli e ne aggiungono altri:
- mancato rispetto delle linee guida familiari, scolastiche e sociali;
- atteggiamenti di negativismo, sfida, impulsività e aggressività;
- difficoltà a legare;
- Riconoscono anche di avere difficoltà a stabilire e sviluppare linee guida educative stabili e
coerenti di fronte alla situazione dei loro figli.
Vale la pena di estendere qui alcune considerazioni su un aspetto specifico che viene
maggiormente menzionato dai genitori: limiti e regole.
Per quanto riguarda le prime - limiti e regole - le situazioni problematiche che si sono
create tra di loro, gli adolescenti/giovani e le famiglie che vengono alla SAJMF non le hanno
affrontate in modo adeguato. I genitori hanno cercato di esercitare la loro autorità
semplicemente sulla base del proprio ruolo. In particolare, le misure educative a disposizione
dei genitori sono state gestite in modo sbagliato, ovviamente in modo confuso, incoerente e
incostante. Il problema, insomma, è una famiglia in cui i genitori hanno perso la loro autorità e
vedono i loro figli mettere a rischio la loro salute e il loro futuro. D'altra parte, gli adolescenti
che compongono la famiglia assumono comportamenti a rischio come l'uso di droghe o
comportamenti violenti, dirompenti e che creano dipendenza.
In considerazione del fatto che la SAJMF ha scarsa capacità di fissare limiti e regole e di
attuarle in modo coerente, definisce le regole da seguire e i limiti in modo preciso, il che aiuta
sia i giovani che le famiglie ad avere e seguire chiare linee d'azione e ferme richieste, a
controllare l'evoluzione della situazione, a poter valutare facilmente e concretamente il
raggiungimento di determinati obiettivi (come l'assunzione di compiti e responsabilità
all'interno della famiglia, il posizionamento di comportamenti "malsani", ecc.)
BUONE PRATICHE PRÁCTICAS
Il programma si occupa della formazione su come sviluppare le capacità e le competenze
delle famiglie, ed è necessario evidenziare la portata delle buone pratiche di intervento con le
famiglie. Sono evidenziate varie pratiche:
(1) La pianificazione e la sistematizzazione dell'intervento educativo e sociale con le famiglie
(2) La cura e il monitoraggio dell'integrazione nei social network di eguali e delle relazioni filoparentali.
(3) Azioni intorno allo sviluppo della rete sociale e delle relazioni familiari. L'estensione della
rete sociale dei giovani è una delle chiavi del successo dei processi di emancipazione.
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3.3. PROCESSO DI ACCOGLIENZA
Alcuni dei contenuti di questa sezione sono già stati anticipati altrove (Parte I, paragrafo
2). Ricordiamo rapidamente quelli e aggiungiamone altri più espliciti in modo più ordinato.
Il primo contatto con la famiglia che cerca aiuto per risolvere i problemi che ha con il
proprio figlio (normalmente i genitori capiscono che il "problema" è nell'adolescente / giovane)
avviene per telefono (a volte via e-mail). Si riceve una prima risposta che cerca di essere
rassicurante, e si viene convocati per un giorno e un'ora specifici.
La procedura per l'assistenza alla domanda e la valutazione e la diagnosi sono già state
discusse al posto giusto come i due elementi fondamentali di questo primo momento di
accoglienza del giovane/adolescente e della sua famiglia.
È ora interessante segnalare alcuni degli strumenti che vengono utilizzati in questa prima
fase e che, allo stesso tempo, costituiscono BUONA PRATICA.
(1) Esiste un Protocollo di Accoglienza che raccoglie alcuni dati minimi: nome e cognome, data
e luogo di nascita, residenza abituale; livello di studi e di formazione raggiunto; se si lavora:
situazione lavorativa attuale; per i tossicodipendenti: sostanza, frequenza, via di consumo;
nel caso di altri comportamenti: di che tipo, se hanno una diagnosi...; incidenti legali; dati
sanitari e problemi di salute mentale, altri problemi di salute degni di nota; servizi richiesti.
(2) Gli utenti sono informati dell'obbligo di riservatezza dei dati, del momento della loro
conservazione e firmano un consenso informato al trattamento informatico di tutte le
informazioni riguardanti il loro caso.
(3) I professionisti firmano una clausola di riservatezza e anche questa clausola è stata
introdotta nel contratto di lavoro. Essi sono tenuti a mantenere il segreto professionale, per
cui sono tenuti ad astenersi dal commentare i dossier e le situazioni personali degli utenti
della SAJMF ad altri utenti e/o a professionisti non tecnici del centro.
(4) I professionisti del team di elaborazione hanno accesso a questi dati e agli archivi personali;
altri attori coinvolti a vario titolo nel processo terapeutico-educativo hanno accesso solo
fino a determinati livelli, in base alla loro funzione. Il resto del personale del centro
(personale di servizio) non ha accesso in nessun caso.
(5) Talvolta i file utente sono utilizzati per alcuni studi e ricerche. L'accesso richiede
l'autorizzazione della direzione. L'omissione dei dati personali è sempre richiesta.
(6) Esistono regole procedurali comuni agli altri programmi e servizi dell'organizzazione.
(7) Ci sono schede di reclamo. Quando si verifica un reclamo, questo viene ricevuto dal
professionista di riferimento o dalla direzione del servizio, e viene trattato e risposto entro
tre giorni lavorativi.
(8) I professionisti, come già indicato, lavorano terapeuticamente sulla base di un programma
di intervento individualizzato. Il professionista responsabile del caso ne è responsabile, ma
l'intero team partecipa alla sua preparazione attraverso le sessioni di revisione del caso.
(9) Con il Programma d'Intervento, gli utenti formalizzano la loro partecipazione al processo
educativo terapeutico attraverso il Contratto Terapeutico, che indicherà le regole di
funzionamento del programma, nonché i diritti e i doveri che gli utenti si impegnano a
rispettare.
(10) Come detto, ogni caso è "trattato" da un Professionista di riferimento, incaricato di
effettuare un follow-up più esaustivo e dettagliato del caso e che sarà un riferimento per il
giovane utente/adolescente e per la famiglia.
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(11) Il rapporto tra i professionisti del programma e gli utenti - di seguito approfondiremo
questo aspetto - da principi quali il rapporto di aiuto o di consulenza, l'accoglienza
incondizionata, l'empatia e l'autenticità come base di questo rapporto.
(12) Il servizio dispone di indagini di soddisfazione, sia per i genitori che per i figli, che
permettono di valutare la qualità dell'attenzione ricevuta.
(13) L'equipe di trattamento tiene una riunione di gruppo settimanale. Questo incontro ha come
contenuto il trattamento dei casi, la loro valutazione e gli interventi effettuati.
(14) Infine, è stato già commentato che i professionisti del team mantengono il coordinamento
con il resto dei dispositivi della rete Proyecto Hombre di Madrid, con altri centri della rete
municipale e della comunità autonoma e con altri programmi simili dell'Associazione Proyecto
Hombre in altre province.
RACCOMANDAZIONI
(1) Quando gli utenti terminano il programma, vengono "scaricati" da esso. A loro viene dato
il messaggio che per qualsiasi difficoltà il programma è ancora al loro servizio. Dal canto suo,
la SAJMF comprende che gli utenti devono tornare alla loro vita e svilupparla in modo
autonomo. Tuttavia, al momento, non è chiaro quali siano i risultati del programma con il
passare del tempo. Forse un periodo minimo di follow-up da parte dei professionisti sarebbe
utile, tra l'altro per poter garantire che il lavoro terapeutico-educativo abbia consolidato gli
obiettivi che sono stati in linea di principio raggiunti.
3.4. STRUMENTI TERAPEUTICI
Relazione terapeutica. Nel rapporto di aiuto, il legame stabilito tra la specifica persona
che richiede e necessita di aiuto e la persona che funge da "compagno" gioca un ruolo
importante. La qualità del rapporto tra chi attua il programma e chi ne beneficia è fondamentale,
anche quando si fanno cose che non sono contenute nei protocolli di lavoro. È come un
predittore del successo dei trattamenti psicoterapeutici. Da qui la necessità di originare strategie
volte a stabilire un legame interpersonale. È come un prerequisito perché l'intervento funzioni
e sia prezioso15.
Tuttavia, ci deve essere anche una distanza terapeutica, la giusta, sufficiente e necessaria
distanza, non descritta nei protocolli, ma obbligatoria per mantenere l'obiettività e il rigore della
cura. L'esperienza indica che l'abbandono di questa distanza terapeutica comporta normalmente
la ricerca di soluzioni frammentarie e/o procedure che trascurano i percorsi abituali. Questo
atteggiamento porta facilmente a linee guida diagnostiche e terapeutiche inappropriate. In
breve, la mancanza di distanza terapeutica diminuisce la capacità di prendere decisioni
diagnostiche e terapeutiche, aumentando così il rischio di errore.
La SAJMF postula che gli interventi dovrebbero essere basati su un'analisi della realtà
che riguarda gli utenti e le loro famiglie, il che implica una composizione del sito in base a
"fattori di rischio" e "fattori protettivi". In breve, questi "fattori" si riferiscono all'esistenza di
situazioni, ambienti, persone, ecc. che favoriscono la comparsa di comportamenti dirompenti
(si tratta dei cosiddetti "fattori di rischio"), mentre vi sono anche situazioni, persone, ambienti
15

Cf., por ejemplo: ETCHEVERS, M.; SIMKIN, H.; PUTRINO, N.; GIUSTI, S.; HELMICH, N.: “Relación
terapéutica: estudio en población de psicólogos clínicos”. Anuario de Investigaciones, vol. XXI, 2014, pp. 23-30.
Bellido Mainar, J.R., Berrueta Maeztu, L.M.: “La Relación Terapéutica en Terapia Ocupacional”. TOG [revista
en Internet]. 8 (13) (2010). http://www.revistatog.com/num13/pdfs/modelotaylor1.pdf.
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che proteggono, riducendo la probabilità di comparsa di problemi legati all'uso di sostanze e di
altri comportamenti (i "fattori protettivi").
Per quanto riguarda gli strumenti terapeutici sviluppati, si può dire che, in generale, essi
cercano di essere realizzati in modo interattivo - in linea di principio, i metodi interattivi sono
più efficaci, dato che favoriscono l'apprendimento e lo scambio di idee - e vengono utilizzati in
base al momento in cui gli utenti sono nel processo terapeutico-educativo. Segnaliamo alcuni
di questi strumenti (alcuni, d'altra parte, già citati in precedenza).
Contratto terapeutico
Si tratta di un impegno formale tra gli utenti che hanno chiesto aiuto e il professionista
responsabile del caso per conto del team terapeutico. Lo strumento descrive in dettaglio i diritti
e i doveri degli utenti. Contiene una spiegazione della natura del problema per il quale si cerca
aiuto. Contiene anche una sintesi delle regole e del funzionamento del programma e
dell'intervento terapeutico, nonché un'enunciazione dei comportamenti richiesti.
Impegno alla riservatezza dei dati
Documento che informa sulla necessità di raccogliere i dati personali, nonché sull'uso che
ne verrà fatto, sui vostri diritti su tali dati e sugli obblighi del programma di custodia e utilizzo
degli stessi.
Anamnesi o storia familiare
Intervista semi-strutturata attraverso la quale vengono raccolte informazioni sulla
famiglia per raccoglierne la storia e per collocare gli utenti all'interno delle dinamiche familiari.
Riunione di famiglia
Gruppo di indicazione sistemica frequentato dalla famiglia per facilitare i rapporti tra i
membri della famiglia. I suoi contenuti sono vari: che la famiglia impari ad affrontare i problemi
in un contesto controllato, senza stress o aggressività; che valuti i risultati del processo per
fissare obiettivi per il cambiamento; che i conflitti che non interferiscono nel rapporto tra i
membri della famiglia siano verbali per fissare obiettivi per la risoluzione.
Cooloquio o follow-up di famiglia
Incontro con il professionista di riferimento dove la famiglia condivide la sua visione sui
progressi e le battute d'arresto dell'itinerario terapeutico, o per sostenere la famiglia. Possono
essere orientati all'informazione iniziale, alla valutazione e alla diagnosi, al cambiamento di
fase o di itinerario, al follow-up del processo, ecc.
Scuola per i genitori
Area del dialogo educativo sugli obiettivi e i mezzi dell'educazione, della riflessione, del
dialogo, del consenso, ecc. Consiste in 8 sedute e si svolge dopo tre mesi di trattamento.
BUONE PRATICHE
(1) Un buon rapporto tra professionisti e utenti del programma, che sia stretto e stabilisca legami
personali, facilita il raggiungimento degli obiettivi proposti.
(2) Gli strumenti terapeutici sono caratterizzati dall'interattività, che evita la passività degli
utenti nel loro processo terapeutico.
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(3) Gli impegni terapeutici sono formalizzati per iscritto: ciò che il trattamento può dare agli
utenti e gli impegni e le responsabilità che essi acquisiscono entrando in terapia.
(4) Il programma dichiara esplicitamente la cura e la protezione dei dati personali raccolti dagli
utenti. Oltre ad essere un obbligo legale, è un obbligo etico.
(5) Ci sono strumenti, molto esperti in questo servizio e in altri programmi di Proyecto Hombre,
per conoscere la situazione della famiglia, le sue dinamiche relazionali, il suo funzionamento,
i ruoli dei suoi membri...
(6) Esistono vari strumenti per affrontare i vari conflitti e problemi che esistono (o possono
sorgere) all'interno della famiglia.
(7) Vi sono aree di riflessione e di acquisizione di strumenti educativi volti a modificare le
dannose e dannose dinamiche familiari.
RACCOMANDAZIONI
(1) Senza dubbio, è necessaria la vicinanza terapeutica e un certo livello di coinvolgimento
personale dei professionisti nei trattamenti terapeutici ed educativi di qualsiasi persona.
Aiuta a rendere più efficace l'intervento. Tuttavia, si riconosce il rischio che questo
coinvolgimento personale vada oltre i limiti della prudenza e produca un coinvolgimento
emotivo che ha come conseguenza una perdita di libertà e di obiettività negli approcci e
nelle azioni terapeutiche. Per questo motivo, i professionisti coinvolti nell'intervento
devono essere molto attenti (e devono essere formati) al fine di mantenere la distanza
terapeutica adeguata.
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4. ANALISI E VALUTAZIONE DEL LAVORO DEL SAJMF CON LE FAMIGLIE
4.1. SEGNO D’IDENTITÀ
Probabilmente uno dei contributi di Proyecto Hombre al trattamento dei
tossicodipendenti è stato il coinvolgimento delle famiglie nel processo di recupero dei loro figli.
Quando la visione del problema della tossicodipendenza ha sottolineato che si trattava di un
problema della persona tossicodipendente, Proyecto Hombre ha proposto che, anche così,
questo problema coinvolgeva anche la vita di chi era vicino al tossicodipendente e che il
consumo aveva anche origine nelle strutture e nelle dinamiche educative alle quali la famiglia
partecipava. La famiglia doveva diventare un agente di cambiamento e di recupero per il suo
membro ferito.
Più tardi, con il passare degli anni, Proyecto Hombre ha sviluppato un proprio modo di
lavorare con le famiglie dei tossicodipendenti, che ha preso forma anche in programmi di
trattamento per vari tipi di persone che chiedono aiuto per motivi diversi dal consumo di droga.
In questo modo, il lavoro con le famiglie in Proyecto Hombre è diventato un segno di identità 16.
La visione che Proyecto Hombre presenta della famiglia nasce dal concetto di persona
presente nella sua filosofia e nei suoi valori. Concetti come l'accettazione incondizionata della
persona, la sincera preoccupazione per le persone, la fiducia nelle loro possibilità, l'impegno
per il proprio cambiamento, l'incontro, ecc.
Da lì, Proyecto Hombre mira a permettere ai membri della famiglia di prendere coscienza
dei loro comportamenti, sentimenti, pregiudizi, ecc., il primo passo per introdurre cambiamenti
significativi che portino a risposte adeguate ai bisogni che hanno e per risolvere i conflitti
presenti nella dinamica familiare.
Nel nostro caso, la famiglia è il primo contesto in cui il giovane/adolescente si sviluppa,
il suo naturale luogo di riferimento. Gran parte della vita del giovane/adolescente si trascorre
interagendo nell'ambiente familiare e con esso, e gli scambi che si generano coprono l'intera
sfera del "noi" come individui, e influenzano lo sviluppo biografico, il benessere e la
soddisfazione personale, nella misura in cui le relazioni familiari costituiscono un indicatore
della qualità della vita.17.
Un ampio consenso riconosce, d'altra parte, l'influenza della famiglia in situazioni in cui
il benessere e la sistemazione dei suoi membri sono a rischio. Per questo la famiglia diventa un
riferimento e un sostegno fondamentale per i suoi membri. Nelle famiglie che si avvicinano alla
SAJMF, accade che i comportamenti dirompenti del giovane generino al loro interno uno
squilibrio in cui sono coinvolti tutti coloro che compongono la famiglia. Per questo motivo
l'ambiente familiare di questi giovani è deteriorato: abitualmente non sono stati in grado di
gestire adeguatamente ciò che suppone la presenza di un'adolescente in lei, tanto che a volte si
sono mossi con stili educativi discontinui tra il permissivismo e l'autoritarismo, e in altre
occasioni tra la passività e l'aggressività.
Con questi presupposti, quindi, possiamo sostenere qui che i modelli sistemici sono una
fonte di riferimento per comprendere, tra l'altro, che all'interno delle famiglie esistono potenti

16

Cf. ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE: Informe de evaluación del trabajo con familias en los programas
de intervención de Proyecto Hombre. Madrid 2010, pp. 7-8.
17

Cf. Ibid.
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strumenti per la risoluzione dei conflitti che possono facilitare e accelerare i processi terapeutici
ed educativi degli individui.
4.2. RUOLO DELLA FAMIGLIA IN SAJMF
Da quanto detto finora, i principi del lavoro con le famiglie nella SAJMF si possono
riassumere in tre note 18.
La famiglia è oggetto di intervento nel programma. Comportamenti di consumo di droga,
comportamenti dirompenti e/o violenti, varie forme di dipendenza dalle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, perturbano lo sviluppo quotidiano e le relazioni
sociali della famiglia e innescano momenti di crisi più o meno prolungati. In queste circostanze
sorge la necessità di un intervento o di un accompagnamento terapeutico, poiché tutta la
famiglia è colpita dalla crisi, non solo il giovane/adolescente colpito.
Ma la famiglia è anche un agente terapeutico. I professionisti che lavorano con le famiglie
osservano continuamente come, mentre una famiglia acquisisce linee guida e strumenti per
affrontare la propria situazione di crisi, emerge in loro un potenziale terapeutico quasi
insospettabile di cui essi stessi non sono consapevoli.
La famiglia diventa un ponte per gli adolescenti/giovani per relazionarsi con l'ambiente sociale.
Molti di questi adolescenti/giovani hanno perso buona parte delle loro relazioni sociali, hanno
abbandonato norme e valori... Durante il percorso di cura, tornano ad assumere linee guida e
comportamenti socialmente accettati. In famiglia ricominciano a vivere i valori e le regole,
l'ascolto, il rispetto per gli altri, la comunicazione, le relazioni interpersonali. La famiglia
diventa un canale di normalizzazione.
4.3. BUONE PRATICHE NELL’INTERVENTO DEL SAJMF CON LE FAMIGLIE
(1) Il programma fornisce alle famiglie informazioni sufficienti e adeguate sugli obiettivi, sia
per il giovano/adolescente che per se stessi, sulla metodologia, il percorso da seguire, la durata
stimata del percorso, ecc.
(2) All'interno dell'approccio del programma, ci sono spazi (sessioni iniziali) per l'incontro tra
il professionista del programma e la famiglia che facilitano questa informazione. Durante tutto
il programma, ci sono anche incontri specifici per fornire nuove informazioni sullo sviluppo
del processo (sessioni di comunicazione e incontri familiari).
(3) All'interno del percorso terapeutico è prevista una pianificazione temporale dei momenti in
cui effettuare le diverse tipologie di sedute.
(4) Un buon legame tra la famiglia e il programma e i professionisti coinvolti favorisce il legame
con il processo terapeutico-educativo e garantisce in molti casi la continuità all'interno del
processo quando sorgono difficoltà.
(5) I professionisti hanno a disposizione strumenti per conoscere le dinamiche del nucleo
familiare e da cui fornire linee guida che ne rendano possibile il riadattamento.
(6) Gli obiettivi del percorso terapeutico svolto dalla famiglia sono ben definiti.
(7) Le famiglie ricevono una formazione specifica per acquisire modelli di comportamento e
capacità di accompagnare i figli nel percorso terapeutico-educativo, dotandosi di competenze e
strumenti di facilitazione nella risoluzione dei conflitti.
18

Cf. Ibid., pp. 14-15.
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(8) Sono previsti anche interventi terapeutici individuali o di gruppo volti ad affrontare i
comportamenti e le funzioni di ciascun membro della famiglia.
(9) Dal punto di vista del contenuto del trattamento, tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo
delle competenze familiari e delle azioni intorno allo sviluppo dei legami sociali si rivela molto
utile ed efficace.
RACCOMANDAZIONI
(1) Si ritiene necessario sottolineare l'importanza di documentare gli aspetti che, in relazione
alla cura della famiglia, hanno a che fare con la diagnosi, la valutazione delle competenze
per la risoluzione di conflitti e difficoltà e i risultati delle attività finalizzate all'acquisizione
di competenze socio-educative.
(2) Allo stesso modo, dato che la posizione iniziale delle famiglie è di sospetto e di dubbio, i
professionisti che le assistono sono chiamati a prendersi cura di loro e manifestano
chiaramente la loro accettazione di essa, de-drammatizzando la situazione e accettandola
senza giudicarla né mettere in discussione la loro situazione in quel momento.
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ALLEGATO 1
GUIDA ALLA VALUTAZIONE E ALLA VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI / SERVIZI DI MADRID PROYECTO HOMBRE DI MADRID
Progettazione
- Origine: Qual è l'origine della SAJMF??
-

Esistono programmi simili alla SAJMF nel campo dell'influenza o a Madrid?

-

Novità/Innovazione: Ritiene che la SAJMF sia un programma nuovo e innovativo
all'interno di PHMad, e rispetto ad altri programmi per minori e giovani di altre
organizzazioni? Quali ragioni ha per dire che è o non è innovativo?

-

Struttura della SAJMF: Ritiene che sia strutturata? Sono stati fatti degli adattamenti? Il
profilo specifico di ogni utente, la sua situazione, il suo ambiente, le sue esperienze lo
influenzano per adattarlo agli utenti?

-

Le "attività" o interventi terapeutico-educativi che la SAJMF svolge: rapporto tra loro,
criteri di sviluppo ed esecuzione, costanza...

-

Ci sono registrazioni degli interventi/attività svolte e del processo terapeuticoeducativo?

-

La SAJMF all'interno del CES Proyecto Hombre di Madrid: punti di connessione con
altri settori o programmi, differenze, elementi condivisi

-

Esiste una documentazione scritta sul quadro teorico, tecnico e metodologico del
programma, sia per i giovani che per le famiglie?

-

Esistono criteri diagnostici e protocolli chiari?

-

I professionisti fanno tutto e sono specializzati nel loro lavoro e nelle loro funzioni?

-

Quale formazione specifica hanno i professionisti? C'è una formazione continua? Che
tipo di formazione c'è o dovrebbe esserci?

-

È necessario un programma come la SAJMF? Per quali motivi?

-

Punti deboli: (sovraccarico di lavoro?

Efficacia
- Raggiungimento degli obiettivi.
- Partecipazione al programma. Registrazione e tipo; ritiri, abbandoni...
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- Valutazione dell'efficacia della SAJMF in base ai risultati ottenuti.
- Soddisfazione espressa dai suoi utenti (giovani, famiglie) e dai professionisti.
- Collaborazione con altre "risorse" (istituzioni pubbliche e private, scuole)
- Rapporto tra i professionisti del team e gli utenti; grado di collaborazione con le famiglie.
- Catalogo dei servizi: fornisce una visione completa del gruppo SAJMF, del suo processo, delle
sue attività, dei tempi...?
- Itinerario terapeutico: descrizione delle fasi, attività, varianti, modalità...
- Consenso informato, contratto terapeutico.
Pertinenza
- Adattamento al contesto e alle esigenze degli utenti
- La situazione (sociale, occupazionale, educativa, ecc.) degli utenti e delle famiglie viene
presa in considerazione nella stesura del piano di intervento e delle attività?
- Il lavoro con i giovani e le famiglie risponde alle richieste iniziali di trattamento?
- La metodologia SAJMF facilita l'integrazione degli utenti (giovani e famiglie) nel
trattamento?
- Gli strumenti utilizzati sono utili per il lavoro sugli obiettivi del trattamento?
Efficienza
- Numero di utenti: sta crescendo, sta diminuendo?
- I professionisti del team sono sufficienti?
- Chi svolge i diversi compiti: attenzione iniziale, informazione, gestione tecnica e
amministrativa quotidiana...?
- Ubicazione del programma nella rete PH e nella rete comunale/autonoma.
- Rivedere il circuito terapeutico.
- Rivedere il sistema di registrazione.
- Le risorse utilizzate sono sufficienti e adeguate?
- La richiesta di cure da parte delle famiglie supera la capacità del programma di fornire
assistenza?
- Accessibilità del programma: ubicazione del centro, adeguatezza dei mezzi di trasporto
pubblico, facilità di parcheggio o di esistenza dello stesso, orari del programma,
comunicazioni (linee telefoniche, e-mail...)
- Gli utenti sono soddisfatti e ritengono che questo sia il miglior servizio che si possa offrire
in qualsiasi momento?
Visibilità
- I professionisti hanno partecipato a congressi e/o conferenze negli ultimi cinque anni?
- L'esistenza del Servizio è pubblicata con manifesti, relazioni, siti web, video, ecc.
- Appare sui media?
- Diffusione del lavoro svolto: Pubblico sanitario, altri professionisti, rete di assistenza
comunale e regionale, centri educativi, centri di servizio sociale, movimenti sociali,
associazioni...?
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Identificazione degli utenti
Utenti immediati: enti pubblici che appaltano i servizi.
- I contratti per l'aggiudicazione dei servizi sono rispettati? Esiste un supporto documentale
che consenta di raccogliere, adeguare, aggiornare gli impegni reciproci?
- Quali strumenti sono disponibili per valutare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione
(incontri periodici di revisione dei risultati, contatti con i clienti immediati,
partecipazione a forum di coordinamento della rete socio-sanitaria nell'area di
influenza)?
Utenti target
Utenti dei servizi-programmi; popolazione interessata dai programmi-servizi. Caratteristiche
eccezionali.
Sviluppo e realizzazione di servizi/programmi
- Criteri di inclusione
- Criteri di esclusione
- Requisiti
- Esiste un regolamento interno?
- Riflessione sul rapporto tra le aspettative degli utenti e la loro soddisfazione
- Come viene verificato il rapporto tra aspettative e soddisfazione (raccolta dati, analisi
qualitativa e quantitativa dei dati, attenzione ai reclami e ai suggerimenti)?
- C'è un'unità di servizio per gli utenti?
Processo di accoglienza
- Il team informa gli utenti dei servizi e dei programmi...?
- C'è un foglio informativo...?
- Il team basa il suo lavoro su criteri oggettivi raccolti da test diagnostici...? In caso
affermativo, quali sono gli strumenti utilizzati a tal fine?
- Quali sono i dati minimi raccolti dall'utente nel protocollo di benvenuto?
- L'utente è informato dell'obbligo di riservatezza dei dati, del tempo di conservazione
dei dati, etc. Firma un consenso informato?
- Chi ha accesso ai file personali?
- Vengono effettuati test sierologici (TBC, HIV, ecc.) o analitici? In quale periodo di
tempo?
- Regolamento interno.
- Libro dei reclami. Procedura in caso di reclami
- Scatola dei suggerimenti.
- È scritto un Programma di Intervento Individualizzato? Se sì, chi/cosa fanno? Quali
"caratteristiche" ha questo IIP?
- Periodicità di revisione degli IIP - con l'utente, solo il team?
- È stato firmato un contratto terapeutico? Cosa contiene?
- Esiste un professionista di riferimento? Qual è il suo ruolo?
- Rapporto tra professionisti e utenti. Principi di base.
- Ci sono indagini sulla soddisfazione?
- Riunioni di squadra: frequenza, contenuti.
- C'è un follow-up da parte dei professionisti quando l'utente lascia il programma?
- In coordinamento, con altri dispositivi di PH, con istituzioni esterne.
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Lavoro con la famiglia
Valutazione della relazione terapeutica e del collegamento con il programma, con i
professionisti e con lo sviluppo del trattamento.
Informazioni sul funzionamento del programma e linee guida
- Le famiglie ricevono sufficienti informazioni sugli obiettivi del trattamento, sulla
metodologia, sui professionisti di riferimento, sulla durata del processo e con quali
mezzi lo ricevono?
Conoscere il funzionamento del nucleo familiare
- Esiste un protocollo per la diagnosi del funzionamento e della dinamica della famiglia?
- Esistono dei registri in cui vengono raccolte informazioni sulla diagnosi delle dinamiche
e del funzionamento della famiglia?
- Ci sono linee guida/trattamenti per il riadeguamento del nucleo familiare? Viene rivisto
periodicamente?
Obiettivi del lavoro con il nucleo familiare
- Il piano di trattamento dell'utente include obiettivi per lavorare con il nucleo familiare?
- Gli obiettivi del lavoro in famiglia sono rivisti periodicamente?
- Si utilizza un sistema di valutazione continua del lavoro con la famiglia?
- Ci sono interventi individuali e/o di gruppo per affrontare l'adeguamento dei ruoli
all'interno della famiglia?
Formazione per l'accompagnamento nel processo dei bambini
- Quali azioni vengono intraprese?
- Quali strumenti educativi vengono addestrati per la risoluzione di conflitti e difficoltà?
- Quali sono le attività con la maggiore partecipazione?
- La metodologia utilizzata per la diagnosi e la valutazione di queste attività è documentata?
Comunicazione tra la famiglia e l'équipe terapeutica
- Quali azioni sono sviluppate per questo obiettivo?
- Con quale tempistica?
- È considerato sufficiente ed efficace?
- È considerato adeguato?
- Qual è il contenuto di questa comunicazione?
Equipé
- Numero di membri, esperienza professionale, formazione, professioni...
- Formazione interna e/o con formatori esterni.
- Soddisfazione.
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