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IL BORGO onlus
L’associazione  Il  Borgo  gestisce  i l  Ser vizio 
Residenziale  di  Tipo  B  denominato  “Il  Focolare”, 
operativo dall’1 giugno 2003.
Da allora il Servizio ha visto un continuo e coerente 
sviluppo, sia nel numero di persone accolte che nella 
special izzazione  del l ’organizzazione  e  del la 
professionalità offerta dallo staff operativo.
Il programma ha cercato di dare risposte sempre più 
concrete  e  specif iche  ad  un  t ipo  di  utenza 
caratterizzato per le gravi situazioni socio-sanitarie e 
le limitate risorse personali e familiari.
L’azione terapeutica ed educativa è finalizzata a dare i 
massimi  spazi  di  autonomia secondo le  capacità  di 
ciascun  ospite.  Grande  attenzione  è  rivolta  alle 
esigenze del territorio e alle potenzialità che questo 
può offrire.
Il Servizio promuove anche le collaborazioni con gli 
enti locali per consentire alle persone un inserimento 
sociale  integrato:  collaborazione  con  il  Centro  per 
l’Impiego di Schio e i servizi ad esso correlati.

L’EQUIPE
Nella  Comunità  terapeutica  lavora  un  equipe 
costituita  da:  un  Responsabile,  cinque  Operatori 
(Educatori, Oss, Ass.Sociale), un operatore ausiliario, 
uno  Psicoterapeuta.  L’equipe  collabora  con  un 
infermiere ed un medico Medico Psichiatra, inoltre  
beneficia mensilmente di una supervisione.
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SERVIZIO TERAPEUTICO E PER IL 
REINSERIMENTO SOCIALE

L’Associazione  Il  Borgo  onlus  è  Ente  accreditato  in 
Regione Veneto per la gestione di 30 posti residenziali di 
categoria B nell’Area delle dipendenze.
Gestisce il Servizio “Il Focolare” in una Struttura centrale 
a  Schio  (VI)  e  in  tre  appartamenti  periferici.  Ha 
strutturato il Servizio in appartamenti con diversi livelli di 
assistenza sviluppando percorsi  terapeutici  e  riabilitativi 
che  responsabilizzino  gli  ospiti  dalla  fase  di  auto-
consapevolezza alla fase di integrazione con l’esterno.
Obiettivi prioritari sono:
•  Analisi   del  proprio  percorso  di  vita  precedente 

all’ingresso in Comunità e rielaborazione delle proprie 
caratteristiche attraverso un percorso psicoterapico;

• Partendo  dall’analisi  della  storia  personale  (approccio 
autobiografico),  individuazione  di  un  percorso  di 
responsabilizzazione e di consolidamento delle risorse;

• Il recupero di abilità personali e di socializzazione verso 
il raggiungimento di una graduale autonomia;

• Mantenimento dell’astinenza da sostanze e da alcol con 
interventi mirati di prevenzione delle ricadute;

• Impegno  in  attività  occupazionali  gestite  in  un 
Laboratorio  di  Nova  Cooperativa  Sociale  (Ente 
consorziato)  con  inserimento  lavorativo  nella  fase 
centrale e finale del percorso.

SERVIZIO PER LA CRONICITA’
“Il Focolare” riserva uno spazio- appartamento di 6 posti-
per dare risposte specifiche a  persone con compromessa 
situazione socio-sanitaria e con ridotte risorse familiari e 
lavorative.
L’azione terapeutica è volta a formulare percorsi di breve, 
media  e  lunga  degenza  con  r i cerca  d i  s ta t i  d i 
compensazione  che  coinvolgono  Ser.D,  Comuni,  Servizi 
Psichiatrici, Cooperative sociali.
Obiettivi prioritari sono:
• Recupero di una quotidianità ordinata mediante la vita in 

un appartamento protetto della Struttura  riattivando le 
elementari abilità quotidiane;

• Proposte occupazionali con gettone educativo all’interno 
di un laboratorio protetto gestito da Nova Cooperativa 
Sociale;

• Ricerca  di  soluzioni  abitative  in  previsione  della 
dimissione  dal  percorso  riabil itativo,  anche  in 
collaborazione con gli Enti locali di riferimento;

• Partecipazione  a  gruppi  di  sostegno  o  di  auto-mutuo 
aiuto;

• Presa  in  carico  delle  pratiche  di  certificazione  per 
invalidità, richiesta casa popolare, richiesta contributi di 
assistenza, recupero patente di guida, eccetera.

SERVIZIO DOMICILIARE
L’Associazione  ha  strutturato  un  Servizio  domiciliare 
rivolto  a  pazienti  in  fase  di  reinserimento  sociale  e 
lavorativo.  Tale  percorso  può  essere  strutturato  post-
dimissioni dalla Comunità o appositamente d’intesa con 
il Ser.D e le ULSS. Prevede alcuni accessi a domicilio da 
parte di operatori specializzati con obiettivi di supporto 
educativo  e  di  sostegno  psicologico,  promozione  di 
interventi  di  reinserimento  sociale,  supporto  nella 
ges t ione  de l  denaro  e  de l  tempo  l ibero , 
somministrazione test sostanze ed alcol, mediazione con 
i servizi del territorio.
Obiettivi prioritari sono:
• Sperimentazione di una fase di autonomia attraverso 

una supervisione educativa e sociale;
• Il mantenimento dell’astinenza;
• La  costruzione  e  il  mantenimento  della  rete  dei 

servizi;
• Mantenimento della rete sociale di riferimento.
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