
La Cooperativa “ Il Giardino di Alice” 

con la nascita della  struttura 

riabilitativa psichiatrica  ad alta 

Intensità  (RP1), presso il Comune di 

Acerenza (Potenza), cerca di  

rispondere alle esigenze di tutto il 

territorio, accogliendo pazienti con 

esordi psichiatrici, anche post 

ospedalizzazione, con misure sostitutive 

e/o alternative alla pena . 

 

Il lavoro in Comunità è organizzato 

secondo il metodo dell’equipe multi 

professionale che si avvale della 

collaborazione di personale qualificato, 

come previsto dalla normativa regionale 

composto da direttore sanitario, 

psichiatra full time con reperibilità 

notturna e festiva, coordinatore, 

educatori professionali, infermieri, 

operatori socio – sanitari, tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, assistenti 

sociali e psicologo psicoterapeuta. 

L’andamento psicopatologico degli 

utenti, è seguito e monitorato attraverso:  

 colloqui di psicoterapia 

individuale,  

 psicoterapia di gruppo 

 l’utilizzo dei test psicodiagnostici 

(MMPI – 2; WAIS – R; proiettivi 

della famiglia e dell’albero; CBA 

– VE;  Test di Rorschac). 

 Per poter individuare le aree su 

cui è necessario intervenire e in 

base alle quali pianificare gli 

obiettivi a breve ed a lungo 

termine da raggiungere, viene 

utilizzata la scala VADO 

(Morosini et al.), con la 

conseguente programmazione 

delle attività riabilitative. 

 

Il PROGETTO TERAPEUTICO 

RIABILITATIVO è finalizzato allo 

sviluppo o al recupero delle seguenti 

aree: 

 area personale 

 Area socio – relazionale 

 

Per il raggiungimento di obiettivi 

specifici relativi allo sviluppo di tali aree 

è previsto lo svolgimento di attività o 

laboratori riabilitativi mirati,  secondo 

una programmazione individuale a cui 

l’ospite partecipa, assegnato ad un case – 

manager che cura il raggiungimento delle 

autonomie di base. 

L’andamento del PTR è monitorato 

attraverso punteggi ottenuti annualmente 

sul piano del funzionamento personale e 

sociale, nonché attraverso il confronto 

con i punteggi ottenuti alla CBA – VE. 

 



 

 

…“  Una Possibilità tra le diverse necessità: prima  tra tutti il 

bisogno di ognuno di riconquistare il proprio essere persona per 

potersi costruire al di la del disturbo psichico”. 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: ed operativa :vico II Vignali delle 

Corte, 25, 85017 Tolve (Pz). Tel e fax: 

0971/737299. 

Sede: Via Aldo Moro , Tolve (Pz) tel 0971 

738430. 

Sede: Viale Europa , Acerenza (Pz), 

0971309837. 

P.IVA 06823600728. 

E-mail: coopgiardinodialice@libero.it 

pec: ilgiardinodialice@pec.buffetti.it 
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