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Per una lettura completa dei dati e delle statistiche vi invitiamo a consultare il
rapporto di attività 2010, che trovate all’indirizzo www.villargentina.ch
Inaugurazione della nuova sede di Viglio
Il 10 giugno 2011 verrà inaugurata la nuova sede di Viglio; nel
corso dell’autunno 2010 sono infatti terminati i lavori di
ristrutturazione dell’intera sede. Saranno pertanto a disposizione nuovi spazi, che verranno utilizzati a seconda delle esigenze del centro terapeutico: alcuni locali saranno riservati a
pazienti nell’ultimo periodo della terapia, durante il quale il
paziente godrà di maggiore autonomia e responsabilità, mentre altri spazi verranno utilizzati per gli appartamenti protetti e
per nuovi progetti. Uno degli obiettivi del 2011 sarà proprio
quello di meglio definire il percorso terapeutico individualizzato, anche in base alla nuova offerta di spazi, questo in collaborazione con gli organi competenti (Sezione sanitaria, enti
collocanti, Ufficio Invalidi, ecc.).

Ridefinizione dell’intervento nella sede di via Ferri
Nel corso degli ultimi mesi dell’anno, abbiamo ridefinito e
meglio qualificato le opportunità educative e terapeutiche
della sede di via Ferri, che attualmente ospita pazienti che
stanno terminando il loro percorso terapeutico. Per questa
ragione è stata costituita un’équipe multidisciplinare (composta da un responsabile di sede, da psicologi, educatori e
assistenti sociali) che si occupa di meglio integrare il percorso già fatto dai pazienti.
A fine anno è stato inoltre introdotto un gruppo settimanale,
coordinato da una psicologa e dagli assistenti sociali, al fine
di affrontare tematiche psicosociali per i pazienti che affrontano l’ultima fase della terapia.

Alcuni dati statistici
Negli ultimi anni si è notato un aumento del numero di donne
che hanno seguito un percorso terapeutico a Villa Argentina;
infatti, anche se la presenza di uomini rimane elevata, si è
passati da una proporzione di 80%-20% a una di 70%-30%.
Per quel che concerne l’età dei pazienti si è in presenza di un
aumento di pazienti in età avanzata; il tasso di persone sopra
i 41 anni raggiunge, nel 2010, quasi un quarto della casistica
(attualmente accogliamo un uomo di 60 anni).
Nel corso degli anni abbiamo constatato una
flessione di ammissioni da parte del Patronato
Penale (7%), dovuto probabilmente all’introduzione del nuovo Codice Penale.
È migliorata invece la collaborazione con
Antenna Icaro (34%) e permane buona quella
con Ingrado (48%).
Il numero di pazienti con doppia diagnosi,
seguiti principalmente dall’équipe della sede di
Lugano, è aumentato negli ultimi anni e, nel
2010, abbiamo raggiunto il 43% del totale dei
casi; di conseguenza diminuiscono i pazienti
tossicomanici “classici”.

Creazione di gruppi educativi tematici
Il settore socio-pedagogico ha mantenuto un elevato standard di offerte, sia individuali che di gruppo, in particolare per
quanto riguarda gli spazi formativi e informativi, le attività
sportive e culturali. Sono stati creati dei gruppi educativi
“tematici” e ogni mese viene proposto un tema (ad esempio
le medicine alternative, sport e natura, le attività ricreative e
culturali, ecc.), che è trattato da diverse angolazioni e con
attività di vario tipo (visione di un film, uscite, gruppi di
approfondimento, invito di esperti, ecc.).
Un’altra novità di quest’anno è stata la collaborazione con il
signor Gianluca Bos, chef al ristorante Conca Bella di Vacallo,
che è intervenuto per un pomeriggio di formazione culinaria,
in concomitanza con la preparazione dell’annuale aperitivo
natalizio di Villa Argentina; cogliamo pertanto l’occasione per
ringraziarlo della collaborazione offerta.

Settore sociale: ricerca di un lavoro e di un alloggio
Rimane sempre pregnante ed impegnativa la tematica dell’inserimento lavorativo e abitativo dei pazienti; per quel che
concerne la ricerca di lavoro, gli assistenti sociali si sono
impegnati a sostenere i pazienti, collaborando con gli Uffici
regionali di collocamento e le agenzie di lavoro.
Durante il 2010 le assistenti sociali della sede di Lugano
hanno effettuato, insieme ai pazienti, alcune visite presso
strutture sociali (Dormitorio comunale, Tavolino magico,
Laboratorio protetto di ceramica e fattoria dell’Otaf, Centro
diurno del STS); lo scopo di tali visite è far conoscere al
paziente le strutture sociali che offrono aiuto e sostegno alle
persone in difficoltà.
Settore occupazionale-lavorativo: più attenzione al reinserimento esterno del paziente
Il settore occupazionale-lavorativo ha reintrodotto
il “controllo tecnico”, condotto dal responsabile
del settore. Questo è un momento in cui i pazienti,
che hanno per obiettivo il reinserimento nel circuito lavorativo normale, ricevono una valutazione
sul loro impegno e sul loro modo di gestire la
dimensione lavorativa.

Obiettivi e progetti per il 2011
Uno dei principali obiettivi che la Direzione si è posta per il
2011 è quello di migliorare il settore delle ammissioni, perfezionando le procedure di valutazione, e quindi di ammissione,
dei potenziali pazienti. Prevediamo pertanto di affiancare
nuovi collaboratori al responsabile delle ammissioni, che
opera da diversi anni in questo settore, garantendo e migliorando i rapporti e la comunicazione con gli enti interessati,
quali le Antenne, le CTR, le cliniche e l’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa.
Il settore sociale si impegnerà a definire un progetto dettagliato per l’incremento dei posti in appartamento protetto, progetto che dovrà essere poi sottoposto alle Autorità competenti
nel corso del 2011.
Il settore occupazionale-lavorativo ha presentato, alla fine del
2010, un progetto di ampliamento dell’intero settore, in particolare per quel che concerne la parte agricola, con una ridefinizione dell’impiego delle strutture disponibili. Il progetto è
tutt’ora in fase di elaborazione, tuttavia per il 2011 saranno già
introdotte la coltivazione degli asparagi e l’allevamento delle
lumache. Verrà inoltre introdotto un percorso didattico che
permetterà ai pazienti di conoscere i tempi di semina, coltivazione e raccolta dei vari prodotti presenti negli orti.
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