Associazione L’Ancora
Centro terapeutico per tossicodipendenti
di Villa Argentina
Rapporto di attività 2008 - Sintesi
Come di consueto pubblichiamo una sintesi del “Rapporto di attività” soffermandoci su alcuni aspetti che hanno caratterizzato il 2008. Chi fosse interessato può comunque consultare o scaricare la versione completa sul nostro sito internet
www.villargentina.ch, dove troverà ulteriori informazioni inerenti l’impostazione terapeutica del nostro Centro.

Introduzione
Non è facile riassumere in poche righe
le molteplici attività svolte nel Centro
terapeutico Villa Argentina; ci proviamo
comunque invitandovi a dare uno
sguardo anche ai dati statistici e ai
progetti per il 2009. Lo scorso anno
molte energie sono state canalizzate
nella riattazione della casa seicentesca
di nostra proprietà, che si trova al centro delle tre costruzioni che compongono la sede di Viglio. Trattandosi di un
edificio antico abbiamo dovuto procedere a dei restauri conservativi, collaborando non solo con i nostri archi-
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Bassorilievo in pietra
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Statistiche 2007 - 2008
Nel 2008 il numero di casi trattati è stato superiore a quello dell’anno precedente (76 contro 67). Confrontando le percentuali
riferite ad alcune variabili osserviamo un aumento dei pazienti in età compresa tra i 18 ed i 29 anni (+ 8%) e di quelli collocati a
titolo volontario (+6%). Risulta al contrario in diminuzione dell’8% la casistica composta dai pazienti di sesso maschile e di
coloro che beneficiano di una rendita AI (-6%).
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Ricordiamo infine che il tasso di occupazione calcolato sulle giornate effettive di presenza si è mantenuto su buoni livelli
passando dal 91% (nel 2007) all’88% (nel 2008). A queste giornate vanno inoltre aggiunte quelle dei pazienti ospitati nel
nostro appartamento protetto.

Le principali attività del Centro nel 2008
Nel corso del 2008 gli operatori dell’équipe di Viglio hanno sviluppato un approccio educativo sempre più orientato
all’accompagnamento costante dei pazienti nel corso delle loro mansioni ed attività all’interno del Centro. Nella sede di
Corso Elvezia è stata invece potenziata l’offerta grazie all’introduzione di un atelier occupazionale/creativo e all’avvio di un
progetto che mira a fornire, ai pazienti che lo necessitano, le competenze per condurre una vita autonoma.

Come di consueto tutti i mercoledì sono stati dedicati
alla formazione interna e alla pratica di un’attività
sportiva. Nei fine settimana e nei giorni festivi gli educatori hanno stimolato i pazienti a riflettere sul modo
in cui gestire il tempo libero proponendo dei momenti di svago, delle escursioni nella natura e delle visite
a mostre particolari. Numerose sono state pure le iniziative di tipo culturale e le serate a tema organizzate
all’interno delle nostre sedi (ricordiamo ad esempio le
cene etniche, il mese della castagna ed i cineforum).
Escursione in Val Colla con racchette da neve

La falegnameria ha contribuito ai lavori di ristrutturazione
degli stabili che abbiamo acquistato a Viglio (case ex Triaca)
realizzando tutte le strutture in legno e fabbricando i mobili
per le nuove camere.
Il laboratorio di restauro ha effettuato numerosi lavori per
conto terzi; sono state inoltre recuperate e riportate all’antico splendore quattro porte del 1'700 provenienti dalle ex
case Triaca. Segnaliamo infine che è stato completato il
catalogo dei mobili e degli oggetti destinati alla vendita dopo
il restauro.
Restauro di una panchetta a rocchetto impagliata

A causa delle avverse condizioni climatiche, nel 2008 il
settore agricolo ha ottenuto un raccolto minore alle
aspettative riguardo in particolare ai pomodori, alle
zucchine, alle melanzane e al mais rosso del Ticino.
Nonostante ciò siamo comunque riusciti a rifornire in
modo costante le nostre cucine con ortaggi freschi e
coltivati con criteri ecologici. In tal modo abbiamo
potuto offrire ai nostri pazienti un’alimentazione sana,
variata e legata ai ritmi stagionali.

Campo di mais rosso del Ticino

Obiettivi e progetti per il 2009
Il settore socio-pedagogico dell’équipe di Viglio prevede di creare dei progetti che diano un senso terapeutico al tempo
libero e di riorganizzare le diverse mansioni interne. L’équipe di Corso Elvezia si propone invece di rendere pienamente operativi sia l’atelier occupazionale/creativo, sia il percorso educativo che mira a fornire le competenze per condurre una vita
quotidiana autonoma. Nel 2009 la nostra paletta di prestazioni verrà inoltre arricchita offrendo ai pazienti la possibilità di partecipare ad un gruppo di psicoterapia a mediazione corporea.
Il settore lavorativo impiegherà buona parte delle sue
forze nell’opera di ristrutturazione e restauro della seconda delle due case adiacenti alla sede di Viglio; come
avvenuto nel 2008, grazie ai nostri pazienti, alle nostre
attrezzature e alle nostre competenze, fungeremo infatti
da supporto alle diverse ditte impegnate nel cantiere.
Sono inoltre previsti dei lavori di manutenzione straordinaria presso la sede del Luzzone, a conclusione della
fase iniziata lo scorso anno.

Restauro del colonnato e ultimo cantiere nella sede di Viglio

L’atelier di restauro continuerà a produrre oggetti destinati alla vendita e intende aumentare le prestazioni per
conto terzi. La falegnameria si occuperà invece della
costruzione dei mobili che costituiranno l’arredo della
seconda ed ultima porzione di casa che riatteremo nel
2009; è inoltre previsto di incrementare il volume di
vendita della legna da ardere grazie ai nuovi macchinari
acquistati nel 2008.

Legna da ardere pronta per la consegna a domicilio

Il settore agricolo proseguirà la collaborazione con la
fondazione Pro Specie Rara per selezionare varietà
colturali autoctone (come ad esempio il mais rosso del
Ticino); si cercherà inoltre di ampliare il reparto commerciale aumentando la produzione di ortaggi destinati alla
vendita. Verrà infine completato l’impianto del frutteto
iniziato alla fine del 2008 e sarà realizzato quello di edera
sulle barriere antirumore ai confini con l’autostrada.

Primo filare del nuovo frutteto
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