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Gli obiettivi del percorso terapeutico sono la presa in carico dei comportamenti e degli atteggiamenti 
che la persona mette in atto nel qui ed ora, della relazione con l’obiettivo di metterli in connessione 
con i vissuti emotivi che li hanno determinati, il raggiungimento di una maggiore consapevolezza di 
sé (punti di forza e di debolezza) e degli scambi relazionali a cui si prende parte, il raggiungimento di 
uno stato di equilibrio psico-fisico in una situazione drug-free.
Le attività e gli strumenti sono la psicoterapia (individuale e di gruppo), le attività educative e 
psicoeducazionali (attività in acque termali o corsi di nuoto specifici, attività fisiche/sportive quali 
gruppi di ballo, pilates, pallavolo o passeggiate sui sentieri dei Colli Euganei, attività di educazione 
alimentare o corsi di cucina), le attività artistico-culturali (laboratori di pasta di sale, cartapesta, 
decupage e pittura su vetro e ceramica, laboratorio di «disegno dal vero»).

Situata ad Arquà Petrarca (PD), nel mezzo del Parco regionale dei Colli Euganei. È dotata di  una spaziosa 
cucina e di diversi spazi comuni (sala caminetto e una sala tv), zona notte con varie camere multiple (16 
posti letto). Ampio terreno circostante dove poter svolgere molte attività esterne ed allevare alcuni animali 
da cortile. Nel limitrofo paese di Monselice si trovano tre appartamenti (12 posti letto) per proseguire il 
programma con la possibilità di sperimentare maggiori autonomia.
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Il Colle
Con me, qui ed ora.

DONNE
con disturbo da uso di 
sostanze associato a gravi 
disturbi di personalità o a 
disturbi psicotici
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