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Gli obiettivi del percorso terapeutico sono il miglioramento delle competenze emotive e relazionali 
per un più efficace adattamento sociale, lo sviluppo di un’adeguata consapevolezza di malattia, 
il raggiungimento di una soddisfacente qualità di vita come espressione del maggior grado di 
autonomia possibile, la costruzione sul piano relazionale di un’esperienza affettiva restauratrice, 
prendendo in carico la compromissione affettiva e relazionale, la tendenza all’agito, i vissuti di vuoto 
e la mancanza di senso degli utenti.
Le attività e gli strumenti sono la psicoterapia (attività psicoterapiche di gruppo e individuali, affiancate 
da un monitoraggio sanitario e farmacologico), le attività educative e psicoeducazionali (agricoltura 
biologica, attività fisica e sportiva come l’arrampicata, con l’affiancamento di uno psicoterapeuta al 
fine di favorire delle riflessione sull’esperienza, attività artistiche e culturali come gite, escursioni, 
trecking).

Situata a Val Liona in provincia di Vicenza, nel mezzo dei colli Berici. Sono presenti 5 stanze (17 posti letto), 
due sale multifunzionali, una lavanderia e un magazzino. Esternamente è presente un terreno di 3 ettari 
coltivati con metodo biologico, che danno la possibilità di sperimentare sane attività all’aperto e un ritorno 
al contatto con la terra. Nel centro di Lonigo si trovano due appartamenti (8 posti letto), dove gli ospiti 
possono proseguire il loro programma terapeutico con la possibilità di sperimentare maggiori autonomie
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UOMINI
con disturbo da uso di 
sostanze associato a gravi 
disturbi di personalità o a 
disturbi psicotici

INTEGRAACCOGLIENZA AMBULATORIALE

0444 86 80 840444 54 25 41
Via Carbonarolla, 30 | Val Liona (VI)Via Btg. Monte Berico, 18 | VICENZA

fondazionesangaetano.it/integra
integra@fondazionesangaetano.itaccoglienza@fondazionesangaetano.itGuarda il video 

di presentazione

fondazionesangaetano.it/accoglienza-ambulatoriale


