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È una comunità che consente alla persona di provare una quotidianità “normale” fatta anche di uscite, 
di contatti sociali, di borse lavoro, di piccoli grandi successi/insuccessi nei confronti della sostanza di 
abuso. L’obiettivo è quello di cercare di accrescere il BENessere della persona favorendo da una parte 
l’autonomia, compatibilmente con le sue capacità e risorse, e dall’altra la capacità di fronteggiare 
il craving verso la sostanza. Un’autonomia seguita passo passo dallo staff presente 7 giorni su 7 e 
in condivisione con il gruppo dei pari, all’interno del quale imparare ad aiutarsi reciprocamente. 
Nel progetto sono presenti supporti specifici per favorire il reinserimento sociale e lavorativo della 
persona e strumenti psico-educazionali e farmacologici. Il percorso, si fonda sul rapporto di fiducia e 
di collaborazione che si instaura tra lo staff, la persona e il gruppo dei pari.

L’edificio non ha l’aspetto classico di una struttura socio-sanitaria ma quella di un’abitazione; questo 
consente di vivere una quotidianità semplice, conviviale che favorisce la possibilità di stringere 
relazioni intense in un reciproco scambio. E’ situato in una zona verde limitrofo a Marostica, in 
provincia di Vicenza, in una casa a tre piani con un ampio cortile. Ci sono 6 camere con 18 posti letto, 
la lavanderia, la dispensa, la cucina, una sala da pranzo, una sala TV, una saletta con camino e una 
rimessa attrezzi. Al secondo piano c’è una stanza a disposizione degli utenti per il loro tempo libero 
e i loro hobby.
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