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Sistema di Gestione 
per la Qualità Certificato 

secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015 

Certificato N. 005 

Arca 
Servizi di consulenza e 
ascolto 
I servizi di consulenza sono certificati 
secondo il sistema di gestione per la 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015/005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro lavoro è RELAZIONE e se 
queste relazioni sollevano, 
alleggeriscono, sfiorano, curano, 
accolgono e lasciano un segno, allora 
significa che stiamo facendo la cosa 
giusta. 
 
(foto e didascalia di Lucia Catino, 
psicologa dell’Associazione La Ricerca) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Arca offre servizi e prestazioni di consulenza e ascolto a persone in difficoltà.  
Si rivolge a giovani, adulti, coppie e famiglie che sentono l’esigenza di un sostegno psicologico, psico-pedagogico 
o di una consulenza per affrontare i nodi critici e i momenti di difficoltà che si incontrano nel corso della vita. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Le principali problematiche trattate sono: 
▪ Situazioni di disagio e sofferenza relazionale personale e familiare. 

▪ Disagio adolescenziale. 

▪ Difficoltà nel ruolo genitoriale. 

▪ Problematiche di coppia e/o familiari. 

▪ Difficoltà scolastiche e motivazionali. 

▪ Studenti, insegnanti e genitori nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
▪ Consumo problematico di sostanze e/o nuove droghe. 

▪ Dipendenza da internet e ritiro sociale. 

▪ Il servizio è a disposizione anche delle persone che, direttamente o indirettamente, si trovano di fronte a 
problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti. Gli psicologi e gli altri professionisti dell’Arca orientano e 
sostengono nell’analisi del problema, nella individuazione di segnali che indicano un disagio o l’assunzione 
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di sostanze, forniscono strumenti per raggiungere un’adeguata consapevolezza della problematica e 
individuano una risposta idonea al bisogno, indirizzano, se necessario, la persona ai servizi competenti del 
territorio. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Le richieste arrivano direttamente all’operatore dell’accoglienza attraverso il numero di telefono dedicato  
346 674760, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17, ma anche attraverso: 
▪ il Punto Accoglienza Dipendenze c/o la sede dell’Associazione (Stradone Farnese, 96) 
▪ gli sportelli di ascolto attivi nelle scuole della provincia 
▪ il servizio pubblico per le dipendenze (Ser.DP) 
▪ l’utente stesso 
▪ la famiglia 

 
Il primo colloquio è gratuito. 
I colloqui successivi hanno un costo di 30 euro l’uno, 40 euro in base alla complessità dell’intervento 
Il pagamento può avvenire in contanti contestualmente al colloquio o presso gli uffici amministrativi 
della Ricerca, che rilascia regolare ricevuta. 
È possibile effettuare il pagamento con erogazione liberale tramite bonifico bancario  
IBAN IT84 I062 3012 6010 00001873339 (presso Crédit Agricole Cariparma) 
 

COME FUNZIONA 

In base alla tipologia di richiesta e di problematica evidenziata, vengono messi in campo strumenti e 
professionalità differenti. 
 

IL COUNSELING 
Il Counseling presuppone l’interazione tra due persone per esplorare le difficoltà che si incontrano nei processi 
evolutivi della vita, in quei naturali passaggi esistenziali che possono determinare momenti di crisi. Aiuta a 
rinforzare capacità di scelta e orientamento. 
Il Counselor è una figura professionale con competenze specifiche, che aiuta a cercare soluzioni a problemi di 
natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a 
sviluppare risorse, a promuovere e sviluppare la consapevolezza personale. 
È un intervento caratterizzato da tempi brevi, in quanto mira ad attivare le risorse della persona verso un 
percorso evolutivo fondato sull’autonomia. 
Dopo un primo colloquio gratuito, il counselor e la persona richiedente definiscono insieme un contratto di 
lavoro personale con obiettivi e questi costituiranno per tutto il percorso il punto di riferimento per entrambi. 
 

Il SOSTEGNO PSICOLOGICO INDIVIDUALE 
Consiste in una serie di colloqui individuali rivolti alla persona, alla coppia e/o alla famiglia.  

Nella psicoterapia individuale al centro c’è l’attenzione al funzionamento psicologico della singola persona, delle 

sue caratteristiche, delle parti funzionali e dei meccanismi disfunzionali che producono malessere o riduzione 

del benessere. Lo psicoterapeuta fissa gli obiettivi terapeutici con la persona e con lei lavora per raggiungerli.  

A persone che attraversano momenti di crisi individuale, nella relazione di coppia, nel rapporto con i figli e che 

necessitano del sostegno di un professionista clinico in grado di accompagnarle sia nella definizione del 

problema che nel percorso di superamento delle difficoltà individuate. 

È possibile accedere al servizio attraverso un primo colloquio di conoscenza. Successivamente la persona viene 

indirizzata al professionista più adeguato che strutturerà modalità e tempi di intervento in base alle esigenze 

espresse. Ogni situazione si presenta come unica e quindi necessita di un percorso personalizzato. Se ritenuto 
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necessario il professionista può accompagnare la persona verso servizi del territorio, sempre in accordo con la 

persona stessa. 

L’intervento psicologico individuale risulta efficace per la maggior parte delle problematiche e delle difficoltà 

psicologiche. È utile a migliorare la qualità della vita, aumenta l’autostima e la sicurezza, fornisce strumenti per 

superare e risolvere sintomi bloccanti, ansia, emozioni e comportamenti indesiderati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (foto Lucia Catino) 

 
CONSULENZA SCOLASTICA 
La consulenza scolastica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della città e della provincia avviene 
attraverso gli sportelli di ascolto gestiti da psicologi, educatori, counselor. La consulenza offre un supporto nelle 
difficoltà della vita a scuola, come la motivazione allo studio, l’orientamento, i rapporti con i compagni o con gli 
insegnanti. Offre anche un aiuto nella sfera più personale, su problemi come la conoscenza di sé e l’autostima, 
le difficoltà relazionali con i pari, il conflitto con le figure adulte di riferimento, il bisogno di appartenenza al 
gruppo, l’affettività-sessualità, le dipendenze. 
Problemi questi che, se affrontati tempestivamente, possono evitare di compromettere il benessere della 
persona. Si utilizzano tecniche animative ed esperienziali che coinvolgono attivamente gli studenti nella loro 
formazione e si opera sempre in stretto raccordo sportello-scuola. 
I percorsi aiutano la persona a raggiungere un miglioramento emotivo e razionale e una maggiore 
consapevolezza del proprio problema, e la accompagnano verso la soluzione. Il lavoro è svolto in rete con le 
famiglie e i servizi territoriali. Gli sportelli si rivolgono ai singoli studenti, agli insegnanti, ai genitori, al personale 
ATA. Le modalità di accesso sono concordate con ciascun Istituto Scolastico. 

 
IL PERCORSO DIOGENE 
È un percorso psico-educativo e animativo progettato, organizzato e strutturato in base alle evidenze 
provenienti dal territorio e dalle esigenze di assuntori di sostanze stupefacenti e alcool. 
L’evoluzione dell’uso di sostanze e della modalità di assunzione, che sta andando verso la normalizzazione del 
consumo con la conseguente illusione di poter controllare la dipendenza, ha fatto emergere un’ampia fascia di 
adolescenti con problematiche legate all’abuso di stupefacenti. 
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I ragazzi spesso non entrano in contatto con chi può dare sostegno e supporto alla loro condizione di 
“consumatori” e questo non fa che rinviare, pericolosamente, il primo ingaggio da parte dei servizi e il 
conseguente intervento terapeutico.  
Siamo convinti che in questa fase della vita, così importante per la costruzione della personalità e delle modalità 
relazionali, sia fondamentale offrire un supporto psico-educativo e una rete di sostegno socio-relazionale. Per 
queste ragioni è stato ideato un percorso ad hoc: il percorso Diogene.  

 
A CHI SI RIVOLGE 
Persone che non hanno bisogno di un intervento residenziale, perché hanno una rete di sostegno familiare e/o 
territoriale sufficiente, hanno una buona resilienza rispetto al contesto di abuso, sono in grado di mantenere 
l’occupazione lavorativa o scolastica, non presentano franche compromissioni psichiatriche. 
Gli interventi vengono differenziati sulla base delle caratteristiche personali, con possibilità di interventi 
individuali e di gruppo. In particolare si rivolge a: 

• giovani consumatori di alcool/cannabis (15-18 anni) 

• giovani consumatori di sostanze stupefacenti (18-30 anni) 

• persone in età più avanzata consumatori di alcool-cocaina (over 30 anni) 
 
COME FUNZIONA 
 

Una volta valutata la possibilità di inserimento, l’utente e la sua famiglia vengono presi in carico da uno o più 
psicologi che inizieranno un percorso di cura individualizzato. È possibile, solo con l’approvazione degli 
interessati, coinvolgere il servizio pubblico di pertinenza del territorio. Inoltre è possibile l’ingresso in forma 
privata, senza il coinvolgimento del Ser.DP. 
 

Il percorso prevede: 
 

• colloqui settimanali (con temi riguardanti la famiglia, le relazioni socio-affettive, il lavoro)  

• eventuali colloqui periodici con i referenti del Servizio inviante se coinvolto 

• intervento di sostegno ai familiari (parent training e incontri periodici di verifica con il nucleo familiare) 

• incontri periodici di verifica tra i referenti territoriali e l’educatore  
 
EFFICACIA 

Il progetto promuove una positiva evoluzione nella costruzione del Sé, in una fase della crescita personale 
complessa e delicata com’è l’adolescenza, ma anche per ritrovare le competenze positive a fronte di situazioni 
di ricaduta, possibili anche dopo il percorso terapeutico concluso. 
 

I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
Sono una metodologia d’intervento sociale dedicato a persone che vivono esperienze simili affinché possano 

condividere, in uno spazio protetto, emozioni, paure, pensieri.  

Il gruppo di auto mutuo aiuto è un luogo di ascolto e di dialogo tra persone che si incontrano per interagire, 

ricevere e dare aiuto, apprendere strategie costruttive di uscita dal problema.  

Attraverso la condivisione dell’esperienza, in un clima di riservatezza, reciproca fiducia e rispetto, i partecipanti 

ritrovano consapevolezza delle proprie risorse e serenità nell’affrontare i problemi.  

Sono uno strumento per la costruzione di legami inter-familiari basati sulla solidarietà, la condivisione e la 

reciprocità. 

I gruppi si propongono di:  

• aiutare i partecipanti a scorgere speranza ed un nuovo orizzonte di senso  

• facilitare l’uscita dall’isolamento  

• aiutare sé stessi aiutando gli altri  

• trovare sollievo condividendo aspetti emotivi, cognitivi, sociali e spirituali. 
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A CHI SI RIVOLGONO:   

A genitori, familiari, amici ed educatori, adulti, giovani, anziani. 
 

COME FUNZIONANO 

Dopo i primi colloqui di ascolto, accoglienza e valutazione il Responsabile propone la partecipazione alla 

metodologia di gruppo. 

La partecipazione è spontanea, gratuita e volontaria, e a ciò corrisponde il potersi mettere in gioco, il parlare in 

prima persona se lo si desidera, l’aiutare se stessi, aiutando gli altri.  

Le date e gli orari degli incontri vengono concordati e comunicati ai partecipanti.  

 

EFFICACIA 

Nel confronto di esperienze all’interno dei gruppi AMA s’instaura uno scambio reciproco di risorse e si scopre 

in questa relazione, il maturare di un senso di forza e di competenza che trasforma e rivitalizza, aumentando la 

stima in sé e la convinzione nelle proprie capacità.  

Tra le caratteristiche del gruppo si evidenziano il non giudizio, la costanza, la riservatezza e l’ascolto dell’altro.  

 

IL FACILITATORE  

Il gruppo è condotto da un facilitatore, una persona formata e scelta sulla base di particolari attitudini all’ascolto, 

all’empatia e alla capacità comunicativa. Il suo compito consiste nell’essere a disposizione per permettere al 

gruppo di crescere. 

 
I GRUPPI AMA ATTIVI IN ASSOCIAZIONE 
 

• Gruppi per familiari di giovani con problemi di dipendenza da sostanze 

• Gruppi per genitori sulle tematiche educative 

• Gruppi di rielaborazione del lutto 

• Gruppi per Caregiver 

• Gruppi per genitori in crisi di coppia 

• Gruppi per nonni 
 
Ogni anno l’associazione organizza cicli di incontri formativi aperti al pubblico, su tematiche educative che 
riguardano la famiglia, i figli e i cicli di vita. Informazioni sul calendario degli incontri sul sito dell’Associazione, 
sui social e a mezzo stampa. 
L’Associazione promuove sul territorio provinciale iniziative di gruppi di auto mutuo aiuto su tematiche 
educative e su progettazioni specifiche, su richiesta di Enti locali, Scuole, Parrocchie e Associazioni. 
 
Per informazioni e contatti: Anna Papagni – email: annapapagni@laricerca.net – cell 348 8557985 
 

Gestione dei reclami 
In caso di disservizio, malfunzionamento o insoddisfazione del servizio è possibile rivolgere il proprio reclamo al 
responsabile del servizio o della struttura.  
I reclami possono pervenire dagli Enti invianti, dagli utenti e dalle loro famiglie, dai tirocinanti, dai volontari. Il 
responsabile della struttura o del servizio provvederà ad avviare una procedura per la risoluzione del problema 
esposto entro 30 giorni dalla segnalazione e a darne comunicazione scritta a chi ha esposto il reclamo. 
Il reclamo va inoltrato inviando il modulo predisposto alla segreteria dell’Associazione “La Ricerca” all’ indirizzo 
mail laricerca@laricerca.net o via fax al n ° 0523/328903. I moduli sono disponibili presso ogni servizio o 
struttura. 

mailto:annapapagni@laricerca.net
mailto:laricerca@laricerca.net
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Gruppo del corso base  
sull’Auto Mutuo Aiuto presso 
l’Associazione La Ricerca 
Piacenza 19 ottobre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione La Ricerca - Stradone Farnese n. 96 a Piacenza  
C.F. 91006310337 – P.IVA 00861180339 
Tel. 0523 338710 – email laricerca@laricerca.net - www.laricerca.net  
PRESIDENTE: ENRICO CORTI 
 

Dona il tuo 5x1000 all'Associazione La Ricerca 

codice  fiscale     91006310337      

Si può cadere tante volte. E rialzarsi sempre. 
 
UFFICI  
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 
Tel. 0523 338710 fax 0523 328903 
SEGRETERIA DI DIREZIONE, COMUNICAZIONE, FUNDRAISING - Email: italaorlando@laricerca.net  
AMMINISTRAZIONE - Email: laricerca@laricerca.net  
RESPONSABILE DEI SERVIZI E GESTIONE RISORSE UMANE - Email: mauromadama75@gmail.com  
PROGETTAZIONE - Email: faustafagnoni@laricerca.net  
STATISTICA-RICERCA SOCIALE - Email: valeriamenta@laricerca.net  
ACCREDITAMENTO, SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA, PRIVACY - Email: donatellaperoni@laricerca.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta dei servizi 
Ultima revisione: aprile 2022 
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