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La comunità Emmaus, aperta alla fine degli anni 90, è una struttura residenziale per giovani con 
problemi di dipendenza patologica a cui si aggiungono complicanze di natura psichiatrica. 
Negli ultimi anni l’équipe della comunità ha approfondito la propria formazione prendendo parte al 
progetto regionale sul trattamento dei “gravi disturbi di personalità” (DGP).  
Gli operatori hanno potuto così apprendere l’approccio alle skills training nel modello dialettico 
comportamentale e ciò ha consentito alla comunità di diventare una risorsa per il trattamento 
residenziale dei gravi disturbi di personalità a Piacenza.  
 
A CHI SI RIVOLGE 
La comunità Emmaus oggi fa parte del circuito delle residenze psichiatriche del territorio.  
Accoglie persone maggiorenni con diagnosi in ambito psichiatrico, anche in assenza di 
tossicodipendenza, in situazione di disagio sociale e abitativo.  
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
L’invio avviene da parte dei servizi competenti dell’Ausl.  
L’ammissione è definita dopo la valutazione dell’équipe che verifica se il programma attuato in 
comunità è compatibile con le esigenze della persona. 
La retta è a carico del Sistema Sanitario Regionale. Sono escluse dalla retta: 

− visite mediche a pagamento 

− farmaci non mutuabili 

− spese personali  

Comunità doppia diagnosi 
EMMAUS 
Strada Agazzana, 68 
Loc. La Pellegrina, Piacenza 
 

Autorizzazione al funzionamento n. 14, rilasciata 
dal Comune di Piacenza il 23.08.2012, per n. 15 
posti 
Accreditata dalla Regione Emilia Romagna 
Convenzionata con A.USL di Piacenza 
 
Per poter rimanere a contatto con sé stessi, senza 
farsi travolgere, è necessario preparare delle 
difese.  
Tramite la relazione noi siamo tenuti a fare questo: 
far sentire e sperimentare alle persone che la loro 
realtà vale la pena di essere vissuta.  
 
(testo e foto di Lucia Catino, Psicologa della Comunità 
Terapeutica Emmaus)  
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  Il progetto è articolato in 3 fasi: 
a) fase residenziale di osservazione e diagnosi: le dinamiche della 

comunità terapeutica, sia in ambito psichiatrico che della 
tossicodipendenza, sono finalizzate a una valutazione 
diagnostica preliminare e alla elaborazione di un contratto 
terapeutico con la persona e la sua famiglia 

b) fase residenziale di intervento: prevede un programma 
psicoterapico di gruppo e un attivo coinvolgimento della 
persona in attività lavorative e ricreative a carattere socio 
riabilitativo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto individuale 

c) fase di dimissione e reinserimento: prevede la sperimentazione 
in ambiente protetto della possibilità di autonomia attraverso 
l’inserimento in situazioni lavorative e/o abitative esterne. Il 
supporto psicoterapeutico intensivo e un monitoraggio 
costante per vagliarne il grado di tolleranza agli eventi 
stressanti, il livello di stabilizzazione psicopatologica e i processi 
di evoluzione sul piano della maturazione psicologica e 
dell’autonomia. 

 

Foto Lucia Catino 

− spese di trasporto per uscite autonome 
 
COME FUNZIONA 
La centralità della relazione, la flessibilità, la progettualità, l’integrazione all’interno dell’équipe e 
l’interazione con il servizio inviante sono le peculiarità dell’intervento di questo contesto, 
contrassegnato da un alto livello di competenza, consapevolezza e motivazione. 
Il modello di comunità è sempre in evoluzione e questo permette di creare un ambiente dinamico e 
creativo per accogliere la persona nella sua specificità. 
Le persone, infatti, ricevono un’assistenza che non si limita alla cura della salute psicofisica. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
La comunità favorisce i contatti con il territorio, attraverso incontri e iniziative di socialità, anche grazie 
alla collaborazione dei volontari. 
E’ attivo un percorso di Teatro Terapia e sono presenti numerose iniziative in collaborazione con i 
Servizi e il Territorio 
Sono garantite la consulenza psichiatrica sistematica e percorsi annuali di supervisione specialistica. 
 
QUALITA’ DEL SERVIZIO 
È assicurata la professionalità e l’integrazione degli interventi attraverso una costante supervisione 
dell’équipe, composta dalle diverse figure professionali con competenze specialistiche per la gestione 
delle problematiche specifiche: educatori, psicoterapeuti, psichiatra, infermiere, medico di medicina 
generale e supervisore. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
Associazione La Ricerca Onlus 
Stradone Farnese, 96 - 29121 Piacenza, tel. 0523 338710  
C.F. 91006310337 - P.I. 00861180339 
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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