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Il presente lavoro vuole offrire una fotografia del funzionamento e dell’organizzazione della 

Comunità Casetta Rossa, sottolineando gli aspetti che la caratterizzano sia relativamente ai progetti 

che riguardano gli ospiti sia alla gestione dell’equipe. Viene preso, quindi,  in considerazione il 

modello di riferimento, il clima terapeutico, le caratteristiche della cura, i progetti individualizzati, i 

percorsi di formazione e supervisione dell’equipe, andando ad evidenziare quelli che possono essere 

i punti forza della comunità stessa. 

Nello specifico “ Casetta Rossa” viene definita una Comunità Psico-Socio Educativa che accoglie 

giovani con disturbi psichici, tra i 14 e i 21 anni, in fase post acuzie, sottoposti a misure penali o 

civili. L’intervento rappresenterà una sorta di “filtro” tra il polo ambulatoriale e il ricovero 

ospedaliero (fase post acuzie). Viene utilizzato un approccio multidisciplinare clinico-educativo: le 

dinamiche psicopatologiche del singolo ragazzo, vengono integrate con quelle del gruppo, 

necessarie alla definizione sia dei progetti terapeutici specifici, sia dell’intervento nella quotidianità. 

L’equipe clinico/educativa di Casetta Rossa è composta da diverse professionalità: psicoterapeuti, 

neuropsichiatra, psicologi, educatori, O.S.S.  

Il percorso terapeutico è caratterizzato da tutti gli interventi necessari ai bisogni dei minori ospiti: 

farmacologico, psicoterapeutico, educativo, relazionale, espressivo, secondo una modalità integrata 

e adeguata alla complessità che ogni individuo presenta. I progetti prevedono l’inserimento in 

attività esterne alla comunità (scuola, centri sportivi, centri di aggregazione etc.) e la frequenza di 

attività di gruppo interne (laboratori terapeutici, riunioni). Sono condivisi e definiti attraverso un 

lavoro di rete che comprende i Servizi invianti, la famiglia e l’ospite stesso. 

Nello specifico è presente all’interno della Comunità stessa un Centro clinico in cui si svolgono le 

attività di terapia individuale e familiare per gli ospiti presenti. 

Inoltre si sottolinea l’importanza del lavoro con le famiglie, attraverso terapia familiare e/o incontri 

di monitoraggio del progetto con l’ obiettivo di renderle partecipi e attive nel percorso di cura del 

proprio familiare. 
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