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CENTRO KADES o.n.l.u.s. 

Ente Accreditato per l’Area delle Patologie delle Dipendenze Regione Piemonte 

Associato alle Assemblee di Dio in Italia 

Loc. Basso Erro, 41 – 15100 Melazzo (AL) 

Tel. 0144 41222 – fax 0144 41182 

E mail info@centrokades.org 

Pec: centrokades@pcert.postecert.it 

 

 
 

 
 
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 
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PREMESSA 

 
Il Centro Kades nacque negli anni ’70, quando a fronte del dilagare dell’emergenza 

sociale connessa all’uso dell’eroina, alcuni cristiani evangelici sentirono il bisogno di 
prospettare un cammino comunitario poggiante su una speranza di vita e una lettura 
della realtà fondata sul messaggio d’amore dell’Evangelo. 

 
In tutti questi anni, sebbene il fenomeno e la percezione delle problematiche delle 

tossicodipendenze hanno continuano a modificarsi, (vedi l’emergere delle “dipendenze 
senza sostanze” o “comportamentali”,  come il gioco d’azzardo patologico, o le dipendenze 
da internet) come  operatori abbiamo comunque continuato ad incontrare persone e 
famiglie stremate dalle conseguenze correlate alle dipendenze da sostanze e non. 
 
Siamo convinti che risolvere in ogni suo aspetto il problema delle dipendenze  non sia 
facile, in considerazione delle molteplici problematiche che investono trasversalmente la 
complessità dell’essere umano.  
Ma abbiamo ugualmente una buona notizia! Restando ancorati al nostro dato 
d’esperienza, possiamo testimoniare che si può ancora vivere una vita soddisfacente 
libera da vecchie e nuove dipendenze. 

 
 
MISSION DELL’ASSOCIAZIONE E DESTINATARI 
Il programma residenziale del "Centro Kades" affronta le problematiche della 
dipendenza da sostanze (tossicodipendenza e alcolismo) e non (gap, internet, ecc.) con 
una strategia educativa d’intervento che favorisca negli utenti la crescita su dimensioni 
quali l’affettività, la capacità di affrontare gli eventi stressanti (Coping) e le competenze 
trasversali, necessarie nel mondo del lavoro e più in generale nella vita (Soft Skills e 
Life Skills). 
L’obiettivo è quello di aiutare ogni residente a realizzare un cambiamento di vita 
poggiante su una maggiore autonomia decisionale e una nuova struttura motivazionale. 
Peculiarità del percorso riabilitativo del "Centro Kades" è la predisposizione di 
“laboratori” (attività di studio, approfondimenti, partecipazione ad incontri di carattere 
cristiano evangelico) dove gli utenti possano far emergere il vuoto di senso e le 
sofferenze spesso nascoste dietro certe scorciatoie edonistiche o riparative ma spesso 
autodistruttive, per raffrontarle e colmarle con un progetto di vita improntato alla 
speranza e alla forza offerte dal messaggio evangelico. 

In considerazione del surplus di capienza della struttura e del presentarsi in 
maniera sempre più frequente di nuove istanze di disagio, il Centro Kades cerca di 
rispondere anche ad altri bisogni provenienti da diverse tipologie di percorsi di vita, 
rendendosi disponibile ad ospitare quei soggetti (con disagi esistenziali, psicologici e 
sociali) che sentono il bisogno di essere sostenuti ad attraversare un momento difficile 
della loro vita con la forza dell’Evangelo, partendo dal presupposto che «… Dio non ha 
riguardi personali; ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è 
gradito. (Atti 10: 34-35). 
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PROGETTO GESTIONALE 
 
 
 
STRUTTURA RESIDENZIALE 
Attiva per 52 settimane/anno. 
 
 
 

Il programma del Centro Kades si rivolge a persone con compromissioni delle 
dimensioni sanitarie sociali e della qualità della vita correlati all’uso, da sostanze 
psicoattive, legali o illegali, e/o da comportamenti addittivi. 

 
 
 
LA DOMANDA DI ACCESSO  
L’accesso dell’utente in struttura, su invio Ser.T, o per libera scelta, sarà concordato a seguito di 
colloqui, le cui valutazioni diagnostiche, prognostiche e motivazionali si incroceranno con 
quelle dei Servizi di provenienza. 
 

 
 
PRESA IN CARICO; 
L’accesso dell’utente in struttura viene concordato a seguito di colloquio le cui 
valutazioni diagnostiche, prognostiche e motivazionali si incroceranno con quelle dei 
Servizi di provenienza. 
 
Modalità  

 Colloquio preliminare e/o con psicologo. Valutazione gravità del soggetto nelle 
aree: droga, familiare, sociale, legale e lavorativa. 

 Valutazione del quadro clinico in collaborazione con il Ser.T. circa lo stato di 
salute generale del giovane e delle eventuali patologie infettive correlate alla 
tossicodipendenza. Individuazione e riconoscimento dei bisogni e delle istanze 
del giovane nella totalità e complessità della persona. 

 Contatti con i servizi coinvolti. 
 
 
 
METODOLOGIE PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI DEGLI OSPITI 
• Incontro in Comunità: iniziale risposta ai bisogni primari e psicologici del giovane. 
• Promozione di contatti con le figure significative per il giovane. 
• Lettura a confronto delle attese del giovane e delle proposte della comunità. 
• Valutazione in équipe sulla possibile realizzazione del programma terapeutico. 
• Introduzione del giovane alle regole e all’organizzazione della vita comunitaria 
quotidiana. 
• Supporto medico per le eventuali problematiche sanitarie che dovessero presentarsi 
nel periodo di permanenza nella struttura. 
• Avvicinamento guidato del giovane ai valori fondanti il programma terapeutico-
riabilitativo. 



 4 

LA GESTIONE DEI DATI E LA TUTELA DELLA PRIVACY; 
tutti i dati personali, di salute e giudiziari saranno trattati ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) dagli incaricati del Centro Kades onlus e trasmessi soltanto per assolvere allo 
svolgimento dei compiti e delle finalità sanitarie e giudiziarie. 
In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 articolo 34 e regola 19 dell’allegato B e 
conformemente al Documento Programmatico sulla Sicurezza interno, il Centro Kades, in 
qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati dell’utente,  
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai soli fini dell’espletamento delle prestazioni 
professionali richieste e in ogni momento a norma dell’art. 7 del citato decreto, l’utente potrà 
avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI 

 
 
 

 

Operatori 

L’équipe è coordinata dal Responsabile della Comunità (psicologo) ed è composta da 
operatori (educatori, operatori sociali, operatori pari) opportunamente formati per 
accompagnare e sostenere il prossimo in questa particolare esperienza di vita. 
 
 
 
Volontari 
Gli operatori della Comunità sono coadiuvati da volontari adeguatamente preparati per 
la copertura del ciclo notturno e l’affiancamento diurno. 
 
 
 

Gli incontri con i familiari  

Gli incontri con i familiari nel momento in cui saranno consentite dalla fase 
del programma saranno concordate con l’operatore di riferimento del 
residente ed effettuate nei weekend.  

 

Metodo e Strumenti dell’intervento  

Il percorso terapeutico-riabilitativo del Centro Kades, predispone un processo 
evolutivo, che interessa le dimensioni, intrapersonali, relazionali e sociali e portato 
avanti attraverso un approccio educativo fondato sulla trasmissione di principi 
evangelici e su una strategia d’intervento di tipo cognitivo-comportamentale. Essa mira 
ad aiutare il giovane a ritrovare e sviluppare una maggiore autonomia decisionale e una 
nuova struttura motivazionale per renderlo libero e capace di impegnarsi nella 
realizzazione dei valori spirituali personali e sociali prescelti. Il residente si troverà  

 

Modalità di verifica del lavoro svolto  

L’andamento del residente viene valutato quotidianamente dal suo operatore di 
riferimento, settimanalmente in equipe e periodicamente dall’operatore di riferimento 
del Ser.T.  
Il residente viene messo nella condizione di monitorare personalmente i progressi nel 
percorso riabilitativo e quando ritiene di aver raggiunto gli obiettivi prefissati della fase 
dove si colloca, chiede prima al gruppo dei residenti e poi agli operatori di valutare la 
sua richiesta di accesso alla fase successiva del programma. Accertato il 
raggiungimento delle mete previste, lo staff provvederà alla comunicazione 
dell’avvenuto passaggio di fase. 
Il lavoro in comunità si interfaccia con le verifiche periodiche a cura degli operatori del 
Ser.T di riferimento.  
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I SERVIZI DEL CENTRO KADES 
 
 
 
 
 
 

Presa in carico  
 Colloquio preliminare e/o con psicologo. Valutazione gravità del soggetto nelle 

aree: droga, familiare, sociale, legale e lavorativa. Valutazione del quadro clinico 
in collaborazione con il Ser.T. circa lo stato di salute generale del giovane e delle 
eventuali patologie infettive correlate alla tossicodipendenza. Individuazione e 
riconoscimento dei bisogni e delle istanze del giovane nella totalità e 
complessità della persona. 

 Contatti con i servizi coinvolti. 
 Introduzione del giovane alle regole e all’organizzazione della vita comunitaria 

quotidiana. 
 Avvicinamento guidato del giovane ai valori fondanti il programma terapeutico-

riabilitativo. 
 Promozione di contatti con le figure significative per il giovane. 

 
 
 
Progettazione dell’intervento terapeutico 

 Approfondimento diagnostico per lo sviluppo del progetto individuale  
 Lettura a confronto delle attese del giovane e delle proposte della comunità. 
 Valutazione in équipe sulla possibile realizzazione del programma terapeutico. 
 Definizione e impostazione del programma terapeutico individualizzato. 
 definizione degli obiettivi del percorso concordati con il servizio inviante;  
 Supporto psicologico individuale e di gruppo. 
 Organizzazione dei rapporti con la famiglia. 

 
 
 
Risposta ai bisogni primari 

 Supporto medico per le eventuali problematiche sanitarie che dovessero 
presentarsi nel periodo di permanenza nella struttura. 

 Assistenza alberghiera e fornitura pasti 
 Fornitura vestiario ed oggetti da toeletta 
 Supporto all’igiene personale e alla cura della persona 

 
 
 
Assistenza sanitaria 

 Incontro con medico di medicina generale (l’assistenza medica è coperta dal 
medico condotto dell’ASL competente) 

 Fornitura /somministrazione farmaci 
 Monitoraggio della disintossicazione/scalare di metadone 
 Supporto/ monitoraggio delle condizioni psicofisiche  
 Interventi sanitari per la sicurezza individuale e collettiva 
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 Analisi urine ed esami ematochimici 
 
Assistenza psicologica 

 Colloqui orientamento/sostegno famiglie 
 Anamnesi psicologica, familiare 
 Analisi e supporto della motivazione 
 Individuazione risorse psicosociali individuali e di rete  
 Counseling individuale e di gruppo. 
 Counseling familiare. Organizzazione dei colloqui con la famiglia o con persone 

affettivamente significative volti a valutare la qualità delle dinamiche intra ed 
extra familiari. In determinate fasi del programma è incoraggiata anche una 
breve permanenza dei familiari al Centro.  

 Colloqui con operatore di CT per verificare il rapporto con i pari e l'integrazione 
nel nuovo contesto 

 Colloqui con operatore di CT per verificare presa di coscienza/ volontà al 
cambiamento 
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LE ATTIVITÀ DEL CENTRO KADES 

 
 
 

La piena occupazione giornaliera e lo svolgimento delle varie attività mirano a favorire 
nei giovani residenti il distacco dai circuiti passati, la verifica delle proprie capacità 
interattive e l’elaborazione di una nuova identità fondata sulle personali acquisizioni 
delle proposte del percorso riabilitativo. 

 

Di seguito le principali attività espletate nella comunità:  

 
Ergoterapia 
Le attività lavorativo-terapeutiche si articolano secondo le necessità della Comunità 
(agricoltura, ristrutturazione, servizio lavanderia, servizio cucina, hobbistica, ecc.). 
congruenti con il piano terapeutico-riabilitativo individuale e le attività formative 
orientate al recupero e/o al mantenimento di competenze sociali e lavorative residue. 
Esse danno la possibilità di incontrare la realtà dell’impegno quotidiano per scoprire 
limiti e risorse personali. 

 Manutenzione varia 
 Preparazione pasti 
 Orto 
 Pulizia 
 Lavanderia 
 Legnaia  
 
 

Attività espressive/sportive/ricreative 
Attività come quella sportiva (che riattiva la funzionalità fisica) e quella della gestione 
del tempo libero (giochi di gruppo, escursioni, shopping, ecc.) rivestono una particolare 
importanza per lo sviluppo della socializzazione. 

 Gruppi tematici 
 Laboratori creativi e tecnici per facilitare l'espressività e sviluppare capacità 

manuali 
 Giochi di società 
 Proiezioni 
 Calcio 
 Pallavolo 
 Nuoto 
 Lettura 

 
 
Attività Spirituali 
Il residente viene aiutato a sviluppare un rapporto personale con Dio secondo gli 
insegnamenti neotestamentari. È prevista la partecipazione dei giovani agli incontri di 
carattere spirituale della Chiesa Cristiana Evangelica locale. 
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Attività di studio 
Momenti di formazione e riflessione su argomenti di vita cristiana che interessano la 
sfera psicologica, sociale e spirituale. L’attività di studio oltre a far conoscere il nuovo 
stile di vita proposto al giovane residente, permette di attivare i processi cognitivi. È 
previsto l’utilizzo del computer (vs. analfabetismo di ritorno). 
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ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 
 
 

Tradizionalmente il Centro Kades estende l’attività di prevenzione e di promozione 
della salute all’ambito delle agenzie di socializzazione del territorio nazionale, per 
favorire la riflessione con un approccio non cattedratico ma interattivo. Inoltre, grazie 
all’Unità di Strada “Sfida 1”, abbiamo la possibilità di incontrare i giovani (ma anche i 
meno giovani)  direttamente nei luoghi di aggregazione finalizzati al reperimento e 
consumo di sostanze psicotrope.  
 

 

 

IL PROGETTO SFIDA 1 
Il Progetto Sfida 1 è un intervento di strada, operante nell’ambito delle 
tossicodipendenze che si avvale di un camper opportunamente attrezzato. L’intervento 
si rivolge principalmente a uomini e donne con problemi di tossicodipendenza e 
alcolismo per promuovere il desiderio di prendersi cura di sé. La metodologia operativa 
è improntata sul contatto personale, il dialogo, l’informazione, la distribuzione di generi 
di conforto alimentare e di materiale grafico per informare sui rischi legati all’abuso di 
sostanze psicoattive e sui Servizi presenti sul territorio che operano nel campo delle 
tossicodipendenze. L’esperienza evangelica, l’amore cristiano e l’esperienza sul campo, 
sono i principi ispiratori di questa attività che testimonia che anche per i casi più 
disperati c’è una speranza concretamente percorribile.  
 
 
INCONTRI NELLE SCUOLE 
Riteniamo che l’esperienza scolastica possa influenzare positivamente i comportamenti 
dei giovani se favorisce l’apprendimento di adeguate abilità relazionali e corretti stili di 
vita, contribuendo così, a quello “stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo 
come assenza di malattia” ricercato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Negli anni, abbiamo avuto la preziosa opportunità  di effettuare interventi di 
prevenzione e promozione della salute in tanti istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
testimoniando anche della potenza benefica dell’Evangelo nella vita di quanti lo hanno 
sperimentato personalmente.  
Il programma di prevenzione per le scuole consiste nella trasmissione delle 
informazioni per comprendere meglio il fenomeno della tossicodipendenze avvalendosi 
anche del racconto delle esperienze dei protagonisti di un percorso riabilitativo. 
 
 
SEMINARI 
Il Centro Kades organizza annualmente almeno un seminario, rivolto a quanti sono 
desiderosi di approfondire i temi legati alle patologie della dipendenza e a tematiche 
correlate, non solo dal punto di vista scientifico, ma soprattutto e in modo particolare 
da quello spirituale, con l’obiettivo di aiutare a comprendere meglio queste 
problematiche e fornire qualche riferimento utile a chi voglia indirizzare e sostenere 
adeguatamente le persone soggette a disagi di vario tipo. 
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REGOLAMENTO  
 

1. Non è possibile detenere o utilizzare alcun tipo di droga, sostanze 

alcoliche, tabacco, psicofarmaci, sedativi, ecc.  

2. Al momento dell’ingresso l’utente sarà sottoposto a un controllo, sia personale che dei 

bagagli. 

3. Non è tollerata alcuna forma di violenza verso cose, persone ed animali. 

4. Dovrà essere evitato il linguaggio scurrile, come gli argomenti e gli atteggiamenti 

riguardanti l’eventuale stile di vita deviante precedente l’entrata al Centro Kades. 

5.  Si richiede il rispetto di se stessi, degli altri utenti e la collaborazione verso i membri 

dello staff. 

6. Si richiede l’ordine, la pulizia, la partecipazione e la puntualità a tutte le attività.  

7. Le telefonate e i contatti saranno regolamentati in base ai modelli di riferimento del 

programma e potranno essere personalizzati in base alle caratteristiche del soggetto 

e delle figure di riferimento esterne. Nelle prime due settimane dell’“Orientamento” 

non sono permesse telefonate. Nondimeno, i familiari dell’utente, possono contattare 

in qualsiasi momento il Centro per avere notizie sull’andamento. 

8.  La corrispondenza, quando permessa, sarà sottoposta al controllo dello staff, che 

potrà prenderne visione. 

9. Le visite da parte dei familiari o amici dovranno essere preventivamente concordate. 

10. Le uscite saranno regolamentate secondo le fasi del programma; nella fase 

dell’Orientamento sono consentite solo per attività terapeutiche o amministrative. 

11. Il contante ed eventuali carte prepagate dovranno essere consegnate all’arrivo. 

L’utente non può accedere al Centro con preziosi, carte di credito, bancomat ecc. 

12. In caso di interruzione del programma, il contante ed eventuali prepagate saranno 

consegnate o spedite ai familiari, detratto il costo del biglietto ferroviario per la 

stazione più vicina alla residenza anagrafica dell’utente. 

13. La letteratura (giornali, riviste, libri, ecc.) sarà sottoposta al controllo degli operatori 

della comunità. 

14. L’utilizzo dei supporti audio-video sarà regolamentato e concordato nelle fasi del 

programma. 

15.  Il mancato rispetto del regolamento potrà comportare delle sanzioni disciplinari, fino 

alla espulsione dal Centro Kades. 
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Diritti degli ospiti  
La collaborazione con il Ser.T. e altri servizi esterni garantisce all’utente l’accoglimento 
della segnalazione di eventuali reclami secondo le istanze contrattuali concordate 
precedentemente e contenute nel Contratto di Ospitalità. Inoltre l’utente esprime la 
propria percezione dei servizi fruiti attraverso la compilazione di un questionario 
anonimo di rilevazione della soddisfazione degli utenti. 
Il regolamento interno mette il giovane nella condizione di sperimentarsi nel rispetto di 
vincoli comportamentali, che, oltre a disciplinare la vita comunitaria, rappresentano la 
proposta educativa di un differente stile di vita trasferibile all’esterno sempre nel 
rispetto delle leggi, ed escludendo ogni forma di sfruttamento e coercizione fisica, 
psichica e morale, garantendo la volontarietà dell’accesso e della permanenza. 
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Come si arriva Al Centro Kades 

 
 

 

Da TORINO 
 

- Prendere l’autostrada per Piacenza 
- Uscire ad Asti Est e proseguire per Acqui Terme 
- Dopo Nizza Monferrato proseguire per circa 3 Km 
- A Castel Boglione girare a destra per Terzo D’Acqui 
- Percorrere quella strada (circa 15 Km) e ci si troverà a incrociare la Statale 

n° 30 per Savona 
- Girare a destra alla rotonda e percorrere circa 100 m dopo il ponte sul fiume 

Bormida girare a sinistra per Melazzo, Sassello 
- Seguire per circa 2 Km, superata la curva a sinistra è visibile il cartello Centro 

Kades. 
 
DA MILANO (PIACENZA – BOLOGNA) 
 

- Prendere l’autostrada Milano-Genova 
- Al 62° Km. Prendere lo svincolo per Torino 
- Autostrada Torino-Piacenza 
- Uscire ad Alessandria Sud e proseguire per Acqui Terme 
- Percorrere la Statale n° 30 fino al 38° Km 
- Dopo il ponte sul fiume Bormida girare a sinistra per Melazzo, Sassello 
- Seguire per circa 2 Km, superata la curva a sinistra è visibile il cartello Centro 

Kades. 
 
 

DA FIRENZE (GENOVA) 
 

- Prendere l’autostrada Firenze-Mare 
- Prosegui per Genova 
- Arrivati a genova proseguire per Alessandria (dopo Genova Voltri c’è la 

deviazione per Alessandria) 
- Imboccata l’autostrada per Alessandria uscire ad Ovada 
- All’uscita proseguire per Acqui Terme 
- Arrivati ad Acqui T. ci si troverà su una rotonda con l’obbligo di girare a dx o 

a sx 
- Girare a destra, passato il ponte, altra rotonda, girare a sinistra 
- Scendere dalla rampa e proseguire per circa 4 Km 
- Si troverà il cartello Terzo … proseguire passando sul fiume Bormida 
- Dopo il ponte sul fiume Bormida girare a sinistra per Melazzo, Sassello 
- Seguire per circa 2 Km, superata la curva a sinistra è visibile il cartello Centro 

Kades. 
 
 

 


