
COMUNITA’ TERRAFERMA

La Comunità Terraferma assume su di sé la pratica riabilitativa  e l’integrazione degli 
approcci come cornice alle scelte e agli indirizzi metodologici al fine di accogliere la 
persona nella sua globalità e accompagnarla verso un proprio livello di equilibrio e 
di benessere.

La Comunità 
La Comunità Terraferma si configura come Comunità residenziale per la Salute 
Mentale a media intensità riabilitativa accreditata presso la Regione Lombardia 
(CPM). La Comunità ha un totale di 18 posti letto accreditati a contratto con l’Azienda 
Sanitaria Locale di Bergamo, ed è situata in una villetta indipendente con giardino e 
ampia terrazza nel cuore della comunità di San Pellegrino Terme, via Baroni 9.
Ai sensi della DGR VIII/4221 del 28.02.2007, Terraferma garantisce una offerta 
assistenziale di medio grado sulle 14 ore (contro le 12 previste in normativa): 
i programmi residenziali appropriati all’ingresso sono di media intensità riabilitativa, 
hanno una durata massima di 36 mesi e vengono indicati nel Progetto Terapeutico-
Riabilitativo (PTR) di ciascuna persona.  
Il programma viene concordato con la UOP inviante e pertanto deve essere coerente 
al Piano di Trattamento Individuale (PTI) elaborato dal servizio territoriale (CPS) 
titolare della presa in carico.

Metodologia
Lo stile di lavoro all’interno delle Comunità si fonda sulla relazione interpersonale 
operatore-utente giocata nella quotidianità e si traduce in progetti individualizzati, 
con obiettivi specifici verificabili. 
Lo stile della Comunità è quello di mettere in relazione dinamica la dimensione 
del singolo individuo portatore di bisogno e l’aspetto sociale della problematica, 
sollecitando e sensibilizzando la comunità territoriale.
Al fine di concretizzare il concetto dell’abitare l’équipe della Comunità pone 
un’attenzione particolare nell’attribuzione di senso ad ogni singolo momento della 
giornata, dagli spazi individuali e agli spazi collettivi, dal tempo libero e al tempo 
occupato, dalla partecipazione del gruppo alla gestione attiva della casa. 
Gli utenti partecipano settimanalmente sia alla riunione di Comunità condotta dal 
coordinatore (entro la quale è possibile sperimentare il potere della co-costruzione di 
alcune regole dell’abitare), sia al gruppo terapeutico condotto dal medico psichiatra, 
la cui presenza in Comunità è di ben 14 ore (contro le 12 previste in normativa). 
A ciascun utente inoltre sono riservati spazi di elaborazione individuale.

“Dobbiamo preoccuparci di tracciare esperienze piuttosto che dottrine” H.Arendt
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Qualità e Customer
Nella definizione e valutazione del PTR, la Comunità si avvale del progetto OUTCAME 
con la somministrazione delle scale standardizzate quali la VADO e la BPRS (Brief 
Psychiatric Rating Scale). Per la valutazione alla qualità della vita della persona 
si avvale della VSSS (Verona Service Satisfaction Scale), la CAN (Camberwell 
Assessment of Need) e la LQL (Lancashire Quality of Life profile). Inoltre la Comunità 
Terraferma è un servizio certificato dal Marchio di Comunità Solidali e dal Marchio 
Cisqcert. Viene inoltre erogato un questionario per valutare il grado di soddisfazione 
del CPS e delle famiglie con cui la struttura mantiene  i rapporti, in relazione a 
quanto previsto dal PTI.

Destinatari
La Comunità Terraferma si rivolge a persone adulte, di entrambi i sessi, con disagio 
psichico conclamato di età inferiore ai 65 anni, intenzionate a compiere una esperienza 
riabilitativa in struttura residenziale semi-protetta . Sono da considerarsi diagnosi 
elettive: schizofrenia  e sindromi  correlate, sindromi  affettive  gravi (sindrome  
depressiva  ricorrente grave, sindrome affettiva bipolare), gravi  disturbi della personalità. 
Sono considerate diagnosi di esclusione: demenza primaria, grave ritardo mentale. 

Figure professionali coinvolte
In relazione alla patologia ed alla possibilità di recupero e risocializzazione, viene 
assicurato, il contributo di professionalità psico-socio-educative con approccio 
multi-professionale di equipe. L’equipè si compone di: un consulente pedagogico 
coordinatore della Comunità, un medico psichiatra direttore sanitario, due medici 
psichiatra, educatori professionali,  infermieri professionali, ausiliari socio assistenziali.

Prassi di accesso
Gli inserimenti in Comunità vengono effettuati all’insegna di una gradualità e con 
una modalità non invasiva dove ad ogni soggetto viene consentito di osservare e 
conoscere la nuova realtà al fine di trovare una propria collocazione all’interno della 
stessa. Qui di seguito si declinano le principali fasi della procedura d’inserimento, 
conforme ad alcuni requisiti di accreditamento:
- Consegna o invio del PTI da parte del Servizio Inviante. 
- Incontro tra il Coordinatore, il medico psichiatra della comunità e  l’équipe del Servizio 
Inviante.
- Visita dell’utente, del suo responsabile terapeutico (medico inviante), dell’assistente 
sociale e della famiglia  alla struttura.
- Tempo di ambientamento (da 1 a 3 mesi) per valutare se esistono, nell’esperienza, 
le condizioni per intraprendere un percorso riabilitativo. 
- Stesura del PTR e avvio dell’esperienza.

Contatti
Comunità Terraferma, Via Baroni n°9, San Pellegrino Terme, (Bg)
Tel. 0345.20080  Fax 0345.20577  e-mail: comunita.terraferma@coopincammino.it
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ADERISCE A CONSORZIATO A SERVIZIO CERTIFICATOE’ UN SERVIZIO CON SOLCO PRIULA 
ADERISCE A

CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
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