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SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. onlus
Via lago di Vico 35 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 575895 Fax 0445 576393
E-Mail: amministrazione@ceisvicenza.it
CASA SILVIA PEGORARO
APPARTAMENTI DI SGANCIO
Servizio residenziale di tipo B (intensivo)
Via 29 Aprile, 9 36015 Schio (VI)
Tel. e Fax 0445 520900
Direttore: Pravato Dario
E-Mail: casasilviapegoraro@ceisvicenza.it

Altri servizi del Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. onlus
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
Sportello ambulatoriale
Via lago di Vico, 35 36015 Schio (VI)
Direttore: dott.ssa Pinton Elisa
Cell. 335 1275096
E-Mail: larocca@ceisvicenza.it

LA ROCCA
Pronta accoglienza residenziale
Via lago di Vico, 35 36015 Schio (VI)
Direttore: dott.ssa Elisa Pinton
Tel. e Fax sede: 0445 576390
E-Mail: larocca@ceisvicenza.it

CASA SILVIA PEGORARO
c/o Casa della Provvidenza
Servizio residenziale di tipo B (intensivo)
Via 29 Aprile, 9 36015 Schio (VI)
Tel. e Fax 0445 520900
E-Mail: casasilviapegoraro@ceisvicenza.it

CASA BETANIA
Servizio residenziale di tipo C (specialistico)
Via Barchetto, 6 36050 Sovizzo (VI)
Direttore: dott.ssa Demarchi Sonia
Tel. e Fax sede: 0444 551429
E-Mail: ceisbetania@libero.it

APPARTAMENTI DI SGANCIO
c/o Casa della Provvidenza
Servizio residenziale di tipo B (intensivo)
Via 29 aprile, 9 36015 Schio (VI)
(reinserimento) Tel. e Fax 0445 520900
Direttore: Pravato Dario
E-Mail: casasilviapegoraro@ceisvicenza.it

CENTRO STUDI
Via Carducci, 13 36100 Vicenza (VI)
Direttore: dott.ssa Valeria Carli
Tel. 0444 927293
E-Mail: info@centrostudiceis.it

www.ceisvicenza.it

CASA SILVIA PEGORARO
Comunità e appartamenti di sgancio
Servizio intensivo di categoria B
Via lago di Vico, 35 36015 SCHIO (VI)
Tel. e Fax 0445 576390

Il Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S.
Onlus dal 1987 lavora nel territorio
vicentino con diversi interventi nel
campo del recupero e reinserimento
sociale delle persone tossicodipendenti, nell’ambito della prevenzione
del disagio con attività di promo-

zione del benessere e della salute.
Il Ce.I.S. Si ispira alla filosofia del “Progetto Uomo” che sottolinea la centralità ed il rispetto della persona, della
sua rete familiare e sociale, del valore
del lavoro, in sinergia con le altre realtà territoriali.

Aspetti metodologici
La struttura, articolata in servizi capaci di accogliere varie tipologie di tossicodipendenti, si
avvale di approcci metodologici diversi. La presa in carico avviene sia con terapia di gruppo
che con colloqui individuali. Si avvale degli orientamenti:

• orientamento sistemico relazionale: il soggetto tossicodipendente viene inte-

• approccio cognitivo-comportamentale, funzionale alla prevenzione delle rica-

Tempi di attuazione

Costi

I diversi percorsi terapeutici sono imperniati
sulla personalizzazione dei tempi di trattamento a partire dalle ipotesi diagnostiche
definite in Pronta Accoglienza. I percorsi possono variare dai 30 giorni ai 18 mesi di permanenza. Sono pertanto previste anche permanenze brevi e finalizzate ad esperienze di
reinserimento.

Il Servizio è classificato dalla Regione Veneto
(Dgr n. 3618 del 13/11/2007 e suoi allegati)
Servizio Intensivo di categoria B - intensivo. La
retta è stabilita in euro 65,00 al giorno ed è
soggetta all’aggiornamento annuale ISTAT.

so come sintomo di un sistema disturbato,
con precise responsabilità soggettive nella
“scelta tossicomanica”. L’oggetto del trattamento è il nucleo familiare e più in generale
il contesto relazionale del tossicodipendente. Gli obiettivi sono quelli di evidenziare
le disfunzioni del sistema relazionale, operando sul soggetto tossicodipendente per
favorire lo svincolo e l’autonomia emotiva.
Tale approccio può essere applicato anche
in assenza della disponibilità dei familiari,
mediante approfondimenti tematici personali e di gruppo.

Il Servizio
CASA SILVIA PEGORARO
Si tratta di un servizio terapeutico riabilitativo residenziale e semiresidenziale rivolto a
persone (maschi e femmine) con problemi
di dipendenza che si avvale di approcci
metodologici diversi a partire dalla singolarità delle situazioni affrontate e comunque di
carattere multidisciplinare.
La comunità ha come obiettivo l’accoglienza, la cura e il superamento dei problemi
di dipendenza favorendo la remissione
completa dell’uso di sostanze e la
riattivazio-ne del personale processo di
maturazione personale anche mediante un
percorso educativo e psicoterapeutico.

dute e al riequilibrio psico-fisico di soggetti
che uniscono alla dipendenza disturbi di
personalità. Assume particolare rilievo nella comunità l’ergoterapia: sono associate
alle attività gruppali e di psicoterapia anche esperienze occupazionali e di lavoro.
Rientra nell’approccio ergoterapico anche
l’adesione dell’ospite alle attività di gestione domestica della casa, alle attività di pulizia, manutenzione e gestione della struttura, sotto le direttive degli educatori.

A chi si rivolge
1. Giovani dai 18 in su per i quali sia

indicato un percorso terapeutico riabilitativo incentrato sul sistema relazionale che ha caratterizzato e caratterizza il vissuto personale. Sono accolte
in tale gruppo sia persone che hanno
risorse familiari disponibili ad accompagnare il percorso terapeutico proposto, sia persone che non dispongono
di appoggi familiari.

2. Soggetti tossicodipendenti con associati disturbi di personalità ai quali
dimensioni. In modo particolare si rivolge a persone che hanno prolungate
esperienze di comunità, predisposizione alla ricaduta, scarsa capacità
di introspezione personale, scarsa tolleranza ad interventi emotivamente
impegnativi e lunga esperienza tossicomanica.

Chi contattare per il servizio
E’ possibile contattare il direttore:

Pravato Dario 345 1275100
E’ possibile altresì telefonare in struttura al numero 0445 520900

