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Il modello di intervento della Comunità Terapeutica è ancora valido in una società in cui si 

moltiplicano le sostanze e le forme di dipendenza, in cui i confini tra normalità e patologia sono 

sempre più offuscati? Le Comunità Terapeutiche hanno saputo adattarsi a questi mutamenti? 

Come si sono modificate in questi anni? Con quali altri servizi devono costruire alleanze operative 

e strategiche? Quale rimane il loro specifico contributo alla cura e alla riabilitazione? Sono 

utilizzabili su tutta la gamma degli interventi necessari, dalla prevenzione alla terapia, o hanno un 

loro specifico su cui devono essere concentrati i loro sforzi? 

Studiosi e operatori della Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche (WFTC) presentano 

alcune risposte nel volume, edito per i tipi di Erikson, che già dal titolo evidenzia i legami tra 

l'evoluzione della società post-moderna, l'uso e l'abuso di sostanze o di comportamenti a rischio e 

una delle possibili risposte: La Comunità Terapeutica. 

Esso raccoglie i principali contributi emersi durante un Seminario internazionale che ha riunito a 

Genova 200 esperti di quattro continenti e approfondisce le tematiche più scottanti ed attuali. 

Scritto per operatori, studiosi o cittadini che vogliono comprendere meglio strategie e strumenti di 

risposta al dilagare delle dipendenze nella società contemporanea. 

I CURATORI 

Mauro Palumbo, scociologo e metodologo della ricerca è professore ordinario presso il DISFOR 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova. Fra i fondatorei 

dell'Associazione Italiana di Valutazione è autore di oltre 150 saggi e monografie. Concentra da 

tempo i suoi interessi sull'utilizzo della valutazione nei processi decisionali pubblici. 

Mario Dondi, è psicoterapeuta e professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell'Università degli Studi di Bologna dove insegna Welafare e politiche di trattamento 

delle dipendenze. Consulente e supervisore terapeutico presso vari servizi del terzo settore è socio 

fondatore dell'Istituto di formazione e ricerca "Progetto Uopmo" di Vitorchiano. 

Claudio Torrigiani, dottore di ricerca in Metodologia della ricerca nelle scienze umane è assegnista 

di ricerca presso il DISFOR di Genova. E' autore di saggi e mono0grafie inerenti la valutazione 

delle politiche pubbliche. 
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