I NOSTRI SERVIZI
CASA RENATO FENOGLIO

LA VERNAZZA

CAMPO BASE

Centro Crisi

Comunità Terapeutica

Comunità Programmi Diversificati

I Servizi offerti:

I Servizi offerti:

I Servizi offerti:

• Supporto alla disintossicazione completa da droghe, metadone e alcool in stretta collaborazione con il Ser.D.
dell’A.S.L. Cn 2
• Supporto alla presa di coscienza del problema e opportunità
di affrontarlo alla radice, attraverso la conduzione di gruppi
tematici e colloqui individuali con personale qualificato
• Percorsi di Orientamento alle scelte consapevoli
• Definizione di un programma riabilitativo da attuarsi presso un Servizio della nostra Cooperativa o in altre strutture
specialistiche
• Tecniche di rilassamento immaginativo-psicosomatico
• Consulenza psicologica, psichiatrica e medica
• Supporto educativo con interventi psicopedagogici da parte
di personale qualificato ed esperto
• Somministrazione su richiesta del Ser.D. di test diagnostici
MMPI 2, Test di Rorschach e di test di rilevazione dipendenze comportamentali (sexual addiction e gioco d’azzardo patologico)

• Programma terapeutico completo e personalizzato, volto al
recupero di persone dipendenti da droghe, alcool e gioco
d’azzardo patologico
• Sostegno psicologico ed educativo continuo: dall’accoglienza all’eventuale reinserimento socio lavorativo
• Psicoterapia individuale e di gruppo a scopo rielaborativo
(psicodramma analitico e revisione dell’esperienza di vita)
• Orientamento e progettazione di percorsi di vita autonomi
attraverso il Metodo del Bilancio delle Competenze, gruppi
motivazionali e di sviluppo delle proprie potenzialità
• Tecniche di rilassamento immaginativo-psicosomatico
• Valutazione psicologica iniziale e approfondimento diagnostico attraverso l’uso di test validati e in uso nel campo clinico
• Revisione plenaria mensile condotta dal responsabile con la
partecipazione di tutti gli educatori e gli ospiti, per verifica
dei progressi raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati
• Affiancamento in fase di reinserimento sociale in contesti lavorativi mediante stage aziendali

• Programma terapeutico, anche breve, dedicato in modo
particolare al reinserimento socio-lavorativo volto a persone:
- ricadute dopo un precedente programma terapeutico
- che necessitano di un orientamento professionale o
di essere affiancati in fase di reinserimento in contesti
lavorativi e stage aziendali
• Orientamento e progettazione di percorsi di vita autonomi attraverso il Metodo del Bilancio delle Competenze
• Sviluppo di competenze attraverso metodologie esperienziali in contesti diversificati (sportivo, lavorativo, sociale)
• Sostegno psicologico ed educativo continuo
• Consulenza psicologica professionale e psicodiagnosi

La durata del programma è di 3 mesi prorogabili su richiesta
del Servizio.
La capienza della struttura è di 8 posti accreditati.

Il programma viene suddiviso in moduli di intervento in base
agli obiettivi stabiliti con i Servizi invianti: la durata minima è di
6 mesi, quella massima è di 18 mesi.
La capienza della struttura è di 25 posti accreditati.

Il programma viene suddiviso in moduli di intervento in
base ad obiettivi stabiliti con i servizi invianti: la durata
minima è di 8 mesi, quella massima è di 18 mesi.
La capienza della struttura è di 19 posti accreditati.

Responsabile Servizio: Beppe Fabro
Indirizzo: Fraz. Madonna di Como, 1 - 12051 ALBA (Cn)
Tel. 0173 28.69.71/28.69.89 - Fax 0173 28.69.97
E-mail: coop.ginepro@coopginepro.org

Responsabile Servizio: Roberto Chesta
Indirizzo: Località Torre Frati, 25 - 12100 Cuneo
Tel. e Fax 0171 34.82.50
E-mail: campobase@coopginepro.org

Responsabile Servizio: Daniele Giovani
Responsabile dell’Accoglienza: Gianni Vigliotta
Indirizzo: Fraz. Vaccheria, via Mulino Vecchio, 29
12050 GUARENE d’Alba (Cn)
Tel. 0173 21.14.20 - Fax 0173 21.26.32
E-mail: coop.ginepro@coopginepro.org

IL NOSTRO SPIRITO

LA COOPERATIVA IN SINTESI

Il nostro lavoro è svolto nella consapevolezza che, per intervenire a favore di persone con problemi di dipendenza,
è necessario operare in una rete di soggetti istituzionali e
dei vari attori del territorio, in cui ciascuno offre il proprio
specifico contributo. In un’ottica di complementarietà e
di integrazione, i servizi che la cooperativa offre sono una
risposta reale al disagio.
Di fondamentale importanza è la personalizzazione del
singolo intervento, nella consapevolezza che ogni soggetto è portatore di risorse e problematiche uniche.
Il Direttore

Giuseppe Fabro

La Cooperativa Sociale “Il Ginepro” viene costituita ad Alba
nel 1989 a opera di don Valentino Vaccaneo.
Nel 1990 Beppe Fabro e Silvia Longo affiancano don Valentino nella definizione e gestione del programma terapeutico
della Comunità ”La Vernazza”. Beppe Fabro ne diviene Responsabile.
Nel 1993 viene costituita la Cooperativa di reinserimento
lavorativo “Solaris” con l’obiettivo di favorire l’accesso al
mondo del lavoro degli ospiti al termine del percorso comunitario. Dal 1996 La Cooperativa dà vita all’esperienza
consortile del Consorzio “Compagnia di Iniziative Sociali”,
insieme ad altre sei Cooperative Sociali del territorio.
Nel 1997 si inaugura la nuova Comunità “Casa Renato Fenoglio” che nel 2002 diventa Centro Crisi.
Nel 2003 viene aperta a Cuneo la Comunità “Campo Base”
specializzata in programmi brevi – anche in caso di ricaduta
dopo un precedente trattamento terapeutico – e in percorsi
di avviamento e supporto al reinserimento socio-lavorativo.
Nel 2010 le nostre Comunità Terapeutiche vengono accreditate dalla Regione Piemonte come strutture socio-sanitarie
per le dipendenze patologiche.

Responsabile Terapeutico della Cooperativa:
Beppe Fabro
- Educatore professionale/counselor
- Fondatore di varie Comunità Terapeutiche
- Specializzato nella cura della tossicodipendenza
e alcoldipendenza
- Esperienza pluriventennale sul campo
- Centinaia di casi trattati in Comunità in collaborazione
con i Ser.D. della Regione Piemonte
Nel rispetto della privacy e per un primo contatto diretto
e informale: beppefabro@libero.it

I Servizi Territoriali

Da diversi anni la nostra Cooperativa, oltre a fornire servizi
residenziali nell’ambito delle dipendenze, opera sul territorio
in collaborazione con i servizi pubblici e del privato locale
tramite progetti, servizi, attività volti a facilitare il reinserimento socio-lavorativo delle fasce deboli in senso ampio.
Nello specifico siamo impegnati nella gestione di:
- alloggi per la fase di reinserimento sociale
- progetti di formazione e inserimento al lavoro
- progetti interni alle carceri

“IL GINEPRO”
società cooperativa sociale a r.l. o.n.l.u.s.
Fraz. Madonna di Como, 1 - 12051 ALBA (Cn)
Tel.: 0173 28.69.71 / 89 - Fax: 0173 28.69.97
e-mail: coop.ginepro@coopginepro.org

Il Ginepro
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
O.N.L.U.S.
UN PERCORSO INTEGRATO
CONTRO LA DIPENDENZA DA
DROGA, ALCOOL,
E GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
IN 3 DIVERSI PROGRAMMI:
Comunità La Vernazza - Alba
Centro Crisi Renato Fenoglio - Guarene
Comunità Campo Base - Cuneo

