
CICLO DI INCONTRI FORMATIVI
PER VOLONTARI  SUL TEMA DELLE DIPENDENZE
E DELLA RELAZIONE DI CURA
Interviene il dott. Vincenzo Balestra

PERCORSI DI
INDIPENDENZA

Il fenomeno delle dipendenze non riguarda 
soltanto l’abuso di droghe o alcool: esistono 
infatti anche “dipendenze senza sostanza”, 
come quelle verso il gioco d’azzardo, oppure 
“dipendenze comportamentali”, che si ma-
nifestano attraverso azioni ripetitive e incon-
trollate nell’ambito dello shopping, dell’uso 
di internet o nei legami affettivi.
Questo breve ciclo di incontri intende illu-
strare il fenomeno ed i fattori che lo influen-
zano, calarlo nel nostro territorio ed offrire 
alcuni strumenti per affiancare al meglio e 
con maggiore consapevolezza chi soffre di 
una dipendenza. Perché anche dal nostro 
approccio dipende il benessere altrui.

2 DICEMBRE 2021 ORE 20.30
LE DIPENDENZE PATOLOGICHE.
DEFINIZIONE, FENOMENOLOGIA,
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

9 DICEMBRE 2021 ORE 20.30
I VOLONTARI: QUALE RELAZIONE CON
LA PERSONA DIPENDENTE?

16 DICEMBRE 2021 ORE 20.30
PERCORSI TERAPEUTICI NEL
NOSTRO TERRITORIO

SALA EX PALESTRA DEL CENTRO DIOCESANO
“A. ONISTO” (EX SEMINARIO) 
entrata/parcheggio da Viale Rodolfi 14/16 - Vicenza

Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 28 novembre 
attraverso il link www.tinyurl.com/ciclodipendenze
o contattando la Segreteria Caritas tel 0444 304986
(lun-ven, 9.00-13.00) o segreteria@caritas.vicenza.it

PRENOTAZIONE E GREEN PASS OBBLIGATORI
Si raccomanda di presentarsi al Centro Onisto almeno 15 minuti
prima dell’inizio dell’incontro, per completare la registrazione
senza creare assembramenti.

CARITAS DIOCESANA VICENTINA
tel 0444 304986
segreteria@caritas.vicenza.it
www.caritas.vicenza.it



Servizio Caritas
Dipendenze 
e Compulsività

Servizio Territoriale
per le Dipendenze.
SerD Vicenza

Il servizio rappresenta uno spazio di ascolto, 
orientamento e sostegno psicologico per singoli 
o famiglie che si trovano ad affrontare il problema 
della dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool, 
gioco d’azzardo e delle dipendenze comporta-
mentali.
Esso opera in rete con le altre realtà pubbliche 
e private del territorio per individuare, quando 
possibile, il percorso riabilitativo e di sostegno più 
idoneo alla persona e alla famiglia.
È inoltre un punto di riferimento e offre consulenza 
agli altri servizi-segno della Caritas che all’interno 
delle loro attività possono incontrare persone in 
situazioni di dipendenza.

È un servizio che si occupa di prevenire, curare 
e riabilitare gli stati di dipendenza patologica, in 
particolare da sostanze psicotrope, alcol, tabacco 
e gioco d’azzardo. Il SerD fornisce prestazioni di 
counseling, diagnosi psicologica e medica, psico-
terapia individuale e familiare, assistenza sociale, 
medica ed infermieristica, terapia farmacologica, 
screening tossicologici alle urine, etiltest, scree-
ning e prevenzione delle malattie infettive corre-
late, invio e monitoraggio dei programmi in co-
munità terapeutiche, invio e collaborazione con i 
Club Alcolisti in Trattamento e con i gruppi Alcolisti 
Anonimi e Al-Anon (per i familiari), riabilitazione 
e reinserimento socio lavorativo, interventi edu-
cativi personalizzati, interventi di prevenzione e 
promozione della salute.
Possono rivolgersi al SerD anche i familiari, gli 
amici e chiunque abbia bisogno di informazioni e 
aiuto sul comportamento più adeguato per stare 
vicino alle persone che soffrono di questi problemi.
Inoltre possono fare riferimento al SerD insegnan-
ti e dirigenti di istituti scolastici, gruppi ed asso-
ciazioni territoriali che richiedano consulenza ed 
informazioni per promuovere iniziative di sensibi-
lizzazione e prevenzione.

Contatti
Contra’ Torretti, 38
36100 Vicenza
email: dipcom@caritas.vicenza.it
Per appuntamento telefonare al numero 347-9732063

Contatti
Contra’ Mure San Domenico 4
36100 Vicenza
Orario: LUN-VEN dalle 8.00 alle 13.30.
Il Servizio rimane operativo anche nel pomeriggio
per tutte le attività su appuntamento concordate
con gli operatori di riferimento dell’equipe
email: serd.vicenza@aulss8.veneto.it
Tel 0444 757550 (LUN-VEN dalle 8.00 alle 13.30) 


