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CURRICULUM DELLA “COOPERATE”
ENTE GESTORE DEL PROGETTO TRAPEUTICO
FRATELLO SOLE

Sede legale: Via dei Normanni 8/10 – 00050 Santa Severa-Santa Marinella (Roma)
Sito internet: www.fratellosole.com
Tel: 0766/570294

Fax: 0766/570859

E-mail: progettoterapeutico@fratellosole.com

CURRICULUM DELLA COOPERATE soc. coop. gestore del :
Progetto Terapeutico denominato “FRATELLO SOLE”
BREVE STORIA
La “Cooperate” Ente gestore del Progetto Terapeutico denominato “Fratello Sole” si è occupata fin
dalle sue origini di attività legate alla prevenzione, il recupero terapeutico, la riabilitazione ed il
reinserimento lavorativo di tossicodipendenti, alcoolisti e pazienti con diagnosi multiple; della formazione,
l’addestramento e l’aggiornamento di operatori.
La Cooperate nasce nel 1979.
Inizialmente opera come gruppo di volontariato e nel 1981 si costituisce in Cooperativa.
La Cooperate, ente gestore delle comunità Terapeutiche denominate “Fratello Sole” nasce nel 1979.
- Dal 1993 è inserita nell’Albo provvisorio degli Enti Ausiliari per le Tossicodipendenze della
Regione Lazio;
- Dal 20/09/1994 con D.P.G.R. n° 2195 è iscritta nell’Albo definitivo degli Enti Ausiliari,
senza fini di lucro, che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti;
- Dal 4/8/1995 con D.P.G.R. n° 1635 è inserita nell’Albo delle comunità Terapeutiche a
carattere “terapeutico” riabilitativo;
- Dal 11.12.1990 con D.P.G.R. n° 665 è stata iscritta nell’Albo Provvisorio degli Enti
Ausiliari, senza fini di lucro, che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti della
Regione Puglia;
- Dal 9.01.2003 con Determinazione Dirigenziale n°8 ha ottenuto l’iscrizione all’Albo
Definitivo degli Enti Ausiliari, senza fini di lucro, che gestiscono strutture di riabilitazione per
tossicodipendenti della Regione Puglia;
- Dal 23.12.2013 con DCA n. U00527 della Regione Lazio è stata definitivamente accreditata
per la sede operativa di Santa Severa (Roma) per la “Cura e riabilitazione residenziale per persone in
stato di dipendenza” (28 posti) e autorizzata all’esercizio per il trattamento ambulatoriale di persone in
stato di dipendenza;
- E’ convenzionata con l’ASL BA/5 di Putignano (Ba) per la sede operativa di Gioia del Colle;
- È riconosciuta dal Ministero della Giustizia, con DPR del 04.02.1994, come struttura
terapeutica idonea ad accogliere tossicodipendenti in misura alternativa alla detenzione in carcere.

ATTIVITÀ:
a) ATTIVITÀ CLINICHE
•Due Comunità residenziali di tipo psicoterapeutico denominate Fratello Sole.
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a) La prima Comunità nasce, nel 1978, a S.Marinella (Roma), per iniziativa di P. Ludovico Pesola e di
alcuni psichiatri e psicoanalisti dell’ambulatorio per le Farmacodipendenze dell’Università Cattolica di
Roma, tutt’ora presenti nel Comitato Scientifico.
Si trasferisce nel 1979 nell’attuale sede operativa di S.Severa (Roma).
Si sceglie un intervento non solo medico-farmacologico ma anche psicoterapeutico del paziente
tossicodipendente
L’assunzione di droghe è percepita fin dall’inizio solo come “sintomo” di più complesse
problematiche psicologiche e psicopatologiche.
Si ha tuttavia la consapevolezza della necessità di spazi più contenitivi di quello ambulatoriale, dove
sia possibile contenere l’agire nel processo terapeutico.
Fin dalle origini si sceglie di lavorare in spazi terapeutici di piccole dimensioni.
Il modello teorico di riferimento è quello psicodinamico.
L’obiettivo è di affrontare, attraverso un intervento individualizzato, le problematiche psicologiche
che sottendono il “sintomo droga”.
Si fa carico quindi di soggetti portatori di comorbilità psichiatrica
La capienza massima, come da convenzione con la Regiona Lazio, è di 28 posti.
b) La seconda Comunità Terapeutica, con le stesse caratteristiche, nasce nel 1994 in Puglia presso il
comune di Gioia del Colle (Bari).
La capienza massima, come da convenzione con la regione Puglia, è di 18 posti.
•Una Comunità Residenziale a breve termine d’Accoglienza ed Orientamento (dove è possibile
effettuare anche terapie di disintossicazione) presso la sede operativa di Gioia del Colle;
La capienza massima, come da convenzione, è di 12 posti.
• Un Centro residenziale e semiresidenziale, presso “Palazzo S.Antonio” nel territorio urbano di
Gioia del Colle (Bari) per utenti che stanno ultimando il programma terapeutico.

• Un Centro specialistico semiresidenziale per trattamento di pazienti tossicodipendenti con
psicopatologia (disturbo della personalità asse II DSMIV), un servizio finanziato dal Fondo Regionale
Lotta alla Droga. Il progetto nasce dal parternariato tra la Cooperate, l’ASL RMF e un altro Ente Ausiliario
per la tossicodipendenza della Regione Lazio presente sul territorio: l’Associazione “Il Ponte” Centro di
Solidarietà di Civitavecchia.


Ha istituito un Centro di Consulenza Clinica di e Psicoterapia a Roma, rivolto ad adolescenti e alle
loro famiglie; a persone con problematiche di dipendenza, ad adulti;

 Ha aperto dal Dicembre 2009 nel Comune di Ladispoli un Centro di ascolto, orientamento e
consulenza clinica per le dipendenze in associazione con il Centro di Solidarietà “Il Ponte” di Civitavecchia.
Dal 2012 Il Centro di ascolto si è esteso su tutto il territorio della ASL RMF distretto F2 con due sedi
(Ladispoli a e Cerveteri) all’interno del progetto “PUNTO & CAPO” bandito dal piano di zona F2.



Nel 2012 ha aperto un Centro di Consulenza Clinica e Psicoterapia con sede in Gioia del Colle
rivolto ad adolescenti e famiglie.
Nel 2014 ha attivato un Numero Verde (800 92 62 16) di informazione e consulenza sulle
dipendenze da gioco.
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Dal 2014, nei centri residenziali e semiresidenziali della Regione Lazio, segue le “Linee guida per la
valutazione degli esiti clinici” ai sensi della Determinazione Regione Lazio n.B02807 del 4 luglio
2013

Dal 2000 al 2004 ha gestito, in partenariato con la ASL RMF, un Centro Diurno a Bassa Soglia (CPA) –
finanziamento FNLD per gli esercizi 97, 98, 99 con proroga di un anno (DGR n.686 del 18.7.2003) e
successiva proroga di cinque mesi (DGR 633 del 16.7.2004).
Il CPA ha ospitato in questi anni 167 utenti di cui più del 60% provenienti dal territorio dei Distretti F2
(Cerveteri e Ladispoli) e F3 (Manziana, Bracciano, Trevignano, Anguillara, Canale Monterano).
Dal 2000 al 2004 ha gestito, in partenariato con la Coop Sociale Athos Tech, di Gruppi fra pari all’interno
dei Sert ASL RMF di Civitavecchia e Bracciano – finanziamento FNLD per gli esercizi 97, 98, 99 e
successive proroghe
Dal 2005 al 2007 ha gestito presso Capena (Rm) un Centro d’ascolto, terapia e sostegno alle famiglie per
consumatori di nuove droghe progettato ai sensi del DPR 309/90 a valere sul Fondo Nazionale di lotta alla
Droga, in parternariato con la ASL RMF soggetto capofila, l’associazione “Il Ponte” Centro di Solidarietà, la
Cooperativa Sociale “Athos Tech”;

Dal 2005 al 2010 ha gestito nel distretto F3 della ASL RMF una Comunità Diurna a Media Soglia
denominata “Febo”: progettata ai sensi del DPR 309/90 a valere sul Fondo Nazionale di lotta alla Droga, in
parternariato con la ASL RMF, l’associazione “Il Ponte” Centro di Solidarietà, la cooperativa Sociale Athos
Tech;

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO:
•Un Centro di Formazione Professionale e Laboratorio Tipolitografico;
Il Centro ha funzioni prettamente formative nel campo dell’uso del computer, della grafica e dell’editoria. La
formazione ha carattere permanente ed in particolare sono stati formalizzati i seguenti corsi:
-

1984 “Corso per Litoimpressori” finanziato dalla Regione Lazio (D.G.R. n°5234 del 3/08/1984)

-

1985 “Corso per Tipolitografo” finanziato dalla Regione Lazio (D.G.R. n° 2835 del 3/05/1985)

-

1986 “Corso per Fotocompositori e Litoimpressori” finanziato dalla Regione Lazio (D.G.R. n° 5239 del
5/08/1986 con rettifica n° 8334 del 23/12/1986)

-

1990 “Corso per Fotocompositori e Litoimpressori” finanziato dalla Regione Lazio (D.G.R. n° 8930 del
20/11/1990)

-

1991 “Corso per Fotocompositori” finanziato dalla Regione Lazio (D.G.R. n° 9924 del 20/11/1991)

-

1998 “Intervento integrato di avviamento al lavoro” in collaborazione con il comune di S. Marinella e
finanziato dalla Provincia di Roma.
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-

2001 Progetto di formazione ed avviamento al lavoro nel campo della grafica editoriale nell’ambito degli
interventi finalizzati al recupero di ex tossicodipendenti promossi dall’Amministrazione Provinciale di
Roma.

-

2001 Attivazione di quattro borse lavoro finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo di
tossicodipendenti che hanno completato il percorso terapeutico in Comunità (finanziamento della
Provincia di Roma)

-

2002 Attivazione di quattro borse lavoro finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo di
tossicodipendenti che hanno completato il percorso terapeutico in Comunità (finanziamento della
Provincia di Roma

-

Ha aderito alla rete locale della RMF Re.Latium (Progetto Per-te.com) per la sperimentazione sul
territorio del Progetto Re.La.I.S. (Reti di lavoro per l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di
soggetti deboli) promosso dalla Fondazione Labos, dall’Istiss, dall’Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone.

-

2005 “Progetto Serra”, presso l’unità operativa di Gioia del Colle, (D.P.R. 309/90 – F.N.L.D.). Sono
state costruite delle serre in polietilene per la coltivazione di ortaggi. Attualmente tali strutture, che
hanno una copertura di circa mq 650, sono adibite alla coltivazione di funghi del tipo “Cardoncello”. Il
ciclo produttivo, coordinato da un perito agrario, viene interamente realizzato dagli ospiti della comunità
e per alcuni di essi sono stati attivati dei tirocini formativi e delle borse lavoro in collaborazione con
l’UEPE ed i Centri per l’Impiego territoriali.

-

2006/2008 Ha gestito, in rete con gli enti ausiliari per tossicodipendenti del territorio e ASL RMF, il
“Progetto RELABOR per l’inserimento lavorativo di soggetti a rischio o in situazioni di
dipendenza” (Determinazione Dirigenziale n°269 del 19/10/2006, R.U. 6272 del 23/10/2006 della
Provincia di Roma – L.309/90).

-

2010 - 2011, come affidataria del Piano “Lotta alla Droga” del Distretto F3 della ASL RMF (Det. N. 385
del 30/08/2010 reg. gen. 2111 del 31/08/2010), gestisce il progetto “Inclusione lavorativa rivolta a
persone in situazione di dipendenza, in remissione dei sintomi, in trattamento e nella fase finale del
percorso terapeutico”, in collaborazione con il Piano di zona del distretto F3 (Canale Monterano,
Anguillara, Bracciano, Manziana, Trevignano), l’Associazione “Il Ponte” Centro di Solidarietà e la
Cooperativa Sociale “Imago”.

-

2011- 2014 nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, presso l’unità operativa di Gioia
del Colle, è stato finanziato un “Progetto per la valorizzazione ricreativa del bosco” di pertinenza
della comunità (27 ettari) che prevede la realizzazione di un percorso ginnico ed un percorso “natura”
attrezzati, per consentire la fruizione del bosco da parte della collettività.

-

2012/2014 affidataria insieme all’Associazione “Il Ponte” Centro di Solidarietà e la Cooperativa Sociale
“Imago” del Progetto RELI “Forbici e Cesoie” bandito a livello nazionale dal “Dipartimento Politiche
Antidroga” della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l’attivazione di due laboratori di
formazione professionale, uno di sartoria ed uno per l’igiene ambientale e manutenzione delle aree verdi
per pazienti al termine di un percorso terapeutico riabilitativo.

• Ha promosso la costituzione di una Cooperativa Sociale denominata “Imago” al fine di creare
opportunità di lavoro per il reinserimento di coloro che hanno terminato il programma.

c) ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
 Dal 1993 a tutt’oggi ha attivato momenti di confronto all’interno degli Istituti di Istruzione Superiore
del Comune di Cerveteri su tematiche legate all’informazione e alla Prevenzione nell’ambito delle
Dipendenze.
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 Nel 2004 ha realizzato per il Comune di Guidonia Montecelio (Roma) , nell’ambito delle attività di
prevenzione del Settore Servizi Sociali, un corso di fotografia tradizionale e digitale.
 Nel 2004/05 ha dato il proprio supporto scientifico al progetto di Prevenzione delle Dipendenze,
denominato “Fly yourself”, realizzato dalla Compagnia delle Vigne di Putignano, in collaborazione con
alcuni istituti scolastici secondari di 2° grado della provincia di Bari, coordinati dalla CPS Bari e dall’I.M.
“S.Benedetto” di Conversano.
 Nel 2006/2008 ha avviato, in rete con gli enti ausiliari per tossicodipendenti del territorio la ASL
RMF e i comuni dei distretti F1, F2, F3 e F4, il “Progetto prevenzione – educazione tra pari rivolta a
soggetti a rischio o in situazioni di dipendenza”, denominato “Messaggi in movimento” ((Determinazione
Dirigenziale n°270 del 19/10/2006, R.U. 6273 del 23/10/2006 della Provincia di Roma – L.309/90).
 Nel 2007 ha partecipato in Puglia al Progetto Pilota Territoriale di Educazione alla salute Prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze denominato “Smontiamo la TV” (D.D.G. – U.S.R.
Puglia n. 2346 /C14/1) in collaborazione con la “Compagnia delle Vigne” di Putignano (Ba).
 Nel 2008 ha gestito un gruppo ricerca azione degli studenti dell’Istituto Magistrale “San Benedetto”
di Conversano (Bari) sui comportamenti a rischio all’interno del Progetto Scolastico di Prevenzione
“EDUROAD” sulla sicurezza stradale, in collaborazione con la “Compagnia delle Vigne” di Putignano
(Ba)..
 Nel 2010/2011, come affidataria del Piano “Lotta alla Droga” del Distretto F3 della ASL RMF
(Det.N. 385 del 30/08/2010 reg. gen. 2111 del 31/08/2010), gestisce il progetto “Giochiamo con la
Pubblicità” in collaborazione con il Piano di zona del distretto F3, l’Associazione “Il Ponte” Centro di
Solidarietà e la Cooperativa Sociale “Imago”, nelle Scuole Medie inferiori del Distretto (Canale Monterano,
Anguillara, Bracciano, Manziana, Trevignano).
 Nel 2010/2011, come affidataria del Piano “Lotta alla Droga” del Distretto F3 della ASL RMF
(Det.N. 385 del 30/08/2010 reg. gen. 2111 del 31/08/2010), gestisce il progetto “Disco Driver” in
collaborazione con il Piano di zona del distretto F3 (Canale Monterano, Anguillara, Bracciano, Manziana,
Trevignano), l’Associazione “Il Ponte” Centro di Solidarietà e la Cooperativa Sociale “Imago”
 2012/2013 ha attivato il Progetto di Prevenzione delle Dipendenze “Punto & Capo” finanziato dalla
Regione Lazio e promosso dall’Azienda Sanitaria RMF e dai Comuni di Cerveteri e Ladispoli (RM).
Il progetto si articola in un Centro d’ascolto informazione ed Orientamento, in laboratori nelle scuole medie
superiori, in una Unità di strada nei luoghi di aggregazione giovanile.
Il progetto è gestito in ATI con la Cooperativa Sociale “Casa Comune 2000” di Ladispoli, l’Associazione “Il
Ponte” Centro di Solidarietà di Civitavecchia e l’ Associazione “PIXI” di Ladispoli;
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d) ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA
Convegni:
“LA CULTURA DELLA DIPENDENZA: tossicodipendenza,istituzioni, psicoanalisi, società” – 28/30
aprile 1984 – Roma, Università Urbaniana
“LA CREAZIONE DI UN CONTENITORE AFFIDABILE:
tossicodipendenti” - 9/10 ottobre 1993 – Roma, Domus Mariae

il

lavoro

psicoterapeutico

con

“GIORNATA DI STUDIO SUI CANNABINOIDI” organizzato in collaborazione con la Società Italiana di
Psichiatria, la Lega di Igiene Mentale, L’Associazione Italiana per le Tossicodipendenze l’Emarginazione
ed il Disadattamento – 28 febbraio 1997 – Roma CNR
“PASSAGGI DI TEMPO: riflessioni sull’essere ed agire dell’operatore delle dipendenze” – 8 maggio
2009 – Bracciano (Roma)
“LUDOPATIA: può il gioco diventare malattia?” (new addiction, dipendenza da internet e gioco
d’azzardo – 30 ottobre 2013 – Gioia del Colle (Ba) Università LUM
Seminari:
Ciclo di seminari clinici e di supervisione in collaborazione con il Sert ASL RMF – febbraio/marzo 1988 –
S.Severa (Roma)
“CONOSCERE L’ADOLESCENTE: un percorso a tappe fra cambiamenti, sfide, confusioni, conflitti e
loro possibili soluzioni” - Ciclo di Seminari in collaborazione con la Cattedra di clinica Psichiatrica ed il
Laboratorio Psicoanalitico di Studi e Ricerche sui giovani dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di
Chieti - dicembre 1995 – giugno 1996 - Gioia del Colle (Bari)
“STRUTTURA DELLA PERSONALITA’ E FATTORI DI RISCHIO IN ADOLESCENZA” – Seminario di
formazione del Dipartimento Affari Sociali (DGR n.9776/94):– 18 e 25 giugno 1996 – S. Severa (Roma)
“IL COLLOQUIO CLINICO CON IL PAZIENTE TOSSICODIPENDENTE” – novembre 1996 all’interno dei seminari organizzati dall’Università di Roma “La Sapienza”, Corso di Laurea in Psicologia
“I DISTURBI ALIMENTARI IN PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI” – Seminario del Corso di
Perfezionamento sui Disturbi dell’Alimentazione – 25 giugno 1997 - Università Cattolica del Sacro Cuore
(Roma)
“PROGRAMMI DI TRATTAMENTO IN COMUNITÀ TERAPEUTICHE PER TOSSICODIPENDENTI”
nel Corso dei Seminari di formazione ed aggiornamento organizzati dalla Università degli Studi
dell’Aquila, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Diploma Universitario di Servizio Sociale 23 aprile 1998 –
L’Aquila;
“SPORT E PREVENZIONE NELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE”, seminario di studio su “Sport ed
Integrazione Sociale” organizzato presso il Liceo Morgagni di Roma in collaborazione con la 7°
Circoscrizione e la ASL RM/B;
“SPORT E PREVENZIONE: UNA RICERCA SUL TERRITORIO” all’interno del Corso Nazionale di
Formazione del Collegio Nazionale Professori di Educazione Fisica e Sportiva (CO.NA.P.E.F.S.) – ottobre
2000 – Roma;
“lL TRATTAMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE: un caso clinico” all’interno del Ciclo dei
Seminari sui ”Disturbi psichiatrici e dipendenza patologica: seminari di approfondimento clinico sulla
Doppia Diagnosi” organizzati dalla A.S.L. 1 di Torino - dicembre 2003 - Torino
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“DIPENDENZE IN ADOLESCENZA UNA PROSPETTIVA PSICOANALITICA” all’interno del Corso di
Perfezionamento:“L’approccio integrato e multidisciplinare alla crisi adolescenziale” organizzato dalla
facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – ottobre 2010
Ricerche:
“VALUTAZIONE
DEI
RISULTATI
DI
UNA
COMUNITA’
TERAPEUTICA
PER
TOSSICODIPENDENTI: Follow up di dieci anni di attività” condotta insieme all’Associazione
Italiana per le Tossicodipendenze l’Emarginazione ed il Disadattamento e la Cattedra di Psichiatria
dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, eseguita per conto del Centro Studi del Ministero
della Sanità;
“STUDIO E DEFINIZIONE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E GESTIONALI
DELLE COMUNITA’ TERAPEUTICHE RESIDENZIALI PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE
DEI TOSSICODIPENDENTI” eseguita per conto del Centro Studi del Ministero della Sanità;
“GIOVANI DROGHE E PERCEZIONE DEL RISCHIO”: Indagine su 1800 giovani del territorio
della ASL RMF (distretti f3 e f4) condotta insieme alla ASL RMF e all’ ”Associazione IL PONTE –
Centro di Solidarietà” 2009.
“VALUTAZIONE DELL’ESITO E DELL’OFFERTA DEI TRATTAMENTI IN COMUNITÀ
TERAPEUTICA” Partecipazione allo STUDIO VOECT Progetto Nazionale del Ministero della
Salute 2008-2009
CORSI DI FORMAZIONE:
Nella Regione Lazio si sono promossi 9 “Corsi di Formazione per Operatori di Servizi psicosociali
nel campo della farmacodipendenza” in collaborazione con l’Associazione Italiana per le
Tossicodipendenze l’Emarginazione ed il Disadattamento e la Regione Lazio;
In Puglia si sono organizzati 4 “Corsi di formazione e riqualificazione per Operatori delle AlcoolFarmacodipendenze”;
Sono state organizzate due giornate formative sulla Psicodiagnosi:
- ASI Addiction Severity Index (8 novembre 2012) in collaborazione con il Sert di Frosinone, la Regione
Lazio e la ASL RMF, docenti Dottoressa Adele Di Stefano e Dottoressa Antonella D’Ambrosio
all’interno del progetto Centro Specialistico Semiresidenziale FEBO Bracciano.
MCM-III. Millon Clinical Multiaxial Inventory) docente Dott. Vincenzo Lucarini ASL Latina (24/05 e
28/06/2013 – Centro Specialistico Semiresidenziale FEBO Bracciano).
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Testi monografici:
AA VV. (1988) "La cultura della dipendenza" - Quaderni AITAED VOL.1
SEPE F (1989) "Legge e droga" - Quaderni AITAED VOL.2
ANGELINI F., SEPE F. (1991) - "Legislazione nazionale e normativa ministeriale sulle
Tossicodipendenze" - Ed. Dipendenze
CIOCCA ANTONIO (1993) - "Fuori dalla droga - Dati e Riflessioni sul processo di emancipazione" Teda Edizioni
AA VV ( a cura di Antonio Ciocca, Bria Pietro, De Risio Sergio) (1992) - " La Comunità Terapeutica" Ed. Dipendenze
AA VV (a cura di Antonio Ciocca, Procacci Michele, Turno Marcello) (1993) - "Psicoterapia e
socioterapia" - Ed . Dipendenze
Articoli:
CIOCCA A., CAGOSSI M. (1978) "Irrazionale e Tossicomanie - Atti del Congresso Internazionale
"Riemergenza dall'irrazionale nelle Società Contemporanee" - Roma
CIOCCA ET AL (1978)-"Experiences of Group Psychotherapy" - Group-Analysis, XI
CIOCCA A. ET AL. (1978) - "Osservazioni sul processo di gruppo - Archivio di Psicologia, Neurologia,
Psichiatria 1
CAGOSSI M., CIOCCA A., BOCCALON (1979) - "Pratica ed istituzione nelle Comunità Terapeutiche
per tossicodipendenti" - La Rivista del Servizio Sociale, I
CAGOSSI M., CIOCCA A., CROSATO S., CONTE G.L., TEMPESTA (1979) - "La famiglia del
Tossicomane: rasegna della letteratura" - Rivista di Servizio Sociale, II.
CIOCCA A., CAGOSSI M, FERRO F., ZAMPA D. (1979) - "Angosce destrutturanti ed esperienza con
droghe" - Archivio di Psicologia, Neurologia, Psichiatria, II.
MANFREDA P., CIOCCA A., CAGOSSI M (1979) - "Esperienze di formazione di operatori per
Comunità Terapeutiche per Tossicomani" - Atti del Congresso Nazionale Lega Igiene Mentale, Milano
CIOCCA A. ET AL. (1980) - "Sleep and Opiate Addiction"- Fourth European Congress on Sleep
Research, Basel
CIOCCA A., CAGOSSI M., VACCARO L. (1980) - "Psicoterapia di gruppo di adolescenti tossicomani"
- Atti del IX Congresso di Neuropsichiatria Infantile Repubblica di San Marino -Quaderni di
Neuropsichiatria infantile, 22, I
VACCARO L., CIOCCA A, CAGOSSI M. (1981) - "Gruppoanalisi in una Comunità Terapeutica" Comunicazione V Simposio Europeo di Gruppo Analisi - Roma
ALESSI M. N., CAGOSSI M. (1981) - "Il Ritorno di Laio. Terapia della famiglia o consultorio della
coppia?" - XII Congresso Lega Italiana Igiene Mentale, Roma
PESOLA P.L., CAGOSSI M., CIOCCA A. - "Un'esperienza di Comunità Terapeutica: la 'Comunità
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Fratello Sole'" - Medicina e Morale, I
CIOCCA A, MARGIACCHI Z., CAGOSSI M., (1981) - "Approccio psicoterapeutico con tossicomani in
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