VITANOVA
…aiutiamo a
ricomporre vite infrante
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STORIA
La Vitanova Foundation (Fondazione Vitanova) è stata creata nel 1987 da
Franca Damiani Carella, che è stata primo presidente fino al momento in cui è
stata nominata direttore esecutivo nel 1990. Vitanova è stata ufficialmente
riconosciuta da uno statuto della Provincia dell’Ontario quale agenzia non a
scopo di lucro nel 1988 ed ha ricevuto lo status caritatevole da Revenue Canada
(oggi ribattezzata con il nome di Canada Customs & Revenue Agency) nel 1989
(registration number 124239054 RR0001). Dal 1992, il suo programma centrale
è finanziato dall’Ontario Ministry of Health and Long Term Care (Ministero
dell’Ontario per la Salute e le Cure a Lungo Termine), integrato con attività di
raccolte fondi e donazioni private. Nel 1995, Vitanova si è trasferita nella sua
casa attuale, una ex residenza privata di circa 1.350 metri quadrati (15.000 piedi
quadrati) situata su 3,2 ettari (otto acri) di terra rurale, ora convertita ad uso
istituzionale.

MISSIONE
Aiutare a ricomporre le famiglie infrante.

VISIONE
Una comunità sana, ovvero composta da persone e famiglie di ogni background,
con le capacità di vivere, lavorare e godersi pienamente la vita, con stima verso
se stessi e rispetto per gli altri.

OBIETTIVI
Gestire un centro dove si offrono diversi servizi di prevenzione e recupero per
tutti coloro che soffrono di tossicodipendenza o che sono a rischio di svilupparla.
Ottimizzare lo sviluppo comunitario sensibilizzando la comunità locale al
fenomeno della tossicodipendenza e delle malattie mentali affini.
Migliorare la vita e le competenze lavorative dei nostri clienti, per permettere loro
di diventare e/o rimanere membri sani e produttivi della comunità.
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FILOSOFIA DI TRATTAMENTO
Incentrato sull’astinenza: imperniato sulla teoria secondo cui la libertà dalla
tossicodipendenza comporta la rinuncia tassativa di tutti i cosiddetti trigger di tale
comportamento. Nel caso delle dipendenze dall’alcol o dalla droga, ciò significa
che, eccetto in taluni casi dove i farmaci sono prescritti da un medico (ad
esempio, nei casi di duplice diagnosi), tutti i farmaci psicotropi sono proibiti.
Caritatevole: esente da qualsiasi tariffa.
Incentrato sui clienti: focalizzato sul ripristino delle capacità della persona
come importante membro di una famiglia pienamente funzionale e della
comunità in generale.
Conveniente: perché il cuore del nostro programma è il trattamento giornaliero
piuttosto che il trattamento residenziale. Quest’ultimo, sebbene sicuramente
essenziale in alcuni tipi di ricovero, non è necessario in tutti i casi.
Culturalmente sensibile: in base alla filosofia secondo cui i clienti appartenenti
a comunità di terza lingua (ovvero né inglese né francese) richiedono una
modalità specifica di cure, una che non solo prenda in considerazione il loro
background, ma che necessita la partecipazione attiva ed il sostegno dei familiari
e della comunità. A questo scopo, Vitanova offre i propri servizi in diverse lingue.
Olistico: creato su misura per venire incontro ai bisogni emergenti dei gruppi di
clienti. In questo senso, il modello di trattamento Vitanova (che è iniziato come
servizio di consulenza individuale) si è evoluto ed è diventato un programma
completo che inizia con una valutazione approfondita, offre trattamenti e
riabilitazione (incluse competenze lavorative e di vita) e termina con contatti
continui di follow-up.
NOTA BENE: Vitanova punta ad offrire servizi a tutti coloro che li richiedono.
Quando il numero dei clienti raggiunge il massimo o quando l’ammissione di altri
pazienti è sconsigliata, facciamo ogni sforzo per far ammettere i clienti in
eccedenza presso altri programmi che potrebbero essere loro utili.
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CONTINUITÀ DI SERVIZI
Prevenzione primaria: sensibilizzazione e contatto con la comunità.
Intervento secondario: intervento tempestivo, mobilitazione in caso di crisi,
assistenza ai lavoratori dipendenti.
Orientamento e valutazione: valutazione della tossicodipendenza, valutazione
pre-sentenza e valutazione di predisposizione, case management, invii di
pazienti.
Intervento terziario: consulenze personalizzate, consulenze di gruppo,
consulenze per famiglie/matrimoniali/coppie, anger management (terapia d’urto
per la gestione della rabbia), addestramento fisico, ricreazione, terapia di lavoro,
lavori d’artigianato, preparazione alla vita e al lavoro, pianificazione della
carriera, preparazione per il ritorno al lavoro, consulti/sostegno legale,
consulenze sanitarie ed alimentari, rifugio domiciliare.
Cure continuative: consulenze di follow-up, prevenzione di ricadute, rientro in
società (incluso il periodo post-detentivo), piazzamento accademico, link e
assistenza nel collocamento, rifugio temporaneo, consulenze di sostegno.
Servizi forniti su invio medico: valutazione di trauma cerebrale, diagnosi
duplice, disintossicazione, riabilitazione residenziale a breve e lungo termine,
valutazione medica.
NOTA BENE: l’intera gamma di servizi forniti da Vitanova è presentata nel nostro
Integrated Addiction Service Delivery Plan (Piano Integrato di Fornitura di Servizi
per i Tossicodipendenti), che potrete visionare sul nostro sito,
www.vitanova.on.ca (premere “Enter”, quindi fare clic su “Program Model“ nel
sommario). Il piano si basa sul modello di logica di programma adottato dal
Simcoe-York District Health Council, che—fino al 2005—rispondeva all’Ontario
Ministry of Health and Long Term Care in quanto alla pianificazione della
fornitura di servizi sanitari nel suo distretto, inclusa Vitanova.

4

5

ALCUNE DOMANDE FREQUENTI SULLA
FONDAZIONE VITANOVA
1. Vitanova fa parte di qualche altra organizzazione?
Sebbene Vitanova operi in collaborazione con diverse altre agenzie, essa è
un’azienda indipendente non a scopo di lucro governata dal proprio consiglio
d’amministrazione i cui servizi sono volontari.
2. Chi sono i vostri clienti?
Vitanova serve persone d’ogni fascia d’età, dai figli dei tossicodipendenti di solo
quattro anni agli anziani; la maggior parte dei clienti sono teenager e giovani
adulti di entrambi i sessi.
3. Quali sono le vostre tariffe?
Grazie al generoso sostegno dei nostri benefattori, sostenitori, e donatori che
integrano i fondi che riceviamo dal Ministero della Salute e delle Cure a Lungo
Termine dell’Ontario,
tutti i servizi sono gratuiti.
4. Le cure sono riservate?
Assolutamente sì! Nessuna informazione relativa ai nostri clienti verrà divulgata
senza l’espresso consenso dei medesimi.
5. Quali sono i vostri criteri di ammissione?
Vi è un solo criterio—la voglia di vivere una vita senza sostanze tossiche.
6. Come posso saperne di più su Vitanova?
Chiamaci e fissa un appuntamento per una visita, oppure visita il nostro sito
Internet, www.vitanova.on.ca, dove potrai visionare le fotografie della nostra
struttura e saperne di più sul lavoro che facciamo.
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VITANOVA
6299 Rutherford Road (1 km ad ovest
della Hwy 27)
Woodbridge, Ontario, Canada L4L 1A7
Telefono: 905-850-3690 / 416-744-8940
Fax: 905-850-3835
E-mail: vitanova@netsurf.net
Internet: www.vitanova.on.ca
La Vitanova Foundation è un’azienda membro
della United Way of York Region
ed è un’organizzazione fondatrice della
Rainbow International Association Against Drugs
---un’alleanza mondiale di centri per tossicodipendenti
incentrati sull’astinenza il cui quartier generale è sito a San
Patrignano (Rimini), Italia
© Consiglio d’Amministrazione della Vitanova Foundation,
2005
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