
Chi siamo?

Cosa facciamo?

Come si entra?

Come lavoriamo?

Progetti speciali

Altre attività

Dove siamo?

Per conoscerci



Sommario

  CHI SIamo? 4  

  CoSa FaCCIamo? 6  

  ComE LaVoRIamo? 11  

  ComE SI EnTRa? 12  

  PRoGETTI SPECIaLI 13  

  aLTRE aTTIVITà 15  

   DoVE SIamo? 17  

  PER ConoSCERCI 22  

progetto grafico: Florence Boudet

2



Chi siamo? Chi siamo?

Saman...

... è iscritta agli Albi Regionali e Nazionali nel campo 
 delle dipendenze e della immigrazione, vanta accordi
 contrattuali con le Aziende Sanitarie Locali su scala 
 nazionale

... è iscritta all’Albo del Volontariato

... è accreditata presso la Presidenza del Consiglio 
 dei Ministri per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale

... è convenzionata con le maggiori università italiane 
 per lo svolgimento di tirocini post-laurea

... è convenzionata con il Ministero di  Giustizia per ospitare 
 pazienti con misure alternative e stipula accordi 
 con diversi Centri di Giustizia Minorile

... è convenzionata con numerosi enti per la realizzazione 
 di progetti territoriali specifici

... collabora con il Dipartimento Nazionale Antidroga
 per iniziative di sensibilizzazione e di indirizzo

Lavorano in Saman oltre 150 operatori 
tra educatori, psicoterapeuti, psichiatri, medici
e ricercatori.

Saman opera a livello internazionale 
con interventi di sostegno e formazione rivolti 
alla popolazione del Mozambico.

Saman è una storica associazione impegnata 
a livello nazionale nella cura delle dipendenze 
e nella accoglienza di persone problematiche. 

Il valore della laicità, principio cardine della storia 
di Saman, ne fa una realtà  incentrata sulla 
consapevolezza delle proprie risorse e sullo 
sviluppo delle proprie competenze.
 
Saman ricorre all’ausilio delle terapie dolci 
e delle meditazioni, della psicoterapia individuale 
e familiare. In tale chiave incontra annualmente 
circa 800 persone.
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Cosa facciamo? Cosa facciamo?

La persona che si rivolge a Saman chiede 
aiuto. Ciò è sufficiente perché sia posta in 
una situazione di ascolto e di individuazione 
delle soluzioni.

Saman offre percorsi di cura ai consumatori problematici di sostan-
ze psicotrope lecite e illecite, alle vittime di violenza e abusi, alle 
persone con sofferenze psichiche connesse a stati di dipendenza, a 
tutti coloro che versano in una condizione di emarginazione.

Secondo tale logica si realizza un intervento continuativo condiviso 
con la persona in cura, la rete affettiva e sociale di riferimento e i 
servizi coinvolti.

I percorsi terapeutici interessano le seguenti fasi anche in maniera 
interdipendente tra loro: • programmi ambulatoriali 
 • programmi residenziali
 • programmi specialistici 
 • reinserimento sociale e lavorativo

Programmi ambulatoriali  
 CEnTRI DI aCCoGLIEnza  
L’attività di accoglienza prevede l’analisi delle domande provenienti 
dalle persone direttamente interessate da uno specifico problema o 
dai loro familiari e conoscenti, così come dai servizi di cura pubblici 
e privati.

A seconda del caso l’accoglienza può concretizzarsi in una sem-
plice consulenza, in una attività di orientamento, in un sostegno 
psicologico fino ad arrivare, all’occorrenza, alla definizione di un 
programma terapeutico individuale condiviso con lo stesso pa-
ziente e con il suo sistema di riferimento familiare.

L’accoglienza si sviluppa in una serie di colloqui condotti da educa-
tori, psicologi e psichiatri. 

 CEnTRI DI PSICoTERaPIa  
La diversità delle situazioni che i professionisti di Saman si trovano 
ad affrontare non permette di definire a priori percorsi di cura ugua-
li per tutti e, a maggior ragione, questo assunto vale per i percorsi 
psicoterapeutici di tipo ambulatoriale. 

Questi possono così rappresentare il percorso esclusivo del pa-
ziente così come possono essere integrati da percorsi residenziali 
più o meno lunghi. Si compongono essenzialmente di psicotera-
pia individuale e di gruppo.

Programmi residenziali  
 ComunITà TERaPEuTICHE RIabILITaTIVE  
 RESIDEnzIaLI E CEnTRI DIuRnI  
Nelle comunità terapeutiche e nei centri diurni Saman i pro-
grammi di cura sono modulabili e possono andare dalla sempli-
ce disassuefazione dalla sostanza al rinforzo dell’astinenza, dal 
potenziamento delle risorse individuali e relazionali necessarie a 
superare la problematicità delle condotte, alla scelta di intrapren-
dere percorsi di elaborazione psicologica più profonda. 

Le comunità terapeutiche sono aperte: in nessun caso si può fare 
uso di coercizione fisica o morale per trattenere una persona con-
tro la propria volontà o allo scopo di farla agire contro la propria 
coscienza. 

Lavorano all’interno delle comunità e dei centri diurni Saman del-
le équipe multidisciplinari specializzate, in grado di offrire soste-
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gno psicologico ed educativo, consulenza sanitaria e psichiatrica, 
percorsi di psicoterapia individuali e di gruppo, attività non verbali 
e psico corporee.

Programmi specialistici  
 CEnTRI DI PSICoTERaPIa E ComunITà 
 TERaPEuTICHE RIabILITaTIVE RESIDEnzIaLI 
A fianco delle dipendenze tradizionali sono emerse, nel tempo, 
condotte compulsive e manifestazioni problematiche nuove. La 
diversificazione dei programmi Saman permette oggi di rispon-
dere alla corrispondente diversificazione delle domande di inter-
vento, offrendo percorsi adattabili ai problemi e alle necessità di 
ciascuno.

programmi per alcoldipendenti in cui il percorso residen-
ziale e i suoi contenuti psico educativi sono vincolanti per il raggiun-
gimento e il mantenimento dell’astinenza

programmi di disintossicazione da oppiacei che prevedono 
percorsi residenziali attraverso i quali favorire l’adesione e il moni-
toraggio di trattamenti sostitutivi, unitamente ad un supporto psico 
educativo individuale e di gruppo orientato a sostenere l’astinenza e 
a prevenire le ricadute

programmi per utenti con comorbilità psichiatrica 
(doppia diagnosi) che si avvalgono di interventi psicofarmacologici 
impostati e monitorati da psichiatri, in funzione di un’attenta valu-
tazione preliminare del tipo di disturbo psicopatologico presente e 
del suo rapporto con l’assunzione di sostanze

programmi cocaina fortemente incentrati su percorsi psicote-
rapeutici ambulatoriali, che in taluni casi possono integrarsi, com-

patibilmente alle necessità lavorative o scolastiche della persona, 
con inserimenti residenziali la cui durata è funzionale al livello di 
coinvolgimento con la sostanza e all’eventuale presenza di fattori 
psicopatologici

programmi per consumatori di cannabinoidi sviluppati 
in un’ottica di prevenzione secondaria dei rischi insiti nell’abuso di 
hashish e marijuana che può determinare serie conseguenze per la 
salute, l’affettività e la relazionalità di soggetti che, spesso adole-
scenti e giovani, presentano maggiori vulnerabilità

programmi per giocatori d’azzardo problematici in cui 
il grado di compromissione individuale determina la scelta tra pro-
grammi più simili a quelli per cocainomani e consumatori di psi-
costimolanti, piuttosto che a quelli per alcolisti, anche in consi-
derazione del fatto che le condotte compulsive di gioco spesso si 
associano all’abuso di questo tipo di sostanze

programmi per coppie che prevedono, dopo un iniziale periodo 
di separazione, il ricongiungimento della coppia e la gestione delle 
dinamiche interpersonali attraverso una psicoterapia di coppia e, se 
necessario, inserimenti residenziali congiunti

programmi di bassa soglia realizzati in un’ottica di riduzione 
del danno, sono erogati presso centri diurni dove vengono garan-
titi servizi di prima necessità e di cura del sè, attività informative 
e di orientamento al lavoro e ai servizi socio sanitari presenti sul 
territorio

Cosa facciamo? Cosa facciamo?
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Reinserimento 
sociale e lavorativo  
La comunità terapeutica non costituisce un fine a sé, i progetti indi-
viduali tendono sempre ad un reinserimento socio affettivo.

Nella fase finale della cura ha già inizio una graduale e necessaria 
transizione per il ritorno alla vita fuori dalla comunità, in partico-
lare per le persone prive di contesti socio familiari. Il progetto di 
uscita e di reinserimento può articolarsi in tirocini pre-professionali 
o professionali a cura o al di fuori della comunità, che necessita-
no di costante supporto e valutazione. Si annidano difatti numerosi 
fattori di rischio nel ritorno alla quotidianità affettiva e relaziona-
le, in un contesto non protetto. Rischi rappresentati dalla possibile 
e frequente ricaduta nelle sostanze quale espressione di fragilità. 
Il reinserimento è un momento delicato e bisognoso di un attento 
accompagnamento educativo, psicologico e di orientamento per la 
persona che muove nuovamente i primi passi verso una autonomia 
relazionale, abitativa e lavorativa. 

Cosa facciamo? Come lavoriamo?

Strumenti di cura
Gli strumenti utilizzati nel percorso di cura sono diversi e variano 
in maniera modulare a seconda del programma e del suo avan-
zamento.

•  colloqui d’accoglienza 

•  valutazione psicodiagnostica 

•  valutazione e consulenza medica 

•  counselling psicologico 

•  trattamenti farmacologici 

•  psicoterapia individuale, familiare e di coppia 

•  accompagnamento socio educativo 

•  valutazione e consulenza psichiatrica

•  gruppi psicoterapici aperti anche ai familiari 

•  terapie espressive e corporee individuali e di gruppo 
 (yoga, meditazione, arte terapia e musicoterapica)  
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La persona che porta con sé una richiesta 
di aiuto, i suoi familiari, amici o conoscenti, 
e ancora i servizi di cura pubblici e privati 
che la hanno in carico, possono rivolgersi 
direttamente a uno dei centri di accoglien-
za e di psicoterapia Saman geograficamente 
più vicino. 

Ad un primo contatto, telefonico o via mail, segue una pronta ri-
sposta da parte degli operatori Saman di orientamento e di infor-
mazione fino ad arrivare, a seconda dei casi, ad un appuntamento 
per un colloquio. 

Il colloquio è in grado di indirizzare la persona bisognosa di aiuto 
ai servizi territoriali più idonei a trattare il caso specifico, oppure 
può essere il primo di una serie di incontri finalizzati alla definizio-
ne condivisa di un programma di cura ambulatoriale o residenzia-
le presso un centro Saman. 

è sempre possibile rivolgersi direttamente alla sede legale di 
Milano, che sarà disponibile ad indirizzare la persona al centro di 
accoglienza e di psicoterapia Saman più vicino.

Come si entra?

Dipendenze nuove 

 S.o.S GIoCo   
Servizio di consulenza e di orientamento gratuito effettuato telefo-
nicamente o online da esperti che, garantendo il totale anonimato, 
valutano con la persona il suo rapporto con il gioco e la sussisten-
za di eventuali condotte problematiche di gioco. In funzione della 
gravità della situazione può essere messo in atto un approfondi-
mento diagnostico, un percorso di consulenza e supporto anche a 
distanza, fino ad arrivare ad un orientamento verso i servizi pre-
senti nel territorio del richiedente

 ConTRaDDICTIon   
Progetto costituito da moduli terapeutici flessibili ed individualizzati 
destinati a consumatori di cocaina. Il primo intervento nazionale di 
recupero di cocainomani sperimentato da Saman, è oggi un pro-
gramma sia al livello ambulatoriale che a livello residenziale

Violenza di genere 
 unITà abITaTIVE PER DonnE  
 VITTImE DI VIoLEnza   
Progetto di sostegno e tutela delle figure più deboli, le donne e i 
loro figli, esposte al rischio di episodi di violenza in ambito dome-
stico. Saman gestisce appartamenti per l’ospitalità temporanea e 
il supporto domiciliare alle donne, sia italiane che straniere, che si 
rivolgono ai servizi di riferimento

 ERICa   
Contrastare la violenza sulle donne grazie alla informazione e alla 
sensibilizzazione sulla tematica della violenza alla donna nella no-
stra società. Obiettivo del progetto è di formare volontari in una 
campagna di prevenzione contro la violenza: sapere riconoscere le 
situazioni problematiche è alla base della capacità di evitare danni 

Progetti speciali
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Progetti speciali

Saman negli ultimi anni si è dedicata a nuo-
ve attività, nell’ottica della diversificazione 
e della sponsorizzazione del suo impegno 
sociale. Si tratta di iniziative finalizzate a 
creare una connessione stretta tra mondo 
profit e le dimensioni del sociale.

Le sedi sono spazi tesi a creare un continuum culturale tra mon-
di ancora troppo distanti tra loro. Saman rifiuta una concezio-
ne caritatevole del mondo profit nei confronti di chi si occupa di 
disagio e ritiene una propria precisa missione costituire luoghi 
neutri in cui le due diverse dimensioni si confondano. Il tutto in 
una logica reciproca di scambi, dettata dal piacere di scegliere 
un oggetto o un servizio non perché prodotto dal mondo del so-
ciale ma perché qualitativamente apprezzato.

 Saman STuDIo - SaLa PRoVE  
 E STuDIo DI REGISTRazIonE muSICaLE  
Sala prove e studio di registrazione musicale a prezzi calmierati e 
rivolto, principalmente, alle giovani band. Saman Studio è un luo-
go dove creatività e gioia possono incontrarsi, attraverso il veico-
lo della musica, come espressione di ribellione verso un mondo 
sempre più omologato e convenzionale. Valide ragioni per concen-
trarsi su una delle modalità creative maggiormente apprezzate e 
cercate dalle giovani generazioni

 SHoP Saman  
 CHaRITY SHoP   
Da tempo Saman pensava di aprire uno spazio che potesse fungere 
da incontro delle diverse culture e che questo incontro dovesse 
avere una ideale tensione verso una estetica del bello. Uno spazio 
in grado di coniugare la pratica dell’utile e la solidarietà. Shop 

e disagi; educare è anche infondere forza e determinazione per tro-
vare alleanze e vincere situazioni pericolose o deviate

Cooperazione internazionale
 ImPaRIamo Da SoLI   
All’Ilha de Moçambique, in collaborazione con Saman Mozambico 
partner locale di Saman: gestione di laboratori gratuiti di infor-
matica e di inglese aperti a studenti delle scuole primarie e se-
condarie

 InTERnET aLL’ILHa   
All’Ilha de Moçambique, in collaborazione con Saman Mozambico 
partner locale di Saman: servizio internet che dota strutture lo-
cali pubbliche e private di connettività

Per informazioni: www.millecenepermaputo.it

Altre attività
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Saman è presente in sette regioni: 
Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia.

Motore pulsante dei centri Saman è la sede legale di Milano. 
Il cuore di Saman è rappresentato dai suoi numerosi centri.

Dove siamo?

Saman nasce da queste esigenze: da una parte disancorare il 
non profit dalla dimensione della marginalità e della residualità, 
dall’altra inaugurare la pratica del gesto utile e cioè non fine a se 
stesso ma condiviso e consapevole. Annualmente Shop Saman si 
prefigge degli obiettivi sociali da sostenere finanziariamente 

 SPazIo EnERGoLab  
 CEnTRo PoLIFunzIonaLE    
Energolab significa laboratorio di energia. Liberare l’estro artisti-
co, concretizzare le idee, modellare la creatività: tutto questo è lo 
Spazio Energolab. Patrimonio storico della Saman, risponde alla 
convinzione che spazi aperti a nuovi linguaggi, a nuovi allestimen-
ti nel nome della integrazione, siano indispensabili all’uomo per 
esprimersi qualunque veste rivesta. Lo Spazio Energolab diven-
ta così un centro polifunzionale capace di ospitare eventi artisti-
ci, momenti formativi, iniziative pubbliche e private. La sfida che 
sottende le molteplici e varie attività di Energolab è l’arricchimento 
umano e culturale, lo scambio di prospettive di sviluppo e di saperi, 
la fusione tra culture

 Saman In CaSCIna  
 LaboRaToRIo DEL LEGno E FaLEGnamERIa  
Laboratorio che raccoglie una serie di attività di lavorazione e 
commercializzazione di manufatti artigianali. Una delle finalità 
è riciclare e reinterpretare mobili e oggetti altrimenti dismessi o 
abbandonati. In chiave simbolica ciò racchiude il senso della sto-
ria di Saman, senso tutto teso a ridare vita a chi dalla vita è stato 
escluso

Altre attività
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Dove siamo?Dove siamo?

Centri 
di accoglienza
------------------------------------
mILano
via Bolzano n. 26 - cap. 20127
tel. +39 02 29400930
fax +39 02 29519900
accoglienzamilano@saman.it

oSPITaLE DI bonDEno (FE)
strada per San Biagio n. 82 - cap. 44012
tel. +39 0532 896077 - 891326
fax +39 0532 898268
accoglienzabondeno@saman.it

SanT’aLbERTo (Ra)
via Basilica n. 158 – cap. 48121
tel./fax +39 0544 528464
accoglienzaravenna@saman.it

Roma
via Cunfida n. 27 - cap. 00195
tel./fax +39 06 70451759
tel. +39 06 70450961
accoglienzaroma@saman.it

aPRICEna (FG)
località Martinone - cap. 71011
tel./fax +39 0882 646440
accoglienzaapricena@saman.it

CaSSano IonIo (CS)
Contrada Laccata Lauropoli – cap. 
87010
tel./fax +39 0981 708075
accoglienzalaccata@saman.it

ERICE (TP)
via G. Clemente n. 10/a - cap. 91016
tel./fax +39 0923 21814
tel. +39 0923 541451
accoglienzatrapani@saman.it
cpd@saman.it

S.o.S. Gioco (numero verde)
tel. 800.144.786
info@sosgioco.it
www.sosgioco.it

Centri 
di psicoterapia
------------------------------------
mILano
via Bolzano n. 26 - cap. 20127
tel. +39 02 29400930
fax +39 02 29519900
accoglienzamilano@saman.it

PaVIa
via Fratelli Picchioni n. 15 – cap. 27100
tel. +39 338 4520265
contraddictionpavia@saman.it

Roma
via Cunfida n. 27 – cap. 00195
tel./fax +39 06 70451759
tel. +39 06 70450961
accoglienzaroma@saman.it 

ERICE (TP)
via G. Clemente n. 10/a - cap. 91016
tel./fax +39 0923 21814
tel. +39 0923 541451
accoglienzatrapani@saman.it
cpd@saman.it

Comunità 
terapeutiche
------------------------------------
mILano
Saman L’Asilo
(c.t. con modulo doppia diagnosi)
via Palmieri n. 7 – cap. 20141
tel. +39 02 89501032 - 89513871
fax +39 02 89501084
samanpalmieri@saman.it

bELGIoIoSo (PV)
Saman Belgioioso
(c.t. reinserimento
con modulo alcolismo)
via Cantone n. 42 – cap. 27011
tel./fax +39 0382 960268
samanbelgioioso@saman.it

oSPITaLE DI bonDEno (FE)
Saman Le Muraglie
(c.t. per adolescenti e cocainomani)
strada per San Biagio n. 82 - cap. 44012
tel. +39 0532 896077 - 891326 
fax +39 0532 898268
samanbondeno@saman.it

S. aLbERTo (Ra)
Saman Villa Cilla
(c.t. con modulo doppia diagnosi)
via Basilica n. 158 – cap. 48020
tel./fax +39 0544 528464
samanravenna@saman.it

CaSSano IonIo (CS)
Saman Mauro Rostagno
(c.t. con modulo doppia diagnosi)
contrada Laccata Lauropoli
- cap. 87010
tel./fax +39 0981 708075
samanlaccata@saman.it

aPRICEna (FG)
Saman Apricena
(c.t. con modulo doppia diagnosi)
località Martinone – cap. 71011
tel./fax +39 0882 646440
samanapricena@saman.it

maRSaLa (TP)
Saman Marsala
(c.t. con modulo per coppie)
contrada Gurgo n. 45 - cap. 91025
tel./ fax +39 0923 964412
samanlenzi@saman.it
samanmarsala@saman.it
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Dove siamo?Dove siamo?

Centri diurni 
a bassa soglia
------------------------------------
LaTIna
Saman Bassa Soglia 
(centro diurno)
via Tiziano Vecellio n. 10 - cap. 04100 
tel./fax +39 0773 472071
bassasoglia@saman.it

Case alloggio
------------------------------------
mILano 
4 appartamenti per donne 
vittime di violenza
via Farini, n. 75 – cap. 20159 
via Segneri, n. 1 - cap. 20147
tel. +39 02 29400930
fax +39 02 29519900
info@saman.it
2 appartamenti 
per il reinserimento 
socio-lavorativo
via Lago di Nemi, n. 4 - cap. 20124
via Dei Cinquecento n. 8 - cap. 20139 
tel. +39 02 29400930
fax +39 02 29519900
info@saman.it

bELGIoIoSo (PV) 
1 appartamento 
per il reinserimento 
socio lavorativo
via XX settembre n. 58 - cap. 27011 
tel./fax +39 0382 960268
samanbelgioioso@saman.it

ERICE (TP) 
8 posti letto di prima 
accoglienza per i senza casa
via G. Clemente n. 10/a - cap. 91016 
tel./fax +39 0923 21814
tel. +39 0923 541451
accoglienzatrapani@saman.it 
cpd@saman.it

Sede legale
------------------------------------
uFFICI Saman mILano 
via Bolzano n. 26 – Cap. 20127
tel. +39 02 29400930
fax +39 02 29519900
info@saman.it
www.saman.it

Centri 
altre attivita’
------------------------------------
Saman STuDIo
sala prove e studio 
di registrazione musicale
via Plinio n. 38 – cap. 20129 Milano
cell. +39 340 9193129
info@samanstudio.com
www.samanstudio.com

GHE PEnSI mI
sportello di quartiere 
per orientamento 
e assistenza domiciliare
via Bolzano n. 26 – cap 20127 Milano
tel. +39 02 29400930
fax +39 02 29519900
ghepensimi@saman.it

SPazIo EnERGoLab 
centro polifunzionale
via Plinio n. 38 – cap. 20129 Milano
tel./ fax +39 02 20520225
cell. +39 340 8336145
info@spazioenergolab.it
www.spazioenergolab.it

SHoP Saman
charity shop
via Galvano Fiamma n. 5 
– cap. 20192 Milano
Tel. +39 02 87237044
info@shop-saman.org
www.shop-saman.org

Saman In CaSCIna
laboratorio del legno
e falegnameria
Cascina Bolduri
via Cantore n. 1
- cap. 27011 Belgioioso (PV)
info@samanlavoro.it
www.samanlavoro.it
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telefono
+39 02 29 400 930

fax
+39 02 29 519 900

e-mail
info@saman.it

sito web
www.saman.it

blog
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/ASaletti/

 saman

 grupposaman

Per conoscerci
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via bolzano n. 26 – cap. 20127
tel. +39 02 29400930
fax. +39 02 29519900

info@saman.it
www.saman.it


