
La politica per la qualità si estrinseca sia con la de�nizione prioritaria dei campi di azione e 
delle modalità con cui intende raggiungere tali obiettivi, sia con la de�nizione dell’assetto 
organizzativo interno con particolare riferimento alla individuazione delle responsabilità di 
ciascuna persona che opera all’interno della comunità riferita  
• alle speci�che funzioni,  
• ai propri livelli di responsabilità,  
• alle modalità di erogazione del servizio,  
• alle prestazioni  
• alle attività erogate. 
 
La Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuèn è una Comunità di Psicoterapia aperta a qualsiasi 
tipo di disagio psicologico e mentale. In essa trovano perciò accoglienza persone con patologie 
psichiatriche così dette “principali” in fase non acuta, e con dei tratti individuali ed ambientali 
che abbiano la possibilità concreta di un recupero, mirato alla guarigione se possibile o in subor-
dine al raggiungimento di un buon compenso clinico e sul piano comportamentale che permetta 
l’autogestione della persona dai livelli più quotidiani a quelli più articolati e complessi.  
 
Proprio perché il nostro Centro tende come �nalità al recupero totale della persona o nei casi 
gravi, almeno parziale, non prendiamo in considerazione pazienti con lunga ospedalizzazione 
psichiatrica e pazienti che, a giudizio dei medici curanti, dei S.I.M., e dei nostri collaboratori 
medici, presentino lesioni cerebrali. 
 
Inoltre per tutti gli ospiti della nostra Comunità esiste una regola fondamentale per noi indero-
gabile: nessuno può essere costretto, né dalle famiglie, né dai S.I.M., né dall’autorità giudizia-
ria, ad entrare o rimanere nel nostro Centro senza il suo esplicito consenso. 
 
Il nostro Centro, per sua natura, fa una ricerca sulle problematiche psichiche della persona, e 
questo lavoro non può essere svolto senza la collaborazione dell’interessato. 
 
Sappiamo ormai per esperienza, di fallire il nostro intervento psicoterapico qualora il paziente 
non dia una sua pur parziale adesione al nostro progetto. 
 
I ragazzi sono responsabili naturalmente coadiuvati e supervisionati dall’operatore, del buon 
andamento della casa (pulizia, servizio, cucina, ecc.) e dei lavori di orto e giardinaggio. Altro 
elemento importante di quella che noi chiamiamo attività lavorativa è il teatro.  
 
La politica per la qualità è riesaminata annualmente da parte della direzione. L’evidenza di tale 
valutazione è presente all’interno del Riesame della Direzione.  
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