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Stiamo percorrendo l'anno del trentennale del Centro di Solidarietà pescarese. All'interno di questi 30 anni ci sono tanti 

anniversari legati ai servizi che, anno dopo anno, sono stati attivati per rispondere ai bisogni emergenti. ll fine ultimo 

del nostro operare non è quello di gestire servizi, ma, attraverso di essi, offrire il nostro contributo per la costruzione di un 

mondo nuovo, unitamente a un concreto sistema di rete di servizi tra il pubblico e il privato sociale e in sinergia con le Isti-

tuzioni. Ciò anche in linea con la nostra mission: generare un concreto cambiamento orientato al miglioramento sociale.

In questo numero è presente una mia riflessione sul rapporto con le Istituzioni nell'arco dei 30 anni di attività del Ceis. 

Sin dall'inizio il rapporto tra il nostro Centro e le Istituzioni ha rappresentato un aspetto estremamente importante della 

nostra azione. Il nostro radicamento nel territorio fa sì che il Comune e la Asl siano i riferimenti istituzionali fondamentali. 

Nel rapporto con le Istituzioni ho sempre voluto privilegiare l'incontro con le persone che rivestono un determinato ruo-

lo. Nel corso di questi lunghi 30 anni abbiamo avuto tanti riconoscimenti rispetto alla nostra professionalità, alla nostra 

capacità di essere creativi, tenaci, solidali. Purtroppo tante le parole di stima rispetto agli aiuti concreti!

Il Ceis è sempre attento alle mille forme che il disagio, soprattutto giovanile, assume. È urgente che anche le Istituzioni 

rivolgano la propria attenzione al fatto che gli adolescenti della nostra città, della nostra regione, hanno bisogno di luo-

ghi di aggregazione dove esprimere le loro capacità, dove soddisfare il loro bisogno di ritrovarsi con i coetanei, dove po-

ter fare sport. Da anni le nostre proposte restano inascoltate. Eppure di fronte al disagio di tanti, tanti giovani dovremmo 

essere insieme in prima linea, facendo ognuno la propria parte.

 4   Dopo 30 anni chiediamo stabilità per poter

   valorizzare il bene che è in ogni persona

 6 “Progettare con competenza e unire le forze

   per rilanciare il privato sociale” 

 8  Dalla scoperta dei propri talenti

   al “fare prevenzione” come stile di vita

   Mimì, dall’Africa a Loreto, volontario sempre in trincea

 9   La Filosofia che non si impara a scuola

   ma nella vita quotidiana

 10   “Thomas Dezi” cinque anni dopo…

 11   Perché valutare la ludoteca “Thomas Dezi”?

12   Governare “con” la rete: le politiche

   sociali regionali e le istanze del territorio

14  “Con il Ceis cresciamo giorno dopo giorno

  al fianco dei nostri ragazzi”

15    L’essenziale è invisibile agli occhi

16    L’angolo del graduato

17   Dal teatro alle uova di Pasqua risultati straordinari

18   Eventi

Continua a pag. 5  
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di Anna Durante

Impegnamoci con istituzioni e famiglie per il bene comune 

A te non comporta maggiori imposte da pagare.
Non è una scelta alternativa a quella dell'8xmille.

Per noi è un aiuto prezioso per continuare ad aiutare gli altri.
È  possibile solo firmando nel riquadro riferito 

al "Sostegno al volontariato, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni" 

scrivendo sotto il nostro codice fiscale: 91002370681.
Nel 2006, 664 persone hanno scelto di destinare il 5xmille 

al nostro Centro, per un importo di € 18.807,26.
Nel 2007 le scelte sono state 649 per un importo di € 21.033,84.

Nel 2008 le scelte sono state 574 per un importo complessivo di € 21.415,82.
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Il Centro di Solidarietà pescarese è nato 30 anni fa 
come "Associazione al servizio della città". Sin dall'ini-

zio ci siamo lasciati interpellare dal mistero dell'uomo, 
dalla sua fragilità ma anche dalle sue potenzialità, dal 
suo bisogno di ricerca di un significato per la propria 
esistenza. 

Attento ai cambiamenti sociali, nel corso degli anni 
il Centro di Solidarietà ha proposto servizi per offrire 
risposte sempre legate ai bisogni emergenti, con una 
particolare attenzione a coloro che vivono una condi-
zione di disagio sociale soprattutto nell'area delle di-
pendenze.

Sin dal principio è stato continuo l'impegno per cre-
are le condizioni per un concreto rapporto di sinergia 
con le Istituzioni. Nell'arco di trenta anni numerosi sono 
stati i cambiamenti dell'assetto istituzionale. Nel riper-
correre la nostra storia si fa evidente una fitta trama di 
rapporti che si sono sviluppati nel tempo, anche se il 
nostro Centro, per essere veramente al servizio di tut-
ti, si è tenuto sempre fuori da qualsiasi schieramento 
politico.

Dopo ogni cambiamento dei vertici istituzionali ci 
sembrava di dover ricominciare sempre daccapo per 
far conoscere la nostra realtà. Convinti che chi ero-
ga contributi al privato sociale deve poter conoscere 
come vengono utilizzate le somme erogate, sempre 
abbiamo invitato i nuovi rappresentanti istituzionali a 
visitare le nostre strutture per incontrare gli operatori 
e i fruitori di ciascun servizio. È il modo più diretto 
per conoscerli, spinti dalla convinzione che i nostri 
amministratori, prima del loro ruolo istituzionale, 
sono persone con un cuore, una mente e una ca-
pacità critica per valutare le esperienze. 

Sebbene l'ente locale abbia la responsabilità 
di individuare una modalità per dare stabilità ai 
servizi, negli ultimi anni le difficoltà di bilancio 
dell'Amministrazione Comunale hanno reso più 
difficile e soprattutto precaria l'erogazione dei no-
stri servizi destinati alle fasce più deboli e indifese.

Inizialmente le convenzioni stipulate avevano 
cadenza annuale, dall'anno scorso le scadenze 
sono diventate trimestrali. I nostri servizi hanno 
superato abbondantemente la fase iniziale della 
sperimentazione, in alcuni casi sono divenuti mo-
delli operativi da poter esportare anche all'estero, 
e tutto ciò ci spinge a non voler essere trattati co-
me realtà ancora in fase sperimentale. Il sistema 
che prevede la necessità di rinnovare due volte 
l'anno, se non addirittura trimestralmente, le con-
venzioni rende ingiustamente precario il servizio. 
Ciò riguarda sia i fruitori dei nostri servizi che gli 
operatori, tutti professionalmente qualificati, per i 

quali la precarietà è assoluta e diviene oltremodo umi-
liante per tutti non poter contare su una pur minima 
stabilità.

A confermare la mission a cui si ispira, le porte del 
Ceis sono aperte a tutti e nelle sue strutture non ven-
gono accolti solo coloro per i quali si riceve una retta in 
convenzione.

Se fosse realmente concreto il rapporto di siner-
gia con le Istituzioni i nostri programmi potrebbero 
proseguire nella crescita per venire incontro a quanti 
continuano a essere sempre più soli e disorientati. Le 
Istituzioni dovrebbero avere costantemente presente 
che una persona in difficoltà con la propria vita sarà 
sempre un elemento debole, che mette a rischio l'inte-
ra collettività esponendola quanto meno a elevati costi 
sociali. Nella nostra lunga esperienza abbiamo visto 
che una persona riscattata dal disagio (tossicodipen-
denza, disagio individuale e familiare) sarà un cittadino 
capace di dare il suo contributo prezioso per rendere 
migliore l'intero tessuto sociale. È così che un adeguato 
intervento sociale può trasformarsi in un'efficace azio-
ne culturale. 

I trent'anni al servizio della città, al servizio dell'Isti-
tuzione, rendono evidente che sussidiarietà e solidarie-
tà sono strettamente collegate. Chiunque abbia fatto 
esperienza, anche come volontario, nei nostri servizi sa 
che solidarietà per tutti noi significa aiutare le persone 
a raggiungere il traguardo della propria responsabili-

tà. D'altra parte si parla molto, a livello istituzionale, 
di sussidiarietà e responsabilità, e spesso i modelli di 
assistenza non tengono conto delle reali potenzialità 
della persona. 

Le comunità educative che accolgono i minori che 
ci vengono affidati su segnalazione del Tribunale per 
i Minori o del Servizio Sociale, la Ludoteca "Thomas 
Dezi", sorta in una zona difficile della nostra città, so-
no servizi che rendono evidente che tra l'Ente locale 
e la nostra realtà si è avviato il rapporto auspicato dal 
principio di sussidiarietà orizzontale. Quando il prin-
cipio di sussidiarietà è correttamente interpretato 
permette di individuare una modalità d'azione e di 
intervento in cui i cittadini sono i diretti protagonisti. 
L'Ente locale ha funzione di controllo, di finanziamen-
to, ma anche di realizzazione di strutture per creare le 
condizioni di prevenzione del malessere sociale. 

L'esperienza che facciamo nei nostri servizi, dove 
si tiene sempre conto della ricchezza del potenziale 
di ciascuno, mi fa tornare alla mente la metafora del 
bruco che fa pensare alla farfalla che diventerà. Con 
la disponibilità dell'Amministrazione Comunale si 
potrebbero affrontare in modo più vasto i problemi 
dei più deboli, dei più fragili, di coloro che soffrono. 
Permettere, allora, al Centro di Solidarietà di uscire da 
una gravosa precarietà e rendere stabile un sistema 
educativo impegnato "nella valorizzazione del bene 
che ogni persona è" significa contribuire insieme al 
bene comune. 

È in un rapporto stabile di sinergia tra il Centro di 
Solidarietà e l'Istituzione che quest'ultima conferma 
la sua funzione di servizio.

* Presidente Centro di Solidarietà di Pescara

Al Ceis anche la famiglia trova uno spazio, non è 

lasciata sola, c'è un'attenzione costante alle sue pro-

blematiche. Nei gruppi di auto mutuo aiuto le fami-

glie trovano un luogo dove poter condividere le dif-

ficoltà e sostenersi per superarle. Invitiamo le Istitu-

zioni ad affiancarci nella ricerca di strategie per atti-

vare azioni formative rivolte agli educatori. Le fami-

glie non possono essere lasciate sole, devono poter 

avere spazi dove ritrovare la capacità di essere pro-

tagoniste in quanto riferimento e guida dei giovani. 

Per i nostri 30 anni abbiamo deciso di non organiz-

zare alcun momento autocelebrativo. La nostra spe-

ranza è che l'Istituzione ci affianchi e ci sostenga nel 

combattimento quotidiano affinché chi chiede aiuto 

non debba essere lasciato solo. Non ho ancora perso 

fiducia nelle Istituzioni e voglio continuare a sperare 

in un'azione che ci vede insieme per la realizzazione 

del bene comune.

Continua da pag. 3 Impegnamoci con istituzioni e famiglie per il bene comune 

di Anna Durante*

Dopo 30 anni chiediamo stabilità per poter

valorizzare il bene che è in ogni persona

L'Assessore provinciale alle Politiche Sociali Valter Cozzi
in visita al Centro Diogene

?????????????????
????????????????????????????????
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“Ricordo con piacere le diverse occasioni in cui, 
nel ruolo di segretario provinciale Cisl Pesca-

ra, sono stato coinvolto dalla cara Anna Durante e 
dal compianto Roberto Di Francesco in dibattiti te-
nuti all'interno delle strutture del Ceis. A volte ho 
partecipato a incontri con i giovani inseriti nella co-
munità semi-residenziale, altre volte ho conosciuto 
quelli all'epoca ospiti nella struttura di Loreto Apru-
tino. L'argomento, data la mia appartenenza sinda-
cale, per lo più identico: i problemi occupazionali in 
generale, quelli legati al reinserimento nel mondo 
del lavoro nello specifico."

Maurizio Spina adesso è Segretario Generale del-
la Cisl Abruzzo, lo incontro nella sede pescarese di 
via dei Sanniti, insieme a Enrico Tancredi, che per lo 
stesso Sindacato riveste il ruolo di delegato al setto-
re sociale. Se il Ceis opera a Pescara da 30 anni, al-
meno gli ultimi 20 hanno visto Spina impegnato in 
prima fila nelle battaglie sui fronti occupazionale e 
socio-sanitario. Ed è sorprendente scoprire come la 
filosofia che guida il Ceis sia in lui chiara e condivisa.

“Conosco il Progetto Uomo di don Mario Picchi 
e sposo pienamente i suoi contenuti perché inter-
viene sulla persona in via diretta, superando que-
gli aspetti che spesso limitano l'approccio squisi-
tamente sociologico. Interagendo con i ragazzi e le 
ragazze che hanno intrapreso questo cammino, ho 
sempre apprezzato la loro forza, la loro energia. Mi 
trovavo di fronte persone motivate, che dal Proget-
to Uomo, sapientemente incarnato e trasmesso da-
gli operatori, venivano rimotivate, prendendo co-
scienza di se stessi e del proprio irrinunciabile ruo-
lo sociale, una volta concluso il percorso. Alcuni di 
essi, a distanza di anni, li ho rivisti attivi in comunità 
religiose o in strutture di assistenza, pronti a offrir-
si al prossimo perché evidentemente consapevoli di 
quanto il prossimo avesse investito su di loro.

Senza dimenticare, mi preme sottolinearlo, l'im-
portanza che assume il coinvolgimento delle fami-
glie, spinte a giocarsi in un prezioso ruolo di suppor-
to, ma nello stesso tempo a interrogarsi sul proprio 
vissuto e sui limiti dell'educazione praticata all'inter-
no di ciascun nucleo domestico."

“Insomma, se il Ceis avesse bisogno di convincere 
qualcuno riguardo la validità della filosofia del Pro-
getto Uomo, potrebbe contare su di lei…Ma lo sa 
che non è così semplice tenere in piedi la "baracca", 
soprattutto dal punto di vista della contrattazione 
con gli Enti Pubblici? Eppure il Ceis è attivo a Pesca-
ra da 30 anni e Anna Durante (vedi articolo a pagina 

4) proprio in questo numero rimarca come si sia su-
perata da un pezzo la fase della sperimentazione…" 

“Mi rendo bene conto di come non sia semplice 
operare nel sociale, soprattutto in un momento co-
me questo, in cui la contrazione delle risorse rischia 
di mettere in ginocchio chi più ha bisogno di dena-
ro per portare avanti le attività ordinarie. Ma la so-
luzione va solo in parte cercata nei rapporti con le 
istituzioni classiche. Come sindacato è vero che sia-
mo in contatto diretto e frequente con la Regione, 
nella persona dell'assessore alle Politiche Sociali Pa-
olo Gatti, al quale abbiamo chiesto e, in linea di prin-
cipio, ottenuto di puntare sull'integrazione pubbli-
co-privato, riequilibrando il rapporto in favore del-
le Onlus, mettendo a disposizione del privato so-
ciale il supporto necessario per presentare proget-
ti finanziabili a livello comunitario. Ma è altrettanto 
vero che abbiamo rivolto l'attenzione anche altro-
ve, cercando vie meno tradizionali e potenzialmen-
te più ricche rispetto alle casse statali e regionali."

“Siamo tutt'orecchi, anzi, nel nostro caso tutt'occhi."
“Mi riferisco innanzitutto al contributo che potrà 

arrivare dal Fondo Sociale Europeo. La Regione ha 
deciso di affiancarlo, come opportunità, al mante-
nimento delle stesse risorse stanziate nel 2010 per 
il sociale. Se lo sfruttamento dell'uno e la conferma 
delle altre avanzassero di pari passo, il fabbisogno 
delle utenze potrebbe essere soddisfatto.

Ma i progetti devono essere stilati e presentati di-
rettamente da enti pubblici e privati. Ne saranno ca-
paci? Da qui la richiesta, accolta dall'assessorato, di 
mettere a disposizione tecnici e strutture di suppor-
to per la stesura di ciascun progetto. In questo mo-
do eviteremo il rischio che i comuni possano trin-
cerarsi dietro l'impossibilità di partecipare ai bandi, 
trovando la scusa buona per adottare tagli indiscri-
minati degli stanziamenti, piuttosto che mirare a ri-
durre spese superflue, come le consulenze e gli in-
terventi inefficaci.

Abbiamo inoltre chiesto alla Regione, senza otte-
nere risposta al momento, di costituire una "Fonda-
zione per il Sociale", sempre dietro presentazione di 
uno specifico progetto, e di impegnarsi per l'emana-
zione di una legge nuova che approfondisca tutti gli 
aspetti legati al Welfare."

"A proposito di sprechi - interviene Enrico Tancre-
di - è forte la nostra pressione in favore della ridu-
zione degli Ambiti Sociali Territoriali, che renda pos-
sibile la loro sovrapposizione geografica ai Distretti 
Sanitari di base. In Abruzzo non si potrà puntare su 

una giusta suddivisione di incarichi tra settori so-
ciale e sanitario finché i primi saranno numerica-
mente superiori, di ben 11 unità, rispetto ai secon-
di. Sappiamo che ci sono molte resistenze locali a 
riguardo, ma siamo altrettanto certi che difende-
re le proprie nicchie non può che condurre all'au-
tolesionismo, con conseguente malfunzionamen-
to delle strutture e sperpero delle risorse a discapi-
to delle categorie svantaggiate, che per noi resta-
no, in ordine di precedenza, i non autosufficienti, le 
madri single e la concentrazione di disoccupazio-
ne nei nuclei familiari numerosi."

“Diciamo che la Cisl, per certi versi di propria ini-
ziativa, per altri di comune accordo con le Onlus e 
gli altri interlocutori del privato sociale, ha dato e 
continua a dare alla Regione consigli utili per ag-
giustare il tiro. Ma le vie meno tradizionali ed eco-
nomicamente più cospicue quali sarebbero?"

“C'è qualcosa di molto interessante che bolle in 
pentola da un po' - riprende Maurizio Spina - e che 
in questi giorni sta ottenendo la pubblica appro-
vazione: la proposta della Confcooperative Abruz-
zo, avallata da Compagnia delle Opere, Legacoop 
e Casartigiani Teramo, di istituire un polo regionale 
di innovazione sociale, allo scopo di aggregare im-
prese e associazioni private sotto una stessa sigla 
(I.R.E.NE.), in modo da agevolarne l'accesso a spe-
cifici bandi, dai Por Fesr abruzzesi a quelli europei 
(sempre dietro presentazione di adeguati progetti 
da farsi approvare, ndr) e divenire, unendo le forze, 
soggetti capaci di acquisire importanza e credibili-
tà presso tutti gli Istituti di Credito.

Ecco, questa è una modalità di coordinamen-
to nella progettazione assolutamente innovativa, 
una struttura che collaborerà anche con gli specia-
listi delle Università, che merita attenzione da par-
te delle Onlus e del Terzo Settore.

Non di minore importanza è il Fon.Coop, Fondo 
Nazionale per la Formazione continua delle Coo-
perative, che nuovissimo non è, essendo nato nel 
2001, ma che non viene preso in grande considera-
zione dal privato sociale perché lo si vede stretta-
mente legato alle cooperative, mentre apre la stra-
da al finanziamento della formazione permanente 
anche alle imprese sociali e più in generale agli en-
ti non profit. Ci si muove mediante piani formativi 
condivisi fra imprese e organizzazioni sindacali, la-
sciando spazio, all'interno dei piani stessi, anche al 
finanziamento della formazione individuale."

 “Segretario, vogliamo dare qualche buona noti-
zia anche sul versante più strettamente occupazio-
nale, sperando che ce ne siano?” 

“Ce ne sono, ce ne sono. E il pensiero corre pro-
prio ai vostri giovani, desiderosi di rientrare a pie-
no titolo nel mondo del lavoro. È stata approva-
ta, a livello nazionale, la reintroduzione del credi-
to d'imposta, riconosciuto alle imprese del Mezzo-
giorno che assumeranno con contratto a tempo in-
determinato lavoratori svantaggiati (ad esempio 
chi non ha un lavoro retribuito da almeno 6 mesi o 
è sprovvisto di diploma di scuola media superiore 
o professionale) o particolarmente svantaggiati (ad 
esempio disoccupati da almeno 24 mesi o disabili). 
Per le aziende il credito consisterà nel dimezzamen-
to della tassazione, presumibilmente per i primi tre 
anni di contratto.

Inoltre sta per essere approvata la nuova legge 
sull'apprendistato, che prevede tre nuovi tipi di 
contratto, accuratamente studiati a livello naziona-
le: apprendistato per la qualifica professionale, ri-
volto ai giovanissimi, a partire dai 15 anni di età; ap-
prendistato professionalizzante o contratto di me-
stiere, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 
anni che devono completare il loro iter formativo 
e professionale; infine apprendistato di alta forma-
zione e ricerca, destinato a chi aspira a un più al-
to livello di formazione nel campo della ricerca, del 
dottorato e del praticantato in studi professionali. 
Con questo quadro di riferimento dovrà confron-
tarsi l'attuale normativa regionale in materia, alline-
andosi al meglio ai nuovi criteri in esso contenuti.”

“Ci congediamo con un augurio al Ceis per il suo 
trentesimo compleanno?"

"Molto volentieri: auguro al Centro di Solidarietà 
di Pescara, ispirato da don Mario Picchi e tradotto 
concretamente in azione da Anna Durante e tutti i 
membri della sua equipe, ogni bene e una lunghis-
sima storia di impegno sociale. Ma allo stesso tem-
po l'augurio è quello di allargare i propri orizzonti, 
di cercare e trovare partner in grado di sostenerne 
il cammino nel migliore dei modi."

*Direttore Responsabile de “Il Faro”

Maurizio Spina, Segretario Generale Cisl Abruzzo

“Progettare con competenza e unire le forze 

per rilanciare il privato sociale”
intervista a cura di Fulvio Tentoni* 

Un momento della presentazione del Polo di Innovazione Sociale,
avvenuta lo scorso 20 maggio a Pescara
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30 anni di... volontariato

Dalla scoperta dei propri talenti

al “fare prevenzione” come stile di vita

Sono una volontaria e ho sempre prestato il mio ser-
vizio nel Settore Educativo della Prevenzione al disa-

gio, presso il Ceis di Pescara.
La mia è stata “una scelta di vita” che è maturata nel 

tempo. Infatti sono entrata a far parte della grande fa-
miglia del Ceis nel lontano 1988, quando il 3 maggio 
dello stesso anno ho cominciato a frequentare il II Cor-
so di Formazione per adulti educatori. Ho incontrato il 
Progetto Uomo in un momento particolarmente diffici-
le della mia vita: ero una persona fragile, con scarsa au-
tostima, insicura e piena di paure.

Durante il mio cammino di crescita ho compreso che 
dovevo mettermi in discussione come persona, come 
mamma e come insegnante. Fin dai primi incontri mi so-
no subito resa conto che stava nascendo dentro di me 
“un forte senso di appartenenza” alla Struttura e sono 
stata disponibile ad accettare con entusiasmo tutte le 
proposte di formazione che mi venivano fatte, anche se 
mi sentivo inadeguata.

In quel periodo ho avuto la fortuna di incontrare le 
persone giuste al momento giusto; mi sono fidata di 
loro senza riserve, mi sono affidata e ho creduto forte-
mente in quello che stavo facendo. E’ stato un percorso 
lungo, difficile e a volte “doloroso”, che mi ha permesso 
di guardare sempre più in profondità dentro di me, sco-
prendo di possedere dei “talenti” che dovevo mettere 

gratuitamente a disposizione e al servizio degli altri. In-
tanto i contorni del mio “malessere interiore”, che aveva 
costantemente accompagnato la mia esistenza, diven-
tavano sempre più sfumati per far posto a momenti di 
serenità e di benessere.

Nel 1990 c’è stata la svolta: avevo compreso di aver ri-
cevuto da Dio dei “Doni” che non potevo tenere solo per 
me. Naturalmente con questa nuova consapevolezza 
ho cominciato la “mia meravigliosa avventura” nel mon-
do del volontariato.

Nel corso degli anni ho sempre prestato il mio servi-
zio nel Settore Educativo della Prevenzione nell’ambito 
della Struttura del CeIS, nella mia Parrocchia e in alcune 
Scuole di ogni ordine e grado di Pescara e provincia e di 
Teramo e provincia.

Attualmente, dal 2001, curo nella veste di responsa-
bile, insieme ad altre due volontarie, la Rassegna Stam-
pa presso il Centro Studi del Centro Diogene.

In questi anni di volontariato ho privilegiato tutti 
quei valori di riferimento che sono stati sempre la mia 
guida: la gratuità, la disponibilità verso l’altro, la capaci-
tà di ascolto, il rispetto, l’umiltà, l’onestà, la coerenza, il 
senso di responsabilità, la collaborazione, la condivisio-
ne, l’affidabilità, la solidarietà e la professionalità.

Ho scoperto, inoltre, con mia grande gioia che “fare 
prevenzione” è diventato il mio stile di vita.

La Filosofia che non si impara a scuola

ma nella vita quotidiana

La Filosofia trae le sue origini dalle riflessioni persona-
li di un giovane ragazzo canadese, Richard Beauvais, 

uno dei primi ospiti di una comunità del “Daytop Villa-
ge” di New York, intorno alla metà degli anni sessanta. 

Raccoglie in sé le considerazioni e le conseguenti va-
lutazioni rispetto ai valori e agli ideali a cui l’uomo aspira 
e nei quali crede, partendo dall’esperienza coinvolgente 
di conoscenza di sé e del proprio mondo interiore, vis-
suta personalmente in comunità terapeutica.

Ogni giorno, in numerose comunità del mondo, mi-
gliaia e migliaia di persone recitano questa “poesia”, 
espressione di piena consapevolezza della fragile real-
tà umana, in una visione esistenziale che non concepi-
sce come soddisfacente alcuna vita che non comprenda 
in sé una scelta di totale verità e di apertura verso l’altro, 
pur non trascurando il riconoscimento del valore intrin-
seco della persona, quale uomo ricco di risorse e prota-
gonista della sua esistenza.

Per i nostri ragazzi, la Filosofia rappresenta una delle 
prime occasioni per fermarsi a riflettere sul senso della 
propria vita, partendo dalla realtà di solitudine e dispe-
razione vissuta nel quotidiano.

È in Accoglienza che si inizia a sperimentare il senso 
di protezione e il calore, in un luogo dove si è accolti e 
riconosciuti come persone degne di dignità e rispetto. 
Recitare insieme la Filosofia significa abbracciarsi in un 
cerchio e per la prima volta sentirsi in diritto di sollevare 
lo sguardo da terra, nella scoperta dell’esistenza dell’al-
tro, come essere simile a sé.

Nudi, spaventati e infreddoliti; giudicati dalla socie-
tà, e in primo luogo da se stessi… non c’è più alcun ri-
fugio… Ma “siamo qui…”, non più soli, con il desiderio e 
la voglia di ritrovarsi, gli uni negli altri. Inizia l’esperien-
za difficile dell’auto aiuto, la scoperta del benessere che 
nasce dalla condivisione e dal confronto con l’altro. 

La vita in comunità terapeutica si configura presto 
come una strada in salita. Inizialmente c’è il pregiudizio 
del “diverso da me”, che allontana; la convinzione di non 
poter essere capiti, dell’incapacità dell’altro di sentire, di 
entrare nel proprio dolore… ma lo sguardo del prossi-
mo interroga e non si può mentire agli occhi.

Non c’è solo un contatto visivo, ma l’incontro fra due 
cuori; una discesa nelle profondità dell’io, per esplora-
re e conoscere anche “ le stanze più buie e spavento-
se” della propria persona. La coscienza, fino ad ora as-
sopita, si risveglia e nasce un sempre più forte deside-
rio di rimettere in discussione la propria vita e di cam-
biare. Nuove consapevolezze si acquisiscono col tempo: 

ognuno possiede le capacità e le risorse per la realizza-
zione di un nuovo progetto di vita.

Le insicurezze scoraggiano, i fallimenti alle spalle so-
no tanti, ma non si può non ammettere a se stessi che 
“non si ha scampo dai propri segreti”, dalla solitudine, 
dalla disonestà, se non mettendosi in una posizione di 
umiltà e facendo esperienza dell’altro che accoglie e so-
stiene, richiama e scuote, spinge a scegliere con respon-
sabilità. Si dissolvono così, quasi magicamente, le paure 
di mostrarsi nella propria sensibilità, nella fragilità, nel-
le debolezze; vincere il timore di essere conosciuto per-
mette l’avvio di un lavoro di accettazione di sé.

Il Progetto Uomo, lentamente, si sta realizzando.
Per ogni ragazzo l’altro non è più un diverso, ma lo 

specchio che riflette la propria essenza, un compagno 
di viaggio con cui condividere emozioni e sentimenti; la 
persona che con la sua semplice presenza ha la capacità 
di “rimetterti con i piedi per terra”. L’uomo “può alla fine 
manifestarsi a se stesso e agli altri, non come il gigante 
dei suoi sogni, né il nano delle sue paure, ma come par-
te di un tutto, con il suo contributo da offrire”.

Questo uomo nuovo rappresenta il punto di equili-
brio fra il gigante (colui che presume di essere superio-
re) e il nano (colui che si sente inferiore e incapace): è 
una persona che ha valore e che, consapevole delle pro-
prie risorse e dei propri limiti, si impegna nell’assunzio-
ne della responsabilità di se stesso.

La Filosofia, come del resto tutto il percorso terapeu-
tico, interroga profondamente ogni uomo che è dispo-
sto a lasciarsi attraversare da questa esperienza di rifles-
sione e di vita. 

“Su questo terreno noi tutti possiamo mettere radi-
ci e crescere, non più soli come nella morte, ma vivi a 
noi stessi e agli altri”. Come il seme per crescere ha bi-
sogno di affondare le sue radici in un terreno fertile e 
ricco di acqua, così ogni essere umano, che ha viva in 
sé la necessità di interrogarsi sul significato della pro-
pria esistenza, ha bisogno di restare vigile, in una ten-
sione continua al riconoscimento e alla valorizzazione 
dei propri bisogni interiori. Mantenere un atteggiamen-
to di umiltà, disponibilità, confronto e condivisione con 
l’altro, aiuta nella ricerca di valide risposte alle doman-
de esistenziali.

È questo il lavoro che quotidianamente ogni ragaz-
zo, ogni genitore, ogni operatore, ogni volontario della 
realtà del Ceis di Pescara è chiamato a svolgere su di sé.

* Direttore Comunità Terapeutica Ceis Pescara

di Fabiana Anzivino*

di Mariella Costantini

Mimì, dall’Africa a Loreto, volontario sempre in trincea

Festeggiare i 30 di attività del 
Ceis a Pescara senza parlare di 

lui sarebbe come festeggiare le 
nozze senza la sposa. Pasquale 
Domenico Cipriani, meglio noto 
come Mimì, classe ’22, il volonta-
riato ce l’ha nel sangue. Sarà per-
ché ha cominciato prestissimo, nel 
1940, quando appena 18enne (e 
dunque, a quei tempi, minorenne) 
si arruolò volontario e venne spedi-
to addirittura a combattere in Libia, 
al fianco dell’Afrika Korps del feld-
maresciallo Rommel. Sarà perché 
la vita da adulto lo ha portato in 
seguito a lavorare a stretto contatto 
con gli adolescenti, come Applica-
to di Segreteria nella scuola media 
Giovanni XXIII di Pianella, e con i 
malati, specializzandosi in tecniche 
infermieristiche.

Per queste ragioni e per puro spi-
rito di servizio al prossimo, quando 
la neonata Comunità Terapeutica “Il 

Faro” di Loreto Aprutino ebbe biso-
gno di un infermiere, Mimì rispose 
ancora una volta “Presente!” E così, 
più volte alla settimana, Mimì per 
quasi trent’anni ha percorso la di-
stanza Pianella – Colle Cavaliere di 
Loreto Aprutino facendosi carico 
della gestione dell’infermeria, dal 
reperimento medicinali alle iniezio-
ni agli ospiti. E non solo cure fisiche, 
ma anche interventi sul morale del-
la Comunità, come quando si pre-
sentò con la sua banda musicale 
per eseguire l’assolo di tromba “la 
Mimìniana”, da lui stesso composto.

Per il prossimo anno un traguar-
do importante attende Mimì, che 
con la tenacia di sempre sicura-
mente taglierà. Lui, che è un piccolo 
frammento della storia bellica d’Ita-
lia, anche se ha sempre ammonito i 
giovani sull’inutilità dei conflitti (“le 
guerre sono da sconsigliare perché 
portano distruzione, orrore, mi-

seria e morte; il terrorismo vigliacco 
poi è da estirpare”), per la storia del 
Ceis di Pescara resta la pietra milia-
re dei volontari.

A riposo solo per far spazio ai 
giovani, giammai per essersi arreso 
all’età che avanza, che continua a 
respingere proprio come fece con 
gli inglesi nel dicembre del ’41, 
dall’avamposto di Bir el Gobi.

“Tutte le mattine, prima di iniziare la giornata, ci stringiamo in un abbraccio,
e guardandoci negli occhi pronunciamo la Filosofia,

luce e guida sicura per il nostro cammino.”

Riflessioni e considerazioni di alcuni ragazzi della Comunità Il Faro,
condivise all’Assemblea Plenaria del mese di gennaio
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A febbraio di quest'anno si è levato il grido d'allarme di 
associazioni, sindacati, società civile e partiti di op-

posizione al consiglio comunale di Pescara: l'amministra-
zione cittadina, nel presentare il bilancio di previsione 
per il 2011, annunciava tagli alla spesa sociale per quasi 
mezzo milione di euro; dopo un tira e molla durato qua-
si due mesi, sembra che il fondo per le spese sociali co-
munali sia stato ripristinato, anche se la nuova proposta 
non convince tutti. 

Lo scorso 7 aprile si è svolto un importante seminario 
di studi dal titolo "Governare con la Rete: le politiche so-
ciali regionali e le istanze del territorio" (vedi articolo a 
pag. 12), in cui il leit motiv dei rappresentanti istituzionali 
in sostanza è stato "le risorse non ci sono, quindi usiamo 
la creatività per inventare qualcosa di nuovo e far fronte 
comune ai problemi dei cittadini", discorso non proprio 
gradito alla nutrita assemblea che ha partecipato all'e-
vento.

Da cinque anni, nel quartiere Rancitelli, esiste una pic-
cola realtà del Ceis di Pescara, la ludoteca "Thomas Dezi"; 
aperta grazie ai fondi del progetto Urban e rifinanziata 
ogni anno utilizzando un fondo diverso, la Dezi ha visto 
aumentare notevolmente le richieste dei cittadini e delle 
organizzazioni locali come scuole o associazioni sul terri-
torio ma, date le scarse risorse a disposizione e la preca-
rietà con cui queste sono messe a disposizione di anno in 

anno, è stata costretta a ridurre le ore del proprio perso-
nale e di conseguenza offrire sempre meno servizi al ter-
ritorio. 

La dicotomia teorico-pratica, stante i dati che vengono 
presentati dalla dott.ssa Floro nelle pagine successive, è 
quanto mai evidente: da un lato le istituzioni pubbliche 
ribadiscono che, a fronte delle minori risorse a disposi-
zione, occorre fare "rete" e usare ingegno e creatività per 
sopperire alle mancanze economico-finanziarie; dall'al-
tra una realtà già operativa, che cerca di fare "rete" sul ter-
ritorio locale, che mette a disposizione dei cittadini per-
sonale qualificato ed un servizio d'eccellenza. A tutt'og-
gi, tanto per chiarire come stanno le cose, la Dezi ha fi-
nanziamenti fino a giugno 2011, per i restanti sei mesi 
dell'anno si vedrà. Forse.

Come è possibile organizzare seriamente un calenda-
rio di attività? Come poter realizzare la "rete" dei servizi 
sul territorio di cui tanto si parla? Quali garanzie per i di-
pendenti della struttura?

È questa una politica lungimirante, che guarda al futu-
ro, che investe sui più giovani, che vuole "riqualificare" i 
quartieri più degradati della città? O non è solo una poli-
tica del "tiriamo a campare", senza nessuna visione stra-
tegica nel medio-lungo termine?

* Responsabile Qualità Ceis Pescara

Una struttura piccola ma funzionante, in un quartiere considerato “difficile”

“Thomas Dezi” cinque anni dopo… Perché valutare la ludoteca “Thomas Dezi”?

A distanza di 5 anni dall’apertura della ludoteca, si è 
pensato di stilare un report di valutazione all’interno 

del quale esaminare il percorso della ludoteca dal 2005 al 
2010. La creazione di un processo metodologico di valuta-
zione consente di migliorare il servizio, prevenendo even-
tuali fattori di rischio, di raccogliere i bisogni dei bambini, 
organizzare meglio le attività e i giochi. Il lavoro valuta-
tivo risponde quindi all’esigenza di dotare la ludoteca di 
uno strumento privilegiato che consenta di osservare per 
progettare in modo sempre più corretto gli interventi nel 
sociale e per monitorare le ricadute e il riscontro delle ca-
pacità di trasformazione della qualità della vita.

La valutazione è un momento formativo molto im-
portante, in quanto permette di individuare condizioni 
di difficoltà o di eccellenza rispetto al monitoraggio del 
servizio, delle attività, delle risorse impiegate e/o degli in-
terventi attuati. Fare autovalutazione significa porsi in un 
atteggiamento di ricerca e di apertura; tali elementi con-
tribuiscono alla costruzione di un dialogo e di una rete 
territoriale. 

“La valutazione aiuta il processo decisionale, fornendo 
informazioni opportune al decisore (sia esso un ente pub-
blico, un’associazione…) e indicazioni operative in merito 
alla scelta più adeguata per il miglioramento delle condi-
zioni sociali dei beneficiari”1.

Elaborare un documento di valutazione permette di va-
lorizzare il patrimonio dell’esperienza acquisita nel corso 
degli anni, rendere visibile il servizio e rielaborare le espe-
rienze.

“Valutare e valutarsi rappresentano operazioni essen-
ziali per promuovere e alimentare nei contesti educativi 
quel processo di continua riorganizzazione, ricostruzione 
e modificazione in cui  si declina operativamente un’idea 
di qualità legata alla capacità di tener viva l’azione di ricer-

ca e al progressivo incremento dei livelli di consapevolez-
za pedagogica degli attori educativi”2 .

La funzione del report di valutazione è stata quella di 
raccogliere ed elaborare i dati contenuti nelle schede 
compilate dagli operatori con lo scopo di far emergere 
punti di forza e di debolezza del servizio. 

Il report nel suo insieme si è posto innanzitutto come 
uno strumento di studio e analisi per aumentare la riqua-
lificazione del sistema della ludoteca nel territorio dove è 
collocata. Attraverso l’analisi valutativa si è voluto: 

- restituire al Centro di Solidarietà e al territorio i tra-
guardi raggiunti attraverso una comunicazione semplice 
e trasparente con l’intento di stimolare la partecipazione 
del Centro e degli enti locali alla definizione delle politiche 
sociali in materia di ludoteche e/o servizi ludici-educativi 
territoriali.

- accrescere la conoscenza e la lettura della ludoteca al 
fine di promuovere un impegno di solidarietà e orientare 
meglio il servizio con gli interventi da attuare.

La metodologia valutativa si è realizzata attraverso l’os-
servazione e la compilazione di schede predefinite. I dati 
prodotti hanno un contenuto descrittivo del servizio e 
servono per migliorare la lettura della ludoteca e avvici-
nare gli operatori e gli enti esterni a comprendere ulterior-
mente l’andamento del servizio.

È fondamentale e necessario valorizzare la valutazione 
in quanto è un’analisi specifica mirata alla comprensione 
dei meccanismi che facilitano il successo o l’insuccesso di 
un programma, di un progetto e di un  servizio. Se non 
vi è riflessione, confronto, analisi e ricerca non si possono 
attuare interventi correttivi di riprogettazione.

* Direttore prevenzione primaria
e coordinatrice ludoteca

di Loris D'Emilio*
di Patrizia Floro* 

“La valutazione deve ampliare il raggio critico del proprio sguardo della realtà, 
in un campo in cui la vista si scontra con l’unicità, l’irripetibilità,

l’indeterminazione  dell’oggetto: gli esseri viventi”
(Graziella Civenti)

L'inaugurazione dei giochi in giardino

FONTI
1  Fonte www.welfare.it, Valutare nel  

 sociale. Un obiettivo comune

 per una qualità diffusa

2  A. GARIVOLDI, www.rivistainfanzia.it
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I l 7 aprile si è svolto a Pescara presso “La fabbrica del-
le Idee” – Aurum, il seminario dal titolo “Governare 

con la Rete: il piano di zona per integrare politi-
che locali di Welfare.” Ad introdurre l’incontro il dott. 
Tornincasa, amministratore della società Lynx s.r.l or-
ganizzatrice dell’evento, che tra l’altro ha sottolinea-
to come,“il nuovo piano di zona si deve basare sulla cre-
azione di reti integrate, si devono adeguare le compe-
tenze, si deve incentivare la sussidiarietà, promuovere la 
partecipazione dei cittadini e valorizzare il welfare socia-
le. Inoltre - ha continuato Tornincasa - non è vero che più 
risorse economiche facciano lavorare bene ma, parados-
salmente, la scarsità di risorse può fungere da volano per 
l’innovazione, la creatività, la ricerca e la sperimentazio-
ne di nuove soluzioni.”

Nella prima parte del seminario sono intervenuti il 
dott. Cerolini Forlini, Assessore Politiche Sociali del 
Comune di Pescara, e la dott.sa Verì, Presidente del-
la 5 Commissione Consiglio Regionale Abruzzo; il dott. 
Cerolini ha sostenuto che il benessere sociale va rag-
giunto con le risorse esistenti; bisognerà lavorare perché 
si arrivi ad un'integrazione tra sistema sociale e sanita-
rio. Il welfare non deve essere assistenzialistico ma carat-
terizzato da una responsabilità condivisa. 

Nel concludere il suo intervento il dott. Cerolini ha 
informato la platea che a breve saranno organizzati 
presso il comune tavoli di lavoro sulle aree dei minori, 
famiglia, disabilità, inclusione sociale; i lavori espres-
si da questi tavoli contribuiranno alla stesura del pia-
no di zona. 

L’intervento della dott.sa Verì è stato invece centra-
to sulla mancata integrazione socio-sanitaria, ed in 
tal senso ha affermato che è stato già previsto un ta-
volo di lavoro tecnico e poi la costituzione di un tavolo 
permanente di integrazione socio-sanitaria; [...] tale in-
tegrazione prevede la riduzione degli ambiti e la ridefi-
nizione dei distretti. [...] Accogliendo un emendamento 
in Commissione si è stabilito che entro il 31 dicembre di 
quest’anno dovrà essere stilato un programma per la re-
alizzazione dell’ integrazione socio-sanitaria nel succes-
sivo biennio.

La parte centrale del seminario è stata tenuta 
dal prof. Scortegagna, docente di Sociologia delle 

Organizzazioni presso l’Università Padova, che ha par-
lato dello strumento “Piano Sociale” e dei suoi possibi-
li modelli di applicazione.

Il piano sociale – sostiene Scortegagna - è un atto di or-
ganizzazione che definisce degli obiettivi da raggiungere 
con determinate risorse. È uno strumento di sviluppo che 
segue mete da raggiungere, non è uno strumento di con-
trollo ma migliorativo per capire dove si sta andando e ri-
definire le proprie traiettorie. Il piano sociale va conside-
rato un piano operativo e non il libro dei sogni; deve es-
sere immerso nella realtà, essere strumento di specificità 
e non una copia di altri piani, andare oltre il bene indivi-

Seminario di studi sul nuovo Piano Sociale

della Regione Abruzzo per il triennio 2011-2013

Governare “con” la rete: le politiche

sociali regionali e le istanze del territorio

di Loris D’Emilio e Patrizia Floro

Minori risorse e nuovi bisogni emergenti, amministrazioni pubbliche locali con più 
responsabilità, maggiore competitività sul “mercato” dei finanziamenti nazionali ed 
europei. Sono queste le sfide lanciate dall’incontro. Ma le cose stanno davvero così?

duale. Ogni attore va considerato una risorsa per sape-
re e intelligenza; bisogna passare dallo stakeolder (por-
tatore di interessi) allo shareolder (soggetto responsabi-
le di interessi). I possibili modelli di organizzazione di un 
piano sono la governement (modello chiuso che parte 
dall'alto) e la governance (modello aperto, di partecipa-
zione e di condivisione).

A concludere l’incontro gli interventi della dott.sa 
Sclocco (Consigliere PD Regione Abruzzo) e il dott. 
Gatti, assessore regionale al lavoro, formazione, po-
litiche sociali.

La dott.sa Sclocco, pur sottolineando la disponibi-
lità del Presidente V Commissione a recepire emen-
damenti migliorativi del PSR, ha evidenziato comeci 
sono stati diversi tagli: nell'ambito del servizio sociale 
(-63%), pari opportunità, politiche giovanili (-85%), fa-
miglia (-71%); questi tagli distruggono i servizi offerti a 
chi ne ha bisogno colpendo direttamente i destinatari e 
creando un sistema precario per i professionisti del set-
tore che non hanno nemmeno la certezza di uno stipen-
dio mensile, visti i ritardi con cui avvengono i pagamen-
ti. Occorre considerare il welfare – ha concluso il consi-
gliere - non come un erogatore di carità bensì un investi-
mento per il benessere.

All’intervento del consigliere Sclocco ha risposto in 
ultima battuta lo stesso assessore Gatti che ha tenuto 
a precisare che complessivamente il precedente Piano 
stanziava 85 milioni di euro, questo Piano ne ha a di-
sposizione 88, di cui 25 destinati per l'inclusione socia-
le. […] È vero, ci sono ritardi nei pagamenti, ma non di-
pendono dai funzionari dalla Regione perché le proce-
dure vengono attivate non appena ci sono fondi dispo-
nibili; il problema è che ci sono debiti pregressi per servi-
zi erogati che non erano adeguatamente coperti finan-
ziariamente.

La nuova sfida sono i fondi sociali europei; l’assesso-
rato è a disposizione di chiunque voglia competere su 
questo mercato: sono stati già preparate degli opuscoli 
per i futuri bandi in cui sono contenute le linee guida sui 
progetti da realizzare; tali libretti sono disponibili presso 
l'ufficio delle politiche sociali della regione.

La parte più spinosa del seminario è stata quella 
degli interventi programmati: amministratori locali, 
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e 
dei sindacati, semplici cittadini hanno potuto espri-
mere (sinteticamente, dati i soli tre minuti per inter-
vento stabiliti dal moderatore dott. Tornincasa) la lo-
ro opinione sul Piano Sociale appena emesso e sui 
nascenti Piani di Zona. L’auspicio di tutti gli interve-
nuti è che finalmente si vada verso l’integrazione dei 
settori sociale e sanitario di cui si parla ormai da de-
cenni, ma che questa integrazione non debba avve-
nire a scapito di consistenti tagli ai servizi erogati, te-

nendo conto in particolare della tipologia del territo-
rio abruzzese (ampiamente di montagna, con piccoli 
centri scarsamente abitati) e dei cittadini, sempre più 
anziani; inoltre, che questi Piani “non cadano dall’al-
to” – come finora è avvenuto – su dati statistici e ana-
lisi dei bisogni del tutto inefficaci, ma che siano il ve-
ro risultato di un lavoro di rete, dove tutti i parteci-
panti abbiano “pari dignità”; infine, che non si conti-
nui il “gioco al ribasso” sui costi dei progetti a scapito 
dei servizi erogati.

Dunque, buoni intenti da parte dei vertici istituzio-
nali locali e studiosi dei modelli politico-economici da 
una parte e richieste molto pratiche ed operative da 
parte dei rappresentanti della società civile dall’altra. 
Sarà possibile riuscire a trovare un punto d’accordo 
che soddisfi entrambe le parti? E con quale modello, 
di Government o di Governance?

Il nocciolo della questione, cercato di evitare da 
parte dei relatori e rimesso al centro del tavolo da 
parte degli intervenuti, è sembrato essere l’assioma 
della scarsità delle risorse economiche destinate ai 
servizi socio-sanitari, e l’inevitabile volgere al termi-
ne del welfare: già questo dato, preso come elemen-
to incontrovertibile, è in realtà messo in discussio-
ne. È vero che le risorse sono limitate? Secondo alcu-
ni intervenuti, no, è possibile recuperare fondi da al-
tre voci di spesa dei bilanci dello Stato e degli enti lo-
cali (ad es. riducendo le spese della politica) da desti-
nare alla scuola, alla sanità, alla cultura, al sociale. Si 
tratta, insomma, di fare delle scelte prettamente poli-
tiche decidendo un ordine delle priorità. Ma se anche 
fosse reale questa scarsità di risorse, è logico ridurre 
così drasticamente le spese sociali, disinvestire fondi 
destinati al benessere dei cittadini? Con quali conse-
guenze in un prossimo futuro?

Le vere sfide, forse, sono proprio queste.
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Nel modello d’intervento “Progetto Uomo” la famiglia è 
sempre stata concepita con una particolare attenzio-

ne perché rappresenta il “primo ambito educativo” di un 
individuo. A partire da questo, è ovvio che non si può pen-
sare ad alcun intervento educativo, preventivo o riabilitati-
vo, senza il recupero delle relazioni primarie.

 Infatti, qualsiasi intervento non ha motivo di esistere o 
è fallimentare se non ha la preoccupazione di coinvolgere 
la famiglia come coterapeuta. Oggi più che mai la famiglia 
è travolta da logiche di delega, di giustificazione, di tolle-
ranza verso tutto ciò che accade, e questo porta a cancella-
re ogni distinzione tra bene e male. Essa vive grosse preoc-
cupazioni, ma purtroppo ha smesso di occuparsi di quella 
che è la sua funzione principale: l’educazione. 

La famiglia non può salvaguardare da sola le sue capaci-
tà educative, ma è chiamata a mettersi insieme ad altre fa-
miglie e agenzie educative. Ecco allora il senso dell’Asso-
ciazione Famiglie: creare una trama sociale a sostegno di 
una cultura della famiglia in antitesi ai modelli dominanti.

L’Associazione Famiglie, nei vari Centri appartenenti al-
la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, ge-
neralmente nasce parallelamente al programma tera-
peutico. A Pescara l’Associazione Famiglie e il Settore del 
Volontariato nascono nel 1984 prima ancora del percorso 
terapeutico. L’obiettivo iniziale di queste due realtà è quel-
lo di dare un contributo nell’ambito preventivo, partendo 
da una visione nuova della tossicodipendenza e del disa-
gio, fino ad allora considerati un problema medico.

Nasce così un movimento di opinioni che vede nella pro-
posta educativa Progetto Uomo “un ideale educativo coe-
rente per formare e stimolare la crescita di ogni individuo 
affinché “possa sentirsi protagonista della realtà che vive”. 

L’Associazione Famiglie, dunque, è un organismo attivo 
a cui aderiscono tutti i genitori i cui figli sono inseriti nei 
nostri percorsi educativi e riabilitativi. La famiglia, contem-
poraneamente al percorso dell’utente, è coinvolta nel pro-
cesso di cambiamento finalizzato a ristabilire nuove dina-
miche relazionali, accrescere le competenze genitoriali e 
recuperare maggiore responsabilità educativa.

Inizialmente il lavoro dei genitori è focalizzato sulla com-
prensione del problema del figlio: ci si domanda perché è 
successo tutto, di chi sono le responsabilità, e insieme a 
questa domanda ci sono una miriade di sentimenti, dolori, 
paure, rabbia ed impotenza.

È proprio in questo ambito che l’Associazione Famiglie 
dà il suo sostegno fondamentale alle nuove famiglie, dan-
do un messaggio di speranza e nel contempo, attraverso i 
gruppi di auto-aiuto per genitori, favorisce la conoscenza 
di sé e delle modalità relazionali all’interno del nucleo fa-
miliare, attuando da subito dei cambiamenti in un clima di 
solidarietà e condivisione. I genitori che con più coscienza 
hanno vissuto ed elaborato l’esperienza personale, e nella 
misura in cui hanno sviluppato il senso di appartenenza e 
di condivisione della proposta “Progetto Uomo”, esprimo-
no il desiderio di restituire non solo al Centro, ma a tutta la 
comunità civile un messaggio valoriale che sia alternativa 
alla cultura dominante.

Questa mia breve riflessione trova la sua attuazione nel-
la testimonianza di Franco, Presidente dell’Associazione 
Famiglie, ma prima ancora un papà che da qualche tempo 
ha incontrato l’esperienza di “Progetto Uomo” come possi-
bilità di cambiamento non solo per il figlio, ma per se stes-
so e tutta la sua famiglia.

Dicembre 2009… Primi giorni del mese…E’ stato questo il 
periodo in cui ho preso coscienza del fatto che avevamo un 
problema in famiglia e che si doveva fare qualcosa per risol-
verlo. Proprio così, ho parlato di “coscienza” non di “sapere”, 
in fondo sapevo già da un po’ che qualcosa in mio figlio sta-
va cambiando, ma purtroppo, come spesso succede in questi 
casi, si è umanamente portati a non voler credere, a non voler 
pensare che un “problema” come quello della tossicodipen-
denza possa toccarci in prima persona.

Nella disperazione del momento abbiamo tentato più stra-
de, i primi contatti su internet con alcuni centri di disintossi-
cazione, ci siamo rivolti a un carissimo amico che ha vissuto 
in prima persona il problema della tossicodipendenza e ci ha 
aiutato molto a superare i primi attimi di sconforto, un amico 
verso il quale nutro un vero sentimento di gratitudine. Grazie 
a lui abbiamo avuto un primo colloquio anche con una co-
munità a Rimini, abbiamo contattato il Ser.T., per poi appro-
dare in maniera piuttosto casuale qui al Ceis, respirando già 
dal primo incontro un’aria di speranza. Il modo sereno e nello 
stesso tempo deciso con cui Anna e Maria ci hanno prospet-
tato il programma ci ha convinti che eravamo nel posto giu-
sto. Sono trascorsi sedici mesi da quell’incontro e rifletto su 
come ero io allora, su come era la mia vita, una vita del tut-
to tranquilla (o almeno così sembrava); ero convinto di ave-
re tutto sotto controllo, consideravo la famiglia come qualco-
sa di scontato, qualcosa che c’era e andava bene così, ma evi-
dentemente mi sbagliavo, ero così preso dalla quotidianità, 
così assuefatto alla normalità di tutti i giorni che non ho visto 
quello che si nascondeva dietro la maschera che mio figlio si 
era costruito, il disagio che pian piano prendeva corpo in lui. 

Spesso viviamo la nostra esistenza con indifferenza, non ci 
accorgiamo di quello che accade intorno a noi o per paura 
oppure perché scoprire qualcosa potrebbe cambiare le nostre 
abitudini, sconvolgere la nostra vita, e allora diventiamo cie-
chi di fronte al problema. Da soli ci facciamo le domande e 
nello stesso tempo ci diamo le risposte, che sono quasi sem-
pre sbagliate o di comodo.  

Leggevo qualche tempo fa una massima che spesso ritro-
viamo qui al Ceis “solo tu puoi farcela ma non puoi farce-
la da solo”: queste parole  racchiudono una verità straordi-
naria, le possiamo riferire sia ai nostri cari in programma, sia 
a noi nella vita di tutti i giorni, abbiamo bisogno di aiuto, è 
questa la verità per capire noi stessi e gli altri, per poter segui-
re, parallelamente al percorso di nostro figlio, un cammino di 
crescita. Questo aiuto lo troviamo nella proposta educativa 
di “Progetto Uomo”, i cui metodi sono utili anche a noi genito-
ri; mettere l’uomo in condizione di essere protagonista della 
propria esistenza, essere in grado di fare delle scelte pondera-

Associazione Famiglie, la testimonianza del Presidente

“Con il Ceis cresciamo giorno dopo giorno 

al fianco dei nostri ragazzi”

Il Centro d’ascolto “Insieme” di Roseto in collaborazione 
con il Liceo “Saffo” e gli enti del territorio, a conclusione 

del Progetto “Educazione Parliamone Insieme”, rivolto a 
ragazzi, genitori e insegnanti, ha allestito una mostra chia-
mata “L’essenziale è invisibile agli occhi”. Dopo un anno 
passato insieme è nata l’idea di condividere i lavori prodotti 
nei vari laboratori per presentarli agli altri ragazzi e a tutto 
il territorio.

Grazie all’aiuto dei volontari, e in particolare di un giova-
ne architetto volontario, abbiamo voluto riproporre gli ar-
gomenti trattati in un percorso interattivo, dove i visitatori 
erano invitati a entrare con il corpo, con la mente e con il 
cuore nelle varie postazioni. 

I protagonisti di questa esperienza, in particolare i ragaz-
zi, accoglievano i visitatori spiegando loro ogni lavoro rea-
lizzato, i contenuti trattati e il processo che li aveva portati 
fino a lì. Si sono dimostrati pienamente all’altezza di espor-
re l’esperienza vissuta ai loro pari così come agli adulti, evi-
denziando tra l’altro di aver assimilato e integrato nelle loro 
conoscenze gli argomenti analizzati nei numerosi incontri. 

La mostra si componeva di tre cubi appesi dall’alto, 
ognuno dei quali conteneva un diverso argomento: il pri-
mo cubo conteneva il libro delle emozioni, un libro crea-
to dai ragazzi, dalle cui pagine saltavano fuori delle facce. 
Chi lo sfogliava era invitato ad indovinare di che emozione 
esprimesse l’immagine per poi verificarla aprendo una fi-
nestrella accanto alla foto. Le emozioni sono state l’argo-
mento che più ha stimolato i ragazzi a parlare, a confron-
tarsi e a scoprirsi. Il secondo cubo permetteva di vedere 
attraverso un foro una ragnatela in cui erano intrappolate 
le trasgressioni più comuni, a simboleggiare che esse, do-
po un piacere immediato, mettono in trappola. Altro argo-
mento, questo, molto vicino ai ragazzi.

Il terzo cubo riproponeva delle vignette spiritose sullla 
Peer-education, un metodo educativo abbastanza recente, 
usato tra pari come strumento di condivisione, solidarietà 
e aiuto reciproco.

Gli altri lavori realizzati sono omini di polistirolo colorati 
a mano legati l’uno all’altro da un filo, a indicare che siamo 
inevitabilmente legati gli uni agli altri e quanto siano im-
portanti le relazioni; il diario di bordo, l’albero dell’amore 

che rappresenta attraverso delle immagini trovate dai ra-
gazzi le diverse forme di amore; le carte d’identità create a 
misura di ognuno dove ogni ragazzo ha messo quello che 
più lo caratterizza, compreso una specie di ritratto creato 
sottoforma di collage e disegno; tre omini di polistirolo 
rappresentanti le tre dimensioni umane: dimensione fisi-
ca, psichica e spirituale, il cui equilibrio è necessario per 
vivere bene.

Su una parete del Centro venivano proiettate continua-
mente le foto dei vari momenti passati insieme, momenti 
di lavoro e momenti di svago. 

La mostra è stata visitata da molte persone e sono state 
presenti anche le autorità pubbliche.

È stata una grossa soddisfazione vedere valorizzato il 
lavoro svolto durante l'anno, che puntualmente suscitava 
delle riflessioni nelle visitatori, adulti e adolescenti che fos-
sero. I ragazzi hanno dimostrato un senso di responsabilità 
nella realizzazione e ancora un grosso entusiasmo nell'es-
sere protagonisti durante la presentazione.

L'apprezzamento della mostra è stato concreto, tanto da 
essere ripetuta nel Liceo “Saffo” durante l'assemblea d'Isti-
tuto, nonché richiesta dal Ceis di Pescara e visitata dai ra-
gazzi dei “Gruppi Speciali”.

* Volontaria Centro d’Ascolto “Insieme” di Roseto

Continua da pag. 14 “Con il Ceis cresciamo giorno dopo giorno al fianco dei nostri ragazzi”

te senza scappare dalla realtà che lo circonda, senza nascon-

dersi, senza trovare rifugio in qualcosa con cui prima o poi ci 

si dovrà confrontare .  
Oggi, grazie al Ceis e ai gruppi di auto-aiuto, ho imparato a 

vedere le cose sotto un’altra ottica rispetto ad allora, a essere 

un po’ più attento e meno superficiale nei confronti della fa-

miglia. Sento che quello che io vedevo come un mondo a me 

lontano, un qualcosa che non mi apparteneva, oggi è par-

te integrante della mia vita. Ho scoperto che dietro il disagio 

della tossicodipendenza c’è un mondo del tutto diverso dal-

lo squallore della dipendenza stessa, fatto di persone meravi-

gliose che mettono la loro esistenza al servizio dei più debo-

li, di quella parte della società che vive nell’ombra della sof-

ferenza. È questo il mondo legato al Ceis, farne parte signifi-

ca crescere ogni giorno di più, farne parte significa contribu-

ire ad aiutare chiunque si trovi in una condizione di disagio. 

“Un uomo parte di un tutto con il suo contributo da of-

frire” come recita la nostra filosofia: è proprio questo il sen-

so di appartenenza che tutti noi genitori dobbiamo fare no-

stro, far parte dell’Associazione Famiglie significa riconoscer-

si in questa semplice ma vera possibilità.

* Responsabile Gruppo Formatori Ceis PescaraContinua a pag. 15

L’essenziale è invisibile agli occhi
di Morena Cialini* 

di Antonia Arganese* 
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A quei tempi la voglia di sostanza era forte, sem-
brava l’unica soluzione per vivere. Dentro di 

me sapevo che sbagliavo di grosso eppure ero 
in un vortice che mi risucchiava inesorabile; ogni 
giorno si ripeteva lo stesso copione, rialzare qual-
che soldo e trovare qualcosa, che vita pietosa. A ca-
sa le cose andavano sempre peggio, ormai ero alle 
strette: o me ne andavo o mi affidavo a un centro di 
recupero. Un giorno, mentre ero al lavoro, mi deci-
si: delegai a mia madre il compito di trovare una co-
munità, stanco di quella non vita e devastato emo-
tivamente.

Cominciai il percorso un po’ reticente e con tan-
ti dubbi, con l’idea che dopo qualche mese l’avrei 
abbandonato pensando che mi sarebbe bastato 
perché in fondo non mi sono mai sentito un tos-
sico. Avevo paura, mi dicevo: “ ma come si fa a vi-
vere così, senza nulla che addolcisca un po’ la real-
tà?” Pian piano nella mia mente si faceva largo l’i-
dea che avevo bisogno di scrutare nella mia intimi-
tà, che in me c’erano dei meccanismi che andavano 
modificati, angoli bui che andavano illuminati, del-
le paure che andavano affrontate e così decisi che 
avrei portato a termine questo lungo viaggio alla 
scoperta di me stesso.

La comunità è stata un’esperienza unica che por-
terò sempre nel cuore, ho avuto un periodo per 
pensare esclusivamente a me stesso e capire cosa 
mi ha portato a fare certe scelte nella vita. Mi so-
no reso conto di avere dei bisogni come persona e 
da qui la scelta di mostrarmi un po’ di più di quel-
lo che sono, lasciando da parte la mia immagine da 
duro; ho sperimentato che le mie paure che vivo 
vanno esternate e affrontate, ho imparato a evitare 
che mi blocchino. Mi sono addentrato in un mon-
do emotivo che avevo sempre combattuto e soffo-
cato con le sostanze per paura di esserne sopraffat-
to; l’ho conosciuto, l’ho odiato, l’ho amato, l’ho na-
scosto, l’ho svelato, ho cercato di scacciarlo e alla fi-
ne sto imparando ad accettarlo. Credo che sia pro-
prio la mia sensibilità che mi rende unico e forse 
speciale e credo che oggi do un significato comple-
tamente diverso alla mia vita.

L’impatto con la realtà esterna alla comunità è 
stato forte, all’inizio quasi impalpabile forse perché 
mascherato dall’euforia che ho provato nel passag-
gio alla fase residenziale. Ma dopo qualche tem-
po la scossa è arrivata perché ricominciare una vita 
da zero è stato veramente duro: trovare un lavoro, 
crearsi una cerchia di amici, intraprendere qualche 
hobby, sentendo puntualmente una vocina interio-
re che sussurrava “ Ma che senso ha la mia vita?” 

Nel pieno di que-
sto periodo rivo-
luzionario mi so-
no sentito solo, fru-
strato, incapace, di-
verso e tanto altro, 
ma oggi mi dico sem-
plicemente che ho ri-
cominciato a vivere. Inol-
tre, giornalmente, si ripete 
la lotta sulla scelta tra positivo 
e negativo, vecchio e nuovo, onestà o 
bugia, interesse o menefreghismo, orgoglio o umil-
tà. Nel tran tran quotidiano è difficile ricavare un 
po’ di tempo per pensare a me stesso e quando ri-
esco ad andare in struttura ho proprio la sensazio-
ne di prendere una boccata di ossigeno, di conce-
dermi un attimo di pausa dalle frustrazioni e insod-
disfazioni della vita.

A oggi sento che la mia vita sta prendendo for-
ma: ho degli amici, ho un lavoro, qualche hobby, 
una famiglia sulla quale posso contare, sono anda-
to a vivere da solo. Sono attivo, non mi lascio so-
praffare dagli eventi, reagisco. Voglio abbracciare 
lo stile di vita che mi hanno proposto che ha alla 
base valori quali l’onestà, il rispetto di se stessi e de-
gli altri, l’amicizia, la libertà. Voglio essere libero da 
quella parte di me che in passato mi ha quasi irri-
mediabilmente condizionato.

C’è un mattone ancora dentro di me che desiste 
dallo sgretolarsi fatto di “argilla esistenziale”: cerco 
di eludere l’inquietudine che mi suscita con il fare 
ma so che non è la risposta più adatta. Attualmen-
te mi sento di affrontare così questa cosa, consape-
vole che prima o poi dovrò rimboccarmi le mani-
che e darmi qualcos’altro, ma credo che quando sa-
rà il momento verrà da sé. Miro a condurre una vi-
ta serena e so che è possibile e credo di essere sulla 
strada giusta. A volte mi soffermo un attimo a pen-
sare a quello che ho costruito finora e mi sento ve-
ramente soddisfatto di me, ci tengo a dire che sen-
za l’aiuto di tutte le persone che mi sono state vici-
ne per tutto questo tempo non ce l’avrei fatta e lo 
dico forte perché ci ho provato anche da solo, quin-
di grazie a tutti.

Non è stato facile sintetizzare due anni e mezzo 
di programma, ma spero di aver reso minimamen-
te l’idea, consapevole del fatto che la vita va vissu-
ta e non ascoltata o raccontata o peggio uccisa un 
giorno alla volta.

Alessandro

Grazie al prezioso aiuto 
dei volontari, dei colla-

boratori, dei sostenitori, del-
le parrocchie, delle aziende 
che hanno acquistato le uova 
per i propri dipendenti, e di 
tutti gli amici che hanno cre-
duto anche quest’anno nella 
nostra campagna di raccolta 
fondi, abbiamo distribuito ol-
tre 8.000 uova, pari a due ton-
nellate di cioccolato, per un ri-
cavo di circa € 30.000!

I proventi ci consentono di 
aiutare oltre 40 bambini ospi-
ti della struttura “Il Piccolo 
Principe”, soddisfacendo le lo-
ro necessità ordinarie e stra-
ordinarie.

Ricordiamo che la cam-
pagna, giunta al suo deci-
mo anno di vita, costituisce, 
insieme all’annuale lotteria 
“Cordata di Solidarietà”, l’e-
vento di fund raising più im-
portante per l’Associazione.

Il bilancio delle ultime campagne di solidarietà

Dal teatro alle uova di Pasqua

risultati straordinari

Si è registrato il tutto esaurito il 31 marzo scorso al 
Teatro Massimo per “Un Cuore Bambino”, lo spet-

tacolo messo in scena dalla compagnia teatrale “Libe-
ra il cuore”, diretta da Noemi Ricci, a favore del nostro 
Centro. Il recital, con musica rigorosamente dal vivo, 
ha visto momenti di profonda commozione alternar-
si a scene di danza, di canto, di recitazione che han-
no saputo coinvolgere ed emozionare gli spettatori.

Il ricavato dello spettacolo, con cui si è festeggia-
to anche il trentesimo “compleanno” del Ceis, è desti-
nato alla ricostruzione della comunità Il Faro di Lore-
to Aprutino, gravemente danneggiata dal sisma del 
2009. 

Il 29 marzo si era tenuto anche un incon-
tro culturale per riflettere sui tanti spunti of-
ferti dal romanzo Il Piccolo Principe di Saint-
Exupéry, da cui è liberamente tratto lo spet-
tacolo. 

Ringraziamo la compagnia teatrale per 
aver offerto la propria professionalità e il 
proprio tempo alla nostra Associazione. Rin-
graziamo le Scuole che hanno partecipato 
alle matinée con i loro alunni. Ringraziamo le 
istituzioni locali che hanno patrocinato l’ini-
ziativa e in particolare l’Assessorato alla Cul-
tura della Provincia di Pescara, che ha credu-
to fortemente in questo progetto di solida-
rietà. Ringraziamo tutti i volontari, i collabo-
ratori e gli amici che hanno contribuito alla 
distribuzione dei biglietti. 

E infine ringraziamo di cuore tutti coloro che sono 
intervenuti allo spettacolo, decretandone uno straor-
dinario successo di pubblico!!!

In occasione del trentennale del Ceis era previ-
sto un altro appuntamento: il concerto multime-
diale “STORIE DI UOMINI E DI DONNE”, messo in 
scena dal gruppo musicale “MANONèUNACOSA-
SERIA”. Il concerto, in programma originariamen-
te per il 12 maggio al Teatro Massimo di Pescara, 
verrà realizzato nell’autunno di quest’anno. Se-
guiteci sul sito (www.cespe.net) per non perderlo!

Il Centro di Solidarietàa ringrazia coloro
che hanno aderito alla campagna àUova di Pasqua 2011 à...

Per il tuo bambino, per i bambini del Piccolo Principeà!

'
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Le strutture 
del Centro di Solidarietà di Pescara

Centro di Solidarietà 

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169 - fax 085.4225282

www.cespe.net • e-mail: ceis.pe@cespe.net

Apertura: lunedì - venerdì 9.00-19.00

Servizio di Accoglienza

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169

Game Over - Trattamento e cura del gioco d'azzardo patologico

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169 • e-mail: gameover@cespe.net

Libero da... - Servizio per assuntori di cocaina

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169 

Servizio di Comunità

Ctr. Cona - Brittoli (Pe)

tel. 085.53807 - 085.4212694

Servizio di Reinserimento

Via Scarfoglio, 31 - Pescara

tel. 085.4549770

Centro Socio Culturale Diogene

Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682 - fax 085.4173131

e-mail: diogene@cespe.net

Apertura: lunedì - venerdì, ore 8.30-13.00 / 14.00-19.00

Gruppi Speciali
Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: gruppispeciali@cespe.net

Centro Studi
Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: centrostudi@cespe.net

Apertura: lunedì - venerdì, 8.30-12.30 / 14.30-19.00

Centro Psicodiagnostico “Il Piccolo Principe”

Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: piccoloprincipe@cespe.net

Apertura: lunedì-venerdì, 8.00-13.00 / 14.00-19.00

Ludoteca “Thomas Dezi”

Via Lago di Capestrano - Pescara

tel. 085.4308400

Apertura: lunedì-venerdì, 15.30-18.00

eventieventi
28 febbraio: Il Sindaco di Pineto, Luciano 
Monticelli, ha donato in comodato d'uso al cen-
tro d'ascolto Onlus "Il Sentiero”, una stanza presso 
un edificio comunale sito in via Teramo a Scerne 
di Pineto, per poter svolgere la propria attività di 
volontariato.

15 aprile: È terminato il corso dedicato al te-
ma della comunicazione delle opere sociali, realiz-
zato nell'ambito del progetto Scoop "Saper comu-
nicare e offrire opportunità professionali", finanziato 
dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli-
tiche Sociali. Tale corso si è articolato in un primo 
incontro introduttivo, in due incontri di approfon-
dimento e in due intere giornate di formazione.

16-18 maggio: Alcuni operatori del Cen-
tro hanno partecipato al Congresso Monotemati-
co Nazionale La Responsabilità nei Ser.T. promosso 
da FederSerD. tenutosi presso il Centro Congressi 
Four Points by Sheraton di Roma. Gli interventi 
hanno riguardato le problematiche che da sem-
pre caratterizzano il nostro lavoro nei servizi per 
le tossicodipendenze e che progressivamente 
stanno assumendo maggiore importanza non 
solo in relazione alle maggiori competenze pro-
fessionali acquisite dagli addetti e dall'intera co-
munità scientifica, ma anche e soprattutto in re-
lazione alla maggiore complessità del sistema di 
tutela della salute individuale e collettiva, nonché 
per il degrado del sistema. 

24-28 maggio: Il direttore della Comu-
nità educativa “La Rosa” ha partecipato al corso 
di formazione “Summer School per coordinatori 
educativi” promosso dalla CDO OS presso il Sea 
Lion Hotel di Montesilvano. È stato un momento 
importante per l’approfondimento e lo sviluppo 
della professionalità di chi, soprattutto giovani, 
si trovi a coordinare équipe educative. Il percor-
so prevedeva un’alternanza di momenti didatti-

ci tradizionali (relazioni di esperti nelle organizza-
zioni socio-educative non profit, seguite dal dia-
logo con i partecipanti) e momenti di didattica at-
tiva che hanno coinvolto l’intero gruppo. La resi-
denzialità prevista per la Scuola favorirà, inoltre, 
l’integrazione del gruppo dei partecipanti per-
mettendo loro di sperimentare in condizioni ana-
loghe le dinamiche di gruppo tipiche delle équi-
pe che si troveranno a coordinare.

29 maggio: La piazza del Comune di Mon-
tesilvano ha ospitato la nona edizione del Galà 
della Solidarietà, promossa dalle amministrazioni 
comunali e provinciali in collaborazione con il pe-
riodico Cronache abruzzesi. La premiazione, che 
rientra ormai nel calendario degli appuntamen-
ti della cittadina adriatica, è stata voluta anche 
quest'anno per dare visibilità alle associazioni che 
si sono distinte e hanno fatto del volontariato una 
missione di vita. Ben 33 le diverse realtà che sono 
state premiate tra cui la nostra associazione, rap-
presentata da Stefano Di Muzio.

4-5 giugno: presso il Polo Espositivo della 
Camera di Commercio di Pescara del Porto Turi-
stico si è tenuto Pescara Baby City, il Salone dei 
Bambini e della Famiglia, nato con l'idea di offri-
re un'occasione unica per i bimbi, le mamme, le 
future mamme, i papà ed i nonni di conoscere e 
testare di persona tutte le ultime novità in fatto di 
prodotti e servizi a loro espressamente dedicati. 
Anche il Ceis ha partecipato con un proprio stand, 
dedicato al servizio Il Piccolo Principe.

15-17 giugno: alcuni operatori del Ceis 
hanno partecipato al Corso di Alta Formazione 
Permanente per Coordinatori e Responsabili di 
Comunità Terapeutica dei Centri FICT, tenutosi 
presso l'Istituto Superiore Universitario di Scienze 
Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” di 
Vitorchiano.
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