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sommario 

editoriale

Il mio benvenuto, unito a quello di tutta la grande famiglia del Ceis pescarese, a Fulvio Tentoni, che da questo numero assu-

me la direzione de “Il Faro”. Nell’augurargli buon lavoro mi piace pensare che la sua appassionata e lunga esperienza nello 

scautismo si rifletta anche nella nostra realtà. 

Abbiamo iniziato il nuovo anno con la pesante eredità dell’anno passato, i gravi danni del terremoto, la difficile situazione 

finanziaria determinatasi non per cattiva gestione economica, ma per decisioni politiche prese “a tavolino” senza tener conto 

delle conseguenze dannose che certe decisioni arrecano e senza tener conto della validità del servizio offerto.

Nonostante le numerose e pesanti difficoltà non vengono meno la passione per l’uomo, il desiderio di far emergere le risor-

se di cui ogni essere umano è dotato e che spesso sono nascoste tra le pieghe della propria solitudine. Il volontariato risponde 

alle richieste di aiuto con immediatezza, non è altrettanto immediata la risposta delle Istituzioni che rimangono scollegate con 

chi opera in prima linea. Se realmente ci fosse la volontà delle Istituzioni a lavorare in sinergia con il no profit, sono certa che si 

conseguirebbero risultati di gran lunga più incisivi per contribuire al bene comune.

Con le interviste a Valter Cozzi, assessore provinciale all’associazionismo e alle politiche sociali, e Guido Cerolini Forlini, suo 

omologo per il Comune di Pescara, ci auguriamo che si apra un varco per iniziative comuni.

Da questo momento ci sarà uno spazio dedicato ai Centri di Ascolto (C.A.) aperti sul territorio abruzzese. Rappresentano 

una porta aperta per poter incontrare “Progetto Uomo”. Rispetto al proprio avvio, ogni C.A. ha una sua storia originale. Tutti, 

comunque, partono dall’esperienza fatta al Ceis. I C.A. costituiscono una sorta di laboratorio sociale perché non venga meno 

la passione di educare i giovani e in tutti la volontà e la capacità di vivere in una società solidale.

Invito tutti a leggere con attenzione la nostra filosofia: essa accompagna quotidianamente il percorso fatto al Ceis e ricon-

duce alle radici comuni a tante esperienze presenti in Italia e nel mondo. 
* Presidente Centro di Solidarietà di Pescara

di Anna Durante*“L’anno vecchio ci ha scosso, ma non abbattuto”
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Provincia di Pescara

“Nuove regole per le Associazioni 

e subito un Centro per minori”

“L’ avevo promesso ai vostri ra-
gazzi: niente più soldi distri-

buiti senza criterio nel sociale, ma regole rigide per 
aiutare chi svolge opere concrete e meritevoli”.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Associazionismo 
della Provincia di Pescara, Valter Cozzi, riparte dalla vi-
sita alle strutture del Ceis, che risale allo scorso otto-
bre. Una visita che ha lasciato il segno, divenuto tan-
gibile in pochi mesi attraverso la stesura di un nuovo 
“Regolamento del Registro delle Associazioni, delle 
Organizzazioni di Volontariato e delle Cooperative So-
ciali aventi sede nella Provincia di Pescara”.

 “L’iscrizione al Registro – spiega Cozzi – è condizio-
ne indispensabile per l’ammissibilità della richiesta di 
eventuali contributi e benefici economici, nonché per 
la conclusione di accordi e convenzioni per una mi-
gliore gestione dei servizi presenti sul territorio. Il nu-
mero degli interlocutori si restringerà, perché saran-
no restrittivi i requisiti per tale iscrizione, e la Provin-
cia avrà da vagliare domande presentate da Organismi 
ben strutturati, le cui attività dovranno essere e saran-
no concretamente verificabili.”

Qualche esempio di requisiti che potranno mettervi al 
riparo da brutte sorprese?

“L’esistenza di uno Statuto, in cui risultino almeno 
6 soci, e la costituzione dell’Associazione da almeno 
un anno. Questo eviterà, come purtroppo accaduto 
in passato, la nascita di Organismi da un giorno all’al-
tro, messi in piedi al solo scopo di ottenere contribu-
ti perché rispondenti a caratteristiche descritte in que-
sto o quel bando. E naturalmente la relazione sulle at-
tività svolte nell’ultimo anno, il rendiconto economi-
co e il programma preventivato per l’anno in cui vie-
ne presentata la domanda. Ma soprattutto l’iscrizione 
non sarà un semplice atto formale: il servizio compe-
tente della Provincia avrà 30 giorni a disposizione per 

esaminare la documentazione fornita e, in mancanza 
di condizioni essenziali, potrà respingere la richiesta, 
sia essa di prima iscrizione o di conferma”.

E già, perché nel Registro non si resta a vita, ma ogni 
Associazione è tenuta a presentare annualmente, entro 
il 30 settembre, una dichiarazione sul mantenimento dei 
requisiti, unita a relazione e rendiconto economico di cui 
sopra.

“Proprio così – prosegue Cozzi – altro aspetto impor-
tantissimo: qualcuno potrebbe superare il filtro della 
prima selezione, ma se non ha radici e non opera con-
cretamente, difficilmente potrà andare avanti negli 
anni. Ad ogni modo, per Regolamento, modulistica e 
ogni genere di informazione aggiuntiva l’ufficio pre-
posto della Provincia è già a disposizione.”

L’Associazione che entra a far parte del Registro può 
chiedere contributi alla Provincia. Ma la Provincia, rapi-
da nell’approvare il Bilancio di Previsione 2010 entro la 
fine del 2009, cosa propone di sua iniziativa per il settore 
Politiche Sociali?

“Siamo partiti subito finanziando progetti in varie 
direzioni. Per quanto riguarda i minori, a giugno sarà 
pronto un alloggio nel Comune di Città Sant’Angelo, 
in grado di ospitare 12 ragazzi, seguiti da nostri opera-
tori. In collaborazione con il Comune di Pescara abbia-
mo organizzato le “Cinque Giornate Accessibili”, di sen-
sibilizzazione in favore dell’abbattimento delle barrie-
re architettoniche. Noi Enti per primi daremo l’esem-
pio, impegnandoci ad abbattere ogni impedimento in 
piazza Italia, che è proprio sotto i nostri occhi, quoti-
dianamente.

Vogliamo inoltre ampliare l’offerta di operatori so-
ciali in grado di seguire le utenze svantaggiate, am-
pliamento che cercheremo di agevolare mediante 
Corsi Formativi a costo zero, rivolti a soggetti pubbli-
ci e privati. Il primo ciclo sta prendendo il via presso 
l’Iris, come pure è in partenza il Servizio di Mediazio-
ne Familiare, che sarà affidato a esperti esterni all’En-
te Provincia.”

L’Assessore è un fiume in piena, anche perché a proget-
ti finanziati si aggiungono idee appena abbozzate, spal-
leggiate però da partner di sicura affidabilità, che non 
lasciano dubbi sull’imminente concretizzazione.

“Abbiamo coinvolto la Caritas Diocesana in un pro-
getto di Emporio Solidale, mentre di pari passo la stes-
sa Organizzazione Cattolica, insieme al Comune di Pe-
scara e ad altre Amministrazioni Civiche della Provin-
cia, è stata impegnata sul fronte del Microcredito ispi-
rato alla cosiddetta “garanzia morale”. C’è poi l’inten-

Continua a pag. 6
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Comune di Pescara

“ Impegni certi per famiglie numerose 

e lavoratori precari”

È al volante di un pullman di linea 
sovraccarico, ma viaggia col fre-

no a mano tirato. Guido Cerolini Forlini è contemporane-
amente Assessore alle Politiche Sociali, alle Politiche a so-
stegno della Famiglia e alle Politiche del Lavoro per il Co-
mune di Pescara. Ma ancora a fine febbraio è senza cer-
tezze di bilancio, di conseguenza procede con estrema 
cautela.

“Ha dimenticato la gestione degli Asili Nido – aggiun-
ge – settore delicatissimo e sicuramente non soggetto 
a rinvii. Comunque quello della mancata approvazione 
del Bilancio è un dato di fatto, contiamo di venirne a ca-
po entro il mese di aprile, nel frattempo non stiamo qui 
con le mani in mano”.

Asili a parte, ci spiega come si sta muovendo nel dedalo 
delle deleghe a lei assegnate?

“Siamo partiti dal Piano Famiglia, elaborato secondo 
le indicazioni della legge 296/06: lo abbiamo recepi-
to nel periodo immediatamente successivo alla torna-
ta elettorale e a metà febbraio di quest’anno ne abbia-
mo ottenuto il rifinanziamento della Regione per l’80% 
di sua spettanza. Si tratta di un Piano articolato in tre 
distinti progetti: “La Famiglia Soggetto di Sistema”, “Fa-
re Rete” e “Vivere Accanto”. In particolare vorrei sottoli-
neare l’impegno del Comune in favore di quei nuclei fa-
miliari che comprendono quattro o più figli a carico, in-
clusi minori in affido, nuclei ai quali sarà assicurato un 
supporto economico per i servizi di erogazione del gas, 
dell’acqua e di raccolta dei rifiuti solidi urbani”.

Sarebbe opportuno che le situazioni familiari, oltre che 
in base al numero dei componenti, fossero analizzate in 
funzione del reddito, soprattutto in questo periodo di for-
te crisi economica.

“Ci siamo già mossi in questa direzione, dando priori-
tà ai casi di perdita del posto di lavoro o cassa integra-
zione o mobilità. Interverremo con un contributo stra-
ordinario in favore dei lavoratori residenti nel territorio 
comunale che hanno subito questo danno economico. 
Secondo le nostre stime, l’impegno dovrebbe riguarda-
re 300 famiglie, ciascuna delle quali riceverà un bonus 
di 1.000 euro per l’anno 2010.”

Si parlava di nuclei familiari comprendenti minori in 
affido. Approfondiamo questo argomento, che riguarda  
molto da vicino la nostra Associazione. Come lo sta af-
frontando il Comune di Pescara?

“Ci stiamo muovendo in due direzioni, tra loro inter-
dipendenti: la promozione dell’affido e la conseguente 
riduzione dei costi per l’istituzionalizzazione dei mino-
ri allontanati dalla famiglia d’origine o presenti sul terri-
torio e non accompagnati. 

Con riferimento al primo punto, vanno ricordate le 
collaborazioni, tuttora in essere, con la Caritas Dioce-

sana, che ha trattato la formazione della genitorialità 
e della famiglia accogliente, e con l’Associazione Fami-
glie per l’Accoglienza, molto attiva soprattutto sul ver-
sante sensibilizzazione del territorio. Auspichiamo inol-
tre una diminuzione dei costi innanzitutto perché ciò 
deriverebbe dal successo delle campagne in favore 
dell’affido, a tutto vantaggio dei minori coinvolti, in se-
conda battuta perché queste economie di gestione po-
trebbero essere reinvestite in ulteriori interventi a so-
stegno delle famiglie numerose.

Segnalo che per domenica 28 marzo è programmata 
la proiezione di una pellicola molto interessante sull’af-
fido, di cui saranno forniti presto maggiori dettagli at-
traverso locandine e comunicazioni di vario genere.”

Tornando ai problemi occupazionali, se vacillano i la-
voratori cosiddetti “abili”, vita durissima per le categorie 
svantaggiate e per i giovanissimi. Il Comune si è interro-
gato a riguardo? E soprattutto, ha trovato qualche rispo-
sta?

“Avremmo un paio di soluzioni, una da potenziare e 
una da creare ex-novo. La prima si chiama “Pescara In-
clusione” e, come dice il nome, è un servizio per l’inclu-
sione sociale. Esso si attua mediante lo sportello omo-
nimo, strumento specialistico integrato al Servizio so-
ciale professionale, che gestisce l’incrocio tra domanda 
e offerta per le persone svantaggiate, promuove azioni 
di accompagnamento integrate, opera in convenzione 
con il Centro per l’Impiego, curando così l’inserimento 
e il reinserimento formativo, sociale e lavorativo e l’ero-
gazione di redditi di inserimento.

Si tratta di un servizio già esistente, per il quale vor-
remmo aumentare la disponibilità finanziaria, in mo-
do da garantire un maggior numero di “borse lavoro”. 

Continua a pag. 6

Interviste a cura di Fulvio Tentoni*
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Nonostante i ripetuti contatti telefonici avuti per-

sonalmente con la sua Segreteria e, dietro indi-

cazione di questa, le e-mail inviate all’indirizzo di un 

suo stretto collaboratore, l’assessore regionale alle Po-

litiche Sociali Paolo Gatti (nella foto) non ha concesso 

l’intervista richiesta.

Sono sicuro che il tutto è dipeso dai ritmi serrati im-

posti dalle varie deleghe (Politiche Attive del Lavoro, 

Formazione e Istruzione, oltre alle Politiche Sociali), 

dunque confido nella possibilità di colloquiare anche 

con lui prossimamente.

Per ora prendiamo atto del rifinanziamento regiona-

le del Piano Famiglia, illustrato a grandi linee dall’as-

sessore Cerolini Forlini nel testo dell’intervista da lui 

rilasciata.
Il Direttore della rivista “Il Faro”

zione di collaborare con la Direzione della Casa Cir-

condariale di San Donato per il reinserimento dei de-

tenuti semiliberi in strutture della Provincia.”

Chiudiamo con la domanda che l’Assessore si aspet-

ta: la Provincia nei rapporti con il Ceis. L’avvio lascia ben 

sperare, ma il seguito?

“Non ho mai interrotto i rapporti con le vostre strut-

ture e con i vostri operatori dopo la prima visita dello 

scorso ottobre – sottolinea Cozzi – e tornerò presto a 

condividere il pasto con i ragazzi dei Gruppi Speciali. 

Ma questo riguarda la mia sfera di impegno persona-

le. Per quanto concerne il Settore che rappresento per 

la Provincia di Pescara, abbiamo già stanziato 10.000 

euro in favore del Progetto “A che gioco giochiamo”, di 

sensibilizzazione nella lotta alle nuove dipendenze. Mi 

permetto di dire, senza timore di far torto ad altri sog-

getti, che il Ceis non avrà la minima difficoltà a essere 

inserita nel Registro delle Associazioni, ragion per cui 

non aspettiamo altro che ricevere i vostri progetti e le 

vostre idee per poterci schierare al vostro fianco, natu-

ralmente sempre con un occhio attento alle nostre ri-

sorse, che vanno di volta in volta verificate.”

A fronte di un simile impegno, l’invito non resterà disatteso.

Continua da pag. 4

E’ una bella realtà, un esempio di politica sociale atti-

va, che favorisce l’autonomia della persona esclusa, 

a discapito del puro e semplice assistenzialismo. L’al-

tra idea riguarda i giovani dai 18 ai 20 anni, che non 

frequentano più la scuola e non hanno un lavoro. So-

no i soggetti a maggior rischio di devianza, per i qua-

li ci piacerebbe poter prevedere percorsi di formazione 

professionali incentivati da borse di studio. Non tutto 

potrà essere finanziato dal Comune, perciò pensiamo 

di creare una partnership con Confindustria, Confarti-

gianato e altri enti territoriali interessati a perseguire lo 

stesso obiettivo.”

Come si diceva all’inizio, molta cautela e molti condi-

zionali nelle parole dell’assessore Cerolini Forlini. Detto 

in tutta franchezza, quante possibilità ci sono che tante 

idee, di cui solo una parte siamo riusciti a dettagliare in 

questa intervista, si trasformino in azioni concrete?

“Nonostante la complessità dei settori affidati a me e 

ai miei collaboratori – conclude l’Assessore – sono ot-

timista. Il vero problema non è tanto rendere concrete 

le idee, quanto avere risorse per garantirne l’efficienza 

nel tempo. Non vedo in forse lo start-up, ma è probabi-

le che alcune iniziative debbano necessariamente par-

tire in sordina. 

Avremo le certezze finanziarie a breve, da lì in avan-

ti ci impegneremo a gestirle al meglio, confidando nel-

la possibilità di potenziarle o completarle recuperan-

do le già citate economie di gestione e, in alcuni ca-

si, avvalendoci di fondi diversi da quelli comunali, sia-

no essi provenienti da progetti europei o da finanzia-

tori privati.”
Il pullman è carico, il percorso è tracciato, non resta che 

augurare all’assessore Cerolini Forlini un buon viaggio 

con il pieno nel serbatoio.

Continua da pag. 5

* Direttore Responsabile de “Il Faro”
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I l Centro di Solidarietà di Pescara, grazie ai fondi ero-
gati dalla Fondazione PescarAbruzzo e in collabora-

zione con l’istituto tecnico commerciale G. Manthonè, 
ha potuto realizzare un corso di alfabetizzazione in-
formatica per il raggiungimento della Patente Eu-
ropea del Computer (ECDL) a favore dei ragazzi che 
stanno terminando un percorso terapeutico-rieduca-
tivo dei Gruppi Speciali. Tale documento è un titolo 
che certifica in maniera inequivocabile le competen-
ze informatiche di un individuo, a prescindere dal pa-
ese europeo in cui sia stato conseguito. Per questa ra-
gione l’ECDL è divenuta un vero e proprio passaporto 
per il mondo del lavoro. 

Gli obiettivi sono stati molteplici: insegnare l’uso 
tecnico di questo strumento di comunicazione, giac-
ché nell’era dell’informatica il conseguimento della 
Patente Europea è diventato necessario per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro nell’ambito di aziende, 
uffici pubblici e studi professionali; contribuire, grazie 
alle competenze acquisite, a superare le situazioni ini-
ziali di marginalità in cui vivono i giovani afferenti al 
servizio dei Gruppi Speciali, e per ultimo, ma non di 
minore importanza, insegnare un uso intelligente an-
che per fini ludici del web.

Da un recente studio condotto dall’Università di Pa-
lermo sui giovani (la cosiddetta generazione wireless) 
ci stiamo trasformando in un popolo di tecno dipen-

denti, e soprattutto le nuove generazioni guardano ai 
media digitali con un attaccamento compulsivo, “…
come a dire, tra le nuove paure psicosociali, prendo-
no corpo la ‘tv babysitter’, la ‘dipendenza da cellula-
re’, la ‘pc-mania’”.1 Dunque, proprio perché strumento, 
Internet deve rimanere relegato al ruolo di ‘mezzo’ e 
non trasformarsi in fine. Come mezzo può allora di-
ventare anche un’esperienza positiva. Conoscere co-
me funziona, quali sono i vantaggi e quali sono i pos-
sibili pericoli è la giusta strada per una corretta azio-
ne educativa. Educare i giovani, e soprattutto chi tra 
loro si è imbattuto in qualche forma di dipendenza, a 
un utilizzo della rete produttiva sia per fini conosciti-
vi, sia professionali, sia ricreativi può costituire un’op-
portunità ulteriore di arricchimento in vista di un loro 
reinserimento sociale. Conoscere e scambiarsi saluti, 
appuntamenti e opinioni sulla piazza virtuale può es-
sere divertente, comodo e anche economico ma limi-
tarsi a questo vorrebbe dire perdita del contatto con 
la “realtà reale”. 

 Inoltre, questo progetto è stato orientato verso la cre-
azione di nuove occasioni di lavoro: è importante, infatti, 
preparare le persone ad affrontare in maniera autono-
ma, ma più efficace, l’attuale mercato del lavoro. E’ an-
cora presto per dare i dati sul livello di occupazione dei 

Gruppi Speciali

E-Inclusion: la tecnologia al servizio 

del reinserimento sociale

1 Key4biz.it ® Testata giornalistica quotidiana online - Direttore Responsabile - Raffaele Barberio

Continua a pag. 8

di Ilaria Di Credico*
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partecipanti al corso, dato che il percorso di reinseri-
mento all’interno della società è legato alle singole si-
tuazioni, tuttavia, alcuni primi risultati permettono di 
avere buone prospettive. 

Gli incontri erano articolati in moduli da 2 ore cia-
scuno con cadenza bisettimanale, il corso è stato li-
mitato a 15 giovani, per poter garantire loro l’ade-
guato livello di attenzione. I partecipanti al proget-
to, con un’età media di 21 anni, hanno potuto appren-
dere in modo semplice e diretto come usare il pc, dai 
primi rudimenti fino ai programmi di videoscrittura e 
ai fogli di calcolo, alla navigazione in Internet e all’uti-
lizzo della posta elettronica, fino alla creazione di un 
database. 

Oltre alla formazione in aula, è stata data la possibili-
tà di approfondire i temi trattati du-
rante il corso con un CD di auto-for-
mazione distribuito insieme al ma-
teriale didattico: un CD di simula-
zioni interattive per superare l’esa-
me con ALICE Versione Syllabus 
4 - Win/Office 2000. I Quiz Prati-
ci per l’ECDL servivano a prepa-
rare lo studente alla Patente Eu-
ropea del Computer mettendo-
lo nella condizione di supera-
re l’esame. Il CD-ROM allega-
to comprende, in 7 temi d’esa-
me, numerosissimi esercizi in-
terattivi, per una completa si-
mulazione della prova d’esa-
me con relativo report fina-
le per verificare il proprio li-
vello di preparazione. Inol-

tre, sono stati allestiti dei laboratori per consentire ai 
partecipanti di cimentarsi in sessioni di esercitazione 
all’uso del computer e alla navigazione in Internet, se-
guiti da operatori specializzati. 

L’iniziativa ha fatto registrare un certo successo in 
termini di partecipazione e soddisfazione da parte de-
gli ospiti: alla fine dei corsi, nove persone su quindi-
ci hanno affermato di essere affascinate o incuriosite 
dall’uso del computer e di voler fare altri corsi di in-
formatica.

Ciascun iscritto al corso era munito di una skill card, 
una tessera di durata triennale dove vengono segna-
ti gli esami superati; ma, nonostante ci siano 3 anni 
di tempo per sostenere gli esami, 6 allievi su 15 iscrit-
ti hanno deciso di affrontare subito la prova, superan-
dola con successo.

In conclusione con questo progetto si intende di-
mostrare che l’inclusione e la reintegrazione nella so-
cietà e nel mondo del lavoro è possibile anche at-
traverso la tecnologia, che ha dato la giusta spinta a 
molte delle persone coinvolte in questo progetto per 
aprirsi al dialogo e per sentirsi più sicure delle proprie 
capacità. 

*Sociologa del Centro Studi
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I l Centro di Solidarietà di Pescara propone un inter-
vento di Prevenzione Secondaria sul territorio con il 

progetto dei “Gruppi Speciali”, ispirandosi ai valori del 
Progetto Uomo, intesi come attenzione alla persona, la 
cui unicità deve essere posta al centro di ogni intervento 
terapeutico-educativo. 

I Gruppi Speciali sono nati inizialmente per l’esigenza di 
intervenire in maniera maggiormente diversificata rispet-
to ai bisogni che emergevano all’interno del programma 
di recupero, in quanto, nel corso degli anni, si è assistito a 
un abbassamento della soglia di età degli utenti e al dif-
fondersi di nuove tipologie di consumatori, non più diret-
tamente collegabili a fenomeni di emarginazione sociale, 
quanto piuttosto ad aspetti ludici e contesti specifici del-
la cultura giovanile. 

In questa ottica, tale proposta prende in esame il disa-
gio giovanile legato a una serie di fattori di ordine psico-
logico, sociale, evolutivo e relazionale che si manifesta-
no come difficoltà nel conseguire un’identità personale, 
nell’assumere responsabilità e nel gestire le relazioni 
quotidiane. Questo disagio si traduce in comportamenti 
socialmente devianti quali: uso di sostanze stupefacenti, 
abbandono scolastico, difficoltà nel portare avanti un’at-
tività lavorativa, conflitto con l’autorità e le figure paren-
tali, comportamenti generalmente trasgressivi. Pertanto 
i Gruppi Speciali attualmente rappresentano un inter-
vento di prevenzione secondaria, intesa come azione 
che tende a diminuire e a circoscrivere i disturbi, non solo 
impedendone la diffusione ma anche individuandoli ed 
intervenendo prontamente prima che avvengano degli 
aggravamenti. 

Nell’ambito di questo progetto si è pensato, in col-
laborazione con alcuni Presidi, di prevenire e/o ridurre 
l’abbandono scolastico degli adolescenti inseriti in pro-
gramma che sono impossibilitati a frequentare rego-

larmente le lezioni scolastiche, durante parte e/o tutto 
l’anno scolastico, in quanto l'intervento terapeutico loro 
rivolto si svolge con modalità semiresidenziali e con orari 
e percorsi protetti. 

Con l’aiuto del dottor David Pizzi e della dottoressa Ro-
berta Vadini, due progettisti del nostro Centro, abbiamo 
cercato i riferimenti normativi sulla base dei quali poter 
stilare una prima bozza di convenzione. Si sono quindi 
tenuti alcuni incontri informali con i Presidi Carlo Di Mi-
chele (Istituto d’Arte “V. Bellisario”),  Donatella D’Amico 
(Istituto Tecnico Commerciale “Aterno”), Matilde Tomassi-
ni (Liceo Artistico “G. Misticoni”) e infine Gerardo Di Iorio 
(Liceo Scientifico “G. Galilei”), al termine dei quali è stata 
definita e controfirmata la “Convenzione per il diritto allo 
studio” degli alunni in condizione di disagio. 

Obiettivo di tale progetto è quello di creare una col-
laborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Associazione 
a garanzia del successo scolastico del giovane a rischio 
di devianza. La scuola si occupa di definire il progetto 
didattico curriculare adeguato alle potenzialità dell’ado-
lescente, fornisce i programmi di studio e, tramite un in-
segnante referente, comunica tempestivamente le date 
delle valutazioni orali e scritte. L’Associazione garantisce 
lo svolgimento dell’attività didattica nelle sedi di attua-
zione del programma terapeutico-educativo e coinvolge 
i familiari nell’attuazione dello stesso percorso scolastico. 

Attualmente, grazie alla sensibilità dei sopracitati Pre-
sidi, sono otto i ragazzi che continuano a studiare, di cui 
tre di loro da febbraio hanno ripreso a frequentare la 
scuola. A giugno avremo una verifica circa il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, mentre si prevede un’im-
plementazione del progetto per il nuovo anno scolastico 
2010/2011 con ulteriori servizi a supporto dell’istruzione 
domiciliare.

       *Direttore Gruppi Speciali

Gruppi Speciali

“Aperta la strada per la garanzia 

del diritto allo studio”

di Carmen Cini*
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Progetto Uomo e spiritualità

Un percorso per risvegliare la coscienza

I l Centro di Solidarietà pescarese ha individuato in 
“Progetto Uomo” la linea-guida ispiratrice di tutte 

le sue attività, perché questo modello d’intervento si 
pone come risposta valida per sostenere “l’uomo” che 
chiede aiuto nel raggiungimento del proprio livello di 
autonomia e di benessere.

“Una strada non per avere di più, ma per essere di 
più..” così viene definito “Progetto Uomo” da Don Ma-
rio Picchi che ne è stato l’iniziatore in Italia.

“L’uomo” che chiede aiuto è un essere confuso con 
un pesante bagaglio di disagio, solitudine, sofferenza. 
A lui viene proposta una possibilità di cambiamento 
inteso non come il raggiungimento di qualcosa di di-
verso da sé, ma come esperienza che consente di co-
noscere il proprio “sé reale”, con i propri limiti e risor-
se personali. 

Il tossicodipendente è una persona che si è bloccata 
nella sua crescita affettiva e sociale interrompendo di 
conseguenza la sua crescita spirituale. Il recupero inte-
grale di una persona sviluppata in tutte le sue dimen-
sioni e le sue potenzialità è l’obiettivo di “Progetto Uo-
mo” che non va considerato, allora, come un metodo 
per “sdrogarsi” quanto piuttosto un mezzo prezioso di 
aiuto per maturare nel senso della responsabilità, one-
stà, chiarezza in un processo di interiorizzazione dei 
valori e di ricerca di senso della vita.

La spiritualità è tra le dimensioni umane la più pre-
ziosa, trascurarla o addirittura negarla potrebbe signi-
ficare non tener conto di ciò che maggiormente carat-
terizza l’essere umano. È nella stessa natura di “Proget-
to Uomo” il continuo riferimento alla dimensione spiri-
tuale perché stimola la persona ad andare a fondo, ad 
orientarla verso la ricerca di senso perché non si può 
vivere nella pienezza la propria umanità se non viene 
soddisfatto il bisogno profondo di “essere” orientato al-
la ricerca di un significato per la propria esistenza. È no-
to che ogni droga, in modo più o meno diverso, modi-
fica, in chi l’assume, la percezione della propria identi-
tà e di conseguenza ne è modificata la relazione con la 
realtà. E il meccanismo della dipendenza fa sì che pian 
piano la vita di una persona tossicodipendente arrivi 
ad essere organizzata intorno alla sostanza.

Prima dell’esperienza di droga la persona, con tutta 
probabilità, non era consapevole di un vuoto esisten-
ziale non tanto legato alle cose che si posseggono o 
meno e a ciò che si fa o no, quanto legato piuttosto ad 
una mancanza di significato.

Allora l’esperienza di droga può essere vista come 
una esperienza spirituale negativa quale risposta ad 
un bisogno reale di ricerca di significato. Non per que-
sto il bisogno è meno reale.

La proposta “Progetto Uomo” come risposta all’uso 
di droga anche in riferimento alla dimensione spiri-
tuale. 

Per questo è possibile una “lettura spirituale” del pro-
gramma riabilitativo ispirato a “Progetto Uomo”.

Immaginiamo, allora, un iceberg di cui è noto che la 
parte visibile, quella che affiora, è una minima parte ri-
spetto al tutto.

Ogni intervento o aspetto del programma può es-
sere considerato secondo diversi livelli di profondità e 
quello di massima profondità è il livello spirituale.

Talvolta, purtroppo, si fa una lettura superficiale del 
programma fermandosi alla parte visibile.

“Lungo tutto il percorso terapeutico la dimensione 
spirituale è presente non come una area specifica d’in-
tervento o come il risultato di alcuni interventi in par-
ticolare, ma come la dimensione profonda di ogni in-
tervento”.

Quando si arriva in Accoglienza, inizialmente con il 
proprio comportamento si esprime una risposta ub-
bidiente a delle direttive. Il cambiamento è solo este-
riore, c’è ancora tutta la parte sommersa dell’iceberg 
che non è ancora cambiata. In Accoglienza, tuttavia, 
c’è un’esperienza che va letta in chiave spirituale: con-
segnare la propria vita a persone fino a quel momento 
sconosciute, fidarsi di loro, affidarsi a loro costituisce 

di Anna Durante
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un momento di “resa” per iniziare un cammino nuovo 
in cui non si chiedono consigli né si danno ricette, ma 
si comincia a scegliere di fare la strada insieme. Si sta 
decidendo di far parte di una realtà nuova, che sicura-
mente spaventa, ma che nel contempo attira, che su-
scita infiniti dubbi e domande, ma che da subito ha 
spezzato l’isolamento, gettando un po’ di luce nel buio 
della solitudine.

Fondamentale del percorso in Accoglienza è il mo-
mento dell’anamnesi, in cui la persona ripercorre la 
sua storia “raccontandosi”. All’interno della relazio-
ne d’aiuto con l’operatore inevitabilmente emerge la 
profondità dei bisogni come radice di ogni esperien-
za fatta.

Ciò è l’espressione del risveglio della dimensione 
spirituale presente in ciascuno.

Una caratteristica della persona tossicodipendente 
è di non sentirsi mai parte di niente. Con l’inserimen-
to in struttura le viene offerta l’opportunità di sentirsi 
parte di “qualcosa”. Il programma fa emergere il biso-
gno di non essere solo. Maturare una motivazione per-
sonale al cambiamento del comportamento negativo, 
obiettivo del cammino in Accoglienza, apre le porte 
della Comunità Terapeutica (CT). È qui che inizia il ve-
ro lavoro sulla parte sommersa dell’iceberg: interioriz-
zazione dei nuovi modelli comportamentali avviati in 
Accoglienza, acquisizione della consapevolezza di sé 
attraverso la conoscenza del proprio mondo emotivo 
e del proprio vissuto storico. 

In CT si inizia a sperimentare che cominciare ad ac-
quisire i valori e riferirsi ad essi fa stare meglio. È pro-
prio vero che i valori “corrispondono alle autentiche 
esigenze della natura umana”. Incominciare ad essere 
onesto, a rimettersi in discussione, ad assumersi del-

le responsabilità, a fare le cose fino in fondo, tutto ciò 
permette alla dimensione valoriale di consolidarsi e 
contemporaneamente di cominciare a definire la pro-
pria identità personale. 

In CT si lavora soprattutto sui valori ma pure ci si 
chiede perché essere onesto? responsabile? Si affac-
ciano con forza gli interrogativi esistenziali di fronte 
ai quali si avverte una forte insoddisfazione: il segna-
le dell’umanità di chi sta provando questo sentimen-
to che non va negato. È proprio il sentirsi insoddisfatti 
che spinge ad iniziare un cammino di ricerca persona-
le profondo, interiore. Si avverte un risveglio della pro-
pria coscienza, un bisogno di continuare nella ricerca 
del significato rispetto all’esistenza ritrovata.

Al Reinserimento si continua nel percorso personale 
approfondendo sempre più il contatto con la dimen-
sione spirituale. È rischioso fermarsi alle cose materia-
li perché l’essere umano non può essere saziato con 
qualcosa di limitato. L’uomo porta nel suo cuore ciò 
che gli viene dall’essere stato creato ad immagine e so-
miglianza di Dio. Per questo la sua interiorità è sempre 
più grande di qualunque cosa materiale. C’è nel cuo-
re di ciascuno un bisogno profondo di bene, di bellez-
za che chiama a mettersi in ricerca per incontrare Co-
lui che solo può soddisfarlo. 

In tutto il percorso terapeutico anche agli operato-
ri è chiesto un percorso di ricerca personale per po-
ter arrivare ad incontrare chi ha chiesto aiuto nella sua 
dimensione più profonda e sostenerlo nel coraggioso 
cammino di cambiamento. Così gli operatori dal pri-
mo incontro in Accoglienza fino al momento conclu-
sivo della “graduazione”, pur consapevoli del mistero 
che si cela in ogni essere umano, sono i testimoni pri-
vilegiati di tante autentiche rinascite.
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Progetto Uomo e spiritualità 

La Filosofia di “Progetto Uomo”

I l Centro Italiano di solidarietà nasce alla fine degli an-
ni ‘60 per la tenacia e l’intuito di un sacerdote Piemon-

tese, don Mario Picchi, ed un gruppo di volontari da lui 
guidati. Un piccolo appartamento in Piazza Benedetto 
Cairoli, a Roma, viene messo a disposizione dall’allora 
Papa Paolo VI per accogliere emarginati, senza tetto e 
tossicodipendenti.

In questo contesto “degradato” emerge un vissuto in-
tenso di umanità, gratuità, servizio e condivisione co-
munitaria dal quale don Mario elabora e sviluppa le 
aspirazioni che guideranno l’azione del Ceis, la filosofia 
di “Progetto Uomo”.  

Questa filosofia unisce tutti i centri Italiani e nel mon-
do, aderenti alla federazione mondiale delle comunità 
terapeutiche (in sigla W.F.T.C.). La prima volta che la les-
si nel lontano settembre del 1988 percepii chiaramen-
te che era bella e, nelle letture successive, che era vera e 
aderiva perfettamente alla mia realtà di uomo.

Il fulcro centrale della filosofia è, infatti, la proposta 
semplice e allo stesso tempo “urgente” di mettere la 
persona al centro della storia, come attore affrancato 
da ogni dipendenza e schiavitù, spingendolo al cambia-
mento, alla ricerca della verità e della bellezza che la li-
bertà e la giustizia esprimono. Questa ispirazione spin-
ge a credere nell’Uomo, nonostante i suoi evidenti limiti 
che, non di rado, diventano miseria in ogni Uomo, sen-
za distinzioni di sesso, religione, cultura, livello sociale 
o economico, indipendentemente, dunque, dalle sue 
qualità. In un tempo, quello odierno, di pensiero debo-
le e relativo, la proposta di PROGETTO UOMO si pone 
come opportunità, non come una terapia o un meto-
do, per sviluppare e valorizzare la propria identità nel ri-
spetto di quella altrui, proponendo un’educazione delle 
diversità come opposizione al rifiuto ed alla indifferen-
za, a guardare l’altro come ricchezza e fonte di mutuo 
scambio. La filosofia è una pedagogia, graduale ed irre-
vocabile, verso la consapevolezza di sé e dei propri limi-
ti, è una spinta all’umiltà e all’accettazione di sé, è il de-
siderio di unirsi agli altri e procedere nella libertà verso 
la libertà, è un percorso che rianima lo spirito e ci spinge 
attraverso gli uomini ad andare oltre gli uomini.

PROGETTO UOMO interviene, dunque, come aiuto 
concreto e tempestivo ad ogni forma di sofferenza, di-
sagio ed emarginazione, assumendosi la responsabilità 
di contribuire al cambiamento della società e stimolan-
do, chi vi aderisse, a guardare lontano, alle insidie per 
l’uomo che arrivano da molte parti e dalle sfide che la 
Storia e questo secolo ci proporranno.

La convinzione mia personale è che questa intuizio-
ne avrà lunga vita poiché in questi “primi” 40 anni è sta-
ta capace di esprimere modalità nuove per affronta-
re emergenze impreviste, spesso dimenticate, diversifi-
cando i programmi e attivando nuovi servizi che hanno 

evidenziato una flessibilità e una professionalità difficil-
mente catalogabili, data la mutevolezza del disagio che 
ogni uomo ed ogni storia presentano.

Concludo questo articolo con la certezza che ognu-
no di noi è “parte di un tutto con  il suo contributo da 
offrire “ e che questo “ contributo “, per quanto piccolo, 
ha permesso a migliaia di persone di poter essere ac-
colte e aiutate a cambiare vita, familiari, amici e paren-
ti compresi .

  *Vice Responsabile del Reinserimento

Filosofia

Siamo qui perché non c’è alcun rifugio

dove nasconderci da noi stessi.

Fino a quando una persona non

confronta

se stessa negli occhi

e nei cuori degli altri, scappa.

Fino a che non permette loro

di condividere i suoi segreti,

non ha scampo da questi.

Timoroso di essere conosciuto

né può conoscere se stesso

né gli altri, sarà solo.

Dove altro se non nei nostri punti comuni

possiamo trovare un tale specchio?

Qui insieme una persona può alla fine

manifestarsi

chiaramente a se stessa

non come il gigante dei suoi sogni

né il nano delle sue paure,

ma come un uomo parte di un tutto

con il suo contributo da offrire.

Su questo terreno noi tutti possiamo

mettere radici e crescere

non più soli come nella morte,

ma vivi a noi stessi e agli altri.

di Mario Piani*



13

Il
 F

ar
o

M i chiamo Andrea, sono entrato in programma nel 
novembre 2006 all’età di 18 anni, e adesso sono 

vicino ai 21. L’entrata in programma mi è stata impo-
sta dai miei genitori perché facevo uso di sostanze. Io 
ero contro questa scelta presa dai miei genitori, per-
ché mi dicevo che non avevo problemi, quando in real-
tà, anche se non ero consapevole, stavo morendo den-
tro da anni.

Ero un ragazzo chiuso, che viveva nella solitudine, nei 
miei periodi bui vivevo per la sostanza, quei pochi ami-
ci che avevo erano di convenienza.

Ho avuto molti problemi con i miei coetanei quando 
facevo le medie, subivo violenza fisica e non mi ribella-
vo, tenevo tutto dentro, sentivo solo un forte senso di 
ingiustizia e di odio. Ho sotterrato il valore dell’amicizia, 
mi dicevo:  “Io sono solo, non mi fido di nessuno, sto be-
ne cosi”, non ero in pace con me stesso, rifiutavo la mia 
sensibilità, la mia bontà, e ho cancellato il vero Andrea 
cominciando a fare uso di sostanze.

In 1° fase ho cominciato a lavorare su me stesso dopo 
6 mesi di programma, dopo un fuori struttura che ho 
preso per la mia omertà e per le disonestà che dopo ho 
comunicato con una lista colpe.

Con i gruppi tematici, in particolare gli statici, ho rie-
laborato tutto il mio vissuto con la mia famiglia, ho sen-
tito il dolore che provavo verso la mia storia con i miei, 
un dolore che avevo soffocato in precedenza. Ho fat-
to un incontro speciale con loro, dove ho detto tutto, 
tutti i rancori verso di loro, tutti i sentimenti che pro-
vavo a casa, mi sono liberato di una piccola parte del 
mio dolore. Dopo aver camminato per 1 anno in 1° fa-
se e dopo aver lavorato su tanti aspetti del mio passa-
to, mi sentivo più sicuro di me stesso. Il mio ingresso in 
2° fase è stato difficile, mi sono dovuto reinserire nella 
realtà. In 2° fase mi trovavo male, perché era un gruppo 
tutto nuovo e per me sarebbe stato impossibile creare 
dei nuovi rapporti.

Non mi fidavo del gruppo, e spesso quando mi con-
frontavano o cercavano di creare rapporto con me, met-
tevo una maschera da duro in modo che tutti si allon-
tanassero. Volevo tornare da solo, perché in fondo fuo-
ri la struttura era così, non avevo un gruppo di amici, e 
per me questo era un fallimento, facevo difficoltà a ri-
socializzare, provavo paura. C’è stato anche il fallimen-
to di aver lasciato l’università, perché comunque non 
la stavo portando avanti con responsabilità, e ho ripro-
posto questa mancanza di responsabilità anche dopo, 
senza impegnarmi alla ricerca di un lavoro. Prima della 
fine della 2° fase ho rivisto tutto il rapporto con i miei e 
la risocializzazione: con mio padre mi sono scoperto al 
massimo, sono uscito dal mio orgoglio e ho espresso il 
mio bisogno di creare un rapporto padre-figlio con lui; 
con mia madre ho rotto il rapporto di simbiosi che c’era 
con l’obiettivo di crearne uno sano, vero; grazie ad una 

mia compagna di gruppo 
ho conosciuto una com-
pagnia di ragazzi positivi, 
ho cominciato a uscire con 
loro, e giorno dopo giorno, 
nonostante tutte le mie pau-
re e insicurezze, mi sono lega-
to sempre più a loro e oggi sono 
felice che questo sia avvenuto, an-
che perché oggi sono dei miei punti di ri-
ferimento, e io lo sono per loro. Sono felice soprattut-
to per i miglioramenti che ci sono stati in famiglia, sto 
bene con papà e mamma, abbiamo camminato insie-
me, tutti.

Con il campo fatto a fine 2° fase ho preso più consa-
pevolezze rispetto alla mia maschera che continuavo 
a mettere, che mi limitava i rapporti, non ero me stes-
so. Decisi di lavorarci e una volta passato in 3° fase mi 
sono sentito sempre più a rischio per questa mia riser-
va. Nonostante ci convivevo da anni, non ci stavo più 
bene. La 3° fase è stata altrettanto difficile, ma la diffe-
renza è stata che ho affrontato le situazioni in manie-
ra più adulta, anche ricadendo nei miei atteggiamenti. 
Non volevo comunque far tornare quell’Andrea di pri-
ma, ho continuato ad avere la maschera anche in 3° fa-
se. Tornare Andrea di prima per me significava ritorna-
re l’Andrea piccolo, che era sensibile, buono, voleva be-
ne a tutti ma era anche debole.

Il campo di quest’estate mi ha aiutato molto, sotto 
tutti gli aspetti. Mi sono posto l’obiettivo di essere di-
sponibile a tutti, di essere vero, tutto questo significava 
senza maschera. Me stesso.

Uno dei momenti in cui sono entrato in contatto fino 
in fondo con l’Andrea “piccolo” (ossia l’Andrea autenti-
co) è stato nel campo di quest’estate, l’hanno visto tut-
ti, non mi sono sentito debole, non ho avuto paura; ho 
provato felicità, mi sono sentito Andrea, non riesco a 
descrivere a parole quanto mi sentivo vivo dentro. Non 
dimenticherò mai quella settimana.

Non smetterò mai di ringraziare il gruppo e gli opera-
tori, mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto sentire tut-
to quello che ho sempre cercato dagli altri quando ero 
nella strada, l’amore.

Ho sentito quando può essere vera e forte l’amicizia, 
stando qui l’ho toccata con le mie mani.

Questo percorso ha cambiato la mia vita, mi ha fatto 
ritrovare quel bambino che da troppo tempo era sta-
to messo da parte. Io sono così, come gli operatori e il 
gruppo mi hanno visto, e voglio continuare a crescere, 
voglio portare avanti tutto quello che ho costruito qui 
con i valori dell’onestà, dell’amore e dell’amicizia, per-
ché per me questo vuol dire Vivere.

Andrea 

Filosofia

Siamo qui perché non c’è alcun rifugio

dove nasconderci da noi stessi.

Fino a quando una persona non

confronta

se stessa negli occhi

e nei cuori degli altri, scappa.

Fino a che non permette loro

di condividere i suoi segreti,

non ha scampo da questi.

Timoroso di essere conosciuto

né può conoscere se stesso

né gli altri, sarà solo.

Dove altro se non nei nostri punti comuni

possiamo trovare un tale specchio?

Qui insieme una persona può alla fine

manifestarsi

chiaramente a se stessa

non come il gigante dei suoi sogni

né il nano delle sue paure,

ma come un uomo parte di un tutto

con il suo contributo da offrire.

Su questo terreno noi tutti possiamo

mettere radici e crescere

non più soli come nella morte,

ma vivi a noi stessi e agli altri.
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Si può fare volontariato in mo-
di diversi e per diversi motivi. 

Noi, volontari del Centro di Ascolto “Insie-
me” di Roseto degli Abruzzi, pur di varia estrazione e con 
esperienze personali diverse, siamo uniti da un legame 
che ci accomuna: la condivisione dei valori a cui si ispira 
il “Progetto Uomo”. 

Il volontariato non è per noi un hobby, ma un impegno 
serio e responsabile. Per noi è importante offrire un ser-
vizio dove le persone possano essere accolte, ascoltate, 
sostenute e aiutate nei momenti di bisogno, nel pieno ri-
spetto della loro unicità e nella certezza che è sempre pos-
sibile trovare in ciascuno le risorse per migliorare la quali-
tà della vita. 

Con questa convinzione ci siamo uniti nel 2006, dopo 
circa 20 anni di presenza efficace sul territorio, affinché il 
Centro di Ascolto proseguisse la sua opera e continuasse 
a offrire i propri servizi alla collettività. 

Con il sostegno del Centro di Solidarietà di Pescara, con-
cretizzatosi con l’incarico di coordinatrice affidato a Loria-
na Mangifesta, il Centro di Ascolto ha ripreso in pieno la 
sua attività. 

Al primo nucleo di volontari, provenienti da percorsi di 
formazione di prevenzione primaria, si sono affiancati ge-
nitori e ragazzi che hanno svolto il programma terapeuti-
co. Così ancora oggi, il lunedì mattina e il giovedì pome-
riggio, la sede del Centro di Ascolto, in Via Silvio Pellico 22, 
resta a disposizione per accogliere, ascoltare e orientare 
singole persone o famiglie che hanno bisogno di aiuto.

Numerosi sono stati i colloqui e in molti casi è venuta 
fuori l’esigenza di indirizzare le persone al Centro di Soli-
darietà di Pescara o ad altre strutture, per risolvere proble-
mi di disagio in generale e di tossicodipendenza in parti-
colare. Non poche, inoltre, sono state le persone accolte 
che “semplicemente” chiedevano di essere ascoltate.

Molteplici attività ci impegnano all’interno dell’Associa-
zione. Negli ultimi anni, in collaborazione con il Centro di 
Solidarietà e con le istituzioni del territorio, sono stati or-
ganizzati Corsi di formazione e Convegni, quali:

- percorso di formazione per insegnanti presso il Liceo 
"Saffo" di Roseto dal titolo: “Scuola per viverci meglio”; 

- percorso di formazione per genitori e insegnanti, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, dal ti-
tolo: “Conoscere insieme”; 

- percorso di formazione per volontari interni: “Educa-
re formando”; 

- convegno: “Educazione: fra libertà e responsabilità”, in 
collaborazione con il Comune di Roseto.

L’intensa attività del Centro di Ascolto, che ruota intorno 
alle figure di riferimento del Presidente e della Coordina-
trice, trova la sua forza nello spirito che anima tutti i volon-
tari, che con capacità e ruoli diversi svolgono i loro incari-
chi unendo passione a umiltà, legati da reciproco rispetto, 
fiducia e spirito di gruppo.

D’intesa con il Centro di Solidarietà esiste una forte si-
nergia con altri centri di ascolto, la cui collaborazione ha 
portato alla formulazione di alcuni progetti in comune. 

“Educazione, parliamone insieme” è il progetto che at-
tualmente ci coinvolge tutti, con la partecipazione del 
Centro di Solidarietà di Pescara, il Centro di Ascolto “Il Bi-
vio” di S. Egidio alla Vibrata e il Centro di Ascolto “Il Sentie-
ro” di Silvi. Tale progetto, di cui la struttura rosetana è Re-
sponsabile di Partnership, ha ottenuto l’approvazione del-
la Regione Abruzzo, il patrocinio dei Comuni di Roseto e di 
S. Egidio e la partecipazione del Liceo Ginnasio Statale di 
Roseto e della Scuola Media di S. Egidio.

Saranno realizzati gruppi di mutuo auto aiuto per gli 
studenti delle scuole aderenti al progetto e saranno atti-
vati sportelli di consulenza per insegnanti e per genitori.

Il progetto, che si svolgerà nell’arco di due anni nelle se-
di di Roseto e di S. Egidio, intende prevenire il disagio gio-
vanile sperimentando, come innovativa, la costruzione 
di una rete pubblico/privata, di interventi di prevenzione 
primaria con i giovani, i genitori e gli insegnanti.

Tutti i volontari di Roseto, coadiuvati da volontari del 
Centro di Ascolto “Il Sentiero” di Silvi, saranno impegna-
ti per circa 1.400 ore in 24 mesi. I volontari affiancheran-
no psicologi ed educatori nell’attivazione degli sportelli di 
consulenza e nei gruppi di auto aiuto. Sarà potenziata l’at-
tività del Centro, che resterà aperto per ulteriori 4 ore setti-
manali, mentre il coordinamento e il monitoraggio dell’at-
tività realizzata saranno svolti nella sede di S. Egidio.

Un impegno non indifferente che tutti i volontari af-
fronteranno con il solito entusiasmo, consapevoli dell’im-
portanza del Progetto che, oltre a raggiungere gli obiet-
tivi prefissati, costituirà una notevole esperienza per i vo-
lontari stessi e servirà ad ampliare e migliorare i servizi of-
ferti dal Centro di Ascolto: fare volontariato diventa uno sti-
le di vita.

contributo a cura del C.A. "Insieme" di Roseto degli Abruzzi
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S ono passati circa dieci mesi da quando utenti ed 
operatori della Comunità Terapeutica “Il Faro”, co-

stretti a lasciare la struttura seriamente lesionata dal 
terremoto che ha colpito l’Abruzzo, sono arrivati pres-
so il Centro Sinai Opera Juventutis di Brittoli (Pe), messo 
a disposizione dall’Arcivescovo di Pescara Monsignor 
Valentinetti; approfittando di una visita presso il Centro 
ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con 
Fabiana, direttore della Comunità, per tirare le somme 
di questo periodo.

Loris: Allora Fabiana, com’è il Centro Sinai di Brittoli?
Fabiana: Il posto è molto bello, sito nel Parco 

Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga; ritro-
varsi in questo contesto naturale, privo di artifici, quin-
di in una realtà in cui il silenzio facilita il recupero di una 
dimensione spirituale personale, da tempo assopita, ha 
favorito la riscoperta dell’importanza di concedersi un 
tempo ed uno spazio di ascolto di sé, utile alla riflessio-
ne e alla rielaborazione del proprio vissuto. 

L.: Data la lunga storia della comunità “Il Faro” sul 
territorio, si era ormai consolidato un rapporto con 
il tessuto sociale locale dei principali comuni della 
zona, Loreto, Pianella e Penne. Come vi siete trova-
ti a Brittoli?

F.: Durante i primi mesi di soggiorno abbiamo la-
vorato alla creazione di una nuova rete sociale intes-
sendo relazioni di stretta collaborazione con le auto-
rità, le forze dell’ordine, il medico di riferimento e al-
cuni abitanti del luogo divenuti amici e volontari at-
tivi nella nostra realtà. Le visite frequenti del Sindaco, 
Dott. Domenico Velluto, dei Carabinieri di Civitaquana 
e del medico di Brittoli, il Dott. Trono Leone, sempre 
disponibile ed attento alle necessità ed emergenze 
dei nostri ragazzi, hanno reso tangibile la partecipa-
zione della Comunità locale alla nostra difficile situa-
zione e hanno trasmesso a tutti noi la loro vicinanza,  
mostrando la volontà di costruire rapporti oltre ogni 
formalità.   

L.: Posto incantevole e comunità locale disponibile e 
accogliente: abbiamo trovato un paradiso o ci sono 
state anche delle difficoltà ?
F.: Beh, la maggiore distanza da Pescara ha compor-
tato un notevole sforzo riorganizzativo per garantire 

l’espletamento di tutti i servizi e le uscite, che fanno 
della Comunità Terapeutica una realtà tutt’oggi aperta 
all’esterno. Le variabili condizioni atmosferiche degli 
ultimi mesi, poi, hanno sottoposto la Comunità a con-
tinue prove: frequenti nevicate e abbondanti piogge 
hanno reso più difficile la vita quotidiana e ostacolato 
l’espletamento di alcune attività.

L.: Nonostante ciò…
F.: Nonostante ciò, siamo riusciti a mantenere la 

struttura e l’organizzazione interna, garantendo lo 
svolgimento del Percorso Terapeutico di ogni singolo 
utente, nel rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti 
dai Progetti Riabilitativi Individuali.

L.: E mi risulta che siete riusciti anche ad organizzare 
eventi  importanti per la vita della Comunità.

F.:  Si, per il quarto anno consecutivo si è svolta la 
“Festa di Solidarietà e Sport” con alcuni rappresen-
tanti dell’Associazione Industriali di Pescara, e so-
prattutto la gradita e tanto attesa visita del Vicario 
del Vescovo della Diocesi di Pescara, don Giuseppe 
Comerlati, che ha celebrato la Santa Messa cui han-
no partecipato anche i graduati del 2008. E siamo an-
che riusciti a riattivare il laboratorio teatrale con l’ausi-
lio della Compagnia “Il Paradosso” di Loreto Aprutino, 
che in qualche modo ci ha seguito in questa “trasferta” 
a Brittoli. Insomma, nonostante tutto, credo proprio 
che siamo riusciti, con il contributo di tutta l’equipe, a 
mantenere lo stesso clima e il medesimo impegno, sia 
nelle attività terapeutiche che in quelle ludico-ricrea-
tive, che avevamo nella comunità di Loreto.

La cortese ospitalità dell’Arcivescovo di Pescara in 
una delle strutture della Diocesi sta per volgere al ter-
mine, e dal comune di Loreto non si hanno significati-
ve novità. Il prossimo aprile sarà passato esattamente 
un anno da quando utenti e operatori hanno lasciato 
la comunità “Il Faro”. 

Quanto tempo dovranno aspettare ancora prima di 
conoscere il proprio destino?

* Responsabile Qualità Ceis Pescara
** Direttore Comunità Terapeutica Ceis Pescara

Comunità Terapeutica: 

a che punto siamo?

A distanza di quasi un anno dal tragico evento che ha 
colpito la nostra regione in generale, e la comunità terapeutica in Loreto 

Aprutino in particolare, fermiamoci a riflettere per fare il punto della situazione.

di Loris D’Emilio* e Fabiana Anzivino**
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C he la vita del 5 per 1000 fosse difficile e piena di 
imprevisti era, ed è, cosa risaputa; da quando que-

sto strumento è nato non c’è stato anno (solare o fisca-
le che sia) in cui non si sia presentato qualche ostacolo 
in corso d’opera, dal (maldestro) tentativo di spostare le 
risorse ad altri capitoli di spesa dello Stato alla (sbada-
ta) mancanza di inserimento nel decreto annuale d’at-
tuazione, ai normali (biennali) ritardi di pagamento del 
dovuto agli aventi diritto, fino agli errori di stampa dei 
modelli unici per la dichiarazione dei redditi nei qua-
li non erano stati inseriti gli appositi spazi dove il con-
tribuente poteva esprimere la scelta dell’organizzazio-
ne a cui devolvere. Gli esempi sono tanti e non si fini-
rebbe più.

La novità dell’anno ormai passato è che per la prima 
volta questi ostacoli si sono presentati tutti insieme, 
mettendo seriamente a rischio questo strumento fisca-
le. Procedendo con ordine:
– primo, dopo i drammatici eventi di aprile, il ministro 

per l’economia Tremonti ipotizza lo spostamento dei 
fondi raccolti dal 5 per mille all’emergenza terremoto 
in Abruzzo. Levata di scudi delle organizzazioni Onlus e 
smentita del ministro;

– secondo, la commissione Finanze nel mese di otto-
bre 2009 boccia due emendamenti dell’opposizione, il 
primo volto a “stabilizzare” lo strumento, il secondo a 
garantire la copertura finanziaria per il triennio entran-
te. Scoppia la polemica e qualche settimana dopo il mi-
nistro per l’economia assicura (almeno!) la copertura fi-
nanziaria per l’anno 2010;

– terzo, per errori nelle documentazioni presentate 
vengono esclusi circa 7.500 enti dall’assegnazione dei 
fondi per una somma pari a 15,5 milioni di euro. Con un 
emendamento infilato all’ultimo minuto nel decreto 
“milleproroghe” (ovvero, un emendamento sugli emen-
damenti!) vengono recuperati anche questi ultimi;

– quarto, siamo nei primi giorni di marzo, ancora 
non sono stati resi pubblici i dati relativi alle entrate, 

Anche per l’anno fiscale in corso si è risolto tutto all’ultimo minuto.
Per quanto ancora le Onlus dovranno restare con il fiato sospeso?

di Loris D’Emilio

5 per mille: la storia infinita 
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e la conseguente redistribuzione tra gli aventi diritto, 
dell’anno fiscale 2008 mentre da pochi mesi sono stati 
erogati i fondi relativi alle entrate del 2007.

Dal punto di vista di una organizzazione ONLUS, i 
problemi che tutti questi “inconvenienti” comportano 
sono molteplici, ma si possono riassumere in una pa-
rola: precarietà.

Per cominciare, i criteri di ammissione ai benefici, che 
cambiano di anno in anno: ogni anno una organizza-
zione deve presentare domanda facendo riferimento 
(ovvero, sperando!) che nel frattempo non siano cam-
biate le regole del gioco.

Una volta ammessa, l’organizzazione dovrà assicurar-
si che: a) per l’anno successivo il dispositivo fiscale sa-
rà (ri)attivato e, soprattutto, b) che ci sia una copertu-
ra finanziaria.

Superato anche questo scoglio, posto che i cittadini 
contribuenti abbiano il buon cuore di devolvere qual-
cosa per quella determinata organizzazione, occorre-
rà aspettare non meno di due anni prima di vedere ef-
fettivamente i soldi versati sul proprio conto corrente. 
Sommati tutti i tempi, mese più mese meno, da quan-
do l’organizzazione presenta domanda a quando vedrà 
il contributo elargito passeranno – se tutto va bene! – 
tre anni circa.

Prima osservazione: ma i vari governi succedutisi al-
la guida del Paese, non hanno sempre messo tra i primi 
punti dei loro programmi la semplificazione delle pro-
cedure burocratiche, citato tra l’altro da tutti gli econo-
misti, liberali e non, come uno dei mali assoluti della 
nostra società ?

Seconda osservazione: non c’è una certa sperequa-
zione nel rapporto cittadino-Stato? Come mai se un cit-
tadino non paga una tassa si aggiungono sovrattasse e 
more varie, oltre al fatto che gli viene intimato di paga-
re immediatamente, mentre se è lo Stato che deve re-
stituire qualcosa al cittadino i tempi diventano biblici e 
nulla si aggiunge alla somma oltre al dovuto?

Terza, ma non meno importante, osservazione: lo 
Stato, dicono gli esperti per problemi di debito pubbli-
co, sta tagliando da diversi anni buona parte delle sue 
spese, partendo proprio dal sistema dei servizi (o wel-
fare): sanità, scuola, pensioni, lavoro, sociale. Le ONLUS 
quindi hanno già meno finanziamenti, che rendono in 
generale sempre più difficile lo svolgimento del loro 
operato; se a questi tagli si aggiunge l’insicurezza deri-
vante da un sistema fiscale incerto cosa resta? Tornare 
all’economia del baratto?

5 per mille: la storia infinita FONTI
Le associazioni contestano l’utilità dell’iniziativa 

del ministro dell’Economia.

Toglierebbe fondi a tante piccole realtà peraltro 

già attive nelle zone terremotate

Abruzzo, il 5 per mille che non serve

Il volontariato contro l’idea di Tremonti

di RANIERI SALVADORINI

La Repubblica, 13 aprile 2009

http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/si-

sma-aquila-5/cinque-per-mille/cinque-per-mille.html

Il senatore del Pd Barbolini: 

“La maggioranza ha votato contro i nostri emendamenti”

Ripartiti i fondi del 2007: 355 milioni di euro, di cui 234 

al volontariato e 120 alla ricerca

Finanziaria, a rischio il 5 per mille

“Affossato da Pdl e Lega”

19 milioni di contribuenti lo avevano devoluto 

con l’ultima denuncia dei redditi

La Repubblica, 29 ottobre 2009

h t t p : / / w w w. r e p u b b l i c a . i t / 2 0 0 9 / 1 0 / s e z i o n i /

economia/5-per-mille/5-per-mille/5-per-mille.html

FONDI PER LE CARCERI, 5XMILLE 

per gli ospedali e libri gratis

Finanziaria, le principali misure

Ecco i temi sui quali è stata concordata una proposta 

unitaria maggioranza-governo

Corriere della Sera, 25 novembre 2009

http://www.corriere.it/economia/09_novembre_25/

f inanziar ia-misure_17fc49d4- d9f5-11de -a7cd-

00144f02aabc.shtml

5 X MILLE. Tremonti: è in Finanziaria

L’annuncio davanti alla Commissione Bilancio 

della Camera. Nessun accenno invece al servizio civile

Vita Noprofit Magazine, 26 novembre 2009

http://beta.vita.it/news/view/98147

Befera: soluzione in finanziaria sul 5 per mille

di Valentina Melis

IlSole24ore.com, 12 novembre 2009

http://www.i lsole24ore.com/ar t/SoleOnLine4/

Norme%20e%20Tributi/2009/11/cinque-per-mille-fi-

nanziaria-befera.shtml?uuid=f13cea60-cf6d-11de-

8d3d-25b1f8eeb130&DocRulesView=Libero

5 per mille: una nuova battaglia per CSVnet

h t t p : / / w w w. c o n f i n i o n l i n e . i t / S h o w R a s s e g n a .

aspx?Prog=16664

5 per mille. Milleproroghe salva esclusi?

Inserito nel testo del decreto un emendamento che, 

se approvato, riammetterà gli esclusi del 2007

di Gabriella Meroni

Vita Noprofit Magazine, 28 gennaio 2010

http://beta.vita.it/news/view/99991

Agenzia delle Entrate: elenchi

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/

ModulisticaAP/Comunicazioni+e+domande/Comu

nicazioni+e+domande+2008/5+per+mille+2008/

Archivio+5permille/

9 1 0 0 2 3 7 0 6 8 1



18

Il
 F

ar
o

eventieventi
7 gennaio: è avvenuta l’estrazione dei bi-

glietti vincenti della Lotteria “Cordata di Solidarietà”, 
organizzata dal nostro Centro.

La lotteria, giunta ormai alla sua 8a edizione, è una 
delle varie iniziative di raccolta fondi che la nostra asso-
ciazione organizza per sostenere le numerose attività. 

L’estrazione si è svolta alla presenza del Dott. Paolo 
Tarantelli, Presidente della Circoscrizione Castellamma-
re, in rappresentanza del Comune.

Quest’anno sono stati venduti n. 2.076 biglietti, per 
un ricavato di € 10.380.

L’Associazione ringrazia tutti coloro che hanno col-
laborato alla buona riuscita dell’iniziativa, acquistando 
i biglietti, e un grazie particolare agli amici che hanno 
offerto il loro sostegno nel reperimento dei premi, tra 
cui: Gioielleria Fondente di Pescara, Champion di Pe-
scara, Saquella 1856 s.r.l., “Bar Sportivo” di Silvi Marina, 
Parrucchiera Katia di Pescara. 

Ecco i numeri dei biglietti estratti: 1° premio, n. 0700, 
2° n. 0592, 3° n. 0942, 4° n. 0126, 5° n. 2662, 6° n. 2298, 
7° n. 3033, 8° n. 2653,  9° n. 1115, 10° n. 1326, 11° n. 
1091, 12° n. 0932, 13° n. 2515, 14° n. 2029.

28 gennaio: si è svolta presso le sedi 
del Centro Diogene e della Comunità di Reinserimento 
l’ispezione da parte dell’ente certificatore CSQ/IMQ per 
verificare la congruenza del Sistema Gestione Qualità 
del Ceis alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

L’ispezione ha avuto esito positivo e la certificazione 
di qualità sarà riconfermata per il prossimo triennio.

18 febbraio: presso il Centro Diogene si 
è svolta una giornata di aggiornamento per il manage-
ment ed il personale dirigente dei moduli di prevenzio-
ne secondaria e recupero, a cura dell’ ing. Santamicone 
della società Tecnoconsult srl; tema dell’incontro gli 
adeguamenti necessari del Sistema Gestione Qualità 
del Ceis Pescara ai manuali di autorizzazione ed accre-
ditamento del Servizio Sanitario Regione Abruzzo.

26 febbraio: si sono svolti gli esami Ecdl 
per il conseguimento della patente europea di compu-
ter. In questa sessione d’esame è stata conseguita la pri-
ma patente Ecdl. Ottimi gli esiti degli altri esaminandi. 
Hanno superato il modulo Internet e posta elettronica 
con l’86% ed il 94%.

Anche quest’anno riparte la campagna “Per il tuo bam-
bino... Per i bambini de Il Piccolo Principe”, un goloso stru-
mento per raccogliere fondi da destinare alle molte attività 
rivolte ai minori. Quest’anno le uova di cioccolato saranno 
al latte e fondente, peseranno 250 gr (al prezzo di € 5) e 
300 gr. con peluche (al prezzo di € 10). Si potranno ac-
quistare direttamente presso la nostra associazione. Per 
grandi quantitativi è previsto anche un servizio di consegna 
a domicilio!!! Sostenete la nostra iniziativa contattando 
Rossella Capparucci allo 085 9430169 o per e-mail: ceis.
pe@cespe.net

Il Presidente, gli operatori e i ragazzi del “Progetto Uomo” e dei "Gruppi Speciali" con le loro 

famiglie, il "Centro Diogene", “Il Piccolo Principe, la ludoteca “Thomas Dezi”, il Centro Diurno 

“Stella Polare”, i volontari tutti, il direttore responsabile e il Comitato di redazione del periodi-

co “Il Faro”, formulano i più sinceri auguri di Buona Pasqua e invitano alla Santa Messa presso 

la parrocchia Sant'Antonio, martedì 6 aprile alle ore 16.00.
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eventi 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

Servizio di Comunità
Ctr. Cona - Brittoli (Pe)

tel. 085.53807 - 085.4212694

Servizio di Reinserimento

Via Scarfoglio, 31 - Pescara

085.4549770

Centro Socio Culturale Diogene

Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682 - fax 085.9433890

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. 085.4283506

Apertura: lunedì - venerdì, 8.00-13.00 / 14.00-19.00 / sabato 8.30-14.00

Centro Diurno "Stella Polare"

Via Rigopiano - Pescara



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.


