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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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sommario 

editoriale

Invito i lettori a guardare con attenzione la copertina di questo numero. L’autore ha rappresentato con immediatezza la situazio-

ne di reale precarietà che il nostro Centro sta vivendo rispetto al “destino” di alcuni servizi svolti in regime di convenzione con il Co-

mune di Pescara.

Negli anni scorsi le convenzioni riguardanti le due Comunità educative “La Rosa” e “La Volpe”, la Ludoteca “Thomas Dezi” e il Cen-

tro diurno “Stella Polare” avevano cadenza annuale. Da quest’anno la convenzione ha cadenza semestrale per “La Volpe”, trimestrale 

per la Ludoteca e il Centro diurno; per “La Rosa”, nonostante i ripetuti solleciti, la convenzione non è ancora stata sottoscritta. “La Ro-

sa” accoglie attualmente nove minori residenti nel Comune della nostra città, altri due minori sono stati recentemente dimessi per-

ché accolti presso famiglie affidatarie.

Rinnovare annualmente le convenzioni per i servizi resi dalla nostra Associazione rende assolutamente ed ingiustamente precari 

i servizi stessi. Accorciare i periodi convenzionati contrasta con le esigenze dei servizi da prestare a favore della collettività. Ogni no-

stro servizio, superata la “fase di decollo”, è uscito dalla fase di sperimentazione raggiungendo una professionalità tale da diventare 

un modello operativo e paradigma da esportare all’estero.

Essere da quasi trent’anni un’Associazione al servizio della città ci mette nella posizione di rivendicare un “criterio di merito” e di 

suggerire di operare distinzioni tra strutture che hanno dato prova nel tempo della validità dei loro interventi ed azioni ed altre espe-

rienze che sono ancora in fase iniziale, quindi sperimentale.

La precarietà impostaci dalle scelte dell’Amministrazione Comunale rende estremamente difficoltosa l’erogazione di servizi socia-

li destinati alle fasce più deboli e indifese del tessuto sociale. Eppure una persona in difficoltà con la propria vita sarà un elemento de-

bole che mette a rischio l’intera collettività esponendola, quanto meno, ad elevati costi sociali. Una persona aiutata a riscattarsi dal-

di Anna Durante*Sempre più precarietà nel mondo della solidarietà
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29 maggio 2010, don Mario Picchi torna alla Casa del Padre

“E un giorno vedrò questo gruppo 

allontanarsi da me e proseguire il suo cammino”

G li operatori, gli amici, le famiglie, i volontari del 
Centro Italiano di Solidarietà di Roma ringrazia-

no don Mario Picchi che lascia in ciascuno di noi un'im-
pronta indelebile. 

I nostri cuori, ora gonfi di dolore e di nostalgia, ti sono 
grati per quello che ci hai insegnato, per l'esempio che ci 
hai mostrato, per la voglia di vivere che hai saputo resti-
tuire a tanti di noi, per i semi del bene che hai fatto frutti-
ficare in tutto il mondo. Rileggiamo commossi le tue pa-
role: «Siamo un gruppo di poveri per le strade 
del mondo. E un giorno vedrò questo gruppo 
allontanarsi da me e proseguire il suo cammi-
no. Vorrei che fosse sempre presente, in questo 
continuo andare, la fede nella capacità dell'uo-
mo, di qualsiasi uomo; la speranza che ha ori-
gine dalla convinzione di poter fare bene se ci si 
impegna davvero; la carità che nasce dall'amo-
re per l'incontro e dall'attenzione per ogni sorri-
so e per ogni carezza che si può dare e ricevere 
arricchendo la vita di tutti noi». 

È questo, ora, il nostro impegno nel tuo nome e nel 
segno del "Progetto Uomo", con l'aiuto di Dio e di tutti 
gli uomini di buona volontà 

Don Mario Picchi, fondatore e presidente del Centro 
Italiano di Solidarietà (CeIS), è nato a Pavia nel 1930. Sa-
cerdote dal 1957, dopo 10 anni in Piemonte, in partico-
lare come viceparroco a Pontecurone, viene chiamato a 
Roma, con l’incarico di cappellano del lavoro presso la 
Pontificia Opera di Assistenza. Nel 1968 comincia a riuni-
re e ad animare i primi gruppi di volontariato, e da quel-
le iniziative prende corpo il CeIS, a cui, da allora, dedica 

tutte le proprie energie. Negli anni 70 la sua attenzione si 
dirige principalmente verso il problema della tossicodi-
pendenza. A Roma e nei comuni limitrofi attiva una serie 
di servizi e di programmi educativo-terapeutici per per-
sone tossicodipendenti e per i loro familiari, ispirati a una 
precisa filosofia d’intervento, chiamata “Progetto Uomo”.

L’esperienza e i sistemi formativi del CeIS promuovo-
no, in molti Paesi, la nascita di decine di programmi e as-
sociazioni che si collegano al “Progetto Uomo”. In Italia la 

maggior parte di queste associazioni sono 
riunite nella Federazione Italiana delle Co-
munità Terapeutiche, di cui don Mario rima-
ne presidente fino al 1994. Don Picchi vie-
ne chiamato a far parte di numerose com-
missioni istituite dal Governo e da Enti loca-
li. In ambito internazionale, nel 1985 il CeIS 
è riconosciuto come Organizzazione Non 
Governativa dal Consiglio Economico e So-
ciale delle Nazioni Unite. In tal modo il CeIS 
può operare sistematicamente come agen-

zia esecutiva di progetti finanziati dall’ONU. È riconosciu-
to e collabora attivamente anche con l’Unione Europea, il 
Ministero degli Affari Esteri e alcuni governi di Paesi stra-
nieri. I suoi progetti e le sue metodologie, flessibili per 
essere applicate ai più vari contesti culturali, economici, 
religiosi, sociali, si diffondono in vari Paesi di ogni conti-
nente. Oltre ad essere il direttore editoriale della rivista “il 
delfino”, don Mario Picchi è autore di numerosi libri, alcu-
ni tradotti in varie lingue. Il suo “Progetto Uomo” è stato 
pubblicato in varie edizioni, dalla prima del 1981 alle ul-
time “Un Progetto per l’Uomo” (1994) e “Progetto Uomo 
nel Terzo Millennio” (2005), per le edizioni Paoline prima 
e dal Centro Italiano di Solidarietà poi.

la devianza sarà un buon cittadino ed una cellula guarita di 

quel tessuto sociale di cui Pescara ha tanto bisogno. Sono 

note le difficoltà di bilancio in cui si dibatte l’Amministra-

zione Comunale, immediatamente ne risulta penalizzata la 

spesa nel sociale. È proprio quando la situazione si fa più 

difficile che deve aumentare l’investimento nel sociale.

Grazie alla nostra esperienza quasi trentennale siamo 

convinti della necessità di “un piano regolatore” sociale 

che ponga al centro la “persona”, soprattutto i soggetti più 

deboli unitamente agli operatori che per lavorare serena-

mente hanno bisogno di uscire da una situazione di asso-

luta precarietà. Il ruolo di questi ultimi è estremamente im-

portante, il loro lavoro non è improvvisato, la loro profes-

sionalità è veramente speciale e va continuamente aggior-

nata. Non poter contare su un minimo di stabilità econo-

mica è oltremodo umiliante. Mi auguro che lo sviluppo che 

si ha in mente per questa nostra città non sia solo legato a 

fattori economici e a renderla attraente. Mi auguro che si 

punti alla vera qualità della vita contribuendo al bene co-

mune col prestare attenzione anche ai soggetti più deboli 

della nostra collettività.

Questo numero era già chiuso in tipografia quando ho 

appreso del ritorno alla Casa del Padre di don Mario Picchi. 

I miei sentimenti sono stati quelli che sorgono spontanei 

quando si perde una persona cara, significativa.

Benedico il Signore che ha permesso che, esattamente 

30 anni fa, lo incontrassi.

Il prossimo numero de “Il Faro” sarà dedicato al carisma 

di don Mario, il vero iniziatore delle Comunità Terapeutiche 

in Italia. All’interno di questo numero, il nostro Centro si as-

socia al Ce.I.S. di Roma riportando la pagina di apertura del 

sito del Centro Italiano di Solidarietà.

* Presidente Centro di Solidarietà di Pescara

Continua da pag. 3 Sempre più precarietà nel mondo della solidarietà

tratto da www.ceis.it
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Corsi di Formazione

Il cambiamento come opportunità 

di conoscere e potenziare la propria natura

M i rivolgo a Voi lettori di questa rivista; più volte 
avete sentito parlare di quanto il Centro di Soli-

darietà consideri importante la formazione di tutte le 
risorse umane impegnate quotidianamente nell'ero-
gazione dei vari servizi.

La mission del Centro di Solidarietà è il miglioramen-
to sociale attraverso la promozione del benessere del-
la persona. Tutte le nostre attività mirano a sostenere 
il cambiamento di comportamenti e relazioni disfun-
zionali al proprio agio, della relazione con gli altri e del 
contesto sociale. Il cambiamento, inteso comunemen-
te come il raggiungimento di qualcosa di diverso da sé, 
rappresenta invece l'opportunità di conoscere e poten-
ziare la propria natura, cioé il "sé reale", fatto di risor-
se e limiti. 

Lo strumento terapeutico privilegiato è la relazione 
d'aiuto, come è emerso anche negli ultimi studi con-
dotti su fattori che determinano in modo significativo 
il cambiamento. Va considerato che all'interno di ogni 
relazione d'aiuto si intrecciano i vissuti, le fantasie e le 
aspettative sia dell'utente che dell'operatore; è pro-
prio a partire da questa consapevolezza che noi con-
tinuamo a considerare la formazione una necessità eti-
ca e professionale a tutela del percorso dell'utente e 
dell'operatore.

Pertanto nel primo semestre del 2010 sono stati av-
viati due corsi di formazione.

Il corso di formazione per operatori del "Modello In-
tegrato Progetto Uomo" è  rivolto a personale già se-
lezionato che necessita di una formazione specifica ri-
spetto a tale metodo; al corso partecipano undici ope-
ratori da integrare nei vari servizi. 

L'idea di fondo è quella di "specializzare" le compe-
tenze teoriche acquisite da ognuno nella formazione di 
base arricchendole con i contenuti di un'opportunità 
formativa quale il "Modello Integrato Progetto Uomo". 
Tale modello esige una messa in gioco di tutte le di-
mensioni costitutive dell'individuo. Gli obiettivi di que-
sto corso di formazione riconducono a:
a)  necessità di acquisire competenze relative al trat-

tamento delle dipendenze e del disagio;
b)  sviluppo di un senso di appartenenza all'espe-

rienza del "Progetto Uomo" al fine di migliorare 
sempre di più la qualità dei servizi erogati;

c)  acquisizione e rispetto di un codice deontologico 
di riferimento.

L'integrazione di capacità professionali e capaci-
tà umane è il risultato di una conoscenza di sé e del-
le proprie dinamiche relazionali; essa costituisce una ri-
chiesta prioritaria per gli operatori dei nostri servizi ed 
è la peculiarità di questo processo formativo. La secon-
da attività formativa è il corso di formazione per Capi-
gruppo dei Gruppi di Auto-aiuto rivolto a personale vo-

lontario che già svolge questo servizio e a nuove risor-
se da inserire nel settore.

La finalità è quella di formare e aggiornare facilitato-
ri di gruppi di auto-aiuto affinché abbiano la dimensio-
ne di una maturazione personale continua in un'ottica 
di cambiamento.
Gli obiettivi di questo corso di formazione sono:
a)  sviluppare la capacità di dare direzione al cam-

biamento;
b)  sviluppare e rafforzare la motivazione al servi-

zio;
c)  aggiornare rispetto ai cambiamenti dei contesti 

di riferimento delle dipendenze;
d)  sviluppare delle competenze umane e teoriche 

rispetto alla specificità del servizio.
Il facilitatore di un gruppo di auto-aiuto è "ingloba-

to" nel processo di cambiamento dello stesso; egli fa-
vorisce per sé e per gli altri un processo di valorizzazio-
ne delle proprie risorse. 

Entrambi i corsi si svolgono presso le nostre sedi, si 
sviluppano in una fase teorica ed una esperienziale, uti-
lizzano attivazioni, role planning, lezioni teoriche, grup-
pi integrativi.      

Inoltre i corsi (progettati e supervisionati dal Gruppo 
Formatori) sono monitorati con questionario di ingres-
so, questionario di uscita, schede di valutazione e col-
loqui di autovalutazione.   

Ogni attività formativa dunque è un processo com-
plesso di trasferimento di contenuti e metodi atti a fa-
vorire l'acquisizione di livelli intellettuali, culturali, emo-
tivi e spirituali sempre più alti. 

*Psicologa, psicoterapeuta, 
responsabile Gruppo Formatori Ceis Pescara

di Antonia Arganese*



6

Il
 F

ar
o

Il “vestito nuovo” per il Ser.T. di Pescara è quasi 
pronto. Lo scorso 24 maggio la posa della prima 
pietra, entro 9 mesi il completamento della strut-
tura che sorgerà accanto al parcheggio a silos 
dell’Ospedale Santo Spirito, in via Monte Faito. 
Insieme a Sindaco, Presidente della Provincia, 
Direttore Asl e autorità varie, naturalmente lo 
storico Direttore del Servizio, in carica dal 1992, il 
Dott. Pietro Fausto D’Egidio.

“D ottor D’Egidio, pronto per il trasloco?”
“Siamo pronti da anni e la nuova se-

de, quando operativa, ci consentirà di essere in 
linea con le principali norme per l’accreditamen-
to dei Ser.T., riguardanti soprattutto la sicurezza. 
Questo aspetto ci metterà al riparo da possibili 
inciampi nella fase di “rifinanziamento del Servi-
zio”, ma non risolverà certo le problematiche più 
scottanti, per quanto le ultime pronunce del le-
gislatore regionale sembrano finalmente perse-
guire l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offer-
ta terapeutica.”

“Ci spiega in che modo?”
“Il nuovo sistema di autorizzazione e accredita-

mento introduce programmi terapeutici più snel-
li, adattabili alle esigenze di chi lavora e vive in fa-
miglia. Il profilo del tossicodipendente negli ulti-

mi dieci anni è cambiato radicalmente: affrontia-
mo quotidianamente persone che vivono in so-
cietà a tutti gli effetti e che non potrebbero in al-
cun modo seguire trattamenti residenziali o se-
miresidenziali, se non rinunciando a famiglia, la-
voro, relazioni sociali. Ecco allora presentarsi altre 
opportunità, i cosiddetti “moduli”, che prevedono 
ad esempio programmi giornalieri di poche ore o 
concentrati nelle ore serali. E’ stata introdotta an-
che la possibilità di prevedere programmi simul-
tanei per doppie patologie, finora mai affrontate 
contemporaneamente.”

“E quale sarebbe il rovescio della medaglia, che 
la rende perplesso?”

“Non mi definirei perplesso, diciamo meglio 
incredulo di fronte alla constatazione che tut-
ta questa splendida teoria si scontra ancora una 
volta con la mancanza di concretezza. Vanno de-
finiti gli standard remunerativi, ossia quanto va-
le l’opera delle strutture pubbliche e private de-
putate all’attuazione dei nuovi programmi. Van-
no fornite le indicazioni ultime sul come opera-
re. Volendo essere pessimista, dico che per far 
partire i nuovi programmi basterebbero un paio 
di mesi. E invece siamo fermi, a rimirare una bel-
la fuoriserie senza avere le chiavi per la messa in 
moto.”

Fausto D’Egidio, Direttore del Servizio Tossicodipendenze di Pescara

“Subito due nuovi Ser.T. in provincia 

e l’adeguamento delle rette”
intervista a cura di Fulvio Tentoni* 

La posa della "prima pietra"

per la nuova struttura del Ser.T. di Pescara, 

all'interno del parcheggio di via Fonte Romana.

Si riconoscono, da sinistra verso destra,

il consigliere comunale Pd Moreno Di Pietrantonio,

l'assessore comunale alle Politiche Sociali

Guido Cerolini Forlini, 

l'assessore comunale allo Sviluppo del Territorio 

Marcello Antonelli, il sindaco Luigi Albore Mascia.

Di spalle, in primo piano, Nicoletta Verì,

presidente V Commissione Sanità Regione Abruzzo



7

Il
 F

ar
o

“Mi pare di capire che al momento, se una Co-
munità Terapeutica o un Ser.T. volesse attua-
re uno qualsiasi dei nuovi programmi di tratta-
mento, dovrebbe farlo a proprio rischio e peri-
colo, soprattutto sul versante economico…”

“Nessuno di noi può correre da solo, andreb-
be totalmente allo sbaraglio in un momento in 
cui, più che mai, occorre condividere gli elementi 
culturali e scientifici maturati in oltre vent’anni di 
esperienza e porli alla base di quei programmi te-
rapeutici che andranno a delinearsi e che vedran-
no collaborare strettamente il Ser.T. e le strutture 
del privato sociale.

“Possiamo considerare, quale esempio di col-
laborazione, incontri come quello svoltosi ad 
aprile all’interno del Centro Studi Diogene, che 
l’ha vista partecipe al fianco di operatori e frui-
tori dei Gruppi Speciali? Non sarà il caso di pre-
vedere con maggiore frequenza esperienze 
analoghe?”

Assolutamente sì. Premetto che al termine del-
l’incontro di aprile ci siamo lasciati con l’idea di ri-
vederci a breve per approfondire alcune temati-
che affrontate e personalmente intendo onora-
re il mio impegno. E’ proprio questo il senso della 
condivisione di cui parlavo poc’anzi: confrontarsi 
spesso e volentieri, mirando alla presa di coscien-
za e all’impiego di un linguaggio che sia uguale 
per tutti, pubblico e privato, a partire da concetti 
di base, come ad esempio quello della individua-
zione della malattia e della distinzione di questa 
dal puro e semplice uso delle sostanze.

Ma aggiungo, a proposito di condivisione di in-
tenti e circoscrivendo il discorso alla nostra Asl 
pescarese, che mi piacerebbe poter condividere 
con il privato sociale anche alcune priorità meno 
teoriche e più pratiche, oltre che urgenti.”

“Siamo qui per questo, un primo passo potreb-
be essere quello di enunciarle, se crede.”

“Sarò estremamente concreto. Una volta repe-
rite le risorse economiche, la Asl dovrebbe apri-
re due nuovi Ser.T., in ordine di precedenza a Pen-
ne e a Montesilvano. Solo a Pescara attualmente 
seguiamo 650 persone, non abbiamo le forze per 
fare di più. Peraltro la distanza del capoluogo ve-
stino è rilevante, per un colloquio di un’ora all’as-
sistito ne occorrono almeno tre. E’ scoraggian-
te, così perdiamo grosse occasioni per fornire un 
aiuto rapido ed efficace. Stimiamo un numero po-
tenziale di assistiti pari a 1.200/1.500 unità: distri-
buiti su tre Ser.T. sarebbero sempre troppi, ma tri-
plicherebbero le possibilità di accoglienza, ascol-
to e intervento.

Subito dopo il potenziamento numerico dei 
Ser.T., vanno assolutamente adeguate le rette da 
pagare alle strutture private, altrimenti le nostre 
diagnosi non potrebbero trovare valida attuazio-
ne. Ribadisco un concetto: quello dei servizi per le 
tossicodipendenze è un sistema necessariamente 
articolato, che perde di efficacia se un ingranag-
gio si blocca.

Infine occorrerebbe investire risorse nell’avvia-
mento dei nuovi sistemi di cura per doppie pato-
logie, persistenti nei singoli individui trattati.”

Queste le priorità secondo il Dott. D’Egidio, da lui 
stesso definite “pratiche”, volte al miglioramento 
dell’intero sistema dei Servizi per le tossicodipen-
denze operanti a Pescara e in territorio provincia-
le. Se siano condivise o meno dal privato socia-
le, sul cui operato il Direttore del Ser.T. di Pesca-
ra confida per creare una sinergia di intervento al 
passo con i tempi, lo sapremo presto.

*Direttore Responsabile de “Il Faro”

La posa della "prima pietra"

per la nuova struttura del Ser.T. di Pescara, 

all'interno del parcheggio di via Fonte Romana.

Si riconoscono, da sinistra verso destra,

il consigliere comunale Pd Moreno Di Pietrantonio,

l'assessore comunale alle Politiche Sociali

Guido Cerolini Forlini, 

l'assessore comunale allo Sviluppo del Territorio 

Marcello Antonelli, il sindaco Luigi Albore Mascia.

Di spalle, in primo piano, Nicoletta Verì,

presidente V Commissione Sanità Regione Abruzzo

Il direttore del Ser.T. Fausto D'Egidio, ospite del Centro Studi Diogene,

si confronta con gli operatori dei Gruppi Speciali
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“I l Piccolo Principe” nasce nel 2000 come progetto pi-
lota della Regione Abruzzo. La nostra Regione, an-

che anticipando il quadro di riferimento nazionale, ave-
va dunque promosso - per tre anni - un progetto a valen-
za diagnostica, terapeutica e socio-riabilitativa, in favore 
dei minori in stato di abbandono, vittime di abuso e mal-
trattamento, a rischio o in stato di disagio grave nella pro-
vincia di Pescara. Concluso il triennio, “Il Piccolo Principe”, 
grazie ai Progetti obiettivo, ha poi continuato la sua attivi-
tà, previa approvazione annuale di Giunta regionale.

Le Linee Guida Regionali in materia di Maltrattamento 
ed Abuso in danno dei Minori, approvate dal Consiglio Re-
gionale dell’Abruzzo (Deliberazione n. 58/5 del 31.1.2007, 
BURA n. 14 ord. del 09.03.2007), hanno definitivamen-
te individuato le “Strutture per il trattamento dei minori 
abusati” (STMA), riconoscendole come servizi di eccellen-
za specializzati nella presa in carico integrata di situazioni 
complesse di grave maltrattamento.

Nonostante ciò, nella Bozza del Piano Sanitario Regio-
nale 2008-2010 non era previsto un paragrafo sulle atti-
vità di prevenzione e cura dei bambini maltrattati e delle 
loro famiglie. In seguito ad una proposta di emendamen-
to al disegno regionale, inviata all’Agenzia Sanitaria Re-
gionale nel novembre 2007, frutto di un lavoro congiun-
to tra il Centro di Solidarietà, con il Centro Il Piccolo Prin-

cipe, e il Centro Primavera di Scerne di Pineto, fu inserito 
nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010 (approvato con 
L.R. n. 5 del 10.03.2008, BURA n. 2 str. del 21.03.2008) il pa-
ragrafo 5.4.18.1. Le attività di prevenzione e cura dei bambi-
ni maltrattati e delle loro famiglie, che riprende quasi inte-
gralmente la proposta di emendamento citata.

Nel vigente Piano Sanitario Regionale della Regione 
Abruzzo, il paragrafo 5.4.18.1 recita:

…Nella definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), di cui al D.P.C.M. 29.11.2001, gli interventi di “prote-
zione del minore in stato di abbandono e tutela della sua 
crescita anche attraverso affidi e adozioni” e gli “interven-
ti di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei 
minori vittime di abuso” sono definite come prestazioni sa-
nitarie garantite dal S.S.N. a livello di assistenza territoriale, 
ambulatoriale e domiciliare e nel sottolivello dell’assisten-
za sanitaria garantita a donne, minori, coppie e famiglie. E 
che….

Nell’arco del triennio di attuazione, le azioni da intrapren-
dere per il potenziamento ed il miglioramento continuo dei 
livelli essenziali di prestazioni legate all’attività di prevenzio-
ne e cura dei bambini abusati e delle loro famiglie sono:… 
istituire stabilmente Strutture per il Trattamento dei Mino-
ri Abusati (STMA), previsti nelle Linee Guida;prevedere un si-
stema di autorizzazione ed accreditamento istituzionale di 

Tra il dire e il fare…

Lacune nella previsione normativa regionale 

a tutela dei minori
di Rossella Migliorati*

Le foto del Centro Psico-diagnostico "Il Piccolo Principe" 

e le sedi delle Comunità "La Volpe" e La Rosa" nei disegni dei piccoli ospiti
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tali strutture, anche nell’ambito della L.R. 32/2007, definen-
done gli specifici standard.

Con le nove annualità di progetto realizzate dal Centro 
per la tutela dei minori e la cura della crisi familiare “Il Pic-
colo Principe”, la Regione Abruzzo ha potuto garantire ta-
li livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui hanno be-
neficiato non solo i bambini e le famiglie, ma anche il Tri-
bunale per i minorenni dell’Abruzzo, le Procure ed i Tribu-
nali Ordinari, i Servizi Socio-sanitari, le Istituzioni scolasti-
che, i medici ed i pediatri di famiglia, le Forze dell’Ordine, 
che hanno potuto fruire di questo servizio specialistico di 
secondo livello per la diagnosi e la terapia dei casi di grave 
disagio, abbandono, abuso o maltrattamento, per lo svol-
gimento di audizioni protette, per l’attività consulenziale 
e di valutazione, per l’invio di casi destinati alla diagnosi o 
al trattamento.

Nel frattempo, la Legge Regionale n. 32 del 31.07.2007 
(BURA n. 46 del 17.08.2007) aveva introdotto le Norme re-
gionali in materia di autorizzazione, accreditamento istitu-
zionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- 
sanitarie pubbliche e private al fine di garantire (art. 1, com-
ma 1) “la disponibilità di prestazioni sanitarie e socio-sani-
tarie efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della 
qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie …(omis-
sis)”. Questa legge determinava un termine entro il qua-
le le strutture candidate dovevano presentare domanda 
di accreditamento. Tale scadenza veniva poi sospesa e so-
lo la Deliberazione del Commissario ad acta n. 36/09 del 
1.06.2009 riapriva i termini di accreditamento (nel frat-
tempo, tra la pubblicazione delle legge 32 del 31.07.2007 
e quella della deliberazione del 1.06.09 si sono succeduti 
diversi passaggi normativi, volti principalmente ad auto-
rizzare provvisoriamente le strutture  pubbliche e private 
che alla data del primo gennaio 2009 erogavano presta-
zioni socio sanitarie … “in attesa di una puntuale ridefini-
zione della normativa regionale”).

La tanto aspettata Deliberazione del Commissario del 
1.06.2009 (Procedure di autorizzazione e accreditamento - 

Modifiche e integrazioni ai Manuali e riapertura dei termini 
di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32) ha de-
luso le aspettative. Infatti, malgrado le previsioni del legi-
slatore nel Piano Sanitario Regionale prima e nella L.R. n. 
6/09 (BURA ord. n. 33 dell’8.07.009) poi, la stessa non ha 
previsto norme di riferimento per le strutture per il trat-
tamento di minori vittime di abuso/maltrattamento. Nel 
mese di ottobre 2009, nel rispetto dei termini previsti dal-
la Deliberazione, il Centro di Solidarietà ha presentato do-
manda di autorizzazione e accreditamento per i servizi of-
ferti dal centro clinico “Il Piccolo Principe” e dalle Comuni-
tà educative “La Rosa” e “La Volpe” dovendo far riferimen-
to, pertanto, a capitoli non rispondenti nello specifico ai 
servizi effettivamente svolti, poiché nei vigenti Manua-
li di Autorizzazione e Accreditamento mancano capitoli 
relativi a strutture socio-sanitarie che svolgono attività di 
presa in carico, diagnosi e cura di minori vittime di abuso/
maltrattamento e delle loro famiglie. In particolare per le 
comunità educative si è fatto riferimento al manuale per 
strutture residenziali per minori per dipendenze patologi-
che (per l’autorizzazione) e al manuale per residenze sani-
tarie e socio assistenziali disabili – residenze riabilitazione 
estensiva R.R.E. (per l’accreditamento); e per il centro clini-
co al manuale strutture semiresidenziali di riabilitazione 
(per l’autorizzazione) e al manuale per strutture semiresi-
denziali di riabilitazione (per l’accreditamento).

Questa lacuna contrasta con l’impegno che il legislatore 
regionale ha reiteratamente assunto nel prevedere che la 
fase di autorizzazione provvisoria delle attività svolte pres-
so “Il Piccolo Principe”, che va a scadere definitivamente il 
31 dicembre del corrente anno (come stabilito dall’art. 39 
della L.R. n. 1 del 9.01.2010 pubblicato sul BURA Straord. 
n.1 del 15.01.2010), sia agevolmente superata con l’auto-
rizzazione definitiva e l’accreditamento istituzionale pre-
visti ai sensi della L.R. 32/2007.

*Responsabile Relazioni esterne del Ceis PescaraLe foto del Centro Psico-diagnostico "Il Piccolo Principe" 

e le sedi delle Comunità "La Volpe" e La Rosa" nei disegni dei piccoli ospiti
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Nell’ambito delle attività didattico-formative dell’in-
segnamento Le Applicazioni della Psicologia Clini-

ca (Proff Fulcheri M., Verrocchio M.C.) del Corso di Lau-
rea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute del-
la Facoltà di Psicologia dell’Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara, si è affrontato, insieme ad altri argo-
menti, quello della psicologia clinica delle dipendenze.

Gli obiettivi del corso, nel contesto del secondo livel-
lo Europsy (Diploma Europeo in Psicologia), mirano ad 
offrire il complesso di conoscenze avanzate delle prin-
cipali pratiche psicologiche inerenti l’ambito della psi-
cologia clinica con particolare riferimento ai diversi 
contesti applicativi.

Il programma relativo alla psicologia delle dipenden-
ze si è focalizzato sull’inquadramento nosografico delle 
dipendenze secondo il DSM-IV e l’ICD-10, sui principa-
li processi psicologici nell’uso e abuso di sostanze, sulle 
più recenti teorie eziopatogenetiche della dipendenza, 
sui diversi percorsi di uscita dalla problematica. Proprio 
rispetto ai diversi percorsi di riabilitazione si è pensato 
di coinvolgere il Centro di Solidarietà di Pescara, rico-
noscendolo come servizio presente sul nostro territo-

rio, con una consolidata tradizione, che offre un valido 
modello di intervento. Prima di presentare nello speci-
fico la modalità di coinvolgimento del Ceis, risulta utile 
motivarne le ragioni.

Il conseguimento di una laurea magistrale prevede 
come obiettivo prioritario quello di preparare lo stu-
dente alla pratica professionale indipendente come 
psicologo. Si è ormai concordi rispetto all’idea che for-
mare ad abilità nell’applicazione di teorie psicologiche 
negli interventi in setting applicativi debba richiedere 
l’uso di metodologie didattiche esperienziali che con-
sentono di coniugare, nel percorso formativo universi-
tario in psicologia clinica, teoria e prassi riguardando 
la realizzazione di momenti applicativi ed implicativi-
esperienziali.

Nell’attuale formazione universitaria, si ritiene indi-
spensabile per lo psicologo clinico sia potersi avvale-
re di saperi, relativi alla conoscenza di teorie e di pra-
tiche (“sapere” e “saper fare”), sia di “saper essere”, ossia 
di possedere abilità che gli consentano di relazionarsi 
adeguatamente con i propri clienti, sapendo individua-
re e gestire i problemi personali che possono emergere 

L’Università incontra il Ceis

“Il Progetto Uomo, esperienza nuova per gli studenti, 

che stimola il contatto autentico con se stessi e con gli altri”
di Maria Cristina Verrocchio*

Le studentesse del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica ascoltano gli interventi introduttivi del percorso 

"L'Università incontra il Ceis", curati da Anna Durante e Antonia Arganese
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nel corso dell’intervento. Il saper essere si configura co-
me una delle competenze di base che può senza dub-
bio influenzare il “saper fare”, ed entrambi influenzano 
il “sapere” (ossia le conoscenze di base della psicologia). 
Partendo dall’idea che il focus del lavoro clinico risiede 
nell’equazione soggettiva è indispensabile tenere con-
to della personalità, delle emozioni e della maturazio-
ne psichica dello psicologo clinico in quanto, in qua-
lunque contesto operi, ha sempre a che fare con il pro-
prio e altrui mondo relazionale interno. Conseguente-
mente, il principale strumento di lavoro dello psicolo-
go clinico, e non solo dello psicoterapeuta, è la sogget-
tività relazionale del professionista e ciò ne determina 
la specificità e la particolarità di questa professione (Lo 
Verso, Venza, 1998 in Fulcheri, Verrocchio, 2008).

Attualmente, nell’ambito della formazione ci si chie-
de fino a che punto e, soprattutto, in che modo sia pos-
sibile insegnare il “saper essere” relativo al rapporto psi-
cologo-cliente all’interno di un percorso formativo uni-
versitario tale da rendere meno netta la separazione tra 
l’insegnamento della psicologia clinica e la formazio-
ne professionale. La sfida futura che si tratta sostanzial-
mente di affrontare riguarda il reperire una collocazio-
ne organica, all’interno dei piani di studio, per il “saper 
fare” ed il “saper essere”.

A tal proposito le attività didattiche esperienziali si 
configurano utili strumenti per formare professionisti 
e non esclusivamente tecnici. La differenza è sostan-
ziale in quanto “il professionista ricercato oggi è quel-
lo che sa gestire la complessità umana, non gestibile 
dalle macchine; la capacità di muoversi nella comples-

sità, creare significato e intuire struttura e direzione, è 
il vero punto forte del professionista preparato” (Scilli-
go, 1995, in Fulcheri, Verrocchio, 2008). Partendo da ta-
li presupposti teorici e metodologici, la proposta espe-
rienziale maturata in questo contesto, in collaborazio-
ne con il Ceis, ha previsto una lezione seminariale con-
dotta in università da Anna Durante e Antonia Argane-
se, finalizzata alla presentazione del Progetto Uomo, e 
un percorso costituito da 4 incontri (v. tabella 1) in cui 
sono stati coinvolti 18 studenti del corso interessati ad 
approfondire l’esperienza presentata in aula.

Nei 4 incontri, realizzati nelle strutture che compon-
gono tutto il percorso terapeutico-riabilitativo del Pro-
getto Uomo, sono stati previsti due momenti, uno più 
teorico volto alla presentazione del modello di inter-
vento nella specifica fase ed uno di incontro e con-
divisione con i ragazzi e gli operatori. E’ proprio que-
sto secondo momento che pensiamo abbia costituito 
un’esperienza nuova per i nostri studenti. Un’esperien-
za in grado di stimolare un contatto autentico sia con 
se stessi, con le proprie emozioni, sia con altre persone 
che vivono un momento particolarmente intenso e dif-
ficile della propria vita.

A conclusione del percorso sarà effettuata una rie-
laborazione dell’esperienza realizzata sia da parte dei 
“proponenti” (docenti e responsabili del Ceis) sia da 
parte degli studenti che ci consentirà di confermare il 
raggiungimento dei nostri obiettivi formativi.

*Ricercatore Psicologia Clinica – Facoltà di Psicologia 
Università “G. D’Annunzio – Chieti-Pescara
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N  Fase 
Attività 

Durata 
Data e orario 

1  Accoglienza 

(Pescara) 

Incontro teorico 

Momento d’insie
me con i ragazzi 

 

e con gli operato
ri 

1 ora 

1 ora 

22 aprile 

ore 10.00 

2  Comunità terape
utica 

(Brittoli) 

Incontro teorico 

Momento d’insie
me con i ragazzi 

 

e con gli operato
ri  

Pranzo in C.T. 

1 ora 

1 ora 

20 maggio 

ore 10.30 

3  Reinserimento 

(Pescara) 

Incontro teorico 

Momento d’insie
me con i ragazzi 

 

e con gli operato
ri  

Cena al reinserim
ento 

1 ora 

1 ora 

27 maggio 

ore 18.00 

4  Gruppi Speciali 

(Pescara) 

Incontro teorico 

Momento d’insie
me con i ragazzi 

 

e con gli operato
ri  

Pranzo in struttu
ra 

1 ora 

1 ora 

3 giugno 

ore 12.00 

 

Bibliografia 

Fulcheri M., Verr
occhio M.C. (200

8). Il curriculum formativo in Psicologi
a Clinica: una nu

ova frontiera di r
icerca. Torino, 

CSE. 

 

Bibliografia

Fulcheri M., Verrocchio M.C. (2008). Il curriculum formativo in Psicologia Clinica: una nuova frontiera di ricerca. Torino, CSE.
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Contributi in dubbio, tasse certe

Lo scippo perpetuo

U no degli slogan più usati in campagna elettora-
le è l’ormai arcinoto “meno tasse per tutti”. Resta 

ancora da capire chi siano quei “tutti” che dovrebbero 
trovarsi con le tasche un po’ più pesanti grazie all’alleg-
gerimento della pressione fiscale. Non certo i dipen-
denti, che non hanno visto scendere l’IRPEF, nè tanto-
meno gli abitanti delle città, dove non è scesa l’ICI o 
un altro dei tanti balzelli comunali, e neanche i consu-
matori, visto che l’IVA è rimasta la stessa e per talune 
categorie merceologiche le accise sono anzi aumen-
tate (come per il decreto Biondi sul cosiddetto “equo 
compenso” per i supporti informatici). Ma quest’ulti-
mo colpo di mano è davvero senza precedenti, e per 
tre motivi: 

Primo, il metodo. Il decreto è stato firmato il 30 mar-
zo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 31 con effetto im-
mediato dal 1 aprile.

Secondo, il contenuto.  

Un aumento, stimano le associazioni di categoria, la 
FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali http://www.
fieg.it/ ) e le organizzazioni nonprofit unite nel Forum 
del Terzo settore http://www.forumterzosettore.it/ , di 
circa il 500% delle spese per le riviste spedite in abbo-
namento postale.

Terzo, il contesto. Fino al 2011 Poste Italiane conti-
nuerà ad operare in regime di monopolio, di conse-
guenza non sarà possibile ancora per un anno circa 
(ma i tempi di adeguamento del mercato sono in ge-
nere più lunghi) entrare in un regime di libera concor-
renza dando così la possibilità agli interessati di sce-
gliere tra operatori diversi il tipo di servizio al costo mi-
gliore.

Il testo del decreto interministeriale è (stranamente!) 
semplice e breve, due soli articoli ma con un effetto di-
rompente: 

di Loris D’Emilio*

Le urgenze in Italia non finiscono mai, e urgentemente il Governo, nelle persone dell’(ormai ex) 
Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
Giulio Tremonti, decreta una “scoppola” da centinaia di milioni di euro per l’editoria e per le 
organizzazioni noprofit.
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Art.1
“Le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti 

editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 
2002 e del 1° febbraio 2005, continuano ad applicarsi 
fino al 31 marzo 2010”. 
Art.2

“Con successivo decreto potranno essere determina-
te tariffe agevolate per i residui periodi dell’anno 2010, 
in caso di sopravvenuto accertamento di disponibili-
tà finanziarie nell’ambito del bilancio autonomo del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Letto in altri 
termini, la copertura finanziaria prevista nei preceden-
ti decreti arriva fino al 31 marzo, dal giorno successivo 
si chiude cassa. Se per caso si riuscisse a trovare anco-
ra qualche spicciolo si vedrà se, come, a chi fare l’ulti-
mo regalino per arrivare a finire l’anno in corso (e già ci 
si immagina la strategia comunicativa del Governo per 
il dopo-estate, qualora si riuscisse a rifinanziare questa 
spesa: “Il Governo ha stanziato tot milioni di euro per 
favorire l’editoria italiana, le organizzazioni noprofit, la 
circolazione della cultura nel Paese!”).

L’intento dello Stato è quello di risparmiare circa 200 
milioni di euro, stimano sempre le associazioni di ca-
tegoria, dimenticandosi però che in questo modo non 
vengono colpiti solo i grandi gruppi editoriali, ma an-
che le organizzazioni noprofit che spediscono riviste, 
libri, newsletter ai loro soci o, come fanno notare edi-
tori e organizzazioni culturali, quel canale postale stru-
mento fondamentale di diffusione di libri, soprattutto 
in quelle zone d’Italia non servite da librerie. 

Aggiornamento
Mentre questo numero sta andando in stampa si 

apprende la notizia che è in discussione al Senato un 
emendamento firmato da Marco Pugliese (Pdl) e Luigi 
Bobba (Pd); l’emendamento ha già superato la discus-
sione parlamentare alla Camera senza modifiche, e sa-
rebbe in dirittura d’arrivo anche al Senato. La modi-
fica introdotta riconsidererebbe le agevolazioni sul-
le tariffe postali per le spese di spedizione in abbona-
mento, ma solo per le organizzazioni nonprofit e per 
una somma non superiore al 50% di quanto dovuto 
a Poste Italiane. Inoltre, l’emendamento avrebbe valo-
re solo fino al 31 dicembre dell’anno in corso, mentre 
nulla è stato deciso per i prossimi anni. 

Possiamo accontentarci? Sicuramente no, anche a 
fronte (è notizia di questi giorni) della ventilata mano-
vra correttiva al bilancio dello Stato di circa 24 miliardi 
di euro, con possibili pesanti tagli alla sanità, agli enti 
locali, al welfare (in primis, le pensioni).

Niente di nuovo insomma: non hanno “messo le 
mani nelle tasche degli italiani” ... perché gli italiani le 
tasche ormai non le hanno più.

*Responsabile Qualità Ceis Pescara

FONTI
Il caso 
Il settore subirebbe una perdita di 200 milioni in un 
momento di grave crisi per il mondo dell’ informa-
zione. Stop alle tariffe agevolate, protesta degli edi-
tori. Probabile decreto per cancellare gli «sconti» sul-
le poste. La Fieg: inaccettabile 200 milioni è lo «scon-
to» sulle spedizioni che le aziende editoriali perde-
rebbero per effetto del decreto
Cavalli Giovanna
Corriere della Sera, 1 aprile 2010
http://archiviostorico.corriere.it/2010/aprile/01/Stop_
alle_tariffe_agevolate_protesta_co_8_100401020.shtml

Il governo abolisce gli sconti sulle spedizioni 
riservati alle associazioni di volontariato
Si mobilitano big come Amnesty e Telefono Azzurro: 
“E’ un colpo di mano”.
Cancellate le tariffe postali agevolate
Rivolta del non profit contro il decreto
La protesta corre sul web: raccolte di firme e gruppi 
Facebook per chiedere un ripensamento
RICCARDO BAGNATO
La Repubblica, 7 aprile 2010
http://www.repubblica.it/economia/2010/04/07/
news/cancellate_le_tariffe_postali_agevolate_rivol-
ta_del_no-profit_contro_il_decreto-3174663/

Contro l’aumento tariffe postali
Dal primo aprile addio alle agevolazioni per il non pro-
fit. Le associazioni dicono di no. Aderisci anche tu!
Vita, 6 aprile 2010
http://www.vita.it/news/view/102170

Appello di Articolo21.info 
No all’abrogazione delle tariffe agevolate
http://www.articolo21.org/902/notizia/editoria-no-
allabrogazione-delle-tariffe.html

Il serial ministro e i suoi amici tornano a colpire 
Il governo, senza alcun preavviso, ha abrogato le ta-
riffe agevolate per l’editoria. Conseguenze gravi per 
i piccoli editori, tra cui Carta, e per molte organizza-
zioni sociali.
Carta, 7 aprile 2010
http://www.carta.org/campagne/editoria/19362

Tariffe. Approvato il Dl incentivi
Al via la norma che prevede agevolazioni postali per 
il non profit. Le prime reazioni
Vita No Profit Magazine - 19 maggio 2010
http://www.vita.it/news/view/103606

TARIFFE POSTALI AGEVOLATE: 
La Camera approva la riduzione del 50%
Con il maxiemendamento al Dl incentivi, approvato 
ieri alla Camera e passato all’esame del Senato, tor-
nano le tariffe postali agevolate, anche se solo per 
l’editoria non profit, grazie ad uno stanziamento go-
vernativo di 30 milioni di euro. Le agevolazioni non 
dovranno superare il 50% della tariffa ordinaria.
Nonprofitonline  - 7 maggio 2010
http://www.nonprofitonline.it/tid/4980891
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Tra la fine degli anni ’80 e l’ini-
zio degli anni ‘90, a Sant’Egi-

dio alla Vibrata la piaga della tossicodipen-
denza è a livelli critici: si verificano morti per overdose e le fa-
miglie coinvolte, per vergogna o per paura di essere emargi-
nate, negano l’evidenza dei fatti oppure minimizzano, e, di 
conseguenza, non chiedono aiuto.

Bisogna riconoscere che all’epoca gli amministratori e le 
varie agenzie educative (Parrocchia, Scuola, ecc..) non ave-
vano tra le priorità da affrontare il problema del disagio per 
cui i giovani, lasciati a se stessi, sviluppavano comporta-
menti devianti che inevitabilmente sfociavano nell’abuso di 
droghe (eroina).

Con l’arrivo di una suora Concezionista nella Scuola Ma-
terna inizia il cambiamento. La suora, in un precedente sog-
giorno a Roma, aveva conosciuto il modello di intervento 
“Progetto Uomo” di don Mario Picchi, per cui nel nostro ter-
ritorio avvia un lavoro di sensibilizzazione tra tutte le perso-
ne che mostrano interesse alla problematica.  

Si forma così un gruppo attivo nella ricerca di una associa-
zione che fornisca una soluzione al problema. A tale scopo 
viene individuato il Centro di Solidarietà di Pescara, che già 
da alcuni anni si occupa di prevenzione del disagio e recu-
pero dalla tossicodipendenza.  

Nell’ottobre del 1993 si costituisce  l’associazione “Amici 
del Progetto Uomo 2” e si avvia una campagna di sensibiliz-
zazione della cittadinanza santegidiese.

Al primo incontro, tenuto presso la Sala Consiliare del Co-
mune, partecipa il presidente del Centro di Solidarietà di Pe-
scara, Anna Durante, che illustra la filosofia del Ceis e le mo-
dalità di intervento. Una volta sconfitta l’omertà nei confron-
ti del problema droga, altre persone si aggregano al gruppo 
iniziale e insieme partecipano ai corsi di formazione per vo-

lontari presso il Centro di Pescara, con cadenza settimanale, 
per la durata di tre anni. 

L’allora Sindaco dott. Biagio Ciampini, sensibile alle richie-
ste dei volontari, concede in comodato d’uso, per nove an-
ni, una scuola in disuso che viene ristrutturata con il soste-
gno economico e materiale di aziende e liberi professioni-
sti del territorio.

L’attività del Centro di Ascolto si indirizza principalmen-
te verso la prevenzione, attraverso l’organizzazione di corsi 
di formazione-informazione annuali rivolti ai genitori degli 
alunni della scuola media “B.Croce” di Sant’Egidio alla Vibra-
ta, con la collaborazione del Ceis di Pescara.

Contemporaneamente, nella sede ristrutturata, i volonta-
ri già formati tengono i primi colloqui con le famiglie che si 
sono imbattute nel tunnel della tossicodipendenza.

La struttura di riferimento è il Ceis di Pescara per cui, una 
volta individuato l’aiuto richiesto, la famiglia viene accom-
pagnata al colloquio presso la comunità di Accoglienza.

A questo punto il Centro d’Ascolto si trova a rispondere a 
una richiesta inimmaginabile: non più un lavoro di preven-
zione, sensibilizzazione, ascolto, ma di presa in carico mate-
riale di quei ragazzi che non riescono a superare l’astinenza 
in casa prima di essere inseriti nella comunità di Accoglienza 
di Pescara. Questa esigenza imprevista del territorio crea un 
iniziale disorientamento tra i volontari, ma apre anche una 
nuova sfida da affrontare e superare.

Nel  1999, in seguito ai cambiamenti nell’Amministrazio-
ne Comunale (al sindaco Ciampini subentra il dott. Filippo 
Benucci), il Centro d’Ascolto si fa conoscere e l’amministra-
zione comunale non esita a fornire il proprio sostegno al-
le varie iniziative, incluso l’aiuto economico nella gestione 
di situazioni particolarmente complesse, quali assenza della 
famiglia o particolare indigenza.

Diventa così possibile seguire 30 ragazzi, fino ad attirare 
l’attenzione del Ser.T. di Nereto nella persona del dott. Giu-
seppe Di Giminiani e del dott. Gabriele Di Francesco, rispet-
tivamente direttore e sociologo, che propongono di istitu-
zionalizzare il servizio. Il suggerimento raccolto e, insieme al 
Ceis di Pescara, tradotto in un progetto per centro crisi.

Sempre nel 1999, una grande azienda manufatturiera 
della Val Vibrata, nella quale sono impiegati alcuni volonta-
ri del Centro d’ascolto, entra in crisi e infine chiude l’attività, 
per cui i dipendenti vengono iscritti nelle liste di mobilità a 
disposizione degli enti pubblici per essere impiegati nei la-
vori socialmente utili (LSU).

Approfittando della situazione che viene a crearsi, si por-
ta a conoscenza dell’amministrazione comunale il suggeri-
mento del Ser.T. di Nereto unitamente alla proposta di po-
tenziare il servizio presso il Centro d’Ascolto.

Il sindaco Filippo Benucci e l’assessore alle politiche so-
ciali Stefania Ferri si interessano da subito al progetto e ne-
gli anni 1999-2001 si tengono vari incontri tra l’Associazio-
ne “Amici del Progetto Uomo 2”, il Ceis  di Pescara, il Ser.T. di 
Nereto e il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata per stabilire 

contributo a cura del C.A. “Il Bivio” di Sant’Egidio alla Vibrata

Diciassette anni di attività 

in un crescendo di impegno ed entusiasmo

Gianna Fazzini, responsabile del Centro d'Ascolto,
con l'équipe degli operatori
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le varie competenze all’interno del progetto. Si fanno stra-
da le prime idee sulla creazione della Casa di disassuefazio-
ne “Le Ali”. L’immobile che ospiterebbe la Casa “Le Ali” viene 
individuato nella casa parrocchiale di Faraone, una frazione 
del comune di Sant’Egidio alla Vibrata. Detta casa, in disuso 
da diversi anni, viene concessa in comodato d’uso gratuito, 
per la durata di 20 anni, dal parroco don Elvezio Di Matteo 
in accordo con il Vescovo di San Benedetto, monsignor Ger-
vasio Gestori, entrambi a conoscenza delle attività del Cen-
tro d’Ascolto.

Nel gennaio 2001 l’Associazione “Amici del Progetto Uo-
mo 2” firma il contratto di comodato e, con il sostegno vo-
lontario di alcuni tecnici, effettua i sopralluoghi per pro-
grammare i lavori di ristrutturazione. Contemporaneamen-
te, tra gli iscritti nelle liste di mobilità vengono individuate 9 
persone, tra cui 2 volontari del Centro d’Ascolto che hanno 
iniziato il corso di formazione per operatori presso il Centro 
di Solidarietà di Pescara.

Al termine dei sopralluoghi si fa un bilancio dei lavori da 
effettuare, si contattano le imprese del territorio che aderi-
scono all’iniziativa offrendo donazioni in denaro, materiali 
necessari alla realizzazione del lavoro e/o  prestazione d’ope-
ra gratuita.  Vengono presentate richieste di finanziamento 
all’Amministrazione di Sant’Egidio, alla Provincia di Teramo 
e alla Fondazione Tercas, che aderiscono all’iniziativa. 

L’amministrazione comunale in consiglio delibera la con-
cessione di un contributo in denaro con il quale vengono 
acquistati i materiali per l’inizio dei lavori di ristrutturazione.

La Fondazione Tercas esprime parere favorevole al pro-
getto di ristrutturazione e, con l’impegno di finanziamento, 
le ditte danno il via ai lavori. Il Consiglio provinciale di Tera-
mo delibera un contributo in denaro per l’acquisto della cu-
cina secondo le indicazioni dell’Ufficio d’Igiene.

Nell’arco del 2002 vengono ultimati i lavori di ristruttura-
zione dell’immobile e avviate le pratiche per ottenere le au-
torizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Nel gennaio 2004, a conclusione di tutte le trafile burocra-
tiche, viene accolto il primo utente nella Casa di disassuefa-
zione Le Ali. 

Nel marzo 2005, dopo un anno dall’avvio del servizio, la 
regione Abruzzo approva il progetto “Casa di disassuefazio-
ne - Le Ali” presentato dall’associazione sul bando del Fon-
do regionale per la lotta alla droga (L.n. 45/99) anno 2004. Fi-
nalmente è possibile retribuire gli operatori impiegati all’in-
terno del servizio con un regolare contratto di lavoro; da no-
tare che per un anno hanno lavorato gratuitamente, per-
ché dei 9 scelti dalle liste di mobilità ne sono rimasti solo 3 e, 
per le lungaggini burocratiche, sono terminati i mesi di retri-
buzione da parte dell’INPS. Nel frattempo vengono inserite 
persone qualificate interessate a formarsi nella nuova  espe-
rienza, oltretutto innovativa nella nostra regione.

A novembre del 2005 la Fondazione Tercas è di nuovo a 
fianco dell’associazione, questa volta per l’adeguamento 
dell’impianto di riscaldamento.

In una politica di risparmio energetico, oltre che econo-
mico, vengono installate nella struttura due caldaie a ri-
sparmio energetico che, oltre a permettere una ottimizza-
zione dei consumi, consentono di gestire al meglio il riscal-
damento degli ambienti. 

Nel corso degli anni sempre più strutture pubbliche e 
private hanno chiesto di inserire i loro utenti presso la casa 
di disassuefazione “Le Ali”, per cui l’associazione è assorbita 
dall’impegno richiesto dall’evoluzione del servizio. E’ chia-
mata ad ampliare e consolidare la rete di enti e associazio-
ni  pubbliche e private con le quali si ritrova in relazione, e 
non solo sul territorio regionale; a migliorare il servizio of-
ferto con l’inserimento di personale qualificato all’interno 
dell’équipe, rendendo il servizio più professionale; a per-
fezionare la politica del risparmio energetico, proponendo 
di nuovo alla Fondazione Tercas il progetto per la sostitu-
zione degli infissi, vecchi e fatiscenti, che non garantiscono 
un corretto isolamento, la sistemazione del terrazzo con le 
grondaie che, insieme, sono fonte di infiltrazione di acqua, 
e l’installazione di un pannello solare per il riscaldamento 
dell’acqua.

Anche in questa occasione la Fondazione sostiene l’ini-
ziativa proposta finanziando il progetto.

Il lavoro di rete con le altre realtà del territorio dà buoni 
risultati, tanto che nel 2007 il CSV di Teramo assegna all’as-
sociazione il “Premio Volontariato Teramo” 7ª edizione per 
la capacità di creare una rete di aiuti nel campo della tos-
sicodipendenza, nello specifico con il Centro di Ascolto di 
Roseto, e la realizzazione della Casa di disassuefazione a 
Sant’Egidio.

Con il riconoscimento del CSV la collaborazione con il 
Centro d’Ascolto di Roseto si consolida sempre più, tanto 
che le due associazioni propongono un progetto dal tito-
lo “EDUCAZIONE, PARLIAMONE INSIEME” al bando per la 
Perequazione Sociale anno 2008, che viene ammesso a fi-
nanziamento e in cui l’associazione di Roseto è capofila. 

Il progetto si svolge sul territorio dei comuni di Roseto e 
Sant’Egidio, è rivolto agli insegnanti e agli alunni del Liceo 
“Saffo” di Roseto e dell’Istituto Omnicomprensivo “B.Croce” 
di Sant’Egidio, e ai rispettivi genitori.

Le due associazioni aderiscono al bando proposto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno 
2009, con un progetto dal titolo “CITTADINI NEL MON-
DO, CITTADINI NEL CUORE”, ammesso a finanziamento. Il 
progetto è rivolto ai cittadini aquilani trasferiti sulla costa 
a causa del terremoto e si svolge sul territorio di Roseto, 
con l’obiettivo di facilitare l’integrazione di queste perso-
ne e limitare il senso di abbandono dovuto alla particola-
re situazione. 

Da luglio 2009 l’Associazione è impegnata nelle revisio-
ne delle procedure interne al fine di acquisire la certifica-
zione di qualità ISO 9001. Con il Sistema Qualità il servizio è 
a norma anche con quanto richiesto dalla regione Abruzzo 
per le procedure di autorizzazione e accreditamento.
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S ono entrata in programma il 15 giugno 2007 e per 
un mese non ho fatto altro che ripetere che sarei ri-

masta giusto 1 mese, per la precisione fino al 13 luglio 
perché ero entrata esclusivamente sotto costrizione dei 
miei genitori poiché io non mi riconoscevo alcun pro-
blema. In realtà facevo uso di canne, cocaina e quando 
c’era l’occasione anche di altro. Poi qualcosa è cambia-
to…infatti se sono qui oggi a raccontare la mia storia è 
perché ho incontrato delle persone che si interessava-
no a me per quello che sono e non per quello che fac-
cio, che mi chiedono “COME STAI” ogni giorno. Può es-
sere una domanda banale ma per me non lo è mai sta-
ta. Da parte dei miei genitori, infatti, il mio valore dipen-
deva dall’andare bene a scuola, dall’essere una ragazza 
educata e di bella presenza, ma soprattutto non dove-
vo e non potevo sbagliare!

Da questi messaggi che mi erano arrivati dai miei ge-
nitori ero diventata una ragazza insicura, che dipende-
va molto dagli altri, dal loro giudizio, e data la pressione 
che sentivo a casa, non riuscivo più a rispettare le aspet-
tative dei miei genitori, così nel periodo dell’adolescen-
za, ho iniziato a sperimentarmi in negativo.

Nel rapporto con gli altri mi sentivo inferiore e ave-
vo difficoltà nell’affermarmi, nel rispettare me stessa 
e i miei bisogni, ero fredda e poco spontanea. Questo 
mi ha portato ad avere dei rapporti di dipendenza, ini-
zialmente verso mia madre, ma che poi ho avuto anche 
nelle amicizie e nei rapporti affettivi. Dal rapporto con il 
mio ex ragazzo, con il quale ho anche iniziato la mia ne-
gatività, mi sono resa conto di una delle principali pro-
blematiche: relazionarmi all’altro per “salvarlo” ma poi 
rimanere “vittima”, in sintesi facevo la “crocerossina”.

Grazie all’aiuto del gruppo ho imparato ad ascoltare 
ed aiutare l’altro non per salvarlo ma riuscivo ad entrare 
in contatto con i suoi sentimenti più profondi, stargli ac-
canto con un abbraccio che in alcuni casi è meglio delle 
parole, sapere che non sei solo ad affrontare le difficol-
tà. Le esperienze più indimenticabili che ho affrontato 
con il gruppo sono state quelle dei campi, dove sono ri-
uscita ad entrare in contatto con la mia parte bambina, 
dove mi sono messa completamente in gioco in ogni 
attività, dove mi sono fatta veramente conoscere nelle 
mie debolezze e fragilità, nella mia parte più intima poi-
ché sapevo di poter essere accolta. Aprirmi in questo 
modo per me non è stato affatto semplice, poiché so-
no entrata in programma con l’immagine da “perfetti-
na”, ero molto rigida nei miei schemi e chiusa, questo mi 
portava a creare un muro con l’altro, a non farmi cono-
scere per chi sono realmente nella mia timidezza e in-
sicurezza nei primi approcci, a presentarmi all’altro co-
me non sono.

Non sono una ragazza superficiale e con la “puzza 
sotto il naso” ma una ragazza timida, dolce, simpatica, 
decisa e sicura di sé, molto profonda, forte, bisognosa 
anche di ricevere e non solo di dare, ma soprattutto alla 

ricerca dell’essere 
e non dell’avere. 
Nell’oggi, infatti, 
nella relazione con 
l’altro cerco l’onestà, 
la profondità, un rap-
porto vero e senza ma-
schere.

Per quanto riguarda il rap-
porto con i miei genitori prima di 
entrare in programma con mio padre non avevo alcun 
rapporto e lo giudicavo molto come faceva mia madre 
dalla quale ero dipendente. La vedevo sempre precisa, 
capace in tutto quello che faceva, si faceva rispettare, 
io nei suoi confronti mi sentivo inferiore e non in grado 
soprattutto di scegliere sempre per paura di sbagliare. 
Un passo importante nell’affrontare queste mie dipen-
denze è stato andare a studiare a Chieti, quindi vivere 
da sola, fuori casa e scegliere la facoltà che io voglio fa-
re andando contro le aspettative di mia madre; la scel-
ta di trasferirmi a Chieti, mi ha anche aiutato a lavorare 
rispetto alla dipendenza che avevo con il mio ragazzo, 
con il quale oggi ho un rapporto sano, profondo e nel 
rispetto di entrambi.

Proprio quando pensavo che andasse tutto bene mi 
si è presentata davanti una situazione che mi ha fatto 
crollare il mondo addosso: la separazione dei miei ge-
nitori. Mi sono sentita mancare la terra sotto i piedi, mi 
sono sentita sola, abbandonata, non pensavo di riusci-
re ad affrontare questa situazione. Inizialmente mi so-
no messa in mezzo con la speranza che le cose cam-
biassero, però mi sono resa conto che in realtà mi stavo 
facendo ancora più del male poiché stavo perdendo il 
mio ruolo da figlia. Con l’aiuto del gruppo e soprattutto 
dell’ultimo campo terapeutico ho iniziato veramente a 
riconoscere e rispettare i miei bisogni d’affetto più pro-
fondi, riuscendo a mettere i confini nei confronti della 
mia famiglia dalla quale mi sono sempre sentita inva-
dere.

Un passaggio per me molto doloroso è stato vedere 
che avevo proiettato la figura materna, che non volevo 
vedere in mia madre poiché la giudicavo, in Carmen; e 
da qui è nata anche la consapevolezza di avere bisogno 
di un amore più grande che va oltre gli affetti umani.

La storia familiare mi ha fatto soffrire e mi fa soffrire 
profondamente, i miei genitori mi hanno deluso e io mi 
sono resa conto che ho rischiato di sprofondare una se-
conda volta, questo Dio non lo ha permesso perché sia 
attraverso il programma, sia attraverso la catechesi che 
sono andata ad ascoltare, ho continuato a vivere dando 
un senso alle mie giornate, donandomi delle persone 
accanto che non mi hanno lasciata sola.

Erika 
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eventieventi
13 aprile: 1° incontro a Giulianova per la costruzio-
ne di una rete territoriale di servizi rivolti alla popolazione 
residente nel territorio di competenza del Sert di Giuliano-
va. In occasione dell’incontro è stata costituita una “cabina 
di regia” ed erano presenti il dott. Cesare Di Carlo con alcu-
ni suoi collaboratori del Sert di Giulianova, il dott. Gianni 
Carusi del Dipartimento di Psichiatria del Centro d’Igiene 
Mentale di Sant’Egidio alla Vibrata, il prof. Achille Cadeddu 
del CLED e la dott.ssa Anna Durante con alcuni compo-
nenti del gruppo formatori del Centro di Solidarietà. I suc-
cessivi incontri si sono svolti il 6 maggio a Brittoli, presso 
la sede provvisoria della Comunità terapeutica “Il Faro”: 1° 
tavolo itinerante per la costituzione di una rete territoriale 
dei servizi. Obiettivo: la conoscenza dei partners “cabina 
regia”. Per il Centro di Solidarietà erano presenti tutti i di-
rettori che hanno brevemente illustrato i propri servizi; l’11 
maggio a Sant’Egidio dove sono stati presentati l’attività 
ed il metodo di lavoro dell’U.O. di Psichiatria Val Vibrata, 
anche con il contributo del Centro Diurno. Il terzo incontro 
l’8 giugno a Silvi presso la CT la Torre del CLED.

15 aprile: Il dott. Fausto D’Egidio, con alcuni colla-
boratori, ha partecipato, presso il Centro Diogene, sede 
dei Gruppi Speciali, ad un incontro tecnico-esperienziale, 
in cui ha incontrato sia gli operatori, al fine di conoscere a 
fondo le peculiarità del servizio, sia direttamente i fruito-
ri del servizio stesso.

Presso l’Istituto Marconi di Pescara il presidente del Centro 
di Solidarietà, Anna Durante con i responsabili del Centro 
diurno e della Ludoteca, accompagnati dalla prof.ssa Lo-
redana Smargiassi, hanno incontrato alcuni studenti per 
presentare loro i servizi nei quali svolgeranno il tirocinio 
per l’acquisizione dei crediti formativi.

22 aprile: 1° incontro esperienziale nella Comunità 
di Accoglienza del progetto “L’Università incontra Progetto 
Uomo”. I successivi incontri ci sono stati il 27 maggio nel-
la sede del Reinserimento e il 3 giugno in quella dei Grup-
pi Speciali.

26 aprile: 1° incontro del corso di formazione “Ca-
pigruppo per gruppi di auto-aiuto” che si concluderà il 28 
giugno. Il corso è rivolto sia ai capigruppo che svolgono 
la funzione di facilitatore, sia alle nuove risorse da inseri-
re all’interno del Centro di Solidarietà. Si svolge nella sede 
dell’Accoglienza tutti i lunedì e le lezioni sono tenute dal 
Gruppo Formatori. Direttore del corso è Maria D’Annibale.

27 aprile: Alcuni dipendenti del Centro di Solida-
rietà hanno partecipato al convegno “Rischio Droga - Dro-
ghe a Rischio” nell’ambito delle attività del Centro Univer-
sitario di Sociologia della Prevenzione riguardanti la so-

cietà dipendente. Sono intervenuti il Prof. Costantino Ci-
polla dell’Università di Bologna, il Dott. Giuseppe Gargano 
presidente dell’A.S.C, il Prof. Leonardo Benvenuti, diretto-
re del C.U.S.P.D, il Dott. Giovanni Cordova, presidente del-
la L.A.A.D. e direttore interregionale della FederSerd, Pie-
tro Fausto D’Egidio, direttore del SerT. di Pescara e altri do-
centi dell’Università G. D’Annunzio.

4 maggio: Presso la Ludoteca Thomas Dezi il pre-
sidente del Centro di Solidarietà Anna Durante ha incon-
trato il Presidente della Circoscrizione Portanuova Pierni-
cola Teodoro.

7 maggio: “Le opere di carità di fronte alla crisi: esem-
pi di lavoro nelle difficoltà economiche” è il titolo della le-
zione della Scuola per Opere Non Profit, tenuta presso la 
sede della Compagnia delle Opere, a Montesilvano, a cui 
hanno partecipato la dott.ssa Anna Durante, presidente 
del Centro di Solidarietà, e la dott.ssa Antonia Arganese, 
psicoterapeuta, responsabile Gruppo Formatori. 

12 maggio: Mauro Moretti è stato confermato pre-
sidente del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara per 
il triennio 2010-2012. La scelta è stata fatta dal consiglio 
direttivo dell’ente, eletto nei giorni scorsi dall’assemblea 
dei soci, consiglio di cui fanno parte, oltre a Moretti, Ca-
sto Di Bonaventura (che ricoprirà la carica di vicepresiden-
te), Anna Durante, Giuseppe Ranieri (che prende il posto 
di Gianluca Censi) e Cosimo Trivisani. 

13 maggio: Il Centro di Solidarietà ha organizzato 
il seminario di lancio del progetto Dis-AGIO Giovanile al Te-
atro dei Gesuiti a Pescara. Il progetto - approvato e finan-
ziato  nell’ambito della Perequazione per la progettazione 
sociale per la Regione Abruzzo anno 2008 con fondi proto-
collo intesa fondazioni bancarie e volontariato - intende da-
re una risposta al problema del disagio giovanile (disper-
sione scolastica e droup out scolastico, assunzione di so-
stanze stupefacenti, devianza minorile, carenza di cure ge-
nitoriali e disagio familiare allargato, ecc.), sperimentan-
do interventi innovativi di rilevazione del disagio e pro-
ponendo interventi di recupero del giovane con disagio 
mediante il programma educativo terapeutico “Gruppi Spe-
ciali” del Centro. All’incontro hanno partecipato Anna Du-
rante, Presidente del Ceis, Antonia Arganese, coordinato-
re del progetto, Carmen Cini, direttore dei Gruppi Specia-
li, Casto Di Bonaventura, in rappresentanza del Presiden-
te del Csv Pescara Mauro Moretti, Carla Panzino, Asses-
sore del Comune di Pescara,  Sergio Amadio, Presidente 
dell’Ass. Amici del Progetto Uomo 2 di Sant’Egidio, e Loria-
na Mangifesta, in rappresentanza dell’Ass. Amici del Pro-
getto Uomo 1 di Roseto.
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18 maggio: Nell’ambito dei lavori delle Reti tema-
tiche della FICT, si è tenuta a Roma, presso la nuova sede 
dello SPES, la riunione della Rete Prevenzione, mentre il 21 
maggio a Bologna si è svolto l’incontro della Rete Cocaina-
Alcol e nuovi tipi di consumo. Il Centro di Pescara ha parte-
cipato con propri operatori ad entrambe le riunioni.

25 maggio: È iniziato il III Corso di formazione per 
Operatori del Modello Integrato “Progetto Uomo”. Il corso 
è rivolto al personale selezionato, già in possesso di titolo 
di studio idoneo, che necessita di formazione specifica sul 
Modello Integrato Progetto Uomo. Si svolge il martedì e il 
giovedì nella sede del Centro Diogene e si concluderà il 15 
luglio. Direttore del Corso è la dott.ssa Antonia Arganese.

ATTORI PER UN GIORNO! I ragazzi della Comunità terapeu-
tica “Il Faro” hanno messo in scena “Il principe e il povero”, 
liberamente ispirato al romanzo di Mark Twain. Lo spet-
tacolo teatrale, patrocinato dal Comune di Pescara, si è 
svolto all’Auditorium Flaiano di Pescara alla presenza di un 
pubblico caloroso. Un ringraziamento particolare a Fausto 
Roncone e Tommaso Di Giorgio, i volontari del “Teatro del 
paradosso” di Loreto Aprutino che, come ogni anno, hanno 
seguito con professionalità e passione la preparazione dei 
ragazzi.

26 maggio: Nel Teatro dei Gesuiti si è svolto l’in-
contro conclusivo del progetto Prevenzione nuove dipen-
denze “Game Over”. Il progetto, finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il Fondo per il volon-
tariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 
266/1991, ha visto il coinvolgimento di 7 scuole secondarie 
di primo grado della nostra città: Antonelli, Carducci, Cro-
ce, Michetti, Montale, Tinozzi e Virgilio. All’incontro sono 
intervenuti oltre alla Presidente Anna Durante, l’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Pescara Guido Cerolini 
Forlini, la responsabile del Servizio Game Over Valeria Or-
fanelli e le volontarie, appositamente formate, che hanno 
affiancato la responsabile nel lavoro con le scuole.  Belle le 
testimonianze delle insegnanti e degli alunni presenti, che 
hanno mostrato la validità e l’efficacia del progetto formati-
vo, auspicandone la replicabilità anche negli anni scolastici 
futuri. Parallelamente all’incontro, è stata allestita una mo-
stra dove sono stati esposti i lavori (disegni, manifesti, rifles-
sioni scritte) realizzati dagli alunni a chiusura del percorso. 

28 maggio: Convegno di lancio del progetto di pre-
venzione primaria per genitori, giovani e insegnanti “Edu-
cazione: Parliamone insieme”. Rispondere al problema del 
disagio giovanile con interventi innovativi di prevenzione 

primaria con insegnanti, alunni e genitori: questo è l’obiet-
tivo del progetto promosso dall’associazione “Amici del 
Progetto Uomo” di Roseto, con il patrocinio del Comune di 
Roseto degli Abruzzi e la partecipazione del Liceo “ Saffo”. Il 
progetto, della durata di due anni, partirà con il nuovo an-
no scolastico 2010/2011, quando saranno attivati, a Rose-
to e a Sant’Egidio, tre sportelli di consulenza per le fami-
glie, due sportelli di consulenza agli insegnanti e gruppi di 
auto mutuo aiuto per gli adolescenti. Le attività si svolge-
ranno nella sede del centro di ascolto “Insieme” in Via Sil-
vio Pellico che sarà così potenziato aumentando i giorni di 
apertura e le ore di attività dei volontari. Con il Ceis, Centro 
di solidarietà di Pescara, che si occuperà della supervisione 
del progetto, sono coinvolti anche il Comune di S. Egidio 
alla Vibrata, l’associazione “Progetto uomo 2” di S. Egidio e 
l’Istituto comprensivo B. Croce di S. Egidio

3 giugno: 1° incontro sul III studio del follow up che 
interessa gli utenti che sono entrati in programma tera-
peutico negli anni 1995-1999. Il follow up, tramite l’acqui-
sizione di dati e di informazioni in merito al reinserimento 
sociale e alla qualità della vita attuale, verifica l’efficacia 
della proposta metodologico-educatica “Progetto Uomo” a 
distanza di tempo. I successivi 4 incontri si terranno il 15, il 
17, il 22 e il 24 giugno prossimi.

4 giugno: Convegno a Giulianova dal titolo “Dal-
la prevenzione del disagio alla promozione della salute: 
l’esperienza del P.E.D. in Abruzzo”. Il convegno era rivolto 
agli operatori dei Servizi Territoriali, agli Operatori del-
la Scuola oltre che a medici, psicologi, assistenti sanitari, 
educatori professionali, infermieri. Il percorso formativo 
scaturisce dall’esigenza di promuovere il metodo p.e.d. 
(percorso esperienziale didattico) che si colloca all’interno 
delle strategie della prevenzione primaria aspecifica (pro-
mozione dell’agio) e che si avvale del contributo di varie 
figure professionali che operano nel campo dei servizi so-
ciosanitari territoriali. L’esperienza del P.E.D., nel corso della 
sua realizzazione pluriennale, ha valorizzato al massimo la 
interdisciplinarietà delle modalità operative. Al convegno 
hanno partecipato anche operatori del Ceis di Pescara.

24 giugno: In occasione della giornata internazio-
nale contro il consumo e il traffico illecito di droga, a Roma 
si è svolto il convegno “La sfida educativa” al quale hanno 
partecipato il Sottosegretario Carlo Giovanardi, il Ministro 
della Gioventù Giorgia Meloni e il Ministro dell’Istruzione 
Mariastella Gelmini. A conclusione Giancarlo Fisichella. 
Interventi di Don Mimmo Battaglia, presidente della Fict, 
Raimondo Maria Pavarin e Niccolò Pisanu. Il Ceis di Pescara 
ha inviato in delegazione Antonia Arganese, Loris D’Emilio 
e Ilaria Di Credico. 
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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

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, 84/3 - Pescara

tel. 348.3943565

Apertura: lunedì - venerdì, ore 9.30-15.30



COSTRUZIONE E MONTAGGIO 
IMPIANTI INDUSTRIALI

Zona Industriale - 65020 Castiglione a Casauria (PE)
Tel. + 39 085 888241

Fax + 39 085 8885855
E-mail: info@omagroup.it

Web site: www.omagroup.it

Via P. U. Frasca - Zona Salvaiezzi - Chieti Scalo
E-mail: info.soluzionisrl@gmail.com

Giunta al suo nono anno di vita, la campagna di distribuzione delle uova di cioccolato in oc-
casione delle festività pasquali rappresenta una delle più importanti iniziative di fund rai-
sing del Centro di Solidarietà. Anche quest’anno abbiamo raggiunto un ottimo risultato, 
consegnando ben 8.071 uova! Il nostro GRAZIE va ai volontari, ai parroci, alle aziende, alle 
famiglie amiche, ai soci, agli amici del Ceis e a tutti coloro che hanno voluto compiere que-
sto dolce gesto di solidarietà, acquistando le nostre uova!! 


