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I premi saranno esposti dal 5 dicembre 2010 a partire dalle ore 16
presso il Centro “Diogene” in Via del Santuario 160, a Pescara.

L’estrazione avverrà alle ore 18.30, nell’ambito della Festa del Volontariato.

I numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito dell’Associazione,
all’indirizzo: www.cespe.net e sulla stampa locale del 7 dicembre 2010.

Consegna dei premi: i vincitori presenti potranno ritirare i premi direttamente
presso la sede dell’estrazione, oppure i vincitori potranno ritirare i premi assegnati

entro 60 (sessanta) giorni dall’estrazione contattando il seguente numero telefonico: 
085/9430169 del Centro di Solidarietà (il numero di telefono è riportato su ciascun biglietto). 

Dopo tale periodo, i premi non ritirati saranno devoluti all’Associazione
o saranno utilizzati per le prossime manifestazioni.

E ricorda che più biglietti compri e più possibilità hai di
...compiere gesti di solidarietà!!!

 1° PREMIO: ABBONAMENTO ANNUALE PALESTRA INCONTRO Montesilvano
 2° PREMIO: 25 LITRI OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 
 3° PREMIO: OROLOGIO DA UOMO (Fondente, Pescara)
 4° PREMIO: SERVIZIO DA THE’ (Thun Shop, Ascoli Piceno)
 5° PREMIO: SERVIZIO CAFFE' IN PORCELLANA THUN (Thun Shop, Ascoli Piceno)
 6° PREMIO: BUONO CHAMPION (Champion, Pescara)
 7° PREMIO: BUONO Gastronomia Il Buongustaio, Pescara
 8° PREMIO: BUONO PIEGA E COLORE (Parrucchieri Excelsior) 
 9° PREMIO: CESTO CON SERVIZIO CAFFE’
10° PREMIO: CESTO DI PRODOTTI DOLCIARI (Bar Sportivo, Silvi)
11° PREMIO: CESTO PRODOTTI ALIMENTARI
12° PREMIO: PENTOLA A PRESSIONE 5 LT. RONDINE 
13° PREMIO: CONFEZIONI  REGALO DI CAFFE’(Saquella 1856 S.r.l.)
14° PREMIO: PARURE ORECCHINI E CIONDOLO (Roberta Gioielli, Cologna Spiaggia)
15° PREMIO: CORNICETTA IN ARGENTO (Roberta Gioielli, Cologna Spiaggia)
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In questo numero un ampio spazio è dedicato a Don Mario Picchi, che lo scorso 29 maggio è tornato alla Casa del Padre 

dopo essere stato per 40 anni “dalla parte degli ultimi”, spendendo la sua vita in mezzo a tanti giovani accompagnati “più 

dalla paura di vivere che di morire”. Ho partecipato all’ultimo saluto dato a Don Mario in San Giovanni in Laterano, la basi-

lica era gremita soprattutto da coloro che sono stati accolti da Don Mario nei momenti di sofferenza e disorientamento. A 

tutti ha lasciato un’eredità preziosa frutto dell’accoglienza e della condivisione. Oltre ad alcuni operatori della “prima ora” 

ho voluto che fossero presenti con me alcune “nuove leve” affinché partecipassero a questo momento conclusivo della sua 

vita terrena, non avendolo potuto incontrare personalmente.

Anche partecipare al “Memorial Day” organizzato nella sede di Via Ambrosini a Roma, è stata, per tutti noi, un’esperien-

za forte e significativa.

Sentimenti di gratitudine e profonda emozione trasparivano dalle testimonianze di quanti hanno sentito risvegliare il 

proprio cuore grazie all’incontro con Don Mario. Chi lo ha conosciuto ha ritrovato confermata la propria esperienza, chi non 

ha avuto questa opportunità, dalle testimonianze ha sentito risuonare l’amore profondo per la vita che ha ispirato Don Ma-

rio, ogni suo gesto ed incontro.

Un ricordo personale legato al mio primo incontro con Don Mario, 30 anni fa, nel suo ufficio di Piazza Cairoli.

Dietro la sua scrivania una frase del Card. P. E. Léger che Don Mario amava: “Ci sono molti che annunciano delle rivolu-

zioni, ma non osano mettervi dentro neppure un dito. È chi accetta di soffrire per salvare suo fratello che cambierà il mon-

do…”. Per me è stato un invito ad uscire dal mio egoismo e lasciarmi guidare all’incontro con chi soffre, disponibile ad ascol-

tarlo, attenta ai suoi bisogni.

di Anna DuranteGrazie a Don Mario andiamo incontro al sofferente senza paura 

 4  Tu solo puoi farlo, ma non puoi farlo da solo  

 5 Progetto Uomo,

  preziosa eredità per ciascuno di noi

 7  I poveri non si contano, ma si abbracciano  

 8   Lettera di don Mario Picchi al Ceis

10   La visione della dipendenza nel Progetto Uomo 

11   Il cuore dell'uomo: attesa di cose grandi

12   Guardarsi dentro per capire i ragazzi di oggi:

   una sfida per adulti

13   Tutti promossi, Progetto da potenziare

14   Intervista al Dott. Cesare Di Carlo,

   direttore del Ser.T. di Giulianova

16   Il bollino?... Anche a noi grazie

17   L'angolo del graduato

18   Eventi

Continua a pag. 6
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A gli inizi degli anni ’70, prima ancora di avviare 
strutture operative, utilizzando il suo innegabile 

carisma di tenere uniti i volontari intorno ai valori del-
la solidarietà, Don Mario Picchi con il gruppo a lui vici-
no, crea il Centro Studi, luogo di discussione, riflessio-
ne, ricerca.

Lucia Marsan, testimone attiva della nascita di “Pro-
getto Uomo”, dice che “A buona ragione il primo matto-
ne dell’edificio che il Ce.I.S. si appresta a costruire è il Cen-
tro Studi e Documentazione, nei modesti locali di Piazza 
Cairoli, a Roma” . Dal 1976, e ancora oggi, la rivista bi-
mestrale “Il Delfino” è l’organo di informazione e di dif-
fusione del movimento di opinione che si sviluppa in 
Italia e nel mondo intorno alle dipendenze.

Quando la diffusione dell’eroina comincia a essere di-
lagante, le Istituzioni sembrano non essere consapevo-
li delle reali dimensioni del fenomeno nei confronti del 
quale si interviene solo con provvedimenti giudiziari. 
Di fronte alle pressanti richieste di aiuto, Don Mario è 
sollecitato, con i suoi volontari, a trovare possibili rispo-
ste. Iniziano i viaggi-studio, i contatti con il Movimento 
Internazionale delle Comunità Terapeutiche, tutto ciò 
favorito dal I Congresso sulle C.T. avvenuto nel 1976 in 
Svezia. Per il Ce.I.S. di Roma l’evento è il momento adat-
to per esporre le prime linee operative. Si presenta nel 
ruolo di segretariato sociale e di gruppo di pressione.

Il I Congresso è l’occasione per mettere in evidenza 
che “la tossicodipendenza è fondamentalmente una crisi 
di identità, causata dallo smarrimento esistenziale in cui 
la gioventù è costretta a vivere in una società tecnologica 
dal volto non più umano”; per sollecitare “la depenalizza-
zione di certi comportamenti considerati illegali, propo-
nendo un’alternativa di cure mediche, una maggiore so-
lidarietà sociale, una maggiore coscienza del problema 
della tossicodipendenza e della sua diffusione tra i gio-
vani”; per introdurre temi ancora oggi attuali quali la 
“centralità della persona”, la “vocazione al servizio degli 
emarginati”, la “gratuità”, la “collaborazione con le strut-
ture pubbliche” .

L’anno successivo Don Mario partecipa, con il suo 
gruppo di volontari, al II Congresso mondiale a Montre-
al, in Canada. È questa l’occasione, per il gruppo italia-
no, di acquisire la consapevolezza della multiforme re-
altà della Comunità Terapeutica come metodo e di rice-
vere l’invito di visitare il programma del Daytop Village. 
Il gruppo torna in Italia con la convinzione che l’espe-
rienza incontrata può essere importata nel nostro Pa-
ese. Le esperienze fatte, gli incontri avuti nel corso dei 
viaggi, tutto passa al vaglio del gruppo, anche in con-
siderazione del nostro patrimonio culturale, della ric-
chezza delle nostre tradizioni. Ciò che nel lontano ’78 
scrive Don Mario nella presentazione dell’edizione ita-
liana del libro di Barry Sugarman “Daytop Village” aiuta 

a conoscere lo spiri-
to critico, accompa-
gnato dalla speran-
za rispetto all’espe-
rienza incontrata in 
America: “Quando 
mi proposi di cono-
scere più da vicino 
per la prima volta i 
programmi delle Co-
munità Terapeutiche 
straniere finalizzate 
alla cura e alla riabi-
litazione degli alcoli-
sti e dei tossicodipen-
denti, rimasi profon-
damente turbato. In molte di esse riscontrai metodi auto-
ritari, organizzazione verticistica e strutture repressive.

Solo più tardi, dopo avere vissuto in prima persona l’in-
contro e il confronto con gli operatori psico-socio-sanita-
ri e con gli ospiti di Comunità disseminate in Europa e ne-
gli Stati Uniti, mi resi conto di quanto questi metodi tro-
vassero nel loro contesto ambientale delle giustificazio-
ni. Infatti credo sia impossibile potere giudicare a distan-
za le molteplici esperienze terapeutiche senza rifarsi alle 
origini storiche, agli influssi sociali, politici e religiosi che 
ne hanno condizionato sia la nascita che gli ulteriori svi-
luppi (omissis). Ci auguriamo piuttosto che questa nostra 
fatica editoriale possa essere seguita nel futuro dalla pre-
sentazione di altre esperienze in atto perché la conoscen-
za di programmi terapeutici diversi possa essere stimolo 
anche nel nostro paese per concretizzare nuove e diver-
se esperienze. 

È possibile non condividere alcuni metodi e programmi, 
ma non si può ulteriormente ignorare che si tratta di un 
tortuoso cammino percorso sulle strade del mondo dove 
più spesso la sofferenza, la delusione e la disperazione di-
ventano l’unico bagaglio di tanti uomini che vogliono vi-
vere ancora.

Allora si può ben capire il significato di questa pubblica-
zione che ci testimonia la preziosa opera di questi lavora-
tori della speranza animati dalla sola certezza che «tu so-
lo puoi farlo, ma non puoi farlo da solo» ”.

Per chi oggi vede la pianta rigogliosa e ricca di ra-
mi, penso ai Centri di Solidarietà presenti in Italia e nel 
mondo che si ispirano al modello “Progetto-Uomo”, e 
non conosce il terreno da cui ha preso nutrimento, cre-
do possa essere di aiuto, per rendere più saldo il senso 
di appartenenza, ripercorrere alcune tappe dell’espe-
rienza di Don Mario, il coraggioso iniziatore in Italia del-
la Comunità Terapeutica come metodo.

Il cammino di Don Mario, coraggioso iniziatore in Italia

della Comunità Terapeutica come metodo

"Tu solo puoi farlo, ma non puoi farlo da solo"
di Anna Durante*

Continua a pag. 6
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Progetto Uomo,
preziosa eredità per ciascuno di noi

“C i sono tanti che annunciano rivoluzioni, ma non 
osano mettervi neppure un dito. È chi accetta di 

soffrire per salvare suo fratello che cambierà il mondo”.
Questa affermazione del Cardinale Léger rappresenta 

in modo sintetico lo spessore umano e l’impegno che 
ha segnato la vita di Don Mario Picchi.

Don Mario Picchi, alcuni mesi fa, ha compiuto il suo 
percorso terreno, e questo ci rende ancora più com-
mossi di fronte alla “grossa eredità” che ha lasciato ad 
ognuno di noi. Sì, ad ognuno di noi, perché quando 
una cosa è vera non è mai generica ma è preferenziale, 
è per me e per te. L’eredità lasciata è il modello d’inter-
vento “Progetto Uomo”.

Il modello “Progetto Uomo” si è sviluppato in Italia 
inizialmente negli anni 1978/1979, dando seguito a 
quanto emerso all’interno del terzo Congresso Mon-
diale delle Comunità Terapeutiche, con la nascita della 
prima C.T. e dei tanti programmi e progetti che arriva-
no fino ad oggi.

Parlare di “Progetto Uomo” subito dopo la scomparsa 
di Don Mario richiede la responsabilità di andare alla 
radice delle motivazioni profonde che hanno mosso 
Don Mario ad impegnarsi o, meglio, a coinvolgersi così 
radicalmente con la realtà di giovani emarginati e tos-
sicodipendenti.

In questo articolo desidero essenzialmente mettere 
in evidenza quali sono gli elementi che hanno contri-
buito all’evoluzione del modello originario delle CT, 
fino ad arrivare all’attuale Modello Integrato “Progetto 
Uomo”.

Senza Don Mario non ci sarebbe stato “Progetto Uo-
mo”. Prima ancora dell’incontro di Don Mario con il 
mondo delle C.T. europee ed americane, c’è il suo in-

contro con il Cristianesimo: con Cristo, come modello 
umano da guardare che ha portato nel mondo la liber-
tà e la dignità di ogni persona. 

Tutto il suo agire è stato determinato, ha preso le 
mosse, dalla coscienza chiara che la vita ci è data per 
un compito, che si esiste per uno scopo, per rispondere 
alla “chiamata” di un Altro.

Rispondere alla chiamata di un Altro vuol dire colla-
borare, cooperare all’opera di Dio che consiste:
- nell’affermazione del valore unico dell’uomo, dato 

dalla sua dignità e dalla possibilità di esprimere la 
propria libertà in qualsiasi situazione egli versi;

- nella realizzazione dell’unità tra gli uomini e degli 
uomini con le cose;
quindi la maturazione di una umanità capace di amo-

re, gratuità, condivisione, capace di farsi prossimo all’al-
tro sofferente.  

Don Mario stesso ha definito “Progetto Uomo” come 
uno dei segni, frutto della sua vocazione, ha sempre 
esplicitato con estrema chiarezza che per sviluppare la 
sua opera si è ispirato ai valori fondamentali dell’uomo 
e del Vangelo, pur ritenendo questa realtà aconfessio-
nale. È questa apertura alla realtà, questa concezione 
dell’esistenza dell’uomo, che gli ha permesso di coglie-
re che il modello della comunità terapeutica poteva 
rappresentare una risposta alla tossicodipendenza.

Ha colto da subito che la Comunità rappresentava 
un luogo di crescita per la persona, un’esperienza dove 
era possibile ritrovare le energie e le motivazioni per la 
propria “guarigione”, riscoprire l’essere capace di azioni 
positive e quindi ritrovare la fiducia in se stessi in un 
contesto di partecipazione e solidarietà. Un’esperienza 
di grande valore in quanto permette alla persona di 

andare alla radice del proprio malessere e 
delle ferite più profonde, attraverso un pro-
cesso “di narrazione”.

La vita comune permette una conoscenza 
reciproca profonda, si caratterizzano così re-
lazioni di intensa solidarietà e condivisione 
degli scopi e dei fini. Lo scopo ultimo di un 
percorso in C.T. non è solo quello di fermare 
l’uso/abuso delle sostanze, ma creare condi-
zioni per recuperare il piacere del vivere che 
attiene alla dimensione spirituale dell’essere 
umano. La spiritualità dell’uomo è costituita 
da tutte le domande di significato e dalle esi-
genze di felicità, di giustizia, di bellezza che 
determinano il dinamismo dell’esistenza e 
che sono alla base di ogni nostra azione. 

L’uomo ha bisogno di entrare nei significa-
ti del proprio agire, tanto è vero che se “l’io” 

di Antonia Arganese*

Continua a pag. 6
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di don Mario Picchi nella chiesa di Sant'Antonio, a Pescara
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Grazie a Don Mario, perché mi ha aiutato a superare 

le paure rispetto alle sofferenze dell’altro, a “non attra-

versare la strada” o a girarmi dall’altra parte.

Grazie per essere stato per me testimone di essere 

prima di tutto un uomo continuamente alla ricerca del 

senso della propria vita. Averlo incontrato mi ha aiuta-

to a riconoscere il valore dell’amore responsabile qua-

le elemento costitutivo di ogni legame, di ogni relazio-

ne significativa dove la solidarietà è aiuto per essere 

responsabile. Per me, per tanti, è stato un autentico te-

stimone di speranza “che ha origine dalla convinzione 

di poter far bene se ci si impegna davvero”.

Nel tornare alle radici non può essere omesso il III 

Congresso Mondiale delle C.T. organizzato nel 1978 a 

Roma. Evento di notevole interesse culturale, contribu-

isce ad avviare un dibattito approfondito sulle C.T. co-

me metodo, sulla professionalità e la formazione de-

gli operatori, sulle leggi, sulla politica dei finanziamen-

ti. Grazie alla ricchezza degli interventi appare eviden-

te il messaggio di speranza che dalla droga è possibi-

le uscire. Tale messaggio è di grande incoraggiamento 

per iniziare anche in Italia la meravigliosa avventura di 

un programma terapeutico. Fondamentale risulta l’isti-

tuzione nel 1980 della “Casa del Sole”, una scuola di for-

mazione per operatori di comunità terapeutica, dove i 

futuri fondatori dei Centri di Solidarietà possono rice-

vere gli strumenti e le conoscenze per riproporre il me-

todo d’intervento che si va delineando.

Di sicuro rilievo anche l’ottavo Congresso mondiale 

delle C.T., che si tiene a Roma nel 1984, dal titolo pro-

fetico “La comunità che cambia in un mondo che cam-

bia”. Il Congresso è l’occasione per rendere evidente 

l’evoluzione che sta avvenendo all’interno di tutto il 

movimento delle C.T. Esso segna un momento di vero 

confronto tra il modello inglese e americano. Rispetto 

al modello americano, nato in un contesto non profes-

sionale, il Ce.I.S. di Roma si definisce e stabilisce rela-

zioni con esponenti del mondo scientifico internazio-

nale tra i più qualificati.

Si avvia, così, una fase significativa e di grande in-

teresse. Grazie alla capacità che il Ce.I.S. mostra di fil-

trare i saperi scientifici con la propria cultura interna, 

il modello antropologico “Progetto-Uomo” si arricchi-

sce, integrandosi con gli altri modelli aventi la medesi-

ma concezione dell’uomo.

Con il Congresso dell’84 il “concetto” di Comunità Te-

rapeutica come metodo fa un grande passo in avan-

ti. Ancora oggi ritengo che sia importante mantenere 

vivo il dibattito rispetto alle C.T. non solo per conser-

vare il ricco patrimonio di esperienze degli ultimi ven-

ticinque anni, ma anche per continuare una riflessio-

ne proficua sulla “natura squisitamente metodologi-

ca delle C.T.” . Ciò anche per comprendere gli orienta-

menti attuali senza dimenticare che la dignità, i biso-

gni di ogni essere umano e i valori restano immuta-

ti nel tempo pur con le variabili che la società attua-

le propone.
*Presidente Centro di Solidarietà di Pescara

Continua da pag. 3

Continua da pag. 4

non recupera il senso dell’alzarsi al mattino, dell’anda-

re al lavoro, dell’entrare in relazione con l’altro, “si am-

mala”, si deprime, non ha ragioni per vivere. È l’integra-

zione tra gli aspetti prettamente comportamentali e 

la dimensione umana più profonda, come quella della 

spiritualità, la peculiarità del “Progetto Uomo”. Quanto 

detto fino ad ora è l’anima, il cuore di “Progetto Uomo”, 

che mette in evidenza la concezione antropologica in-

torno alla quale si sviluppa tutto l’impianto teorico. 

Lo sviluppo di un modello di riferimento, da cui 

scaturiscono tutti gli strumenti e le attività operative 

applicabili a vari campi, non può essere avulso dal 

contesto socio-culturale e politico in cui si attua, basti 

pensare al campo della moda, dell’edilizia, e così via. 

Quindi anche l’iniziale modello “Progetto Uomo” ha 

risentito, nel corso degli anni, dei cambiamenti relativi 

alla tossicodipendenza e dipendenze non farmacolo-

giche, sia come interpretazione del fenomeno che co-

me successive risposte terapeutiche messe in campo 

per affrontare il problema. “Progetto Uomo”, avendo 

come punto saldo la centralità della persona, sia come 

valore che come protagonista principale del proprio 

processo di guarigione, ha potuto sviluppare risposte 

adeguate ai bisogni emergenti mostrando così una 

intrinseca flessibilità. 

A mio avviso il cambiamento più significativo non è 

in relazione all’interpretazione del fenomeno né tanto 

meno alla struttura di personalità del tossicodipen-

dente, bensì in relazione al cambiamento del rappor-

to pubblico-privato.

Di conseguenza si è resa necessaria una maggiore 

scientificità del modello stesso che permettesse la 

possibilità di valutare e misurare gli interventi messi 

in atto. Da qui l’integrazione con le varie scuole psi-

cologico-umanistiche, all’interno delle quali si ravvisa 

una concezione dell’uomo che non parte dal sintomo 

o dal limite che la persona palesa, ma dal valore intrin-

seco che ha origine nella sua dignità, che gli è data 

“dall’essere fatto ad immagine e somiglianza di Dio”!

*Psicologa, psicoterapeuta,

responsabile Gruppo Formatori Ceis Pescara

Continua da pag. 5

Grazie a Don Mario andiamo incontro al sofferente senza paura 

"Tu solo puoi farlo, ma non puoi farlo da solo"

Progetto Uomo, preziosa eredità per ciascuno di noi
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"I poveri non si contano,

ma si abbracciano"

di don Mimmo Battaglia*

È  andato via un fratello, un compagno di strada, ma 
soprattutto un padre.

La Federazione delle Comunità Terapeutiche (FICT) 
piange la scomparsa del suo principale ispiratore Don 
Mario Picchi.

Fu proprio lui che nell’ormai lontano 1981, insieme 
ad alcuni gruppi di volontariato che si riconosceva-
no nella filosofia di “Progetto Uomo”, volle fortemen-
te avviare un’esperienza  di condivisione, creare un 
“luogo” nel quale riconoscersi per tutte quelle perso-
ne che credevano senza mezzi termini nella centrali-
tà dell’uomo e nella promozione della dignità di ogni 
persona.

Si deve in gran parte a lui se oggi la Federazione, a 
quasi 30 anni dalla sua nascita, riunisce in sé 50 Cen-
tri che in tutta Italia si impegnano quotidianamente 
nella lotta contro l’esclusione e le povertà, in oltre 600 
servizi, tentando di mantenere fermi quei principi su 
cui Don Mario ha costruito l’intera sua vita.

Da oggi siamo tutti un po’ più poveri, siamo tutti 
più soli. Sono più soli i suoi operatori, gli operatori del 
Ceis di Roma, ai quali va il nostro primo pensiero, ed ai 
quali tocca raccogliere un’eredità di straordinario va-
lore e di grandissima responsabilità.

Sono più soli i tanti volontari che in tutta Italia e non 
solo, ha contribuito a formare, ed ha inspirato con la 
sua instancabile opera e la sua straordinaria coerenza.

Sono più soli i giovani, del cui mondo Don Mario 
era grande conoscitore, e sui quali ha sempre scom-
messo, anche quando non c’era nessuno pronto a far-
lo. Un giovane tra i giovani, un uomo tra gli uomini, un 
apostolo tra i poveri.

Sono certamente più soli i suoi concittadini, in quel-
la Roma che per lui ha sempre significato un punto 
di partenza verso luoghi ed impegni lontani, senza 
confini, come il suo cuore.

Siamo più soli noi, che in lui, in tanti anni, abbia-
mo apprezzato non solo il maestro, ma soprattutto 
il compagno di strada. Un uomo che sapeva amar-
ci, ed in ragione di quest’amore sapeva rimprove-
rarci quando le nostre miserie umane ci portava-
no lontano dai valori che lui ci aveva insegnato a 
rispettare.

Ma soprattutto sono più soli i suoi ragazzi, i tan-
ti poveri che ha incontrato, tutte le pietre di scar-
to tramutate in testate d’angolo, i mille disperati ai 
quali ha ridato la speranza. Le tante vite a perdere, 
che hanno imparato, grazie a lui, a vincere la pro-
pria battaglia. 

Addio caro amico, addio indimenticabile fratello,  
addio testimone e maestro. Vorremmo salutarti ri-
cordando le parole che ci donasti solo qualche an-

no fa in occasione dei 25 anni della Federazione:  “La 
Federazione non riparte da qui, perché non è una ripar-
tenza. Non c'è stato nessuno stop... È piuttosto la norma-
le evoluzione di un cammino sempre faticoso, pesante, 
pieno di responsabilità, ma anche di tante soddisfazio-
ni e di tante gioie. Si è sempre in cammino, anzi in cor-
sa. Lasciatemi ripetere le ultime parole del nostro docu-
mento-base: "... E quando scenderemo dal nostro treno, 
dovremo farlo senza il rimorso di essere fuggiti davan-
ti al dolore, e con la sicurezza che altri abbiano appreso, 
anche dal nostro esempio e dalla nostra testimonianza, 
a sedere al nostro posto".

Anche questa volta hai voluto precederci, per indi-
carci la via. Sei sceso dal treno, senza rimorsi, ma con 
la consapevolezza di aver lasciato, dietro di te, tan-
ti uomini e tante donne pronte a raccogliere il testi-
mone, a riprendere la corsa, perché la sofferenza non 
aspetta, e la battaglia per l’Uomo non  conosce tre-
gua. Un ultimo pensiero: in questo anno sacerdotale il 
bisogno di dire grazie al Dio della vita, per la bellezza 
del tuo essere prete. Non prete della strada, non pre-
te delle comunità, non prete di frontiera, ma sempli-
cemente, prete… il tuo ministero è stato il luogo sa-
cro, benedetto, del tuo amore al Signore, la terra santa  
nella quale da Lui ti sei lasciato raggiungere ed ama-
re, facendo dell’incontro con i poveri, dell’attenzione, 
dell’accoglienza, della solidarietà, nel nome della spe-
ranza, la profezia autentica  del vangelo, perché, come 
spesso dicevi, “i poveri non si contano, ma si abbrac-
ciano”,  e ci salvano.  

Grazie, Mario, padre, fratello ed amico.
 *Presidente della Federazione Italiana

Comunità Terapeutiche
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La delegazione pescarese al Memorial Day
con il neo presidente del Ceis di Roma Roberto Mineo
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Carissima Anna, carissimi amici di Pescara,
vi sono molto vicino con la mente e soprattutto con 

il cuore, anche se per motivi di salute non posso esse-
re fisicamente presente alla vostra celebrazione dei 25 
anni di attività.

Poiché il ricordo ci riporta al 1980, vi dico subito che 
rammento bene come il "Gruppo Solidarietà" di Pesca-
ra sia nato per operare prima di tutto nella prevenzio-
ne. La prevenzione è un lavoro difficile, lungo, comples-
so, che non è visibile, che non dà popolarità né grandi 
soddisfazioni. È un’attività che non porta i suoi promo-
tori sulle copertine dei giornali e alle televisioni. Non 
crea santoni – religiosi o laici – non costruisce perso-
naggi e protagonisti, neppure nelle realtà di una regio-
ne o di una città.

Ho apprezzato e apprezzo moltissimo questa scelta 
di Anna Durante e di coloro che per primi l’hanno af-
fiancata. Ricordo poi il tempo in cui il gruppo faceva la 
spola tra l’Abruzzo e Roma, per condurre presso il CeIS 
della capitale le famiglie e i giovani che potevano e de-
sideravano uscire da una situazione negativa in cui già 
si trovavano. Ricordo il grande appoggio che ci hanno 
dato nella diffusione della rivista "il delfino", alla quale, 
dopo 25 anni, siete ancora fedeli.

E poi la nascita dei vari programmi e servizi a Pesca-
ra. Tutto è stato organizzato con grande equilibrio, con 
pazienza, con prudenza, per essere davvero utili agli al-
tri. L’immagine che ho del Centro Solidarietà di Pescara 
è dunque l’immagine del servizio disinteressato, aper-
to, gioioso, sostenuto dai principi fondamentali del vo-
lontariato e della solidarietà autentica. L’impegno viene 
prima del successo, la fatica prima del riconoscimento.

 
Certo, in un giorno come questo, dobbiamo pur sot-

tolineare che dove i Centri ispirati al "Progetto Uomo" 
sono nati e si sono sviluppati, hanno disseminato semi 
fecondi e hanno attratto le energie e le capacità di tan-
ti collaboratori, operatori, famiglie, volontari, amici, be-
nefattori.

Per questo, 25 anni di "Progetto Uomo" rappresen-
tano un traguardo estremamente significativo; costitu-
iscono il segno tangibile di un percorso ormai lungo, 
certo faticoso e pieno di insidie, con momenti di paura, 
di smarrimento, di sofferenza, ma anche di grandi sod-
disfazioni  e di gioie.

Il Centro che oggi compie 25 anni ha inciso profon-
damente sulla comunità civile, coinvolgendo la città e 
la provincia di Pescara e i territori vicini, stimolando l’at-
tenzione verso la situazione di tanti giovani e famiglie 

in difficoltà, indicando a ciascuno le proprie responsa-
bilità, favorendo in tanti l’espressione del volontaria-
to in favore del prossimo e della solidarietà. Ha saputo 
trovare la collaborazione delle istituzioni e dei cittadini 
senza guardare a colori politici, così come si accolgono 
giovani e famiglie a qualunque ceto sociale, età, cultu-
ra, nazionalità appartengano.

Ad Anna Durante che ha guidato il Centro di Pescara, 
in questo quarto di secolo, è stata richiesta grande for-
za di volontà, determinazione, serenità, senso di giusti-
zia ed equilibrio, capacità di ascolto e di dialogo, pro-
gettualità e abilità nel prevedere, flessibilità per non re-
stare legati a risposte superate, fantasia per riuscire ad 
aiutare le persone nei loro bisogni che cambiano.

Ma l’anniversario di oggi è l’occasione per ricordare 
tutti gli operatori e i collaboratori, tutti i volontari, tutti 
i genitori e tutti gli amici che hanno reso possibile que-
sta avventura. Mi unisco al vostro ringraziamento nei 
confronti di chi non è lì in mezzo a voi, ma di cui serba-
te caro il ricordo.  

 Ogni festa come questa ci riporta davanti agli occhi, 
e nei nostri cuori, tutti quei giovani cui è stato possibi-
le dare una mano a rialzarsi, a ritrovare la speranza, la 
voglia di vivere, la capacità di progettare il proprio fu-
turo, la ricerca di una spiritualità che superi il materiali-
smo, la propria dignità e l’autonomia di donne e uomi-
ni consci delle proprie possibilità e delle meravigliose 
potenzialità dell’essere umano. Compresa quella di da-
re tanto a tutti noi, forse senza saperlo, senza neppure 
immaginarlo.

Dobbiamo un grande grazie a tutti loro: a chi ha pro-
seguito altrove con le proprie gambe e per le proprie 
strade l’avventura della vita; a chi è rimasto a lavorare 
con voi; a chi è stato troppo presto chiamato nella casa 
del Padre. Tutti sono la nostra storia, sono parte di noi.

Infine, un anniversario è anche una grande occasio-
ne per ricordare quello che "Progetto Uomo" rappre-
senta quotidianamente per i responsabili e gli opera-
tori, cioè le linee guida che hanno ispirato questo no-
stro lavoro, fin dagli inizi: l’attenzione alla persona nel-
la sua interezza, per la promozione della libertà, della 
dignità e della responsabilità di ciascun essere umano; 
lo stile del servizio gratuito, nello spirito del volontaria-
to inteso come libera scelta di essere accanto a perso-
ne in difficoltà senza alcun tornaconto economico né 
altra gratificazione.

E poi: l’incontro con l’altro nello spirito della condi-
visione, della compartecipazione, della presa in cari-
co, consapevoli che dare è nello stesso tempo riceve-

Per il ventincinquennale del Centro di Solidarietà di Pescara

Lettera di don Mario Picchi
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re, aiutare vuol dire essere aiutati, educare signi-
fica crescere.

E, inoltre, la ricerca del più ampio coinvolgi-
mento di tutta la comunità civile nella soluzione 
dei problemi delle persone: la famiglia, la scuo-
la, l’associazionismo, i professionisti della salu-
te, l’università, i sindacati, gli imprenditori, gli 
artigiani, i commercianti, gli amministratori 
pubblici.

E, certo non ultimo, la nascita di nuovi ser-
vizi,, l’aggiornamento permanente degli ope-
ratori, per offrire risposte adeguate alle situazioni in 
divenire.

Avete dato un titolo a questa giornata: "Vivere per gli 
altri non è vivere a metà ma vivere due volte". Oggi  ce-
lebrate anche la XVII graduazione della vostra Associa-
zione. Sono sempre più numerosi coloro che termina-
to un programma terapeutico si pongono con rinnova-
to vigore dinnanzi alle tante sfide del nostro tempo. Au-
guriamo a loro di vivere intensamente la gioia della do-
nazione per aiutare questa nostra società a valorizzare e 
promuovere il dialogo e la solidarietà.

Carissima Anna, carissimi amici di Pescara, il mio augu-
rio fraterno è che le nostre associazioni continuino an-

cora a lungo il proprio percorso, superando con corag-
gio le difficoltà e raggiungendo nuovi gioiosi traguardi 
sempre nello spirito del servizio all’uomo che soffre.

"Progetto Uomo" è il nostro passato, per questi 25 an-
ni. Ma è anche il nostro presente ed è per noi, e per chi 
verrà dopo di noi, il futuro.

Un futuro in cui la dignità e la qualità della vita di cia-
scuna persona creata da Dio, con tutti i propri diritti e i 
propri doveri, costituiscono la priorità e il centro dell’at-
tenzione.

La lettera di don Mario Picchi dopo il sisma
che ha colpito L'Aquila e la sua provincia

il 6 aprile del 2009
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 La visione della dipendenza

nel Progetto Uomo

S in dall’inizio il Progetto Uomo ha guardato non al-
la dipendenza ma a cosa c’è alla sua origine.

Negli anni il Ceis di Pescara ha sempre più appro-
fondito e arricchito questa ricerca; l’esperienza ci con-
ferma che qualunque forma di dipendenza, farmaco-
logica e non, trova il suo punto di partenza nel disa-
gio dell’uomo.

Questa visione sposta lo sguardo dall’oggetto della 
dipendenza all’uomo e, conseguentemente, dalle tec-
niche all’uomo; si aprono così prospettive di percorsi 
di ampio respiro e in divenire che reimmettono l’uo-
mo nella realtà del quotidiano.

La mentalità corrente facilmente ci propone stereo-
tipi sull’uomo, sui giovani e sui fenomeni devianti for-
temente enfatizzati e con definizioni a effetto; questa 
posizione fa fuori l’essere umano, ingabbiato ormai 
nella cultura della solitudine, dell’indifferenza e del-
la sofferenza.

Allora che cosa fa essere dipendenti?
Credo che le risposte siano tante, quante sono le 

persone che fanno una esperienza di dipendenza. Ci 
possono essere risposte simili ma non uguali, in quan-
to ogni PERCHÉ… fa i conti con l’unicità della perso-
na. La dipendenza, quindi, si “incarna” nella persona 
quando questa si incammina su una strada fatta di:

a) provvisorietà, intesa come precarietà politica e 
sociale, confusione tra lecito e illecito, compromesso 
tra piacere e dovere, conflitto tra sopportazione e tra-
sgressione.

b) violenza, intesa come cultura della non attenzio-
ne ai più fragili con una visione del futuro senza spe-
ranza nel disprezzo di origini e tradizioni.

c) paura, intesa come scarsa percezione del con-
trollo della realtà; si rinuncia a progettare e ad assu-
mere responsabilità che favoriscono la costruzione di 
una identità personale.

d) fuga, intesa come ovvia conseguenza per chi 
non vuole affrontare ciò che fa soffrire.

È evidente quindi che l’origine della dipendenza è 
da ricercare in aspetti personali, familiari e sociali.

È fallimentare in partenza pensare di intervenire su 
opzioni esterne all’uomo, le quali, seppur concorrono 
alle varie forme di dipendenza, sono però fuori dalla 
possibilità di controllo e di cambiamento.

Ma… chi è l’individuo che persegue la via della fu-
ga? “Egli è una persona con un problema in più …” 
(don Mario Picchi); ovvero un individuo che, di fron-
te alle domande esistenziali che la vita pone, avverte 
una forte sproporzione tra le stesse e l’incapacità a ri-
spondere.

Inoltre, nella mentalità corrente, ci sono anche tan-
te spinte che costituiscono input molto pressanti a es-
sere “il più … il meglio ..”, che bloccano ulteriormente 
la percezione di tali domande lasciando i tanti per-
ché… senza risposte!

Dilagano, così, l’ansia, il vuoto, la perdita di volon-
tà, la frustrazione esistenziale che scadono inevitabil-
mente nel blocco di ogni capacità decisionale; tutto il 

senso della vita è sostituito da esperien-
ze di dipendenza come surrogato di si-
curezza e appagamento. 

“Ogni forma di dipendenza ci mantie-
ne nel sonno, ci ingabbia in un guscio e 
ci si resta dentro senza saperne il perché 
…” diceva don Mario Picchi; per questo 
credo che affrontarla diventi sempre di 
più una grande scommessa educativa.

È una sfida che parte dall’ascolto di 
ciò che non va, per costruire qualco-
sa di nuovo, qualcosa che va, qualcosa 
che riconduca alla libertà di ridurre quel-
la sproporzione che pur sempre rimane 
ma può essere guardata con una tensio-
ne alla costante ricerca di ciò che è vero 
“dentro l’uomo”.

Questo atteggiamento va oltre ogni 
angoscia, ogni incertezza e ogni pau-
ra ed apre spiragli di libertà, possibili-
tà di bene e segni di speranza!

* Gruppo Formatori del Ceis

di Maria D’Annibale*
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I l Centro di Solidarietà di Pescara, nell’ambito della 
formazione permanente, ha partecipato con due suoi 

rappresentanti – il responsabile del Gruppo Formatori e 
il responsabile del primo modulo di recupero dallo sta-
to di tossicodipendenza – al Congresso “Neuroscience of 
Addiction: Neurobiologia, neuroimaging e aspetti educati-
vi nelle dipendenze”.

Il Congresso si è tenuto a Verona dal 7 al 9 giugno, 
organizzato dal Dipartimento Politiche Antidroga della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione 
con il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Vero-
na. Il Congresso ha rappresentato un evento importante 
poiché, oltre a mettere l’accento sulle conseguenze a 
livello cerebrale prodotte dall’uso di droghe, ha voluto 
porre l’attenzione sull’importanza di un intervento inter-
disciplinare.

Le neuroscienze hanno come scopo lo studio del si-
stema nervoso, sostenute e supportate dalle tecniche di 
neuroimaging, attraverso le quali si riescono ad indivi-
duare i meccanismi neuro-biologici sottesi al comporta-
mento assuntivo e ad evidenziare le alterazioni cerebrali 
sottese. Tutto ciò permette di rilevare gli effetti sulle fun-
zioni cognitive in relazione alle strutture cerebrali altera-
te dall’uso di droghe.

L’obiettivo è quello di dimostrare che l’uso di droghe 
altera il funzionamento cerebrale, fino ad arrivare a una 

vera e propria degenerazione. La cura è intesa, prevalen-
temente, come il ripristino dei circuiti neuronali, attraver-
so nuove prospettive d’intervento quali “la stimolazione 
transcranica magnetica” con il supporto e la mediazione 
di contributi della neuropsicologia.

Di fatto non si può non tener conto di una eviden-
za indiscussa: l’educazione, i fattori ambientali, le varie 
esperienze influenzano in modo significativo lo sviluppo 
del sistema nervoso dell’individuo e, quindi, la sua ma-
turità come uomo, capace di stare di fronte alla realtà. 
Tutto l’evento si è sviluppato intorno al presupposto che 
le neuroscienze, a partire dalle nuove evidenze scienti-
fiche, sono in grado di “condurre a nuovi modelli inter-
pretativi e, sulla base di questi, quindi, a nuovi modelli di 
diagnosi, cura, riabilitazione nell’ambito delle dipenden-
ze” (Giovanni Serpelloni).

È proprio questo l’aspetto di criticità emerso.
Nonostante l’accento posto sulla interdisciplinarietà 

delle componenti, è risultato estremamente rilevante 
l’aspetto riabilitativo focalizzato su interventi atti a recu-
perare la funzione neurologica delle aree cerebrali com-
promesse, in particolare con la tecnica della stimolazione 
magnetica transcranica. Appare evidente l’orientamento 
“ideologico” sottostante a tali prospettive, spiegare il fun-
zionamento della mente umana e i suoi comportamenti 
in termini biochimici, l’uomo ridotto ad una catena mo-
lecolare, dove prevale una concezione meccanicistica 
dello stesso, quasi in termini di “stimolo-risposta”.

Una campagna ideologica che tende a negare tutto 
ciò che attiene allo spirito, alla psiche, all’anima.

La dimensione biologica essenziale e primaria per 
l’esistenza appare predominante rispetto alla dimensio-
ne della “coscientizzazione” che è la peculiarità e l'unicità 
dell’essere umano.

È parlare di consapevolezza, che non è solo la cogni-
zione del fare, è l’interrogazione sul senso del fare, che ci 
differenzia da qualsiasi essere vivente.

Questo sapere è la psiche, l’anima, lo spirito, che rimet-
te al centro il problema della libertà “dell’io”. Un io che 
riflette, prende posizione, sceglie, tutti aspetti che tra-
scendono il biologico o il morfologico.

All’uomo non basta sapere che ha la vita, ha voglia e 
bisogno di sapere il perché ed il senso del proprio vivere. 
Va recuperato che la vita è un atto d’amore, ed è proprio 
l’amore ciò che fa la differenza del nostro stare al mondo 
rispetto a tutto il resto.

Ogni essere umano, sia pure tossicodipendente, ha il 
diritto di essere sostenuto, accompagnato nella risco-
perta del valore e della dignità della propria esistenza e 
di tutti gli esseri umani. Una “sequenza molecolare” non 
può chiedersi né spiegare il “senso della mia vita”, la na-
tura dell’uomo si esprime come desiderio di cose gran-
di e ciò rende l’uomo irriducibile a qualsiasi concezione 
materialistica.

*Direttore della Comunità di Accoglienza

di Antonia Arganese, con la collaborazione di Antonella Serafini*

Formazione permanente: il Ceis al Congresso di Verona

Il cuore dell’uomo: attesa di cose grandi
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S ono qui per raccontarvi e condividere con voi quel-
la che è stata la nostra esperienza di docenti del Li-

ceo “Saffo” di Roseto. Per una volta noi insegnanti ci sia-
mo seduti dall’altra parte della cattedra e abbiamo par-
tecipato a numerosi incontri tematici organizzati e con-
dotti magistralmente da personale specializzato del Ceis 
di Pescara: da circa due anni, periodicamente, ci incon-
triamo al Centro di Ascolto di Roseto per attività di labo-
ratorio insieme al personale e ai volontari locali. Quando 
si è presentata l’occasione, quella cioè di programmare 
un’attività organica e mirata, l’abbiamo colta al volo e 
oggi rappresentiamo, insieme alla “B. Croce” di Sant’Egi-
dio: “la scuola”. Osservatorio privilegiato e partner del 
progetto. Prima di entrare nel cuore dell’argomento indi-
cato nel programma, vorrei soffermarmi su alcuni aspet-
ti della questione educativa.

“Educazione: parliamone insieme”, questo è il tito-
lo del progetto che intendiamo portare avanti nei pros-
simi due anni. L’obiettivo ultimo è quello di aiutare gli in-
segnanti e i genitori a ritrovare la strada di un rapporto. 
Un rapporto vero, partecipato e non solo formale (vedi 
Decreti Delegati del 1974). Nel tempo la partecipazione 
della famiglia nella scuola si è sindacalizzata: nella mi-
gliore delle ipotesi è diventata contrattazione, nella 
peggiore rivendicazione. Genitori sindacalisti dei pro-
pri figli e insegnanti che, caricati di responsabilità ag-
giuntive non sempre connesse alla funzione docente, 
pensano “di averne già abbastanza” degli alunni senza 
il contorno “parentale”. Noi, genitori e insegnanti, dob-
biamo ri-pensarci (ricollocarci) e proporci in modo di-
verso, bisogna assolutamente recuperare il rapporto 
di collaborazione tra famiglia e scuola.

La famiglia e la scuola, ognuna con la propria specifici-
tà e gli opportuni strumenti, hanno il compito, o meglio 
il dovere, di educare e formare (vedi articoli specifici Co-
stituzione, dal 30 al 34). Il diritto all’istruzione dei ragazzi 
da formale, diventa sostanziale, cioè effettivo, esercizio 
del diritto alla “formazione” solo se le altre due compo-
nenti, famiglia e scuola (come Stato), si attivano ognuna 
per la propria parte in modo concreto e non cercano di 
scaricarsi reciprocamente responsabilità che, giuridica-
mente e non solo, le appartengono.

Lo scopo dell’educazione è quello di formare un “uo-
mo nuovo”, ciascuna componente (insegnanti, genitori, 
studenti) dovrebbe contribuire allo scopo comune con 
una parte di sé. Partecipare, cioè collaborare, al proget-
to educativo e formativo recuperando il rapporto di fi-
ducia, di scambio di esperienze, sostenendosi e aiutan-
dosi reciprocamente. Quello che ho detto fin qui può 
sembrare retorico e scontato, ma NON LO È AFFATTO.

La verità è che noi adulti, insegnanti e genitori, ab-
biamo un problema: spesso non riusciamo ad entrare 
in comunicazione con i nostri alunni e con i nostri figli. 

Parlo in questa sede da insegnante, ma sono anche un 
genitore e ciò che mi ha spinto, insieme ad altri colle-
ghi, a cercare l’aiuto di persone competenti, esperte e 
soprattutto abituate al confronto con i ragazzi, è stato il 
senso di disagio, il dubbio di non essere più adeguata a 
svolgere compiutamente il mio ruolo educativo.

Noi insegnanti incontriamo i genitori con la speran-
za di poter stabilire con loro un contatto significativo e 
quindi avere maggiori elementi con cui “leggere e deci-
frare” correttamente i segnali che i ragazzi ci mandano. 
Non sempre questo ci aiuta! Probabilmente noi adulti, 
trincerati nei ruoli (faccio riferimento al rapporto dete-
riorato tra genitori e docenti), siamo i primi a non saper 
comunicare e a rapportarci in modo inadeguato e poco 
costruttivo. Ecco perché la proposta contenuta nel pro-
getto rappresenta un’opportunità per i genitori, per gli 
insegnanti e per i ragazzi, che possono trovare uno “spa-
zio” in cui confrontarsi ed essere ascoltati senza pregiudi-
zio, fuori dai ruoli istituzionali, dagli operatori del Centro 
di Ascolto di Roseto e di Sant’Egidio. Noi tutti dobbiamo 
prestare attenzione perché sempre più spesso i ragaz-
zi vivono in “silenzio” un disagio forte, che nasce da un 
senso di: inadeguatezza (viviamo nella società dell’ap-
parire) e di abbandono (si tende sempre più spesso a vi-
vere isolati dagli altri, magari in un condominio di 20 ap-
partamenti, ma non sappiamo come si chiama la signora 
che ci abita a fianco). Disagio che scaturisce dal senso di 
solitudine, reale o percepito, non fa differenza per un ra-
gazzo in crescita (insegnanti e genitori che scandiscono 
il tempo: i primi per argomenti ed esigenze di program-
ma e numero di verifiche, i secondi per orari di lavoro e 
incombenze personali e varie). Noi come docenti ci sia-
mo fermati e ci siamo interrogati, per una volta, e ci sia-
mo resi conto della complessità del problema e abbia-
mo capito che da soli non ne saremmo venuti a capo. Ci 
siamo rivolti a loro e abbiamo iniziato questa avventura. 
Abbiamo impiegato un po’ di tempo prima di mettere a 
fuoco la questione, perché noi “da insegnanti” pensava-
mo…ci faranno delle “lezioni”, ci spiegheranno i sintomi 
della malattia “disagio” (una casistica), poi ci suggeriran-
no delle regole di comportamento e a quel punto sare-
mo in grado di riconoscere e quindi affrontare in modo 
adeguato ogni situazione.

Nulla di tutto questo. Non ci sono ricette da provare 
o tecniche da applicare, anche perché ogni situazione 
è a sé e ogni ragazzo (viva Dio) è unico. Abbiamo capi-
to che è necessario ri-progettarsi, anche se adulti; guar-
darsi dentro e se possibile riconoscere e governare le 
proprie emotività, in modo da:

- creare le condizioni migliori per cogliere e leggere i 
segnali del disagio “vissuto” dai ragazzi;

a cura della prof.ssa  Maria Corradi*

Continua a pag. 15

“Guardarsi dentro per capire

i ragazzi di oggi: una sfida per adulti”
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È terminato l’anno scolastico e possiamo fare una veri-
fica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla 

Convenzione per il diritto allo studio degli alunni in condi-
zioni di disagio inseriti nel programma "Gruppi Speciali".

Grazie alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici 
Carlo Di Michele (Istituto d’Arte “Bellisario”), Donatella 
D’Amico (Istituto Tecnico Commerciale “Aterno”), Matilde 
Tomassini (Liceo Artistico “Misticoni”) e Gerardo Di Iorio 
(Liceo Scientifico “Galilei”), tutti e otto i ragazzi inseriti in 
tale progetto sono stati promossi.

È doveroso ringraziare gli insegnanti che con respon-
sabilità e puntualità hanno collaborato, fornendo i pro-
grammi di studio e comunicando tempestivamente le 
date delle valutazioni orali e scritte.

Inoltre i familiari sono stati ottimi co-educatori, garan-
tendo l’impegno dei figli a casa. I ragazzi da parte loro ce 
l’hanno messa tutta credendo nel progetto, ma soprat-
tutto credendo nelle proprie capacità e risorse. Così fa-
cendo hanno raggiunto un primo importante obiettivo 
attraverso il comportamento responsabile, che appunto 
richiede l’impegno della volontà.

A settembre si riparte con più motivazione; abbiamo 
intenzione di includere altre scuole del territorio poiché 
aumenta sempre più la richiesta da parte di genitori degli 
adolescenti di prevenire l’abbandono scolastico e quindi 
“il finire nella strada alla mercè della delinquenza”.

Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato sì 
alla scuola, come luogo di insorgenza e di mantenimen-
to, ma anche a variabili personali e sociali, come le carat-
teristiche psicologiche e caratteriali da una parte e il con-
testo familiare/culturale dall’altra. Viene ad essere deter-
minato dall'interazione di più fattori sia individuali che 
ambientali e si esprime in una grande varietà di situazio-
ni problematiche che espongono lo studente al rischio 
di insuccesso e di disaffezione alla scuola. I problemi sco-
lastici sono di tipo diverso e presentano diversi livelli di 
gravità, spesso non sono la conseguenza di una specifica 
causa, ma sono dovuti al concorso di molti fattori che ri-
guardano sia lo studente, sia il contesto in cui egli viene a 
trovarsi (ambiente socioculturale, clima familiare, qualità 
dell’istituzione scolastica e degli insegnanti).

 *Direttore Gruppi Speciali

Il bilancio alla fine dell’anno scolastico

Tutti promossi, Progetto da potenziare

di Carmen Cini*

“Guardarsi dentro per capire

i ragazzi di oggi: una sfida per adulti”
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Cesare Di Carlo, Direttore del Ser.T. di Giulianova,

spiega i passaggi che porteranno alla costruzione

della Rete dei Servizi territoriali della Provincia di Teramo

“La cabina di regia incontra

i possibili partner: entriamo

con determinazione nella fase decisiva”

“D all’esigenza condivisa di rilevare le risorse posi-
tive presenti sul territorio e farne emergere po-

tenzialità e contenuti nasce l’idea di costruire una Rete 
dei Servizi Territoriali della Provincia di Teramo.

Dottor Di Carlo, ripercorriamo insieme il breve, ma 
intenso cammino percorso fino a oggi.”

“Lo faccio volentieri, anche perché il successo dell’ini-
ziativa dipenderà molto dalla sua rapida propagazione.

Siamo partiti in verità qualche mese prima dell’esta-
te, noi del Ser.T. di Giulianova insieme ad altri tre sog-
getti con i quali condividiamo le idee di base del Pro-
getto stesso: il Centro di Salute Mentale di Sant’Egidio 
alla Vibrata, il C.L.E.D. e il Ceis di Pescara. Due soggetti 
di natura pubblica e due di natura privata, proprio per 
bilanciare al meglio la composizione di quella che ab-
biamo definito “cabina di regia”. Attualmente possiamo 
dire di aver terminato la prima fase, che è stata quel-
la di condivisione e di analisi 
della situazione in provincia 
di Teramo, e di essere pronti a 
proporre, nel mese di settem-
bre, la partecipazione alla Re-
te dei Servizi a tutte le realtà 
operanti nel territorio di no-
stra competenza.”

“Come pensate di riuscire ad 
avvicinare in breve tempo tut-
ti i soggetti desiderosi di con-
dividere il Progetto di Rete?”

“La modalità è presto detta: 
incontreremo i possibili part-
ner convocandoli per settori 
omogenei, dalle Istituzioni al 
Privato Sociale, dall’Associa-
zionismo al Volontariato, e co-
sì via. Ammetto che non sarà 
facile trovarsi subito con tut-
ti, perciò non riesco a fare una 
previsione attendibile riguar-

do la tempistica necessaria per concludere questa se-
conda fase. Da parte nostra, come promotori, ci impe-
gneremo alacremente, ma coniugare il “presto” al “be-
ne” non dipende solamente da noi.”

“Nell’elenco dei soggetti da convocare ha incluso le 
Istituzioni: cosa vi aspettate dagli Enti Pubblici in un 
momento di ridimensionamento generale nel settore 
della Sanità?”

“Uno degli obiettivi principali del Progetto è pro-
prio quello di essere d’esempio riguardo la coesione, la 
compattezza e la sussidiarietà. Vogliamo essere capaci 
di testimoniare concretamente l’interesse che da oltre 
trent’anni nutriamo nei confronti dei soggetti più de-
boli e svantaggiati, includendo in questa categoria an-
che giovani e adolescenti disorientati. È un interesse 
che non si esprime solo a parole: ogni struttura coin-

L’estate è vista da molti, e non a torto, come periodo di svago e riposo, di “ricarica” per affrontare al meglio il lungo 
periodo invernale, per lo più lavorativo. C’è però un gruppetto di medici e operatori, attivo nel settore dei servizi sociali, 
che ha deciso di uscire allo scoperto con il suo Progetto ambizioso proprio ad inizio estate, rendendo pubbliche le pro-
prie linee guida nel mese di giugno. Siamo in provincia di Teramo, nessuno si stupirà di leggere il nome del dottor Ce-
sare Di Carlo, direttore del Ser.T. di Giulianova, tra i promotori dell’iniziativa.

Intervista a cura di Fulvio Tentoni*



15

Il
 F

ar
o

volta, ciascuna con le proprie peculiarità, agisce quo-
tidianamente senza perdersi in chiacchiere, ma trop-
po spesso dall’esterno, mancando una Rete struttura-
ta, questa operatività non viene colta.

La scommessa è allo stesso tempo affascinante e 
ambiziosa: suonare la sveglia a una classe politica che, 
indipendentemente dalle colorazioni, è indietro anni 
luce rispetto a chi il disagio lo segue passo passo, pro-
vando a dare risposte anche quando la competenza 
sarebbe di altri.”

“Detta così, potrebbe sembrare da un lato uno sca-
ricabarile (ho le competenze, ma preferisco che se ne 
occupino altri), dall’altro una corsa all’accaparramento 
del bisognoso (lo faccio io, perché sono più bravo)…”

“E allora mi spiego meglio con un esempio per noi 
quotidiano: qui al Ser.T. si presentano barboni che 
hanno bisogno di un tetto, magari solo per una notte 
o per più tempo, di un pasto caldo, di una doccia. Non 
rientrano nel nostro settore specifico di intervento, 
dunque potremmo lavarci le mani e riaccompagnar-
li in strada. Invece ci preoccupiamo di contattare chi 
può venire incontro alle loro esigenze, ma lo faccia-
mo sfruttando questa o quella conoscenza personale, 
acquisita in tanti anni trascorsi al servizio dell’emargi-
nazione. Ecco, la Rete Territoriale sarà utile soprattut-
to per semplificare e rendere immediato questo pas-
saggio, in modo da evitare per il futuro che qualcuno 
si senta poco coinvolto, o non abbia più le forze, e si 
trinceri dietro uno sbrigativo “non tocca a me”.

A tale riguardo dirò di più: incontrandosi, confron-
tandosi e sviscerando i nodi concreti del servizio che 
offriamo alle categorie svantaggiate, potremo costrui-
re quei Protocolli Relazionali della Rete che ci consen-
tiranno di evitare processi casuali, scollegati, a volte 
più dannosi, sebbene in buona fede, che vantaggio-
si. Puntiamo all’omogeneità perché abbiamo un’uni-
ca mission, per quanto personalizzata a seconda delle 
competenze, che pone al primo posto il soggetto de-

bole, che come tale non può rischiare di perdere tem-
po prezioso dietro le disfunzioni e le burocrazie che 
troppo spesso ci attanagliano.”

“Mi perdoni, ma continuo a pensare che la vera sfida 
sia quella di sedersi intorno a un tavolo con i referen-
ti istituzionali e farsi ascoltare, prima ancora di coinvol-
gerli pienamente nella realizzazione del Progetto…”

“Ne siamo consapevoli, glielo dicevo poc’anzi. Ma 
non creda che sia più agevole incontrare, che so, il Tri-
bunale per i Diritti del Malato piuttosto che la Caritas o 
i Direttori delle Comunità Terapeutiche. D’altronde se 
non fosse un Progetto impegnativo, qualcuno maga-
ri lo avrebbe già portato a termine prima di noi. E lun-
go questo percorso complesso dovremo far prevalere 
l’entusiasmo sul timore di non farcela”. 

“Dal confronto su cosa si fa alla definizione di co-
me farlo in cooperazione, passando attraverso la spe-
rimentazione concreta. Questo è il percorso proposto 
a chi vorrà entrare in Rete. E dalla collaborazione tra 
Servizi Sociali, pubblici e privati, scaturiranno vantaggi 
anche per l’utente finale, che potrà superare ostacoli e 
lungaggini nel suo iter di richiesta d’aiuto. È così?”

“Esattamente, abbiamo individuato come obiettivo 
conclusivo la stesura della Carta dei Servizi della Rete, 
il cui scopo principale è proprio quello appena deline-
ato. Occorrerà un po’ di pazienza, saremo in grado di 
redigerla quando la Rete funzionerà a dovere, cosa che 
tutti ci auguriamo accada presto, ma senza accelera-
zioni forzate. La Carta dei Servizi non sarà vuota di con-
tenuti, non si presenterà come un bel tomo didattico 
di centinaia di pagine che dicono poco o nulla. Questo 
documento dovrà essere leggibile da chi vive nel disa-
gio e quindi, più che un trattato di somma scienza, avrà 
le caratteristiche di un prontuario funzionale, capace 
di indicare correttamente e rapidamente dove trovare 
la soluzione immediata al proprio problema.”

*Direttore Responsabile de “Il Faro”

- stabilire un rapporto di qualità significativo tra do-

cente-alunno e tra scuola-famiglia.

Guardate, il progetto ci dà la possibilità di fare siste-

ma, di costruire una rete costituita da maglie che si in-

contrano in alcuni punti nodali, che sono: i ragazzi (Pe-

er Education), i genitori e i docenti (osservatori privile-

giati nell’individuare e riconoscere “il disagio”), i Centri 

di Ascolto e i servizi sociali locali (strutture e personale 

preparato e specializzato).

La questione, pertanto, sta nella qualità dei rap-

porti che noi tutti riusciamo a costruire con l’altro. Il 

progetto ci offre accoglienza e competenze per su-

perare l’isolamento delle famiglie e l’impotenza del-

la scuola. Ci offre l’opportunità di affrontare la que-

stione educativa coralmente, in modo da condivide-

re e distribuire le responsabilità che ci competono.

*Insegnante del Polo Liceale

Liceo Statale “Saffo” - Roseto degli Abruzzi

Continua da pag. 12 Guardarsi dentro per capire i ragazzi di oggi: una sfida per adulti
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Cronaca semi-seria di un lavoro

davvero delirante… leggere per credere!

Il bollino blu?… Anche a noi grazie 

Anche il piccolo di casa ha voluto la sua parte!! Non 
vi preoccupate non siamo impazziti ma era arriva-

to il momento che anche il “Piccolo Principe” presen-
tasse la famigerata domanda per l’accreditamento. 

Erano i primi mesi del 2009 quando abbiamo ini-
ziato ad adeguarci al Sistema Qualità secondo la nor-
ma UNI EN ISO 9001:2008, così come richiesto dai cri-
teri di autorizzazione/accreditamento al SSR Abruzzo, 
e poiché abbiamo appreso che operiamo non più per 
funzioni ma per processi, abbiamo elaborato le nostre 
preziose “procedure”: esse rappresentano le nostre at-
tività che, nel loro svolgersi, apportano valore aggiun-
to al nostro operato.

Insieme ai nostri processi abbiamo riorganizzato tut-
ta la modulistica già in uso e ne abbiamo creata altra 
in ambiti in cui non era stata mai prevista (soprattutto 
Cartella terapeutica e Progetto Clinico Individuale).

Abbiamo faticosamente ricostruito e anche ristrut-
turato gran parte delle nostre procedure partendo dai 
protocolli di settore che erano oramai da un decennio 
il fulcro del nostro agire educativo.

Il lavoro che pian piano si andava dipanando da-
vanti ai nostri occhi ci sembrava difficilmente attuabi-
le ma soprattutto ci siamo domandati: come farlo ca-
pire alle nostre équipes? E poi, come iniziare a coniu-
gare la frenetica pratica quotidiana con la burocratica 
carta stampata? Inoltre, come fare a rendere oggettiva 
una comunicazione o una relazione? Per non parlare 
dei sentimenti o delle emozioni…come facciamo? 

L’idea di attuare un corso di formazione nell’anno 
2009 è stato un obiettivo irraggiungibile per le diverse 
vicissitudini (il sisma dell’aprile 2009, la cassa integra-
zione in deroga per il personale del Piccolo Principe e 
infine la dimissione di diverse figure professionali) che 

hanno colpito il nostro Centro, ma le attese e le neces-
sità sono state soddisfatte nell’estate 2010. Abbiamo 
infatti trovato risposta ai nostri dubbi e alle nostre in-
sicurezze attraverso cinque incontri a cui hanno par-
tecipato gli operatori ed il personale ausiliario del 
“Piccolo Principe” e delle Comunità Educative “la Rosa” 
e “la Volpe”. Nello specifico siamo partiti ad analizzare i 
fondamenti legislativi, la norma UNI EN ISO 9001:2008, 
tutti i documenti inerenti il Sistema Qualità, la piani-
ficazione ed erogazione dell’assistenza, la Carta dei 
Servizi ed in ultimo tutti i nostri processi e la gestio-
ne dei nostri siti. 

Da questi abbiamo capito che la certificazione qua-
lità è uno statement nel percorso verso l’eccellenza, è 
da intendersi come qualità totale attuata a tutti i livelli 
e con il coinvolgimento di tutti. L’obiettivo è soddisfa-
re in modo continuativo le esigenze espresse ed impli-
cite delle parti interessate, e allo stesso tempo garanti-
re visibilità e spessore al lavoro che ogni giorno si svol-
ge all’interno del “Piccolo Principe” e delle Comunità 
Educative. 

Sicuramente il nostro impegno passato, presente e 
prossimo sarà finalizzato a costituire una memoria sto-
rica utile ed indispensabile per un lavoro da attuarsi 
ad una società in continua trasformazione ed evolu-
zione. In tale contesto, in cui la competitività regna so-
vrana, il Sistema Qualità costituisce per noi del “Piccolo 
Principe” e delle Comunità Educative una variabile di-
stintiva, dinamica e di successo.

Speriamo di rivederci il prossimo anno per festeg-
giare il primo anniversario del “bollino blu” insieme 
agli altri fratelli maggiori già certificati.

*Psicopedagogista del Centro clinico
**Direttore Comunità “La Volpe”
***Direttore Comunità “La Rosa”

di Assunta Pietrantonio*, Pierluigi Romanelli** e Valeria Fiorita***

Tutta la grande famiglia del Ceis pescarese esprime il suo 
profondo cordoglio per la immatura scomparsa di Roberto 

Di Francesco.
Abbiamo perso un prezioso socio storico che ha lasciato una 

ricca eredità espressa con una presenza che non è stata sola-
mente altamente professionale ma anche ricca di forti conte-
nuti umani.

Per me è stato un prezioso compagno di viaggio da cui mi 
sono sentita sostenuta e incoraggiata. È proprio vero che il 
Signore ha sempre provveduto, e continua a farlo, nel metter-
mi vicino le persone di cui ho bisogno.

La certezza nella Vita Eterna e nella Comunione dei Santi 
consoli quanti sono nel dolore per la sua perdita.
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S ono arrivata in accoglienza per il 1° colloquio 
senza sapere bene a cosa andavo incontro, 

l’unica cosa che sapevo era che dovevo assoluta-
mente fare qualcosa per me, per uscire da una si-
tuazione che ormai durava da parecchi anni.

Fino ad allora avevo giocato un doppio gio-
co: ragazza per bene che studia, lavora, frequen-
ta la chiesa, zia impeccabile, ma anche una per-
sona che aveva bisogno di usare delle droghe, 
ubriacarsi, vivere relazioni tormentate per fuggi-
re all’assordante situazione di una profonda so-
litudine. Perché mi sentivo sola nonostante una 
famiglia numerosa, tre nipotini che mi adorava-
no e amici dappertutto. La realtà è che non riusci-
vo mai ad essere me stessa. Avevo paura di non 
andare bene, di non piacere e di essere giudica-
ta male.

Non avevo io stessa una grande stima di me 
e soffrivo moltissimo del giudizio degli altri, co-
sì anche nelle relazioni di coppia cercavo di da-
re tutto pur di essere amata. Nel periodo del pro-
gramma ho vissuto mille emozioni, ho sofferto il 
distacco dalla famiglia e ho affrontato molte dif-
ficoltà; per tanto tempo mi sono sentita fuori po-
sto e migliore degli altri pensando che a me non 
servisse un programma.

Oggi penso di essere stata privilegiata rispetto 
a tanti altri perché mi ha aperto una strada ver-
so la conoscenza di me, l’amore per l’altro, la fi-
ducia nelle mie capacità che mai avrei avuto sen-
za il programma. Concretamente ho rivissuto tut-
to il mio passato e le emozioni che ho vissuto cer-
cando di capirle. Ho troncato relazioni sbagliate 
sia sentimentali che amicali. Ho avuto la possibi-
lità di chiarirmi con tutti i componenti della mia 
famiglia, soprattutto con i miei genitori che mi 

hanno fatta sentire ve-
ramente amata e ai qua-
li ho potuto farmi cono-
scere senza inganni.

E poi la riscoperta dei 
valori della sincerità, del-
la lucidità, dell’impegno e 
della responsabilità. Ancora 
un grande aiuto mi è stato da-
to per quanto riguarda il rispetto 
di me attraverso cui passa il rispetto 
dell’altro; ho molta più fiducia in me e sento co-
stantemente la voglia di vivere, vivo come se da 
un momento all’altro succede qualcosa di entu-
siasmante. Tutto questo credo che sia veramen-
te prezioso per la mia vita e senza starei probabil-
mente ancora chiusa nella mia solitudine. 

Oggi non posso fare a meno di dire come 
la penso pur continuando a temere il giudizio 
dell’altro.

Il mio punto debole è ancora oggi l’affettività, 
ma rispetto a ieri ne sono consapevole e sto at-
tenta a non avere rapporti di dipendenza.

Non vivo più nell’ambiguità, ho dei valori ben 
precisi, sono entusiasta e ho iniziato ad affrontare 
la vita, quella stessa vita che vive la gente norma-
le con le gioie ma anche con dolori e sacrifici.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
quegli angeli che ho incontrato sulla mia strada 
e che sono la mia famiglia e gli operatori. È attra-
verso loro che ho ricominciato ad amare la vita e 
verso loro nutro una profondissima stima e grati-
tudine. Credo che sia un cammino aperto e inizia-
to due anni fa e che deve durare tutta la vita.

Giovedì 1 luglio, presso l’Hotel Espla-
nade, si è svolta la cerimonia del passag-
gio del martelletto del Rotary Club dal 
Presidente uscente Paolo Gabriele (in fo-
to) al dottor Pierluigi Lelli Chiesa.

Durante la serata è stata consegnata 
l’onorificenza del Paul Harris al Presi-
dente del Ceis Pescara, Anna Durante; 
tale riconoscimento viene attribuito dal 
Club anche a personalità non rotariane 
od associazioni ed enti che si distinguono 
particolarmente per l'attività di servizio.
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25 giugno: A un mese dalla morte di don Mario Pic-
chi, a Roma il Centro Italiano di Solidarietà ha commemo-
rato il suo fondatore con un Memorial Day. Una giornata 
in ricordo del sacerdote che ha speso la sua vita nella lotta 
alla droga, dando vita a una serie di servizi educativi e te-
rapeutici in favore delle persone tossicodipendenti. Anche 
il Ceis di Pescara ha partecipato e questo evento con una 
folta rappresentanza composta da alcuni membri dell’As-
sociazione Famiglie, alcuni residenti della comunità tera-
peutica e del reinserimento, alcuni direttori delle strutture, 
operatori in formazione, volontari dei Centri di Ascolto di 
Silvi e Sant’Egidio Val Vibrata. A tutti si è unito l’assessore ai 
servizi sociali del Comune di Pineto, Tiziana Di Tecco. 

28 giugno: Conclusione del corso di formazione “Ca-
pigruppo per gruppi auto-aiuto”, iniziato nello scorso mese 
di aprile. Il corso era rivolto sia ai capigruppo che svolgono 
la funzione di facilitatori, sia alle nuove risorse da inserire 
all’interno del Centro di Solidarietà. Si è svolto nella sede 
dell’Accoglienza tutti i lunedì e le lezioni sono state tenute 
dal Gruppo Formatori.

30 giugno: Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 
Ceis, sono stati approvati il Bilancio 2009 e la bozza del Bi-
lancio di Missione 2009.

14 luglio: Presso la sede della FICT a Roma si è svolto 
un incontro per definire la formazione di un gruppo di con-
sulenti deputato a fornire risposte alle numerose richieste 
dei Centri federati rispetto a problemi gestionali, organiz-
zativi e terapeutici. Il Ceis di Pescara ha partecipato con 
rappresentanti della rete alcol-cocaina. Nell'incontro sono 
stati presi accordi inerenti le varie procedure di intervento 
ed è stato predisposto un calendario di incontri a partire 
dall'organizzazione di un convegno, da svolgersi in luogo 
da stabilire, nelle date dell'11 e 12 novembre.

15 luglio: Conclusione del III corso di formazione per 
Operatori del Modello Integrato “Progetto Uomo”. Il Corso, 
rivolto a personale selezionato, già in possesso del titolo di 
studio idoneo, aveva l’obiettivo di offrire una formazione 
specifica sul Modello Integrato “Progetto Uomo”. Le lezioni, 
tenute dal Gruppo Formatori, si sono svolte nella sede del 
Centro Servizi Socioculturale “Diogene” tutti i martedì e i 
giovedì.

22 luglio: Incontro presso la Cantina di Collefrisio, per 
presentare l’iniziativa realizzata da Anffas Ortona e l’Azienda 
vinicola Collefrisio nell’ambito del Marketing Sociale Abruz-
zo, il modello promosso da CdO Abruzzo Molise, CSV Pesca-
ra, CSV Chieti e Unione Industriali di Pescara, che da qualche 
anno sta favorendo l’incontro tra imprese e opere non pro-

fit, nell’ottica del bene comune. Nell’occasione è stata pre-
sentata anche la V edizione di InOpera, che si terrà il 16 e 17 
ottobre prossimi nel Palacongressi di Montesilvano.

30 luglio: Il nuovo Prefetto di Pescara, Dott. Vincenzo 
D’Antuono insediatosi il 28 maggio 2010, si è incontrato 
con il nostro Presidente Anna Durante per conoscere le ini-
ziative e le attività del Centro di Solidarietà di Pescara.

31 luglio: Sospensione del Servizio Centro Diurno 
“Stella Polare” in seguito a comunicazione del 14 luglio 
2010 da parte del Responsabile Dipartimento Servizio al 
Cittadino del Comune di Pescara.

1 agosto: Presso l’agriturismo Rurabiladia cena di an-
niversario del Centro di Ascolto “Il Sentiero” di Silvi. L’even-
to è stato organizzato con molta cura e con gesti partico-
larmente significativi.

11 settembre: Si è svolto l’evento Pensa Europa – 
Think Europe. Una risorsa per il volontariato, ideato e orga-
nizzato dai Centri di Servizio per il Volontariato di Pescara 
e Chieti. Si tratta di un’iniziativa che mira ad aprire gli oriz-
zonti delle organizzazioni di volontariato dei territori di Pe-
scara e Chieti in chiave europea, mettendole in relazione su 
temi concreti e dando loro la giusta visibilità anche in vista 
dell’Anno Europeo del Volontariato che si svolgerà nel 2011. 
Pensa Europa - Think Europe era articolato in un convegno, 
tre laboratori di progettazione europea e una festa finale.

25 e 26 settembre: Si è svolta presso il Porto 
Turistico la Festa del Volontariato, promossa da Comune 
e Provincia di Pescara, in collaborazione con la Regione 
Abruzzo e con il Centro Servizi Volontariato. Il 25 si è te-
nuto il convegno “Le istituzioni incontrano le associazioni”. 
In quell’occasione, i rappresentanti di Comune, Provincia 
e Regione hanno risposto alle richieste dei membri delle 
associazioni, suddivisi in gruppi tematici (socio-sanitario, 
assistenza socio sanitaria, protezione civile, immigrazione, 
cooperazione internazionale, disabilità, cultura e sport, 
mondo animale, tutela dei diritti). La festa vera e propria si 
è tenuta domenica 26: le varie associazioni hanno esposto 
il proprio materiale negli appositi stand allestiti e hanno 
incontrato i cittadini per far conoscere le proprie attività e 
sensibilizzarli sul tema della solidarietà. 

16 e 17 ottobre: Si svolgerà al Palacongressi 
d'Abruzzo a Montesilvano InOpera, l'expo delle relazioni 
ideato e promosso dalla Compagnia delle Opere Abruzzo 
Molise, con la collaborazione del Coordinamento dei Csv 
dell'Abruzzo. Giunto alla quinta edizione, InOpera 2010 si 
intitola "Libertà e responsabilità per il bene comune".
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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

tel. 085.4549770

Centro Socio Culturale Diogene

Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682 - fax 085.4173131

e-mail: diogene@cespe.net

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

Gruppi Speciali
Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: gruppispeciali@cespe.net

Centro Studi
Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: centrostudi@cespe.net

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

Centro Psicodiagnostico “Il Piccolo Principe”

Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: piccoloprincipe@cespe.net

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

Ludoteca “Thomas Dezi”

Via Lago di Capestrano - Pescara

tel. 085.4283506

Apertura: lunedì-venerdì, 15.30-18.00



COSTRUZIONE E MONTAGGIO 
IMPIANTI INDUSTRIALI

Zona Industriale - 65020 Castiglione a Casauria (PE)
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via Meno, 6 - MONTESILVANO (PE)
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