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Abbiamo iniziato l’anno consapevoli di dover gestire la pesante eredità di un 2009 che ci ha lasciato una Comunità Te-

rapeutica resa inagibile dal terremoto e una difficoltà economica legata al terremoto istituzionale dal quale l’Abruzzo 

sembra ancora non riprendersi. Nonostante la nostra tenace ricerca di collegamenti con le istituzioni, ponendo una costan-

te attenzione alle relazioni con l’esterno per favorire una giusta collocazione dei nostri servizi in rapporto al territorio, per-

siste un distacco che non promuove un rapporto di rete istituzionale nella logica dello sviluppo né offre alle politiche so-

ciali una giusta integrazione con gli “attori sociali”.

All’atteggiamento di distacco istituzionale si aggiungono il cronico ritardo nei rimborsi da parte delle pubbliche ammi-

nistrazioni, nelle sottoscrizioni di convenzioni e tutte le lungaggini burocratiche che impediscono di concentrare l’atten-

zione esclusivamente sul lavoro con quanti chiedono aiuto. La lentezza, e spesso l’immobilismo, della macchina burocra-

tica provoca una pesante situazione con le banche che porta a vivere sempre la precarietà dovuta all’incertezza del futu-

ro. Sono convinta che molte delle difficoltà con le quali ci scontriamo quotidianamente potrebbero essere superate se ci 

fosse la disponibilità a fare ognuno la propria parte. È di fronte a queste situazioni che mi torna in mente la “legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, legge n. 328 dell’8 novembre 2000. Già sono passa-

ti 10 anni! Allora questa legge suscitò una grande speranza perché in Italia si avverasse un nuovo “welfare delle responsa-

bilità condivise”.

In Abruzzo cosa è successo? Com'è stata attuata? Ancora una volta si ha la conferma che per risolvere le contraddizioni 

sociali, povertà, fenomeni di dipendenza, di emarginazione non basta una legge ma è necessario che il cuore dell’uomo si 

risvegli dal torpore dell’indifferenza e prenda coscienza della responsabilità nei confronti dell’altro.

di Anna Durante*
Alle lungaggini burocratiche rispondiamo “lavorando con le persone” 
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Approvate le Linee guida

del Piano Sociale Regionale per il triennio 2011-2013

Quale futuro per il sociale abruzzese?

Con provvedimento n. 653 del 31 agosto 2010 la 
Giunta Regionale ha approvato le Linee-guida del Piano 
Sociale Regionale 2011-20131.

Il documento, disponibile integralmente anche sul si-
to internet della Regione Abruzzo, si compone di 45 pa-
gine suddivise in otto capitoli.

I primi capitoli tracciano un breve profilo storico dei 
piani sociali regionali dal 1998 ad oggi, forniscono una 
serie di dati demografici,  tracciano le nuove linee politi-
che del welfare - con particolare riferimento alla riforma 
del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana 
mediante la quale lo Stato ha trasferito alle Regioni le 
competenze in materia di assistenza socio-sanitaria.

La parte centrale del documento definisce quelle che 
dovranno essere le principali aree di intervento, ovvero:

(a)  minori, giovani e famiglia
(b)  anziani
(c)  disabili
(d)  persone soggette ad esclusione sociale
Gli ultimi capitoli fissano quella che dovrà essere la 

politica di spesa, i bisogni sociali emergenti, le idee gui-
da del prossimo Piano Sociale Regionale.

Senza entrare nel merito dei contenuti - se siano valide 
le aree prioritarie individuate dalle linee guida, se siano 
opportuni gli obiettivi prefissati, se siano corretti i biso-
gni sociali emergenti o la politica di spesa, e via dicendo 
– è però interessante fare alcune riflessioni sul metodo.

I TEMPI DI APPROVAZIONE
Che l’ambito sociale sia la cenerentola degli interven-

ti della Pubblica Amministrazione, a partire dal governo 
centrale fino all’ultimo degli enti territoriali, è ormai un 
dato di fatto: basti guardare ai tagli nell’ambito scolasti-
co nazionale o ai mancati rifinanziamenti di importanti 
leggi a sostegno della famiglia, minori, disagio, o a tutte 
le problematiche inerenti il mondo del lavoro. 

Nella regione Abruzzo, però, i ritardi legislativi so-
no praticamente la norma: mediamente, tra un Piano 
Sociale Regionale triennale ed il successivo intercorre 
un biennio (due anni!) di “vacatio legis”, di assenza legi-
slativa. L’approvazione di un piano triennale, poi, avvie-
ne a ridosso del triennio entrante quando non addirittu-
ra a triennio iniziato. 

Le attuali linee guida per il prossimo piano triennale 
sono state approvate, come abbiamo scritto, il 31 agosto 
di quest’anno, ovvero otto mesi dopo la fine del piano 
triennale precedente. Riuscirà il Piano Sociale ad esse-
re approvato entro la fine dell’anno? Magari come l’ap-
provazione di quello precedente avvenuto in data 28 

dicembre? Sono oltretutto molto singolari queste “sca-
denze” mensili,  agosto e dicembre, ovvero durante pe-
riodi tipicamente “vacanzieri”: sarà un caso?

I DATI DEMOGRAFICI
Spostando il discorso sui dati demografici, è doveroso 

un accenno ai contenuti. Il capitolo 7 delle linee guida ti-
tola “Il profilo sociale locale dell’Abruzzo e l’analisi dei biso-
gni sociali”. Ovvero, il vero e proprio perno di tutto il do-
cumento. Si legge infatti tra l’altro2:

“L’analisi basata sulla panoramica generale dei bisogni 
non può non tenere conto della disomogeneità intrinseca 
del territorio abruzzese, diversificato tra aree interne e aree 
costiere, tra realtà urbane e contesti rurali o, comunque, di 
modesta ampiezza demografica.” 

Infatti, una seria e professionale indagine sociale non 
può non basarsi che sui dati oggettivi della realtà, ed in 
ambito sociologico i principali dati di cui occorre tener 
conto non possono che essere i dati demografici. 

Una delle principali aree di intervento indicate dalle li-
nee guida è quella della famiglia; il primo dato che oc-
corre rilevare dunque è la composizione tipica della fa-
miglia abruzzese. A pagina 31 del documento troviamo 
infatti:

“TABELLA 1: composizione dei nuclei familiari in Abruzzo 
dal 1994 al 2007 (ad eccezione del 2004)”.

Quindi: il legislatore regionale baserà il suo piano so-
ciale di intervento triennale a partire dal 2011 basando-
si su dati (incompleti!) che risalgono al 2007, ovvero a 
quattro anni prima.

Senza quasi neanche considerare che dal 2007 al 2009 
si è svolto un altro piano sociale regionale, con interven-
ti a sostegno della famiglia, di cui non si hanno i risultati 
a posteriori. Serve aggiungere altro?

I RISULTATI DEI PRECEDENTI
PIANI SOCIALI REGIONALI
In un tempo in cui ormai si usa parlare ovunque, e 

spesso a sproposito, di “eccellenza”, “qualità”, “migliora-
mento continuo”, “soddisfazione degli utenti”, eccete-
ra, risulta essere sempre più fuori luogo la “pianificazio-
ne” della Pubblica Amministrazione: uno degli elementi 
principali per poter pianificare un intervento (ci insegna 
la norma per la certificazione di qualità UNI EN ISO) è la 
misurazione del raggiungimento o meno degli obiettivi 
prefissati dagli interventi precedenti.

La tipicità tutta italiana di pianificazione, in particola-
re da quando è stata introdotto il cosiddetto “bipolari-
smo” governativo, è quella di spazzare via quanto fatto 

di Loris D'Emilio*

Anni di ritardi, dati demografici obsoleti, mancanza di interlocutori della società civile, 
assenza di verifiche a posteriori sui risultati dei piani precedenti; ma soprattutto, quali 
finanziamenti per il prossimo piano?
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dal precedente governo (soprattutto se della contropar-
te politica) senza tenere in minima considerazione even-
tuali successi ottenuti, né introducendo eventuali corret-
tivi in caso di insuccessi. Così facendo il risultato è che 
spesso, quando non sempre, gli operatori del settore 
sociale si ritrovano a dover ricominciare tutto daccapo. 
Garantendo quale tipo di continuità di intervento socio-
educativo e/o psicoterapeutico?

GLI INTERLOCUTORI PER LE NUOVE LINEE GUIDA
Dal documento di deliberazione della Giunta Regio-

nale3, con il quale si approvano le suddette linee guida 
del PSR 2011-2013, si legge:

“di fornire […] indirizzi operativi per la predisposizione ed 
approvazione del Piano Sociale Regionale 2011-2013, indi-
viduando, per il prosieguo dell’iter formativo del piano so-
ciale regionale 2011-2013, le seguenti fasi: 

- consultazione, sulla proposta di piano sociale regionale, 
dei soggetti istituzionali e sociali interessati alla materia”

Prima considerazione: perché si consulteranno i “sog-
getti istituzionali e sociali per il prosieguo dell’iter forma-

tivo del PSR”, mentre non lo si è fatto (o non risulta che 
sia stato fatto, e se è stato fatto non è dato sapere chi 
fossero gli invitati al tavolo di consultazione) per definire 
anche le linee guida?

Seconda considerazione: alla data in cui si sta redigen-
do questo articolo (metà ottobre) nulla si sa di eventua-
li convocazioni di “soggetti istituzionali e sociali” ai tavoli 
regionali per essere consultati nel merito dell’ “iter forma-
tivo del piano sociale regionale 2011-2013”. Sono passati 
circa 40 giorni dalla data di approvazione delle linee gui-
da, e ne mancano circa 70 alla fine dell’anno. Quando sa-
ranno convocati questi soggetti, a Natale? A Capodanno? 
O magari si rimanda a Pasqua dell’anno nuovo? 

I FINANZIAMENTI
Le linee guida danno delle indicazioni, più o meno giu-

ste o valide che siano, ma la domanda di fondo resta co-
munque la stessa: quanto sarà disposta a spendere nel 
sociale la Regione Abruzzo per il prossimo triennio?

* Responsabile Qualità Ceis Pescara

FONTI
1  http://www.osr.regione.abruzzo.it/do/index?docid=7782
2  Linee Guida del Piano Sociale Regionale 2011-2013, pag. 28
3  Vedi nota 1

Nonostante il venir meno del sostegno delle pubbli-

che istituzioni non perdiamo la speranza di continua-

re a “lavorare con le persone”. Ciò richiede fatica, sacri-

ficio, impegno.

È questa la preziosa eredità che ci ha lasciato don 

Mario Picchi, guida sicura per quaranta anni per la gran-

de famiglia della FICT, a cui ha trasmesso che “lavorare 

con le persone è un lavoro che valorizza in pieno la no-

stra umanità, le nostre risorse, i nostri talenti, ci fa sen-

tire vivi”.
Abbiamo avuto l'occasione di prendere visione della 

bozza di Piano Sociale Regionale. Mi auguro che il no-

stro contributo di esperienza trentennale nel campo 

dei servizi sociali possa essere preso in considerazione.

Cercare, anche attraverso le interviste, di mantenere 

una relazione costante con i rappresentanti istituziona-

li, rende evidente quanto sia importante la costruzione 

di un’azione sinergica con chi ha il compito istituziona-

le di prendere decisioni, predisporre la normativa e le li-

nee di riferimento a cui bisogna attenersi per prestare 

servizi a quanti lo richiedono.

Dopo le lungaggini burocratiche, peraltro non anco-

ra concluse, si delinea all’orizzonte l’inizio della ripresa 

dei lavori per la sistemazione della CT danneggiata dal 

terremoto. Abbiamo bisogno della solidarietà di tanti 

benefattori.
Mi incoraggia la certezza nella Provvidenza e che si 

materializza grazie alla generosità di quanti credono 

che “se ogni piccolo uomo nel suo piccolo mondo fa 

una piccola cosa, il mondo cambia”.

Il 5 dicembre è la Giornata mondiale del Volontariato 

indetta dall’ONU. È la giornata che dedichiamo ai tan-

ti volontari che negli anni hanno costituito il nostro pa-

trimonio. Quasi tutta la realtà di volontariato che carat-

terizza il nostro Centro ha tratto le risorse dall’Associa-

zione delle famiglie che, dall’essere aiutate, sono diven-

tate risorsa carica di speranza da mettere al servizio di 

chi arriva al Centro schiacciato dal peso della sofferen-

za. È vero che l’essere umano ha bisogno di essere ama-

to. Non basta. Per la sua realizzazione è altrettanto im-

portante, indispensabile, l’amore agli altri senza il qua-

le non si cresce e mi piace, allora, ricordare da Giovanni 

Paolo II che “vivere per gli altri non è vivere a metà ma 

vivere due volte”.

* Presidente Centro di Solidarietà di Pescara

Continua da pag. 3 Alle lungaggini burocratiche rispondiamo “lavorando con le persone” 
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In attesa di conoscere gli sviluppi 
riguardanti la stesura definitiva 

e l’approvazione del Piano Socia-
le Regionale, abbiamo pensato di 
approfondire con l’Assessore Re-
gionale alle Politiche Sociali, Paolo 
Gatti, alcuni punti salienti inclusi nel 
documento “Linee guida per il Pia-
no Sociale Regionale 2011-2013.

“Assessore Gatti, nel documento si parla molto di respon-
sabilizzazione delle reti sociali, idea assolutamente condi-
visibile, tenuto conto che le reti stesse hanno molto da dire 
in materia. In che modo il privato sociale, di cui il Centro di 
Solidarietà (Ceis) pescarese fa parte a pieno titolo, è stato e 
sarà coinvolto nella stesura del Piano Sociale Regionale?”

“La proposta di Piano Sociale Regionale 2011-2013 sa-
rà oggetto di ampia consultazione e concertazione con i 
soggetti istituzionali e sociali coinvolti a vario titolo, fina-
lizzata alla definizione del testo definitivo da sottoporre 
all’approvazione formale del Consiglio Regionale.”

“In Abruzzo esistono 35 Ambiti Sociali Territoriali, ciascu-
no con le sue peculiarità, tra le quali includerei anche una 
certa resistenza ad aprirsi al nuovo, rinunciando magari 
alle tradizionali tipologie di assistenza. Quale sarà la chia-
ve per aprire tutte le porte, anche quelle serrate a doppia 
mandata?”

“La proposta di Piano Sociale Regionale 2011-2013 ha 
obiettivi ben definiti quali la responsabilizzazione socia-
le; il coordinamento tra gli attori pubblici e privati, al fi-
ne di favorire una crescita sociale sostenibile; la promo-
zione reale delle autonomie locali e dei diversi livelli di 
responsabilità territoriale; l’equità sociale, intesa quale 
dinamica di sintesi tra opportunità, sviluppo e contra-
sto alle condizioni sistemiche di disagio; la trasparenza e 
funzionalità programmatica, al fine di favorire la reale e 
concreta partecipazione della cittadinanza e degli stake-
holders, e non da ultimo la riorganizzazione delle politi-
che sociali regionali, attorno all’individuazione di priori-
tà correlate ad aree bersaglio.

La maggiore responsabilizzazione e la sostenibilità 
del sistema trovano primo fondamento nella capacità di 
operare le migliori strategie sociali. Le scelte conseguen-
ti saranno orientate all’individuazione di precise aree di 
azione, valutabili come le più incidenti in termini di disa-
gio, marginalità ed equilibrio sociale, anche al fine di at-
tribuire reali diritti di cittadinanza sociale su scala regio-
nale e non prospettive altamente differenziate, ma che 
scarso impatto producono sulla qualità della vita dei cit-
tadini. Di talchè, la programmazione territoriale dovrà, 
prioritariamente, puntare ad assicurare, in maniera uni-
forme, alcuni livelli essenziali di servizi e prestazioni  per 
anziani, disabili, giovani e minori e politiche di sostegno 
alla famiglia.” 

“Nelle premesse, accennando agli elementi innovativi 
introdotti dall’ultimo PSR 2007-2009, si parla di “impulso al 
perfezionamento del sistema integrato socio-sanitario”. Se 
nel triennio di riferimento si è dunque dato l’impulso, in quel-
lo a venire dovrebbe concretizzarsi a pieno l’integrazione di 
cui si parla. Come si combina questo obiettivo con le arcino-
te difficoltà con cui la Sanità abruzzese convive, sia sul piano 
politico, sia su quello economico, dal 2008 a oggi?”

“La proposta di piano prevede come primo passo per 
il “perfezionamento del sistema integrato socio-sanita-
rio” la zonizzazione degli Ambiti sociali territoriali,  cioè 
la sincronia territoriale tra i Distretti sanitari di base e gli 
ATS, nella logica di una maggiore unitarietà e globalità 
dell’azione socio-sanitaria finalizzata al contrasto del di-
sagio e della fragilità sociale. Tale obiettivo sarà perse-
guito nel corso del triennio 2011-2013.”

“Nelle conclusioni è riportata la frase “un altro obiettivo 
da perseguire consiste nel far crescere la qualità dell’orga-
nizzazione locale, attraverso la semplificazione dei percor-
si e delle procedure del trattamento e della gestione delle 
risposte ai bisogni locali, attraverso il più diretto orienta-
mento dei servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità 
territoriali”. Il Ceis di Pescara, insieme al Ser.T. di Giuliano-
va, al Centro di Salute Mentale di S.Egidio alla Vibrata e al 
CLED di Pescara, si è fatto promotore già in primavera di un 
progetto di Rete dei Servizi Territoriali della Provincia di Te-
ramo (rif. articolo sul numero 19/2010 della rivista Il Faro, 
pagine 14 e 15), giunto alla seconda fase, quella del coin-
volgimento dei possibili partner. Come giudica l’iniziativa e 
in che modo la stessa potrebbe rientrare, come modello da 
seguire, nel Piano Sociale Regionale?”

“L’iniziativa è sicuramente lodevole. La proposta di  
Piano sociale regionale prevede azioni di sistema/strate-
giche volte a far crescere l’ “organizzazione locale”, qua-
li, ad esempio, la comunicazione sociale e il diritto di in-
formazione.”

“In chiusura una domanda è d’obbligo: vista la ristrettez-
za dei tempi, ritiene che il Piano Sociale Regionale possa es-
sere approvato, e dunque diventare immediatamente ope-
rativo, entro il 31/12/2010 o è più facile, nel rispetto degli in-
dirizzi delineati dalla stessa Giunta Regionale a fine agosto, 
che si vada incontro a un prolungamento “formale” per un 
anno dell’ultimo PSR, ufficialmente scaduto nel 2009?”

“L’approvazione del Piano Sociale Regionale ha un ar-
ticolato iter: 

- consultazione e concertazione con gli stakeholders
- acquisizione parere conferenza enti locali
- approvazione con deliberazione di Giunta Regionale
- il testo definitivo da sottoporre all’approvazione for-

male del Consiglio Regionale.
Quindi alla luce di quanto sopra, l’entrata in vigore 

del Nuovo Piano Sociale Regionale, dipenderà dai tem-
pi della Commissione Consiliare competente e di conse-
guenza dall’approvazione in Consiglio regionale.”

L’intervista doppia: Piano Sociale Regionale, pensieri e parole

Puntiamo su responsabilizzazione

sociale e integrazione socio-sanitaria
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In tanti hanno seguito, già a 
partire dall’agosto scorso, le 

mosse che avrebbero portato 
alla stesura delle “Linee guida 
per il Piano Sociale Regionale 
2011-2013”. Tra questi un ruolo 
primario ha avuto il Consigliere 
Regionale del PD, nonché psi-
cologa, Marinella Sclocco.

“Lei ha esaminato subito le Linee guida per il nuovo 
PSR, incontrando a settembre le parti interessate e rias-
sumendo in un documento le comuni perplessità. Vuole 
ricordarcele brevemente?”

 “Comincerei con il ribadire un aspetto che ha scon-
certato tutti: l’analisi su cui si basa il documento guida 
è datata 2007, dunque non prende in considerazione 
eventi determinanti di carattere generale, come la crisi 
economica, e di carattere specificamente territoriale, 
come il terremoto aquilano. Nel contesto sociale abruz-
zese non possono essere ignorati questi accadimenti, 
indispensabili per far emergere le nuove esigenze su 
cui tarare i servizi, dopo averne misurato efficienza, ca-
renze ed eccedenze.

“Ha notato altre mancanze a livello analitico o comun-
que di approfondimento? Mi riferisco ad argomenti e 
aspetti che andrebbero eventualmente inseriti nelle pre-
messe del documento.” 

“Ne cito alcuni che andrebbero inclusi nel Piano So-
ciale, in quanto parti integranti di esso, necessarie per 
il suo buon funzionamento. Mi riferisco all’approvazio-
ne della legge regionale quadro delle politiche socia-
li, la cosiddetta “Legge delle Leggi” per questo setto-
re; al recepimento della legge 328 del 2000 concernen-
te la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; all’applicazione della legge sulla qualità 
dei servizi. Inoltre occorre assolutamente emanare una 
normativa per la non autosufficienza, che garantisca ai 
disabili i servizi indispensabili in maniera permanente. 
Senza contare tutte le questioni squisitamente prati-
che, che esulano dalle premesse, ma senza le quali il 
PSR resterebbe solo una grande opera incompiuta.”

“A cosa si riferisce esattamente quando parla di “que-
stioni pratiche”?”

“Innanzitutto alla copertura finanziaria del PSR, che è 
affrontata nelle Linee guida in maniera vaga e superfi-
ciale. Sappiamo che a livello nazionale le risorse del Fon-
do Sociale sono state dimezzate e a livello regionale la 

copertura finanziaria per l’anno 2010 e il conguaglio per 
l’anno 2009 rimangono tuttora incerti. Non è sufficien-
te tirare genericamente in ballo “i nuovi attori del priva-
to sociale” o ancora “le istituzioni pubbliche del social 
network”. È necessario assumersi responsabilità dirette 
e dare concretezza all’indispensabile norma finanziaria 
del prossimo PSR. Altro problema irrisolto è quello de-
gli accreditamenti, importantissimo, eppure sempre ri-
mandato a data da destinarsi. La stesura definitiva della 
legge specifica è urgente, occorre determinare i requi-
siti e fornire elementi chiari per le strutture abruzzesi. 
E per i nuovi accreditamenti sembrava pronto il docu-
mento sui fabbisogni, di competenza dell’Assessorato 
alla Sanità, ma poi è successo ciò che sappiamo e anche 
in questo caso brusca frenata e altre incertezze.”

“Le Linee guida, negli intenti dell’Assessorato alle Poli-
tiche Sociali, servono ad aprire il dibattito, a entrare nella 
fase 2, quella della consultazione con i soggetti istituzionali 
e sociali. Queste vostre perplessità saranno dunque presto 
rappresentate all’Assessore Gatti in prima persona, è così?”

“L’Assessore Gatti è già a conoscenza di tutto, na-
turalmente in via informale, nel senso che ha ricevu-
to passo dopo passo sia le osservazioni mosse da me 
come Consigliere regionale, sia quelle raccolte nei va-
ri tavoli di discussione. Quello della concertazione con 
le parti sociali è un aspetto determinante, riportato nel 
testo stesso del documento. Ma sarà ancora più impor-
tante dare continuità al coinvolgimento dei diretti inte-
ressati, non limitandone l’intervento al momento della 
stesura del Piano Sociale Regionale, bensì allargando-
lo a tutte le fasi della sua realizzazione. Questa è la ve-
ra sfida, per la quale noi siamo pronti e speriamo lo sia 
altrettanto l’Assessorato alle Politiche Sociali della Re-
gione Abruzzo.”

“Ma poi, alla fine, questo PSR per il 2011-2013 ce la farà 
a essere approvato e a diventare operativo entro la fine 
dell’anno?”

“Non so cosa augurarmi a riguardo. Se il Piano fosse 
approvato entro il 31 dicembre 2010, ciò significhereb-
be che l’auspicata consultazione delle parti sociali sa-
rebbe stata gestita frettolosamente o per nulla. In que-
sto caso, qualora notassi una accelerazione "sospetta", 
sarei la prima ad attivarmi per chiedere una proroga di 
6 mesi del vecchio PSR, scaduto a dicembre 2009, per 
quanto lacunoso e con la sua arretratezza di contenuti. 

* Direttore Responsabile de “Il Faro”

Interviste a cura di Fulvio Tentoni*

Mancano indicazioni importanti,

restiamo in attesa di poter dire la nostra

Le interviste all'Assessore Paolo Gatti e al Consigliere Marinella Sclocco sono state realizzate tra la fine di ottobre e la metà di no-
vembre. Conseguentemente le loro affermazioni non tengono conto di ogni eventuale sviluppo che può essere sopraggiunto 
tra la conclusione delle interviste stesse e la data di chiusura del numero 20 della rivista "Il Faro". Sugli sviluppi e in generale sul 
destino del Piano Sociale Regionale torneremo nel primo numero del 2011, dando ancora voce, se necessario, ai protagonisti.

NOTA DEL DIRETTORE
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Il Centro diurno “Stella Polare”, gestito dal Centro di So-
lidarietà di Pescara, è nato come servizio educativo de-

stinato a 12 minori di età compresa tra gli 11 e i 16 anni 
e le loro famiglie, inviati dal Servizio Sociale del Comune 
di Pescara. La sua attività ha avuto inizio nel luglio 2005, 
nell'ambito del finanziamento della Legge 285/97.
Il progetto prevedeva le seguenti finalità:
 • rispondere ai bisogni evolutivi del preadolescente e 

dell'adolescente;
 • sostenere la famiglia nello svolgimento del suo compi-

to educativo;
 • prevenire situazioni di disagio e di rischio;
 •  intervenire sul disagio del minore e della sua famiglia;
 • rinforzare le funzioni genitoriali al fine di favorire il rien-

tro in famiglia anche in fase di deistituzionalizzazione.
Nei primi anni, il Centro Diurno ha avuto una conno-

tazione di semiresidenzialità con supporto logistico, in 
quanto provvedeva all'accompagnamento dei minori, 
con pulmino, dalle abitazioni a scuola o presso la nostra 
struttura e viceversa, secondo un progetto educativo in-
dividualizzato; forniva, inoltre, un servizio mensa a pranzo 
e cena. Le attività interne del Centro erano rivolte soprat-
tutto al sostegno scolastico per prevenire situazioni di di-
spersione, fornendo un aiuto nello svolgimento dei com-
piti e tenendo continui rapporti con gli insegnanti di rife-
rimento dei minori. La particolare attenzione a tale attivi-
tà era finalizzata al raggiungimento da parte del minore di 
un metodo di studio autonomo. Nel pomeriggio veniva-
no effettuate anche attività ludico-ricreative, favorendo la 
creatività, la scoperta e l'evoluzione di modalità espressi-
ve di sé solitamente non praticate. 

L'équipe era formata da una psicologa responsabile, 
un'assistente sociale con funzioni di rilevazione e analisi 
della domanda, una psicologa con funzione di presa in ca-
rico dei minori e 4 educatori. Nel dicembre 2007 il Centro 
Diurno ha concluso la sua esperienza come progetto in ri-
ferimento alla L.285/97 ed è stato inserito nel Piano di zo-
na del Comune di Pescara. A seguito di avviso pubblico, il 
centro diurno ha continuato ad essere gestito in conven-
zione dal Centro di Solidarietà. 

Il nuovo progetto è stato in parte modificato rispetto 
al precedente in base ai bisogni e alle esigenze concrete 
emerse dall'esperienza sul campo. Dal 2008 il Centro ha 
accolto minori, segnalati dal Servizio Sociale del Comune 
di Pescara, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni e non più 
fino ai 16, per garantire un gruppo omogeneo in modo da 
poter strutturare delle attività più funzionali rispetto alle 
finalità da raggiungere.

L'équipe educativa svolgeva l'accompagnamento dei 
minori presso il Centro o le loro abitazioni solo in casi ec-
cezionali, in favore di un progetto di autonomia in relazio-
ne all'età e maturità degli utenti; il suddetto servizio as-
sumeva eccessiva connotazione di controllo e quindi un 
deterrente alla frequenza del Centro stesso. Stella Polare, 
nella sua evoluzione, si è sempre più connotata come un 
servizio che integrava gli aspetti di tutela e controllo e di 

apertura al territorio per favorire una migliore aggrega-
zione dei minori.

In seguito a una analisi dei bisogni emersi dal territorio, 
“Stella Polare”, pur riservando 12 posti agli utenti inviati 
dal Servizio Sociale, ha anche accolto la richiesta di mino-
ri esterni, la cui frequenza era una scelta privata dei diret-
ti interessati e dei loro genitori. Questo cambiamento ha 
determinato una forte integrazione tra i ragazzi e un arric-
chimento nelle relazione interpersonali. Il Centro era di-
ventato un punto di riferimento per i minori, che aveva-
no sviluppato un forte senso di appartenenza alla strut-
tura stessa.

Anche con l’apertura ad utenti “esterni”, gli obiettivi so-
no rimasti quelli del progetto iniziale: favorire esperien-
ze di vita per l'acquisizione di regole e valori, favorire l'in-
tegrazione scolastica ed extrascolastica, sostenere un'au-
tonomia personale e sociale, sviluppare creatività e fan-
tasia. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, l'équi-
pe educativa svolgeva le seguenti attività: gruppi e semi-
nari adeguati alla fase evolutiva dei minori in modo da fa-
vorire l'acquisizione di valori del senso civico e del rispet-
to della legalità; sostegno alla genitorialità, coinvolgendo 
i genitori nel progetto educativo del minore, recuperando 
e/o potenziando le loro competenze e capacità genitoriali 
attraverso colloqui periodici; laboratori, promuovendo la 
capacità di auto-organizzazione e modalità espressive di 
sé, giochi di gruppo e gioco libero, ecc.

Nel mese di giugno 2010, poco prima della scadenza 
dell’attività di gestione del servizio al Centro di Solidarie-
tà (prevista per il 30 giugno), il Servizio Sociale del Comu-
ne di Pescara ha effettuato un sopralluogo presso “Stella 
Polare”, seguito da una lettera in cui si chiedeva spiegazio-
ne circa la presenza nel centro stesso di utenti non inviati 
dal Comune e delucidazioni sul ritardo dell’invio delle re-
lazioni dovute bimestralmente.

In merito preme sottolineare che, nell’ultimo anno, il 
numero di utenti inviati dal Comune era drasticamente 
sceso, a fronte, invece, delle numerose richieste di inseri-
mento di utenti privati. Si era scelto, pertanto, di allarga-
re l’offerta a tale utenza proprio al fine di consentire che 
un servizio di cui evidentemente il territorio avvertiva la 
necessità, e sempre nel rispetto dell’accordo del numero 
riservato agli invii del Comune, mantenesse inalterato il 
suo potenziale. È vero altresì che è stata richiesta una mo-
desta cifra contributiva, che le famiglie hanno corrispo-
sto al Centro più a titolo di contributo spontaneo o “per ri-
conoscenza”, che come corrispettivo. È vero infine che la 
possibilità di accoglimento di minori non inviati dai Servi-
zi Sociali era stato oggetto di sola comunicazione verba-
le e quindi non formalizzata. Tali sono stati, insieme all’im-
pegno di maggiore puntualità nell’invio delle relazioni, 
i contenuti della risposta che il Ceis ha inviato il 25 giu-
gno 2010 al Comune di Pescara.  Successivamente il ser-
vizio è stato sospeso. Con lettera ricevuta il 14 luglio 2010 

E mentre la politica discute, a Pescara scompare

un importante riferimento per gli adolescenti

La Stella Polare non traccia più la rotta

di Rossella Migliorati* in collaborazione con l’Equipe del Centro Diurno

Continua a pag. 9
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Profit e non profit si incontrano

su iniziativa della Compagnia delle Opere

Oltre 3.000 persone “InOpera” a Montesilvano

“Solo l’uomo che spera può essere protagonista 
della ricostruzione di un territorio. In questo 

Abruzzo da ricostruire, siamo tutti chiamati ad essere 
come i benedettini, che non si sono posti il problema 
di rifare l’Europa, ma di vivere, cioè di desiderare la fe-
licità e, così, costruire o ricostruire una città ancora più 
bella, più vera, più a misura d’uomo. Siamo chiamati 
ad essere uomini liberi e responsabili”. È stato Antonio 
Intiglietta, amministratore delegato di Ge.Fi. e mem-
bro del Consiglio direttivo nazionale di Compagnia 
delle Opere, a concludere InOpera, la due giorni per 
le imprese profit e non profit ideata da Cdo Abruzzo 
Molise, che si è svolta al Palacongressi d’Abruzzo di 
Montesilvano sabato 16 e domenica 17 ottobre scor-
si, con la partecipazione di oltre 3 mila imprenditori e 
semplici visitatori in due giorni. 

Intiglietta è intervenuto al convegno finale “Ri-
costruire con libertà e responsabilità per il bene co-
mune”, al quale hanno partecipato anche Giuseppe 
Ranalli, presidente di Cdo Abruzzo Molise, e Gianni 
Chiodi, presidente della Regione Abruzzo e commissa-
rio per la Ricostruzione, oltre naturalmente ai numero-
sissimi imprenditori del settore dell’edilizia che, per tut-
ta la giornata, hanno aderito alla formula Costruendo. 
Il giorno prima, invece, operatori dei vari settori mer-
ceologici avevano animato la formula Expandere: due 
occasioni di scambi tra oltre 150 operatori economi-
ci, molto apprezzate dai partecipanti. Grande spazio, 
nell’arco di InOpera, è stato riservato alle opere socia-
li, protagoniste della costruzione del Bene Comune: 
non a caso, un’intera area di InOpera è stata chiamata 
la Piazza del Bene Comune, con incontri, mostre e ani-
mazioni che hanno richiamato l’attenzione dei visita-
tori. E anche quest’anno il Ceis ha voluto partecipare 
a InOpera da protagonista, sia mediante un desk infor-
mativo, sia nel corso dell’incontro in cui sono stati rac-
contati i risultati del primo anno di Marketing Sociale 
Abruzzo, il modello sperimentale cui il Ceis ha aderito 
con entusiasmo sin da subito. Risultati positivi, come 
ha raccontato Stefano Di Muzio, mentre Anna Durante 
ha anche annunciato una nuova partnership con l’Isti-
tuto Marconi, diretto dal professor Angelo Lucio Rossi, 
di cui faremo un cenno nei prossimi numeri de Il Faro. 

Nel corso dei vari incontri di InOpera, Cdo ha più vol-
te messo in luce l’apporto di persone libere e respon-
sabili al servizio del bene comune, chiedendo alla po-
litica di riconoscere il valore di questo protagonismo 
che proprio a InOpera ha trovato la sua esemplifica-
zione più chiara. Un invito analogo è giunto anche dal 
mondo delle opere sociali che, sabato mattina, ha an-
nunciato la candidatura di un Polo dell’economia civile 
al bando dei Poli d'innovazione grazie ad una partner-
ship tra Cdo Opere Sociali e Confcooperative Abruzzo. 
Inoltre, Lorenzo Di Flamminio, vicepresidente Cdo 
Abruzzo Molise e referente Cdo Opere Sociali, ha an-
nunciato la prossima proposta di due disegni di leg-
ge regionale, uno contro la povertà insieme al Banco 
Alimentare dell’Abruzzo e l’altro che riformi radical-
mente la rappresentanza di tutto il terzo settore in 
Abruzzo, sviluppando una concezione sussidiaria del 
rapporto tra la governance regionale e i corpi socia-
li intermedi, compresi quelli del mondo del volonta-
riato. Al termine della due giorni, Cdo Abruzzo Molise, 
ha annunciato che InOpera tornerà il 15 e 16 ottobre 
2011, a partire dalla sollecitazione dei tanti imprendi-
tori presenti, che hanno valutato molto positivamente 
un evento che si è caratterizzato per un clima di fiducia 
e di realismo nell’affrontare le sfide poste dall’attuale 
momento storico nella nostra regione.

* Resp. Area Comunicazione CDO Abruzzo Molise

di Piergiorgio Greco*

La due giorni InOpera, organizzata da Cdo Abruzzo Molise

il Comune ha comunicato alla nostra Associazione la 

necessaria interruzione delle attività del Centro Diur-

no “causa la scarsa affluenza di minori, in attesa di una 

valutazione circa l’opportunità, in futuro, di prosecu-

zione dello stesso prevedendo eventuali modifiche al 

progetto iniziale”. Resta, per il nostro Centro, la consa-

pevolezza di aver offerto un servizio utile e proficuo a 

molti minori in difficoltà, la forza di un’esperienza svol-

ta con passione e competenza da operatori qualificati, 

e la conseguente amarezza di aver dovuto interrompe-

re un percorso che andava nella direzione del migliora-

mento sociale della comunità e del territorio.

*Responsabile Relazioni Esterne del Ceis

Continua da pag. 8 La Stella Polare non traccia più la rotta
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Il Ceis e la Perequazione per la progettazione sociale

Perché nasce il progetto Dis-Agio giovanile?

I l Centro di Solidarietà di Pescara, nell’ambito del Ban-
do 2008 “Perequazione per la progettazione socia-

le Regione Abruzzo”, ha presentato il progetto Dis-Agio 
giovanile. Nel mio articolo tratterò la filosofia che è alla 
base dello sviluppo di questo progetto, mentre in quel-
lo seguente si illustreranno, nello specifico, gli obiettivi 
e le attività del progetto stesso.

La risposta all’interrogativo “Perché nasce il proget-
to Dis-Agio giovanile?” è facilitata dal definire qual è la 
mission del Centro e il nesso che questa ha con il mon-
do dei giovani. La mission è il miglioramento sociale, far 
crescere e sostenere lo sviluppo della comunità civile, 
attraverso interventi di prevenzione e cura sul singolo o 
sulla collettività. Il Centro, quindi, nasce come “un’asso-
ciazione al servizio della città”. Questa affermazione, de-
clinata nel rapporto con il reale, significa un’associazio-
ne al servizio della società civile: dell’individuo, delle fa-
miglie, delle amministrazioni locali, dei servizi alla per-
sona e delle associazioni.

Nell’ambito del progetto Dis-Agio giovanile, ho l’in-
carico di coordinare e supervisionare le attività proget-
tuali, al fine di garantire il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati nello stesso. Il progetto rappresenta, es-
senzialmente, una proposta terapeutico-educativa per 
i giovani e le loro famiglie.  Il mondo giovanile, general-
mente, richiama alla mente tre realtà distinte ma inter-
connesse tra loro: i giovani, gli adulti (genitori, educa-
tori), la società. È luogo comune far coincidere il mon-
do dei giovani con i comportamenti che essi esprimo-
no, il loro disagio, l’uso di droghe, la violenza e altri ti-
pi di trasgressione. Questa visione, a mio avviso, è for-
temente riduttiva in quanto ci sono numerosi giovani 
che, anche attraversando tutta la complessità della loro 
crescita, cercano di dare un senso alla loro vita, tirando 
fuori tutte le domande di significato e nello stesso tem-

po impegnandosi concretamente per dare una risposta 
a esse. Continuando a leggere il fenomeno del disagio 
giovanile, si corre il rischio di attribuirne tutta la respon-
sabilità al mondo degli adulti, adulti che disattendono 
il loro compito di educatori, che non hanno una propo-
sta educativa chiara, in quanto messa continuamente in 
discussione dalla pressione sociale. Tutto questo porta 
i genitori a non essere modelli di riferimento attendibi-
li per i propri figli. Certo, è vero che i genitori mostrano 
queste fragilità, ma nel momento in cui entri in relazio-
ne con loro, ti accorgi che tutto questo non è altro che 
espressione della loro stessa incapacità a rispondere a 
tutte le esigenze e i bisogni di cui sono costituiti.

Emerge così la grande responsabilità del contesto so-
cio-culturale in cui viviamo, un contesto che non favori-
sce la vera conoscenza di tutta la realtà, ma tende a fer-
marsi all’apparenza. Una cultura che fa coincidere il va-
lore dell’uomo con le sue competenze e con il livello di 
successo che ha raggiunto. Siamo continuamente spin-
ti, in famiglia, nell’ambito del lavoro, in ambito amicale, 
a condurre uno stile di vita improntata sull’efficacia ed 
efficienza, sulla rapidità dove il fare prende il sopravven-
to sull’essere. Viene così a mancare l’aspetto della rifles-
sione, che permette il recupero del senso dell’azione. Ci 
sono continui input a raggiungere gradi di prestazio-
ni alti, a livello cognitivo-relazionale, sessuale, sociale, 
che incidono notevolmente sul processo di maturazio-
ne dell’adolescente, provocando ansie e angosce. Paral-
lelamente esiste anche una società che è solidale, che si 
fa prossima al bisogno dell’altro, e si impegna a trovare 
delle risposte adeguate e a sostegno di chi soffre. 

Mentre proseguivo in questa riflessione sul mondo 
giovanile e tutte le possibili cause del disagio, ho senti-
to il bisogno di individuare un punto chiaro di riferimen-
to che mi permettesse il superamento di queste divisio-
ni, che portano in sé degli aspetti di colpevolizzazione, 
ora verso l’uno, ora verso l’altro. È stato sufficiente por-
mi la domanda su chi è il soggetto e l’oggetto di tutte 
le nostre azioni: è l’uomo, sia esso adolescente, adulto, 
soggetto sociale-civile.

La mia esperienza, ricca di incontri con l’umano, soffe-
rente e non, mi testimonia da sempre che l’essere uma-
no non coincide con il sintomo che esprime. Il sintomo 
non è altro che l’espressione di un’urgenza più profon-
da che chiede di essere soddisfatta. L’uomo è ragione, 
emozione, fisicità, spiritualità intesa come ricerca di si-
gnificato: la struttura naturale dell’uomo è desiderio di 
felicità e attesa di bene. Più volte nella mia attività clini-
ca ho dovuto fare i conti con l’esperienza che non è suf-
ficiente acquisire consapevolezze sul proprio funziona-
mento intrapsichico, mettere a posto dinamiche relazio-
nali disfunzionali. Dopotutto emerge, come dice chiara-
mente Leopardi, “una brama assoluta di felicità… illimi-
tata che spinge l’immaginazione a concepire un’idea di 
infinito”. Inoltre l’uomo è un essere in divenire, tanto è 

di Antonia Arganese*

Carmen Cini e Antonia Arganese
illustrano il progetto Dis-Agio giovanile

Continua a pag. 17
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I l progetto intende dare una risposta al problema 
del disagio giovanile (dispersione scolastica e droup 

out scolastico, assunzione di sostanze stupefacenti, 
devianza minorile, carenza di cure genitoriali e disa-
gio familiare allargato, ecc.), sperimentando interventi 
innovativi di rilevazione del disagio, puntando sull’at-
tività dei centri di ascolto (collocati su tre province del-
la Regione Abruzzo, eccezion fatta per L’Aquila), della 
Prefettura della Provincia di Chieti (N.O.T.) e del servi-
zio sociale del Comune di Pescara, proponendo inter-
venti di recupero del giovane con disagio mediante il 
programma educativo terapeutico i “Gruppi Speciali” 
del Centro di Solidarietà Onlus di Pescara.

Il progetto propone come innovativi e sperimenta-
li: la creazione di una rete interprovinciale di centri di 
ascolto per rilevare il disagio dei giovani in contesti 
“non strutturati” e/o “informali”; il  programma educa-
tivo terapeutico “Gruppi Speciali” del Centro di Solida-
rietà Onlus.

Nello specifico, alla base del problema a cui il pro-
getto intende dare una risposta vi è, da una parte, la 
richiesta di aiuto dei giovani con disagio e dei loro 
familiari e, dall'altra, la difficoltà degli operatori (isti-
tuzionali e non) a inviare tali giovani al servizio di re-
cupero.

Il progetto prevede le seguenti macro azioni: rileva-
zione del disagio giovanile; accoglienza del giovane e dei 
suoi familiari; segnalazione e avvio del programma edu-
cativo terapeutico “Gruppi Speciali”. 

La rilevazione del disagio giovanile viene effettuata 
dagli operatori dei centri di ascolto mediante colloqui 
individuali, colloqui familiari, colloqui congiunti con il 
giovane e i suoi familiari. 

L'accoglienza viene effettuata dagli operatori dei 
centri di ascolto e dei servizi istituzionali (Prefettura di 
Chieti e Comune di Pescara) con attività di consulenza 
individuale e familiare. 

Il recupero dell’adolescente/giovane con disagio e 
dei suoi familiari viene effettuato con il programma 
educativo terapeutico “Gruppi Speciali”, così suddivi-
so: Primo contatto, Fase diagnostica, Prima fase, Secon-
da fase, Terza fase, coinvolgimento familiare parallelo.

L'approccio di intervento utilizzato dagli operatori 
dei “Gruppi Speciali” trova la sua espressione concet-
tuale nel modello “Progetto Uomo”, che promuove la 
centralità della persona quale soggetto critico, auto-
nomo e sociale, capace di progettualità come indivi-
duo bisognoso di valori di riferimento.

Gli obiettivi prioritari del progetto con gli adolescen-
ti sono: eliminare i comportamenti aggressivi; riela-
borare e superare il conflitto familiare ed esistenziale; 
sostenere la socializzazione nei vari contesti di vita; 

elaborare il conflitto adolescenziale tra autonomia e 
dipendenza; sviluppare capacità progettuali nell'indi-
viduo, mediante assunzione di responsabilità e di au-
tonomia personale, conoscenza di sé. 

Gli obiettivi prioritari con le famiglie sono: sostene-
re la famiglia; agevolare il recupero delle competenze 
genitoriali; favorire l’acquisizione di modalità comu-
nicative adeguate; creare consapevolezza riguardo le 
dinamiche familiari.

I risultati attesi dal progetto sono: prevenire situazio-
ni di disagio giovanile su scala locale; attivare una rete 
di protezione e di tutela dei giovani e degli adolescen-
ti; educare i giovani al senso civico e al rispetto della 
legalità come valori culturali condivisi dalla comunità 
di appartenenza; promuovere la costituzione di grup-
pi formali ed informali di giovani (volontariato, asso-
ciazionismo, cittadinanza attiva, ecc.) come espressio-
ne della loro coesione sociale

Il progetto è finalizzato a risolvere i seguenti pro-
blemi generali: scarsa conoscenza delle nuove dipen-
denze patologiche da parte dei soggetti istituzionali 
e non; presenza di numerosi pregiudizi sui giovani  
che sviluppano dipendenza da sostanze stupefacen-
ti; assenza o carenza di servizi mirati al recupero del 
disagio adolescenziale; inadeguata informazione sui 
servizi esistenti sul territorio locale. 

Nello specifico contesto delle tre province sulle quali 
insiste il progetto, la difficoltà dei servizi informali (Ca-
ritas, Parrocchie, Associazioni di volontariato, Oratori, 
Centri sportivi e ricreativi/educativi, ecc.) e istituzio-
nali (Prefettura, Servizi sociali dei Comuni, Ser.T., ecc.
ecc.), una volta rilevato il disagio dei giovani e degli 
adolescenti, di mettersi in rete con i servizi di recupero 
dal disagio, crea i seguenti problemi specifici: difficol-
tà degli operatori dei servizi pubblici e privati a segna-
lare il giovane con disagio ai servizi che si occupano 
del suo recupero; resistenze del giovane con disagio 
a rivolgersi ai servizi istituzionali per affrontare il pro-
prio problema; esclusione del giovane con disagio dal-
la vita sociale, culturale ed economica della comunità 
locale.

Dall'inizio del progetto a oggi c'è stato un aumento 
del numero di segnalazioni al servizio terapeutico -edu-
cativo "Gruppi Speciali", per un totale di 20 Utenti pro-
venienti dal Centro d'Ascolto di Roseto, Neuropsichiatria 
di Pescara, Prefettura e Comune di Pescara, Comune di 
Teramo, USM di Pescara, con una presa in carico di 11 
utenti inseriti nella I°-II° e III° fase.

Ci auguriamo di continuare a lavorare con la pas-
sione e la professionalità che ci hanno accompagnato 
fino ad ora.

*Direttore Gruppi Speciali

di Carmen Cini *

Dalla filosofia alla realizzazione concreta: 

fasi e obiettivi per giovani e famiglieIl Ceis e la Perequazione per la progettazione sociale

Perché nasce il progetto Dis-Agio giovanile?
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di Valeria Orfanelli*

Nel periodo compreso tra novembre 2009 e novem-
bre 2010 si è svolto il Progetto sulle nuove dipen-

denze dal titolo “Game Over”, finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il Fondo per 
il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2 del-
la legge n.266/1991.

Il Progetto prevedeva due azioni: una parte di pre-
venzione nelle scuole e un’altra di rafforzamento e di 
monitoraggio del servizio clinico “Game Over”, che 
combatte la diffusione delle nuove forme di dipenden-
za che si costruiscono e si autoalimentano in assenza 
di qualsiasi sostanza psicoattiva: dipendenza da video-
games, da internet, da cellulare, shopping compulsivo, 
dipendenza da gioco d’azzardo.

Per quanto riguarda la parte sulla prevenzione, il Pro-
getto ha visto il coinvolgimento di 7 scuole secondarie 
di primo grado della nostra città: Antonelli, Carducci, 
Croce, Michetti, Montale, Tinozzi e Virgilio. 

La finalità da raggiungere riguardava la promozione 
del benessere e della qualità della vita nelle scuole me-
die inferiori attraverso lo sviluppo di competenze sociali 
e relazionali che permettessero ai ragazzi di affrontare 
in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rap-
portandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comu-
nità, al fine di adottare comportamenti in sintonia con 
lo sviluppo della salute psicofisica. L’esperienza matura-
ta nelle varie classi, attraverso una metodologia di tipo 
attivo, si è realizzata non solo con la somministrazione 
di questionari per monitorare l’apprendimento dei vari 
concetti espressi durante le lezioni teoriche, ma anche 
attraverso esercitazioni pratiche per guidare gli alunni 
a riflettere su se stessi, sollecitando la conoscenza e la 
consapevolezza di sé, potenziando l’autostima e la ca-
pacità di riconoscere e di gestire le proprie emozioni.

I ragazzi hanno risposto in modo concreto e imme-
diato, mostrando interesse e disponibilità per le attività 
proposte e per le opportunità di riflessione, entrambe 
in linea con i loro interessi di adolescenti e con i loro bi-
sogni di condivisione, confronto e comunicazione. Han-
no infatti riportato le proprie esperienze, accrescendo 
la capacità di mettersi in gioco e superando le difficol-
tà iniziali, come la paura del giudizio, la paura di non 
essere accettati dai pari e la difficoltà nel riconoscere 
le proprie risorse e capacità. In questo lungo percorso, 
che mi ha visto impegnata molte ore nelle varie scuole, 
sono stata aiutata da sette volontarie, che con grande 
professionalità si sono rese disponibili per la realizza-
zione del Progetto: Anna Cavotta, Monica Bonavoglia, 
Francesca Fracasso, Cristina Viggiani, Angelica Cetola, 
Marina Cirillo e Maria Cristina Tamburrino. 

Le stesse, prima di essere introdotte nelle scuole, so-
no state preparate attraverso un corso di formazione 
dal titolo “Aiutiamo il volontariato”. Oggetto del corso 
non solo l’individuazione delle nuove dipendenze, dei 
danni causati e dei fattori che possono aumentare le 
probabilità di sviluppare una nuova dipendenza o ri-
durne il rischio, ma anche un vero e proprio cineforum, 
in cui sono stati visionati alcuni film, tra i quali “I love 
shopping” e “Febbre da cavallo”, che hanno offerto pun-
ti di riflessione e discussione sulle tematiche emerse.

La fase finale del Progetto di prevenzione nelle scuole 
si è svolta attraverso un incontro conclusivo il 26 mag-
gio 2010, nel Teatro dei Gesuiti. Nell’occasione sono 
stati invitati tutti i ragazzi delle varie scuole coinvolte. 
All’incontro, durante la restituzione dei lavori, sono sta-
ta affiancata oltre che dalle volontarie, dalla presidente 
del Ceis, Anna Durante, e dall’Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Pescara, Guido Cerolini Forlini. 

Belle le testimonianze delle insegnanti e degli alunni 
presenti, che hanno mostrato la validità e l’efficacia del 
Progetto formativo, auspicandone la ripetizione anche 
negli anni scolastici futuri.

Parallelamente all’incontro è stata allestita una mo-
stra dove sono stati esposti i lavori (disegni e riflessioni 
scritte) realizzati dagli alunni a chiusura del percorso. 
Sono stati prodotti dei bellissimi cartelloni, molto signi-
ficativi, in cui i ragazzi hanno rappresentato, in maniera 
chiara e anche creativa, quelle che sono le nuove dipen-
denze, i rischi di queste ultime e quanto sia importante 
rafforzare comportamenti costruttivi e atteggiamenti 
di sicurezza e di fiducia nelle proprie capacità.

Mi ha colpito la frase di uno dei ragazzi che racchiude 
in maniera sintetica il senso che ho cercato in qualche 
modo di sottolineare nel Progetto durante la fase di 
prevenzione “Uccido le nuove dipendenze con la spa-
da dell’autostima!”

* Responsabile del Servizio Game Over

Chiuso con successo il progetto scolastico

“Game Over” sulle nuove dipendenze

La prevenzione entra nelle aule e ne esce vincitrice

Mostra dei lavori degli studenti esposti

al Teatro dei Gesuiti a Pescara lo scorso 26 maggio
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L’esperienza maturata con la classe III E della scuola 
media Antonelli-Croce mi ha permesso di sviluppa-

re una breve riflessione sulla valenza formativa del Pro-
getto “Game Over”, sia come intervento di prevenzione, 
sia come opportunità di crescita personale offerta agli 
alunni. Dal punto di vista didattico, ho apprezzato la fat-
tibilità e l’operatività del progetto. Attraverso una meto-
dologia di tipo attivo, la dott.ssa Orfanelli ha guidato gli 
alunni a riflettere su se stessi, ha sollecitato la conoscen-
za e la consapevolezza di sé, potenziando l’autostima e 
la capacità di riconoscere e di gestire emozioni.

L’obiettivo era quello di promuovere nei preadole-
scenti un insieme di abilità e competenze, ritenute un 
valido strumento preventivo nei confronti delle minac-
ce al loro benessere e alla loro salute; i ragazzi hanno ri-
sposto in modo concreto ed immediato, si sono lasciati 
coinvolgere dal tipo di lavoro e dalle tematiche vicine 
alla loro esperienza.

Dal punto di vista formativo il progetto ha aperto agli 
alunni uno spazio di autoriflessione, ha permesso di ge-
nerare e migliorare la consapevolezza di sé, rafforzando 

comportamenti costruttivi e atteggiamenti di sicurezza 
e di fiducia nelle proprie capacità. Durante le fasi di la-
voro in classe si sono evidenziate le seguenti dinamiche: 
accettazione del compito, riflessione continua su temi 
trattati e sul percorso svolto, accettazione dei diversi 
contributi, riconoscimento dell’altro.

Le attività per la realizzazione del prodotto finale, 
contenente il messaggio da presentare nell’incontro 
conclusivo, hanno visto il coinvolgimento attivo di tutti 
gli alunni e la collaborazione della collega prof.ssa Del 
Governatore, in una produzione individuale di tipo gra-
fico mirata alla libera espressione ed alla comunicazione 
dell’esperienza vissuta. Non posso che esprimere le mie 
considerazioni positive sull’esperienza e ringraziare chi 
mi ha voluto coinvolgere. Inoltre desidero sottolineare 
che il contributo di professionisti dell’area psico-sociale 
risulta oggi indispensabile per sostenere e potenziare 
l’intervento della scuola stessa, per promuovere il be-
nessere psico-sociale degli alunni e per prevenire feno-
meni di marginalità e di disagio.

Prof.ssa Anna DeCarolis

Questo progetto è stato utile per conoscere meglio 
noi stessi, per riflettere sui nostri comportamenti e 

sulle nostre reazioni quando ci troviamo di fronte a una 
specifica situazione e per capire quali fossero le nostre 
credenze di autoefficacia.

Tutto ciò ci servirà per non cadere nel giro delle di-
pendenze; come sappiamo, infatti, la maggior parte del-
le persone dipendenti ha avuto problemi nel controllare 
i comportamenti.

Con questa attività ci siamo resi conto dei pericoli che 
si celano dietro ogni angolo della nostra vita quotidiana.
Oltre a migliorare e accrescere la nostra consapevolez-
za e la nostra autostima questo progetto è servito per 
conoscere meglio i nostri amici e compagni di classe: 
quando uno di noi sarà in difficoltà, ci aiuteremo e ci 
presteremo soccorso. C. A. (III E)

Ritengo che questi incontri siano stati fondamentali 
per aumentare la nostra autostima ed il senso di auto-
efficacia, indispensabili per portare a termine le nostre 
azioni quotidiane, soprattutto quelle che richiedono 
maggior impegno. Penso che credendo in noi stessi, 
inoltre, riusciremo a leggerci e a capirci, capire ciò che 
proviamo e ciò che siamo. Grazie alle dottoresse del Ceis 
e al loro lavoro ho migliorato la mia autostima e ho sco-
perto lati di me che non conoscevo e inoltre mi hanno 
aiutato a non cadere nelle dipendenze. R. F. (III E)

Partecipando ai primi due incontri mi ero chiesta cosa 
avesse a che fare con il progetto di educazione consa-

pevole rispetto alle nuove dipendenze, riflettere sulle 
nostre capacità, sulla nostra autostima e sulla nostra 
consapevolezza di autoefficacia ed ho capito che non 
basta conoscere, sapere, avere innumerevoli informa-
zioni, occorre anche “saper essere”, cioè avere atteggia-
menti costruttivi di fronte a problemi o situazioni difficili 
e soprattutto tradurre i nostri pensieri e i nostri desideri 
in comportamenti coerenti e responsabili. G.O. (III E)

Penso che questo laboratorio sia stato molto utile 
per far capire ai ragazzi che “vedere è potere”, cioè che 
possiamo fare qualunque cosa se lo desideriamo e se ci 
impegniamo. Secondo me è utile come messaggio civile 
alle nuove generazioni che devono essere pronte a dire 
di no, a impegnarsi sodo per raggiungere i propri obiet-
tivi. Oltre ad evitare le nuove dipendenze, questo corso 
è necessario per conoscerci meglio, capire le nostre ca-
pacità e i nostri limiti, apprezzarci di più a farci influenza-
re di meno dal giudizio degli altri. G.D. (III E)  
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Salutiamo con gioia tutti voi letto-
ri della rivista “Il Faro” e consenti-

teci di ringraziare tutta la grande famiglia costituita dal 
Centro di Solidarietà di Pescara, famiglia alla quale noi 
tutti sentiamo di appartenere. Ed è proprio da chi ha 
vissuto e vive in prima persona il Progetto Uomo che 
nasce il Centro d’ascolto “ Il Sentiero”.

I primi passi mossi per mettere su questa associazio-
ne iniziano nell’anno 2006, quando Gianluca avverte il 
desiderio di dare seguito all’esperienza fatta con l’in-
contro del “Progetto Uomo”, ossia ridare ad altri ciò che 
lui ha ricevuto. 

Da qui hanno inizio una serie di incontri con Anna e 
Antonia che portano alla maturazione, in Gianluca, del-
la possibilità di fondare un nuovo Centro d’Ascolto. Ri-
mane da individuare dove e con chi realizzare il pro-
getto. 

Inizia così la ricerca di volontari e persone interessate 
all’iniziativa e dopo un anno circa di lavoro e confron-
to sulle proprie motivazioni, ne esce un gruppo che nel 
luglio 2007 costituisce l’associazione “Il Sentiero” che 
oggi opera nel territorio di Silvi, Atri e Pineto. Grazie 
ai parroci della chiesa S.S. Maria Assunta di Silvi Mari-
na, che concedono una sala parrocchiale, viene attiva-
to uno sportello che presta servizio il lunedì e il vener-
dì dalle 19.00 alle 20.00.

L’attività primaria è quella di accogliere ed ascoltare 
chi vive situazioni dirette o indirette di disagio. Svariate 
sono le attività svolte, mirate a incontrare l’altro, cono-
scere e farsi conoscere presentandosi alle realtà parroc-
chiali, agli enti, alle istituzioni e alle associazioni di vo-
lontariato che operano sullo stesso territorio.

In ordine di tempo, una delle iniziative da poco con-
clusa è la rappresentazione teatrale de “Il Piccolo Princi-
pe”, nata dalla volontà e dal desiderio dei volontari del 

Centro d’ascolto “Il Sentiero” di contribuire alla ricostru-
zione della comunità terapeutica “Il Faro”, luogo simbo-
lo di ciò che “Progetto Uomo” rappresenta sul territorio. 
In tale manifestazione molteplici sono state le collabo-
razioni intraprese, in primis con la compagnia teatrale 
“Libera il cuore”, composta da persone di provenienza, 
lavoro ed età differenti, che non hanno come fine ul-
timo solamente quello di promuovere eventi artistici, 
ma anche quello di manifestare il proprio credo in Dio, 
in Cristo e nell’arte, come collante vero, sano, come ce-
mento per edificare la società. 

Anche i comuni di Atri, Silvi e Pineto hanno aderito 
all’iniziativa, favorendo la partecipazione degli istituti 
scolastici del territorio e concedendo il loro patrocinio. 
Importante è stata la collaborazione con il Centro servi-
zi di volontariato della Provincia di Teramo che, in que-
sta occasione, ha messo a disposizione i propri mezzi e 
le proprie consulenze.

La risposta del pubblico è stata, per tutti noi, inaspet-
tata e veramente emozionante. Non si è trattato sem-
plicemente di uno spettacolo teatrale, ma di un mo-
mento vissuto con intensità. Soprattutto belle e toc-
canti sono state le testimonianze di alcuni ragazzi del-
la comunità terapeutica intervenuti per assistere allo 
spettacolo.

Ancora in corso invece è il progetto “Educazione: par-
liamone insieme”, organizzato dal Ceis di Pescara che 
coinvolge alcuni dei nostri volontari insieme ai Centri 
d’ascolto di Roseto e di Sant’Egidio alla Vibrata; inizia-
tiva della durata di due anni che si rivolge alle scuo-
le quali il liceo “Saffo” (Roseto degli Abruzzi) e “B. Cro-
ce” (Sant’Egidio alla Vibrata) e ha come obiettivo ultimo 
quello di aiutare gli insegnanti e i genitori a ritrovare la 
strada di un rapporto con i propri figli e alunni perché, 
sempre più spesso, i ragazzi vivono in silenzio i loro di-
sagi e il senso di inadeguatezza e quindi questo pro-
getto rappresenta un’opportunità importante per chi 
svolge un ruolo educativo all’interno della società, che 
sia famiglia o scuola.

Per concludere vogliamo raccontarvi uno dei mo-
menti più significativi, che noi custodiamo nel nostro 
cuore, e che ha rappresentato una vera e propria espe-
rienza di crescita personale di noi volontari, vale a dire 
la partecipazione, insieme alla delegazione di Pescara, 
al Memorial Day con il neo presidente del Ceis di Roma, 
Roberto Mineo, dove, insieme ad amici, abbiamo ricor-
dato Don Mario Picchi, fondatore del Progetto Uomo. 
Giornata questa per noi tutti cara e indimenticabile. 

L’esperienza che si vive nel Centro d’Ascolto ci spinge 
quotidianamente ad interrogarci e chiederci se è possi-
bile stare vicino all’uomo che soffre: a questa domanda 
vogliamo rispondere che, vicino a ogni uomo che sof-
fre, c’è bisogno di uomini che testimoniano speranza.

I volontari del Centro "Il Sentiero"
insieme alla Presidente del Ceis, Anna Durante

Testimoni di speranza

per vivere accanto a chi soffre

a cura dei Volontari del Centro d’Ascolto “Il Sentiero” di Silvi
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Inizio questa mia richiesta di graduazione col di-
re di essere assalito da un’emozione indescrivibi-

le, non riesco ancora a credere di essere arrivato a 
questo punto del programma, di aver portato a ter-
mine una cosa con tanta sofferenza, rinunce, gioia 
e dolori, tutto questo mi rende felice e orgoglioso 
di me stesso, dandomi una sicurezza maggiore nei 
miei mezzi per andare avanti nella vita di tutti i gior-
ni e superare gli ostacoli che mi si presenteranno di 
volta in volta.

Chi ero? O meglio, chi credevo di essere? Questa 
domanda me la sono posta un’infinità di volte prima 
e andando avanti nel programma. Mi sono sempre 
illuso di essere felice nella vita, avevo un lavoro sicu-
ro, una moglie e un figlio che mi volevano bene, ge-
nitori che non mi hanno fatto mai mancare niente, 
pensavo di avere intorno a me amici pronti ad aiu-
tarmi nei miei momenti di difficoltà, pensavo di non 
aver bisogno di nessuno, il mio egoismo e la mia pre-
sunzione mi portavano a pensare che ero il padrone 
del mondo, niente e nessuno mi faceva paura.

Ho calpestato tutto quello che di buono era intor-
no a me, vedevo sgretolarsi giorno dopo giorno tut-
to quello che di buono avevo costruito, vedevo le 
persone a me più care allontanarsi, vivevo nell’indif-
ferenza più totale, non mi interessava niente e nes-
suno, l’importante per me erano solo le sostanze, i 
diversi erano gli altri e non io. Per me contava solo 
una cosa: come procurarmi i soldi per le sostanze an-
che a costo di calpestare i miei genitori, mia moglie 
e mio figlio, non mi interessava niente, non renden-
domi conto o non volendomi rendere conto del ma-
le che mi facevano e che facevo a loro. Ero diventato 
una larva umana, un uomo cattivo, senza cuore, di-
sposto a tutto pur di avere le sostanze. Ero un fallito 
in tutto e per tutto, una persona senza un avvenire 
chiuso nel mio menefreghismo più assoluto. Diverse 
volte ho pensato di farla finita con la vita, con quel-
la  vita, tanto a me nessuno poteva capirmi e aiutar-
mi, non vedevo una via d’uscita alla mia situazione, 
mi dicevo che non avevo bisogno di nessuno tanto 
io potevo smettere da solo quando volevo. Che stu-
pido che ero! 

Sono andato avanti per anni con l’immagine del 
bravo ragazzo prendendo in giro tutti senza sapere 
che mi stavo prendendo in giro da solo, che giorno 
dopo giorno la mia vita si stava spegnendo. Quan-
do ho toccato il fondo, ho buttato via la mia masche-
ra chiedendo aiuto, con molto scetticismo ho inizia-
to il programma terapeutico, sono tornato a vivere 
con i miei genitori dopo sette anni di matrimonio, 
quello per me è stato il giorno più brutto della mia 
vita, separarmi da mia moglie e mio figlio. Ho fatica-
to molto a fidarmi degli operatori che mi seguivano, 
non davo senso alle cose che facevo, nei momenti di 
sconforto maledivo il giorno in cui avevo comincia-
to il programma, tanto non sarei mai uscito dal tun-
nel della droga. Invece giorno dopo giorno, mesi e 

mesi, sentivo dentro di 
me che qualcosa stava 
cambiando. Oggi pos-
so affermare che il mi-
racolo è avvenuto, si 
perché proprio di mira-
colo si tratta. Sono rina-
to per la seconda volta e 
insieme a me sono rinate le 
persone che mi stanno vicine 
e mi sono più care. Oggi sono una 
persona felice, sto riscoprendo i valori 
della vita, non mi vergogno di prendere in braccio 
mio figlio o di abbracciare mia moglie, credo sempre 
di più nelle mie possibilità accettando a volte con 
fatica le mie debolezze, le mie fragilità, le mie pau-
re. Oggi affronto la vita, le mie responsabilità in mo-
do diverso consapevole dei miei limiti, a volte sba-
gliando e a volte indovinando, consapevole sempre 
di quello che sto facendo. 

Ho scoperto in me una dote che credevo di non 
avere: l’altruismo. Infatti se prima ero insensibi-
le a qualche problema di un amico o di una perso-
na a me cara, oggi faccio di tutto per aiutarla, stan-
doci male quando sono impossibilitato. Ho iniziato 
i gruppi di prevenzione al Ceis appunto per cerca-
re di aiutare persone che ne hanno bisogno, anche 
con gli amici del movimento cerco di rendermi uti-
le, a volte mi costa sacrificio e fatica però vado avanti 
per la mia strada, sapendo che è quella giusta.

Le maggiori difficoltà le sto incontrando con mia 
moglie e mio figlio. Da lei a volte non accetto i con-
fronti che mi fa, mi metto in superiorità facendomi 
prendere dall’orgoglio sempre per paura dei suoi 
giudizi, mentre con mio figlio il discorso è diverso, lui 
non accetta le cose che gli dico, non mi sento ascol-
tato da lui, quando si verificano queste cose oltre al-
la rabbia ho paura di non riuscire a dargli un’educa-
zione adeguata, sia io che mia moglie continuiamo 
a farci aiutare sia dagli operatori sia dagli amici del 
movimento che frequentiamo, anche se io al con-
trario di mia moglie per paura di giudizi e per senti-
menti di inferiorità spesso non chiedo aiuto.

Ora che sto finendo il programma sono felicissi-
mo per quello che ho fatto, non smetterò mai di rin-
graziare tutte quelle persone che mi hanno aiuta-
to, in particolare i miei genitori che con tanti sacrifi-
ci e problemi mi hanno seguito durante il program-
ma, forse erano le uniche persone che hanno sem-
pre creduto in me. Ringrazio mia moglie, che non mi 
vergogno di definire eccezionale per la forza e il co-
raggio che mi ha trasmesso,  e gli operatori, che con 
tanta pazienza mi hanno seguito in questi anni dan-
domi tutto il loro aiuto.

Nello stesso tempo sono triste perchè dovrò stac-
carmi da loro in modo definitivo.

Antonio
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RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO I NUMERI DEI BIGLIETTI ESTRATTI DOMENICA 5 DICEMBRE, IN OCCASIONE DELLA FESTA
DEL VOLONTARIATO, ABBINATI AD ALTRETTANTI PREMI MESSI IN PALIO PER LA 9A LOTTERIA CORDATA DI SOLIDARIETÀ.

1° premio  Abbonamento annuale alla Palestra Incontro di Montesilvano, biglietto n. 1283
2° premio  25 litri d’olio extravergine di oliva, biglietto n. 2362
3° premio  Orologio da uomo offerto da Fondente (Pescara), biglietto n. 2408
4° premio  Servizio da the offerto da Thun Shop (Ascoli Piceno), biglietto n. 5942
5° premio  Servizio da caffé in porcellana offerto da Thun Shop (Ascoli Piceno), biglietto n. 1369
6° premio  Buono acquisto offerto da Champion (Pescara), biglietto n. 1827
7° premio  Buono acquisto offerto da Gastronomia Il Buongustaio (Pescara), biglietto n. 1004
8° premio  Buono piega e colore offerto da Parrucchieri Excelsior di Pescara e Montesilvano, biglietto n. 5217
9° premio  Cesto con servizio caffè, biglietto n. 1361

10° premio  Cesto di prodotti dolciari offerto da Bar Sportivo (Silvi), biglietto n. 0347
11° premio  Cesto con prodotti alimentari, biglietto n. 1546
12° premio  Pentola a pressione 5 litri Rondine, biglietto n. 0481
13° premio  Confezioni regalo di caffé offerte da Saquella 1856 s.r.l., biglietto n. 1274
14° premio  Parure orecchini e ciondolo offerta da Roberta Gioielli (Cologna Spiaggia), biglietto n. 1285
15° premio  Cornicetta in argento offerta da Roberta Gioielli (Cologna Spiaggia), biglietto n. 1824

I vincitori potranno ritirare i premi assegnati presso la sede di Via R. Margherita 154/1 a Pescara,
entro il 3 febbraio 2011, telefonando al numero 085/9430169.

Domenica 5 dicembre 2010:

il Ceis celebra la Giornata Mondiale del Volontariato

Nessuno è tanto povero da non poter donare, 

né tanto ricco da non dover ricevere

In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato 
promossa dalle Nazioni Unite per il giorno 5 dicembre 

di ogni anno, al fine di valorizzare il messaggio che sem-
pre più cittadini di tutti gli strati sociali abbiano la volontà 
e la capacità di fare un volontariato che porti benefici alla 
società ed un senso di vera realizzazione al singolo volon-
tario, il Ceis ha organizzato nel pomeriggio di domenica 
5 dicembre una manifestazione che si è svolta nel Teatro 
dei Gesuiti, a Pescara.

La Presidente Anna Durante ha innanzitutto ringrazia-
to i volontari del Ceis per l’impegno, la passione e la de-
dizione con cui svolgono il proprio servizio. Ha ricordato 
che, oltre ai circa 170 volontari iscritti nel Registro e che 
sono inseriti in turni nelle strutture, ci sono anche tanti 
amici che aiutano l’associazione operando nei Centri di 
Ascolto, che affiancano nella socializzazione le persone 
che stanno per concludere il cammino in comunità te-
rapeutica, che accompagnano gli utenti in ospedale, gli 
amici dei bambini ospiti nelle comunità educative, colo-
ro che collaborano attivamente nelle iniziative di raccol-
ta fondi: anche tutto questo è volontariato, svolto “die-
tro le quinte”, ma ugualmente utile ed efficace.

Alla domanda “perché lo fai?” spesso si sente rispon-
dere “quello che ricevo è più di quello che do”. E allora è 
vero che non c’è mai nessuno tanto povero da non po-
ter dare e nello stesso tempo nessuno così ricco da non 
aver bisogno di ricevere. 

La Presidente ha tenuto a sottolineare la preziosa fun-
zione che il volontario del Ceis svolge anche al di fuori 
del servizio, contribuendo a diffondere, attraverso il mo-
vimento di opinione che nasce da “Progetto Uomo”, la 
cultura della solidarietà, solidarietà che è una proposta 
di partecipazione affinché chi vuole ricostruire la pro-
pria vita sia messo in grado di assumersi le proprie re-
sponsabilità. Il volontario Ceis è una persona che conti-
nua il suo percorso umano prendendosi cura della pro-
pria crescita personale nella ricerca costante del signifi-

cato della propria esistenza, portando nelle proprie ca-
se o nei posti di lavoro una mentalità di speranza e di 
corresponsabilità. Anna Durante ha poi concluso il suo 
intervento, sottolineando le caratteristiche del servizio 
del volontario, citando le parole di don Mario Picchi (da 
Il cuore e i talenti, 1988) “..il servizio deve essere motiva-
to da ragioni profonde di solidarietà e umanità; concreto, 
quindi adeguato alla persona, al luogo, al tempo e nella 
ricerca continua degli strumenti più adatti; competente e 
professionalmente qualificato; gratuito perché disinteres-
sato, un donarsi senza esigere contropartite di fede o ide-
ologia, senza cercare riconoscimenti, tornaconti o interes-
si personali. Se sarà un servizio sereno, gioioso, leale, pun-
tuale, dolce, generoso, allora potrà accendere la speranza 
nel cuore dell’uomo per un domani migliore”. 

A margine di questo momento di riflessione, è stata 
effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti della 9a Lot-
teria Cordata di Solidarietà, una delle varie iniziative 
di raccolta fondi che l’associazione organizza per soste-
nere le numerose attività (elenco dei biglietti vincenti in 
riquadro a parte).

Ha presieduto alle operazioni il Signor Mauro Renzet-
ti, Presidente della Circoscrizione Colli Villa Fabio, in rap-
presentanza del Comune.

Quest’anno sono stati venduti n. 4.504 biglietti, per un 
ricavato di € 11.260. L’Associazione ringrazia tutti colo-
ro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’inizia-
tiva, acquistando i biglietti, e un grazie particolare agli 
amici che hanno offerto il loro sostegno nel reperimen-
to dei premi, tra cui: Gioielleria Fondente di Pescara, 
Champion di Pescara, Saquella 1856 s.r.l., Bar Sportivo 
di Silvi Marina, Parrucchieri Excelsior di Pescara e Mon-
tesilvano, Palestra Incontro di Montesilvano, Thun Shop 
di Ascoli Piceno, Gastronomia Il Buongustaio di Pescara, 
Roberta Gioielli di Cologna Spiaggia. 

La Redazione

9a Lotteria Cordata di solidarietà BIGLIETTI VINCENTI
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Volontariato,
una possibilità di vita buona

Il Centro di Solidarietà di Pescara è stato sin dalle sue 
origini animato dal volontariato: esso ha costituito la 

sua prima risorsa operativa. Negli anni sono stati ve-
ramente tanti i volontari che si sono avvicendati e che 
hanno dato il loro contributo, piccolo o grande, affinché 
il nostro Centro potesse realizzare al meglio un servizio 
all’uomo che soffre. Oltre a coloro che si avvicendano, 
c’è da esprimere una profonda gratitudine a quei volon-
tari che, dopo oltre vent’anni, continuano a dare il loro 
contributo con costanza, umiltà e senza troppo rumore. 
Allora si rende evidente come essere volontario esiga il 
riconoscere dentro di sé una fecondità, delle risorse, una 
volontà a metterle in campo gratuitamente e a favore 
di chi, pur vivendo in condizioni di disagio, esclusione, 
deprivazione, possiede una dignità che non può essere 
calpestata.

Il volontariato, quindi, è un percorso esperienziale di 
solidarietà vissuta, che non è fatto di pietismi e senti-
mentalismi, ma di scelte significative che rispondono al-
le istanze di giustizia, di bene e di cambiamento sociale.
Questa visione mira ad una cultura della solidarietà, che 
oggi più che mai può dare vita ad esperienze di gratuità 
e continuativa disponibilità, proponendo risposte crea-
tive ed efficaci ai bisogni dell’altro.

Il volontario è chiamato a possedere una chiara con-
sapevolezza che svolge un servizio capace di incontrare 
l’altro nel suo bisogno più vero, che può essere anche 
pratico o materiale, ma dietro di esso in ultima istanza 
“incontro l’altro nel suo bisogno di essere amato”. Di 
questo bisogno ultimo il volontario si fa compagno di 
viaggio dell’umanità che gli è data di incontrare. In que-
sta direzione il volontariato non è riempitivo di un po’ 
del proprio tempo libero o la buona azione per pacifica-

re la coscienza, ma “una continua educazione del cuore 
alla gratuità”. Così accade che il volontariato diventa uno 
stile di vita che permea tutta l’esistenza di valori quali la 
disponibilità, il rispetto della dignità dell’altro, la condi-
visione, la sobrietà, la lealtà. La gratuità non è solo le-
gata ad una categoria economica, ma è un valore che 
guida alla relazione, che spinge al dono disinteressato, 
non pretende restituzioni, non “misura” il rapporto, ma 
trasforma naturalmente il legame attraverso l’incontro 
dei reciproci bisogni. E allora si fa esperienza che tra chi 
dona e chi riceve non c’è differenza, ma lo stesso identi-
co bisogno di felicità e di amore. Solo l’incontro di questi 
bisogni crea una possibilità di “vite buone” di cui il vo-
lontario è testimone!

*Responsabile Settore Volontariato
e componente Gruppo Formatori del Ceis

di Maria D’Annibale *

vero che la natura stessa gli pone delle tappe succes-

sive per crescere. E proprio in questi momenti di pas-

saggio, che di per sé rappresentano delle crisi natura-

li, possono emergere condizioni di disagio che, se non 

affrontate adeguatamente, evolvono in devianza: que-

sto accade quando la persona non trova in sé le risorse 

per affrontare la realtà, che, come detto precedente-

mente, spesso si presenta piena di contraddizioni. 

Un’ulteriore riflessione spetta agli operatori del so-

ciale, su come intervenire in una situazione in cui l’in-

capacità a raggiungere una maturazione personale, 

che consente di sviluppare un senso critico di fronte 

agli inganni della realtà, riguarda ogni età e non so-

lo i giovani.
Affrontare questo tema significa rimettere al centro 

l’educazione: educazione dell’intelligenza, dei valori 

intellettuali e morali che rendono l’uomo capace di in-

trodursi e di stare di fronte alla realtà tutta. La propo-

sta culturale di Progetto Uomo, nella sua applicazio-

ne pratica, si pone come una risposta educativa e te-

rapeutica. Da ciò scaturisce il progetto Dis-Agio gio-

vanile, attraverso percorsi individualizzati si favorisco-

no vari tipi di apprendimenti: cognitivo-emozionale, 

comportamentale-relazionale e, in modo trasversale, 

il risveglio della dimensione spirituale. 

Lo sviluppo di un processo del genere accade all’in-

terno di una relazione di aiuto significativa, dove è 

possibile sperimentare un amore gratuito a sé con la 

scoperta del proprio valore e della propria unicità. Le 

parole che Tarkovskij fa dire al protagonista del suo 

capolavoro Andrej Rublev rappresentano compiuta-

mente questa esperienza: “Tu lo sai bene, non ti riesce 

qualcosa e non ce la fai più. E a un tratto incontri nella 

folla lo sguardo di un qualcuno, uno sguardo umano 

ed è come se ti fossi accostato ad un divino nascosto. 

E tutto diviene improvvisamente più semplice”. 

*Psicologa, psicoterapeuta,

responsabile Gruppo Formatori Ceis Pescara

Continua da pag. 10 Perché nasce il progetto Dis-Agio giovanile? 
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12-18 ottobre: Dal 2009 è stata indetta la "Settima-
na contro la violenza nelle scuole", dai Ministri Mara Carfa-
gna e Mariastella Gelmini. Con questa iniziativa, il Ministero 
delle Pari Opportunità e il Ministero dell’Istruzione inten-
dono rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 
di violenza, evidenziando che la scuola contribuisce in ma-
niera sostanziale e preponderante alla crescita dei bambini 
e dei ragazzi, educandoli contro la violenza ed ogni forma 
di discriminazione. Il Centro Antiviolenza Ananke, in colla-
borazione con la Rete Antiviolenza della Città di Pescara, 
promuove un progetto rivolto agli studenti e agli insegnanti 
delle classi V degli Istituti Superiori di Pescara che vedrà la re-
alizzazione, a partire dal mese di novembre 2010, di incontri 
tematici con studenti e insegnanti e "Servizi aperti" ad opera 
di alcuni Centri aderenti alla Rete Antiviolenza.
L'iniziativa è stata presentata il 16 ottobre presso il Palacon-
gressi d'Abruzzo di Montesilvano nell'ambito di "INOPERA 
2010 V Expo delle relazioni" ideato e promosso da CDO 
Abruzzo-Molise. Il Ceis, in qualità di servizio aderente alla 
Rete Antiviolenza, interverrà il 1 marzo 2011 sul tema "La 
cultura della prevenzione alla violenza" con la relazione dal 
titolo "Adolescenti: tra malessere e violenza" del direttore del 
servizio "Gruppi Speciali" Carmen Cini. Inoltre, l'Associazio-
ne, all'interno dell'iniziativa "Servizi aperti", si è impegnata 
ad accogliere durante il mese di marzo 2011, in data da defi-
nire, studenti ed insegnanti presso il Centro Clinico "Il Picco-
lo Principe" e il servizio "Gruppi Speciali".

16-17 ottobre:  In Opera 2010 due giorni ricchi di 
opportunità per le aziende, tra incontri business, e semina-
ri. Organizzato dal CDO Abruzzo e Molise, Coordinamento 
CSV Abruzzo, in collaborazione con Confindustria Pescara 
e Confcooperative Abruzzo. Al termine dei due giorni, Cdo 
Abruzzo Molise, ha annunciato che InOpera tornerà il 15 e 
16 ottobre 2011.

14-18 ottobre: La città di Genova ha ospitato la più 
importante manifestazione mondiale sulle comunità tera-
peutiche organizzata dalla World Federation of Therapeutic 
Communities e dal Centro di Solidarietà di Genova. I due-
cento massimi esperti del settore si sono riuniti in questa 
occasione per riflettere sul modello odierno di comunità 

terapeutica e su quale potrà essere la sua futura evoluzione. 
L'Institute è stato diviso in due parti: un iniziale momento di 
studio nei primi tre giorni in cui attraverso lo strumento del 
lavoro di gruppo sono state analizzate e discusse le attuali 
criticità e i possibili sviluppi del concetto di comunità tera-
peutica: il cambiamento dell'utenza, la validità del modello 
e l'interazione con il territorio. Il quarto giorno c’è stato un 
momento congressuale aperto a tutta la popolazione inte-
ressata, in cui vi è stata una restituzione dei lavori dei primi 
tre giorni, alla presenza delle massime Istituzioni italiane ed 
internazionali e in stretta collaborazione con il Dipartimento 
Nazionale per le Politiche Antidroga.

8 novembre: Franco Di Nicola è stato nominato in 
Assemblea Plenaria nuovo presidente dell’Associazione Fa-
miglie del Centro di Solidarietà di Pescara.

11 novembre: con provvedimento n° 6448 gab del 
10.11.2010 è stata designata Anna Durante, Presidente del 
Centro di Solidarietà di Pescara quale rappresentante del 
Comune di Pescara nel Comitato di Indirizzo della Fondazio-
ne Pescarabruzzo.

11-12 novembre: La Federazione Italiana Comu-
nità Terapeutiche ha organizzato a Varese, un incontro for-
mativo per una riflessione ed un confronto tra i Presidenti e 
gli operatori dei Centri federati, volto fondamentalmente a 
rafforzare il senso di appartenenza ed a fare una riflessione 
sul senso del nostro “prenderci cura”.
Ha ancora senso parlare di spiritualità? È ancora valida la 
nostra mission? Cosa resta ancora di Progetto Uomo? Le dif-
ficoltà economiche ci stanno ripiegando solo sulla sopravvi-
venza, spingendoci lontano dalle nostre radici? E quindi qua-
le etica? Sono alcuni dei temi su cui vorremmo confrontarci. 
Tutto questo perché si ritiene necessario che la “base”, cioè la 
nostra forza, sia coinvolta e presente in questo percorso di 
crescita, di continuità, di appartenenza, di futuro.

26 novembre: Cena presso il ristorante “Collevec-
chio” a Pianella. Il ricavato contribuirà ai costi di ristruttura-
zione della comunità terapeutica “Il Faro”.

Il Presidente, i collaboratori del Ceis, gli operatori e i ragazzi del “Progetto Uomo” con le loro fa-

miglie, gli operatori e i ragazzi del Centro “Diogene”, del Centro “Il Piccolo Principe”, della Ludo-

teca “Thomas Dezi”, il direttore responsabile e il Comitato di redazione del trimestrale “Il Faro”, 

insieme ai volontari tutti, formulano il più sincero augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

Giovedì 23 dicembre alle ore 15,30 nella Chiesa di Sant’Antonio, il Ceis solennizzerà il Santo Na-

tale con una celebrazione eucaristica presieduta dal Parroco Padre Attilio.
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eventi Le strutture 
del Centro di Solidarietà di Pescara

Centro di Solidarietà 

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169 - fax 085.4225282

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

Apertura: lunedì - venerdì 9.00-19.00

Servizio di Accoglienza

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169

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

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

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

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
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