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Continuiamo a percorrere l’anno del trentennale. Anche in questo numero si tratteggiano lo sviluppo del lavo-

ro di rete e la sua evoluzione e definizione, soprattutto nel corso dell’ultimo decennio.

Già nel numero I de “Il Faro” del 2008 si invitava metaforicamente a “gettare le reti” perché, come sostenevo 

nell’editoriale, “oggi la complessità e la diffusione del disagio richiedono interventi che si sviluppino all’interno 

di una rete di servizi per sostenere le persone in difficoltà a emanciparsi da situazioni di emarginazione, di esclu-

sione, di povertà”. Allora auspicavo la “creazione di una rete di servizi in collaborazione con l’istituzione pubblica 

per restituire ai più deboli la capacità di essere protagonisti”.

A quattro anni di distanza è evidente un forte peggioramento nel rapporto con le Istituzioni che sembrano na-

vigare a vista, correndo dietro solo alle emergenze. Stiamo assistendo allo “smantellamento dello Stato sociale”.

Le prospettive offerte dalla L. 328/2000 sono andate deluse. Ci si aspettava un “sistema integrato di interven-

ti e servizi sociali”, “sussidiarietà e cooperazione”, “patti, accordi, intese”, “progettazione e realizzazione concerta-

ta degli interventi”, “partecipazione attiva dei cittadini”.

Nella lettera “La speranza di un nuovo risorgimento” dell’8 agosto scorso, Don Mimmo Battaglia, presidente 

della FICT, scrive: “Chi si occupa di sociale è molto preoccupato perché sta già sperimentando, da tempo, il rare-

farsi delle risorse, la mancanza di fondi delle pubbliche amministrazioni, gli stipendi non pagati, l’impoverimen-

to del sistema a fronte di bisogni crescenti a causa di un disagio che nasce da una povertà economica sempre più dif-
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Sembra lontano un “nuovo risorgimento” sociale

I premi saranno esposti il 9 gennaio 2012 a partire dalle 
ore 9.00 presso il Centro, in Via Regina Margherita 154/1, 
a Pescara. L’estrazione avverrà alle ore 11.00.

I numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito 
dell’Associazione,  www.cespe.net, e sulla stampa locale 
del 10 gennaio 2012.

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 (ses-
santa) giorni dall’estrazione contattando il seguente nu-
mero 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’Asso-
ciazione o saranno utilizzati per le prossime manifestazioni.

I biglietti, al prezzo di € 2,50 cadauno sono disponibili 
presso le sedi del Centro di Solidarietà.

E ricorda che più biglietti compri e più possibilità hai
di……. compiere gesti di solidarietà!!!
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Sviluppare servizi finalizzati al miglioramento so-
ciale è stata la mission scelta dal nostro Centro al 

momento della sua costituzione trenta anni fa e ancora 
valida oggi. Inizialmente il piccolo gruppo di pionie-
ri che si andava formando dopo il mio incontro con 
don Mario Picchi era mosso sia dal desiderio di offrire 
risposte tempestive al dilagante fenomeno del disagio 
giovanile che faceva sempre più visibile la sofferenza 
e l'emarginazione dovute all'assunzione di droghe, sia 
dall'esigenza di definire la propria identità di operatori 
nell'area del sociale dopo aver scelto "Progetto Uomo" 
come metodo di intervento a cui ispirarsi. 

I primi passi li abbiamo mossi operando innanzitutto 
nella prevenzione del disagio, cercando di tessere una 
fitta rete di rapporti  non solo con il mondo degli edu-
catori, ma anche entrando direttamente in contatto 
con i giovani. "Per parlare dei giovani bisogna innanzi-
tutto parlare con i giovani". 1

 Sono nati i "Gruppi Under", rivolti ai giovani tra i 18 
e i 30 anni con l'obiettivo di aiutarli a promuovere la co-
noscenza di sé, stimolare la condivisione dei sentimenti 
e il cambiamento personale. In questi 30 anni ho incon-
trato tanti giovani, molti confusi e senza speranza. Oggi 
hanno riscoperto il bisogno di spiritualità e la capacità 
di star bene senza rincorrere il potere del denaro, del 
successo e di un'immagine vincente a tutti i costi. Ho 
incontrato anche tanti giovani coraggiosi che hanno 
saputo manifestare il loro senso di solidarietà impe-
gnandosi in attività di volontariato.

Nella vasta attività di prevenzione creare una solida 
rete con gli educatori è stato un obiettivo da perse-
guire con costanza e tenacia. Penso alla responsabili-
tà della scuola e quindi degli insegnanti, i veri prota-
gonisti per promuovere lo "star bene" a scuola. Ne ho 
incontrati tanti, spesso ho avvertito la loro solitudine, 
la loro difficoltà a far decollare relazioni interpersonali, 

la loro impotenza di fronte all'atteggiamento di delega 
da parte dei genitori nel delicato compito educativo. 
Mi tornano alla mente i corsi di formazione rivolti agli 
adulti educatori, anche ai genitori. Nonostante che agli 
inizi degli anni '80 in Italia non fosse diffuso il lavoro di 
rete, il modello d'intervento "Progetto Uomo" ha rivolto 
alla famiglia, fondamentale agenzia educativa, sempre 
un'attenzione particolare perché la realtà di una società 
complessa rende assai difficile il compito di educare. È 
per questo che oltre ai corsi annuali, riproposti per 20 
anni agli educatori, per la prima volta in Italia il nostro 
Centro, insieme ad altri presenti nel territorio nazionale, 
ha presentato nel 2007 un programma di sostegno alle 
famiglie (SFP). Ciò grazie a una rete costituita dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione, dal CSI (Centro Sportivo 
Italiano), dal FOI (Forum Oratori Italiani) e dalla FICT (Fe-
derazione Italiana delle Comunità Terapeutiche). 

Come non ricordare le altre numerose iniziative, so-
lo per fare un esempio "Tutti insieme sulla stessa bar-
ca", progetto promosso dal nostro Centro e sostenuto 
dall'allora Assessorato alla Famiglia del Comune di Pe-
scara, per aiutare i genitori a capire meglio le proble-
matiche dei propri figli pre-adolescenti e adolescenti 
in un percorso di condivisione delle proprie difficoltà, 
ma anche delle risorse di cui ogni persona è dotata, con 
l'obiettivo di rinforzare il ruolo della coppia all'interno 
di un processo educativo.

A conclusione della breve panoramica sulle attività 
di prevenzione del disagio che hanno dato l'avvio, nel 
tempo, a un concreto lavoro di rete, va ricordato il ser-
vizio della Ludoteca "Thomas Dezi", un nodo prezioso 
della rete, perché il lavoro della ludoteca non si è limi-
tato a organizzare le attività proprie del servizio, ma ha 
incentivato tutta una serie di contatti e collaborazioni 
con le associazioni che insistono nella stessa circoscri-
zione, con le scuole dello stesso territorio, con l'Ufficio 
sociale servizio per minorenni (USSM) e con il servizio 
di Neuropsichiatria infantile (ASL).

"Attraverso la Ludoteca, si è voluto creare una rete so-
ciale costituita da persone che fossero in grado di dare 
aiuto e offrire sostegno a coloro che ne avevano bisogno. 
La rete sociale, infatti, ha la funzione di offrire e scambiare 
risorse di tipo affettivo-emotivo, materiale e informativo. 
Pertanto, creare una rete sociale significa promuovere sul 
territorio uno strumento preventivo e terapeutico dove 
ogni ente e/o associazione andrà a svolgere le proprie 
funzioni con le proprie competenze e peculiarità. Lavora-
re attraverso una rete permette, infatti, di evitare il rischio 
della frammentazione della risposta: se ci sono interazioni 
e sinergie non ci saranno sovrapposizioni, mancanze o di-
sincronizzazione negli interventi di aiuto". 2

Dieci anni fa il nostro Centro si è arricchito del pro-
getto "Il Piccolo Principe", un servizio di secondo livello 

fusa. Eppure la maggior parte di questi operatori, che 

sono psicologi, educatori, assistenti sociali, continua a 

recarsi ogni mattina al lavoro, sapendo che il crescente 

disagio pretende un argine, anche se come spesso acca-

de sono questi stessi operatori i nuovi poveri. Forse non 

sono sufficientemente chiare alla politica le funzioni de-

gli operatori sociali, che, tra le altre cose, contribuisco-

no ad evitare che il grido di dolore che ogni giorno più 

forte si alza dalle strade di periferie abbandonate, di in-

teri paesi controllati dalla criminalità organizzata, di 

fabbriche che chiudono, di precari senza futuro, di fa-

miglie sofferenti, di dignità dimesse, di diritti negati, si 

trasformi in un grido di rabbia distruttiva”.

Chi come noi lavora nel sociale tutti i giorni si im-

batte con persone che chiedono aiuto. Bambini che 

hanno bisogno di essere accolti perché i loro genito-

ri problematici hanno bisogno anche loro di essere 

sostenuti per recuperare la capacità di essere genito-

ri responsabili. Adolescenti confusi e disorientati alla 

ricerca della propria identità. Giovani e meno giova-

ni intrappolati nella schiavitù di dipendenze vecchie 

e nuove, cui restituire la capacità di ricercare il senso 

della propria esistenza. La mia speranza è che tra i re-

sponsabili delle pubbliche Istituzioni ci siano perso-

ne sensibili capaci di raccogliere il grido di chi è in pri-

ma linea con chi soffre per combattere insieme.

Continua da pag. 3 Sembra lontano un “nuovo risorgimento” sociale

di Anna Durante*

Esperienze concrete in 30 anni

di lavoro di rete

che opera nell'ambito della tutela e protezione dei minori 
vittime di abuso e maltrattamento e del recupero delle 
competenze genitoriali. "Il Piccolo Principe", un centro 
"al servizio dei servizi": in questa definizione è evidente 
il collocarsi all'interno di un lavoro di rete articolato e co-
stituito da una pluralità di figure professionali e servizi ri-
spondenti alla complessità dei singoli casi. Ciò richiede un 
coordinamento che garantisca unitarietà dell'intervento 
nella salvaguardia della sua efficacia. Interessanti a que-
sto proposito le dichiarazioni rilasciate dalla dr.ssa Elena 
Gennaro, dirigente medico dell'U.O. di Neuropsichiatria 
Infantile dell'Ospedale S. Spirito di Pescara, nell'intervista 
pubblicata sul n. 8 de "Il Faro". 

Tra i servizi che il Ceis pescarese ha messo in campo e 
che sin dall'inizio si collocano all'interno di una rete che 
si è sempre più consolidata nel tempo, va annoverata la 
Casa di Disassuefazione "Le Ali". Si tratta di una struttura 
operante dal 2004, nata da un progetto interistituzionale 
tra il Ser.T. di Nereto, il Ceis di Pescara, l'Associazione Amici 
del Progetto Uomo 2 e il Comune di S. Egidio alla Vibrata. 
Il Ser.T. di Nereto segue l'aspetto medico e farmacologi-
co; la supervisione settimanale è affidata ad un formatore 
del Ceis; l'Ass. Amici del Progetto Uomo 2 provvede alla 
gestione della casa. Le tre componenti il progetto com-
pongono anche il "Nucleo di valutazione scientifica" a cui 
sono affidate la redazione e la verifica di ciascun progetto 
individuale.

Il progetto legato a "Le Ali", come tutte le altre espe-
rienze orientate alla costituzione di una rete di servizi 
multidisciplinari, mette in evidenza l'importanza di un 
percorso iniziale di progettazione della rete stessa se si 
vuole conseguire l'obiettivo del miglioramento sociale 
e del bene comune. Per un efficace intervento di rete è 
necessario instaurare relazioni chiare, orientate al conse-
guimento di una sintonia nell'azione comune, nel rispet-
to della diversità di ciascuno e nella valorizzazione delle 
singole peculiarità. A conclusione della pur sommaria 

panoramica delle iniziative proposte dal nostro Centro e 
orientate alla costruzione di nodi di una rete più ampia di 
servizi, mi piace sottolineare il ruolo prezioso svolto dai 
Centri di Ascolto. Si tratta di realtà a più stretto contatto 
con i bisogni dei cittadini, che favoriscono il collegamen-
to tra le varie risorse esistenti sul territorio, per sostenere 
la persona in difficoltà, promuovere la sua responsabi-
lità nel rispetto della sua dignità e nella fiducia del suo 
cambiamento. Attualmente è molto vivo l'interesse per la 
costruzione di una rete di servizi territoriali nella provin-
cia di Teramo, i cui promotori sono il Servizio per le Tossi-
codipendenze di Giulianova, il Centro di Salute Mentale 
di S. Egidio alla Vibrata, il Ceis di Pescara e il CLED di Pe-
scara. Superata la fase iniziale di condivisione del proprio 
know-how con incontri itineranti presso le rispettive sedi 
operative, si è passati al coinvolgimento di tutte le risorse 
presenti sul territorio non limitandosi alle realtà che ope-
rano nel campo del disagio mentale e delle dipendenze.

È ancora lungo e complesso il lavoro che resta da fare 
perché si realizzi una efficace ed efficiente rete di servizi 
dove il vero protagonista è il destinatario stesso degli in-
terventi. Dalla consapevolezza che nessuno può risolvere 
tutto e subito, nasce l'importanza delle reti, delle siner-
gie, del coinvolgimento di tutti, associazioni, gruppi, enti 
locali e di quanti desiderano offrire il proprio contributo 
per il bene comune.

* Presidente Centro di Solidarietà di Pescara

1a Settimana della Solidarietà, 10-17 ottobre 1988
Tenda Expo della Camera di Commercio - Pescara

FONTI
1  "Fra tanti che litigano, chi ascolta la voce  

 dei giovani?", da Negli occhi degli altri,  

 Don Mario Picchi, Roma, 2009

2  "La ludoteca: un nodo della rete",

 da "Il Faro" n. 8/2007, Patrizia Floro

 e Maria Rosaria Teofili
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Nicoletta Verì, Presidente V Commissione Sanità Regione Abruzzo

“Riorganizziamo il settore socio-sanitario 

per evitare sprechi e reinvestire le risorse”

 Nicoletta Verì, politicamente attiva nel 
Comune di Pescara e in Consiglio Regio-

nale ormai da diversi anni, riveste un importante, quan-
to delicato compito per l'Abruzzo: è Presidente della V 
Commissione Sanità, punto di riferimento e, mi si pas-
si il termine, valvola di sfogo per centinaia di soggetti, 
pubblici e privati, enti e associazioni, impegnati a vario 
titolo nel settore socio-sanitario. Al punto da dover es-
sere la prima commissione regionale a riaprire i batten-
ti subito dopo le ferie di agosto, coinvolta dalle associa-
zioni disabili nella loro battaglia civile contro tagli e au-
menti. 

“Non è stato un peso per noi, anzi, a dirla tutta siamo 
scesi anche in piazza al loro fianco e abbiamo partecipa-
to all'incontro con il Prefetto, prima di invitare i respon-
sabili a discutere i vari aspetti in Commissione. A mio av-
viso non si trattava di una manifestazione politica, per 
quanto la protesta fosse rivolta contro l'attuale Governo, 
quanto di una rivendicazione giusta e opportuna."

“Che si concluderà in che modo?" 
“Difficile prevedere come si concluderà. In questo mo-

mento posso ripetere ciò che abbiamo detto loro, ossia 
che ci impegneremo come consiglieri regionali su due 
fronti, uno per così dire "esterno" e l'altro decisamente 
più legato al nostro ruolo locale. Nel primo caso, incon-
treremo i parlamentari e li inviteremo a battersi per la re-
visione della proposta di legge che sarà presto esami-
nata in Commissione Bilancio, con particolare riguardo 
al rimodellamento degli assegni familiari, peso gravoso 
per le famiglie coinvolte. Per quanto riguarda il fronte in-
terno alla nostra regione, ci siamo impegnati, nei limiti 
delle risorse esistenti, a cercare un fondo per la solidarie-
tà, che possa riequilibrare le situazioni precarie che ine-
vitabilmente si verranno a creare."

“Mi tornano in mente le parole del segretario regio-
nale della Cisl, Maurizio Spina, pubblicate sul numero di 
giugno del nostro trimestrale. Spina sostiene che le Isti-
tuzioni vanno pungolate e sollecitate, ma anche che è 
giunto il momento di cercare altrove le risorse per il so-
ciale. Siamo davvero giunti a questo punto? Dobbiamo 
rassegnarci all'idea che lo Stato e le sue diramazioni lo-
cali non abbiano più fondi da investire nel settore socio-
sanitario?"

“La situazione attuale non è certo delle più rosee, ma 
nessuno deve tirarsi indietro e demandare ad altri le 
proprie responsabilità. E' un preciso impegno del setto-
re pubblico attivarsi perché i cittadini possano essere se-
guiti in tutte le fasi della loro esistenza, dunque quando 
si può intervenire, la cosa va fatta.

D'altro canto è vero che si va verso una compartecipa-
zione alla spesa, proprio a causa delle ristrettezze econo-
miche che già da qualche anno a questa parte condizio-
nano Stato e Regioni.

Sposterei però il discorso anche su un altro livello, os-
sia quello della riorganizzazione del settore socio-sanita-
rio mediante l'indicazione di regole precise e verificabili. 
Vero è che quando parliamo di sanità ci riferiamo anche 
all'assistenza e non esclusivamente alle fasi acute delle 
patologie e del disagio in generale. Ma altrettanto sacro-
santi devono essere il controllo e la verifica che le Azien-
de sono chiamate a effettuare su ciascuna struttura pri-
vata, prima di passare alla fase operativa. Possiamo acco-
gliere progetti su progetti, ma se questi non sono cala-
ti a pieno in situazioni concrete, se non sono caratteriz-
zati da una continuità terapeutica verificabile, allora i re-
sponsabili di dette strutture non devono poi stupirsi per 
una probabile mancata approvazione.

Per le ragioni sopra elencate, il settore pubblico inve-
stirà nei centri autorizzati e accreditati, mentre alle realtà 
più piccole, e con questo non intendo meno importan-
ti, sicuramente converrà consorziarsi e mirare a ottenere 
fondi diversi da quelli statali, magari seguendo le indica-
zioni che il segretario Spina ha illustrato nel numero pre-
cedente della vostra rivista."

“Come Ceis abbiamo seguito anche il seminario di stu-
di "Governare con la Rete: il piano di zona per integrare 
politiche locali di Welfare". Lei era tra i relatori e auspica-
va la rapida stesura, se non erro entro il 31 dicembre di 
quest'anno, del programma per la realizzazione dell'in-
tegrazione socio-sanitaria nel biennio 2012-2013. Pos-
siamo registrare dei passi avanti in questa direzione?"

“Certo, direi senza timore di essere smentita che sia-
mo a buon punto. Dopo la stesura del Piano di riordino 
si va avanti con il Piano di sviluppo, che porterà al rias-
setto degli Ambiti Territoriali e alla loro piena integra-
zione con i distretti sanitari. Il tutto attraverso un'atten-
ta analisi della situazione, che ha accompagnato i lavori 
fin dal loro inizio, in modo da distinguere nettamente le 
strutture socio-assistenziali da quelle sanitarie. Non per 
sminuire o depotenziare le une nei confronti delle altre, 
bensì per evitare costose sovrapposizioni e agevolare la 
corretta e funzionale presa in carico del paziente. Presta-
re attenzione in questa fase di sviluppo e muovere i pas-
si nella direzione indicata porterà a un risparmio consi-
derevole di denaro, da reinvestire poi in nuovi progetti 
o anche nel potenziamento di servizi validi, ma precari.

 “Restano da convincere quelli che vorrebbero sempre 
l'Ospedale sotto casa: avete trovato argomentazioni va-
lide per gli utenti dei piccoli comuni?” 

“A cosa servirebbe un Ospedale sotto casa se al suo in-
terno mancano macchinari e competenze per dare ri-
sposte ai pazienti? La riduzione dei distretti serve a evi-
tare inutili sprechi, ma anche a rendere più funzionali i 
grandi nosocomi. Per quelli più piccoli il progetto è al-

Cesare Di Carlo, Direttore Ser.T. di Giulianova

Diario di un viaggio comune

che dura da 30 anni

Esattamente un anno fa abbiamo 
augurato a Cesare Di Carlo, Diret-

tore del Ser.T. di Giulianova, di riuscire a creare quella 
Rete dei Servizi Territoriali della Provincia di Teramo a 
lui (ma anche al Centro di Salute Mentale di S. Egidio, al 
Cled e al Ceis di Pescara) tanto cara. Questa volta gli au-
guri vado a prenderli per il nostro Centro, che con i suoi 
30 anni potrebbe tenere a battesimo la Rete tuttora in 
gestazione.

“È proprio vero - esordisce Di Carlo - è trascorso tutto 
questo tempo. Eravamo agli inizi degli anni '80 e anch'io 
mi incamminavo lungo la tortuosa, quanto stimolante 
strada del servizio per le tossicodipendenze! All'epoca 
non si chiamava Ser.T. e posso ammettere che noi ope-
ratori del settore pubblico non eravamo molto in sinto-
nia con il privato. Il Ceis del compianto don Picchi esplo-
se a Pescara grazie alla verve di Anna Durante, che subi-
to si presentò con determinazione, motivazione al servi-
zio, entusiasmo, qualità che fecero emergere in pochis-
simo tempo lei e il suo Centro nel panorama cittadino e 
regionale. La mia storia coincide tout-court con quella 
del Ceis a Pescara ed è una storia partita con delle critici-
tà e trasformatasi negli anni in una collaborazione fattiva 
e produttiva. Come partner pubblico non posso negare 
di essere, almeno quantitativamente, un partner privile-
giato. Nel primo decennio tuttavia mostrai alcune per-
plessità riguardo i contenuti del Progetto Uomo, con ri-
ferimento soprattutto ai rigidi protocolli che, a mio avvi-
so, lo caratterizzavano. Sembra paradossale, ma i nostri 
percorsi si sono sempre più avvicinati a partire dal 1992, 
anno in cui ho assunto la carica che attualmente rivesto 
nel Ser.T. di Giulianova."

“Un po' come succede per le coppie in crisi, a volte la 
lontananza aiuta…"

“In un certo senso sì: essendo residente e dunque 
sempre indirettamente operativo a Pescara, il fatto che 
mi fossi allontanato professionalmente a Giulianova ar-
ricchiva la mia esperienza "sul campo" e forniva nuova 
linfa alla collaborazione con gli operatori del privato so-
ciale. Nel nostro caso però la differenza l'ha fatta la vo-
lontà di mettersi in discussione, di smussare gli angoli, 
di tradurre e interpretare positivamente le critiche, fino 
a trasformarle in utili e opportuni strumenti di crescita. 
Credo fermamente nell'affermazione che "tutto è in di-
venire": la stretta relazione tra il Ceis di Pescara e Cesare 
Di Carlo ne è testimonianza concreta e palpabile."

 “Dunque, volendo fare un augurio al Ceis di Pescara 
per questo importante compleanno?"

“Innanzitutto auguro a entrambi, Ceis di Pescara e 
Ser.T. di Giulianova, di poter continuare a collaborare, 
e collaborando anche a crescere, per tantissimo tem-
po. Anna ha accanto a sé persone straordinarie, valide 

per competenza e professionalità, nonché per umanità. 
I semi che hanno gettato, lei e don Mario Picchi, hanno 
portato frutto e su questo versante non ci sarebbe gran-
ché da augurare, se non la conservazione della capaci-
tà di formare e affascinare nuovi operatori. Viviamo pe-
rò in un periodo davvero triste sul piano dell'interesse 
che mostrano le Istituzioni verso la persona, di smantel-
lamento delle strutture esistenti, di involuzione del set-
tore socio-sanitario. E allora l'augurio non può che esse-
re quello di potersi presto confrontare con interlocutori 
attenti alle categorie più deboli e svantaggiate e, se non 
premiare, quantomeno mettere chi si dedica a loro nel-
le condizioni di uscire dal precariato quotidiano, che at-
tualmente ne mina alla base gli interventi concreti, pre-
giudicando l'efficacia degli stessi."

“In attesa di trovare questi interlocutori attenti, c'è da 
portare a termine il progetto di Rete dei Servizi nella pro-
vincia di Teramo. Facciamo il punto della situazione?"

“Sono stati fatti grossi passi avanti e credo che di que-
sto possiamo ritenerci tutti molto contenti, anche per-
ché siamo stati impegnati in prima persona e abbiamo 
fatto scoperte a volte sorprendenti.

Al termine di una capillare ricognizione sul territorio, 
sono state create cinque aree tematiche che hanno dato 
vita ad altrettanti laboratori di approfondimento, coordi-
nati da noi promotori del progetto.

Il Ceis ha seguito il gruppo "Adolescenti e minori", il 
Cled si è occupato delle "Dipendenze", noi del Ser.T. di 
Giulianova abbiamo coordinato l'area "Disagio di genere 
ed etnico", mentre al Centro di Salute Mentale di S. Egi-
dio sono stati assegnati due laboratori, "Disabili e anzia-
ni" e "Malattia mentale", proprio perché quest'ultima è 
stata volutamente separata dal contesto dei portatori di 
handicap e della terza età.

Interviste a cura di Fulvio Tentoni*

Continua a pag. 9 Continua a pag. 9

Cesare Di Carlo con Maria D'Annibale, nostra responsabile Settore
Volontariato, nel Centro "Le Ali" in Val Vibrata:

uno dei tanti momenti di collaborazione e condivisione di intenti
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Parlare di tanti anni di lavoro con i Ser.T. in Abruzzo 
equivale a scrivere una storia di conflitti, posizioni 

ideologiche, confronto, collaborazione e sinergie, tra-
dotti in alcuni casi in veri e propri servizi condivisi. 

Sin dai primi anni '80, quando il Ceis di Pescara era agli 
albori, l'idea di fondo rispetto alle Istituzioni Pubbliche 
è stata sempre quella di cercare un dialogo costruttivo 
e operativo. Ma la strada che si preannunciava era lun-
ga e tortuosa! 

Per i Ser.T. erano tempi di trasformazioni legislative: 
si passava dai CMAS ai Servizi per le Tossicodipendenze 
con diversi e nuovi principi sanitari e nuove normati-
ve che li regolavano. Le comunità, diversamente, era-
no centrate sull'affermazione che la tossicodipendenza 
non è un problema solo legale e sanitario, ma preva-
lentemente espressione di un disagio esistenziale che 
andava affrontato non solo dal punto di vista medico 
o repressivo. Questo panorama nazionale si ripropone-
va anche in Abruzzo. Sono stati anni in cui si è costruito 
il futuro di possibili collaborazioni, che sembravano pe-
rò lontane e irraggiungibili. C'erano posizioni diverse: il 
Ceis riconosceva con difficoltà la logica dell'utilizzo del 
metadone, mentre il Ser.T. muoveva i primi passi rispet-
to ai nuovi protocolli del "servizio per le tossicodipen-
denze" e tutto sembrava ridursi alla diatriba "metado-
ne si - metadone no". 

Quanta strada è stata percorsa in questi 30 anni! Una 
strada fatta di conoscenza reciproca, che ha contribui-
to al superamento delle rispettive diffidenze. Una stra-
da espressa nella possibilità di tavoli di lavoro condivi-
si, protocolli da scrivere insieme per incidere sugli asset-
ti legislativi che spesso il panorama politico regionale 
tende ad affrontare in modo riduttivo o inappropriato. 

Era impensabile tutto questo negli anni Ottanta. E in-
vece possiamo pensare al Ser.T. di Pescara con i proget-
ti di formazione e prevenzione, il progetto sperimentale 
per assuntori di cocaina insieme a diversi altri momenti 
di collaborazione snodatisi nell'arco di questi anni. Non 
da meno è la ASL di Teramo con la quale è possibile la-
vorare con progetti condivisi per i singoli utenti, valu-
tazioni in sinergia in fase di diagnosi al fine di una mi-
gliore opportunità da fornire agli utenti per evitare in-
terventi sulla persona, guardando invece alla centrali-
tà e alle potenzialità del tossicodipendente. Esperienza 
fortemente positiva è l'apertura della "Casa di disassue-
fazione Le Ali" nel marzo del 2004 (vedi articolo a pag. 
4), novità che operativamente precorre di qualche an-
no l'avvento del lavoro di rete di cui oggi si parla molto. 
Inoltre il Ceis di Pescara è partner del Ser.T. di Giulianova 
nella realizzazione di un lavoro in sinergia che ha come 
obiettivo la costituzione di Rete territoriale dei Servizi 
per la provincia di Teramo. Ovviamente, anche se con 
azioni meno operative, è sempre aperto il dialogo e la 
collaborazione su diversi livelli con gli altri Ser.T. della 
Regione Abruzzo.

Ma il cammino non è finito: la collaborazione, le si-
nergie trasformate in una vera e propria rete, ci porta-
no a lavorare fianco a fianco in una reciproca stima e 
con pari dignità. Le diverse professionalità sono inte-
grate e costituiscono la ricchezza che sostiene la com-
plessità a cui è legato tutto l'intervento per sconfigge-
re le dipendenze. Insieme ci sentiamo spronati a nuove 
e più difficili sfide per non lasciarci sopraffare dalla lo-
gica dell'emergenza che riduce tutto e solo a un gior-
no o a eventi che non incidono per un cambiamento.
Gli eroinomani non sono diminuiti, la cocaina è sempre 

più presente nei vari strati sociali, i com-
portamenti compulsivi si manifestano an-
che con dipendenze non farmacologiche, 
come i disturbi alimentari o il gioco pato-
logico e quindi oggi la sfida per il pubbli-
co e il privato sociale è quella di affronta-
re anche tutto il sommerso di chi non chie-
de aiuto o non sa dove chiederlo. La stra-
da da percorrere insieme è ancora lunga 
al fine di trovare nuove e necessarie pro-
poste di aiuto per chi ha complicanze psi-
chiatriche per l'uso di droghe chimiche e 
per gli adolescenti che esprimono sempre 
più il loro malessere profondo con atteg-
giamenti gravemente distruttivi. 

Il Ceis propone un percorso fatto di di-
scussioni, confronto, formazione condi-
visa, strategie e linee di intervento che 
non ragionano in termini di sostanze, ma 
dell'UOMO!

* Responsabile Settore Volontariato
e componente Gruppo Formatori del Ceis

Dal conflitto alla sinergia, l’evoluzione
dei rapporti con i Ser.T. d’Abruzzo

di Maria D’Annibale* 

La sede della Casa di disassuefazione "Le Ali" a S. Egidio alla Vibrata (Te)

Continua da pag. 6

Continua da pag. 7

“Riorganizziamo il settore socio-sanitario per evitare sprechi e reinvestire le risorse”

Diario di un viaggio comune che dura da 30 anni

trettanto interessante e appetibile: trasformarli in centri 

specializzati che curino solo alcune malattie, con tecni-

che al passo coi tempi e professionisti aggiornati e pre-

parati. In questi centri specializzati potranno converge-

re pazienti da tutta la regione, con la certezza di avere a 

disposizione il meglio nel campo specifico della loro pa-

tologia."

“Scambiamoci gli auguri: a lei perché tutto vada a 

buon fine e l'integrazione socio-sanitaria possa diven-

tare presto una realtà apprezzabile ed efficiente. Al Ceis, 

che compie quest'anno i suoi primi 30 anni di presenza a 

Pescara e in Abruzzo, cosa vorrebbe augurare?"

"Da parecchi anni, non saranno trenta, ma ci siamo vici-

ni, conosco Anna Durante e la mia strada si incrocia spes-

so con quella del Ceis, da lei diretto. Cito solo i corsi di 

formazione per gli operatori e le audizioni come consu-

lente tecnico d'ufficio per il tribunale, che tuttora svolgo 

presso il Centro Diogene, che approfitto per ringraziare 

per l'immensa disponibilità. Di Anna ho sempre apprez-

zato la determinazione, il suo essere propositiva piutto-

sto che distruttiva, tutte le volte che ci siamo incontrate 

in assemblee, dibattiti o consultazioni alle quali ho par-

tecipato come consigliere del Comune di Pescara. Sono 

certa che ha trasmesso a pieno questo aspetto del suo 

carattere a tutti i collaboratori, perché al giorno d'oggi le 

dipendenze sono in continuo aumento e per combatter-

ne le numerose manifestazioni occorre una grande forza 

di volontà, unita a competenza e professionalità che so-

no patrimonio di ciascun operatore. Per questo sostengo 

che il Ceis a Pescara offre una risposta concreta alla disar-

monia sociale che regna nelle famiglie e affligge ogni suo 

singolo componente.
Un compleanno tuttavia non è mai un punto d'arrivo, 

quanto piuttosto un punto di partenza, avendo dalla pro-

pria parte quel bagaglio di esperienze, positive o negati-

ve, ma sempre motivanti, che permettono di continuare 

a cercare e a dare risposte di qualità a chi vacilla e chie-

de aiuto.
Mi sento vicina ad Anna, al suo staff numeroso e ai suoi 

progetti, come lo sarebbe un'amica, una compagna di 

viaggio. Le auguro, e auguro al Ceis, che il viaggio stesso 

sia lungo, perché purtroppo non ci si può fermare quan-

do si parla di lotta alle dipendenze, e confortevole, con le 

risorse necessarie a portata di mano e l'interesse e l'entu-

siasmo sempre vivi."

I laboratori hanno lavorato tra maggio e settembre: 

superata la fase di ricognizione territoriale di cui si è det-

to poc'anzi, i soggetti privati e pubblici coinvolti si sono 

incontrati attorno a ciascun tavolo tematico e hanno ra-

gionato insieme sulle caratteristiche e sulle problemati-

che del settore di loro interesse. Successivamente si è di-

scusso su quali possono essere gli aggiustamenti da in-

trodurre a costo zero.
Questo è un passaggio fondamentale, perché al gior-

no d'oggi occorre far capire a enti e istituzioni, ma anche 

al comune cittadino, come sia possibile migliorare in ef-

ficacia, appropriatezza, efficienza anche senza spese ag-

giuntive! Possiamo farlo in breve tempo e possiamo far-

lo bene, se riusciamo a coordinarci e a creare una Rete 

ben tessuta e senza falle."

 “Avete già un'idea sul come lanciare pubblicamente 

questo messaggio?” 
“I coordinatori delle aree tematiche stanno producen-

do le sintesi proprio in questo periodo, contiamo di aver-

le pronte per fine settembre, al massimo metà ottobre. 

Quindi si tornerà in cabina di regia per l'analisi completa 

del materiale, che porrà le basi per la costruzione di un 

evento conclusivo, previsto per il 2012, in cui si uscirà al-

lo scoperto. Ci saranno tanti messaggi da lanciare, anche 

perché a costo zero si possono fare molti aggiustamen-

ti, ma non tutti. E il ruolo degli operatori del settore so-

cio-sanitario va rimarcato per bene, soprattutto di fron-

te a chi, per competenza e per investitura pubblica, non 

può voltare la testa e guardare altrove.

All'evento inviteremo enti, amministrazioni, istituzioni 

in genere, ma anche sussidiarietà di alto livello e grandi 

realtà nazionali del servizio pubblico e privato. Dovrà es-

sere una presentazione a 360°, che porti a una presa di 

coscienza della situazione attuale delle province meno 

estese, ma non per questo meno importanti.

A conclusione dell'evento pubblicheremo la Carta 

dei Servizi della Rete Territoriale, ma soprattutto dare-

mo concretezza, mediante la collaborazione quotidia-

na tra le varie strutture, a quanto finora discusso e ap-

profondito.
* Direttore Responsabile de “Il Faro”



10 11

Il
 F

ar
o

Il
 F

ar
o

30
 A

NN
I 

DE
L 

CE
IS

 A
 P

ES
CA

RA

30
 A

NN
I 

DE
L 

CE
IS

 A
 P

ES
CA

RA

Continua l’approfondimento sulla ludoteca “Thomas Dezi”

Nel gioco troviamo un’esperienza concreta

di integrazione socio-culturale

La ludoteca nasce come opportunità educativa di 
promozione della qualità di vita dei bambini e di ge-

stione del tempo libero. Essendo un servizio educativo 
territoriale, l’attenzione è stata focalizzata nel potenziare 
attraverso il gioco la creatività, la capacità di socializza-
zione e il rispetto delle regole di gruppo di ogni singolo 
bambino. Di conseguenza, tutto il lavoro è stato orien-
tato a favorire la socializzazione, valorizzare le capacità 
creative ed espressive dei bambini, educare all’autono-
mia e alla libertà di scelta.

A distanza di anni, si può dire che la costruzione del-
la ludoteca posta in un luogo dove non esistono servizi 
ludici, dove i bambini hanno meno possibilità di gioca-
re, dove le famiglie vivono in spazi abitativi angusti, si è 
trasformata in una vera risorsa per il territorio di Villa del 
Fuoco. La sua realizzazione ha contribuito a migliorare 
l’habitat e ha fatto sì che ci fossero ulteriori investimenti 
per riqualificare quella zona, tradotti nell’organizzazione 
di un giardino con giochi, ritinteggiatura dei palazzi, ri-
strutturazione delle strade, miglioramento della pubbli-
ca illuminazione e apertura di un centro giochi.

“Una decisa e organica politica di recupero e di valoriz-
zazione del gioco non può prescindere dall’adozione di 
adeguati provvedimenti di natura urbanistica, sociale ed 
educativa e non inserirsi all’interno di un progetto globale 
volto a migliorare la qualità della vita infantile, insidiata da 
crescenti pericoli di massificazione, noia e alienazione". 1

La ludoteca ha accolto, dal 
2005 al 2010, 239 bambini. 
La tipologia familiare che 
prevale è quella di tipo co-
niugale; di 29 bambini non 
si conosce la tipologia fami-
liare in quanto tale dato non 
era presente nella scheda 
d’iscrizione organizzata nella 
fase di apertura. Il dato sulla 
tipologia familiare è stato in-
serito nell’anno 2005-2006.

I bambini che non hanno 
frequentato la ludoteca dal 
giorno dell’apertura a og-
gi sono pochi; tale dato è il 
segno che la ludoteca è un 
ambiente stimolante e che 
risponde ai bisogni dei bam-
bini. Le cause di alcune man-
cate frequenze sono legate 
a trasferimenti in altre circo-

scrizioni, malattie, legami affettivi (amici, fratelli, cugini 
che sono andati via).

Le frasi che ricorrono maggiormente ogni volta che i 
bambini vengono dimessi sono:

- Non possiamo restare ancora?
- Dove andiamo adesso?
- Qualche volta possiamo ritornare?
- Non è giusto che non ci sia un servizio per i più grandi.
Le loro espressioni fanno pensare e ipotizzare una se-

rie di fantasie:
- L’esperienza ludica è stata piacevole;
- Il rapporto con i ludotecari, curato e cresciuto negli 

anni, deve averli soddisfatti;
- L’organizzazione degli spazi deve aver risposto alle 

loro esigenze;
- La libertà di scelta delle attività, la sperimentazione 

di giochi nuovi, la valorizzazione della creatività, i ludo-
tecari che si sono proposti come compagni di gioco e 
guida devono aver contribuito a creare esperienze si-
gnificative di gioco, di socializzazione, di autonomia e 
autostima.

Pertanto, per monitorare il grado di soddisfazione da 
parte dei bambini, si sta pensando di costruire una sche-
da a misura di bambino all’interno della quale andare a 
rilevare l’esito dell’esperienza ludica. “Se tutta l’attività 
non si fonda sulla motivazione del bambino i risultati sa-
ranno mediocri o nulli”.

La ludoteca essendo un servizio che favorisce l’incon-
tro tra bambini di età, sesso e culture diverse ha accolto 
anche i bambini rom. All’inizio, la presenza dei rom all’in-
terno delle attività ludiche era minima e bilanciata; dal 
2008 in poi la loro presenza si è fatta sentire in modo più 
forte. 

I bambini rom sono presenti in ludoteca quasi tutti 
giorni; l’interesse e la partecipazione che manifestano 
nel frequentare la ludoteca con costanza non è altresì 
riscontrata nella frequenza delle istituzioni scolastiche. 
Dagli studi e dalle ricerche fatte, l’abbandono scolastico 
viene spiegato in questo modo: “I rom, abituati a vivere 
senza limiti e in spazi infiniti non riescono ad adattarsi e 
per questo rinunciano alla scuola. Preferiscono ripercor-
rere la strada di casa e rinchiudersi nel calore familiare, 
ed è chiaro che da adulti avranno non pochi problemi 
con il mondo circostante in cui fin dall’infanzia non ve-
dono riflessi i propri valori, la propria ottica di vita”. 2

Il lavoro che si è cercato di portare avanti con i bam-
bini rom non si è focalizzato tanto sull’integrazione so-
ciale quanto sul creare una convivenza civile. Il fatto che 
i genitori iscrivano i loro figli appena compiuti 6 anni fa 
sperare che tali minori possano acquisire un pochino le 
regole dello stare insieme dovendo frequentare il servi-
zio per almeno quattro anni.

Inoltre, dal 2007 al 2009 sono stati inseriti in ludote-
ca dei bambini stranieri i quali si sono integrati senza 
problemi all’interno del gruppo. “Il gioco, in un contesto 
educativo, diviene fattore spiazzante e motivante capace 
di rendere evidenti nuovi punti di vista e creare il contesto 
ottimale per scoprire nuove relazioni” (G. Borgarello). 

La ludoteca, nella sua organizzazione, rappresenta 
un potente mezzo per colmare le differenze sociocul-
turali poiché, mettendo a disposizione dei bambini una 
grande varietà di giocattoli interessanti e dando a tutti 
le stesse possibilità, aiuta i bambini e le famiglie ad al-
largare il loro orizzonte sul gioco e ad aumentare la loro 
cultura ludica.

Pertanto, per diffondere il valore del gioco “è necessa-
rio anche un impegno costante di tutti gli operatori del set-
tore per riportare il gioco a contenuto culturale, a strumen-
to di lavoro, a stile di vita. Poiché l’ambiente condiziona 
pesantemente le situazioni e le possibilità di gioco, si dovrà 
tendere a una valorizzazione del territorio con un’attenta 
ed illuminata progettazione e realizzazione dell’arredo ur-
bano, con particolare attenzione agli spazi valorizzandone 
tutti gli aspetti anche antropologici e culturali in modo da 
creare possibilità ed occasioni di incontro per l’infanzia e 
l’adolescenza”. 3

* Coordinatrice ludoteca “Thomas Dezi"

di Patrizia Floro*

La ludoteca è un luogo d’incontro tra bambini che hanno età differente,
capacità differenti, condizioni sociali differenti"

                                                                                                                              - R. Trabona -

FONTI
1  A. Nobile, Gioco e infanzia, Ed. La Scuola, Brescia, 1994, p. 234
2  Fonte web.tiscalinet.it/themromano/libri/io_rom.htm,
 “Io rom!”, Santino Spinelli
3  R. Trabona, La ludoteca, vol. II, Il Gabbiano, Latina, 1999, p. 51
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30 anni di... volontariato

Storia di una volontaria... per caso
di Maria Faieta

Questa è una storia cominciata circa 25 anni fa, quan-
do per caso mi imbatto nell’esperienza Progetto 

Uomo. Per tanto tempo la tossicodipendenza è un ar-
gomento che mi sfiora appena, in ambito professiona-
le: essendo un medico ospedaliero, mi capita spesso di 
incontrarmi e/o scontrarmi con ragazzi definiti tossico-
dipendenti, che occasionalmente si trovano ricoverati 
o passano in pronto soccorso perché bisognosi di cure 
mediche. Vi confesso che il mio approccio all’epoca non 
è facile, non solo e non tanto perché questi sono pazien-
ti complessi, ma soprattutto perché mi sento piena di 
pregiudizio, sentimento spesso condiviso anche da altri 
colleghi e personale paramedico. Ciò mi crea non poche 
difficoltà, pur non impedendomi tuttavia di fare il mio 
dovere! È proprio quando inizio a interrogarmi sui per-
ché di questa difficoltà che conosco un ragazzo che mi 
offre l’occasione di scoprire l’uomo che si cela dietro al 
paziente. Con risolutezza decido che è tempo di appro-
fondire l’argomento!

In quel periodo non mancano coincidenze imprevi-
ste, che mi portano a conoscere un gruppo che si oc-
cupa di “recupero tossicodipendenti”. Da lì comincia la 
MERAVIGLIOSA AVVENTURA! In una saletta disadorna, 
prestata dai frati di Sant’Antonio, mi ritrovo con persone 
nuove, che più tardi scopro essere veramente speciali, 
persone che per motivi diversi sentono, come me, il bi-
sogno di investire in qualcosa di diverso, qualcosa il cui 
profilo non è ancora ben chiaro, ma che pone al centro 
l’UOMO.

In principio partecipo pensando di trovare risposte, 
ricette per risolvere i miei dubbi, invece si apre inaspet-
tatamente un capitolo nuovo della mia vita! Chi prima 
di me ha cominciato questo percorso ci aiuta a vivere 
un’esperienza personale profonda che non so dove mi 
porterà! Le uniche cose richieste sono onestà, disponibi-
lità e coraggio di rischiare. La prima cosa che cerco di im-
parare è ASCOLTARE. Ascoltare se stessi, ascoltare l’altro.

Così, quasi senza accorgermene, divento una volonta-
ria del Ceis di Pescara. Metto a disposizione le mie com-
petenze professionali, questo è il mio piccolo contributo 
alla struttura che man mano va organizzandosi. Ma pri-
ma di tutto, insieme ad altri, lavoro su di me per cercare 
di comprendere la filosofia del Progetto Uomo.

“Essere volontario non vuol dire fare quello che vuoi 
quando vuoi”, questa è la cosa che mi insegnano dal 
principio e che non mi abbandona mai. Così cerco di pre-
pararmi per essere un buon volontario. Da allora è pas-
sato tanto tempo, io continuo a sentirmi parte di questa 

grande famiglia anche se frequento il Centro meno assi-
duamente. Nella vita ci sono momenti in cui puoi donare 
più tempo e altri in cui puoi dare solo la tua disponibilità: 
l’importante è sapere che loro possono contare su di te e 
tu puoi contare su di loro.

Sono stata fortunata, perché da un problema è nata 
una fortuna; questo mi ha insegnato che non bisogna 
aver paura, non bisogna essere avari, concentrati solo su 
se stessi o sulle proprie paure o certezze, non bisogna 
sottovalutarsi perché sempre potremmo partecipare a 
un progetto di vita migliore!

Devo dire che oggi ho la convinzione che una espe-
rienza di volontariato possa essere una vera e propria 
terapia per tutti. Viviamo un momento difficile, dietro un 
apparente benessere della nostra società si celano tanta 
solitudine, tanti malesseri, tanto dolore. La mia genera-
zione ha fallito, stiamo consegnando ai nostri figli una 
società corrotta, dove il denaro è diventato un valore, 
dove il denaro che doveva essere un mezzo è diventato 
un fine, dove il pensare è stato sostituito dal fare, dove 
non sembra esserci spazio per amore, solidarietà, allean-
za.

Eppure, sono convinta che queste cose, che non costa-
no niente, salveranno il mondo!

Allora ben vengano esperienze di volontariato. Per for-
tuna esistono persone che con il loro quotidiano esem-
pio e in totale silenzio sono la coscienza di una società 
che sembra aver perso la bussola.

Un grazie personale a tutti gli amici vecchi e nuovi che 
in tanti anni ho incontrato e a cui mi sento indissolubil-
mente legata e a cui dico andiamo avanti! 

Il Piccolo Principe
struttura "al servizio dei servizi"

di Assunta Pietrantonio* 

In ambito sociale il lavoro di rete ha una fondamentale 
importanza in quanto implica integrazione e concerta-

zione delle risorse disponibili.
Attraverso tale lavoro è possibile sottolineare l'impor-

tanza della conoscenza dei bisogni reali presenti sul ter-
ritorio e la necessità di interventi multidisciplinari in rete 
per poter offrire agli utenti tutto ciò che è loro indispen-
sabile alla risoluzione dei problemi.

L'operatore di rete de “Il Piccolo Principe” non avvia 
un controllo tecnico sul caso in sé, ma si mette accanto 
all'insieme di relazioni in cui le persone o il nucleo in dif-
ficoltà è compreso; deve perciò collaborare con questa 
rete di legami affinché si riaccendano gli scambi signi-
ficativi che erano diventati problematici o insufficienti.

Nella tipologia di lavoro attuato dal “Piccolo Principe”, 
fondamentale continua a essere tale intervento attra-
verso il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le 
figure inter istituzionali coinvolte nel caso (giudice del 
Tribunale, assistente sociale referente del caso, psico-
terapeuta infantile e familiare, coordinatore e direttore 
della comunità ospitante). 

Tale modalità operativa consente di evitare interventi 
paralleli e discordanti, accanimenti terapeutici e sovrap-
posizioni, favorendo il rispetto dei ruoli degli operatori 
e delle peculiarità delle funzioni di ogni servizio garan-
tendo alla famiglia la chiarezza e la sicurezza che tutti 
gli operatori che li circondano lavorano con lo stesso 
obiettivo: aiutarli a superare la crisi. Pertanto “Il Piccolo 
Principe” vuole essere una struttura “al servizio dei servi-
zi” che collabora attivamente con tutte le agenzie del ter-
ritorio operanti a favore dei minori e delle loro famiglie. 
Fin dall'inserimento in comunità educativa o dalla presa 

in carico da parte del centro clinico, il confronto e il rac-
cordo con i servizi di primo livello risulta essere costante.

Infatti in linea di massima il filo conduttore che unisce 
l'ingresso e la dimissione del minore dalla comunità edu-
cativa è proprio tale legame, che si dirama successiva-
mente in tanti altri contatti socio educativi.

Nello specifico il Servizio Sociale referente è presente 
in struttura il giorno dell'inserimento del minore e allo 
scadere del secondo mese dall'inserimento, qualora non 
sopraggiungano situazioni di emergenza, ci si ritrova 
con il Servizio per la stesura del progetto Clinico indivi-
duale relativo a ogni minore e per la verifica sull'anda-
mento progettuale.

L'intervento socio-psico-educativo procede in paralle-
lo fino alla dimissione del minore stesso con l'obiettivo 
di rielaborare i traumi subiti e produrre sostanziali cam-
biamenti.

In occasione della dimissione e nella progettazione 
dell'assistenza post-uscita, lo stesso Servizio risulta di 
nuovo presente in collaborazione con la comunità edu-
cativa ospitante.

Quanto più tale legame risulta consolidato e operante, 
tanto più ci saranno garanzie di una buona riuscita del 
progetto sul disagio.

Pertanto il centro clinico e le comunità educative “La 
Rosa” e “La Volpe” riconfermano la consapevolezza che 
qualsiasi intervento socio-psico-educativo ha un senso 
se strutturato sinergicamente in rete con le agenzie ter-
ritoriali, nella certezza che da soli non si va lontano, ma 
solo dall'unione di forze comuni si può cambiare e supe-
rare il disagio.

* Psicopedagogista del Centro Clinico
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L'equipe del Centro clinico "Il Piccolo Principe"

Festa del Volontariato 2005 a Villa Sabucchi, Pescara
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Oggi si parla molto di “lavoro di rete”, ma a volte si ri-
schia che le parole vengano manipolate e travisate 

ed è importante, quindi, restituire loro il senso.
Per rete sociale si intende “un sistema di riconoscibili e 

multiple connessioni e strutture entro cui operano nodi ad 
alto livello di autoregolazione capaci di cooperare tra loro 
in vista di fini comuni o di risultati condivisi” (Bufera, Il ca-
stello e la rete, Franco Angeli).

In una rete sociale i nodi sono i diversi servizi (pubblici, 
privati, referenti istituzionali).

Quando parliamo di lavoro o intervento di rete in cam-
po sociale intendiamo l’integrazione e la mobilitazio-
ne dei servizi con le forze vive del territorio (associazioni, 
cooperative, volontariato, scuola, ecc.) attorno a un pro-
blema sul quale si hanno un’idea condivisa e un approc-
cio globale.

Vorrei soffermarmi su due termini: integrazione e 
mobilitazione e provare a riflettere sul loro significato 
partendo dal cercare i loro sinonimi.

Integrazione: completamento, rinforzo, collaborazio-
ne, fusione, unione, inserirsi in un ambiente, in modo da 
essere in armonia con l'insieme, completarsi a vicenda.

Alla base dell'integrazione ci sono il Desiderio, la 
Volontà, il Piacere o il Bisogno.

I Centri d'Ascolto concretizzano, attraverso il lavoro dei 
volontari, gli aspetti sopra descritti, in quanto conosco-
no meglio e più da vicino la realtà del territorio in cui 
operano volendo offrire una proposta di intervento con-
creto, soprattutto nell'ambito della prevenzione.

Il Centro d'Ascolto costituisce una sorta di laboratorio 
sociale affinché si risvegli negli adulti la passione di edu-
care i giovani e in tutti, giovani e adulti, la volontà e la 
capacità di vivere in una società solidale.

Mobilitazione: sollecitazione ad agire attivamente, 
partecipazione, cooperazione attiva in una causa impor-
tante.

Il Centro d'Ascolto è un luogo di 
ascolto, di stimolo e di sostegno alle 
persone in difficoltà, di aiuto a uscire 
dalle situazioni di disagio. Il Centro 
d’Ascolto è soggetto di sensibilizza-
zione del territorio nella diffusione 
di una cultura di solidarietà e dei 
diritti umani. Questo cammino di 
promozione della persona viene ef-
fettuato attraverso un collegamento 
con i servizi del Centro di Solidarietà 
di Pescara e attraverso un lavoro di 
rete con i servizi pubblici e privati 
del territorio.

Il Centro d'Ascolto esiste, vive, se 
svolge un intervento di “rete” sia in-
terno con i propri volontari, sia ester-
no con gli altri Centri d'Ascolto e gli 
altri servizi presenti sul territorio. Il 
“lavoro di rete” nei Centri d'Ascolto 

ha come obiettivo quello di dare valore al contributo 
di tutti, di portare avanti progetti comuni, di lavorare 
insieme su un territorio per obiettivi simili e ispirando-
si agli stessi valori. La collaborazione è ormai conso-
lidata per alcuni progetti, in particolare il progetto di 
Perequazione Sociale “Educazione Parliamone Insieme”, 
che vede come capofila il Centro d'Ascolto “Insieme” di 
Roseto degli Abruzzi, avendo come partners i Centri d'A-
scolto “il Bivio” di Sant’Egidio alla Vibrata e “il Sentiero” 
di Silvi, nonché le Amministrazioni Comunali, gli Istituti 
Scolastici e i Ser.T. di Giulianova e Nereto.

La rete permette di sperimentare nuovi progetti tra-
sferendo in contesti diversi le esperienze fatte da chi è 
da più tempo impegnato nel servizio.

Lavorare insieme non sempre è facile ed è necessario 
saper capire e valorizzare ciò che accade rispetto alle 
proprie aspettative e valutazioni, ponendo l'attenzione 
sulle problematiche che possono sorgere nei processi di 
rete, più che su quelle individuali.

Barnes definisce il concetto di “rete” con una metafora: 
un reticolo di punti di diverso addensamento che sono 
posti tutti sullo stesso piano senza alcuna subordinazio-
ne reciproca. 

L'affermazione di Barnes è molto interessante, ma a 
volte si scontra con quella che è la realtà, in quanto esi-
ste concretamente il rischio di creare relazioni di subor-
dinazione. Emerge infatti la fatica di uscire dal proprio 
“steccato” o anche dall'idea di “essere/lavorare meglio” 
dell'altro.

A mio avviso è possibile superare questa realtà all'in-
terno di una relazione, nel rispetto della diversità, che 
si concretizza attraverso la conoscenza, il desiderio, la 
volontà di agire attivamente cooperando per una causa 
importante.

* Direttore Reinserimento, Responsabile
Prevenzione Primaria, Gruppo Formatori

Il lavoro di rete
tra integrazione e mobilitazione

di Loriana Mangifesta* 

I volontari dei Centri di Ascolto di Roseto degli Abruzzi e di Silvi

Altra “rete”, altri rischi 

Come interpretare la norma “ammazzablog”?

di Loris D'Emilio* 

I  fatti sono noti: sta per essere presentato alla Camera 
un decreto legge, denominato “ddl intercettazioni”, al 

cui interno torna ad essere presente una norma definita 
“ammazzablog”. Il comma 29 dell’art. 3 infatti così recita: 
“Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e pe-
riodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifi-
che sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, 
con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia 
di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si rife-
riscono”.

La mancata rettifica nel termine comporterebbe una 
sanzione pecuniaria sino a 12 mila euro.

Questo articolo andrebbe ad incidere sull’art.8 della 
L.8 febbraio 1948, n. 47 – Disposizioni sulla stampa – che 
risulterebbe essere così modificato.

La norma sembra, e sottolineo sembra, essere suffi-
cientemente chiara: chiunque pubblichi una certa infor-
mazione con qualunque mezzo di comunicazione, qua-
lora riceva una smentita da un interessato che si senta 
leso da tale informazione, è obbligato a pubblicare tale 
smentita entro 48 ore, pena una sanzione di tot euro.

Di questo avviso è, tanto per citare un esempio, Guido 
Scorza, che in un suo articolo pubblicato su Wired tra le 
altre cose sostiene: “Inutile ripetere che le conseguenze 
dell’entrata in vigore della norma sarebbero gravissime: 
ogni contenuto, informazione o opinione non gradita ai 
potenti dell’economia o della politica sarebbe destinata 
a vita breve sul web e ad essere rimossa – lecita o illecita 
che ne sia la sua pubblicazione – a seguito dell’invio di una 
semplice mail contenente una richiesta di rettifica.”

Di diverso avviso è un altro illustre esperto del setto-
re, Daniele Minotti, che in un suo articolo pubblicato su 
ZeusNews al contrario scrive: “Internet non è automatica-
mente stampa, dobbiamo sempre ricordarlo, e, oramai, la 
giurisprudenza è sufficientemente solida sul punto (tranne 
che per il singolare caso di Carlo Ruta). Pertanto, quella nor-
ma potrà applicarsi soltanto ai siti che possono essere de-
finiti stampa in relazione ai quali e in considerazione delle 
peculiarità telematiche si sono volute introdurre specifiche 
regole.”

Ora, come interpretare la norma? Mi permetto di dire 
la mia dal basso della mia ignoranza di fronte ad esperti 
avvocati e giuristi: non mi fido.

In uno Stato dove una sentenza arrivata fino alla Corte 
Europea vorrebbe che una nota emittente commercia-
le italiana chiudesse i battenti per lasciar spazio a una 
concorrente che ha diritto di occupare quelle stesse fre-
quenze avendo vinto regolare gara d’appalto (e ci par-
lano di libero mercato…), mentre quella nota emittente 

da anni è ancora lì; in uno Stato dove un magistrato ordi-
na che un certo programma televisivo di una altrettanto 
nota emittente commerciale italiana (facente parte dello 
stesso gruppo di cui sopra) non venga trasmesso perché 
sospettata di aver plagiato (violazione di diritto d’auto-
re, altra questione da far leccare i baffi ai sostenitori del 
libero mercato) il programma di una emittente concor-
rente, ma il programma viene mandato in onda lo stesso 
in barba a ogni ingiunzione; in uno stato dove si arre-
stano i ragazzini perché scrivono sui muri con lo spray o 
“defacciano” i siti web, ma si condonano o si mandano in 
prescrizione i crack finanziari di note aziende italiane che 
hanno ridotto sul lastrico migliaia di piccoli risparmiato-
ri; in uno Stato insomma dove ci si fa forti con i deboli e 
deboli con i forti … c’è da fidarsi?

Le argomentazioni sostenute da Daniele Minotti (e da 
Alessandro D’Amato su Giornalettismo.com), per quanto 
possano essere interessanti sul piano “didattico” tanto 
sono “in punta di codice”, sono altrettanto piene di trop-
pi se, ma, forse. Troppe eccezioni, di cui la più eclatante 
– Carlo Ruta – è citata dallo stesso Minotti (e non poteva 
non farlo, visto la gravità della cosa).

Ho conosciuto Carlo, ho avuto modo di scambiarci due 
parole in privato e di ascoltare la sua allucinante storia in 
pubblico; lo ammiro per quello che ha passato e ancora 
sta passando, e non faccio fatica a definirlo un eroe dei 
nostri giorni.

Ma io non sono un eroe, piuttosto sono un coniglio; 
come me tanti bloggers – prima ancora tanti cittadini – 
vogliono solo dire la propria, scambiarsi idee ed opinio-
ni, nel rispetto della legge certo, ma non succubi di essa 
in ragione dei poteri forti.

E allora si. Sposo in pieno la tesi dei vari Scorza, Di 
Pietro, Travaglio, Grillo, il popolo viola, e chi più ne ha più 
ne metta. Perché la Rete sia, e resti, libera.

* Responsabile Qualità Ceis Pescara

Il governo ci riprova: all'interno del decreto anti intercettazioni è prevista una norma 
che obbliga i gestori di un sito web a pubblicare le rettifiche entro 48 ore, pena 12mila 
euro di multa. E i blog non saranno poi così diversi dalle testate giornalistiche.
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L'Associazione Famiglie, istituita nell'ambito del 
Centro di Solidarietà di Pescara, che è al suo tren-

tesimo anno di attività, è costituita da tutti i genitori 
dei giovani che hanno intrapreso il programma di recu-
pero dalla tossicodipendenza ispirato alla filosofia del 
"Progetto Uomo".

La mia testimonianza, nell'ambito dell'Associazione 
Famiglie del Ceis, è quella di un genitore che, parallela-
mente al percorso del proprio figlio, che si è graduato 
da circa un anno, ha portato avanti un proprio percor-
so, attraverso il quale ha avuto modo di rivedere il suo 
modo di essere e i rapporti interpersonali con gli altri e 
in particolare con la sua famiglia.

Questi cambiamenti sono avvenuti grazie alla fre-
quentazione dei gruppi di auto aiuto, delle plenarie e 
dei colloqui individuali con gli operatori. 

In particolare, partecipando agli incontri dei gruppi 
di auto aiuto, fondamentali per la mia esperienza vissu-
ta nel Ceis, ho scoperto spontaneamente un sentimen-
to di solidarietà nei confronti degli altri.

Per tale ragione mi sono ritrovato incredibilmente a 
contribuire attivamente alle molteplici iniziative di so-
lidarietà del Centro. Con tale partecipazione attiva si è 
sviluppato in me quel senso di appartenenza a questa 

"grande famiglia" di cui tutti noi facciamo parte e in cui 
tutti noi possiamo offrire liberamente il nostro contri-
buto. Ritengo sia proprio questo lo spirito per cui è na-
ta l'Associazione Famiglie nell'ambito del Ceis.  

Del resto le motivazioni di base per l’esistenza dell'As-
sociazione Famiglie possono ritrovarsi in un passaggio 
della filosofia del "Progetto Uomo" di don Mario Picchi: 
"ognuno di noi è parte di un tutto con il suo contribu-
to da offrire".

Per cui la condivisione delle nostre esperienze, pur-
troppo negative, che hanno portato i nostri figli a intra-
prendere la strada della tossicodipendenza, nel tempo 
porterà noi tutti a sviluppare quel senso di solidarie-
tà nei confronti del prossimo, oltre che a modificare il 
proprio modo di essere.

Penso che l'Associazione Famiglie, utilizzando una si-
militudine mitologica dell'antica Grecia, può parago-
narsi al filo di Arianna, che tiene uniti tutti noi per rag-
giungere, mediante la condivisione delle nostre espe-
rienze comuni, l'obiettivo prefissato. Ma soprattutto ci 
permetterà di tornare indietro per offrire tutta la nostra 
collaborazione, solidarietà e affetto a chi ci ha ridato la 
vita e la gioia di vivere.

* Genitore, membro dell'Associazione Famiglie

di Raffaele Biondi*

Sono arrivata qui quasi totalmente consumata dal 
malessere, chiusa a me e agli altri, con pensieri con-

tinui e ossessivi, priva di un briciolo di autostima, digni-
tà e valore di me, spenta da una sofferenza troppo for-
te che non volevo sentire. Eppure, ciò che il malessere 
non aveva del tutto consumato era la speranza, che mi 
ha dato la forza di chiedere aiuto e di continuare fino al-
la fine a credere in questo programma.

Sono entrata qui il 2 luglio di tre anni fa e tutto ciò 
che volevo era capire cosa mi stava succedendo den-
tro, perché sentivo di non essere io così com’ero, vole-
vo aggiustare tutto e tornare con il mio ex ragazzo a cui 
ero legata da una fortissima dipendenza a tutti i livelli.

Avevo tante ferite vecchie e nuove, un’emotività a 
tratti incontenibile, a tratti inesistente, ed ero capace di 
gestirla. Se penso a chi sono oggi e a chi ero ieri, an-
cora non credo che davvero sono riuscita a scoprirmi e 
piacermi, a volermi bene; a dare spazio a quella perso-
na profonda, sensibile e pulita che ero convinta di ave-
re nascosta da qualche parte dentro di me. Inizialmen-
te e per molti mesi in gruppo sono stata un fantasma, 
un’ombra; la percezione che avevo della mia inconsi-
stenza era tale da farla essere una realtà.

Mi nascondevo dagli altri dietro questo non esiste-
re per troppa paura del giudizio, del confronto, di non 
essere all’altezza, di non piacere. Mi nascondevo dalla 
realtà da cui ero totalmente distaccata perché veder-
la equivaleva a soffrire. Proprio per non soffrire mi ero 
crea ta tantissime difese: mi manipolavo tanto per ren-
dere più rosee le cose e la dipendenza affettiva era il 
modo più forte di evadere. Mi ero creata così una fin-
ta serenità, un finto “benessere”. Avevo una forte imma-
gine di brava, buona con tutti, mai arrabbiata o offesa 
perché attribuivo al conflitto l’allontanamento dell’al-
tro da me.

Ricordo con dolore i gruppi e i colloqui in cui alla do-
manda: “Cosa pensi? Cosa senti?” la mia risposta era 
“Niente!” e davvero era così. Disonesta con me stessa e 
quindi con gli altri ho continuato a ripropormi nella di-
pendenza affettiva, a svendermi e a non affrontare la re-
lazione con l’altro con tutti i sentimenti e responsabili-
tà che comportava. Essendo sempre stata ribelle, con 
estrema difficoltà ho affrontato le regole, in particolare 
quelle dei miei genitori. Non rendere conto a nessuno 
mi ha impedito di cercare e instaurare relazioni profon-
de insieme al fatto che non credevo di avere qualcosa di 
bello da dare né di essere all’altezza. I confini comporta-
mentali che non avevo e che non permettevo a nessu-
no di pormi, mi hanno portata ad avere confini emoti-
vamente labili tanto da alimentare la forte paura e con-
vinzione di essere diventata quasi matta.

Questa paura derivava dal fatto che uno dei miei zii 
ha gravi problemi psichiatrici e spesso mia madre mi 
paragonava a lui su alcuni comportamenti che aveva 
da ragazzo come la ribellione, la poca parsimonia, la te-
stardaggine e lui stesso vedeva in me molte sue caratte-
ristiche, io avevo reso concreta la mia paura pensando 
che c’era la genetica possibilità di aver ereditato in qual-

che modo la malattia e quei 
pensieri senza confine ne 
erano il sintomo. Con i miei 
sensi di colpa continui mi ve-
devo profondamente sporca, 
sbagliata, cattiva, e non vedevo 
la possibilità di riuscire a essere se-
rena un giorno.. per oltre un anno di 
programma, per questi motivi sono stata 
molto giudicante e severa verso me stessa. In una con-
divisione per me fondamentale durante un campo te-
rapeutico, ho capito che tutta l’irrequietezza che avevo, 
i brutti pensieri che mi procuravo e il nullo rispetto di 
me e del mio corpo erano dovuti al fatto che, io che vo-
levo a tutti i costi evadere dalla sofferenza paradossal-
mente mi procuravo malessere, come se non meritas-
si di stare bene; il malessere mi faceva sentire viva. Aver 
capito questo mi ha permesso finalmente di iniziare ad 
accogliermi e oggi posso dire di essermi perdonata.

È stata la chiave dell’inizio del mio cambiamento per-
ché, essendo meno severa con me, mi sono permessa 
un po’ di tranquillità soprattutto nella relazione con l’al-
tro. Io che credevo di non sapere aiutare, di non ave-
re preziosità da dare, ho iniziato a pensare che anche il 
solo ascoltare era aiutare l’altro. Piano piano sono usci-
ta dal mio fatato pieno di falsi idoli e ideali aprendomi 
più agli altri, riuscendo a chiarirmi, ad affermare il mio 
pensiero, scoprendo un fortissimo bisogno di relazio-
ni significative.

La terza fase, per definizione, la fase del significato 
per me lo è stata davvero: è qui che la mia vita ha preso 
uno spessore che non aveva mai avuto prima.

Ho lavorato moltissimo sull’affermazione di me, di-
ventando molto assertiva nella mia modalità che ho 
sempre reputato inferiore agli altri e che oggi invece mi 
piace e, soprattutto, mi appartiene.

Oggi so quanto vale la mia vita e quanto preziosa so-
no, riesco a riconoscere ciò che di bello ho, ciò che pos-
so dare agli altri, ho stabilito rapporti profondi in pro-
gramma e fuori perché è l’autenticità che cerco. Nell’af-
fettività oggi cerco prima di tutto rispetto, una perso-
na che sappia accettarmi così come sono, in grado di 
essermi vicina nei momenti belli e meno belli, sapen-
do accettare le mie debolezze con la dolcezza di chi ti 
ama così.

L’appoggio costante dei miei genitori è stato fonda-
mentale, il mio più forte punto di riferimento. Anche in 
famiglia i cambiamenti sono tanti: oggi non uso più i 
miei genitori come sfogo di tutti i sentimenti che repri-
mevo all’esterno, ho rispetto della mia famiglia e si è re-
cuperato equilibrio e capacità di affrontare con chiarez-
za e onestà le situazioni. Ho sperimentato l’amore ed è 
grazie a quello che ho preso che ho curato le mie ferite 
e che sono in grado di dare anch’io. 

Qui lascerò un pezzo di cuore e una cosa che porto “in 
valigia” è la bellezza di essere se stessi, liberi, in una vita 
piena e vissuta nell’amore.

Maddalena

Associazione Famiglie, l’esperienza di un genitore

“Siamo parte di un tutto,

ciascuno col suo contributo da offrire”

Sono stati resi noti i dati re-

lativi alle scelte del 5x1000 

per l'anno 2009: registriamo 

632 firme, per un contributo 

totale di euro 22.994,07.

Ricordiamo che nel 2006 le 

scelte sono state 664, per un 

importo di euro 18.807,26, 

mentre nel 2007 sono state 

649 per un importo di euro 

21.033,84 e nel 2008 sono sta-

te 574 per un importo com-

plessivo di euro 21.415,82.
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Le strutture 
del Centro di Solidarietà di Pescara

Centro di Solidarietà 

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169 - fax 085.4225282

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

Apertura: lunedì - venerdì 9.00-19.00

Servizio di Accoglienza

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169

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

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

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

Libero da... - Servizio per assuntori di cocaina

Viale Regina Margherita, 154/1 - Pescara

tel. 085.9430169 

Servizio di Comunità

Ctr. Cona - Brittoli (Pe)

tel. 085.2015536

Servizio di Reinserimento

Via Scarfoglio, 31 - Pescara

tel. 085.4549770

Centro Socio Culturale Diogene

Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682 - fax 085.4173131

e-mail: diogene@cespe.net

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

Gruppi Speciali
Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: gruppispeciali@cespe.net

Centro Studi
Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: centrostudi@cespe.net

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

Centro Psicodiagnostico “Il Piccolo Principe”

Via del Santuario, 160 - Pescara

tel. 085.4171682

e-mail: piccoloprincipe@cespe.net

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

Ludoteca “Thomas Dezi”

Via Lago di Capestrano - Pescara

tel. 085.4308400

Apertura: lunedì-venerdì, 15.30-18.00

eventieventi
5 luglio: Si è tenuto presso il Centro di Ascolto 
di Roseto, l’incontro della Cabina di regia sul tema 
dei minori, gestito da Anna Durante e Antonia Ar-
ganese.

11 luglio: Il neo assessore alle politiche so-
ciali del comune di Roseto Alessandro Recchiuti 
ha visitato il centro di Ascolto "Insieme", dove il 
presidente e i volontari hanno illustrato l’origine 
dell’esperienza e le attuali attività.

15 luglio: Si è tenuto ad Atri, nel palazzo della 
Curia Vescovile, un Tavolo di lavoro per il progetto 
"Educazione: Parliamone Insieme – disagio giova-
nile e prevenzione primaria", organizzato dall’As-
sociazione Amici del Progetto Uomo 1 di Roseto, 
in collaborazione con Il Sentiero di Silvi e Amici 
del Progetto uomo 2 di Sant’Egidio.

4 settembre: All'interno del programma 
dell'11° Premio Volontariato Teramo, si è tenuta la 
presentazione della Mostra "L'essenziale è invisibi-
le agli occhi", parte del progetto "Educazione par-
liamone insieme", curato dalle associazioni Amici 

del Progetto Uomo 1 di Roseto, Amici del Progetto 
Uomo 2 di Sant'Egidio e "Il Sentiero" di Silvi".

5 ottobre: Dopo la positiva esperienza di Silvi, 
nasce anche a Pineto il Centro d'Ascolto "Il Sentie-
ro". Il Centro avrà sede nel distretto culturale di via 
Oberdan, a Scerne di Pineto, e sarà a disposizione 
della cittadinanza il lunedì dalle 18.30 alle 20.30.

15-16 ottobre: Si svolgerà la sesta edizione 
di InOpera, al Palacongressi d'Abruzzo a Montesil-
vano. Il tema di quest'anno sarà "Creatività corag-
giosa, realismo audace", a rimarcare i punti di forza 
su cui fare leva per rilanciare la nostra economia. 
Un tema che sviluppa quello degli anni passati, in 
un itinerario di riscoperta di ciò che muove la per-
sona a fare impresa, e la sostiene di fronte alle sfi-
de, anche le più dure. L'evento, ideato e promosso 
da Net Companies srl, vede tra i partner principali 
Compagnia delle Opere Abruzzo Molise, Regione 
Abruzzo e Coordinamento dei Csv Abruzzo, e si 
articolerà in cinque formule: Collaborare, Costrui-
re, Gustare, Mostrare ed Educare e, come sempre, 
prevede dibattiti, seminari, spettacoli.




