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editoriale

di Anna Durante, Presidente Centro di Solidarietà di Pescara

di fronte all’emergenza,
vince ancora
la generosità condivisa

Quest’anno ogni numero de “Il Faro” è dedicato a ri
percorrere un decennio della nostra storia. Quaran
ta anni fa, nel dare l’avvio all’associazione “Gruppo 

Solidarietà”, divenuta successivamente Ceis, ho desiderato 
che fosse concretamente un’associazione al servizio della 
città. Ben presto ci accorgemmo che il Ceis stava diventan
do un’associazione al servizio di tutto il territorio abruzze
se/molisano grazie alla provenienza delle persone accol
te con il loro pesante bagaglio di sofferenza. Giungevano 
dall’alto vastese e dalla vicina Termoli fino ad arrivare alla 
zona della Val Vibrata e dalla limitrofa zona marchigiana.

Ispirarsi al modello d’intervento “Progetto Uomo” per 
prendersi cura dei soggetti più deboli, richiede la presen
za di operatori a cui garantire una formazione costante. 
Anche nel quarto decennio se ne parlerà, in special modo 
nell’intervista proposta sulle pagine interne.

In questo editoriale voglio mettere in risalto che il mio 
lontano desiderio di un’“associazione al servizio della cit
tà”, o meglio, della “regione” si stia concretizzando nel 
“Ceis è di tutti”. Nella mia lunga esperienza, nel vivere la 
“solidarietà”, la precarietà economica mi ha sempre ac
compagnato.

L’emergenza Covid degli ultimi due anni ha reso ancora 
più grave la già vacillante situazione economica di questo 
quarto decennio. Per poter continuare ad essere a fianco 
di chi chiede aiuto ci siamo appellati alla Chiesa, alle Isti
tuzioni, ai possibili benefattori.

Un tempestivo segnale di speranza è arrivato dal Consi
glio regionale. Su proposta del consigliere di opposizione 
Antonio Blasioli, la maggioranza, guidata da Lorenzo So
spiri, ha risposto prontamente e con generosità. Questo 
mi conferma che il Ceis è veramente di tutti.

Anche quest’anno la prudenza per l’emergenza Covid 
ci consiglia di non ritrovarci nel nostro consueto appunta
mento che ci permetteva di solennizzare insieme il Natale 
partecipando alla celebrazione eucaristica.

Fare memoria della nascita di Gesù, il Salvatore, ci 
predispone ad accogliere il mistero della Sua venuta nel 
nostro cuore. Purtroppo viviamo tutti in un tempo in cui, 
come ha detto nel suo recente viaggio a Bratislava Papa 
Francesco, “Abbiamo sullo sfondo una ricca tradizione 
cristiana, ma per la vita di molte persone, oggi, essa rima
ne nel ricordo di un passato che non parla più e che non 
orienta più le scelte dell’esistenza”.

L’enorme sofferenza che caratterizza questo nostro 
tempo è causata anche dal fatto che è molto raro poter 
incontrare una guida affidabile che aiuti a riconoscere che 
il dono della grazia può esistere nel cuore di chi l’accoglie. 
Santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, 
nella sua riflessione “Il mistero del Natale” con sempli
cità e chiarezza dice che “Cristo è venuto per riportare al 
Padre la perduta umanità e chi ama con l’amore del Pa
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Intervista a cura di Fulvio Tentoni, Direttore Responsabile “Il Faro” di Pescara

tempi moderni, tempi duri per molti

Ultimo decennio in chiaroscuro

S iamo arrivati all’ultimo decennio dei nostri 40 an
ni. Un traguardo importante, non c’è che dire, per 
quanto ogni periodo, raccontato con dovizia di par

ticolari, ha aperto scenari interessanti, di conquiste e di 
piccole o grandi delusioni. A raccontare anche questo ul
timo periodo c’è la Presidente in persona, Anna Durante.

Quali elementi ritieni siano importanti tra le varie vicen-
de accadute negli anni a noi più prossimi?

Il quarto decennio è iniziato non solo con la pesante 
eredità del terremoto del 2009, ma anche con l’inaspet
tata assenza, all’interno del bilancio di previsione regio
nale dell’abituale stanziamento a favore delle attività del 
nostro centro clinico che, fino al 2008, era stato pari a € 
415.165. Di tale imprevedibile assenza venimmo a cono
scenza solo a fine estate 2009, per cui fummo costretti 
a ridimensionare le attività del Centro clinico “Il Piccolo 
Principe”, con l’attivazione della cassa integrazione per i 
terapeuti in forza al Centro stesso.

Pur in assenza di stanziamento, alla fine dell’anno fat
turammo le spese effettivamente sostenute nell’anno (cir
ca € 320.000), che ci furono corrisposte solo nel 2015, nel
la misura di 235.000 euro, ottenuti dopo una causa legale. 

Il fatturato, evidentemente ridimensionato per questo 
ser vizio, causò la perdita di bilancio di quasi 80.000 euro, 
oltre all’inevitabile crisi finanziaria.

Negli anni successivi, compreso il 2013, il risultato eco
nomico negativo risentì pesantemente del calo del fattu
rato relativo ad alcuni servizi: quello dei “Gruppi Speciali”, 
dedicato agli adolescenti, e alla interruzione del contribu
to comunale stanziato negli anni precedenti a favore del 
Centro diurno “Stella Polare”, servizio riservato anch’es

so agli adolescenti e che necessariamente si decise di so
spendere. Nel 2014 si è registrata l’inversione della ten
denza economica grazie all’efficienza derivata dal riunire 
non solo alcuni servizi in un nuovo unico immobile, ma 
anche dall’aver trasformato lo storico servizio di Comu
nità di accoglienza semiresidenziale, riservato agli adulti 
tossicodipendenti, con l’attuale Comunità di accoglienza 
residenziale. Sicuramente i risultati economici positivi dei 
bilanci degli anni 2014 e 2015 sono stati conseguiti anche 
grazie alla generosità di un benefattore e alla disponibilità 
della Chiesa.

Due anni di intenso lavoro di trasformazione: esigenze 
legate alla logistica o c’è anche altro?

Alla decisione di riunire i servizi terapeutici ed ammi
nistrativi non siamo stati spinti esclusivamente da motivi 
puramente economici. La forza di affrontare un progetto 
di cambiamento così impegnativo l’abbiamo attinta dalla 
convinzione che ci sarebbe stato un miglioramento globale 
di tutto il sistema. Offrire un servizio di accoglienza “resi
denziale” significa poter usufruire di un ambiente protetto, 
utile per maturare la cosiddetta “motivazione al cambia
mento”, lavoro che avverrà nel passaggio in comunità te
rapeutica “Il Faro”, per coloro che ne avranno bisogno.

Perché sottolinei “per chi ne avrà bisogno”?

La comunità di prima accoglienza di Viale Colonna può 
essere utilizzata sia come primo step per definire un per
corso riabilitativo personale, da realizzare nella C.T. “Il 
Faro”, sia come breve parentesi terapeutica. È proprio in 
considerazione del periodo di profondi cambiamenti so

Il Faro

Giugno 2014, inaugurazione della nuova sede del Centro di Solidarietà - che riunisce nei locali di Viale Vittoria Colonna
i servizi fino ad allora aventi sede in Viale Regina Margherita e in Via del Santuario -

con il taglio del nastro ad opera di S.E.R. Mons. Tommaso Valentinetti.

“ Ma a Pescara si apre uno spiraglio
grazie alla collaborazione bipartisan
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Febbraio 2012, abbondanti nevicate sulla casa
che ospita la Comunità Terapeutica Il Faro a Brittoli.

Il Faro

ciali e culturali che si è avvertita l’esigenza di offrire, 
all’interno del processo di recupero, una proposta 
terapeutica diversificata. Ciò ha suscitato “alcuni in
terrogativi” rispetto alla valenza della proposta edu
cativa, non tanto in relazione al suo valore intrinseco, 
quanto piuttosto rispetto alla modalità di attuazione”. 

Vorrei capire meglio…

Ti accontento volentieri. Inizialmente la proposta 
terapeutica presentava un modello gerarchico in cui 
era evidente “l’aspetto del controllo e delle regole”.

Negli anni si è passati ad una modalità in cui si è 
valorizzata la responsabilità personale e lo sviluppo 
della propria coscienza critica.

È evidente che dietro all’intervento terapeutico c’è 
una preziosa fucina di idee.

Certamente! Voglio ripetere alcune riflessioni sca
turite dal costante lavoro del “Gruppo Formatori” ri
spetto al rapido cambiamento in atto della società 
come si è accennato più sopra. Riflettere sull’espe
rienza passata ha messo in evidenza quanto l’aspetto 
del controllo favorisce la strutturazione di un rappor
to di dipendenza e la difficoltà di svincolo; di contro, 
lavorare sull’assunzione di responsabilità personale, 
rispetto agli obiettivi da raggiungere all’interno del 
proprio processo di cambiamento, incrementa la di
mensione dell’Adulto e quindi della propria capacità 
di autonomia.

Cambiamento/miglioramento sociale: è possibile 
misurarne il valore?

Ritengo che aprirsi alla valutazione del proprio 
“lavoro sociale” è un’opportunità per valorizzarlo e 
av viare, in modo più mirato, un processo di miglio
ramento dello stesso grazie alla acquisizione di una 
visione più oggettiva, evitando, così, il rischio dell’au
toreferenzialità.

Nonostante sia una fautrice della misurazione del 
valore delle attività sociali, mi chiedo se ciò abbia 
veramente senso. Si avverte, infatti, una forte incon

Per il quarantesimo anniversario della fondazione 
del Ceis di Pescara, mi è particolarmente gradito 
porgere i ringraziamenti sinceri e gli auguri più 

sentiti ad Anna Durante, per avere encomiabilmente di
retto  e faticosamente sostenuto  in così tanti anni il 
Centro italiano di solidarietà di Pescara.

Sono spinto a farlo da una molteplicità di ricordi e di 
motivazioni, la più importante delle quali è che questa 
associazione costituisce da quarant’anni una consolida
ta realtà e un punto di fondamentale riferimento solida
ristico nel panorama sociale.

Nelle mani di Anna Durante, e in quelle di tanti suoi 
collaboratori, il “Progetto Uomo” di don Mario Picchi è 
stato coraggiosamente messo in cantiere ed è divenuto 
una realtà fortemente radicata sul territorio, che ha ele
vato lo spirito e ha recuperato a livello mentale e fisico 
una moltitudine di persone arricchendo la vita di tutti noi.

Da quarant’anni il Ceis di Pescara coniuga senza so
sta i suoi tre verbi guida: accogliere, accompagnare e 
progettare per restituire alla persona affiancata il ruolo 
di protagonista della sua vita, alla ricerca delle soluzioni, 
al suo fianco e senza mai sostituirsi ad essa. E con l’o
biettivo straordinario di trasformare l’intervento solidale 
in un’azione culturale, capace di orientare gli atteggia
menti e i comportamenti di tutti noi sui temi della soffe
renza dell’altro e dell’esclusione sociale.

Ciò risponde all’esigenza costante dell’epoca mo
derna di essere agente di cambiamento e crescita del
la società civile, offrendo il proprio contributo umano e 
professionale a quanti lavorano alla costruzione di una 
società a misura d’uomo, per dare spazio e prestare at
tenzione a quanti fanno più fatica a vivere.

Il Ceis di Pescara merita tutto l’augurio di divenire 
sempre più centrale nella vita dei cittadini di Pescara co
me esempio della società civile e di quelle azioni volte a 
tutelare sul campo e con iniziative concrete ed efficaci la 
persona umana nella sua pienezza.

Se, da un lato, duole constatare come inspiegabilmen
te una così pregevole realtà non sia oggi destinataria del la 
dovuta attenzione da parte delle istituzioni locali, dall’al
tro è forte la consapevolezza che la forza del merito ne 
imporrà l’intervento e il sostegno.

È questo il mio augurio ed in questo senso è rivolto il 
mio impegno.

Luciano D’Alfonso

AUGUrio Per il 40°
dellA FondAZione 
del CeiS di PeSCArA



gruenza, confusione, non senso, quando lo Stato, che è 
l’unico acquirente dei servizi, stabilisce gli stessi in base 
alle risorse da mettere in campo su cui economizzare il 
più possibile e non tenendo conto dei reali bisogni che 
emergono.

Ripercorrere gli ultimi 13 anni di vita del Ceis pescare-
se, mette in evidenza quanto coraggio ci sia voluto a “non 
mollare”, dal terremoto dell’aprile 2009, al mancato cambio 
di destinazione d’uso della struttura di Caramanico, per poi 
arrivare all’emergenza Covid-19.

Non so se chiamarlo coraggio ciò che non ci ha fatto 
“mollare”. Sicuramente aver visto tante persone disperate 
riappropriarsi della dignità e del prezioso dono della vita ci 
ha sostenuto nel continuare a voler stare concretamente a 
fianco alle venticinque persone che furono trasferite dalla 
provvisoria struttura di Brittoli, resa inagibile dalle piogge 
torrenziali di quella primavera. Si fece un gran parlare del 
trasferimento della Comunità terapeutica a Caramanico 
nonostante non ci fosse l’autorizzazione sanitaria.

Chiedemmo tempestivamente alle autorità regionali 
competenti una normativa, ma non avemmo nessuna ri
sposta, sebbene la struttura rispondesse pienamente ai 
requisiti previsti, come risultò dalla ispezione eseguita dai 
Nas. In realtà la mancanza di autorizzazione ha compor
tato niente convenzione per i 25 residenti. 

Allora, se vogliamo parlare di coraggio, non l’ho avuto 
per decidere di chiudere “uno splendido hotel” e rimanda
re a casa, cioè in strada, i nostri utenti.

Siamo stati lasciati totalmente soli. Impotenti di fron
te a un inquietante immobilismo delle istituzioni, che non 
hanno tenuto conto del valore sociosanitario del servizio 
che svolgiamo dal 1986 come Ente Ausiliario della Regio
ne Abruzzo. Del resto è pur vero che gli ultimi decenni so
no stati caratterizzati da un profondo silenzio istituzionale 
caduto su tutta la realtà legata alle dipendenze. Solo re
centemente, grazie all’iniziativa presa dal Sindaco Masci, 
sembra che il “Faro” dell’attenzione si stia riaccendendo.

Anche l’iniziativa del consigliere regionale Antonio Bla
sioli è stata prontamente accolta, e anzi “rilanciata”, dalla 
maggioranza e ciò ci fa ben sperare. Il fatto che le forze 
politiche siano state concordi nel rispondere insieme al 
grido d’aiuto del Ceis, è un forte incoraggiamento per noi, 
perché ci viene confermato che il servizio che offriamo da 
quarant’anni è un servizio realmente per tutti e di tutti.

C’è da chiedersi come mai, in Abruzzo, il settore delle di-
pendenze direi sia ignorato quando è noto che nel triennio 
2016-2018 in quasi tutte le regioni si è registrato un aumen-
to del budget di spesa regionale destinato alla cura delle 
dipendenze?

È vero che la regione Abruzzo non ha stabilito un bud
get riservato al settore delle dipendenze.

Di fatto l’Abruzzo e la Sardegna sono le due regioni, 
in Italia, che hanno diminuito la spesa annuale per le di
pendenze patologiche: l’Abruzzo con una riduzione pari 
al 31%. È necessario, urgente, che ci sia un’inversione di 
marcia per poter continuare nelle nostre attività, vicini ai 
soggetti più deboli della nostra collettività. È quanto mai 
urgente richiamare la presenza e l’attenzione del mondo 
politico e della società civile sul tema delle dipendenze.

Ho l’impressione che, in quest’ultimo scorcio del 2021, in 
corrispondenza del compimento dei 40 anni di attività del 
Ceis pescarese, il continuo ed insistente appello nel richia-
mare l’attenzione delle Istituzioni sulla realtà delle dipen-
denze, inizi a dare qualche segnale positivo.

Nell’editoriale evidenzio il recepimento dei nuovi se
gnali di attenzione che provengono dal mondo delle Isti
tuzioni e che fanno ben sperare.

La presa di coscienza di quanto tutto il sistema dei ser
vizi legato alle dipendenze sia stato trascurato, può attivare 
interventi urgenti per sostenere le attività del terzo settore 
con una situazione economica veramente allarmante. È 
quanto mai urgente ripristinare il Fondo Nazionale per la 
lotta alla droga, separato per le dipendenze. Attualmente 
giace indistinto e spesso destinato ad altri settori.

Come poter rispondere, allora, all’esigenza di adempiere 
puntualmente alle nuove e più onerose disposizioni conte-
nute nei manuali di accreditamento?

Come poter rispondere alle ulteriori criticità sopravve-
nute negli ultimi due anni con l’emergenza Covid?

Vogliamo chiudere con degli interrogativi?

Certamente no. Non corrisponde alla modalità con cui 
sono solita affrontare la realtà. Insieme ai miei collabo
ratori, stiamo mettendo in atto iniziative tali da arrivare a 
separare i due macrosettori del Centro, in modo da me
glio gestire il patrimonio e l’esposizione debitoria.

Mi incoraggia essere affiancata da persone che, con
sapevoli del periodo difficile che stiamo vivendo, stanno 
affrontando con me la realtà, con responsabilità, spirito 
critico e con la passione che ci ha sempre contraddistin
to. Insieme stiamo anche chiedendo aiuto stimolando 
la sensibilità dei politici, dei benefattori, per poter fare 
ognuno “parte di un tutto, con il suo contributo da offrire”, 
come recita la nostra filosofia.

6 Il Faro

Giugno 2015, in occasione della Giornata Mondiale
contro la droga, consegna degli attestati di graduazione

ai ragazzi che hanno concluso il programma,
nella Comunità terapeutica Il Faro a Caramanico.



D al 1988 è stata tradizione del nostro Centro sotto
lineare il reinserimento, nella propria realtà ter
ritoriale, di coloro che hanno concluso con suc

cesso, nell’anno precedente, il percorso terapeuticoria
bilitativo “Progetto Uomo” con la consegna dell’attestato 
di graduazione. Il terremoto del 2009 aveva interrotto 
questa storica tradizione, ripresa solo sporadicamente in 
occasione di eventi particolari. Nonostante la pandemia, 
che stiamo tuttora vivendo, abbiamo ritenuto che ripren
dere questa tradizione della Cerimonia di consegna degli 
attestati di graduazione fosse il modo migliore per cele
brare i 40 anni di vita del nostro Centro, anche se in modo 
discreto, coinvolgendo solo le figure istituzionali, i pro
tagonisti e i loro familiari, unitamente agli operatori. La 
Cerimonia si è svolta nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre 
2021, nella Sala Consiliare del Comune, grazie al Sindaco 
Masci, che ha accolto la richiesta di poter sottolineare i 40 
anni di attività del Ceis proprio nel Palazzo di Città. 

Riportiamo un estratto del saluto di Anna Durante:

Nel 1981, anno di nascita del Centro di Solidarietà, che 
da subito ho voluto definire “un’associazione al servizio del
la città”, tutto è iniziato con il mio incontro con don Mario 
Picchi, iniziatore in Italia di Progetto Uomo, un metodo per 
la ricerca della propria identità, un metodo che, nel tem
po, si è avvalso dell’integrazione con le scuole psicologiche 
umanistiche dove l’uomo è posto al centro dell’intervento 
con l’obiettivo di rintracciare i suoi valori, riaffermare la sua 
dignità, essere consapevole dei propri limiti e risorse, ma, 
essenzialmente della sua continua ricerca di senso. Questa 
metodologia è la linea guida ispiratrice di tutti i nostri servi
zi, da quelli riabilitativi per quanti sono caduti nella trappola 
della dipendenza, a quelli riservati ai minori che hanno bi
sogno di essere accolti e guidati laddove la famiglia fa fatica 
a esprimere le proprie competenze genitoriali: mi riferisco 
alla realtà dei servizi legati al Piccolo Principe.

Celebrare 40 anni non è poco per un’associazione. Per 
restare sul piano della concretezza, il Ceis poté decollare 
40 anni fa grazie al compianto Arcivescovo Mons. Antonio 
Iannucci, che seguì con molta attenzione e senso pratico lo 
sviluppo del primo decennio. Fu poi, grazie all’allora Sinda
co Casalini e all’Amministrazione Provinciale, nella perso
na di Vitiliano Patricelli, portare avanti quanto proposto. Sin 
dall’inizio, nel rapportarmi con le istituzioni, ho privilegiato il 
costruire relazioni con le persone che ricoprono determinati 
ruoli istituzionali. Gli ultimi decenni, purtroppo, sono carat
terizzati dal silenzio “istituzionale", caduto su tutta la realtà 
legata alle dipendenze. Solo recentemente, grazie all’inizia
tiva presa dal Sindaco Masci, sembra che il faro dell’atten
zione si stia riaccendendo.

Decenni d’immobilismo hanno causato gravi danni resi 
ancora più gravi da due anni di Covid. Voglio mettere in evi
denza che oggi c’è sempre più precarietà nel mondo del
la solidarietà. I nostri servizi ne risentono pesantemente. 
Nella storia dei suoi 40 anni il Ceis ha vissuto sempre la 
precarietà, che comunque contraddistingue il metodo della 
solidarietà. Dieci anni fa scrivevo della necessità di “un pia
no regolatore sociale”, che ponga al “centro” le persone, 
soprattutto i soggetti più deboli unitamente agli operatori 
che per lavorare serenamente hanno bisogno di uscire da 
una situazione di assoluta precarietà. Il ruolo degli opera
tori non è improvvisato, la loro professionalità è veramente 
speciale e va continuamente aggiornata: non poter contare 
su un minimo di stabilità economica è oltremodo umilian
te. L’anno scorso, sulla rivista Medicina delle dipenden
ze, un articolo fotografa le differenti situazioni normative 
all’interno del territorio italiano. Nel triennio 20162018 in 
quasi tutte le regioni si è registrato un aumento del budget 
di spesa regionale destinato alle cure delle dipendenze. La 
regione Abruzzo non ha stabilito il budget per il settore del
le dipendenze. Di fatto l’Abruzzo e la Sardegna sono le due 
regioni, in Italia, che hanno diminuito la spesa annuale per 
le dipendenze patologiche con una riduzione, pari al 31% 
per la nostra Regione e il 14% per la Sardegna. In conclu
sione per poter continuare nelle nostre attività abbiamo bi
sogno di non essere lasciati soli nell’essere vicini ai soggetti 
più deboli della nostra collettività. 

Grazie

Sono poi intervenuti con un breve saluto e augurio al 
Ceis il sindaco Masci, l’allora presidente della provincia di 
Pescara e sindaco di Collecorvino Antonio Zaffiri, l’asses
sore comunale Mariarita Paoni Saccone, che, alternandosi 
ad operatori e familiari, hanno consegnato gli attestati ai 
graduati presenti. Dietro ogni attestato c’è una storia, un 
percorso, una memoria, una rinascita: non sono mancati 
momenti di grande emozione e commozione, che hanno 
coinvolto tutti i partecipanti. Molti graduati hanno testimo
niato come il Ceis abbia donato loro una seconda possibili
tà, accompagnandoli a scoprire come potessero essere au
tenticamente se stessi, e quindi persone migliori e cittadini 
migliori, dimostrando incredulità per le grandi difficoltà in 
cui versano l’associazione e i suoi operatori.

Come prima e immediata risposta alla richiesta di aiuto, 
che questa volta è stato il Ceis a sollevare, gli ex utenti, che 
ringraziamo, hanno risposto prontamente organizzando 
proprio la sera stessa una cena di solidarietà nel Country 
House La Fattoria di Collecorvino, il paese dove ha ora sede 
la comunità terapeutica “Il Faro”.

Graduazioni in tono minore
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"Celebriamo dei successi,
nonostante tutto"
a cura della redazione

“Il triste primato dell’Abruzzo: ridotto
del 31% il budget dipendenze patologiche

Antonio Zaffiri, Anna Durante e Carlo Masci
durante la cerimonia del 29 ottobre
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Solo uniti si può valutare
la giusta mossa da fare

“Avvicina”, una lodevole iniziativa
per la collettività

“Avvicina” è il progetto messo in campo dai Senatori 
del Partito Democratico che, dal 14 al 16 novembre, 
sono stati a Pescara, come prima tappa nazionale, e 

con il quale saranno promosse iniziative di politica di prossi
mità volte comprendere e approfondire, in un confronto con 
le realtà locali, le opportunità date dalle risorse del PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ma anche i rischi 
che possono venire dalla congiuntura sociale ed economica 
in corso.

“Per Pescara e per la comunità dei democratici questa tre 
giorni deve essere una occasione da non lasciare al caso” 
 tiene a precisare il Senatore Dem Luciano D’Alfonso, Presi
dente della Commissione Finanze e Tesoro e tra i promotori 
della prima tappa pescarese  “l’obiettivo è quello di aiutare 
a cogliere le opportunità che offre questa irripetibile stagione 
del PNRR e di alimentare a Pescara, e in tutto il sistema ur
bano che la circonda, un nuovo fare democratico. Non basta 
sapere cosa c’è bisogno da fare, occorre conoscere anche la 
cosa giusta da fare”.

Il 14 novembre i senatori Malpezzi, Collina, Manca, Mar
cucci, Ferrari e Marilotti, insieme allo stesso D’Alfonso, si so
no confrontati con le giovani risorse del territorio metropo
litano di Pescara e Chieti, affrontando un dibattito sulle tra
sformazioni da attuare per lo sviluppo delle città, dei territori 
e della società, con le risorse del PNRR, che rappresenta una 

straordinaria opportunità di crescita e sviluppo per il Paese, 
come sottolinea la Senatrice Simona Malpezzi, già Sottose
gretario di Stato e ora Presidente del gruppo PD al Senato, 
e “i Comuni avranno un ruolo decisivo nell’implementazione 
dei progetti; per questo, è importante avviare un’interlocu
zione con le realtà locali per promuovere una governance 
efficiente ed efficace delle risorse europee”.

La delegazione il 15 novembre ha incontrato prima i Sin
dacati e poi le Associazioni del Terzo settore presso la Sala 
Giunta del Comune di Pescara per riflettere sulle questioni 
aperte e le priorità delle realtà no profit operanti sul territo
rio della provincia. In quest’occasione ha partecipato il Ceis, 
nella persona della Presidente, Anna Durante, la quale ha 
esposto quelle che sono le criticità, aggravate dalla pande
mia, che stanno vivendo strutture come le comunità (dalla 
mancanza di nuovi ingressi, alle chiusure forzate, alle mag
giori spese, ai mancati introiti dovuti alla contrazione di atti
vità di fund raising).

 La Presidente Durante ha ribadito che i servizi per i mi
nori, per la lotta alla ludopatia e alle sostanze, e così via, 
vengano rimessi al centro dell’attenzione e non confinati tra 
gli interventi trascurabili, poiché, purtroppo, trascurabili non 
sono. È anche da questo incontro che hanno preso avvio le 
esortazioni, riprese poi dalla stampa locale, da parte del Se
natore D’Alfonso nei confronti del presidente della Fondazio
ne PescarAbruzzo, prof. Nicola Mattoscio, a voler rivolgere 
uno sguardo di attenzione verso l’assistenza ai più deboli.

Il Faro

15 novembre, la delegazione dei Senatori del Partito Democratico nella Sala Giunta del Comune, con al centro il Senatore D'Alfonso.
Nella foto accanto, alcuni rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore intervenute, tra cui vediamo Anna Durante in prima fila.

di Rossella Migliorati, Relazioni Esterne Ceis



“il QUArto deCennio”

la storia del Gruppo Solidarietà
di Pescara in foto
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i noStri MoMenti Di StuDio e i ConveGni
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Le noStre CAMPAGne Di rACCoLtA FonDi

PASQuA

nAtALe
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“IL QUARTO DECENNIO”“IL QUARTO DECENNIO”

i noStri ConCerti



“IL QUARTO DECENNIO”
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i noStri SPettACoLi

ALCuni Dei noStri FeDeLi AMiCi 

Le Cene e Le Lotterie
Di SoLiDArietà 

Con Massimo Galante,scrittore e volontario Ceis
Xi reparto volo Polizia di Stato



“IL QUARTO DECENNIO” Agnese, studentessa olandese,
racconta la sua esperienza
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Senza una relazione non esiste formazione
a cura di antonia arganese, Gruppo Formatori

dre vuole che gli uomini siano di Dio e non suoi. Figlio di 
Dio significa mettersi nelle mani di Dio, fare la volontà di 
Dio e non la propria, deporre nella mano di Dio tutte le 
preoccupazioni e le speranze, non stare più in pena per il 
proprio avvenire.

Qui è il fondamento della libertà e della gioia dei figli di 
Dio, posseduta da ben pochi”.

Vi raggiunga il mio augurio: che questo Natale inau
guri un tempo totalmente nuovo, scegliere di accogliere 
nel nostro cuore la buona notizia dell’Amore di Dio alla 
nostra vita nell’aver inviato Suo figlio per riscattarci dai 
nostri peccati, per renderci creature nuove grazie all’a
zione dello Spirito! Nulla è impossibile a Dio!

Auguri e buon anno nuovo!

di fronte all’emergenza, vince ancora la generosità condivisacontinua da pag. 3

Da quando è stato istituito il tirocinio formativo cur
riculare, disciplinato dal Decreto del MURST n. 
240 del 13/01/1992, il nostro Centro è stato rico

nosciuto come Ente ospitante e sin da allora accoglie 
ogni anno numerosi tirocinanti, che vengono inseriti nei 
vari servizi. Qui di seguito riportiamo una testimonian
za sul significato di questa esperienza, attraverso la re
lazione conclusiva del servizio di tirocinio di Agnese, stu
dentessa di un’università olandese.

Ho conosciuto il Ceis nel 2019 facendo una breve espe
rienza di volontariato nei Gruppi Speciali della struttura e, 
dopo questo esperimento, è cresciuto in me il desiderio di 
approfondire la conoscenza del Ceis e del modello “Pro
getto Uomo” sul quale si fonda il Centro. Così quando lo 
scorso anno, nonostante la pandemia, ho avuto la possi
bilità di fare il tirocinio, parte essenziale del master in psi
cologia clinica che seguivo, nella comunità di accoglien
za residenziale “Colonna”, ho visto realizzare il mio desi
derio. Il tirocinio oltre ad avermi aiutata nella formazio
ne professionale mi ha anche aiutata in quella persona
le. Infatti, l’investimento soggettivo è stato essenziale per 
entrare a far parte della struttura, a partecipare alle atti
vità terapeutiche e non specificamente terapeutiche, ma 
soprattutto per entrare in relazione con me stessa prima 
e poi con gli altri. Dopo aver appreso fino ad allora solo 
sui libri, al Ceis ho potuto sperimentarmi concretamente 
nella relazione d’aiuto. Questa esperienza mi ha insegna
to ad entrare in una relazione d’aiuto e portarla avanti in
vestendo e rischiando. L’importanza della relazione e del
la mia posizione di fronte all’altro è stato il punto centra
le della mia esperienza (come spero lo sarà per sempre!) 
perché mi ha permesso di confrontare, chiarire e condi
videre per poi così apprendere e crescere come persona 
nella sua interezza. Un fattore favorevole alla mia crescita 
formativa e personale è stato il contesto comunitario che 
la struttura vive concretamente. In questo contesto mi so
no sentita accolta e stimolata nella richiesta di feedback e 
nel bisogno di confronto anche quando ho incontrato dif
ficoltà quali l’affrontare le mie paure e le insicurezze ini
ziali come l’incapacità di affermarmi, il non voler sbaglia

re, etc. Proprio in quei momenti ho sperimentato il so
stegno della comunità intera. Un esempio concreto so
no stati i gruppi terapeutici ai quali sia gli operatori che 
gli utenti mi esortavano a partecipare. Vorrei inoltre ri
cordare l’équipe multidisciplinare di operatori che con in
put diversi ha arricchito la mia conoscenza mostrandomi 
un approccio terapeutico integrato e allo stesso tempo in
dividualizzato conforme alla persona e ai suoi bisogni. La 
formazione mia personale in questo tempo di tirocinio al 
Ceis si è fondata sul bisogno di approfondire ‘tutti i senti
menti che mi sono vissuta’ attraverso un dialogo interiore 
ed esteriore che ha rafforzato la mia risonanza emotiva.

Oggi mi sento di condividere soprattutto uno di questi 
sentimenti, ossia la gratitudine. Sono veramente grata a 
tutti, operatori e utenti, che sono entrati in relazione con 
me perché tramite quella relazione ho potuto sperimen
tarmi e ricevere tantissimo. Grazie a tutti!

La relazione di Agnese mette bene in evidenza qua
li sono gli obiettivi da tener presenti nello svolgimento 
del tirocinio stesso. L’obiettivo principale è formare, at
traverso un’attività che non si limita ad un apprendimen
to esclusivamente cognitivo, ma in cui le conoscenze ac
quisite teoricamente vengano “sperimentate nell’espe
rienza”. Se il significato di formare, in senso lato, è da
re forma, modellare, ne consegue quanto sia importante 
avere un modello teorico a cui guardare, a cui fare riferi
mento. Il nostro Centro, come molti di voi lettori già sa
pranno, ha trovato nel Modello Integrato “ProgettoUo
mo” il suo riferimento formativo. Da tale modello scatu
riscono le linee interpretative del comportamento uma
no e le metodologie di intervento. Una esperienza di ti
rocinio così strutturata permette di arrivare a una cono
scenza profonda di sé, del proprio funzionamento intrap
sichico, delle modalità relazionali con l’altro, l’esplora
zione del proprio mondo emotivo e delle sue incidenze 
nel rapporto con la real tà. Così che l’obiettivo ultimo di
venta l’integrazione del proprio io, in tutte le sue dimen
sioni, capace di proporre nella relazione di aiuto non solo 
contenuti teorici, ma testimoniare valori, che restituisca
no senso e significato all’esistenza.
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Proposte e contro proposte,
il dibattito è quanto mai acceso

report dalla Vi Conferenza sulle dipendenze

S i riportano in breve le conclusioni della VI Confe
renza sulle dipendenze, tenutasi a Genova a fine 
novembre (da https://lavialibera.it/) e, a seguire, 

il resoconto di una conferenza stampa del 17 dicembre 
scorso, che riporta il punto di vista delle Comunità tera
peutiche (da www.redattoresociale.it).

Le conclusioni della conferenza
Ecco un riassunto delle proposte elaborate e degli “in

put alla ministra per impostare il lavoro dei prossimi me
si”, a cura di Sabrina Molinaro, responsabile della sezione 
Epidemiologia dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr.

Le persone che usano sostanze
Il primo input è il “superamento dello stigma”, a parti

re dalla modifica del linguaggio parlando di “persone che 
usano droghe” (spesso abbreviato in Pud), ma passando 
soprattutto dal loro coinvolgimento nella programmazio
ne e nella valutazione dei percorsi di cura, o cercando un 
loro coinvolgimento con “percorsi professionalizzanti di 
persone che hanno esperienza” negli ambiti delle dipen
denze.

Nell’ottica della riduzione del danno e della limitazione 
dei rischi, sono molte le proposte emerse dalla conferen
za: aumentare i test e le vaccinazioni con le unità mobili; 
effettuare i drug checking (controlli sulla composizione 
delle sostanze) nei servizi pubblici; ridurre il prezzo e per
mettere l’acquisto senza ricetta del Naloxone spray nasa
le, farmaco utile nei casi di overdose, ma anche l’avvio del
la sperimentazione delle stanze del consumo, dove una 

persona può essere assistita nel caso di malore. Uno dei 
problemi più diffusi e denunciati, resta ancora la disparità 
tra le regioni italiane: soltanto un terzo ha inserito la ridu
zione del danno nei livelli essenziali di assistenza, quelle 
prestazioni minime obbligatorie che un cittadino può esi
gere. Per questa ragione Dadone ritiene si debba “uscire 
dalle frammentazioni delle politiche adottate tra le varie 
regioni in termini di Ser.D e Rdd”.

“Chiediamo la decriminalizzazione del consumo e de
penalizzazione dei reati più lievi, ma chiediamo con insi
stenza che vengano potenziate le misure alternative al
la detenzione, che si sono rivelate più efficaci”, ha detto 
Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera, nel 
suo intervento. Questi aspetti sono emersi con chiarez
za nelle conclusioni, dove è stata proposta la depenaliz
zazione intesa “come necessità di rivedere norme che 
prevedono sanzioni, sia penali, sia amministrative”, per 
“passare al governo e alla regolazione sociale”. Uno dei 
punti in quest’ambito è “sottrarre all’azione penale alcune 
condotte illecite dell’art. 73 (in sintesi, lo spaccio, ndr) ed 
escludere l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza”, come 
il tema molto dibattuto della modica quantità finalizzata al 
consumo di gruppo oppure la depenalizzazione dell’auto
coltivazione di cannabis a uso personale, come già stabili
to da alcune sentenze.

Tema importante sono anche le politiche carcerarie. “Il 
31 per cento della popolazione carceraria è detenuta per 
spaccio comune  ha ricordato Leopoldo Grosso, psicolo
go e psicoterapeuta, vice presidente del Gruppo Abele  e 
il 26 per cento soffre di disturbo d’uso di sostanze”.

Il Faro

A sinistra la locandina "digitale" della conferenza e un momento dello svolgimento

“Squillaci: La due giorni di fine novembre
non ha messo correttamente a fuoco il tema

a cura della redazione
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Tra le proposte emerse, c’è quella di dare più spazio 
all’utilizzo del comma 5bis (dell’art. 73 del testo unico su
gli stupefacenti) in base al quale una persona con dipen
denza, se condannata per spaccio di modiche quantità, 
può evitare il carcere per svolgere lavori di pubblica utilità 
e per “avviare percorsi di giustizia riparativa”. L'attenzione 
è rivolta anche ai tossicodipendenti in carcere con l’am
biziosa e complessa proposta di portare nei penitenziari 
alcune pratiche di riduzione del danno come la fornitura 
di siringhe sterili. In generale, però, per migliorare le loro 
cure è stato proposto di potenziare gli istituti di custodia 
attenuata (Icat). Una proposta molto coraggiosa è quella 
di introdurre un permesso di soggiorno in prova per i dete
nuti stranieri con dipendenze da droga che, avendo avviato 
un trattamento in carcere, debbano continuarlo: in questo 
modo potrebbero uscire dalla “clandestinità” e iniziare 
percorsi di inserimento nella società.

Cannabis a uso medico
Una delle proposte più forti è la creazione di un’agen

zia che possa gestire le autorizzazioni ed essere un rife
rimento per i pazienti, ma sia anche in grado di avviare 
studi e ricerche, verificare la qualità della produzione di 
cannabis a uso medico nel Paese.

Altre proposte
I lavori hanno portato anche a proposte più “tecniche”, 

come i percorsi per migliorare i flussi di informazioni sulle 
persone in trattamento; la formazione e l’aggiornamen
to degli operatori o la creazione della specializzazione in 
medicina delle dipendenze nelle facoltà. Ci sono anche 
proposte definite “molte coraggiose” che riguardano l’in
gresso nel modo del lavoro o l’autonomia abitativa delle 
persone tossicodipendenti.

La Conferenza nazionale di Genova sulle dipendenze 
di fine novembre è stata “un’occasione persa” ed è stata 
“ignorata la ricchezza delle comunità terapeutiche italia
ne”. La denuncia arriva dalle stesse comunità che il 17 di-
cembre scorso, presso la sala stampa della Camera dei 
deputati, hanno presentato un documento unitario con la 
proposta di allegarlo agli atti della VI Conferenza naziona
le. Dal governo, intanto, arriva un segnale di apertura al 
confronto, con la promessa del sottosegretario alla Salute, 
Andrea Costa, di istituire un tavolo permanente presso il 
ministero della Salute e di organizzare al più presto un mo
mento di confronto. I malumori suscitati dall’attesissima 
Conferenza  che non veniva organizzata da ben 12 anni, 
nonostante la legge chiede di farla una volta ogni tre an
ni  erano già emersi a Genova, soprattutto da una parte 
del mondo dei servizi per le dipendenze. Con la conferen
za stampa la Federazione Italiana Comunità Terapeuti
che (Fict), Comunitalia, l’Associazione Italiana per le cure 
nelle dipendenze (Acudipa), i Servizi Comunità Educative 
lombarde (Ser.Co.Re), e A.C.T.A. Lazio, l’Associazione Co
munità Terapeutiche accreditate, passano ai fatti e chie
dono che le comunità vengano ascoltate. “Siamo qui per 
presentare un documento perché purtroppo non ci è stata 
data la possibilità di presentarlo all’interno di un momento 
di confronto tra gli operatori dei servizi che noi abbiamo 

fortemente richiesto a più riprese prima della Conferenza 
e non abbiamo avuto la possibilità di ottenere  ha spiega
to Luciano Squillaci, presidente della Fict . Aspettavamo 
la Conferenza da tanto tempo, abbiamo apprezzato il fatto 
che il ministro Dadone con coraggio abbia voluto convocare 
finalmente questa conferenza, ma nonostante la partenza 
positiva, è stata un’occasione persa, ancora più grave per
ché l’aspettavamo da 12 anni”. Tra i tanti interventi, anche 
quello di Bartolomeo Barberis, della Comunità Papa Gio
vanni XXIII, secondo cui la Conferenza di Genova è stata 
“un’occasione mancata perché tutto il tema delle dipen
denze patologiche che non vedono l’utilizzo di sostanze non 
è stato toccato e chiunque di noi è sul campo sa benissimo 
come lo sviluppo delle forme di dipendenza grave e patolo
gica, anche senza l’uso di sostanze, sta assumendo un’im
portanza più che rilevante e tutto fa pensare che nel futuro 
sarà ancora più significativo”. Per Barberis, “la ricchezza 
delle comunità terapeutiche italiane, anche nel panorama 
mondiale, è unica  ha aggiunto . Dobbiamo preservare 
e rafforzare questa ricchezza. Purtroppo a Genova questa 
ricchezza è stata ignorata”. Per Squillaci, la Conferenza di 
Genova “doveva servire agli operatori del sistema, purtrop
po inascoltati per tanto tempo, affinché potessero confron
tarsi con i rappresentanti del governo, della politica e della 
società civile per costruire insieme i presupposti di una 
modifica di una legge, la 309 del ’90 che ormai ha più di 30 
anni e che non risponde più alle esigenze di un fenomeno 
che invece è mutato in maniera enorme negli ultimi anni”. 

Tuttavia, la due giorni di fine novembre voluta dal go
verno, per Squillaci, non ha saputo mettere a fuoco il te
ma nel modo corretto. “Le questioni emerse a Genova 
sono assolutamente irrilevanti per noi  ha spiegato il 
presidente della Fict . Si è parlato dei consumatori e del
la legalizzazione della cannabis, tutti argomenti che non 
c’entrano nulla con il problema reale, che è il sistema dei 
servizi che boccheggia sul territorio, che sta faticando 
enormemente, sia privato che pubblico, e che ha neces
sità di ripensarsi in una dimensione nuova, territoriale e 
integrata. Abbiamo bisogno di una modifica della 309 e 
su questo abbiamo elaborato una proposta operativa”.  

Il filo rosso che tiene insieme le proposte contenute nel 
documento è quello dell’attenzione alla persona, ha sot
tolineato Squillaci. “Contro la sostanza, la battaglia l’ab
biamo persa anni fa. Ogni anno vengono censite oltre 100 
nuove sostanze  ha detto Squillaci in conferenza stampa . 
Non ci interessa la sostanza, ci interessa la persona. Per 
questo abbiamo bisogno di un sistema che sia realmen
te fondato sulla presa in carico territoriale”. Per le comu
nità presenti oggi, occorre con urgenza rivedere la legge 
309 del ’90 con una revisione organica della parte in cui 
viene normato il sistema dei servizi di prevenzione, cura 
e reinserimento, prevedendo “una modalità di intervento 
strutturata con una visione globale della presa in carico 
e dei percorsi terapeutici individuali integrati, e che tenga 
conto della generalità delle dipendenze, comprese quel
le comportamentali”. Il budget di salute, invece, deve es
sere utilizzato “per migliorare l’integrazione tra soggetti 
interessati, quali in primis gli stessi utenti e le famiglie, 
i servizi sociali e sanitari del territorio ed il terzo settore 

continua a pag. 17
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"Prendersi cura di una persona
è un puro atto d’amore verso l’Altro
e verso noi stessi allo stesso tempo…"

dai Centri d'Ascolto

Intorno agli anni ’90, a Roseto degli Abruzzi, un gruppo di 
persone si propose di contrastare la diffusione del con
sumo di sostanze psicotrope che stavano assumendo 

proporzioni allarmanti. Questo piccolo gruppo di volonta
ri, animato da uno spirito di solidarietà e condivisione, in
tendeva sensibilizzare l’opinione pubblica a tale problema, 
intercettando le persone che stavano vivendo il dramma 
della tossicodipendenza. La crescita di questo gruppo era 
strettamente collegata alla sperimentazione e conoscenza 
della valenza educativa del programma Progetto Uomo di 
Don Mario Picchi. 

Inizialmente il gruppo ha trovato ospitalità presso i locali 
messi a disposizione dalla Parrocchia Sacro Cuore, metten
do al servizio degli altri la propria esperienza. Nacque così 
il 15 aprile 1993, a rogito notaio Di Gianvito, l’associazione 
Amici del Progetto Uomo  Roseto degli Abruzzi. Il nostro 
intervento era inizialmente limitato all’accoglienza ed all’a
scolto di persone in difficoltà nell’intento di offrire loro aiuto. 
Il 21 marzo 1995, con delibera della Giunta Comunale, l’as
sociazione ricevette la concessione in locazione della sede 
in Via Silvio Pellico 22 e, grazie alla generosità di alcuni ro
setani, furono effettuati gli interventi di ristrutturazione ed 
adeguamento. 

Accanto all’accoglienza ed all’ascolto ci siamo impegna
ti con grande passione sull’informazione e la prevenzione, 
con particolare attenzione ai pericoli delle droghe. Ci siamo 
impegnati a coinvolgere tutte le agenzie educative con la 
promozione di corsi formativi, convegni e seminari all’intera 
collettività. In ambito locale abbiamo sempre agito in col
laborazione con le Istituzioni, sempre cercando la comple
mentarietà. Nel 1996, con il sostegno dell’assessorato alle 
politiche sociali, viene ideata attorno ad un gruppo di giovani 
la prima esperienza di utilità sociale: “la bottega del gioco”. 
Una funzione importante dell’associazione è un obiettivo 
chiaro, contrastare ogni forma di dipendenza.

Il Centro d’ascolto “Insieme” è il punto nevralgico del
la nostra struttura. Si propone come un luogo familiare, in 
cui la persona si possa sentire accolta ed ascoltata circa le 
proprie sofferenze, instaurando così un rapporto di fiducia.

Durante l’accompagnamento si cerca di condurre la per
sona ad una maggiore consapevolezza e ad un ridimensio
namento degli stati d’animo vissuti: in questo modo la si 
porta a scoprire una nuova motivazione che la sproni pian 
piano a cercare la risposta migliore alla propria situazione.

Nel 2007 e poi nel 2011 l’associazione unitamente con 
l’associazione “Amici del Progetto Uomo 2” di Sant’Egidio 
ha ricevuto un riconoscimento dal Centro Servizi del Volon
tariato di Teramo con la seguente motivazione “... per aver 
attivato forme di collaborazione e di sinergie con i territori 
di appartenenza, hanno saputo consolidare una rete di aiuto 
sul tema della tossicodipendenza”.

Gli anni che vanno dal 2010 al 2019 sono stati caratteriz
zati da una intensa attività con progetti di prevenzione rivolti 

ai giovani e agli educatori per affrontare il disagio giovanile. 
Questi progetti hanno visto il coinvolgimento delle istituzio
ni scolastiche e associazioni del privato sociale impegnati 
nella stessa direzione: l’Associazione Cerchi Concentrici di 
Roseto degli Abruzzi, l'Associazione “ABRUZZO AMORE” 
Solidarietà e Beneficenza.

Alcune iniziative sono state rivolte a tutto il territorio, con 
particolare attenzione ai giovani: l'incontro/dibattito con don 
Luigi Ciotti del gruppo Abele, Ernesto Olivero fondatore del 
Serming, don Marco Pagniello, attuale direttore nazionale 
della Caritas Italiana e don Eugenio Nembrini, sacerdote 
missionario.

Per ricordare i 25 anni di servizio dell'Associazione, il 26 
giugno 2018, nella Giornata internazionale contro l'abuso 
di droghe e traffico illecito, è stato organizzato un tavolo di 
lavoro presso la sala consiliare del Comune di Roseto ed 
in questa occasione è stata presentata una pubblicazione a 
testimonianza del lavoro svolto

Il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria 
causata dal Covid 19. Malgrado ciò nell'Associazione ci so
no stati volontari disposti a dare ancora del proprio tempo 
e delle proprie energie, certo con fatica e a volte spinti dal 
senso di responsabilità verso un impegno assunto prece
dentemente o ancora per il desiderio di cercare di vivere 
una “normalità” seppur diversa.

Nel gennaio 2021 è morto Padre Luigi Mari, il primo 
presidente dell’Associazione e lo ricordiamo con profondo 
affetto e gratitudine per l’opera che ha saputo compiere 
nella città di Roseto degli Abruzzi. A causa dei lavori di ri
strutturazione della sede da parte del Comune di Roseto, 
l'Associazione si è trasferita presso l’Istituto PIAMARTA in 
via Manzoni a Roseto degli Abruzzi e grazie all’accoglienza 
di Padre Igor Fabiano Manzillo è stato possibile continuare 
il servizio del Centro d’Ascolto accogliendo le persone che 
chiedevano aiuto. 

Siamo convinti che la nostra proposta, ieri come oggi, 
trova applicazione in qualsiasi contesto e si adatta a qual
siasi persona, che, trovandosi in stato di disagio e bisogno, 
chiede aiuto. Riteniamo che la solidarietà non possa essere 
più una semplice sommatoria di azioni ma dovrà essere un 
nuovo e più alto senso comune, uno stile di vita che dovreb
be permeare il modo di fare politica, il modo di insegnare, 
il modo di educare, di fare impresa e di partecipazione di 
tutti i cittadini. C’è bisogno di un grande lavoro e dell’azione 
solidale di tutti per creare le condizioni di un vivere migliore 
e più umano.

La Speranza per il futuro della nostra associazione è 
quella di valorizzare la sua caratteristica di trascendenza 
ossia di ricerca, di gratuità, di approfondimento delle ragio
ni spirituali dell’agire e di confronto con le grandi tradizio
ni spirituali per il superamento dell’egoismo di classe e di 
gruppo e per divulgare con forza i valori di libertà, ugua
glianza e fraternità.

a cura dell'associazione “Amici del Progetto Uomo” di roseto degli abruzzi
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Chi l’avrebbe mai detto? Mi sono graduato, sono pron
to per affrontare la vita in modo sano, sono capace. 
Sono passati 2 anni e 8 mesi da quando iniziai il pro

gramma, se tornassi indietro a dire al me del passato che 
mi sono graduato, mi riderebbe in faccia. In questo tempo 
sono cambiate tantissime cose.

Per prima cosa sono cambiato io. Quando entrai stavo 
per compiere 16 anni e la mia concezione di vita era com
pletamente diversa da oggi, non vedevo la mia vita senza le 
sostanze, senza l’alcool, non vedevo una speranza nel mio 
futuro. Ero un ragazzo chiuso e apatico, le uniche emozioni 
che provavo erano date dall’uso di sostanze e atteggiamenti 
delinquenziali. Avevo toccato il fondo con un coma etilico. 
Entrando in programma mi era stata concessa un’occa
sione a cui all’epoca non ancora davo valore, non volevo 
stare in programma e, infatti, per i primi mesi continuavo 
a fare quello che volevo rubando le sostanze a mio fratel
lo e uscendo qualche volta di nascosto la notte. Poi piano 
piano si fece strada in me una voce positiva, sentivo i miei 
“amici” sempre più lontani da me, dal mio modo di essere, 
quando uscivo e stavo con loro mi sentivo a disagio, fuori 
luogo. Al Ceis stavo imparando che le relazioni sono altro, 
mi resi conto che quelle persone che reputavo amiche era
no soltanto dei compagni di merenda e nulla di più. Fu co
sì che iniziai a interiorizzare i valori del Ceis, una vita sana, 
esprimendo bisogni e emozioni, chiedendo aiuto, una vita in 
relazione con il prossimo, e non da solo. Dopo molto tempo 
decisi allora di dire tutto agli operatori, mi ricordo che era al 
ritorno dalla quarantena, mi ricordo le loro facce scioccate e 
i sensi di colpa che mi accompagnarono per mesi. Ma quello 
fu un trampolino di lancio, lì iniziai a crederci veramente, a 
volere una vita sana, ad avere degli obiettivi e un sogno, una 
speranza per il mio futuro.

Nel frattempo a casa la situazione non era delle migliori 
con i problemi tra i miei genitori, mio fratello aveva fatto 1 
anno di comunità per poi ricadere, e mia sorella a cui era 
stata diagnosticata la sindrome di Asperger, con cui ricade
vo in episodi di violenza e che imparai a gestire col tempo.

Dopodiché passai in seconda fase, tornai a scuola e inizia 
a crearmi dei nuovi amici. Anche in questa fase riproposi la 
mia omertà su piccoli eventi e sgarri che facevo, come al
largarmi negli orari in cui uscivo e, quando poi mi fidanzai, 
la mia parte dipendente si ripresentò più forte che mai. La 
morte del cognato della mia ragazza fu l’evento che la mia 
parte positiva usò per prendersi cura di lei, ma che la mia 
parte negativa usò per passare tutto il tempo con lei e met
tere lei come unico mio bisogno. Non vedevo nient’altro e 
stavo svalutando anche il programma e quindi fui mandato 
fuori struttura. Qui capii veramente l’importanza di dare a 
tutto il giusto peso, che per andare avanti serviva un equi
librio, e per quanto difficile sia, io sto combattendo per tro
varlo. Io non voglio vivere schiavo delle mie dipendenze. Io 
voglio vivere come un uomo. Alzarmi la mattina e sorridere 
alla vita, affrontarla.

Non nascondermi come un tossico. Io voglio una fami
glia, voglio un lavoro, voglio una vita.

Non voglio sprecare questa occasione che è la vita, ucci
dendomi da solo. Io ringrazio di cuore Marilena, Sara e an
che Alessandro e Carmen che mi hanno insegnato a vivere. 
Non potrò mai sdebitarmi con loro per la vita che mi hanno 
restituito. Ringrazio la mia famiglia per esserci stata, con le 
sue difficoltà, e tutto il gruppo, persone che ce l’hanno fatta 
e non, perché ognuno mi ha lasciato qualcosa. Io oggi voglio 
vivere e ho speranza, ho emozioni, ho sogni e nessuno me 
li porterà via. Federico

l'AnGolo del GrAdUAto

 si legge nel documento . L’utilizzo del BdS, in area di
pendenze patologiche, va inteso quale progetto integrato 
individuale che si avvia con la presa in carico e diagnosi 
iniziale e termina con il reinserimento lavorativo e socia
le”. Per quanto riguarda il tema della riduzione del danno 
e della limitazione del rischio, “riteniamo inaccettabile un 
modello dove siano centrali e fini a sé stessi  si legge nel 
documento , come, purtroppo, sembra emergere con forza 
da tutti i documenti di sintesi della Conferenza. Riconoscia
mo la legittimità e l’utilità degli stessi, quando questi sia
no orientati al recupero della persona e al miglioramento 
delle sue condizioni di vita anche in una prospettiva a lungo 
termine; accompagnamento al consumo, anche se sicuro”. 

Tuttavia, spiega il documento, “siamo fermamente con
trari ad ogni approccio che voglia consolidare la normaliz
zazione nell’uso di sostanze in quanto questa visione ha già 

prodotto ingenti danni, soprattutto nella popolazione gio
vanile”. Tra le richieste anche la definizione “di linee gui
da nazionali che possano costituire una base normativa di 
riferimento, ed omogeneizzare gli interventi nelle diverse 
regioni”. Occorre, inoltre, dedicare un’attenzione maggio
re ai giovani. “La prevenzione deve effettuarsi attraverso 
percorsi educativi strutturati e duraturi  si legge nel do
cumento , non utilizzando momenti spot, inutili e spesso 
dannosi, e deve avere come obiettivo il benessere e la va
lorizzazione delle risorse dei ragazzi”. A tal proposito, con
tinua il testo, “è imprescindibile un rinnovato investimento 
di risorse nel mondo delle dipendenze, con particolare rife
rimento al rifinanziamento del Fondo Nazionale di cui alla 
DPR 309/90 e con risorse, in ambito sanitario, per la cura 
e riabilitazione, che possano raggiungere in ogni regione 
almeno l’1,5% dell’ammontare totale del fondo sanitario”.  

Proposte e contro proposte, il dibattito è quanto mai accesocontinua da pag. 15

a cura dell'associazione “Amici del Progetto Uomo” di roseto degli abruzzi
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8 ottobre: il Sindaco Masci ha convocato, in videocon
ferenza, una seduta del Comitato ristretto dei Sindaci della 
Asl di Pescara, invitando anche l’Assessore regionale alla 
Salute Verì, il Direttore Generale della Asl di Pescara Vin
cenzo Ciamponi e le comunità terapeutiche di Pescara per 
affrontare, tra gli altri argomenti, proprio le problematiche 
inerenti i centri per le tossicodipendenze. Hanno fatto se
guito, nei mesi di ottobre e novembre, altri incontri tra la 
Direzione del SerD di Pescara e le comunità del territorio, 
convocate dalla Direzione Generale della Asl di Pescara, in 
cui le comunità hanno potuto esprimere il proprio punto di 
vista, sottolineando, in particolare, il “risparmio” per le cas
se dello Stato per gli utenti che seguono un programma te
rapeutico, grazie alla riduzione delle patologie concorrenti, 
alla riduzione dei costi di sicurezza pubblica, alla riduzione 
dei costi del sistema giudiziario, oltre al risanamento delle 
relazioni familiari, della ricchezza di competenze di cui la 
società si giova quando la persona, concluso il percorso ri
abilitativo, si reinserisce nel proprio tessuto sociale.

29 ottobre: parte l’iniziativa “Il tuo regalo vale dop
pio”, lanciata dallo store IKEA CHIETI che, fino al 6 gen
naio 2022, ha invitato i suoi clienti ad acquistare giochi e 
peluche e a lasciarli in un’apposita casetta. Il gioco è un bi
sogno fondamentale, attraverso il quale i bambini creano, 
comunicano, si rifugiano in un mondo prezioso e svilup
pano la loro personalità. IKEA ha poi destinato i giocattoli 
raccolti ai bambini della comunità “La Rosa”. 

Ottobre: si è concluso il progetto Pensa a non dipen
dere (finanziato tra le iniziative e i progetti di rilevanza re

gionale promossi da organizzazioni di volontariato, asso
ciazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo set
tore per la realizzazione di attività di interesse generale di 
cui all’art. 5 del codice del terzo settore, anno 2018). Così 
come approvato nella sua formula originaria aveva avuto 
inizio il 5 febbraio 2020 e le attività sono proseguite rego
larmente fino alle interruzioni dovute all’instaurarsi dello 
stato di emergenza a causa della pandemia da Covid19. 
Nel maggio 2021 è stato presentato un progetto rimodu
lato, che faceva salvi tematiche e obiettivi del progetto, ma 
interessava altre azioni ed altri beneficiari, in particolare 
a favore di alcune fasce di utenti bisognosi di un percorso 
semiresidenziale.

25 novembre: si è tenuta, presso la sede di Viale 
Vittoria Colonna, un’Assemblea Straordinaria dei Soci del 
Ceis, alla presenza del Direttore Amministrativo e dei con
sulenti, per relazionare sulla situazione economicofinan
ziaria del Centro e per discutere di un possibile progetto di 
scissione del “settore minori”.

Dicembre: numerosi gli incontri sostenuti dalla pre
sidente Anna Durante per presentare la difficile situazio
ne del Ceis e chiedere “un contributo di solidarietà”, che 
sia di tipo oneroso o comunque un intervento a difesa del 
servizio svolto da 40 anni dall’associazione. La presidente 
ha incontrato, tra gli altri, anche Sua Ecc.za Rev.ma Mons. 
Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi TeramoAtri, ter
ritorio di appartenenza di circa 500 persone seguite nel 
corso degli anni dal Ceis, e l’Assessore regionale alla Sa
lute Nicoletta Verì.

La prematura scomparsa di Paolo Giordano, venuto a mancare il 29 dicem
bre, ci addolora profondamente. Paolo era un musicista straordinario, “in
novativo, alternativo, moderno, insegnante di musica, maestro nel finger 

style, primo in Italia a sperimentare il tapping e altre avanzate tecniche di per
cussione che studiava e ricercava aprendosi al sound di quella terra d’America 
che tanto amava... Nel 2008 è stato premiato come miglior chitarrista acustico 
italiano... Lucio Dalla lo definì «uno dei migliori chitarristi europei»” riporta la 
stampa locale. "Un talento puro che è riuscito subito a emergere, con le qualità, 
la tenacia e la capacità di conservare la modestia abruzzese anche nella gran
dezza della dimensione artistica nella quale si era meritatamente affermato. 
Le sue note gli sopravvivono nelle incisioni discografiche, capaci di suscitare le 
emozioni che ha saputo regalarci in tanti anni di carriera”.

Vogliamo aggiungere che per noi è andato via un amico, una persona profondamente umile a dispetto della sua gran
dezza, una persona che non ha esitato ad offrire, insieme alla band che lo accompagnava, più volte il sostegno al nostro 
Centro, regalandoci momenti di indimenticabile raffinatezza musicale, come nello spettacolo “A tribute to Syd Barrett”, 
nel gennaio 2020 (vedi foto). La sua musica era gioia e la sua spiritualità si rifletteva nella premura, nella vivacità e nella 
dolcezza del suo sguardo, che rimane impresso nei nostri cuori. 

il ricordo di Paolo Giordano



le strutture del
Centro di Solidarietà
di Pescara

Per aiutare il Ceis, si può versare un contributo intestato al 
Centro di Solidarietà Associazione Gruppo Solidarietà onlUS sul 
conto corrente postale n. 18103655 o attraverso un bonifico banca-
rio sul codice IBAN IT 89 M 08434 15400 000 000 054 670, Banca 
di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo. E volen-
do rendere costante il proprio aiuto, si può scegliere la donazio-
ne periodica con il rid. Ricordiamo che ogni contributo a favore 
del Centro di Solidarietà Onlus di Pescara è deducibile. Per poter 
usufruire delle agevolazioni è necessario conservare la ricevuta 
di versamento. Infine, si può destinare il 5xmille delle proprie im-
poste a beneficio del Ceis, scrivendo il numero di codice fiscale 
91002370681 sulla propria dichiarazione dei redditi. GrAZie!

Per aiutare

il CeiS

Centro di Solidarietà 
Via Vittoria colonna, 8 - Pescara
sito web: www.ceispe.it
apertura: dal lunedì al venerdì, ore 9.00-18.00

Centralino     tel. 085.4151199 - fax 085.4174523
Segreteria     segreteria@ceispe.it - info@ceispe.it
direzione Amministrativa     info@ceispe.it - ceis.pe@pec.it - terapeutico.ceispe@pec.it

libero da...     Servizio per assuntori di cocaina     info@ceispe.it

Game over     trattamento e cura del gioco d’azzardo     info@ceispe.it                                            
 patologico e delle nuove dipendenze

Comunità semi-residenziale "Colonna"     cell. 349 8655565 - colonnasemiresid@ceispe.it

Comunità di Prima Accoglienza residenziale "Colonna"
cell. 349 5726224 - colonnaresid@ceispe.it

Comunità terapeutica “il Faro”
c.da Gallo - collecorvino (Pe) - tel. 085 9153000 - ctilfaro@ceispe.it

Comunità di Prima Accoglienza residenziale "le Ali"
Piazza san Felice, 8 - sant'egidio alla Vibrata (Te) - tel. 0861 843015 - casaleali@ceispe.it

Centro Psicodiagnostico “il Piccolo Principe”
Via rigopiano, 84/3 - Pescara - tel. /fax 085.4414622 - piccoloprincipe@ceispe.it 

ludoteca “thomas dezi”
Via lago di capestrano - Pescara - tel. 085.4308400 
apertura: dal lunedì al venerdì, ore 15.30-18.00

Cari amici de “Il Faro”, vogliamo ringraziare tutti i nostri sostenitori che, in questo anno davvero difficile, 
con piccoli e grandi gesti di generosità, con erogazioni liberali, con donazioni di prodotti alimentari, di 
giocattoli, di capi di abbigliamento, di utensili per la casa, di buoni acquisto, ci hanno aiutato ad andare 
avanti, dimostrando fiducia nel nostro servizio. E da queste pagine ringraziamo tutti coloro che, in par-
ticolare nel periodo delle festività natalizie, hanno voluto esserci ancora più vicini, aderendo alla cam-
pagna di raccolta fondi “Il Natale è più buono...” acquistando i nostri dolci natalizi, organizzando cene 
sociali (come quella a Notaresco proposta dall’Associazione Amici del Progetto Uomo di Sant’Egidio alla 
Vibrata) e regalando tanti momenti lieti ai piccoli ospiti delle comunità educative!



costruzione impianti speciali
alma c.i.s.

Sede operativa: Centro Direzionale DaMa, scala A 
66100 Chieti Scalo - Tel. 0871 2171

Sede legale: via Carducci, 83 - 65122 Pescara
www.almacis.it - info@almacis.it


