Progetti Internazionali del CeIS - 1986 / 2010
AMERICA LATINA
Titolo del Progetto: Attività di formazione per dirigenti del Programma CeIS/UNFDAC
(United Nations Fund for Drug Abuse Control) per il trattamento e la riabilitazione nella
Regione Sub Andina
Paesi: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù
Finanziatore:UNFDAC
Data di Inizio e di fine: 1986-1987
Partners locali: Ministeri della Sanità e della Giustizia di Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù
Descrizione del progetto: Il progetto aveva come scopo di fornire a persone chiave
appartenenti a organizzazioni governative e non di Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù, la
qualificazione necessaria per la promozione e lo sviluppo di progetti di riduzione della
domanda di stupefacenti. I partecipanti hanno ricevuto una formazione che li ha resi capaci
di avere una visione più ampia ed integrata dei programmi di trattamento e riabilitazione.
Titolo del Progetto:Diffusione e interazione comunitaria
Paese: Argentina
Finanziatore:CEE (Comunità Economica Europea) .
Data di Inizio e di fine: 1987-1988
Partner locale: Fondazione “Convivir”
Descrizione del progetto: Il progetto è stato realizzato in quattro distretti periferici della
città di Buenos Aires, nell’area delle attività sociali contro l’abuso di stupefacenti. Ha visto la
realizzazione di seminari, conferenze multidisciplinari, incontri e programmi di ricerca, al
fine di richiamare l’attenzione del pubblico sui fattori sociali collegati all’uso illegale di
sostanze stupefacenti.
Titolo del Progetto: Preparazione e sviluppo di attività per il trattamento e la riabilitazione
di tossicodipendenti
Paese: Argentina
Finanziatore:UNFDAC
Data di Inizio e di fine: 1987-1990
Partners locali: Commissione nazionale per il Controllo del Narcotraffico e l’Abuso di
Droghe, Ministero del Benessere Sociale, Ministero della Sanità, Segreteria dello Sviluppo
Umano e della Famiglia
Descrizione del progetto: L’obiettivo del progetto .è stato il rafforzamento di istituzioni
pubbliche e private mediante la creazione di una Unità per la Formazione di Operatori, sia
nell’area di competenza della Capitale Federale di Buenos Aires che in altre aree
dell’Argentina. Nell’ambito delle attività del progetto è stata fondata una Scuola di
Formazione per Operatori Sociali.

Titolo del Progetto:Programma di riabilitazione per la gioventù emarginata di Mar del Plata
Paese: Argentina
Finanziatore: Governo Italiano/CeIS/Comune di Mar del Plata
Data di Inizio e di fine: 1992-1994
Partners locali: Programma “Por Amor a la Vida”, La Casa “Los Amigos” e la Casa dei Giovani
“Laguna de los Padres” del Comune di Mar del Plata
Descrizione del progetto: Il progetto comprendeva un supporto clinico e economico
(formazione, infrastrutture e attrezzature) per organizzazioni impegnate nella riabilitazione
di tossicodipendenti e di minori abbandonati della città di Mar del Plata. A seguito di alcuni
problemi operativi e cambiamenti verificatisi nelle amministrazioni locali, il CeIS, come
Agenzia Esecutiva, e l’Amministrazione locale si sono visti costretti ad anticipare la
chiusura del Progetto.
Titolo del Progetto: Pianificazione e sviluppo delle attività di ONG nel campo del
trattamento e riabilitazione di tossicodipendenti
Paese: Bolivia
Finanziatore:UNFDAC
Data di Inizio e di fine: 1986-1991
Partners locali: Ministero della Sanità – Direzione di Salute Mentale, Fondazione “San
Gabriel”, Programma “Amanecer”, Centro di Salute Mentale di Santa Cruz, Programma
“Hombres Nuevos”, Comunità Terapeutica “Chinchaya”
Descrizione del progetto: Il progetto aveva come obiettivo il supporto a istituzioni private
boliviane attive nel campo dei servizi per le tossicodipendenze, al fine di renderle unità
pilota per l’utilizzo del metodo della “comunità terapeutica”. Il risultato è stato lo sviluppo di
un programma di riabilitazione e di reintegrazione sociale per tossicodipendenti a Santa
Cruz. Questo programma è diventato una pietra miliare per altri programmi terapeutici in
Bolivia.
Titolo del Progetto:Sviluppo Sociocomunitario e di salute negli Yungas di La Paz
Paese: Bolivia
Finanziatore:UNFDAC
Data di Inizio e di fine: 1986-1991
Partner locale: Sottosegretariato di Sviluppo Alternativo e Sostituzione di coltivazioni di
coca
Descrizione del progetto: Il progetto, come parte di un più ampio programma di sviluppo
alternativo, ebbe come obiettivo il miglioramento della qualità della vita, specialmente
riguardo alla salute, nelle comunità e colonie che accettarono di non ampliare le loro
coltivazioni di coca. La strategia si basò sulla partecipazione sociale e sull’auto-aiuto. La
finalità fu quella di dimostrare la possibilità di ottenere un livello e uno stile di vita sani e
dignitosi, senza la necessità di dipendere dalla coltivazione della foglia di coca. L’opera di
maggior rilievo fu la costruzione e l’apertura dell’Ospedale Generale degli Yungas, in

Coroico, ancor oggi considerato come uno dei più moderni e funzionali ospedali rurali del
Paese.
Titolo del Progetto:Appoggio alla costituzione di una Fondazione per l’Ospedale Generale
dello Yungas
Paese: Bolivia
Finanziatore:UNDCP (United Nations Drug Control Programme)
Data di Inizio e di fine: 1992-1996
Partners locali: Ministero della Previdenza Sociale e della Sanità, Fondazione Pro-Yungas
Descrizione del progetto: Sulla scia del progetto “Sviluppo socio-comunitario e della salute
nello Yungas, La Paz”, il presente progetto si proponeva:
- il mantenimento di buoni standard operativi all’interno dell’Ospedale Generale dello
Yungas, ed il miglioramento delle abilità tecniche e amministrative
- la creazione della Fondazione Pro Yungas, con una solida base tecnica e amministrativa,
in grado di assumere entro la fine del progetto totale responsabilità nella gestione
dell’Ospedale.
Titolo del Progetto: Intervento socio-terapeutico per tossicodipendenti
Paese: Bolivia
Finanziatore:CEE
Data di Inizio e di fine: 1991-1992
Partner locale: Comunità terapeutica “Hombres Nuevos” di Santa Cruz
Descrizione del progetto: Il progetto ha aiutato a rinforzare tutte le fasi del programma
terapeutico “Hombres Nuevos”, accoglienza, riabilitazione e reinserimento sociale.
L’obiettivo era rinforzare le capacità ricettive per migliorare qualitativamente il servizio di
trattamento e riabilitazione dei tossicodipendenti. Gli operatori locali sono stati formati e
aggiornati in sede. Si offrì supervisione e consulenza a livello operativo.
Titolo del Progetto:Appoggio al programma terapeutico “VIDA”
Paese: Bolivia
Finanziatore:CARITAS ITALIANA
Data di Inizio e di fine: 1994
Partner locale: Centro Boliviano de Solidaridad
Descrizione del progetto: Il Progetto fu promosso dal CeIS, con l’aiuto finanziario della
Caritas Italiana, con il fine di appoggiare le attività del Centro Boliviano di Solidarietà. Si
acquistarono attrezzature e si offrirono corsi di aggiornamento per professionisti; il Centro
fu anche aiutato economicamente per coprire le spese di funzionamento e gestione in
generale. Il Progetto riuscì ad assicurare al C.B.S. il funzionamento del programma ed il
miglioramento delle capacità di autofinanziamento.
Titolo del Progetto:Laboratori educativi per bambine orfane e abbandonate della città di
Potosì (Bolivia)

Paese: Bolivia
Finanziatore:CARITAS ITALIANA
Data di Inizio e di fine: 1994
Partner locale: Associazione “Hogar 10 de Noviembre”
Descrizione del progetto: Il progetto appoggiò l’Istituto “Hogar 10 de Noviembre” con
attrezzature atte ad incrementare i laboratori educativi. Nello stesso tempo realizzò corsi di
formazione ed altre attività educative per le bambine orfane dell’”Hogar” L’esecuzione di
questo progetto ha permesso all’Istituzione locale di incrementare la possibilità di
formazione delle bambine e delle adolescenti dell’orfanotrofio.
Titolo del Progetto:Prevenzione sanitaria nell’aria di Coroico (Bolivia)
Paese: Bolivia
Finanziatore:CARITAS ITALIANA
Data di Inizio e di fine: 1994
Partner locale: Ospedale Generale degli Yungas
Descrizione del progetto: Il progetto aveva come obiettivo il miglioramento delle attività di
prevenzione sanitaria nelle comunità contadine dell’area di Coroico per mezzo di visite
periodiche del personale dell’Ospedale Generale degli Yungas. Il progetto riuscì a rinforzare
l’organizzazione dell’area sanitaria e a riprendere contatto con i promotori della salute
(personale volontario delle comunità).
Titolo del Progetto:Formazione di operatori sanitari nel distretto Yungas
Paese: Bolivia
Finanziatore:CARITAS ITALIANA
Data di Inizio e di fine: 1994-1995
Partner locale: Distretto Yungas Larecaja Tropical
Descrizione del progetto: L’obiettivo del progetto era sostenere le attività del distretto
sanitario “Yungas Larecaja Tropical” grazie ad una migliore formazione delle risorse umane
e la realizzazione di seminari per il personale sanitario delle aree del distretto, migliorando
così l’efficienza e l’efficacia della sanità in tutta la regione.
Titolo del Progetto:Ristrutturazione degli ambienti dell’Ospedale Generale degli Yungas
Paese: Bolivia
Finanziatore:CARITAS ITALIANA
Data di Inizio e di fine: 1994
Partner locale: Ospedale Generale degli Yungas
Descrizione del progetto: Il progetto era rivolto alla ristrutturazione di alcuni ambienti
dell’Ospedale generale degli Yungas al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai
pazienti e la funzionalità dell’ospedale. I risultati più importanti furono l’ampliamento degli
ambienti per le visite esterne e per il pronto soccorso e l’abilitazione di nuovi ambienti per la
degenza di pazienti gravi.

Titolo del Progetto: Costruzione di abitazioni per i medici dell’Ospedale Generale degli
Yungas
Paese: Bolivia
Finanziatore:Fondazione Cassa di Risparmio di Roma
Data di Inizio e di fine: 1993-1996
Partner locale: Fondazione Pro-Yungas
Descrizione del progetto: Obiettivo era la costruzione di abitazioni al fine di assicurare ai
medici specialisti dell’ospedale la possibilità di risiedere in abitazioni confortevoli, vicine al
lavoro. La dotazione di case ai medici permise alla Fondazione Pro Yungas di mantenere
stabile il loro livello salariale e di diminuire il tempo di rotazione.
Titolo del Progetto: Lotta alla tubercolosi e costruzione di un padiglione per malati
contagiosi nell’Ospedale Generale degli Yungas
Paese: Bolivia
Finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Roma
Data di Inizio e di fine:1995-1996
Partner locale: Fondazione Pro-Yungas
Descrizione del progetto: l’obiettivo del progetto era la riduzione dell’incidenza delle
malattie contagiose, in particolare la tubercolosi, e migliorare la capacità ricettiva
dell’ospedale. IL progetto è riuscito ad assicurare una più efficace lotta contro la tubercolosi,
sia a livello di prevenzione che di riabilitazione. Inoltre la costruzione di un nuovo
padiglione assicurò una migliore ridistribuzione degli spazi e una maggiore sicurezza per la
prevenzione di malattie contagiose.
Titolo del Progetto: Integrazione socio-sanitaria negli Yungas di La Paz
Paese: Bolivia
Finanziatore: Governo Italiano - Ministero degli Affari Esteri (MAE)
Data di inizio e fine: 2003- 2007
Partner locale: Fondazione Pro-Yungas
Descrizione del progetto: Il progetto, ha voluto contribuire al miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione mediante il sostegno al processo di sviluppo sociale ed il
potenziamento di programmi integrati di “proiezione alla comunità” da parte dei servizi
socio sanitari; ad aumentare l’integrazione sociale delle comunità locali ed a migliorare gli
indicatori socio-sanitari della popolazione.
Titolo del Progetto: Educazione e Comunicazione Comunitaria in Salute Materna
Paese: Bolivia
Finanziatore: Conferenza Episcopale Italiana – Comitato per gli Interventi Caritativi a
favore del Terzo Mondo
Data di inizio e fine: Aprile 2004 - Aprile 2006
Partner locale. Fondazione Pro Yungas
Descrizione del progetto: Il progetto ha come obiettivo primario la presa di coscienza da
parte delle donne e dei nuclei familiari dell’importanza di una corretta informazione socio-

sanitaria sulla maternità, l’infanzia e la genitorialità responsabile, per creare le condizioni
adatte a generare un processo di cambiamento delle attitudini e della pratica e per facilitare
il corretto accesso ai servizi da parte della popolazione target.
Per il raggiungimento di tale obiettivo si sono realizzate azioni di informazione, formazione
e comunicazione comunitaria sui temi citati per la promozione della famiglia, della donna e
del bambino, ad integrazione e rafforzamento della legge SUMI (Seguro Universal MaternoInfantil) varata dal Governo.
Titolo del progetto: Implementazione e consolidamento di servizi di educazione alla salute
per gli abitanti dello Yungas
Paese: Bolivia
Finanziatore: Conferenza Episcopale Italiana – Comitato per gli Interventi Caritativi a
favore del Terzo Mondo
Data inizio e fine: Maggio 2007/Agosto 2010
Partner locale. Fondazione Pro Yungas
Descrizione del progetto: Il progetto, estensione del precedente chiuso nell’Aprile 2006 di
educazione alla salute materno-infantile, si realizza nelle comunità dei Municipi di Coroico,
Huancané e Yanacachi, nella Regione sub-andina degli Yungas (Dipartimento di La Paz,
Bolivia). Prevede il proseguimento di attività di educazione alla salute nelle comunità e nelle
scuole, formazione del personale insegnante e del personale sanitario, la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria in Centri di Salute e la fornitura di arredi per le
scuole più disagiate. Prevede inoltre la realizzazione di campagne radiofoniche e la
trasmissione di una radio novella su temi inerenti la salute.
Titolo del Progetto:Pianificazione e messa in opera di attività per il trattamento e la
riabilitazione di tossicodipendenti
Paese: Colombia
Finanziatore:UNDCP
Data di Inizio e di fine: 1986-1990
Partners locali: Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale degli Stupefacenti, Carcere
“La Modelo”, Comunità Terapeutica di Colombia, Comunità dei Giovani “Nuevo Amanecer”,
Città Don Bosco di Medellìn
Descrizione del progetto: Il progetto ha avuto i seguenti obiettivi: rinforzare la capacità di
intervento delle Istituzioni colombiane al fine di migliorare la qualità del servizio di
trattamento e riabilitazione del tossicodipendente, attraverso la formazione dei suoi
operatori terapeutici; stimolare la creazione di mini-coperative produttive al fine di
facilitare la fase di reinserimento; diminuire l’estensione e la gravità dei problemi relativi
all’uso di droghe nei detenuti a lungo termine.
Titolo del Progetto:Attivazione di mini cooperative artigianali nella città di Medellin
Paese: Colombia
Finanziatore:Governo Italiano e Città Don Bosco

Data di Inizio e di fine: 1992-1994
Partner locale: Città Don Bosco di Medellin
Descrizione del progetto: L’obiettivo del progetto fu appoggiare la creazione di 13 minicooperative a favore dei giovani lavoratori della “Città Don Bosco” di Medellìn. Il progetto
attrezzò ogni cooperativa di tutto il necessario, dotandola di un fondo economico iniziale
per l’acquisto di materiali di consumo.
Titolo del Progetto:Pianificazione e messa in opera di attività per il trattamento e la
riabilitazione di tossicodipendenti
Paese:
Perù
Finanziatore: UNDCP
Data di Inizio e di fine: 1987-1994
Partners locali: Ministero di Giustizia , Istituto Nazionale del Benessere Familiare,
Associazione “Escuela de Vida”
Descrizione del progetto: L’obiettivo era rinforzare le Istituzioni pubbliche e private
peruviane per migliorare i servizi di trattamento e riabilitazione dei tossicodipendenti. Dal
1987 al 1991 si sono realizzati corsi di formazione. Il progetto è continuato poi con la
cooperazione della ONG “Escuela de Vida”, che aveva dato fin dall’inizio del progetto buoni
risultati nel lavoro con i tossicodipendenti.
Titolo del Progetto: Formazione per il trattamento e la riabilitazione di farmacodipendenti
in istituzioni governative e non governative
Paese: Ecuador
Finanziatore:UNFDAC
Data di Inizio e di fine: 1988-1993
Partners locali: Ministero della Sanità, Procura Generale dello Stato, Programma “Nuestros
Jovenes”, Centro Giovani “San Patricio”
Descrizione del progetto: Questo progetto, complementare ad un altro eseguito dal Governo
dell’Ecuador, aveva come obiettivo a lungo termine la riduzione della farmacodipendenza,
attraverso iniziative finalizzate alla riduzione della gravità e dell’estensione dei problemi
relativi all’abuso di droghe. Gli obiettivi immediati consistevano nella formazione
individuale e di gruppo del personale delle istituzioni pubbliche e private, operanti nel
campo della riabilitazione dei tossicodipendenti.
Titolo del Progetto:Condivisione
Paese: Cile
Finanziatore:Governo Italiano/CeIS/Fondazione CREDHO
Data di Inizio e di fine: 1991-1994
Partner locale: Fondazione per la Crescita e lo Sviluppo dell’Uomo (CREDHO)
Descrizione del progetto: Questo progetto, promosso dal CeIS in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri Italiano, realizzò attività di formazione teorico-pratica per
operatori terapeutici del Cile nella Scuola di Formazione del CeIS. L’obiettivo del progetto

era quello di prevenire e recuperare i giovani dei quartieri popolari dall’alcolismo, dalla
droga e dalla prostituzione, grazie all’offerta di un’alternativa di partecipazione sociale.

ASIA E AFRICA
Titolo del Progetto:Programma di formazione per il trattamento e la riabilitazione di
tossicodipendenti
Paese: Mauritius
Finanziatore: UNFDAC
Data di Inizio e di fine: 1986-1990
Partners locali: Ministero della Sicurezza Sociale, Istituzioni per la Riforma e la Sicurezza
Nazionale, Trust Fund per la riabilitazione e il recupero dei tossicodipendenti, Diocesi di
Port-Louis, Centro di Solidarietà di Rose Hill, Centro di Accoglienza di Terre Rouge, Centro
di Accoglienza Jean Lebrun, Associazione genitori e amici dei tossicodipendenti
Descrizione del progetto: Obiettivo del progetto era rafforzare sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo le istituzioni che operavano nel campo della riabilitazione,
dipendenti dalla Diocesi cattolica di Port Louis, affinché divenissero centri pilota a livello
nazionale. Fu formato un gruppo di operatori che costituì un primo autentico nucleo con la
funzione di appoggiare le attività che si svilupparono in seguito a livello nazionale.
Titolo del Progetto:Sviluppo di organizzazioni umanitarie (Attività preparatorie)
Paese: Tailandia
Finanziatore: UNFDAC
Data di Inizio e di fine: 1989-1990
Partner locale: Ufficio del Consiglio di Controllo degli Stupefacenti
Descrizione del progetto: Si trattò della preparazione di un progetto di riduzione dell’offerta
di droghe mediante lo svolgimento di un lavoro coordinato delle principali organizzazioni
non governative che operavano localmente in campo sociale, utilizzando le conoscenze
delle realtà locali, le tradizioni etnico-culturali e i principi etico-morali nella lotta contro la
produzione e il traffico illecito di droga. Gli obiettivi intermedi furono raggiunti con risultati
soddisfacenti. Tuttavia il progetto di sviluppo vero e proprio non decollò per difficoltà a
concretizzare il finanziamento da parte dell’UNFDAC.
Titolo del Progetto:Progetto di formazione per ONG Asiatiche
Paesi: India, Malesia, Nepal, Pakistan, Tailandia, Italia, Regno Unito
Finanziatore: UE/DG 1/A
Data di Inizio e di fine: 1996-1997
Partner Europeo: Associazione “Kaleidoscope” di Londra (GB)
Descrizione del progetto: Il progetto ha offerto un servizio di formazione per gli operatori di
17 ONG asiatiche selezionate, con il proposito di specializzare operatori locali a livello
operativo e amministrativo. Si sono realizzati inoltre scambi di esperienze tra le ONG

asiatiche e quelle europee. Si sono realizzati due sessioni di “in service training” per 20
professionisti asiatici a Roma e a Londra e visite di studio e “follow-up” nei paesi di
provenienza (
Titolo del Progetto: Seminario di Consultazione e creazione di una rete fra ONG Europee e
ONG del Sud del Mediterraneo.
Paesi partner: Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Libano, Italia
Finanziatore:EU/DG I/B
Data di Inizio e di fine: 1998
Descrizione del progetto: Il progetto ha voluto rispondere alle numerose richieste di
assistenza tecnica che il CeIS ha ricevuto da ONG del Sud del Mediterraneo. Obiettivo era la
creazione di una rete per la consultazione per l’identificazione dei bisogni e delle risorse
disponibili, nonché l’identificazione di aree critiche ed opportunità politiche. Il Progetto si è
concluso con un seminario di quattro giornate che ha fornito l’opportunità per discutere,
esplorare nuove opportunità e nuovi canali di comunicazione.
Titolo del Progetto: DARIUS – Drug Abuse Reduction Unified Strategy
Paesi: Italia, Iran
Finanziatore. UNDCP Theran
Data di inzio e fine: Ottobre/Dicembre 2002
Descrizione del progetto: Il progetto prevedeva uno scambio di esperienze fra esperti in
tossicodipendenza Italiani e Iraniani. Il CeIS ha organizzato una sessione di formazione per
un gruppo di 12 esperti governativi e non governativi della durata di 10 giorni di aula seguiti
da sessioni di formazione e consulenza a distanza.
Titolo del Progetto : Progetto di cooperazione e formazione per operatori nelle
tossicodipendenze - UNDP Libya (United Nation Development Programme)
Paesi: Italia, Libia
Ente finanziatore: UNDP Lybia
Data di inizio e fine: marzo 2004- giugno2006
Descrizione del progetto: L'ufficio UNDP Libia ha incaricato il CeIS di organizzare un
percorso formativo per operatori libici nel campo delle tossicodipendenze. L'obiettivo era di
ospitare, organizzare e realizzare un corso intensivo nel trattamento e riabilitazione delle
tossicodipendenze. Hanno partecipato alla formazione n. 13 operatori libici. La formazione
si è articolata in lezioni frontali ed in visite di osservazione e partecipazione in centri e
comunità.
Titolo del Progetto: BREAKING THE CIRCLE
Paese: Afghanistan
Ente promotore: Podane Ruce, Rep. Ceca
Ente finanziatore: Commissione Europea - EuropeAID - AsiaUrbs

Data di inizio e fine: novembre 2004- novembre 2006
Descrizione del progetto: Il Progetto mira a far fuoriuscire i produttori d'oppio ed i suoi
consumatori di Kabul e Kandhar dalla produzione e dal consumo offrendo loro da una parte
un'alternativa di impiego e dall'altro un trattamento appropriato. Era prevista la
realizzazione di un'indagine sui bisogni in base alla quale disegnare e realizzare programmi
formativi per preparare la base di una rete effettiva di servizi per tossicodipendenti e per
aiutare gli ex-tossicodipendenti a sviluppare le competenze necessarie per la produzione di
tappeti, camice e beni in pelle.
Titolo del progetto: New Hope for Women
Paese: Egitto
Partner locale: Caritas Egypt
Ente finanziatore: Conferenza Episcopale Italiana – Comitato per gli interventi a favore del
Terzo Mondo
Data inizio e data fine: Settembre 2009/Settembre 2012
Descrizione del Progetto: Il progetto prevede la creazione di un Centro per il supporto
psicologico e l’inserimento socio-lavorativo di donne in situazione a rischio di esclusione
sociale in area urbana. Le azioni principali sono la formazione dell’équipe clinica che dovrà
operare nel Centro, la Supervisione dell’équipe per tutta la durata del progetto, la
ristrutturazione del centro di formazione professionale della Caritas Egypt e l’attivazione di
percorsi di formazione professionale per le utenti del centro.

EUROPA DELL’EST
Titolo del Progetto: Sviluppo di programmi di reinserimento sociale per la riabilitazione di
tossicodipendenti“ ”
Paese: Repubblica Ceca
Finanziatore: UE – Phare and Tacis Lien Programme
Data di Inizio e di fine: 1999/2001
Partner locale: Sdružení Podané Ruce, Brno (Czech Republic)
Descrizione del progetto: Il progetto prevedeva la creazione di programmi di reinserimento
per una valida reintegrazione sociale di ex tossicodipendenti. Le attività hanno previsto la
formazione di operatori delle principali ONG della Repubblica Ceca, seguita da consulenza e
supervisione. Negli ultimi 12 mesi di progetto sono stati creati materiali di prevenzione da
diffondere attraverso i mass-media.
Titolo del Progetto: Progetto Uomo per anziani
Finanziatore:
UE - Phare and Tacis Lien Programme
Data di Inizio e di fine: 1997-1999
Partner locale: Association for Social Gerontology and Gerontagogic, Lubiana, Slovenia –
Association for Logotherapy, Lubiana, Slovenia

Descrizione del progetto: il progetto ha visto lo sviluppo in Slovenia di una rete nazionale di
gruppi di auto-aiuto per anziani, tenuti da animatori volontari opportunamente formati.
Titolo del Progetto: PYDA - Prevention of Youth Drug Addiction
Finanziatore: Commissione Europea - EuropeAID - programma TACIS - IBPP
Data di inizio e fine: dicembre 2002- dicembre 2004
Descrizione del progetto: è un progetto di cooperazione con la Russia, finanziato dalla
Commissione Europea per il rafforzamento della società civile.
Obiettivo del progetto è stato formare personale delle associazioni ed ONG della città di San
Pietroburgo e della Regione di Leningrado che lavorano con giovani a rischio di devianza e
di emarginazione sociale. Le azioni principali sono state; indagine conoscitiva sulla
situazione della tossicodipendenza sul territorio, formazione del personale delle
associazioni, organizzazione di un evento per sensibilizzare I giovani sulla problematica. Il
progetto si è concluso con la Closing Conference a Kiev, organizzata e voluta dalla
Commissione Europea.

Progetti e/o iniziative a finanziamento privato o auto finanziati

Bosnia
Nome del Progetto: Progetto di sostegno e supervisione per la CT in Bosnia
Ente finanziatore: CeIS, Privati
Inizio attività 2003
Partner locale: Comunità di Bos. Aleksandrovac
Progetto di riformulazione della metodologia, del funzionamento e della struttura della
Comunità Terapeutica ed i servizi di supporto, quali l'accoglienza ed il lavoro con le famiglie,
secondo la metodologia e la filosofia del Progetto Uomo.
In seguito alla buona riuscita del lavoro svolto nel 2003, il CeIS ha deciso di continuare il suo
sforzo in Bosnia Erzegovina, fornendo un supporto di supervisione e formazione a richiesta.
La Comunità è stata avviata con successo nell'anno 2004, ma sono stati necessari, su
richiesta della Comunità stessa, ancora momenti si supervisione e di formazione
supplementare, Dall’inizio della collaborazione sono stati realizzati corsi per il lavoro con le
famiglie e per la creazione e gestione di "Associazioni Famiglie" che supportano, col loro
lavoro la Comunità, corsi per gli operatori della CT sia in Italia che in Bosnia, sono
proseguite attività di consulenza, supervisione che il CeIS ha fornito/erogato alla comunità
di recupero di Bos. Aleksandrovac.
Prosegue a tutt’oggi costante l’attività di consulenza, anche a distanza tramite contatti
telefonici e per via informatica.

Progetto di cooperazione e di formazione per operatori di Santo Domingo
Nome del Progetto: Formazione nella prevenzione
Ente finanziatore: CeIS, ONJID, privati
Data di inizio e fine: ottobre 2004- settembre 2006
Dall'autunno 2004 è cominciata un'attiva e costante attività di collaborazione e di
formazione con l'organizzazione domenicana ONJID.
E' stato elaborato un progetto di formazione a lungo termine per gli operatori
dell'organizzazione da realizzare tra il 2004 ed il 2005. L'obiettivo della formazione è
formare gli operatori a lavorare nelle scuole, con gli insegnanti e gli alunni per combattere
l'abbandono scolastico e per prevenire situazione di marginalizzazione e devianza. Dal 22 al
26 novembre si è realizzato la prima sessione di formazione a cui hanno preso parte 3
dirigenti dell'organizzazione domenicana.
Nel corso del 2005 sono state realizzate n. 3 sessioni formative a Roma (la prima in febbraio
e l'ultima a settembre) per un totale di 33 persone formate ed una sessione di formazione a
Santo Domingo. Quest'ultima sessione è stata articolata in seminari di formazione,
organizzati in varie località dell'isola per permettere di raggiungere un numero maggiore di
operatori, insegnanti e, anche, rappresentanti delle istituzioni pubbliche.

Progetto di cooperazione e formazione per operatori del Togo
Nome del Progetto: Formazione nella prevenzione
Ente finanziatore: CeIS, SAG, JNU-Togo, privati
Data di inizio e fine: Gennaio 2006- Aprile 2006
Alla fine del 2005 ci è giunta la richiesta di collaborazione, cooperazione e formazione di
alcune associazioni togolesi. SAG e JNU. Nel Gennaio 2006 è cominciata l'elaborazione di un
primo progetto di formazione per gli operatori delle due organizzazioni.
L'obiettivo della formazione era fornire gli operatori la possibilità di acquisire maggiori
conoscenze e informazioni nell'ambito della progettazione e nel coordinamento dei progetti
di cooperazione e scambiare esperienze nell'ambito specifico della prevenzione, del
trattamento e dell'assistenza dei malati di AIDS sia adulti che bambini tramite visite e
seminari presso ospedali, associazioni e servizi di assistenza pubblici e privati.
Dal 5 al 24 aprile 2006 è stata realizzata una sessione formativa a cui hanno preso parte 4
dirigenti delle due organizzazioni.

Nome del Progetto: Formazione nella prevenzione 2
Ente finanziatore: CeIS, SAG, JNU-Togo, privati
Data di inizio e fine: Maggio 2006- Agosto 2006
In seguito al buon esito della formazione precedente, il CEIS in collaborazione con la SAG e
di JNU del Togo e tramite anche il contributo di privati, ha realizzato un secondo progetto di
formazione per altri operatori di associazioni del privato sociale che si occupano di giovani
del Togo.
Alle ore di teoria ed alla formazione on the job, è seguito un periodo di formazione pratico
presso un campo di lavoro organizzato dallo YAP Italia.
Hanno preso parte alla formazione n. 9 operatori e dirigenti di diverse organizzazioni
togolesi dal 23 giugno al 31 Luglio.
Nome del Progetto: Formazione in project planning per operatori del Togo
Ente finanziatore: CeIS, SAG, JNU-Togo, privati
Data di inizio e fine: Settembre 2008- Novembre 2008
In seguito al buon esito della formazione conseguita negli anni precedenti, il CEIS in
collaborazione con la SAG e di JNU del Togo e tramite anche il contributo di privati, ha
realizzato un secondo progetto di formazione per operatori di associazioni del privato
sociale che si occupano di giovani del Togo.
Oltre alla formazione inerente la progettazione e la ricerca di fondi, gli ospiti hanno potuto
partecipare a settimane formative in animazione socio-culturale da utilizzare al loro rientro
in patria con i rispettivi gruppi target.
Hanno preso parte alla formazione n. 2 dirigenti.

Nome del Progetto: Scambio e Formazione operatori
Ente finanziatore: CeIS, Ass. Grenier de Santé et de Développement
Data di inizio e fine: Aprile 2009- Agosto 2009
Nel 2009 il CeIS ha proseguito il rapporto di collaborazione con alcune ONG del Togo,
Jeunesse Nations Unies, SAG e GSD. Solo uno dei progetti di formazione pianificati è stato
realizzato: un mese di formazione sulla progettazione di servizi per persone in situazione di
svantaggio dall'8 luglio al 7 agosto.

Progetto di cooperazione e formazione per operatori nelle tossicodipendenze della Romania
Nome del Progetto: Formazione nella prevenzione e nel trattamento delle
tossicodipendenze
Ente finanziatore: CeIS, Agenzia Nazionale Antidroga Rumena
Data di inizio e fine: Novembre 2006- Aprile 2007
Il CEIS, in seguito all'accordo di collaborazione e cooperazione firmato a Novembre 2006
con l'Agenzia Nazionale Antidroga della Romania ha realizzato un progetto di formazione
per n. 7 giovani operatori rumeni nelle tossicodipendenze che andranno a lavorare nella
prevenzione e nel trattamento delle tossicodipendenze in strutture residenziali e non in
Romania. L'obiettivo a lungo termine del progetto è di riuscire ad aprire una comunità
terapeutica in Romania. 7 giovani professionisti hanno usufruito della formazione dal 26
gennaio al 25 Aprile 2007.
Dopo un prima formazione iniziale uguale per tutti, la formazione è stata diversificata a
seconda della preparazione dei professionisti rumeni e del lavoro che svolgeranno in
Romania: 2 sono stati formati nella prevenzione, 2 nel trattamento farmacologico delle
tossicodipendenze e 5 sul trattamento nelle TC.

Progetto di cooperazione con il Vietnam
Nome del Progetto: Visita preparatoria e di studio
Ente finanziatore: Ministry of Labour and Social Affair of S.R. Vietnam e CeIS
Data di inizio e fine: 26 Marzo 6 Aprile 2007
Il Ministry of Labour and Social Affair of S.R. Vietnam si è rivolto al CeIS per realizzare un
Progetto di cooperazione nella lotta alla droga: nell'ambito di tale accordo nel 2007 si è
svolta la prima missione preparatoria, di analisi e studio. Dal 26 marzo al 5 Aprile due
esperti del CeIS si sono recati in Vietnam per prendere contatto e conoscenza con la realtà
locale ed hanno realizzato seminari formativi ed informativi sul trattamento delle
tossicodipendenze. La visita si è conclusa con la stesura di una prima bozza di progetto.

Collaborazioni con la Bolivia
Nome del progetto: Supporto allo sviluppo del Centro Boliviano de Solidaridad (La Paz)
Ente finanziatore: CeIS/CBS
Data inizio e fine: Settembre 2008/Marzo 2009

Il progetto, che si inserisce in una più ampia attività che il CeIS sta realizzando con il CBS –
organizzazione che si occupa in Bolivia del recupero di tossicodipendenti, prevede la
permanenza a Roma per sei mesi di un operatore per un percorso di aggiornamento e
formazione teorico-pratica presso il Programma residenziale San Carlo del CeIS di Roma.
Nome del progetto: Supporto tecnico amministrativo alla Fundación Pro Yungas (La Paz)
Ente finanziatore: CeIS Roma/Fondi NU
Data inizio e fine: prima fase 1990/2012
Si tratta di una attività istituzionale che il CeIS conduce in Bolivia dall’inizio degli anni ’90.
All’inizio l’attività ha visto la creazione della Fondazione Boliviana a sostegno dello
sviluppo dell’Ospedale Universitario Generale degli Yungas(Coroico – Dipartimento di La
Paz), in base ad un accordo siglato fra il CeIS, la FPY e il Ministero della Salute Boliviano.
L’impegno del CeIS è quello di garantire attraverso la Fondazione la sopravvivenza e lo
sviluppo dell’Ospedale, con finanziamenti in proprio e azioni di fund raising.

Isole Mauritius e della Reunion
Nome del Progetto: Formazione in project planning per operatori nelle tossicodipendenze
Ente finanziatore: CeIS, Associazione “Etoile d’Espérance” (Mauritius), Associazione
“Développement et Santé” (La Reunion)
Data di inizio e fine: novembre 2008- Dicembre 2008
Fra il 1986 e il 1990 il CeIS ha eseguito un progetto con finanziamenti dell’Agenzia delle N.U.
UNDCP (allora UNFDAC) – United Nations Drug Control Programme – la formazione degli
operatori e la creazione di un Centro per la riabilitazione dei tossicodipendenti. Da allora si è
avuta una intensa relazione di scambi e consulenze “a distanza”. Nel 2008, visti i successi
riportati dal programma delle Mauritius, le autorità della Reunion hanno richiesto di inviare
a Roma loro personale al fine di sviluppare un lavoro di rete nella zona.
Tre operatori provenienti dalle Mauritius e dall'isola della Reunion hanno usufruito di un
periodo di formazione specialistica sulle tossicodipendenza a Roma. La formazione è durata
un mese ed è stata articolata in due settimane di lezioni teoriche e due di pratica nelle
strutture del CeIS..

La Reunion
Nome del Progetto: Formazione per dirigenti del sociale
Ente finanziatore: CeIS, Ass. Développement & Santé
Data di inizio e fine: Settembre 2009- Novembre 2009
Questo progetto di collaborazione e scambio con i dirigenti dell'associazione
Développement & Santé de St Pierre è nato dalla necessità e dall'interesse da parte
dell'associazione dell'isola della Reunion per l'apertura di una comunità terapeutica.
Il progetto formativo si è distinto in due aree: quella terapeutica e quella di organizzazione,
gestione e fund raising

La formazione ha riguardato 4 persone (direttori e responsabili ed è durata un mese da metà
ottobre a metà novembre 2009

Isole Mauritius
Nome del Progetto: Formazione e riorganizzazione struttura
Ente finanziatore: Associazione “Chrysalide” Isole Mauritius
Data di inizio e fine: Settembre 2009 - Gennaio 2010
L’associazione Chrysalide è stata creata nel 2004 ma dal 2008 è diventata una ONG
registrata. L’associazione si rivolge a donne tossicodipendenti, prostitute e donne
maltrattate con figli. L’associazione ha chiesto al CeIS una collaborazione per
l’impostazione e la verifica del programma terapeutico e riabilitativo esistente e la
ristrutturazione organizzativa dell’équipe di lavoro.

Tunisia
Nome del Progetto: Formazione e scambio buone prassi con la Associazione ATUPRET di
Sfax
Ente finanziatore: CeIS
Data di inizio e fine: Marzo 2008- Giugno 2008
In seguito ad una consolidata rete di rapporti intercorsi da anni con l’associazione del
Dottore Zahaf, il CeIS ha ospitato presso la struttura terapeutica di San Carlo, una stagista
assistente sociale dell’associazione ATUPRET, per osservare le modalità di intervento della
struttura residenziale. Questa visita è stata ricambiata con la partecipazione di un operatore
del Ceis alla giornata mondiale contro la droga nella sede appena inaugurata della
associazione ATUPRET a Sfax.

Algeria
Nome del Progetto: Formazione e scambio buone prassi con l’Associazione FOREM di Algeri
Ente finanziatore: CeIS
Data di inizio e fine: Gennaio 2008- Dicembre 2008
In seguito ad una consolidata rete di rapporti intercorsi da anni con l’associazione FOREM,
presieduta dal Professore Khiati, il CeIS ha effettuato una missione in Algeria per lo studio di
possibilità di partenariato per lo sviluppo di progetti sulle tossicodipendenze, problema
sociale in rapida evoluzione in Algeria.
Nome del Progetto: Studio di Fattibilità per un progetto socio-sanitario
Ente finanziatore: CeIS
Data di inizio e fine: Marzo 2009

In seguito ad una consolidata rete di rapporti intercorsi da anni con l’associazione FOREM,
presieduta dal Professore Khiati, il CeIS ha effettuato una missione in Algeria per lo studio di
fattibilità per elaborazione di progetti comuni.

Libano
Nome del Progetto: Aggiornamento professionale
Ente finanziatore: CeIS, Ass. Oum El Nour
Data di inizio e fine: Giugno 2009- Luglio 2009
Progetto di aggiornamento professionale per gli operatori sociali dell'associazione libanese
Oum El Nour. La formazione ha previsto incontri presso i servizi del CeIS, ma anche i servizi
pubblici ed altri enti del privato sociale che si occupano di droga. Hanno preso parte alla
formazione quattro persone.

Visite preparatorie per i Progetti in MAURITANIA e KENYA
Nome del Progetto: Formazione in project planning
Ente finanziatore: CeIS
Data di inizio e fine: novembre 2008- Dicembre 2008
Nei mesi di novembre e dicembre 2008 il CeIS ha realizzato una missione in Kenya per
preparare e redigere un progetto per la ricostruzione di una scuola nella regione di Kisii.
Inoltre ha ricevuto ed ospitato per due mesi il rappresentante dell'associazione SOS Esclaves
della Mauritania per la discussione e preparazione di un progetto di inserimento scolastico e
formativo dei bambini vittima della tratta. Il rappresentante di SOS Esclaves ha anche
partecipato al modulo formativo sull'animazione socio.culturale.

Palestina
Nome del Progetto: I ragazzi di Gaza
Ente finanziatore: CeIS, Provincia di Roma
Data di inizio e fine: Aprile 2009- Luglio 2009
Il progetto, nato dalla volontà di legare le esperienze di giovani in stato di disagio che
frequentano il CeIS (minori a rischio e tossicodipendenti) e quelle dei giovani palestinesi che
si trovano quotidianamente in situazione di pericolo, stress, miseria, privazione e guerra e
di realizzare una rete di sensibilizzazione sulla “questione palestinese” per fare "educazione
alla pace" attraverso la reciproca conoscenza e lo scambio tra due diverse culture, per mezzo
di un rapporto personale diretto; visite, giochi e scambi, per promuovere un’occasione di
crescita culturale ed interiore sia per i giovani italiani in situazione di disagio che per i
giovani palestinesi.

