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L’inizio del fenomeno delle tossicodipendenze, almeno sotto l’aspetto della sua diffusione 
su larga scala, per quel che riguarda il nostro Paese può essere inquadrato nel periodo che 
va dalla fine degli anni ’60  all’inizio degli anni ’70.
Nel quasi mezzo secolo trascorso, tale fenomeno, ben lungi dall’esaurirsi è andato 
progressivamente assumendo forme sempre nuove, in continua evoluzione, che hanno, 
se possibile, ulteriormente aggravato le conseguenze del suo impatto sul nostro vivere 
quotidiano e sulla nostra convivenza civile.
Il problema delle dipendenze che pervade oggi il nostro Paese, se da un lato non fa ormai 
più distinzione tra sostanze e principi farmacologici  legali ed illegali, dall’altro va 
interessando gruppi sempre più ampi e diversificati del nostro tessuto sociale.
Il ventaglio della dipendenza, accanto alle sostanze, per così dire tradizionali (Cannabis, 
Cocaina, Eroina), si è andato arricchendo sempre più di nuovi principi attivi. 
Da ultimo, ma non certo in ordine di gravità, il recente fenomeno – recente almeno nelle 
dimensioni ora assunte – della dipendenza compulsiva dalle cosiddette “non-sostanze”, 
quali ad esempio, la navigazione internet, le chats, lo shopping, il gioco (d’azzardo e non), 
il cibo, il sesso, etc. 

Lavorare sulla Prevenzione: 
quale futuro? 
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Queste premesse servono a lanciare un monito e a ribadire un’esigenza: quella di tornare 
a parlare di droga. Se un tempo, infatti,  se ne parlava molto, perfino troppo, oggi la 
tendenza rischia di essere quella di sorvolare sul fenomeno o di sminuirlo. Ma i dati 
ufficiali, sia di organismi nazionali che internazionali operanti nel settore, smentiscono 
queste utopistici ed irresponsabili atteggiamenti, dal che discende e si rafforza ancora di 
più il concetto di prevenzione, come strumento primario e da privilegiare in funzione di 
ostacolo e baluardo contro la diffusione delle droghe. Ma la prevenzione non può limitarsi 
alla semplice informazione: se informare vuol dire trasmettere notizie, occorre allora che 
tutti coloro che sono deputati a questa funzione siano consapevoli che l’informazione 
sulle droghe rappresenta solo un passo sulla via della prevenzione.
E la nostra Associazione già oltre trent’anni fa sosteneva in pubblico e sulle sue pubblicazioni 
l’insostituibile efficacia su questo terreno della prevenzione, anzi, delle prevenzioni, al 
plurale. 
La lotta all’uso delle droghe (il termine abuso sottintende una pericolosa distinzione tra 
droghe che non ci sentiamo di accettare) potrà dirsi vittoriosa quando tale uso non solo 
sarà considerato fuori moda, ma anche, piuttosto, associato a figure e modelli non più da 
seguire ed imitare. 
I migliori agenti di persuasione in questo percorso di rinnovamento, in assenza di altri 
strumenti, possono incontrarsi tra i “pari” e tra gli “opinion leaders”, laddove, invece, le 
istituzioni scontano una profonda crisi di credibilità: sia quelle politiche in senso stretto, 
sia quelle scientifiche. 
Bisogna pensare ad un’azione di prevenzione che possa esprimersi come intervento sulla 
comunità nella sua interezza, affinché l’azione educativa, culturale e formativa coinvolga 
il più ampio numero di ragazze e ragazzi, e non soltanto gruppi a rischio.
Appare importante, quindi, in una politica di prevenzione del disagio giovanile, promuovere 
l’empowerment ed incrementare l’autoefficacia personale dei giovani, al fine di contrastare 
e superare quel senso di insicurezza  ed instabilità emotiva provenienti sia dalle implicite 
richieste sociali che dalla stessa natura intrinseca della fase adolescenziale. 
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Le droghe mettono a rischio la stessa attuale struttura della nostra convivenza che un 
eminente intellettuale e farmacologo ha definito come una società “farmacocentrica”, ove 
ogni problema, cioè,  si ritiene possa essere risolto con il ricorso ad una qualche sostanza 
chimica. Questo ci conduce al cospetto di un argomento, o, meglio, di un equivoco di fondo 
che sempre si ripropone quando si affronta, a parole, il tema droga.   Troppo spesso si finisce 
con il ragionare in termini di sostanze e non di persone. La differenza è fondamentale. Se 
il nemico da combattere assume le sembianze di una polvere o di una pastiglia, allora, 
forse, è sufficiente rafforzare la repressione di traffico e spaccio. Ma se invece il nemico 
fosse un altro, le paure, le ansie, la solitudine, che provano tanti giovani? Il loro scarso 
senso di responsabilità, l’incapacità di sopportare dolori e frustrazioni, di affrontare 
fatiche e sacrifici per  conseguire un obiettivo? Se fosse la pressione di una società che 
obbliga ad un ritmo di consumi, usi ed abusi che tanti non sono in grado o non vogliono 
permettersi? In questo scenario, assieme al quale non vanno disgiunte le grandi tragedie 
dell’umanità (carestie, epidemie, morte per fame e sete …) con il loro impatto devastante 
sulla sensibilità dei più giovani, non è certo semplice fornire loro una buona ragione per 
non drogarsi.
Di fronte a queste difficoltà che talvolta possono apparire insormontabili e che più volte 
si sono presentate durante il cammino di oltre quarant’anni che il Ce.I.S. ha intrapreso 
sul terreno della lotta alla dipendenza, ci sostiene l’insegnamento, morale e pratico, che 
il nostro fondatore don Mario Picchi ha riassunto nei principi base della filosofia del suo 
“Progetto Uomo”.  Si tratta, appunto, della proposta di porre la persona umana al centro 
della storia, come protagonista umano, affrancato da ogni schiavitù, tesa al rinnovamento 
interiore, alla ricerca del bene, della libertà e della giustizia
Nel contesto che precede un ruolo primario va riservato alla famiglia, quale istituzione 
primaria fondamentale della convivenza e sede naturale delle relazioni umane
La crisi del modello tradizionale di famiglia e la creazione in sua sostituzione di nuovi 
esempi di convivenza, come avvenuto negli anni più recenti,  ha determinato smarrimento, 
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minando uno dei più importanti punti di riferimento della nostra società e producendo 
terreno fertile all’incremento di ulteriori forme di disagio giovanile. Alla luce di queste 
considerazioni e, sicuramente, in anticipo sui tempi,  si è fin dagli inizi avvertita, presso 
la nostra Associazione, la necessità di realizzare interventi di sostegno, di assistenza e 
consulenza alle famiglie, alla coppia genitoriale ed ai singoli che vivono il conflitto 
all’interno del gruppo di appartenenza.
Infatti, fin dal 1979 è stata creata presso il Centro Italiano di Solidarietà l’Associazione 
Famiglie, quale punto di riferimento per i nuclei familiari dei residenti nei programmi 
terapeutico-educativi della nostra Associazione. In seguito, essa si è andata estendendo ai 
familiari, ai partners, agli amici degli utenti non residenti fino a diventare uno strumento 
di prevenzione per genitori che desiderino stabilire un nuovo e migliore rapporto con i 
figli (gruppi di auto-aiuto).
Per riassumere le note che precedono si vuole qui riaffermare quello che può ritenersi il 
concetto cardine attorno al quale ruota tutta l’azione del Ce.I.S., fin dalle origini: il concetto 
di recupero integrale della persona per sostenere il  quale lo stesso DPA ha promosso la 
sostituzione del termine riduzione del danno (harm reduction con quello di riduzione del 
rischio (risk reduction) La riduzione del rischio, nella sua strategia applicativa, propone 
politiche di prevenzione efficaci,  in grado di mitigare non i danni già esistenti, come nel 
caso dell’harm reduction, bensì di intervenire prima ancora che il disagio sociale prenda 
forma di tossicodipendenza.
La conclusione che emerge dalle considerazioni sin qui svolte è, a nostro parere, quella 
di tornare a discutere di droga anche al di fuori di quei pochi convegni che si celebrano 
e che finiscono con l’avere sempre più carattere politico o medico-psicoterapeutico-
farmacologico. Il focus, a nostro giudizio, va direzionato sulla “persona”, intesa non solo 
come soggetto da curare, ma come entità complessa da accogliere nelle sue debolezze e 
nei suoi limiti, maggiormente esposta all’aggressione della non-cultura delle “sostanze”.  
Assumiamo questo impegno senza pregiudiziali, senza innalzare barriere difensive e senza 
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individuare bersagli politici e sociali da colpire, armati di pazienza, serenità e tolleranza. 
Certamente di queste qualità c’è tale carenza in giro che anche il solo pensare di destinarle 
ad un problema così ostico può apparire quasi una sfida impossibile.  Tuttavia è questa la 
nostra proposta e siamo sicuri di non essere i soli a pensarla così. 

IL PRESIDENTE
Roberto Mineo
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L’inizio del  fenomeno delle tossicodipendenze nel nostro paese, almeno sotto l’aspetto 
della diffusione sociale su larga scala, può essere individuato nel periodo a cavallo tra la 
fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta. Nel quasi mezzo secolo trascorso 
da allora, tale fenomeno, ben lungi dall’esaurirsi, è andato via via assumendo sempre 
nuove forme, in continua evoluzione, che hanno, se possibile, ulteriormente aggravato le 
conseguenze del suo impatto sul nostro tessuto sociale. 
Il problema di dipendenze che pervade oggi l’intero Paese non fa più distinzione tra principi 
farmacologici legali ed illegali e va ad interessare sempre più ampie e diversificate sfere di 
popolazione, in particolare:
•	 adolescenti  e  giovani  nel  loro abuso di cannabis  geneticamente  modificata, con un  

principio attivo che può estendere fino a dieci volte la sua potenza originaria;     
•	 diffusione di  cocaina ormai   trasversalmente estesa  a   tutte le fasce sociali, grazie  

anche alla riduzione dei prezzi di mercato;
•	 l’uso di eroina che, anche a causa del senso di straniamento e disperazione  prodotto 

dalla crisi economica che attanaglia in questi anni la nostra società, si è andato 
progressivamente estendendo dai tossicodipendenti di vecchia data fino a nuovi 
assuntori anch’essi bisognosi di assistenza e di una serie di trattamenti mirati;

Tossicodipendenza oggi ed ambito 

territoriale di riferimento (Roma e Lazio) 
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•	 la continua e ricorrente scoperta di principi stupefacenti  psicotropi in vegetali esotici 
che ancora non sono stati classificati dalle tabelle di legge;

•	 prodotti anfetaminici ed ininterrotte invenzioni anfetaminico-simili di laboratorio;
•	 psicofarmaci ormai acquistabili anche in auto prescrizione;
•	 superalcolici e micidiali combinazioni tra bevande alcoliche e bevande  dolci destinate 

a  fruitori adolescenti e preadolescenti, peraltro già abituati a grande abuso di birra;
•	 sostanze  dopanti, non più  esclusiva di  frequenti   derive in  numerose  discipline  

sportive (note o meno note), ma ormai tranquillamente scambiate anche in oscure ed 
anonime palestre di periferia;

•	 pillole e farmaci somministrati da genitori troppo disinvolti a figli iperattivi o ipoattivi;
•	 e da  ultimo, ma  non certo  in ordine di   gravità, il  recente   fenomeno - recente   almeno 

nelle dimensioni ora assunte – della dipendenza dalle cosiddette “non-sostanze”, quali, 
per fare solo alcuni esempi, lo shopping compulsivo, il sesso, il gioco. Quest’ultimo, 
in particolare si sta rapidamente avviando  a divenire una nuova calamità sociale, 
anche grazie alla discutibile scelta di favorirne la diffusione con martellanti campagne 
pubblicitarie affidate a notissimi ed attraenti personaggi delle sport e dello spettacolo. 

Sono queste, purtroppo, le amare considerazioni che scaturiscono dalla nostra diretta 
esperienza e da quella di tanti altri operatori, attivi nel pubblico e nel privato, dagli 
educatori della scuola e del territorio, dalle famiglie e dai mezzi di informazione.
Le note che precedono delineano un quadro sufficientemente fedele alla realtà che ci 
troviamo quotidianamente ad affrontare negli ambiti territoriali su cui operiamo, quello 
cioè della nostra città e della nostra regione. La situazione di Roma e del Lazio, infatti, non 
si discosta di una virgola da quanto sopra descritto, e ne sono testimonianza le pressanti 
richieste di aiuto che ci vengono incessantemente  rivolte da centinaia e centinaia di 
persone. Ed ad una richiesta di aiuto, sempre così più diversificata ed articolata, necessita 
una risposta, sotto forma di servizi e trattamenti di orientamento, accoglienza, sostegno, 
recupero e reinserimento, altrettanto ampia e differenziata.
La nostra lunga esperienza ci ha insegnato che se, da un lato, le comunità residenziali 
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costituiscono non solo una delle possibili risposte, ma anche l’unica o la migliore per 
una porzione di utenza, dall’altro i trattamenti semiresidenziali, ambulatoriali o di altra 
natura, rappresentano invece l’unica, se non la migliore, risposta per altri assuntori di 
droghe. 

La situazione economica attuale e le difficoltà del Privato Sociale
Le organizzazioni private che operano nel sociale, in particolare quelle che si occupano 
del problema droga, assumendo l’onere della presa in carico di utenti tossicodipendenti, 
vivono, oggi ancor più che in passato, situazioni di difficoltà che vanno ben oltre a quelle 
intrinseche alla peculiarità della propria missione. 
L’impegno e gli sforzi messi in campo per indurre negli interlocutori un cambiamento 
dello stile di vita che induca ad un rinnovato senso di autonomia e di responsabilità nei 
rapporti sociali e ad una conseguente riduzione dei rischi legati alla propria ed all’altrui 
salute, debbono infatti fare i conti – specie negli ultimi anni – con condizioni economiche 
e sociali estremamente precarie. 
Queste considerazioni valgono soprattutto per quelle organizzazioni come il Ce.I.S. don 
Mario Picchi che, sia pure senza alcun fine di lucro e con ampio apporto di volontariato, 
non intendono abdicare al principio di assicurare ai propri operatori condizioni 
contrattuali, previdenziali e sociali in linea con le normative vigenti e tali da offrire agli  
stessi un’adeguata tranquillità sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nella loro 
vita privata e familiare.
Ma questo operare nella legalità e nel pieno rispetto dei diritti dell’operatore-lavoratore 
finisce alla lunga con il penalizzare, in termini di costi generali e di risorse da investire 
nella realizzazione dei vari progetti, le suddette organizzazioni, quali il Ce.I.S. appunto, 
nei confronti di altre ove il lavoratore invece non è tutelato nella stessa misura.
Alle difficoltà sopra accennate va ad aggiungersi un altro forte condizionamento economico, 
insito nella natura sbilanciata delle convenzioni stipulate con le strutture pubbliche. Se 
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infatti l’auspicabile individuazione di qualche benefattore non può mai essere certa né 
definitiva, il necessario ricorso ad altri mezzi di finanziamento, quali la richiesta di 
anticipazioni alle banche o l’indebitamento con i fornitori, può invece alla lunga produrre 
inevitabili effetti negativi sulla struttura patrimoniale e finanziaria di tali  organismi. A 
questo proposito è tuttora in corso un’iniziativa congiunta con l’Associazione Comunitalia 
C.T. e con le strutture che in essa si riconoscono, tesa a sollecitare presso gli organi 
competenti una radicale revisione delle norme che disciplinano l’accreditamento ed una 
riquantificazione economica delle rette spettanti alle varie tipologie di comunità. 

Il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma 
Nonostante il quadro preoccupante che si è andato sin qui delineando, il Ce.i.S. don Mario 
Picchi, grazie anche ad una buona dose di coraggio e di intraprendenza, doti necessarie 
per chi opera in tale settore, ma  che non vanno affatto confuse con la temerarietà, con 
l’imprudenza, e meno che mai con lo sperpero di risorse, è riuscito in tutti questi anni a 
continuare nella propria attività, non solo conservando quasi per intero i propri servizi, 
ma, anzi, aggiungendone di nuovi, tenendo sempre fermo e ben chiaro l’obiettivo primario 
della sua filosofia originaria: rispondere al bisogno diversificato della persona, adattando 
la risposta alla domanda, e non viceversa.
Negli oltre quaranta anni di attività del nostro Centro siamo stati in grado di prestare 
aiuto, in regime residenziale, semiresidenziale-ambulatoriale od altro ancora, a diverse 
migliaia di giovani e meno giovani, la gran parte dei quali restituiti, alla fine del percorso 
terapeutico e riabilitativo, ad una piena vita affettiva, familiare, sociale e lavorativa.
La crisi economico-finanziaria che da oltre tre anni investe il nostro paese con effetti 
sempre più dirompenti sull’equilibrio sociale e sulle sue già scarse prospettive di sviluppo, 
ha accentuato ancora di più – come già accennato nel punto precedente - il disequilibrio 
e l’inadeguatezza delle convenzioni stipulate tra le strutture pubbliche e gli organismi 
privati attivi nel sociale.  Se gli obblighi e le scadenze contemplati in tali accordi fossero 
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rispettati con analoga precisione e puntualità da entrambe le parti interessate e, non – 
come troppo spesso accade – solo da quella con minor potere contrattuale, questo aspetto, 
unito ad un significativo adeguamento delle rette, contribuirebbe a creare una situazione 
più favorevole con indubbi benefici nello sviluppo dei programmi e nell’organizzazione 
degli aspetti tecnico-gestionali e terapeutico-educativi dei servizi offerti.
Ma la realtà con la quale siamo costretti quotidianamente a confrontarci è completamente 
diversa: l’attuale sostegno economico alle comunità è del tutto insufficiente a coprire i 
costi necessari a supportare una piena e corretta organizzazione delle strutture ospitanti.  
E questo progressivo assottigliarsi  dell’apporto finanziario agli enti accreditati , con 
inevitabili rischi per la salute e per la vita stessa dei soggetti che necessitano di aiuto, 
appare ancor più incomprensibile – pur non sottacendo l’attuale congiuntura economica 
– se si considera il risparmio, da parte del settore pubblico, nell’affidare alcuni servizi di 
particolare qualità e delicatezza alle organizzazioni private che operano nel sociale.
Nelle convenzioni di cui sopra, poi, si possono rintracciare altri aspetti che sembrano 
non riflettere né rispettare   l’originalità e la peculiarità delle strutture, dei servizi, dei 
programmi e degli utenti. E’ facilmente intuibile, infatti, che all’interno del concetto 
generico di comunità terapeutiche residenziali coesistano – in Italia e, quindi, anche 
nella nostra regione – realtà profondamente differenziate tra loro per metodologia, per 
obiettivi perseguiti, per formazione degli operatori, per spazi di riferimento …etc. Tale 
diversità, lungi dall’essere considerata un ostacolo ed una criticità, dovrebbe invece 
essere giudicata come una ricchezza ed un fattore di forza: infatti solo approcci differenti 
consentono di fornire risposte differenziate ad utenti che hanno esigenze diverse e tale 
elemento distintivo andrebbe preservato e rispecchiato nelle norme, nei regolamenti e nei 
finanziamenti. 
La situazione attuale è invece del tutto differente: le comunità terapeutiche, nella 
normativa vigente, sono equiparate a strutture residenziali per anziani e lungodegenti, 
con esiti scarsamente funzionali e conseguenze talvolta paradossali. Salta facilmente 



16Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Chi siamo

all’attenzione, infatti, l’incongruenza insita nell’accomunare in un’unica valutazione la 
legittima necessità di spazi vitali con un numero massimo di posti-letto per ambiente, 
senza operare alcuna conseguente distinzione tra ammalati ed anziani da un lato,  ed 
utenti giovani, dall’altro, ove questi ultimi, a differenza ovviamente dei primi, trascorrono 
gran parte della giornata all’esterno delle proprie stanze da letto, impegnati in attività di 
svariata natura.
Il risultato di questa errata ed indebita assimilazione tra due realtà radicalmente differenti 
ha prodotto la riduzione dei posti disponibili nelle nostre comunità con la conseguenza, 
anche nell’ipotesi ottimistica di un’eventuale nostra possibilità di gestire un’utenza più 
numerosa senza contributi economici pubblici, di dover escludere dalle nostre strutture 
persone sicuramente bisognose di aiuto.

L’azione del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi
I principi alla base della nostra azione si possono così riassumere e sintetizzare:
-  La lotta all’uso delle droghe (il termine “abuso” sottintende una pericolosa distinzione 
tra droghe che non ci sentiamo di poter condividere) potrà dirsi vittoriosa quando tale 
uso non solo sarà considerato fuori moda, ma anche associato a figure e modelli non più 
da seguire ed imitare. In altri termini, questo obiettivo – quanto a lungo termine esso 
sia non siamo ancora in grado di ipotizzarlo – potrà essere raggiunto quando l’uso di 
sostanze stupefacenti non solo non servirà più a valorizzare ed a migliorare l’immagine 
di sé, bensì sarà diventato un ostacolo ad essere accolti nel gruppo e ad essere socialmente 
apprezzati; contestualmente, in questo scenario futuribile, la talvolta insopprimibile 
ricerca di sensazioni forti potrà essere catalizzata da comportamenti  virtuosi e favorevoli 
alla salute (sport, impegno civico e sociale, volontariato etc…)
I migliori agenti di persuasione in questo percorso di rinnovamento, in assenza di altri 
strumenti immediati, possono incontrarsi tra i “pari”, gli “opinion leaders” e gli “opinion 
makers” : in questo senso, invece, le istituzioni scontano una profonda crisi di credibilità: 
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quelle politiche, per il diffuso, crescente e giustificato disamore verso di esse, testimoniato 
con forza dall’esito delle recenti consultazioni politiche nel nostro paese, quelle scientifiche 
per l’inopportuno uso di un’informazione farmacologica e clinica troppo distante 
da soggetti che amano sfidare la sorte e che, tanto meno, possono preoccuparsi  delle 
conseguenze dei loro comportamenti in un futuro, prossimo o lontano che sia.
-  Le dimensioni  attuali del  fenomeno di uso di droghe è senza  ombra di  dubbio allarmante.  
La loro diffusione va dalla cannabis tra gli adolescenti, alla cocaina che, dalle classi più 
elevate, grazie soprattutto alla riduzione dei prezzi di mercato, si è estesa trasversalmente 
alla società, e fino all’eroina per quei pochi, sopra i quaranta e i cinquant’anni che, 
sopravvissuti alla loro tossicodipendenza nella prima gioventù, replicano la stessa 
dipendenza in risposta alle stesse problematiche non risolte di allora. Esiste pertanto un 
problema  di droghe e di dipendenze (anche da “non sostanze”)  che interessa l’intero 
Paese e non fa distinzione tra principi farmacologici legali ed illegali, erbe esotiche non 
ancora classificate, psicofarmaci ormai di fatto autoprescrivibili, anfetamine e continue 
invenzioni di laboratorio, superalcolici e sostanze dopanti, oggi non più prerogativa dello 
sport agonistico ma tranquillamente rintracciabili anche in anonime palestre di periferia.
In questo scenario, se si continua a focalizzare l’attenzione solo sullo spinello o sul 
metadone o sulle “stanze del buco”, su quegli oggetti, cioè, su cui finiscono inevitabilmente 
per  incentrarsi tutte le discussioni e le polemiche (anche quelle riguardanti le leggi), si 
rischia di perdere di vista la vera natura del problema e di evitare di affrontare l’effettiva 
portata del fenomeno.
-  Il grado di preparazione degli educatori è sempre meno adeguato, in generale, nel 
comprendere  le differenze che separano gli adolescenti ed i ragazzi di oggi da quelli 
di un tempo – del loro tempo, in buona sostanza - ed   in particolare rispetto ai temi 
dell’educazione e della salute, alla legalità, alla sobrietà. Le loro conoscenze, talora del 
tutto insufficienti in materia, sono comunque di continuo scavalcate dalla cronaca e dai 
fatti; gli stessi valori, già per loro natura non facili da trasmettere, sono costantemente 
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contrastati dalla pubblicità, dalle spinte consumistiche, dagli inviti agli abusi ed agli 
eccessi, dalla corsa alla sopravvivenza, da tutte quelle nefaste componenti della società 
attuale, cioè,  che si oppongono ad ogni forma di sobrietà e  moderazione. Messaggi di 
trasgressione troppo spesso subdolamente affidati a volti noti dello sport e dello spettacolo, 
catalizzatori privilegiati per lo spirito di emulazione degli adolescenti.
In questo arduo e delicato impegno occorre che il ruolo di educatore sia di volta in volta 
assunto da tutti quei soggetti che per il loro compito e per la loro mansione entrano 
abitualmente in contatto con il mondo degli adolescenti e dei giovani, nelle varie fasi e nei 
diversi aspetti della loro esistenza:  dagli allenatori sportivi ai gestori di palestre, piscine, 
locali pubblici dove si beve e si gioca, dai sacerdoti agli agenti di polizia urbana ed ai tutori 
dell’ordine, dagli agenti di custodia penitenziaria ai datori di lavoro, ai sindacalisti. 
E’ nostro fermo convincimento, infatti, che in questa quotidiana battaglia per prevenire 
la voglia di fuga e di autodistruzione, perseguendo l’obiettivo di riscoprire la voglia di 
gestire compiutamente la propria vita, con senso di responsabilità e consapevolezza, i 
genitori, la famiglia, gli insegnanti, gli educatori ricoprano un compito insostituibile e 
non surrogabile da alcuna altra categoria professionale o istituzione. 

Alcune idee guida per la prevenzione delle tossicodipendenze
Se le premesse sopra descritte  si ritengono accettabili, allora si può facilmente 
comprendere come Il principio fondante  che fin dall’inizio ha ispirato l’attività del Centro 
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi nella sua  lotta ormai ultraquarantennale alle 
tossicodipendenze sia quello della prevenzione. Ma se a tale termine non si conferisce un 
contenuto di indirizzo chiaro e di progettualità concreta si rischia di rimanere confinati 
del limbo delle buone intenzioni, cullandosi nella illusione di aver individuato il fulcro del 
problema, mentre ci si è solo limitati ad un illusorio esercizio di sterile retorica.
-  La prevenzione non può limitarsi alla semplice informazione: se informare vuol dire infatti 
trasmettere notizie, occorre allora che coloro che sono deputati ad esercitare questa 
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funzione (professionisti, scienziati, politici, rappresentanti delle forze dell’ordine, 
educatori, in una parola il mondo adulto) siano consapevoli che l’informazione sulle 
droghe rappresenta soltanto un piccolo passo sulla via della prevenzione. Essa va fornita 
nel modo più corretto possibile, ove con il termine corretto si intende sia la scelta del 
mittente e del destinatario, ma anche il luogo ed il tempo, la forma ed il linguaggio. 
Soprattutto dal lato dei destinatari (adolescenti, ragazzi, quindi il mondo giovanile in 
particolare) la correttezza delle informazioni fornite va curata con estrema attenzione, 
evitando linguaggi complessi o inadatti agli interlocutori e contesti spazio-temporali non 
adeguati: occorre, in altri termini, essere consapevoli del rischio che le notizie trasmesse 
possano essere smentite dalla realtà che i ragazzi sono abituarti a conoscere o  addirittura 
percepite come contraddittorie, in un contesto sociale che, da parte sua, continua invece 
a promuovere l’uso di altre droghe legali, quali il tabacco, i superalcolici, gli psicofarmaci. 
Una informazione non corretta dal punto di vista di questi aspetti rischia pertanto di 
ottenere effetti contrari a quelli auspicati. 
-  La   prevenzione  autentica  passa  attraverso   l’educazione   e  non  può   essere  delegata  solo 
agli “esperti”:  essa è un’operazione quotidiana, costituita anche di azioni e di semplici 
parole, in cui un ruolo fondamentale viene giocato dai pari età e dagli adulti di riferimento. 
Porre una persona, un giovane, nelle condizioni di saper dire un “no” consapevole alla 
lusinga della droga comporta, come premessa ineludibile, che quello stesso giovane abbia 
interiorizzato il valore di benessere personale, fisico, psichico e sociale così da saper reagire 
di fronte a una difficoltà (solitudine o paranoia che sia) analizzando tra le varie possibili 
opzioni quella più positiva e funzionale per sé e per gli altri. Ma è altrettanto evidente che 
per ottenere questo risultato e per sfuggire alle insidie della pubblicità e di tutte quelle 
forze che spingono verso la mercificazione dell’essere umano è necessario disporre di 
alternative valide, luoghi di aggregazione positivi, compagnie sintonizzate sulle proprie 
opinioni virtuose, adulti di cui fidarsi e con i quali confrontarsi pariteticamente,  senza 
timore di essere manipolati o traditi. Questo percorso non è univoco in quanto non esiste 
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un unico modello da educare, da rendere abile e capace, ma coesistono tante entità diverse 
quanto sono gli individui. L’attività di prevenzione, perciò, può essere mediata con successo 
solo da coloro con cui i giovani vivono ogni giorno a contatto: genitori, insegnanti, figure 
di riferimento religiose e associative, coetanei. 
-  Le note che  precedono sfociano  inevitabilmente nell’esigenza  prioritaria di porre 
in essere , a livello politico, amministrativo, scientifico, le strategie e le metodologie più 
idonee a creare un’azione di individuazione e formazione degli educatori. L’educatore, infatti, con 
le proprie peculiarità e diversità dettate dal differente ruolo ricoperto e dall’esperienza 
maturata nel tempo, deve a sua volta essere educato a modellare la propria attività su alcuni 
principi cardine imprescindibili. La presenza e l’apertura al dialogo, innanzitutto, con la 
consapevolezza che l’adolescente o il ragazzo, sia pure talvolta in modo conflittuale, cerca 
pur sempre un riferimento ed un sostegno nella figura dell’adulto. La responsabilizzazione, 
con la percezione che, nel ruolo ricoperto, ogni suo comportamento, atteggiamento, 
parola può fare la differenza nella coscienza in formazione del figlio o dell’allievo. Saper 
trasmettere una propria idea di valori fondamentali, quali la differenza tra ciò che è 
formativo e ciò che non lo è, tra responsabilità ed irresponsabilità, individuale e di gruppo, 
tra lealtà e disonestà, tra verità e menzogna, tra diritti e doveri, tra comportamenti 
salutari e comportamenti nocivi. Possedere un’adeguata dose di autostima e di assertività,  
nonché una capacità di trasmettere le proprie convinzioni non disgiunta da quella di 
porsi in discussione ed accettare critiche, senza però porsi in atteggiamento di sfida, 
ammettendo, all’occorrenza, anche i propri errori. Accettare infine, in un costruttivo 
spirito di collaborazione, il concetto di cooperazione con altri soggetti, affinché, nel caso 
si presenti l’impossibilità a gestire da soli persone e situazioni, si possa comunque operare 
per il bene del ragazzo, inserendolo in una rete coordinata di aiuti, stimoli ed opportunità 
di crescita.
-  Un altro obiettivo strategico fondamentale è la riduzione del malessere in cui ragazzi 
e famiglie possono trovarsi, lavorando sulla promozione del benessere in tali ambiti, 
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offrendo situazioni positive come alternativa a quelle negative. La strada per raggiungere 
questo traguardo è sicuramente impervia ed irta di ostacoli, annidati nelle pieghe del 
vivere comune che caratterizza la società contemporanea. Per spezzare le catene di 
questo conformismo esistenziale, occorre una sorta di “rivoluzione culturale” che indichi 
nell’impegno ad essere protagonisti della propria vita l’antidoto più efficace alla droga ed 
ai comportamenti correlati: e questo, più di qualsiasi legge, imposizione, monito o divieto. 
Dove il tessuto urbano si presenta più disgregato e povero, è proprio là che è necessario 
intervenire, proponendo come rimedio luoghi di aggregazione e relazionali, reti locali 
attraverso cui ricercare soluzioni autogestite ai problemi che minano la qualità della vita 
delle persone e tendono a dissolvere i legami comunitari. In questo sforzo rinnovatore un 
ruolo fondamentale dovrebbe ricoprirlo la scuola, affiancando alla propria   istituzionale 
funzione istruttiva quella di sostegno alla ricerca di un’identità personale e storico-culturale 
da parte dei suoi studenti non disgiunta dalla loro abilitazione ad una cittadinanza civile e 
democratica. Gli inviti a non assumere una certa sostanza o a non attuare un determinato 
comportamento sono sicuramente atti doverosi, ma certamente insufficienti se non 
associati  ad altre sollecitazioni, quali la ricerca della propria interiorità, la riscoperta 
del gusto per la lettura e per la fruizione delle varie arti, l’impegno sui grandi temi della 
pace, della giustizia, della difesa dell’ambiente, del volontariato. La maturazione  e la 
crescita personale delle nuove generazioni non può assolutamente prescindere dall’essere 
in possesso di un passato, di un presente  e di un futuro, di quelle radici, cioè, da cui solo 
possono germogliare la voglia di essere protagonisti della propria esistenza e partecipi di 
un processo di sviluppo e di rinnovamento.  

Considerazioni conclusive
A conclusione  e sintesi  delle note che  precedono, giova  qui  riaffermare  una  delle 
principali linee  guida che, in sintonia con gli ideali del suo fondatore don Mario Picchi, 
governa fin dalle origini tutta l’azione del Ce.I.S. nella sua storia ultraquarantennale 
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di impegno contro la diffusione delle droghe. In questo ambito la nostra Associazione 
si trova perfettamente in linea con quanto sostenuto e ribadito dal Dipartimento 
Politiche Antidroga (DPA), l’organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri attivo 
nell’organizzazione, promozione ed implementazione delle politiche antidroga, nazionali 
ed internazionali.  Il lavoro svolto dal DPA si fonda infatti sul concetto del recupero 
integrale della persona, concetto fatto proprio dalla Commissione Narcotici 2011 delle 
Nazioni Unite attraverso l’approvazione della Risoluzione 54/5 dello  stesso anno. Inoltre, 
sempre a livello internazionale, il Dipartimento ha promosso la sostituzione del termine 
riduzione del danno (harm reduction), non per ossequio ad una mera politica ideologica, 
ma proponendo, in alternativa, un nuovo e più ampio concetto, quello cioè di riduzione 
del rischio  (risk reduction), supportando così un approccio olistico e non unilaterale 
alla questione. La riduzione del rischio, nella sua strategia applicativa, esige politiche 
di prevenzione efficaci   in grado di mitigare non i danni già esistenti, come nel caso 
dell’harm reduction,   bensì di intervenire prima ancora che il disagio sociale si cronicizzi 
e prenda forma di tossicodipendenza.



23Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Chi siamo

L’adolescenza rappresenta, tra le fasi dello sviluppo dell’individuo, forse quella più delicata 
e ricca  di implicazioni: durante il suo svolgersi, infatti, accanto alle naturali, innovative 
e costruttive esperienze della vita, possono manifestarsi talvolta anche comportamenti 
a rischio, quali la sperimentazione e l’uso di alcol e di sostanze stupefacenti. Numerosi 
studi ed indagini sull’argomento rivelano  un grande  cambiamento, intervenuto in tempi 
più recenti, nell’uso e nell’età di primo utilizzo delle sostanze unitamente ad una loro 
crescente penetrazione soprattutto tra gli adolescenti, con una maggior prevalenza 
dell’alcol seguita dal tabacco, dalla cannabis e, infine, dalla cocaina. Mentre per tutte 
le sostanze, elemento comune appare la maggiore incidenza per il sesso maschile, 
analizzando invece il dato relativo al consumo di alcol si può notare che il divario tra 
i due sessi si assottiglia,  passando dall’88,8% e dal 68,9% - rispettivamente per maschi 
e per femmine adulti - a circa l’84.2%, sia per i per maschi che per le femmine tra i più 
giovani. Anche l’età media del primo uso di alcol presenta un tendenziale abbassamento, 
passando dai 17anni per i maschi e 21 anni per le femmine delle fasce più adulte, ai 16 
anni circa, per entrambi, i sessi della fascia più giovane. In un quadro così delineato il 

Alcune note sulla 
dipendenza da alcol
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tentativo di agire sui fattori di rischio, da un lato,  e sui fattori di prevenzione, dall’altro, 
costituisce un approccio di prevenzione piuttosto diffuso ed apprezzato: in particolare, 
sono due i fattori che in questo procedere risulterebbero determinanti: sul primo versante 
il controllo esercitato dai genitori, in funzione di fattore protettivo, dall’altra parte la 
ricerca di sensazioni nuove (sensation seeking), che rappresenta, invece, un importante 
fattore di rischio individuale. 
Sempre in relazione alle fasce più giovani della popolazione non va sottaciuto che è stata 
più volte riaffermata da studi di settore la stretta relazione tra il precoce consumo di alcol, 
già durante l’adolescenza e lo sviluppo di alterazioni morfologiche cerebrali che portano, 
nello specifico, ad una riduzione significativa della capacità mnestica e d’apprendimento 
con un forte impatto negativo per le funzioni cognitive del soggetto alcolista medesimo.
Sono numerosi in questo periodo storico i fattori che possono essere individuati quali 
principali responsabili della crescita esponenziale nella diffusione di alcol tra gli 
adolescenti (fenomeno del binge drinking): tra essi, in particolare, la pubblicità sugli 
alcolici, molto diffusa nei media, è comunemente associata alla sperimentazione ed alla 
progressione nell’uso  da parte dei minorenni. Infatti, sebbene il marketing degli alcolici 
non sia esclusivamente rivolto ai minori, i giovani alle prese con la definizione della propria 
identità ed immagine personali sono tuttavia particolarmente sensibili  allo stile di vita, 
ai modelli culturali e ai personaggi dello spettacolo che promuovono l’uso di tali prodotti. 
Un recente studio americano, inoltre, ha riscontrato una forte correlazione tra l’esposizione 
a fattori macroeconomici durante l’infanzia e condotte a rischio durante l’adolescenza, tra 
cui delinquenza ed uso di sostanze: in altri termini, l’esposizione ad una crisi economica già 
all’età di un anno potrebbe essere all’origine di problemi comportamentali in adolescenza. 
In particolare, aumenterebbe il rischio di uso di marijuana, di tabacco, di alcol, e l’ipotesi di 
incorrere in un arresto, di entrare in una gang e di commettere furti. Indipendentemente 
dallo status socio economico, pertanto, condizioni economiche sfavorevoli durante 
l’infanzia possono avere quindi un impatto negativo sullo sviluppo psicologico del bambino 
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e sfociare in comportamenti a rischio fin dalla prima adolescenza. E’ del tutto evidente 
che su queste premesse l’attuale congiuntura non consenta di indulgere a facili ottimismi 
circa la prossima evoluzione sociale delle giovani generazioni del mondo occidentale. e 
sfociare in comportamenti a rischio fin dalla prima adolescenza. E’ del tutto evidente 
che su queste premesse l’attuale congiuntura non consenta di indulgere a facili ottimismi 
circa la prossima evoluzione sociale delle giovani generazioni del mondo occidentale.
Un altro fenomeno che tristemente caratterizza la nostra quotidianità è il crescente 
ricorso all’uso della violenza, domestica e non, che riempie la cronaca delle nostre giornate, 
spaziando dagli episodi più futili per finire a delle vere e proprie esplosioni devastatrici 
incontrollate. Questo ha indotto alcuni ricercatori ad indagare sull’eventuale relazione tra 
la capacità d’inibizione della risposta, ossia l’abilità di sopprimere una risposta impulsiva 
e la severità del grado di dipendenza alcolica: anche in questo caso è emerso che un severo 
quadro di AUD (diagnosi di dipendenza alcolica) si associ il più delle volte ad una ridotta 
attivazione dei circuiti neurali coinvolti nel controllo comportamentale aumentando di 
conseguenza la risposta impulsiva.
Alla conclusione di queste note non è lecito sorvolare sul grado di influenza che genitori 
con problemi di alcolismo possono riversare sul consumo di alcol dei propri figli: le 
storie familiari di alcolismo sono state infatti costantemente associate ad una maggiore 
probabilità di sviluppare disturbi causati dal consumo di alcol rispetto alla popolazione 
generale e si giunti a stimare che circa il 25% degli adolescenti con parenti di primo o 
secondo grado con una storia di alcolismo, soffrano anch’essi dei medesimi disturbi.                                                                  
Il consumo di alcol è anche strettamente correlato sia al sistema normativo che alle norme 
del vivere sociale in funzione delle quali il medesimo livello del fenomeno, in alcuni contesti 
può essere definito “abuso” di alcol, mentre in altri semplicemente “consumo“. E’quanto 
accade, ad esempio, nel nostro continente. Nei paesi del Nord Europa, infatti,  socialmente 
si tende a tollerare sia il consumo frequente che gli alti livelli di intossicazione attribuendo 
solo ai casi più gravi l’etichetta di “abuso”. Ma a questo comportamento sociale “liberale” 
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fa da contraltare un sistema normativo restrittivo sia per la vendita che per il consumo di 
alcolici. Nel sud Europa, invece, le norme di comportamento sociale impongono una scarsa 
tolleranza per il consumo frequente e per gli alti livelli di intossicazione e, di conseguenza, 
molto più frequentemente si ricorre al termine “abuso”per descrivere certe abitudini di 
consumo . Ma sul fronte normativo di questi paesi, all’interno dei quali viene esercitato un 
forte controllo sociale, si assiste invece ad un compendio di leggi sull’argomento piuttosto 
tollerante. In questo quadro, infine, i paesi dell’ Europa centrale, sia per percezione di 
abuso che per sistema normativo vigente, si pongono in una posizione intermedia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sempre più fondamentale appare quindi il 
ruolo della cultura della prevenzione, da diffondere soprattutto tra i più giovani, assieme 
a una corretta cultura enologica: recenti studi di neurologi francesi hanno dimostrato 
infatti che l’eccessivo consumo giornaliero di vino provocherebbe gravi danni alle arterie 
cerebrali, comportando un invecchiamento accelerato del cervello. Per tali ragioni, 
oltre quelle universalmente note, l’adolescenza risulta ancora di più la fascia d’età 
maggiormente sensibile verso la quale rivolgere interventi di prevenzione e promozione 
di stili di vita sani. Si stima che in Italia circa 800mila giovani, tra i 15 e i 24 anni, soffrano 
di disturbi depressivi; se si considera, poi, che il 32% trascorre il proprio tempo libero 
davanti alla televisione, il 16% navigando in internet e l’11% comunicando con il cellulare, 
risulta fondamentale investire negli gli interventi di promozione della socialità tra i 
ragazzi, così da offrire loro alternative valide all’isolamento e alla cronicizzazione del 
disagio. L’alcol è la droga più comune e diffusa; il suo uso è legale per i maggiorenni, 
l’uso smodato è comunissimo nei minorenni (pur essendone vietato l’uso e l’acquisto). 
E’ la droga che determina il maggior numero di morti dirette per malattie correlate 
(cirrosi epatica, pancreatite,etc.) e morti indirette per incidenti d’auto ed atti criminali. 
Si trova in commercio all’interno di bevande come birra, vino, superalcolici, distillati e 
liquori, ognuna con una quantità variabile di alcol etilico. A piccole dosi, l’alcol ha effetti 
calmanti ed euforizzanti, ma molto facilmente si raggiunge lo stato di “ebbrezza”, in cui 
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si registrano disturbi della percezione, disinibizione, incoordinazione e allungamento dei 
tempi di reazione, visione offuscata, pronuncia indistinta ed aggressività.
Ma sono gli effetti a lungo termine dell’uso dell’alcol a generare i danni peggiori: 
irritabilità, tremori, nausea, ansia e crampi; sintomi, questi, che scompaiono solo se 
si assume nuovamente alcol. Le persone che fanno un uso eccessivo di alcol, infatti, 
solitamente, diventano tolleranti ai suoi effetti ed hanno bisogno di dosi sempre maggiori 
per ottenere l’effetto psicologico desiderato. L’improvvisa cessazione dell’uso della 
sostanza, spesso, produce una sindrome da astinenza. L’alcol agisce sul sistema nervoso, 
creando dipendenza psicofisica e alterando il comportamento in modo grave e, spesso, 
irreversibile. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità non esiste una dose consigliata e, 
meno si fa uso di alcolici, maggiori sono le prestazioni psicofisiche. Le bevande alcoliche 
non sono degli alimenti; infatti, pur fornendo un alto apporto di calorie, non sono nutrienti. 
L’intossicazione cronica da alcol causa danni molto gravi e irreversibili all’intero organismo 
danneggiando il cuore, il fegato, lo stomaco ed il cervello. Con l’assunzione frequente di 
alcol, non esiste organo che non venga coinvolto e danneggiato: il più colpito è il sistema 
nervoso centrale e periferico, compreso il nervo ottico, ma la dipendenza alcolica può 
inoltre produrre gravi disturbi anche all’apparato digerente. Una forte assunzione di alcol 
(ubriachezza) può condurre ad un’intossicazione acuta che può portare fino al coma o alla 
morte. L’alcol, analogamente a molte altre droghe, induce tolleranza e dipendenza, sia dal 
punto di vista fisico, sia da quello psicologico. Un uso cronico di questa sostanza innesca 
dei meccanismi compensatori a carico del sistema nervoso centrale, che permettono 
all’organismo di tollerarne, nei limiti del possibile, quantità sempre maggiori.



28Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Chi siamo

Il Ce.I.S.- Centro Italiano di Solidarietà nasce tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ‘70, 
in un periodo fortemente contrassegnato, forse per la prima volta nella storia del nostro 
Paese,  dalle conseguenze generate dai profondi rivolgimenti sociali (lotte e rivendicazioni 
sindacali), culturali (contestazione studentesca) e generazionali (crisi dei ruoli e degli 
equilibri familiari tradizionali) esplosi proprio in quegli anni.
La sua fondazione si deve ad un gruppo di volontari guidati da don Mario Picchi, un 
sacerdote piemontese che, in un piccolo appartamento situato in un palazzo della Santa 
Sede messo a disposizione dal papa Paolo VI, nel cuore del centro storico di Roma, organizza 
quello che può essere considerato il primo germe di una comunità di accoglienza.
Quelli sono anni in cui soprattutto i giovani vivono situazioni di difficoltà e disagio: 
travolti da cambiamenti, epocali quanto repentini, appaiono emarginati, vagabondi senza 
tetto, “reduci” disorientati da anni di una contestazione che, se da un lato ha messo in 
discussione e spazzato via certezze ormai obsolete, dall’altro ha tardato a proporre nuovi 
modelli e nuovi rapporti di aggregazione e convivenza. L’assunzione di droga comincia 
a diventare la soluzione più facile e più rapida per fuggire da  tutte le difficoltà, sociali, 

Cenni
Storici
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scolastiche, familiari. E quel piccolo appartamento di don Picchi si trova proprio nel 
cuore dell’area di maggior spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nella capitale, un 
triangolo con ai vertici Campo de’ Fiori,  Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza di Spagna.
Con il procedere degli anni ’70 i consumi di droga e di sostanze psicotrope assumono 
proporzioni sempre più allarmanti. Poiché la droga è il sintomo di un malessere più 
generale che aggredisce i più fragili, i più poveri di speranza, di amori e di valori, il Ce.I.S. 
decide allora di misurarsi sino in fondo su questo terreno.

Il modello terapeutico
Nella seconda metà degli anni ’70, un’approfondita indagine sulle risposte messe in campo 
da altri paesi che, prima dell’Italia, erano stati costretti a confrontarsi con l’emergenza 
droga, consente al Ce.I.S. di elaborare un proprio modello di programma terapeutico-
educativo e di organizzare, a Roma nel 1978, il 3° Congresso delle Comunità Terapeutiche su 
mandato diretto della loro Federazione Mondiale.  Questo evento fondamentale contribuirà 
in maniera decisiva alla conoscenza nel nostro Paese di una realtà che negli anni a venire 
continuerà a diffondersi ed a moltiplicarsi assumendo connotati sempre diversi.
Dopo il 1979 il modello di intervento del Ce.I.S. si struttura attraverso la creazione di 
centri di accoglienza, comunità terapeutiche residenziali, centri di reinserimento sociale 
etc., tutti quegli strumenti, cioè,  destinati a fornire  risposte specifiche al fenomeno 
tossicodipendenza.
E’ a questo punto che viene sintetizzata da don Mario Picchi, sulla base di quell’esperienza 
e di quelle aspirazioni che il fondatore vorrebbe vedere come guida all’azione della sua 
associazione,  la filosofia del “Progetto Uomo”. 
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Si tratta, molto semplicemente almeno a parole, della proposta di porre la persona umana al 
centro della storia, come protagonista affrancato da ogni schiavitù, tesa al rinnovamento 
interiore, alla ricerca del bene, della libertà, della giustizia, indipendentemente dalle 
sue qualità, dal suo livello culturale e sociale, dal grado del suo potere economico e, 
ovviamente, senza distinzione di età, sesso, etnia, censo e credo religioso. 
“Progetto Uomo”, dunque, non è una terapia, né un metodo: è bensì la valorizzazione 
della propria identità, rispettando, nel contempo, quella degli altri; è la proposta di una 
“pedagogia delle differenze” contro l’indifferenza, che invita ad assumere la diversità 
dell’altro come valore, come fonte di arricchimento e scambio reciproci e non come 
minaccia da cui difendersi e contro cui combattere.   
Su questi principi fondanti viene allora costituita la Scuola Internazionale di Formazione 
“Casa del Sole” del Ce.I.S con lo scopo di preparare i futuri operatori-educatori. La  scuola, 
che si avvale delle docenze  di maestri di fama internazionale, funge, tra l’altro, da stimolo 
alla creazione di analoghe strutture e all’adozione di programmi simili in una cinquantina 
di città italiane e, dopo la metà degli anni ’80, anche in Spagna ed in altri paesi europei, e, 
successivamente, in America Latina ed in Africa.

La nostra metodologia di Intervento

Il Progetto Uomo
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Il CeIS rivolge la sua attenzione anche ad adolescenti in difficoltà, a bambini di famiglie 
problematiche o disgregate, a soggetti Hiv-sieropositivi o malati di Aids, ad anziani soli, 
a persone senza fissa dimora, ad ex detenuti o a detenuti in affido al servizio sociale, a 
giovani in doppia diagnosi (ossia con disturbi mentali  ed assuntori di droghe  allo stesso 
tempo),  a 
giocatori d’azzardo (GAP o Gioco d’Azzardo Compulsivo) ed ad altri individui con dipendenze 
compulsive da non sostanze (new addictions: internet, chats, shopping, cibo, sesso, etc.), 
fino a soggetti con problemi di alcolismo, ad immigrati stranieri e ad altri ancora.
I servizi del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi che sono tutti assolutamente 
gratuiti,  sono strutturati in una maniera flessibile tale da rispondere in maniera adeguata 
alle nuove richieste di aiuto che provengono dal tessuto sociale. Il fine perseguito è 
quello della loro riproduzione e replicabilità altrove, dovunque vorremmo dire, con gli 
adattamenti necessari alle varie situazioni economiche, sociali, culturali, religiose, 
politiche locali, come la storia ci ha dimostrato.     
Nello svolgimento di tutte le attività poste in essere, la metodologia adottata dal Ce.I.S., che, 
in seguito alla morte del suo fondatore nel 2009, con decisione unanime ed in suo perenne 
ricordo, ha scelto di modificare il proprio nome in Centro Italiano di Solidarietà don Mario 
Picchi, fa perno su alcune linee guida principali: accogliere, accompagnare, progettare; 
sono questi i concetti centrali per comprendere i processi educativi e terapeutici che 
mirano ad attribuire o a restituire sempre all’utente il  suo ruolo di protagonista. Il Ce.I.S., 
in altri termini, si mette al fianco della persona, senza però mai sostituirsi ad essa. 
Un ulteriore aspetto centrale del lavoro del Centro Italiano di Solidarietà è quello di 
trasformare l’intervento sociale in azione culturale: l’obiettivo, cioè, è quello di cambiare 
gli atteggiamenti, i comportamenti, i convincimenti della pubblica opinione e dei vari 
opinion leaders, del mondo della comunicazione e dei politici sul tema della sofferenza 
e dell’esclusione sociale, superando quelle “emergenze” giornalistiche o politiche che 
vivono spesso lo spazio di un mattino, finendo in men che non si dica nel dimenticatoio o 
nel limbo delle buone intenzioni.
La persona che richiede aiuto, qualunque sia il disagio che lo assale, deve restare 
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protagonista del proprio recupero. Non va guardato come un malato o come un deviante, 
ma come qualcuno che, dopo la caduta, può e deve tornare a percorrere le proprie strade 
con le proprie gambe. La metodologia di auto-aiuto che il Ce.I.S. propone non consiste solo 
nella condivisione di problemi ed esperienze, ma si identifica piuttosto in coprotagonismo 
alla ricerca delle soluzioni, per essere parte di un processo che attiva, con iniziative dal 
basso, quei potenziali di cui tutti disponiamo al fine di raggiungere più benessere e più 
salute. La prevenzione del malessere , che viene ricercata attraverso interventi nelle 
scuole, nelle associazioni, nelle parrocchie, non si limita all’informazione sui danni 
derivanti da comportamenti negativi, ma mira a promuovere il benessere attraverso la 
responsabilizzazione degli educatori naturali e professionali, genitori ed insegnanti, e con 
interventi fondati sull’educazione tra pari (“Peer Education”).La scelta del metodo della 
prevenzione, in sintonia con gli ideali del suo fondatore don Mario Picchi, e principio 
ispiratore di tutta l’azione del Ce.I.S. nella sua storia ultraquarantennale, trova ampia 
convergenza con quanto sostenuto e ribadito dal Dipartimento Politiche Antidroga (DPA). 
Tale organismo, facente direttamente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è 
attivo nell’organizzazione, promozione ed implementazione delle politiche antidroga, 
nazionali ed internazionali.  Il lavoro svolto dal DPA, infatti, si fonda infatti sul concetto 
del recupero integrale della persona, concetto fatto proprio anche dalla Commissione 
Narcotici 2011 delle Nazioni Unite attraverso l’approvazione della Risoluzione 54/5 dello 
stesso anno. 
Inoltre, sempre a livello internazionale, il Dipartimento ha promosso la sostituzione del 
termine riduzione del danno (harm reduction), proponendo in sua alternativa un nuovo 
e più ampio concetto, quello di riduzione del rischio  (risk reduction). E questo, non in 
ossequio ad una mera politica ideologica, ma per  fornire un approccio olistico e non 
unilaterale alla questione. La riduzione del rischio, nella sua strategia applicativa, propone 
infatti politiche di prevenzione efficaci in grado di mitigare non i danni già esistenti, 
come nel caso dell’harm reduction, bensì di intervenire prima ancora che il disagio sociale 
prenda forma di tossicodipendenza.
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Dal 1985 il Ce.I.S. è stato riconosciuto come organismo non governativo con status 
consultativo (categoria II) presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 
(ECOSOC). Da allora ha contribuito a realizzare un gran numero di progetti internazionali, 
particolarmente in America Latina ed in Africa, collaborando con il governo italiano e con 
i governi e le istituzioni governative di alcuni paesi stranieri.
Se è vero che la storia del Ce.I.S. è stata contrassegnata all’inizio dai profili di un periodo 
in cui il nostro Paese si è trovato a fronteggiare, quasi senza armi, un problema nuovo, 
quasi sconosciuto e minaccioso come quello della rapida diffusione del consumo di 
droghe, e, quindi, dall’esigenza di far fronte a questa emergenza, è altrettanto vero che, 
con il passare degli anni e con l’affacciarsi all’orizzonte di altre drammatiche urgenze di 
sofferenza e disagio sociali, l’associazione ha dovuto diversificare la sua azione, ponendosi 
via via  su nuovi percorsi, attivando nuovi progetti e servizi, mai tralasciando, però,  lo 
spirito originario di costante vicinanza ed attenzione alle situazioni di crisi, sofferenza e 
bisogno delle persone.
Il Ce.I.S., dunque,  seppur  conosciuto in Italia e nel mondo soprattutto per aver dedicato 

Profilo e scopi
Istituzionali
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gran parte della sua attività al recupero ed al successivo reinserimento scolastico e 
lavorativo di persone con problemi di droghe, è andato progressivamente estendendo  il 
ventaglio dei suoi interventi, specie nei primi anni del terzo millennio, ad altre realtà 
contraddistinte da disagio economico, sociale e culturale.
  
Il Centro, che ispira la sua attività ai contenuti della solidarietà umana e dell‘amore 
cristiano, in particolare si propone i seguenti scopi:

•	 promuovere iniziative adeguate a far conoscere specifici bisogni di persone fisiche e 
istituzioni private onde sensibilizzare la società ad esprimere la propria solidarietà 
nelle forme più adatte;

•	 promuovere, stimolare e finanziare in Italia e all’estero la fondazione e la vita di 
istituzioni specializzate per l’assistenza e la riabilitazione di diverse categorie di 
bisognosi e di tossicodipendenti;

•	 promuovere, animare e sostenere la costituzione e l’attività di Associazioni locali di 
solidarietà e di “Gruppi giovanili di solidarietà”;

•	 promuovere la formazione scientifica, professionale ed umana degli operatori del 
sociale e delle persone in stato di disagio;

•	 promuovere e realizzare iniziative di formazione e/o aggiornamento del personale 
della scuola;

•	 aiutare il superamento dell’emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di 
situazioni di bisogno;

•	 promuovere e realizzare iniziative di formazione, avviamento al lavoro, ricerca 
scientifica e applicata, divulgazione culturale e promozione e sostegno allo sviluppo, 
di natura nazionale ed internazionale, che abbiano come beneficiari settori sociali 
svantaggiati, a rischio di esclusione e di altre crisi della salute fisica e sociale;

•	 progettare e realizzare attività concrete di volontariato prestate in modo personale, 
spontaneo e gratuito, tramite la medesima associazione, verso categorie svantaggiate.
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Nel 1985 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il CeIS don 
Mario Picchi come Organismo Non Governativo (ONG) con statuto consultivo (categoria 
II). Nel 1987 il CeIS don Mario Picchi ha ottenuto l’idoneità dal Ministero degli Affari 
Esteri Italiano e dalla Comunità Economica Europea per l’accesso ai finanziamenti per 
l’esecuzione di progetti nei Paesi in via di Sviluppo (PVS). Nel 1992 ha sottoscritto un 
accordo con il Governo Boliviano per il supporto allo sviluppo socio-sanitario nel Paese.
Il CeIS don Mario Picchi partecipa regolarmente alle riunioni di diverse commissioni 
costituite in seno alle Nazioni Unite, come ad esempio quelle della Commissione sugli 
stupefacenti della UNODC a Vienna.
Nel 1978 e nel 1984 ha organizzato e ospitato rispettivamente il III° e l’VIII° Congresso 
Mondiale della Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche (WFTC). Come membro 
del Comitato Organizzativo, il CeIS don Mario Picchi ha organizzato il “Foro Mondiale 
delle Organizzazioni Non Governative” che si è tenuto a Bangkok nel Dicembre del 1994.

Il CeIS e le Relazioni 
Internazionali
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Il CeIS don Mario Picchi ha molto investito nelle relazioni internazionali sia a livello europeo 
che extraeuropeo. Il servizio di Relazioni Internazionali opera principalmente nei campi 
dello sviluppo socio-sanitario nei paesi in via di sviluppo, del sostegno alla creazione di 
programmi educativi e di prevenzione, della formazione di operatori specializzati in 
prevenzione e intervento educativo-terapeutico per tossicodi pendenti e per altri gruppi 
che soffrono di situazioni di disagio psico-sociale.
In riferimento al lavoro nei paesi in via di sviluppo il CeIS don Mario Picchi si è concentrato 
particolarmente in quelle aree geografiche in cui la produzione, il traffico e il consumo 
di sostanze stupefacenti costituiscono un grave problema economico e sociale. Nella sua 
dimensione internazionale ha realizzato scambi, visite, azioni e progetti di cooperazione 
specialmente con i paesi dell’America Latina. Negli ultimi anni il CeIS ha ampliato la sua 
area di azione sempre più verso i paesi dell’Europa dell’Est e i Paesi che si affacciano sulla 
sponda meridionale del Mar Mediterraneo, in accordo con le strategie della Cooperazione 
Italiana ed Europea.
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Attualmente il CeIS don Mario Picchi è:

•	 Ente Ausiliario della Regione Lazio.
•	 Ente accreditato presso il Ministero dell’Interno nello svolgimento di attività a favore 

di immigrati.
•	 Ente riconosciuto dal MIUR e iscritto al Registro definitivo degli Enti accreditati presso 

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica per la formazione 
e l’aggiornamento dei docenti della scuola di ogni ordine e grado.

•	 Iscritto al RUC del Comune di Roma come Ente preposto a lavorare con minori e adulti 
svantaggiati.

•	 Ente accreditato per la realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale.
•	 Ente accreditato a “Comunitalia”, progetto nazionale di vasta portata del Dipartimento 

Politiche Antidroga, a cui partecipano tutte le più importanti reti ed organizzazioni 
del privato sociale operante nel campo delle dipendenze.

Il CeIS e le Relazioni 
Nazionali
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Il CeIS don Mario Picchi partecipa inoltre a diversi organismi consultivi fra cui:

•	 Consulta degli Esperti e degli Operatori Sociali sulle Tossicodipendenze, presso il 
Dipartimento per le Politiche Antidroga.

•	 Consulta per l’AIDS, presso il Ministero della Sanità.
•	 Consulta per la Salute Mentale, presso la Regione Lazio.
•	 Consulta per i Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, 

Immigrazione e Diritto d’Asilo, presso la Prefettura. 
•	 Consulta Penitenziaria presso il Comune di Roma.
•	 Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata, presso il Comune di Roma.
•	 Consulta socio-sanitaria, presso il Municipio XI.
•	 Consulta per la cultura, presso il Municipio XI.
•	 Consulta per il bullismo, presso il Municipio XII.
•	 Consiglio territoriale per l’immigrazione presso la Prefettura di Roma.
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Art. 1 - Le strutture del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi residenziali e 
non, garantiscono che gli ospiti siano sempre informati , prima dell’ammissione, sulle 
caratteristiche e i principi ispiratori dell’organizzazione, i metodi e gli strumenti 
terapeutico-educativi adottati, gli obiettivi dei programmi di intervento e le regole di vita 
di cui si richiede il rispetto.

Art. 2 - L’organizzazione e il personale del CeIS don Mario Picchi riconoscono i diritti umani 
e civili dei propri utenti inseriti nei propri programmi. In nessuna fase degli interventi 
sono consentite forme di minaccia o coercizione fisica , psichica o morale. All’utente viene 
garantita in ogni momento la volontarietà dell’accesso e della permanenza nella struttura.

Art. 3 - Gli operatori del CeIS don Mario Picchi garantiscono l’accoglienza e il massimo 
impegno a prescindere dalle condizioni anagrafiche, sociali, economiche e culturali 
dell’utente.

Codice
Etico
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Art. 4 - Attraverso i differenti strumenti che sono parte della metodologia del CeIS don 
Mario Picchi, gli operatori promuovono la dignità della persona umana quale valore 
prioritario, perseguendo il raggiungimento da parte dell’utente, di uno stato di maturità e 
di autonomia. Per conseguire tale fine  gli operatori mirano ad adeguare e personalizzare 
il trattamento alle esigenze di ciascuna persona.

Art. 5 - Nei programmi del CeIS don Mario Picchi il personale mira al reinserimento 
sociale ed opera con chiare finalità socio-riabilitative, affinché il tempo di residenza  
nelle strutture non sia mai superiore alle reali necessità dell’ospite, e comunque a quelle 
definite di concerto con la struttura pubblica inviante. Deve inoltre saper riconoscere, 
nell’interesse superiore dell’utente, quando un più idoneo intervento può essere realizzato 
in collaborazione o da parte di un altro servizio.

Art. 6 - Il personale del CeIS don Mario Picchi deve conseguire il titolo di studio 
necessario per operare con la dovuta competenza. Una formazione permanente adeguata 
è imprescindibile e viene concordata con i responsabili dei differenti programmi o servizi 
per un periodico aggiornamento.

Art. 7 - Gli operatori del CeIS don Mario Picchi si impegnano a mantenere ogni 
informazione relativa all’utente in assoluta riservatezza, secondo le leggi vigenti e 
la deontologia professionale. I dati previsti per le valutazioni degli interventi saranno 
raccolti e trasmessi alle Pubbliche Istituzioni nel rispetto delle norme di confidenzialità e 
del segreto professionale e d’ufficio.

Art. 8 - I servizi del CeIS don Mario Picchi sono gratuiti. Pertanto gli operatori non possono 
in alcun modo pretendere o accettare contributi economici o in beni e vantaggi di alcun 
tipo da parte degli utenti o delle loro famiglie.
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Art. 9 - Le strutture e gli operatori del CeIS don Mario Picchi sono disponibili a comunica-
re alle autorità competenti e alla pubblica opinione i principi informatori dei programmi 
terapeutico-educativi attuati, le metodologie adottate e i risultati conseguiti.

Art. 10 -  Gli operatori del CeIS don Mario Picchi riconoscono le “Linee guida degli Enti 
Ausiliari nei confronti degli utenti” elaborate e promosse dalle Autorità competenti
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Il personale del CeIS è formato, nei servizi terapeutico-pedagogici, da operatori 
specificamente preparati, in gran parte laureati in psicologia, pedagogia, sociologia e altro 
o diplomati educatori professionali e assistenti sociali o sanitari. Nei servizi di supporto 
lavorano persone titolari di competenze specifiche nei vari settori (amministrazione e 
contabilità, biblioteca, servizi informatici, telematici e di videografica,segretariato, 
manutenzione degli edifici e dei giardini, cucina, ecc.).
Operano presso le varie strutture del CeIS, inoltre, i docenti distaccati dal Ministero 
dell’Istruzione in applicazione della Legge 162/90 che prevede la possibilità di utilizzare 
insegnanti delle scuole nelle comunità (e in altri centri di recupero) per persone 
tossicodipendenti (in media 8-10 l’anno a partire dal 1991) e le ragazze e i ragazzi del Servizio 
civile volontario, inviati sulla base dell’accettazione e del finanziamento dei progetti 
valutati dalla Presidenza del Consiglio. Dal 2008 il CeIS di Roma è inoltre accreditato per 
ricevere giovani del Volontariato europeo. 
Tradizionale è anche la presenza di laureandi e laureati per lo svolgimento di un periodo di 
apprendimento ed esperienza sul campo, in particolare una quindicina l’anno fra giovani 
psicologi tirocinanti e psicoterapeuti specializzandi.
Numerosi sono, poi, i volontari che spendono parte del proprio tempo libero presso i 
servizi del CeIS, in gran parte adulti membri dell’Associazione Famiglie, ma anche giovani 
universitari o momentaneamente disoccupati.

La nostra équipe

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Area Dipendenze
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Tutti i servizi offerti dal Centro Italiano di Solidarietà di Roma sono gratuiti. Agli utenti e 
ai loro familiari non viene richiesto alcun contributo in denaro o in altra forma per essere 
accolti, inseriti e seguiti in un qualsiasi programma o struttura del CeIS. La gratuità è un 
principio base che rende più autentico il rapporto con gli ospiti e più genuina ogni forma 
di consulenza e supporto. 
Nel settore terapeutico-educativo le porte sono aperte a tutti e sono inseriti nelle varie 
strutture anche numerosissime persone che non godono di alcun rimborso o convenzione 
con gli enti pubblici. Anche per questo occorre sottolineare la difficoltà di mantenere 
in equilibrio un sistema complesso come il CeIS, considerando nello stesso tempo la 
progressiva riduzione, negli ultimi anni, delle risorse destinate dalle istituzioni alla spesa 
sociale e alla conseguente contrazione dei contributi disponibili a chi fornisce servizi sul 
territorio. Contemporaneamente crescono le richieste e si moltiplicano e diversificano i 
bisogni di quanti si rivolgono al CeIS alla ricerca di una risposta adeguata. 
Il sostegno finanziario al CeIS proviene per una parte dalle pubbliche istituzioni – 
convenzioni con le Asl, progetti finanziati o co-finanziati da Enti locali, regionali, 
sovranazionali, Fondazioni – e per un’altra parte da libere donazioni di enti religiosi o 
civili e di privati cittadini, benefattori che da sempre rappresentano la spina dorsale anche 
economica per sostenere le molteplici attività dell’associazione.

La gratuità di tutti i servizi

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Area Dipendenze
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Accoglienza Paolo VI

Programma San Carlo 

Comunità Castel di Leva

Area Dipendenze

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Area Dipendenze
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L’Accoglienza – concettualmente ancor prima che logisticamente – si pone fin dal 1979 
alla base dell’intera metodologia del CeIS e richiede operatori dotati di grande capacità 
di ascolto, in grado di analizzare e diagnosticare le situazioni critiche delle persone che a 
loro si affidano al fine di proporre le soluzioni individualizzate più efficaci.
Accogliere è per il CeIS una dimensione di ascolto senza discriminazione o pregiudizi. 
Significa, in altri termini, essere consapevoli che chi varca quella porta lo fa quasi sempre 
con paura e con timidezza (o con una spavalderia solo di facciata), con incertezza e con 
scetticismo, portando comunque con sé un fardello di sofferenza, se non di disperazione, 
di scarsa autostima, di sensi di colpa e di disorientamento. Si tratti di una persona in 
difficoltà a causa della propria situazione, oppure di un familiare o di un amico, sono tutti 
sorretti da una speranza, da uno spiraglio di luce cui aggrapparsi forte per venire a capo 
del labirinto di dubbi, di angosce e di dolore in cui sono precipitati.
L’Accoglienza si configura come un servizio flessibile e aperto e costituisce, pertanto, il 
fulcro di tutta l’attività del CeIS, collegandosi con le varie realtà del territorio, in particolare 
con i SerT e con i servizi alcologici. 
Non siamo in presenza di un Centro di accoglienza tradizionale, anticamera per l’ingresso 
in una comunità residenziale, ma, piuttosto, di una realtà funzionale che possa fornire 
risposte più ampie e proposte più circostanziate alle necessità della popolazione. Una delle 
priorità dell’Accoglienza Paolo V, infatti, è quella di volersi presentare  come un grande 

Accoglienza “Paolo VI”
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contenitore in grado di rispondere ad un’utenza diversificata e che funga da ‘osservatorio 
delle dipendenze’ per la creazione e la progettazione in tempi brevi di difese adeguate 
verso eventuali nuovi fenomeni che dovessero affermarsi. 
In tal senso, il nostro centro costituisce un punto di riferimento e di orientamento anche 
per tutti quei servizi che operano in ambito sociale, socio-sanitario, pedagogico, etc. 
affinché possano trovare nell’Accoglienza stessa una collaborazione attenta e puntuale.
Oggi la sede dell’Accoglienza è una porta aperta oltre 12 ore al giorno, e, da semplice fase 
transitoria di preparazione alla comunità, sua originaria funzione, si è trasformata in un 
“total day care”.
L’Accoglienza Paolo VI  si articola in una serie di servizi di cui si forniscono qui di seguito 
i dettagli.

Prima Accoglienza
Elemento distintivo ed imprescindibile per l’Accoglienza deve essere l’apertura totale ad 
ogni forma di disagio, da cui far discendere il conseguente orientamento ed invio verso le 
strutture più adeguate alle necessità di chi si rivolge per una richiesta di aiuto.
Il compito fondamentale dell’Accoglienza, pertanto, si identifica nel saper valutare i 
bisogni delle persone approfondendone la conoscenza e la motivazione con l’obiettivo 
finale di accompagnarle verso i servizi più idonei.

Obiettivi specifici di questo primo periodo sono:
•	 Ridurre ed interrompere l’uso di sostanze di abuso;
•	 Stimolare e rafforzare la motivazione al cambiamento;
•	 Coinvolgere la famiglia e/o le strutture di riferimento;
•	 Promuovere e sollecitare un circuito virtuoso di attuazione di valori condivisi 

(attraverso una richiesta di cambiamento di comportamenti disfunzionali);
•	 Informare delle possibilità, delle prospettive, degli spazi e dei tempi che il Centro offre;
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•	 Stipulare una sorta di contratto per il rispetto delle norme e delle regole della vita 
comune;

•	 Valutare gli utenti inseriti al fine di poterli successivamente inviare verso quei 
servizi semiresidenziali, residenziali o in altre strutture esterne, più confacenti alle 
problematiche emerse;

•	 Valutare lo stato psicofisico della persone e la loro relativa situazione legale;
•	 Ridurre i rischi di infezione, ricadute e comportamenti a rischio; 

Per gli utenti inseriti in semiresidenza, la finalità principale del servizio sarà quella di 
preparare e di accompagnare la persona, fornendole quel contenimento iniziale necessario 
alla creazione delle condizioni più idonee al rafforzamento ed al radicamento della scelta 
di cambiamento effettuata, rafforzandone le motivazioni e la consapevolezza.
La durata di permanenza al servizio è di circa 3 mesi.

Modalità di accesso
•	 Invio a cura del SerT di appartenenza o di altre strutture pubbliche e private; 
•	 arrivi spontanei.  

Requisiti d’inserimento
Per poter accedere al servizio occorre preliminarmente la disponibilità ad accettare 
i percorsi proposti: residenziali, semiresidenziali o ambulatoriali, previa valutazione, 
condivisa fra utente, operatore ed ente inviante. 

Strumenti dell’Accoglienza
Oltre al fondamentale rapporto umano con gli operatori e fra pari ed una vita in comune 
già di per se stessa educante, gli strumenti adottati sono:
•	 Cartella personale dell’utente
•	 Check-up completo di analisi cliniche
•	 Visita psichiatrica
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•	 Incontro del mattino 
•	 Colloqui 
•	 Confronto 
•	 Gruppi
•	 Seminari 
•	 Ergoterapia
•	 Attività culturali e ludico-ricreative (cineforum e dibattiti, internet point, corsi base di 

lingue, informatica, teatro, musica, corsi di ballo, etc.)
•	 Attività sportive
•	 Laboratori e corsi 
•	 Accompagnamento ed orientamento al lavoro
•	 Incontri familiari.  
•	 Incontri con i Ser.T. 

Numero di prestazioni erogate
Il servizio di Prima Accoglienza ha avuto nell’arco dell’anno 2012 circa 1.100 contatti, di 
cui circa 400 sono state le prese in carico per i nostri servizi interni, mentre, per il resto dei 
casi, i richiedenti sono stati inseriti o inviati presso Enti, pubblici o privati, del territorio.
Settimanalmente sono stati effettuati in media:
•	 8 gruppi terapeutici (11h)
•	 30 colloqui individuali (30 h) 
•	 10 di psicoterapia (10h)
•	 10 “primi colloqui” (10 h)
•	 10 colloqui con familiari e partner (10h)
•	 1 riunione d’équipe (3 h)
•	 1 seminario culturale o educativo (2h)
•	 2 incontri di sostegno psichiatrico (2h)
•	 corsi di informatica 
•	 1 riunione con responsabile di area (1.30 h)
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Centro Diurno
Attivato nel 2009, il Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle 20.30, 
con possibilità di mensa serale. È una struttura comunitaria semi residenziale con finalità 
terapeutiche e socio-riabilitative volte a favorire l’emancipazione dall’abuso di sostanze ed 
al reinserimento sociale attraverso un graduale percorso di crescita e responsabilizzazione.
Tale organismo consente di ampliare le possibili risposte ai problemi correlati alla 
dipendenza, fornendo alternative ai programmi residenziali ed integrando i trattamenti 
ambulatoriali. 
Il programma “Diurno” si prefigge di accogliere e di accompagnare l’utente lungo un 
percorso che sia in grado di fornirgli l’opportunità  di un adeguato contenimento.
Il Centro si rivolge a giovani e giovani-adulti con disagio sociale (eroinomani, cocainomani, 
giocatori d’azzardo, alcolisti), che non necessitino di un intervento residenziale e che 
abbiano la necessaria percezione del disagio presente, persone impegnate o no in attività 
lavorative, ma che necessitino di un supporto costante.

Modalità di accesso
L’inserimento presso la struttura può avvenire o previo programma terapeutico concordato 
con il Ser.T. di appartenenza o spontaneamente, ma, in questo caso, è necessario l’invio 
al servizio di appartenenza per l’attivazione della convenzione. Gli utenti che entrano 
contestualmente a far parte del programma Diurno devono essere in possesso di analisi e 
referti di visite mediche, necessari alla tutela personale e comunitaria.

Il programma “Diurno” ha una durata complessiva di circa 20 mesi così articolata:
•	 1° fase della durata di 4-6 mesi 
•	 2° fase della durata di 8 mesi
•	 3° fase della durata di 4 mesi
•	 4° fase (di distacco) della durata di 2 mesi 
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Strumenti del  Centro Diurno:
•	 colloqui individuali strutturati con cadenze precise e stabilite
•	 supporto psicologico
•	 gruppo di autovalutazione (di passaggio)
•	 incontri sulla genitorialità
•	 incontri familiari individuali e di gruppo, sostegno di coppia
•	 verifica e monitoraggio dell’inserimento socio-lavorativo e supervisione dei rapporti 

familiari   ed affettivi in previsione di un’autogestione e di un’autonomia personale
•	 gruppi d’incontro
•	 gruppi tematici (alcool, dipendenza, bilancio delle competenze, etc.)
•	 seminari
•	 attività sportive (anche esterne)
•	 attività socio-ricreative (anche esterne), mirate a favorire l’aggregazione, l’integrazione 

e la socializzazione
•	 attività ergonomiche (cura degli ambienti e dei settori cucina e pulizie: organizzazione 

della cena e successivo riordino) 

Numero di prestazioni erogate
Il servizio Diurno ha avuto nell’arco dell’anno 2012 circa 600 contatti, fra cui una media di 
circa 40  utenti fissi al mese che svolgono il percorso terapeutico.
Settimanalmente sono stati effettuati in media:
•	 8 gruppi terapeutici (12 h)
•	 30 colloqui individuali (30 h) 
•	 10 di psicoterapia (10 h)
•	 5 “primi colloqui” (5 h)
•	 10 colloqui con familiari e partner (10 h)
•	 1 riunione d’équipe (3 h)
•	 1 seminario culturale o educativo (2 h)
•	 2 incontri di sostegno psicologico (2h)
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•	 1 riunione con responsabile del settore (1.30 h)
•	 1 o 2 visite del nostro psichiatra, quando necessario (2 h)
•	 attività sportiva (4 h)
•	 incontri di rete per casi specifici (1 h)
Ogni giorno vengono infine erogati in media 25 pasti agli utenti in carico.

Centro specialistico ambulatoriale per le dipendenze senza 
sostanze – Progetto ”Rien ne va plus“

Il CeIS don Mario Picchi, in partenariato con l’associazione Saman di Latina, dal giugno 
2011 ha  attivato  il Centro specialistico ambulatoriale “dipendenze senza sostanze”, fi-
nanziato con i fondi della Regione Lazio – Fondo Nazionale Lotta alla Droga. Il servizio 
ha lo scopo, attraverso le sue due strutture, a Roma ed a Latina, di intercettare, acco-
gliere ed accompagnare le persone vittime di dipendenze senza uso di sostanza verso un 
progressivo allontanamento dai comportamenti specifici della dipendenza, risvegliando, 
parallelamente, la consapevolezza del proprio disagio esistenziale, sostenendo la persona 
in un processo di graduale cambiamento dei propri comportamenti disfunzionali, per il 
perseguimento di una migliore qualità dell’esistenza.

Metodologia:
Il Servizio attua interventi di prevenzione primaria e secondaria con attività di informa-
zione e di sensibilizzazione- in sinergia con la rete locale (medici,altri centri pubblici e/o 
del privato sociale) - rivolti sia alle persone direttamente coinvolte nel fenomeno, sia alla 
cittadinanza (in particolare ad insegnanti ed a studenti delle scuole secondarie), ma an-
che alle strutture ricreative ed ai locali destinati al gioco d’azzardo.
In sintesi, si può affermare che la metodologia di intervento si attua su due livelli: uno 
emotivo, l’altro filosofico. Per il livello emotivo si utilizzano tecniche di lavoro corporeo, 
di rilassamento, yoga, meditazione , training autogeno, psicodramma moreniano, metodo 



53Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Area Dipendenze

Casriel per gruppi New Identity Process (N.I.P.). Nel livello filosofico rientra invece il 
cosiddetto “Laboratorio Maieutico”, anch’esso già ampiamente sperimentato nei gruppi e 
nei colloqui individuali tenuti al CeIS: esso consiste, in sostanza, nell’utilizzo della Filosofia 
quale strumento di riflessione razionale per consentire un dialogo con   se stessi e con gli 
altri, facilitando così il contatto con i vissuti emotivi altrui ed allargando la prospettiva 
dei propri punti di vista. 

Destinatari
Il progetto è rivolto ad adulti con problematiche legate alle dipendenze senza sostanze 
(gioco d’azzardo, shopping compulsivo, dipendenze da internet, ecc.).

Strumenti
Le attività terapeutiche per gli utenti presi in carico consistono in:
•	 colloqui (individuali, di coppia e familiari)
•	 gruppi terapeutici
•	 gruppi maratona (incontri di una o due giornate, in forma residenziale, durata di 8-16 

ore)
•	 attività seminariali-esperienziali

Numero di prestazioni erogate
Il servizio Rien ne va Plus ha effettuato durante il 2012:
•	 179 incontri di auto mutuo aiuto (360 h)
•	 153 colloqui individuali di tipo educativo (153 h)
•	 12 colloqui individuali di tipo sanitario (12 h)
•	 345 Colloqui di sostegno psicologico (345 h)
•	 281 colloqui di psicoterapia individuale (281 h)
•	 468 gruppi tematici (950 h)
•	 28 gruppi terapeutici estesi (120 h)
•	 1 invio a centri di formazione lavoro 
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•	 120 colloqui di sostegno familiare (120 h)
•	 76 incontri di auto mutuo aiuto familiari (76 h)
•	 39 incontri di psicoterapia familiare (40 h)
•	 40 riunione d’équipe (80 h)
•	 4 incontri di supervisione (16 h)

Centro Specialistico Ambulatoriale Cocaina – Progetto Nova

Il CeIS don Mario Picchi, in partenariato con il SerT Asl RMC, ha attivato nel giugno 2011 
il Centro Specialistico Ambulatoriale Cocaina, finanziato con fondi della Regione Lazio 
– Fondo Nazionale Lotta alla Droga. Il Servizio ha come obiettivo principale quello di 
favorire il distacco dai comportamenti di uso della cocaina, in particolar modo cercando 
di intercettare la domanda di quei consumatori che non si rivolgono volentieri in prima 
istanza a strutture pubbliche o a professionisti privati. Il Centro si articola in due sedi 
operative: una situata all’interno del CeIS don Mario Picchi, sede Paolo VI, ed un’altra 
all’interno dell’Unità Operativa Complessa del SerT Asl RMC (D11).

Metodologia
La metodologia si basa su un’attività diagnostica e farmaco-terapeutica - che si sviluppa nel 
SerT - ed una educativo-terapeutica - che si sviluppa nel CeIS don Mario Picchi -  articolata 
in tre fasi:
•	 fase di orientamento, in cui i soggetti vengono accompagnati nella costruzione di una 

dipendenza positiva tra loro lungo il percorso del progressivo abbandono dell’uso della 
sostanza e dei comportamenti devianti e disfunzionali;

•	 una fase intermedia, in cui vengono approfondite, in gruppo, tematiche personali 
legate alle seguenti sfere: affettiva, emotiva, familiare e sessuale;

•	 una fase finale di lavoro sulla separazione, l’autonomia, la responsabilità e la 
consapevolezza personale.
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Fin dall’inizio del programma sono coinvolte quelle famiglie che si dichiarano disponibili a 
partecipare ad un programma parallelo. Le attività terapeutiche svolte nelle due sedi (SerT 
e CeIS) sono integrate ed implementate tra loro tramite interventi di prevenzione sulla 
percezione dei rischi connessi all’uso di cocaina, attività di formazione e sensibilizzazione 
svolta dai Medici di Medicina Generale (MMG), dal personale di Pubblica Sicurezza (PS) e 
da altri operatori sanitari del territorio; è anche attivo un servizio di counseling telefonico 
ed il coinvolgimento di altri attori delle reti locali. 

Destinatari
Il progetto si rivolge ad adulti cocainomani e, in particolare, a coloro che hanno difficoltà 
a rivolgersi ai servizi pubblici.

Numero di prestazioni erogate
Il servizio Nova nel corso del 2012 ha effettuato:
•	 - 60 colloqui di accoglienza (60 h)
•	 - 77 invii per effettuare visite mediche
•	 - 36 invii per visite psichiatriche
•	 - 11 prescrizioni piani terapeutici farmacologici
•	 - 8 colloqui con assistenti sociali (11 h)
•	 - 109 colloqui con lo psicologo (109 h)
•	 - 32 colloqui con lo psichiatra (32 h)
•	 - 56 esami e procedure cliniche
•	 - 182 interventi psicoterapeutici individuali (182 h)
•	 - 73 interventi di terapia di coppia (73 h)
•	 - 36 numero di sedute per somministrazione test psicodiagnostica (circa 120 h)
•	 - 240 incontri di gruppo (480 h)
•	 - 40 riunione d’équipe (80 h)
•	 - 4 incontri di supervisione (16 h)
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Eventi, convegni, manifestazioni svolte durante il 2012 
•	 Febbraio: Festa carnevale
•	 Marzo: Banco alimentare, seminario dott. Leonardi sulle dipendenze; S. Messa in 

occasione di Pasqua.
•	 Giugno: attività di canoying
•	 Agosto: Mundialido, Mini olimpiadi
•	 Novembre: corsa futurista, corso attestazione Hccp, 2 giornate di formazione sul gioco 

d’azzardo (Saman, Latina); 
•	 Dicembre: Incontro generale con le famiglie degli utenti, festa in occasione del Natale, 

pranzo per senza fissa dimora.
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Il Programma San Carlo ha origine con la Comunità Terapeutica aperta nel 1979 ai Castelli 
Romani ed è da sempre considerato il laboratorio del CeIS don Mario Picchi. Da questa 
esperienza, infatti, si sono sviluppati e continuano a svilupparsi i nuovi programmi 
del Centro. Un laboratorio in continua evoluzione dove chiunque può sperimentarsi e 
contribuire al cambiamento. Questo servizio viene definito come un’organizzazione 
multifunzionale che ha come obiettivo il recupero ed il reinserimento sociale di persone 
con problemi di dipendenza da sostanze. Il programma si articola su quattro fasi: 
1. la sottrazione immediata dei soggetti dalla vita di strada, dalla criminalità, dall’uso di 

sostanze, dalla rete sociale in cui sono inseriti; 
2. l’accoglienza in una struttura contenitiva che stimoli una motivazione più profonda 

alla crescita e al cambiamento; 
3. la sperimentazione, con la giusta responsabilità, di processi di crescita; 
4. l’accompagnamento nel reinserimento sociale, verificando in maniera graduale 

e progressiva tutte le conoscenze, le abilità e le capacità acquisite e sperimentate 
precedentemente. 

Destinatari
I profondi mutamenti sociali intervenuti in questi quattro decenni ci hanno portato ad 
elaborare risposte sempre più articolate e differenziate per fronteggiare il fenomeno della 

Programma San Carlo

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Area Dipendenze
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dipendenza il cui incremento, lungi dal conoscere soste, ha piuttosto subito al suo interno 
anche delle profonde trasformazioni; la figura del “dipendente” che oggi si rivolge alle 
nostre strutture è, infatti, molto più complessa e sfaccettata rispetto al passato  e necessita 
pertanto di essere approfondita nei suoi numerosi aspetti:
•	 poliassunzione: sempre più spesso i giovani non sono più fruitori di un solo tipo di 

droga specifico, ma spesso assumono sostanze diverse; tale assunzione è legata sia alla 
situazione del momento sia alla reperibilità della sostanza.

•	 Disturbi psicopatologici
•	 Crescente situazione di povertà: il problema economico non riguarda solo l’utente del 

servizio, ma l’intero sistema familiare
•	 Frequenza numerosa di “senza fissa dimora”
•	 Disoccupazione crescente
•	 Bassa scolarizzazione e cultura
•	 Microcriminalità legata a problemi di droga che per molti utenti coinvolge anche  la 

famiglia
•	 Uso e abuso di alcol
•	 Gioco d’azzardo

Anche l’ambiente familiare del “dipendente” presenta nuovi aspetti caratteristici:
•	 Progressiva destrutturazione della famiglia tradizionale 
•	 Genitori spesso consumatori di sostanze
•	 Bassa scolarizzazione
•	 Difficoltà lavorative ed economiche

Sulla  base di tali considerazioni  il Programma San Carlo propone un programma articolato 
tenendo presente:
•	 il bisogno di essere immediatamente tolti dalla strada, dalla criminalità, dall’uso di 

sostanze
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•	 il bisogno di essere distaccati dalla famiglia d’origine e accolti in una struttura 
contenitiva che stimoli una motivazione più profonda al cambiamento

•	 la necessità, una volta usciti dalla comunità, di essere accompagnati nella creazione di 
una nuova rete sociale, in collaborazione con le risorse del territorio.

Obiettivi
La possibilità di differenziare gli interventi permette la reciproca integrazione fra persone 
che hanno vissuto esperienze diverse. La varietà delle situazioni, degli individui e dei 
vissuti presenti in Comunità, infatti, consentono la creazione di una microsocietà reale, 
in cui i residenti possono riconoscersi ed esprimersi secondo i propri limiti e le proprie 
potenzialità. E’, infatti, nel rapporto fra pari, nel confronto con l’autorità, nell’assunzione 
del senso di responsabilità e nella ricerca della socializzazione che si pongono le basi per 
il reinserimento sociale. Le quattro fasi, pur distinte tra loro e caratterizzate ciascuna da 
obiettivi specifici propri, sono tuttavia tenute insieme de correlate da un iter terapeutico e 
strutturale basato sulla motivazione, sul lavoro introspettivo e sulla responsabilizzazione 
che accompagna l’utente fino alla completa autonomia e al totale reinserimento nella 
società. L’Iter si propone come un sistema aperto all’interno del quale non si seguono 
tempi rigidamente strutturati e predeterminati ma si mantiene la flessibilità necessaria 
per rispondere ai tempi di ogni singola persona. Il programma terapeutico proposto è, in 
sintesi, un servizio all’uomo prima di essere un servizio per la combattere le dipendenza. 
Il mutuo aiuto, la forza positiva che nasce dall’aggregazione e dalla convivenza, i valori 
della condivisione e della collaborazione, permettono l’esprimersi della dimensione più 
profonda dell’essere umano: la solidarietà.

Metodologia
La metodologia del Programma persegue gli obiettivi specifici di ogni singola fase, pertanto 
è previsto l’impiego di strumenti educativi che fanno riferimento sia a convinzioni ed 
esperienze acquisite negli anni, sia ad orientamenti psicologici che vanno da quello 
umanistico a quello socio-cognitivo e comportamentista.
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Le attività rivolte agli utenti possono essere di gruppo o individuali specifiche e mirate 
nel rispetto dei bisogni degli utenti, tenendo conto dell’iter terapeutico personale. Sono 
previsti interventi specialistici quali lo Psicodramma classico di Moreno, la terapia della 
Gestalt, la terapia centrata sul cliente di Rogers.

PRIMA FASE
La Prima Fase del programma è collocata in una struttura residenziale denominata Villa 
Santa Francesca Romana, situata nel Comune di Castel Gandolfo. 
Gli ospiti provengono dai Ser.T (servizi patologie e dipendenze gestiti dalla ASL dislocati 
sul territorio nazionale), dai servizi diurni o dalle strutture a scalaggio metadonico. 
Obiettivo primario del servizio, a carattere residenziale e della durata di circa 6 mesi, è 
l’interruzione dell’ uso di sostanze.  
Gli utenti vengono accolti in una situazione strutturata che ha come riferimento principale 
il metodo della Comunità Terapeutica basato sulla forza del gruppo dei pari e sulla 
identificazione con lo staff, inteso come modello positivo.
Il rapporto di fiducia, l’alleanza terapeutica, l’assenza di giudizio sono le finalità relazionali 
che si costruiscono con l’utente.
Il rispetto degli orari e degli spazi, un’accurata igiene personale ed ambientale, l’attenzione 
alla situazione sanitaria individuale, l’appartenenza ad un settore di lavoro, sono le 
richieste di natura comportamentale alle quali gli ospiti della comunità debbono allineare 
il loro comportamento.
Al centro dell’intervento terapeutico si pone la revisione dei comportamenti disfunzionali, 
autolesionistici e devianti e la loro sostituzione con la riattivazione della propria coscienza 
e della consapevolezza del proprio sé e la riscoperta di un sistema valoriale.

Metodologia e strumenti della Prima Fase
L’approccio della filosofia del “Progetto Uomo” del Ce.I.S. di don Mario Picchi è un metodo 
incentrato sul valore della persona.
L’operatore, figura normativa-affettiva-regolativa, accompagna l’utente nel passaggio                              
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dalla “moralità eteronoma” alla “moralità autonoma”.
•	 Gli strumenti terapeutici messi a disposizione sono:
•	 Gruppi di incontro ( terapia Rogersiana – approccio centrato sulla persona)
•	 Gruppi di espressione delle emozioni (Cassriel )
•	 Seminari informativi e formativi
•	 Incontri generali
•	 Colloqui individuali
•	 Psicodramma

Gli strumenti socio-educativi messi a disposizione
•	 Gruppi di lavoro per settore (ergoterapia)
•	 Animazione
•	 Riunioni tecniche-organizzative
•	 Attività di problem solving
•	 Palestra
•	 Cineforum

Attività realizzate nel corso del 2012 (Prima Fase)
•	 Attività ludico-ricreative
•	 Gite ed uscite culturali
•	 “Casa aperta” e accoglienza delle famiglie per il Natale
•	 Organizzazione di tornei: calcetto, ping-pong, giochi da tavolo vari
•	 Concerto di primavera  e di fine estate (musica da camera)
•	 Accoglienza di operatori ed assistenti sociali di alcuni Ser.T di Roma e Provincia

Numero di prestazioni erogate (Prima Fase)
•	 Nuove prese in carico per l’anno 2012 : ingressi n.  67 utenti
•	 Passaggi in II^ Fase : n. 23 utenti 
•	 Passaggi diretti in III^ fase : n. 4 utenti 

ramma persegue gli obiettivi specifici di ogni singola fase, pertanto è previsto l’impiego 
di strumenti educativi che fanno riferimento sia a convinzioni ed esperienze acquisite 
negli anni, sia ad orientamenti psicologici che vanno da quello umanistico a quello socio-
cognitivo e comportamentista.
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•	 Passaggi ad altri programmi : n. 6 utenti
•	 Abbandoni : n. 17 utenti
•	 Contatti : n. 95
•	 Colloqui : n. 4.000 circa
•	 Gruppi : n.  208

SECONDA FASE
La seconda fase è caratterizzata da un setting residenziale di circa otto mesi. Durante 
questo arco di tempo vengono sviluppate attività di gruppo specifiche e mirate, rivolte ad 
aree psicoemotive dell’utente. 
Gli obiettivi specifici di tale fase sono i seguenti:
•	 lavorare sulle relazioni
•	 conoscenza di sé
•	 consapevolezza dei limiti e delle potenzialità individuali e crescita dell’autostima
•	 ripresa progressiva dei contatti con il mondo esterno
•	 lavoro sull’aspetto educativo e valoriale
•	 lavoro di rete sul territorio

TERZA FASE
La terza fase, della durata di circa cinque mesi ancora in regime di residenzialità, ha tra i 
suoi obiettivi principali quello di accompagnare l’utente nel reinserimento sociale, veri-
ficando in maniera graduale e progressiva tutte le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite e sperimentate precedentemente. 
I suoi obiettivi specifici sono i seguenti:
•	 accompagnare l’uscita dalla residenzialità
•	 sostegno nel reinserimento sociale ed orientamento lavorativo attraverso la ricompo-

sizione di una rete di servizi intorno  all’utente ( COL, Centri per l’Impiego, Cooperative 
sociali, etc.) 

•	 attività di servizi interni alla comunità
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•	 gestione autonoma del tempo libero e del denaro
•	 lavoro di rete in collaborazione con la Quarta Fase

Strumenti
Gli strumenti che caratterizzano l’approccio terapeutico nella seconda e terza fase sono i 
seguenti:
•	 Colloqui
•	 Gruppi di incontro
•	 Seminari
•	 Gruppi di approfondimento
•	 Attività culturali
•	 Gruppo alcol
•	 Gruppo genitorialità
•	 Terapia di coppia
•	 Incontri familiari
•	 Gruppo progetto
•	 Gruppo d’ascolto e di supporto
•	 Gruppi specifici
•	 Consulenza motivazionale

Numero di utenti seguiti nell’anno 2012
•	 Seconda Fase: n. 109 utenti
•	 Terza Fase: n. 39 utenti

quARTA FASE
La Quarta Fase si svolge a Roma, presso la sede principale del CeIS don Mario Picchi, in 
via Ambrosini, 129 Si esplica in forma semi-residenziale e rivolge il proprio servizio verso 
utenti che hanno già seguito un percorso di comunità terapeutica residenziale. La durata 
di quest’ultima fase è di circa 10 mesi. In questa ultima parte del Programma S. Carlo 
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viene offerto un punto di riferimento e di attenzione volto a prevenire possibili ricadute 
per gli utenti che sono già socialmente reinseriti ed in genere attivi nel mondo del lavoro. 
È un periodo di risposta ai momenti di dubbio e di debolezza che potrebbero insorgere 
nell’affrontare e risolvere i problemi quotidiani, ed è, soprattutto, il periodo del graduale e 
naturale distacco dal programma terapeutico verso il raggiungimento di una più completa 
autonomia.

Obiettivi 
Nei primi tre mesi della Quarta Fase gli utenti partecipano a due incontri di gruppo a e a 
un colloquio individuale a settimana, invece, nei restanti sette mesi seguono un incontro 
di gruppo e un colloquio individuale a settimana. 

Metodologia
Il lavoro degli operatori, in questa fase finale del programma, è incentrato sulla relazione 
di aiuto basata sulla tendenza attualizzante, una tendenza, cioè, ad attualizzare tutte le 
proprie potenzialità, così che la persona sia responsabile del proprio cambiamento.
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La Comunità di Prima Accoglienza gestita dal CeIS don Mario Picchi, nata nel 2000 e 
denominata Comunità Castel di Leva, è un progetto promosso e finanziato dalla Agenzia 
Capitolina sulle Tossicodipendenze di Roma, Istituzione di Roma Capitale .
La comunità si rivolge ad utenti in trattamento metadonico, con l’obiettivo la progressiva 
disintossicazione dalle sostanze tramite scalaggio metadonico concordato settimanalmente 
con il Ser.T. di appartenenza. 
La comunità si configura come uno spazio in cui l’utente, attraverso un progetto 
personalizzato, ha la possibilità  di migliorare le proprie condizioni psicofisiche generali, 
potenziare le risorse personali fino a prendere le distanze dal proprio passato di 
tossicomania. 
Grazie a questo approccio il soggetto giunge ad individuare, quale primo risultato di 
un bilancio personale, nuove opportunità motivazionali alla propria riabilitazione e ad 
elaborare il senso di appartenenza al gruppo e alla casa. Da ultimo, poi, ma fattore non per 
questo meno importante, una volta raggiunto l’obiettivo della completa disassuefazione, 
può ricevere un orientamento su eventuali realtà riabilitative dove continuare e portare a 
termine il proprio percorso di crescita personale e di indipendenza.  

Metodologia:
Primo compito dell’équipe è accogliere la persona in un clima facilitante, non condizionante, 
ma comunque adeguatamente contenitivo, per inserirla, successivamente nel percorso 

Comunità Castel di Leva
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riabilitativo. Questo approccio prevede una stretta collaborazione fra gli operatori della 
comunità e quelli dei SerT che in forma congiunta provvedono ad elaborare progetti 
individualizzati e condivisi con l’utente. Questa collaborazione si espleta mediante incontri 
fra gli operatori, contatti telefonici quando necessario, colloqui a cadenza quindicinale 
con l’utente stesso che viene accompagnato dall’operatore stesso della comunità presso il 
Ser.T.

Destinatari: 
La comunità, originariamente destinata solo alla categoria di utenti in trattamento 
metadonico, con l’obiettivo la progressiva disintossicazione dalle sostanze tramite scalaggio 
metadonico concordato settimanalmente col Ser.T di appartenenza, recentemente ha 
esteso la sua attenzione verso quegli utenti disintossicati che vogliano intraprendere un 
percorso di preparazione per entrare in una Comunità Terapeutica.

Obiettivi: 
•	offrire	uno	spazio	accogliente	e	non	istituzionalizzante	al	giovane	in	crisi
•	integrare	l‘offerta	educativa	con	l‘accertamento	medico-diagnostico	dei	Ser.T.
•	consentire	la	sperimentazione	di	modelli	relazionali	e	di	sostegno	reciproco	con	il	gruppo	
dei pari
•	facilitare	la	messa	in	atto	di	comportamenti	favorevoli	alla	socializzazione
•	accompagnare	l’utente	nella	individuazione	di	potenzialità	personali	e	risorse	evolutive	
per fronteggiare il processo di disassuefazione
•	accompagnare	l’utente	nell’elaborazione	del	senso	di	appartenenza	al	gruppo	ed	alla	casa	
e, di conseguenza, aiutarlo a formulare una richiesta di aiuto autonoma e consapevole.
•	 stimolare	 gli	 utenti,	 una	 volta	 raggiunto	 l’obiettivo	 della	 completa	 disassuefazione,	 a	
proseguire e completare il proprio percorso educativo e riabilitativo in programmi o 
comunità terapeutiche.
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Strumenti:
•	 colloqui di accoglienza
•	 colloqui individuali di supporto
•	 colloqui familiari
•	 valutazione psicodiagnostica
•	 gruppi di auto-mutuo-aiuto
•	 attività sportiva
•	 seminari informativi
•	 coinvolgimento nella gestione della casa
•	 gruppi di confronto
•	 colloqui psicologico/ di sostegno
•	 colloqui con lo psichiatra
•	 attività psico-corporea

Attività realizzate nel corso dell’anno 2012
La comunità, in continua evoluzione ed aggiornamento rispetto alla tematica di cui 
istituzionalmente si occupa, prosegue nel suo impegno nella strutturazione di percorsi 
educativi di gruppo ed individualizzati per tutti gli utenti e i familiari che sono stati 
accolti. In particolare le attività svolte nel corso del 2012 possono così essere riassunte:
•	 attività di counselling psicologico individuale
•	 counselling e orientamento rivolto ai familiari
•	 counselling psichiatrico, ove necessario
•	 attività sportive
•	 seminari informativi per utenti e genitori
•	 gruppi di confronto
•	 attività di sostegno e di  orientamento
•	 concerto di Natale organizzato insieme agli utenti per i propri  familiari
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Numero di prestazioni erogate:
Dati statistici relativi al periodo maggio -  dicembre 2012
Contatti: n. 89
Inserimenti in Comunità: n. 34 (di cui n. 14 contatti diretti e n. 20 inviati dal Sert)
Inviati ad altri Servizi: n. 21 inviati in Comunità
Abbandoni: n. 6
Allontanamenti: n. 3
Programma completato: n. 25 (di cui n. 21 inviati in comunità e n. 4 ritornati in famiglia)
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CT Santa Maria

Programma Eco

Area Salute Mentale
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Metodologia: 
L’intervento della CT Santa Maria, sorta nel corso del 1983, si configura attraverso il processo 
tipico della comunità terapeutica residenziale, al quale viene ad aggiungersi un modello 
di lavoro di conoscenza del sé attraverso gruppi di incontro e maratone terapeutiche. Il 
collante di tutte queste attività è costituito dal lavoro sul pensiero critico che si sviluppa 
attraverso l’utilizzo del gruppo progetto e dell’incontro generale.
L’approccio educativo è senz’altro la colonna portante della metodologia e, quindi, della 
relazione che si va instaurando progressivamente all’interno della comunità tra i vari 
attori coinvolti.
La cultura organizzativa e la filosofia di intervento affondano le loro radici nella 
tradizione stessa del Progetto Uomo, con la persona posta al centro dell’intervento, dove 
le problematiche legate all’abuso di sostanze risultano essere solo uno dei problemi di 
cui la persona è portatrice, e probabilmente neanche il più rilevante. Tale approccio 
crea, pertanto, l’opportunità di abbracciare la persona nel suo complesso offrendole una 
prospettiva aperta  per un intervento complesso e personalizzato.
I tempi del percorso terapeutico sono scadenzati in tre momenti residenziali e uno non 
residenziale, e, qualora se ne  presentasse la necessità, un primo momento semiresidenziale, 
volto a facilitare l’ambientamento e la valutazione del soggetto.
Al fine di verificare l’efficacia nel tempo dell’intervento svolto, inoltre, è attivo un sistema 
di follow up strutturato per i tre anni successivi alla fine del percorso.

CT Santa Maria
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Destinatari: 
Il programma Santa Maria si qualifica come un intervento pedagogico riabilitativo a 
carattere residenziale rivolto ad adulti con problemi di abuso di sostanze psicotrope, 
che, in alcuni casi, si associano anche ad una diagnosi psichiatrica (comorbilità o doppia 
diagnosi).

Obiettivi: 
L’obiettivo primario del programma è quello di accompagnare e facilitare l’individuo nel 
suo percorso verso il raggiungimento di un completo recupero sociale  in armonia con le 
proprie potenzialità.

Strumenti:
•	 colloqui	di	valutazione
•	 colloqui	anamnestici
•	 colloqui	di	supporto
•	 incontri	di	gruppo	(sul	modello	del	gruppo	d’incontro)
•	 maratone	terapeutiche
•	 incontri	di	gruppo	a	tema	
•	 incontri	familiari	e	di	coppia
•	 incontri	per	utenti	genitori
•	 gruppi	di	lavoro	(progetto	obiettivo)
•	 Gruppi	di	approfondimento	e	verifica	esperienza	esterna
•	 visite	culturali	
•	 laboratori	culturali
•	 laboratori	di	creatività
•	 laboratori	di	informatica
•	 yoga,	attività	sportive,	pedagogiche	(recupero	titoli	di	studio,	specializzazioni	etc.)
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Numero di prestazioni erogate:

•	 Utenti	trattati																							n.	53
•	 Nuovi	ingressi																							n.	29
•	 Primi	contatti																								n.	27
•	 Interruzioni	di	rapporto						n.	30

Ogni utente inserito ha usufruito di: un incontro generale a settimana, 2 gruppi di incontro 
a settimana, almeno un colloquio individuale a settimana, 1 maratona terapeutica al mese, 
come trattamento clinico standard, al quale vanno aggiunti i progetti individualizzati per 
ogni gruppo e singolo componente a seconda delle necessità terapeutiche. 
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Nato nel 1992 con obiettivo l’accoglienza ed il trattamento di giovani con problemi psico-
affettivi, nel corso del 2000 il Servizio Eco è stato completamente ristrutturato, nella 
composizione dell’équipe psicoterapeutica e nel modello di intervento, per fronteggiare la 
nuova emergenza sociale che ha di recente investito la fascia giovanile ed adolescenziale: 
quel fenomeno, cioè, che il linguaggio scientifico definisce “comorbilità psichiatrica” e che 
sta ad indicare la concomitanza in un dato soggetto di disturbi della personalità associati 
a dipendenza da droghe o alcol.
Il Servizio Eco, attualmente, si connota come un Centro diurno per giovani con 
problematiche nell’area della salute mentale e della doppia diagnosi che, in collaborazione 
con i servizi pubblici e privati esistenti sul territorio, costituisce un‘ulteriore risorsa per 
il trattamento e la riabilitazione di una complessa categoria d‘utenza a forte emergenza 
sociale. Opera sul territorio della città di Roma e su zone limitrofe.
Destinatari del  Programma sono giovani d‘età compresa tra i 18 e i 25 anni affetti da 
problemi psicopatologici di vario grado anche associati al consumo di sostanze stupefacenti: 
fattori, questi,  che interferiscono pesantemente nella capacità di pensare, di sentire e di 
comportarsi, creando, nel contempo, difficoltà in famiglia, nel gruppo dei pari e a scuola, 
e determinando, inoltre, uno status di chiusura e difficoltà nel prendersi cura di sé.
La metodologia sperimentale, alla base del Servizio, si fonda sull’approccio psico-
riabilitativo, con percorsi ambulatoriali e semi-residenziali, e fa leva su un sistema 
metodologico basato su colloqui, gruppi esperienziali, supportivi e terapeutici, attività di 
laboratorio, in connessione e in integrazione tra loro.

Servizio Eco
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Gli obiettivi principali perseguiti sono quello di offrire uno spazio accogliente e non 
istituzionalizzante al giovane in crisi, consentire la sperimentazione di modelli relazionali 
efficaci con gli adulti e con il gruppo dei pari, facilitare l’attivazione delle risorse evolutive 
e del patrimonio adattivo per fronteggiare la crisi, accompagnare il giovane nella 
formulazione di una richiesta d’aiuto autonoma e consapevole e  stimolare, nel contempo, 
il suo inserimento sociale e lavorativo. 

Destinatari:
Il servizio accoglie giovani con problematiche afferenti all‘area della salute mentale 
e della doppia diagnosi . Possono beneficiare  del Servizio Eco adolescenti e giovani 
adulti  con problemi psicoaffettivi e/o psicopatologici di vario grado - anche associati a 
comportamenti di abuso e/o dipendenza - che, interferendo con la capacità di pensare, 
sentire, agire efficacemente, possono determinare difficoltà relazionali in famiglia, nel 
gruppo dei pari, a scuola, in rapporto al proprio Sé.

Obiettivi:
•	 Offrire uno spazio accogliente e non istituzionalizzante al giovane in crisi.
•	 Integrare l‘offerta psicoterapeutica con l‘assestement psico-diagnostico precoce. 
•	 Consentire la sperimentazione di modelli relazionali efficaci con gli adulti e con il 

gruppo dei pari.
•	 Facilitare l‘attivazione delle risorse evolutive e del patrimonio adattivo per fronteggiare 

la crisi.
•	 Accompagnare il giovane nella formulazione di una richiesta d‘aiuto autonoma e 

consapevole. 
•	 Stimolare l‘inserimento sociale e lavorativo.

Metodologia:
Lo specifico dell‘approccio psico-riabilitativo proposto all‘interno del centro, che 
comprende  percorsi ambulatoriali e semi-residenziali, privilegia un sistema metodologico 
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basato su una serie di attività cliniche in connessione ed integrazione tra loro. Attraver-
so una metodologia sperimentale che fa riferimento a paradigmi sistemico-relazionali, 
gestaltici e fenomenologici, la proposta di trattamento consiste nella focalizzazione e 
nell’enfatizzazione delle componenti emozionali del vissuto, evocate attraverso un inten-
so lavoro di colloqui individuali, gruppi esperienziali  e terapeutici, attività di laboratorio. 
Dal punto di vista specificamente clinico, il lavoro dell’équipe  punta alla strutturazione 
di un sistema reticolare di interventi, secondo la logica della „presa in carico condivisa“. Il 
progetto terapeutico-educativo, infatti, altamente individualizzato e  personalizzato per 
ogni utente, è basato essenzialmente su  criteri quali: accoglienza,  relazione , struttura 
dello spazio-tempo. Su tali criteri di ordine generale è stata costruita l‘impalcatura meto-
dologica del Servizio, come espressione di un processo esperienziale continuo finalizzato, 
costantemente, alla ricerca di alternative terapeutiche, prove di efficacia clinica e meto-
dologica.

Strumenti:
•	 colloqui di accoglienza
•	 colloqui di supporto
•	 colloqui familiari
•	 gruppi di incontro
•	 gruppi basati sulla tecnica della mindfulness 
•	 valutazione psicodiagnostica multidimensionale 
•	 attività psico-corporea
•	 laboratori di creatività
•	 attività pedagogiche (sostegno scolastico)

Attività realizzate nel corso dell’anno 2012
Dal 2011 il Servizio Eco è un progetto finanziato congiuntamente dal  Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipen-
denze. Il Servizio, operando in rete con le Istituzioni e con professionisti, sia del settore pubblico 



77Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Area Salute Mentale

del settore pubblico che del privato, si pone come obiettivo la strutturazione di percorsi 
terapeutici individualizzati per tutti gli utenti  che vi accedono e per i loro familiari.
In particolare, nel corso dell’anno 2012, il Servizio Eco ha offerto :
•	 Attività di counselling psicologico individuale:   n. 603 ore
•	 Counselling e orientamento rivolto ai familiari: n. 120 ore
•	 Esame psicodiagnostico comprensivo di indagine cognitiva e della personalita‘: 147 ore
•	 Counselling psichiatrico: n. 80 ore
•	 Attività psico-corporea (yoga): n. 240 ore
•	 Gruppo di incontro: n. 30 ore
•	 Sostegno e orientamento scolastico: n. 560 ore
•	 Laboratori artistico-culturali (musica, ceramica, creatività): n. 151 ore
•	 Formazione per gli operatori (supervisioni cliniche e counselling organizzativo): 92 ore
•	 Partecipazione ed organizzazione di vari eventi (convegni, manifestazioni culturali e 

feste).
Inoltre, ECO ha mantenuto attiva una rete di collaborazioni quantificabile in n° 80 contatti  
distribuiti tra il network dei servizi interno al CeIS (Accoglienza; Istituto della famiglia; 
Servizio Gulliver; Scuole pubbliche; Servizio Mentore; Comunità Terapeutiche) e le Istitu-
zioni Pubbliche (SERT; DSM; Asl; Servizio Materno-Infantile; Municipi; Scuole; Sanità).

Numero di prestazioni erogate:
•	 Primi contatti:     n. 70 
•	 Prese in carico:    n. 47
Istituti di istruzione primaria e secondaria contattati:
•	 Scuola Media Statale “Montezemolo” -  Roma
•	 Liceo Artistico „De Chirico“ -  Roma 
•	 Liceo Scientifico „Gullace“ - Roma
•	 Istituto Psicopedagogico „J.Piaget“ - Roma
•	 Istituto Alberghiero “P. Artusi” -  Roma
•	 Istituto Cine-TV “R. Rossellini” -  Roma
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Progetto Bambino

Progetto Correre dietro il Pallone

Progetto Mentore

Associazione Famiglie

Progetto Gulliver

Progetto Piranesi

Giardino dei Ciliegi

Assistenza Domiciliare Sociale AIDS

Servizio Famiglia

Area Sociale
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Attivato nell’anno 2000 con il nome di “Mani Colorate”, nel mese di ottobre 2011 il 
servizio  ha cambiato denominazione ed è oggi conosciuto come “Progetto Bambino“: si 
tratta di uno spazio dedicato al binomio genitori-minori dove bambini, preadolescenti ed 
adolescenti possono crescere insieme, e gli adulti possono a loro volta confrontarsi tra loro 
in un percorso che ne favorisca l’integrazione e la socializzazione. I programmi e progetti 
maturati in tale area interessano principalmente le situazioni dei figli  di stranieri e di 
famiglie con diverse tipologie di disagio.
Oltre a colloqui di sostegno, motivazionali e genitoriali il servizio offre l’opportunità di 
partecipare a laboratori socioeducativi per genitori e figli volti a favorire il ripristino di 
modalità comunicative e relazionali più sane tra adulti e minori.
Il Servizio presta inoltre un’attenta cura nell’offrire alle donne la possibilità di disporre 
di un tempo da investire in un progetto personale di vita, ponendo particolare attenzione 
sia alla donna, sia al binomio madre-figlio,  soprattutto se si tratta di donne straniere con 
problemi di inserimento lavorativo e sociale. 
La famiglia, in molti casi si tratta di nuclei monoparentali, viene aiutate nella crescita e 
nella cura dei figli, con attività di sostegno e inserimento dei bambini negli spazi che il 
progetto offre, anche in funzione di favorire  il loro grado di integrazione. Ampio spazio 
è dedicato  all’accoglienza di bambini e ragazzi stranieri da poco arrivati in Italia, con 
conseguenti difficoltà scolastiche e di socializzazione. Aspetto caratterizzante di questo 
Servizio è, infatti, la collaborazione con le scuole presenti nel territorio.

Progetto Bambino
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Metodologia
L’intervento di tipo psicopedagogico che viene attuato all’interno del servizio prevede 
attività finalizzate a garantire al nucleo familiare, con particolare attenzione alla madre, 
un sostegno motivazionale continuo nel  percorso di crescita come individui e come 
genitori, nell’ottica di favorire lo sviluppo graduale della consapevolezza delle proprie 
capacità affettive, cognitive e sociali nel rapporto con i figli. Il collegamento con la scuola 
e le istituzioni del territorio, l’apprendimento, la relazione e le difficoltà dell’età evolutiva 
sono curate nell’accezione dell’ “I care”. Il  Servizio mira inoltre a potenziare le capacità 
di intervento degli educatori nei casi di disagio, nella prospettiva della pedagogia della 
prevenzione, con l’obiettivo di individuare e far emergere le potenzialità presenti anche 
nelle situazioni più complicate.
All’interno dello spazio bimbi l’operatore attraverso attività ludico-ricreative ha modo di 
monitorare lo sviluppo affettivo, cognitivo, relazionale e motorio del bambino. Quando 
una qualche disfunzione all’interno di queste aree viene rilevata, insieme ai genitori si 
elaborano piani di intervento individuali che possono richiedere anche  l’invio a strutture 
specializzate esterne.
Lo staff del Servizio si compone di educatrici, psicologhe, psicoterapeute e operatrici per 
l’infanzia.
Nell’anno 2012 lo staff del servizio ha potuto contare sulla preziosa collaborazione di 
3 giovani volontari del Servizio Civile Nazionale e di altri 7 volontari, di cui quattro  
appartenenti all’Opera Pia Società Romana “Pro Infantia”.

Obiettivi
“Progetto Bambino” ha l’obiettivo di fornire attenzione all’infanzia e supporto alla  
genitorialità, in particolare per le famiglie che si trovano in difficoltà di inserimento 
sociale, lavorativo e psicologico.
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Strumenti
•	 Colloqui	di	prima	accoglienza	e	valutazione
•	 Colloqui	di	sostegno
•	 Maternàge
•	 Attività	ludico-psico-educative	per	bambini	da	0	a	3	anni
•	 Integrazione	multiculturale	ed	inserimento	sociale	nel	territorio
•	 Laboratorio	di	Italiano	per	i	genitori	stranieri
•	 Colloqui	sulla	genitorialità
•	 Gruppi	di	incontro	per	genitori
•	 Sportello	informativo	sulle	risorse	del	territorio
•	 Lavoro	in	Rete	con	i	servizi	socio-sanitari	e	le	istituzioni	scolastiche	territoriali	

Attività realizzate nel corso dell’anno 2012
Il servizio si propone come uno spazio di sostegno per le famiglie in cui i bambini possano 
trovare un contenitore che faccia loro da ponte tra la famiglia e il futuro mondo della 
scuola. Le attività di maternàge, di accudimento e potenziamento delle risorse e delle 
abilità del bambino occupano un posto di rilievo. I genitori, a loro volta, sono aiutati 
nella crescita e nella cura dei loro figli, con attività di supporto ed accompagnamento di 
fronte alle difficoltà che possono incontrare nel corso della loro esperienza. Particolare 
attenzione è rivolta all’accoglienza e all’integrazione sociale di nuclei familiari stranieri 
che hanno bisogno di conforto e assistenza, di essere informati sui servizi del territorio ed 
accompagnati nell’accudimento dei loro figli.
Più nello specifico nel corso dell’anno 2012 sono state svolte le seguenti attività:
•	 sono stati seguiti 35 nuclei familiari, di cui 14 italiani e 21 stranieri (o composti da un 

genitore italiano e da uno straniero); 
•	 sono stati attivati gruppi di discussione rivolti a genitori che hanno avuto o hanno 

tuttora problemi di tossicodipendenza con l’obiettivo di renderli più consapevoli non 
solo delle loro risorse e potenzialità, ma anche delle loro criticità, per potersi confrontare 
reciprocamente in uno spazio altro dal contesto clinico in cui affrontano solitamente 
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le loro difficoltà individuali. Sono stati  accolti in gruppo 9 utenti provenienti 
dalla seconda fase residenziale del Programma San Carlo e 6 utenti del Servizio 
Diurno del CeIS don Mario Picchi.  

•	 è stato attivato uno spazio di consulenza psicologica individuale per i genitori del 
Servizio e si sono programmati gruppi d’incontro a loro riservati.

Eventi e manifestazioni organizzati nel 2012
•	 festa di fine anno scolastico
•	 varie  feste di compleanno
•	 celebrazione del XIX anniversario della firma della Convenzione delle Nazioni Unite 

per i Diritti dell’Infanzia (novembre)
•	 celebrazione del Natale (dicembre)
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Il Progetto, ideato dallo stesso don Mario Picchi, come tutte le altre innumerevoli iniziative 
da lui pensate e realizzate in vita a sostegno di coloro che, pur avendo messo un piede in 
fallo, hanno tuttavia avuto la forza di rialzarsi, ha trovato concreta attuazione ad opera 
del Governo Italiano (Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) con la gestione, in qualità di capofila da parte del CeIS don Mario Picchi, in 
partenariato  con il CeIS di Genova e la Comunità “La Tenda di Napoli”. Iniziato nel maggio 
del 2012, il progetto si è concluso nel mese di gennaio 2013, offrendosi quale strumento di 
integrazione sociale allo scopo di rendere i giovani protagonisti della propria generazione 
attraverso la pratica sportiva, in opposizione al diffondersi delle tossicodipendenze e dei 
crescenti fenomeni di bullismo.
Lo sport, oltre a costituire una delle attività più importanti per lo sviluppo della 
gioventù, è , infatti, nello svolgimento della vita stessa che ricopre il suo ruolo primario e 
determinante:  nella formazione, nella crescita e nell’educazione. Ancora oggi, purtroppo, 
sono numerosi i giovani che restano isolati, emarginati, tenuti fuori da quello che è il 
gioco più naturale, più diffuso e a tutti facilmente accessibile: lo sport, appunto. Lo sport, 
questa forma particolare di gioco, non può essere considerato solo come attività fine a se 
stessa: bensì va invece inteso come mezzo imprescindibile per lo sviluppo delle potenzialità 
psicofisiche e per la formazione di quei determinati valori che costituiscono il fondamento 
di ogni  civile umana convivenza.

Progetto 
Correre dietro il pallone
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Obiettivi
Il progetto, allo scopo di offrire sane e costruttive occasioni di socialità ai giovani - nella 
direzione della prevenzione dal disagio - si è posto quale strumento educativo orientato 
verso i valori del rispetto, della cooperazione, della convivenza condivise e della solidarietà, 
contribuendo così a sviluppare quelle attitudini positive nel confronto con sé e con gli 
altri, quali lo sviluppo mentale, il benessere fisico e la integrazione sociale. 
La comprensione dei valori morali e dello spirito sportivo, della disciplina e delle sue 
regole, il rispetto di se stessi e degli altri – ivi comprese le minoranze di qualsiasi tipo – 
l’apprendimento della tolleranza e della responsabilità, l’acquisizione di uno stile di vita 
sano costituiscono insieme i cardini di una società che guarda verso un futuro da costruire 
congiuntamente, con il contributo generoso e solidale di ciascuno.

Metodologia
La metodologia usata parte dall’attenzione alla persona ed alle sue capacità relazionali, in 
cui il valore del gioco, che il progetto intende promuovere, si identifica con il momento più 
alto di socializzazione e di formazione.

Eventi e soggetti coinvolti
Sono stati coinvolti ben 270 ragazzi in tornei di calcio ad eliminazione. Le migliori squadre 
classificate (due formazioni della Liguria, due della Campania e due del Lazio) hanno 
preso parte alle finali che hanno avuto luogo Sabato 19 e domenica 20 gennaio sui campi 
del Centro La Longarina “Francesco Totti” di Ostia Antica, seguite dalla premiazione dei 
vincitori.
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Il Servizio Mentore nasce nel 1995 e si configura come un luogo aperto ai giovani ed alle 
famiglie dove è possibile trovare uno spazio individuale di riflessione, di orientamento 
di condivisione e di incontro. E’ rivolto in particolare a giovani in età scolare, dunque 
adolescenti e giovani adulti.
Il Servizio prevede anche un sostegno a carattere ambulatoriale di tipo individuale e per 
le famiglie, sia  individuale che di gruppo.
Per il raggiungimento delle proprie finalità il programma Mentore collabora con numerosi 
altri progetti gestiti dal CeIS don Mario Picchi, tutti rivolti al sostegno, alla socializzazione, 
alla crescita ed all’integrazione dei giovani, al loro orientamento scolastico e lavorativo. 

Destinatari
Mentore è un luogo aperto a minori, giovani adulti  ed  alle loro famiglie, che gravitano 
nelle aree del Disagio, del Disadattamento, e della Devianza.

Obiettivi
•	 Prevenire la dispersione, l’abbandono scolastico e l’uso di sostanze stupefacenti.
•	 Facilitare la comunicazione e il dialogo nelle famiglie 
•	 Orientare nelle complesse realtà del mondo giovanile (famiglia, scuola, lavoro tempo 

libero)
•	 Offrire uno spazio formale ed informale per sperimentare le proprie potenzialità

Programma Mentore
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Metodologia:
Il servizio, strutturato come centro diurno, prevede diversi tipi d’intervento a seconda del 
diverso tipo di esigenza da affrontare:  
•	 Proposta a carattere semi-residenziale per quelle situazioni di drop-out conclamato 

che richiedono  un intervento contenitivo e psico-pedagogico.
•	 Proposta a carattere pomeridiano rivolto a studenti che per motivi di frequenza 

non possono usufruire del servizio semi-residenziale ma necessitano tuttavia di un 
intervento socio-pedagogico. 

•	 Colloqui (informativi, di motivazione, di sostegno) rivolti alle varie situazioni di disagio, 
devianza, disadattamento. 

I modelli che  orientano le  attività di Mentore si  ispirano  alla  psicologia umanista 
(Rogers, Miller, Maslow) alla psicologia sociale in particolare l’interazionismo-simbolico 
della scuola di Chicago,  alla filosofia dell’educazione classica (Platone, Aristotele) ed a 
quella attuale dei Maestri del novecento (Guardini, Buber, Morin) .

Strumenti:
•	 Colloqui di accoglienza
•	 Gruppi d’incontro e di animazione
•	 Gruppi emotivi periodici per  le famiglie
•	 Seminari informativi 
•	 Sostegno scolastico
•	 Sostegno psicologico individuale 
•	 Sostegno psicologico alle famiglie
•	 Laboratori (ceramica, arti marziali, video fotografia, teatro, italiano per stranieri, 

tornei di calcetto)
•	 Laboratori di informatica  individuali e di gruppo.
•	 Laboratori di Arte terapia
•	 Attività sportive
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Attività realizzate nel corso dell’anno 2012
•	 Progetto Karibù per l’integrazione di giovani immigrati con Ministero degli Interni
•	 Progetto Mentore per disagio giovanile sostenuto da Fondazione Cariplo
•	 Laboratori di italiano per stranieri
•	 Gruppi settimanali con giovani e famiglie
•	 Laboratori di teatro e videofotografia in 3 scuole medie inferiori 
•	 Laboratori di arte terapia e Gruppi NIP per genitori
•	 Laboratori di ceramica, arti marziali, yoga e animazione
•	 Sostegno scolastico, orientamento lavorativo,
•	 Prevenzione psichiatrica in collaborazione con il servizio Eco,
•	 Attività nelle scuole con il servizio Gulliver
•	 Seminari informativi sul disagio adolescenziale e tutela della salute

Numero di prestazioni erogate
•	 Colloqui effettuati con giovani:  n. 961
•	 Colloqui effettuati con genitori: n. 489
•	 Primi colloqui: n. 165
•	 Totale genitori contattati in sede: n. 216
•	 Totale giovani contattati in sede:  n. 260 (maschi: 120 – femmine: 73 – Sost. Scol. 119 – 

Immigrati: 67 – età media: anni 17)
•	 Gruppi ragazzi effettuati: n. 80 
•	 Gruppi genitori effettuati: n. 36       
•	 Laboratori effettuati: n. 239          
Totale ore seminari: n. 20     
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L’Associazione Famiglie opera nell’area sociale fin dal 1979, anno della sua nascita, per 
rispondere all’esigenza dei familiari dei residenti nei programmi terapeutici educativi del 
Ce.I.S di avere un comune punto di riferimento. Nel corso degli anni ha poi esteso la propria 
presenza anche verso  tutti quei familiari alle prese con un problema di dipendenza di un 
congiunto, fino a diventare un vero e proprio strumento di prevenzione per i genitori 
che desiderino stabilire un nuovo rapporto con i propri figli. Sono centinaia i familiari/
volontari che in questo lunghissimo lasso di tempo hanno seguito corsi di formazione allo 
scopo di poter svolgere al meglio la loro attività di supporto al Ce.I.S., soprattutto nella 
conduzione dei Gruppi di Auto Aiuto (il principale strumento di sostegno e di crescita per 
i familiari delle persone che presentano problemi di dipendenze).

Attività realizzate nel corso dell’anno 2012
L’Associazione Famiglie svolge la propria attività lungo tre direttrici: 
1. Supporto ai servizi generali del CeIS don Mario Picchi
•	 Presidio del Punto (Centro di informazioni, Centralino, Accoglienza e Ricezione);
•	 Attività di collegamento con le Comunità (raccolta e inoltro pacchi);
•	 Promozione culturale (pubblicazioni relative al tema del disagio) e sensibilizzazione 

alla sottoscrizione del cinque per mille;
•	 Organizzazione e cura degli incontri collettivi (Plenarie, Sante Messe di Natale e 

Pasqua, eventi promossi dal Ce.I.S., anche con delegazioni estere);

Associazione Famiglie
Associazione Volontari per la Solidarietà
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•	 Iniziative per raccolta fondi: (ad es.: tesseramento annuale dei membri dell’Associazione, 
offerte nei gruppi settimanali di “Auto Aiuto” quale contributo per eventi straordinari, 
mercatini, lotterie, vendita uova pasquali, etc.) 

•	 Spedizione plichi e pagamento presso gli Uffici Postali.
2. Attività di sostegno alle famiglie :
•	 Contatti con le famiglie;
•	 Incontri di prima accoglienza di ascolto e sostegno;
•	 Gruppi Zero: un incontro per tre settimane (n. 16);
•	 Gruppi Auto Mutuo Aiuto: nove gruppi settimanali (n. 375);
•	 Selezione e formazione di nuovi volontari (n. 5);
•	 Sostegno individuale per casi particolari (n. 6): la frequenza è settimanale e variabile 

secondo i singoli casi;
3. Attività di sostegno di coppia:
•	 Ulteriore sostegno a coppie (n. 6) che, pur frequentando i Gruppi di Auto Aiuto, 

necessitano di un confronto diretto in presenza dei rispettivi facilitatori: la frequenza 
è mensile e variabile secondo i singoli casi. 

Numero di prestazioni erogate 
•	 contatti telefonici effettuati dalla Segreteria e dalla Responsabile: n. 3.276 ca.;
•	 incontri di prima accoglienza: colloqui  effettuati n. 204 (complessive n. 204 ore annuali);
•	 gruppi zero: n. 16  (complessive n. 48 ore annuali);
•	 gruppi di auto aiuto: n. 375 ca. (frequenza complessiva : n. 296 utenti);  
•	 volontari attivi: n. 19;
•	 nuovi volontari in fase di formazione propedeutica: n. 5 (complessive n. 80 ore annuali); 
•	 facilitatori: n. 9 (di cui uno in fase di formazione per facilitatori);
•	 pacchi raccolti e inoltrati alle Comunità: n. 248;
•	 un incontro dibattito sul tema delle tossicodipendenze presso la parrocchia S. Maria 

Stella dell’Evangelizzazione;
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•	 una testimonianza rilasciata da una madre alla giornalista del quotidiano “Pubblico”sul 
tema dell’eroina;

•	 una partecipazione attiva alla Corsa Futurista;
•	 cene organizzate per eventi nella Comunità di  Santa Maria: n. 2;
•	 cena organizzata nella Comunità di S. Carlo per la Giornata Mondiale del 26 giugno 

contro le droghe e le illegalità: n. 1.
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Gulliver prende avvio nell‘anno scolastico 1994-’95 incentrando la propria attività sulla 
prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, punto di riferimento nell’offerta di 
consulenza a studenti, genitori, insegnanti ed operatori. Fin dalla sua nascita il Servizio ha 
coordinato numerosi progetti nelle scuole finalizzati alla dissuasione dall’uso di sostanze 
e, da tre anni a questa parte, la sua azione è stata accompagnata anche da progetti di 
integrazione multiculturale in ambito scolastico.
L’azione di Gulliver spazia dai servizi di prevenzione fino alla ricerca ed alla formazione 
nell’ambito della psicopedagogia relazionale, della marginalità e della devianza minorile.
Gli strumenti di cui il programma si serve sono i Servizi Check-up per una diagnosi 
preventiva, Laboratori e percorsi formativi per insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado, per i genitori degli alunni e workshops di animazione socio culturale per ragazzi e 
famiglie, Consulenza all’interno delle  scuole, Area Multimediale per la gestione di forum 
di istituti scolastici e sviluppo della cultura della progettazione.
La metodologia applicata si fonda su percorsi psico-educativi specifici per il tipo di richieste 
e per il target  di utenza previsto dai progetti.
Le richieste di intervento, nella maggioranza dei casi, provengono al servizio direttamente 
dalle stesse scuole o, in altri casi, sono gli istituti ad essere da noi contattati e coinvolti in 
diversi progetti.

Obiettivo: 
Promozione del benessere a scuola, dal punto di vista fisico, mentale e psicologico.

•	 workshops per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
•	 percorsi formativi con integrazione pluridisciplinare di metodologie didattiche
•	 percorsi formativi per i genitori degli alunni
•	 workshops di animazione socio culturale per ragazzi e famiglie

Colloqui di conoscenza reciproca e formulazione della richiesta d’ascolto
colloqui di supporto
incontri di gruppi  classe 
incontri di gruppo a tema 
incontri e consulenze familiari 
incontri insieme  con studenti e docenti
partecipazione straordinaria e su richiesta a riunioni di Consigli di classe e di Collegi scolastici
gruppi di approfondimento e verifica esperienza esterna
valutazione, sostegno ed  integrazione sulle difficoltà d’apprendimento e di studio degli studenti 
Nel 2010 a Settembre si sono avviati due progetti: Prevenzione giovani e peer education (promosso 
dall‘Agenzia delle Tossicodipendenze) e Jambo (promosso dal Ministero dell‘Interno)  in cui oltre 

Servizio Gulliver
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Metodologia
L’approccio metodologico prevede una serie di percorsi  psico-educativi  f lessibili  e specifici 
in funzione del tipo di richieste esaminate, del  target e degli scopi previsti dai progetti, 
articolati secondo uno schema a tappe progressive:
•	 analisi della richiesta e del contesto scolastico;
•	 attivazione delle collaborazioni e condivisioni di obiettivi con i Dirigenti e Docenti 

scolastici;
•	 trasparenza delle informazioni a studenti e genitori coinvolti ed accordi sulle relative 

iniziative; 
•	 feed-back e valutazione delle attività svolte: comunicazione circolare tra le parti 

interessate (docenti, studenti e genitori);
•	 celebrazione del successo formativo: eventi a scuola o presso la sede del CeIS don Mario 

Picchi

Strumenti:
•	 colloqui di conoscenza reciproca e formulazione della richiesta d’ascolto
•	 progetti di Peer education
•	 colloqui di supporto
•	 incontri di gruppi-classe 
•	 incontri di gruppo a tema 
•	 incontri e consulenze familiari 
•	 incontri congiunti con studenti e docenti
•	 partecipazione straordinaria, su richiesta, a riunioni di Consigli di classe e di Collegi 

scolastici
•	 gruppi di approfondimento e verifica esperienza esterna
•	 valutazione, sostegno ed  integrazione sulle difficoltà d’apprendimento e di studio 

degli studenti 

            
Progetto Karibu promosso dal Ministero dell’Interno Fondi Europei: 
-   dall’inizio dell’attività sono state contattate n. 15 sedi scolastiche  nei Municipi di Roma 
Capitale: VIII, X,XII,XII;
Corso di Formazione sui DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) che ha interessato due istituti 
scolastici:  
- Istituto comprensivo Via delle Sette Chiese 
- Istituto Tecnico Commerciale e Geometri L. B. Alberti (docenti coinvolti n. 31);
Progetto “ La Libellula” - Attività di prevenzione con la metodologia della peer education nel 
Distretto RMG. Destinatari coinvolti nel periodo luglio – agosto 2012: 
- Luglio 2012: Educativa di strada, sportello: totale contatti n. 223 
- Agosto 2012:  Educativa di Strada, sportello: totale contatti n. 813 
- Settembre 2012:  Educativa di strada,  sportello: totale contatti n. 180.
Formazione operatori:  ogni operatore ha seguito incontri di formazione sui comportamenti a 
rischio e sulla peer education per la durata di 12 ore
Progetto Sawa Sawa promosso in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con il sostegno del 
Fondo Europeo per la scuola, concerne interventi nelle classi ed attuazione di sportelli d‘ascolto; 
contatti da Settembre a Dicembre 2012: 
- n. 280 contatti (studenti stranieri e italiani);
- durata del progetto 12 mesi (a partire dal mese di settembre 2012: n. 18 scuole seguite dal 
Servizio Gulliver (per il dettaglio cfr. più avanti).
Progetto Servizio di Prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado: durata 21 mesi (da 
settembre 2012 a giugno 2014):
- Contatti con studenti  fino a dicembre 2012: n. 1.140; 
- lavoro di rete: n. 41 
-  Riunioni di rete: n. 44 (scuole, SerT e altro). 
Lotto 4 Municipi:
- Municipio XI: 
- Cine-tv Rosellini (2 sedi); 
- Liceo Scientifico Primo Levi;
- Istituto  Comprensivo Secondario “Via delle sette Chiese” (2 sedi); 
- Municipio XII: 
- Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Leon Battista Alberti”; 
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Attività realizzate e contatti instaurati nel corso dell’anno 2012
Chiusura del Progetto Prevenzione Giovani e Peer Education promosso dall’Agenzia per le 
Tossicodipendenze Istituzione del Comune di Roma: 
•	 interventi di peer education in 15 sedi di Istituti Scolastici del territorio ASL RMB 
•	 Contatti totali: n. 3.421 studenti 
•	 Convegno finale partecipanti: n. 110 studenti e n. 21 operatori;                   

Progetto Karibu promosso dal Ministero dell’Interno Fondi Europei: 
•	 dall’inizio dell’attività sono state contattate n. 15 sedi scolastiche  nei Municipi di 

Roma Capitale: VIII, X,XII,XII;

Corso di Formazione sui DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) che ha interessato due 
istituti scolastici:  
•	 Istituto comprensivo Via delle Sette Chiese 
•	 Istituto Tecnico Commerciale e Geometri L. B. Alberti (docenti coinvolti n. 31);

Progetto La Libellula - Attività di prevenzione con la metodologia della peer education nel 
Distretto RMG. Destinatari coinvolti nel periodo luglio – agosto 2012: 
•	 Luglio 2012: Educativa di strada, sportello: totale contatti n. 223 
•	 Agosto 2012:  Educativa di Strada, sportello: totale contatti n. 813 
•	 Settembre 2012:  Educativa di strada,  sportello: totale contatti n. 180.

Formazione operatori:  ogni operatore ha seguito incontri di formazione sui comportamenti 
a rischio e sulla peer education per la durata di 12 ore.

Progetto Sawa Sawa promosso in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con il 
sostegno del Fondo Europeo per la scuola, concerne interventi nelle classi ed attuazione di 
sportelli d‘ascolto; contatti da Settembre a Dicembre 2012: 
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•	 n. 280 contatti (studenti stranieri e italiani);
•	 durata del progetto 12 mesi (a partire dal mese di settembre 2012: n. 18 scuole seguite 

dal Servizio Gulliver (per il dettaglio cfr. più avanti).

Progetto Servizio di Prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado: durata 21 mesi (da 
settembre 2012 a giugno 2014):
•	 Contatti con studenti  fino a dicembre 2012: n. 1.140; 
•	 lavoro di rete: n. 41 
•	 Riunioni di rete: n. 44 (scuole, SerT e altro). 
Lotto 4 Municipi:
Municipio XI: 
•	 Cine-tv Rosellini (2 sedi); 
•	 Liceo Scientifico Primo Levi;
•	 Istituto  Comprensivo Secondario “Via delle sette Chiese” (2 sedi); 
Municipio XII: 
•	 Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Leon Battista Alberti”; 
•	 Istituto Comprensivo Secondario “Arangio Ruiz”; 
Municipio IX: 
•	 Istituto Comprensivo Secondario “C. Darwin”; 
•	 Istituto Comprensivo Superiore “E: Ferrari”;
•	 Istituto Comprensivo Secondario A. Diaz” (3 sedi); 
Municipio VI: 
•	 Istituto Professionale per Servizi Sociali  “A.Diaz” (3 sedi);
•	 Liceo Classico “E. Kant”

Corso di Formazione promosso da ACT: 
•	 n. 30 studenti-docenti per 16 ore di formazione. 



96Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Area Sociale

Progetto Pari&Impàri promosso da Roma Capitale - V Dipartimento: durata 24/mesi – Dati 
relativi ai primi cinque mesi (inizio agosto 2012 - fine gennaio 2013):
•	 Municipio VIII: istituti Comprensivi Inferiori: Via dell’Archeologia, Via Merope e Via 

Poseidone, Istituto          Comprensivo Superiore “ Via Lentini” (2 sedi);  Attività Sportelli 
d’ascolto. Laboratori di teatro e di cine-fotografia nella scuola e nel quartiere. 

•	 Municipio V: Istituto Comprensivo Superiore Sibilla Aleramo(Sedi ex Salvemini e Von 
Neumann); Centro Professionale T.Gerini. Laboratori nella scuola e presso il Centro 
Aldo Fabrizi  (San Basilio) coordinato da Zetema; saranno a breve attivati i laboratori 
nel quartiere i San Basilio.

•	 Municipio XV: Istituto Comprensivo Superiore Keplero Via delle Vigne (Corviale); Cen-
tro Professionale “N. Campanella” Corviale. Laboratori nelle scuole e nel quartiere 
presso il “Serpentone” di Corviale. 

•	 Studenti incontrati entro dicembre 2012:  n. 186 (fra contatti diretti ed indiretti).
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Il Programma Piranesi, inaugurato nel corso del 1996 e così denominato in onore 
dell’architetto-incisore del ‘700 ed alle sue tavole “Carceri d’Invenzione” , è il servizio del 
CeIS diretto a facilitare il reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex-detenuti con 
problemi di tossicodipendenza e/o alcooldipendenza.
Il servizio, svolto in forma ambulatoriale nella fase di prima accoglienza e di valutazione 
dei singoli casi, tende poi a trasformarsi, a seconda delle riscontrate necessità individuali 
dell’utente, in un percorso semi-residenziale e, in alcuni casi particolari, anche in percorsi 
residenziali con invio presso le nostre strutture più idonee.
All’utenza viene inoltre proposta una consulenza specialistica che possa favorire e 
sostenere l’iter di reinserimento sociale attraverso un’attività mirata all’orientamento 
verso le opportunità formative e lavorative presenti sul territorio di Roma.

Metodologia
Strumento principale di lavoro dell’equipe preposta è il “progetto di intervento 
individuale”, elaborato a partire dall’analisi delle problematiche personali, familiari e 
giudiziarie di ogni singolo utente, effettuata nel corso della prima fase di valutazione. E’ 
prevista, inoltre, la definizione dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, 
mediante la stipula di un vero e proprio “contratto di lavoro” tra il servizio e l’utente, a 
partire dal quale poter monitorare e valutare l’andamento di ogni singolo caso.

Progetto Piranesi
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Obbiettivi:
•	 sostenere la funzione riabilitativa che un carcere sovraffollato non può garantire;
•	 riduzione del costo economico per la collettività della detenzione di quelle persone che, 

in conseguenza del reato commesso,  non necessitano di una permanenza in carcere;
•	 migliorare la qualità della vita dell’utente e della propria famiglia;
•	 potenziare le sue capacità lavorative;
•	 stimolare il confronto con le regole, con i diritti e con i doveri che caratterizzano la 

partecipazione di ogni cittadino alla vita collettiva;
•	 favorire lo sviluppo delle relazioni interpersonali e familiari positive al fine di 

contrastare il rischio di emarginazione sociale e di una conseguente recidiva.

Strumenti  
•	 accoglienza, primo contatto, centro di ascolto, possibilità di utilizzare la struttura 

anche come semplice luogo di riferimento socio-assistenziale;
•	 consulenze specialistiche, consulenza per l’orientamento al lavoro, consulenza 

psicologica;
•	 accompagnamento psicologico con colloqui motivazionali, colloqui di sostegno 

psicologico, colloqui mirati al bilancio delle competenze, gruppi di discussione e gruppi 
di auto-aiuto, incontri di coppia con psicoterapeuti della coppia;

•	 segretariato sociale, colloqui di consulenza ed assistenza su problematiche di natura 
legale fornite da un avvocato penalista volontario;

•	 attività creative e sociali, attività pedagogiche, ludiche, ricreative, informative e 
formative.

Numero di prestazioni erogate nel 2012 
Nel corso dell’anno 2012 l’équipe impegnata nel Progetto Piranesi è entrata in contatto 
con circa cento persone complessivamente, 78 delle quali sono state coinvolte ed inserite 
con programmi personalizzati nel percorso terapeutico-educativo previsto.  
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•	 n. 27 stanno svolgendo il programma residenziale preso la Comunità Terapeutica San 
Carlo con obiettivo un lavoro di introspezione educativo e comportamentale;

•	 n. 10 sono seguiti in forma ambulatoriale con modalità che prevedono, inizialmente, 
due gruppi di sostegno alla settimana ed un colloquio, per poi passare ad un solo 
gruppo e a due colloqui settimanali; 

•	 n. 20 sono stati sottoposti ad una valutazione iniziale mediante colloqui individuali 
per essere poi inseriti, in un secondo momento, in un programma semiresidenziale che 
richiede una frequenza giornaliera di almeno sei ore, dal lunedì al venerdì; 

•	 n.  3 sono stati inseriti in comunità residenziale per lo scalaggio del metadone al fine di 
raggiungere l’obiettivo della disintossicazione ed essere successivamente avviati verso 
un progetto personalizzato;

•	 n.  7, già seguiti dall’équipe del Piranesi, pur avendo terminato il percorso terapeutico, 
continuano ad essere coinvolti nel servizio con colloqui settimanali;

•	 n. 11, dopo un contatto iniziale con il nostro centro, hanno poi deciso di abbandonare 
la struttura una volta sostenuto solo alcuni colloqui. 
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Il fenomeno della violenza sulle donne, in questo inizio di terzo millennio, ha assunto 
connotati talmente eclatanti e drammatici da giustificare l’assunzione, nel descriverlo, di 
un neologismo, terminologicamente sgradevole ma sicuramente efficace: “femminicidio”. 
Sull’onda emozionale generata da questo terribile fenomeno, il 25 novembre del 2012, in 
occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, presso la Sede del 
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi è stato inaugurato “Il giardino dei ciliegi“. 
La nuova struttura, ultimo, in ordine di tempo, tra i numerosi progetti curati dal CeIS, è 
stata pensata come residenza in semiautonomia e nasce dall‘esigenza di creare accoglienza 
ed ospitalità per donne sole o con figli minori, in dimissione dai Centri Antiviolenza, al fine 
di consentire loro il compimento di un percorso orientato al pieno raggiungimento di una 
propria autonomia. Autonomia  intesa non solo come capacità di accettazione, ma anche di 
ristrutturazione della propria identità, al fine di riformulare un proprio e, se necessario, 
diverso progetto di vita. Tale obiettivo viene perseguito soprattutto attraverso azioni di 
sostegno all‘autostima, di riqualificazione professionale, di inserimento lavorativo e nella 
ricerca di soluzioni abitative autonome. 
Il Servizio, promosso in collaborazione con la U.O. Pari opportunità di Roma Capitale, 
dopo  una prima fase orientata al recupero psicofisico e alla ricostruzione del „sé” delle 
donne vittime di violenza, le accompagna successivamente in un ulteriore periodo di 
reinserimento nella società fino a fornir loro gli strumenti di orientamento più idonei alla 
ricerca di un lavoro e di un‘abitazione, primi passi fondamentali verso l’acquisizione di 

Il Giardino dei Ciliegi
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quell‘autonomia necessaria per riprendere a vivere una „vita normale“ per sé e per i propri 
figli.                      .                                                                      
La struttura è organizzata come una piccola comunità, dotata di quattro stanze con bagno, 
in grado di ospitare almeno quattro donne fino ad un massimo di 10 persone, inclusi gli 
eventuali figli minori (in media 1 o 2 a nucleo), per un periodo compreso tra i 6 e i 12 
mesi. Per accedere alla struttura è necessario che sia già progettato l‘avvio di un‘attività 
lavorativa e l‘inserimento in una struttura per l‘infanzia dei minori.
’équipe impegnata nel Progetto Piranesi è entrata in contatto con circa cento persone 
complessivamente, 78 delle quali sono state coinvolte ed inserite con programmi 
personalizzati nel percorso terapeutico-educativo previsto.  

Obiettivi
•	 L’ obiettivo generale del Servizio è favorire il graduale reinserimento nel tessuto sociale 

ed il progressivo raggiungimento di un’autonomia della persona e dell’eventuale coppia 
madre- figlio. Gli obiettivi specifici sono:

•	 Accoglienza e soddisfacimento dei bisogni primari per ogni donna  e bambino accolti 
in struttura;

•	 Ascoltare, informare, sostenere  e orientare nella ricerca delle opportunità di lavoro e 
di alloggio presenti nel territorio;

•	 Consolidare la collaborazione con i servizi di competenza (socio-sanitari, socio-
educativi);

•	 Sostenere la donna per il potenziamento delle relazioni familiari, parentali e sociali, 
ove esistenti;

•	 Promuovere occasioni di aggregazione e di confronto tra le donne ospiti nella struttura;
•	 Costruire insieme il percorso di accompagnamento individuale verso l’autonomia.

Metodologia
L’approccio metodologico, nell’indirizzare il suo obiettivo principale verso la persona e la 
qualità della sua vita, si basa sulle seguenti linee guida:
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•	 la consapevolezza dei bisogni (della donna e del suo contesto di riferimento)
•	 le competenze professionali degli operatori
•	 la f lessibilità organizzativa ed operativa del servizio.

Strumenti
Colloqui di accoglienza, colloqui di supporto, incontri di rete, attività corporea e attività 
pedagogiche (sostegno scolastico)

Attività realizzate nel corso dell’anno 2012
•	 Attività di counselling per il sostegno individuale 
•	 Orientamento al lavoro: 
•	 Attività rivolte alla strutturazione e alla gestione della casa
•	 Attività corporea (palestra)
•	 Gruppi di incontro
•	 Sostegno scolastico

Numero di prestazioni erogate
•	 Numero contatti: 6 (prese in carico) 
•	 Numero prese in carico: 6 donne e 3 bambini
•	 Abbandoni: 1
•	 Fine permanenza in struttura: 1
•	 Numero visite a scuole: 3
•	 Numeri gruppi: 10
•	 Numero colloqui individuali: 50
•	 Ore  complessive rivolte al sostegno pedagogico dei bambini: n. 15
•	 Ore complessive dedicate allo sport: n. 16
•	 Ore complessive dedicate alla ricerca del lavoro e tirocini: n. 70 circa
Ore complessive dedicate alla ricerca di un alloggio: n. 30 circa
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Il servizio, inaugurato del corso del 1999, opera in convenzione con il Dipartimento 
Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale – Servizio Prevenzione 
ed Assistenza malati di AIDS - ed è accreditato anche per interventi sulle Gravi Fragilità 
Sanitarie. 
L’Assistenza Domiciliare Sociale AIDS è concentrata infatti sul miglioramento della qualità 
della vita del paziente malato di AIDS mirando a valorizzare le risorse sia della persona 
che del suo contesto di vita, sviluppando percorsi di autonomia, laddove possibile, o 
intervenendo in modo da rendere la sua quotidianità qualcosa di gestibile.
La complessità insita nelle esigenze di questa particolare tipologia di utenza, originata 
soprattutto dallo status di comorbilità dei malati di AIDS/HIV, impegna il nostro Servizio in 
un complesso lavoro di rete che coinvolge sia le realtà sanitarie locali presenti sul territorio 
(Ospedali, DSM, Cliniche, Centri specialistici, Medici di Base, etc.) per le quali rappresenta 
un importante punto di raccordo, sia quelle sociali con i vari Municipi, patronati/CAF, Sedi 
INPS di appartenenza, nonché quelle informali, familiari e amicali. Il Servizio si occupa, 
quindi, in via prioritaria di elaborare un progetto d’aiuto in un’ottica di presa in carico 
globale del paziente per la quale, molto spesso, esplica anche una funzione di regia. Gli 
operatori del Servizio, infatti, si occupano degli utenti non solo affiancandoli nel loro 
contesto di vita attraverso l’aiuto domestico, gli accompagni sanitari ed il  sostegno attivo 
nel loro percorso di cura, ma anche nel disbrigo di pratiche burocratiche spesso complesse 
e nelle attività volte a favorirne i momenti di socializzazione e di sostegno psicologico.
Contemporaneamente il servizio di Assistenza Domiciliare partecipa alla realtà, sia 

Assistenza Domiciliare
Sociale AIDS
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romana che nazionale, di lotta all’AIDS ricoprendo il ruolo di rappresentante per il CeIS 
all’interno del  Coordinamento Romano HIV.
Per quanto riguarda la rete interna dei servizi del CeIS, inoltre, l’Assistenza Domiciliare 
collabora con le comunità attraverso l’invio di persone che ne fanno richiesta, collabora 
con gli interventi nelle scuole svolgendo attività di informazione e di prevenzione dall’AIDS 
e dalle Malattie Sessualmente Trasmesse. 
Tutto ciò si è reso possibile grazie all’esperienza di un Servizio che in quasi quindici anni 
di attività ha vissuto tutta l’evoluzione del fenomeno AIDS/HIV e che nel 2009, in occasione 
del Congresso Internazione ANLAIDS, ha ottenuto una pubblicazione internazionale 
con l’articolo “La stanza del Caffè – Studio dell’intervento dell’Assistenza Domiciliare-
Sociale AIDS nel caso di un utente proveniente dall’area di confine tra Etiopia ed Eritrea 
– XXIII ANLAIDS NATIONAL CONGRESS ON AIDS AND RELATED SYNDROMES Venezia 18/20 
November 2009”.
A seguire, nel 2010 il Servizio è stato capofila nel progetto “Roma Capitale della salute”, 
finanziato dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), ed in collaborazione 
con il Policlinico Umberto Primo - Ambulatorio Migranti e con tre associazioni di 
Migranti Romane con obiettivo la promozione sia  dell’Ambulatorio sia della lotta all’AIDS 
direttamente nelle comunità di provenienza del migrante e nei luoghi di cura ad esso 
dedicati.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare, occupandosi degli ultimi, dei più fragili e dei più 
emarginati, e per come è strutturato, è quello che più da vicino ricorda le origini del CeIS, 
quando Don Mario Picchi, insieme ai suoi allora pochi, ma fidati collaboratori, andava 
incontro ai suoi ragazzi raggiungendoli fin nelle loro strade o nelle loro case, sostenendoli 
affinché da quel momento in poi non si sentissero più soli.

Numero di prestazioni erogate nel 2012 
Prestazioni assistenziali:
•	 Accompagni: n. 850
•	 Pratiche burocratiche: n. 205
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•	 Sostegno Psicologico: n. 2
•	 Ore complessive erogate dal servizio: n. 8.606
•	 Numero utenti: n. 36
•	 Numero presidi Sociosanitari coinvolti nel lavoro di rete: 40 comprendenti Ospedali, 

Municipi, Comunità e realtà del Terzo Settore.

Pubbliche relazioni
•	 Coordinamento Romano HIV
•	 Consulta Nazionale AIDS
•	 Organizzazione Internazionale Migrazioni progetto Prisma 2
•	 Istituto Superiore di Sanità
•	 Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Roma – Gruppo di lavoro 

per le “Linee guida per la realizzazione del servizio domiciliare per i malati di AIDS e 
Sindromi correlate”
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Il Servizio Famiglia nasce durante i primi anni Ottanta e da allora segue i familiari, i 
partners e gli utenti dei diversi programmi del CeIS don Mario Picchi. In questi trent’anni 
trascorsi dalla sua apertura, ha sviluppato progetti di prevenzione, gruppi di riflessione 
e di incontro all’interno delle scuole, dei centri di ascolto e delle parrocchie. La stretta 
collaborazione instaurata con l’Università e con diverse scuole di specializzazione in 
psicoterapie ha permesso al Servizio Famiglia di porsi anche come spazio di ricerca: in 
questo ambito ha facilitato e promosso l’interscambio fra le diverse teorie nel campo 
delle scienze umane, contribuendo così a realizzare un laboratorio di idee stimolante ed 
efficace. Le teorie sistematiche (psicoanalitiche e cognitiviste), offrendosi al costruttivo 
scambio con le idee provenienti dalla filosofia, dall’antropologia e dalla sociologia, hanno 
simbioticamente collaborato alla costruzione di un modello in continuo sviluppo. Si è così 
potuto rielaborare quell’apparato cognitivo e concettuale necessario per affrontare i nuovi 
disagi generati dai radicali cambiamenti storici e sociali che, se da un lato hanno modificato 
l’idea tradizionale stessa di famiglia, dall’altro, e soprattutto in questi ultimi anni, hanno 
contribuito a cambiare profondamente anche l’immagine della tossicodipendenza. Si è 
andato imponendo con sempre maggiore autorità il concetto di dipendenze patologiche 
o delle nuove dipendenze da non sostanze: dipendenze da internet, dipendenze affettive,  
disturbi dell’alimentazione, dipendenza da gioco compulsivo, attacchi di panico, etc. 
In una società, come quella attuale, che qualcuno ha definito “post-nevrotica” – 
ovvero borderline – si sono spostati anche i conflitti che erano prima alla base delle 
tossicodipendenze degli anni Ottanta: nel contesto di crisi globale che tutto il mondo 
occidentale sta attraversando,  con i tradizionali modelli di sviluppo economico che hanno 

Servizio Famiglia
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drammaticamente rilevato tutti i loro limiti esasperando le già profonde differenze tra 
classi sociali, queste forme di disagio sono ormai divenute delle vere e proprie strategie di 
sopravvivenza.

Metodologia
Il modello teorico del Servizio Famiglia è l’agire secondo il principio dell’etica ricostruttiva. 
In questa prospettiva la famiglia è percepita come una struttura in cui si intrecciano storie 
individuali che si incontrano, che entrano in conflitto tra loro, generando, a loro volta, 
nuove storie che incidono sulla costruzione dell’identità del singolo.
Nella famiglia si verifica un vissuto di sofferenze che sovente viene espresso, manipolato, 
negato. Ognuno si sente ferito dall’altro e ciascuno cerca di giustificare per suo conto la 
propria azione, ma non sempre avendo coscienza del male inflitto all’altro. L’azione di cura 
della famiglia è un percorso che dovrebbe portare a cancellare vecchi rancori, a elaborare 
i torti subiti ristabilendo un piano di giustizia morale; in questa prospettiva, il perdono di 
colpe commesse consapevolmente o meno diventa l’obiettivo cui tendere.
Lo scopo principale dell’etica ricostruttiva è la riparazione intersoggettiva per  giungere 
ad un momento di riconciliazione, che può però prendere le mosse solo dalla disposizione 
dell’uno ad ascoltare le richieste dell’altro ed a riconoscerne la sofferenza; tale disposizione 
costituisce il fondamento per una costruzione cooperativa delle norme da porre a base 
della vita in comune. La riconciliazione può essere possibile solo in quanto ciascuno dei 
due partner è disponibile a riconoscere i propri eventuali torti e ad ascoltare con empatia 
le recriminazioni dell’altro: ma questo obiettivo si può raggiungere solo attraverso il 
difficile processo che porta al perdono. Anche il perdono è ricostruttivo: chiedere perdono, 
infatti, non implica necessariamente che si abbia avuto oggettivamente torto in un litigio, 
ma sicuramente è un segnale della propria sofferenza per il solo fatto che l’altro stia male 
in conseguenza del nostro agire, a prescindere si tratti o meno di un nostro sbaglio: è il 
riconoscere dentro di sé - e farla propria – la responsabilità nella sofferenza dell’altro. Uno 
degli obiettivi dello spazio della ricostruzione è, infatti, quello di raggiungere un momento 
di reciproco riconoscimento, senza alcuna implicazione verso il successivo conservare o 
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rompere il legame affettivo.

Obiettivi
Il Servizio Famiglia ha formato dei tirocinanti in grado di affiancare l’azione degli operatori del CeIS 
don Mario Picchi. Attraverso un lavoro di supervisione il Servizio ha potuto preparare e coinvolgere 
volontari e tirocinanti (studenti pre e post-laurea in Psicologia) provenienti dall’Università degli 
Studi La Sapienza di Roma, dalla LUMSA – Libera Università Santa Maria Assunta, specializzandi 
dell’Accademia di Terapia Familiare, del Centro Studi di Terapia Familiare, dell’Istituto Dedalus, 
della Scuola SCINT (Scuola Cognitivo Interpersonale), dell’IIPR (Istituto Italiano di Psicoterapia 
Relazionale), della SIAB (Società italiana di Analisi Bioenergetica), dell’ARPCI (Associazione per la 
ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale), nonché di diverse istituzioni di psicoterapia di 
orientamento psicoanalitico.

Attività e numero di prestazioni erogate
Il Servizio ha partecipato a conferenze, incontri scientifici e culturali, con una presenza attiva sui 
mezzi di comunicazione: televisione, giornali on line e riviste. La pubblicazione di libri, su temi 
quali famiglia e nuove dipendenze, completa il quadro di un progetto famiglia, che si inserisce 
a buon diritto nel solco tracciato dal fondatore, don Mario Picchi e dal suo stretto collaboratore 
Juan Corelli.  
•	 Nuovi contatti: n. 70 nuclei familiari
•	 Familiari seguiti: n. 40
•	 Coppie seguite: n. 20
•	 Ragazzi seguiti dagli operatori dell’Accoglienza, del Servizio Diurno, e dal Programma Nova: 

n. 20
•	 Seminari con utenti dei diversi programmi del CeIS don Mario Picchi: coinvolgimento di circa 

100 utenti.
•	 Assistenza alla genitorialità: n. 15 utenti.
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Il Terzo Settore nel corso degli ultimi anni è andato sempre più affermandosi come 
produttore di servizi e progetti a favore di persone in situazioni più diverse di svantaggio,  
e le realtà che vi operano continuano ad essere chiamate a raccogliere le sfide sociali 
e culturali che la nostra società impone. Per poter rispondere al meglio, associazioni e 
mondo del no profit hanno sempre più bisogno di ricercare strumenti, risorse umane e  
fondi per dare il giusto spessore alla propria progettualità. A tale scopo il CeIS don Mario 
Picchi ha organizzato, già dal 1985, al suo interno un Ufficio Progetti, Sviluppo e Ricerca  
che si occupa di progettare servizi alla persona in base ad un’attenta e continua analisi 
dei bisogni manifestati dal territorio. L’Ufficio risponde a bandi pubblici di Enti locali, 
nazionali, a bandi europei e di cooperazione allo sviluppo. E’ inoltre compito di questo 
ufficio realizzare azioni di fund-raising presso Fondazioni Bancarie o di altra natura.

Nel 2012 sono proseguiti progetti già in fase di realizzazione dall’anno precedente. 

Nell’area delle dipendenze:
Comunità Terapeutica Castel di Leva; Meta 5, servizio diurno a soglia intermedia per 
giovani e adulti tossicodipendenti; Interventi straordinari per minori a rischio con genitori 
tossicodipendenti; Rete Contro l’Alcolismo; Nova, un nuovo ambulatorio sociale dedicato 
a consumatori di cocaina e sostanze stimolanti in collaborazione con il SerT RMC; Rien ne 
va plus, un nuovo servizio per dipendenti non da sostanze (gioco d’azzardo, internet etc.) 
in collaborazione con Saman Latina;  Comunità Terapeutica Madre e bambino, comunità 
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residenziale dedicata a mamme tossicodipendenti ed ai loro bambini da 0 a 3 anni; Centro 
d’accoglienza per minori a rischio penale con problemi di sostanze stupefacenti.

Nell’area sociale: 
Assistenza Domiciliari per malati di AIDS; Progetto un tempo per me, servizio per aiutare 
le madri in difficoltà; la Comunità Risponde, assistenza domiciliare leggera per anziani; 
Nuovo Piranesi, progetto per l’inserimento sociale per svantaggiati, in particolare ex 
detenuti;  Evergreen: servizio di socializzazione per anziani.

Nell’area minori e giovani:
Eco per adolescenti, servizio per adolescenti con problemi di comorbilità psichiatrica; 
Prevenzione giovani e Peer Education, progetto di prevenzione nelle scuole;  Karibu, 
servizio di integrazione per giovani stranieri; Mentore, servizio e centro di socializzazione 
per minori a rischio di devianza; Centro Consulenza nelle Scuole; Tutoriamo la Salute, 
progetto di prevenzione nelle scuole.

Sono stati invece finanziati i seguenti nuovi progetti

Nell‘area dipendenze:
•	 Progetto Correre dietro al Pallone - finanziato dal Dipartimento della Gioventù - 

Progetto nazionale di promozione della salute tramite la pratica sportiva per persone 
a rischio o tossicodipendenti.

Nell‘area sociale:
•	 Il giardino dei ciliegi – finanziato dal Dipartimento di Pari Opportunità di Roma 

Capitale - Casa per la semiautonomia per donne vittime di violenza in dimissione dai 
Centri Antiviolenza;

•	 Mens sana in corpore sano –finanziato dal XIV Dipartimento di Roma Capitale – 
Progetto di prevenzione del disagio economico e sociale tramite lo sport.
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Nell‘area minori e giovani:
•	 Sawa Sawa – finanziato dal Ministero dell’interno attraverso i Fondi Europei per 

l’Immigrazione -  Progetto di integrazione per minori stranieri non accompagnati; 
•	 Prevenzione scuole 2° grado – finanziato dall’ Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze 

- Servizio di Prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado;
•	 La Libellula - finanziato dal Comune di Carpineto Romano – Progetto di prevenzione, 

tramite la peer education,  dei comportamenti a rischio e in particolare dell’ abuso di 
sostanze stupefacenti a Carpineto Romano; 

•	 Treating psichiatric in adolescence - finanziato dalla Fondazione Nando Peretti - 
Progetto di trattamento e cura di giovani con comportamenti borderline;

•	 Pari e Impari - finanziato dalla legge 285, Roma Capitale - progetto volto al contrasto 
della devianza minorile tramite attività pomeridiane nelle scuole, con rubriche on line  
e sportelli di ascolto via web, oltre alla presenza di un’unità di strada col compito di 
aiutare i giovani in difficoltà.
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Il CeIS ha posto particolare attenzione alle relazioni internazionale fin dall’inizio degli 
anni ’80, sia a livello europeo che extra europeo. A livello europeo ha contribuito alla 
nascita di programmi terapeutici per la riabilitazione di tossicodipendenti in Spagna, 
Portogallo, Danimarca, Slovenia e Bosnia, formando gli operatori secondo il modello della 
Comunità Terapeutica basato sulla filosofia di Progetto Uomo. In ambito extra europeo il 
servizio di Cooperazione Internazionale opera principalmente nei campi dello sviluppo 
socio-sanitario nei paesi in via di sviluppo, del sostegno alla creazione di programmi 
educativi e di prevenzione, della formazione di operatori specializzati in prevenzione 
e intervento educativo-terapeutico per tossicodipendenti e altri gruppi che soffrono di 
situazioni di disagio psico-sociale.

Attività realizzate nel corso dell’anno 2012
Nel corso dell’anno il servizio ha organizzato visite e curato relazioni e scambi con colleghi 
ed esperti provenienti da Bolivia, Danimarca, Grecia e Cipro. Ha inoltre organizzato 
ed accolto giovani volontari provenienti da Russia, Corea, Slovacchia, Messico, Spagna 
nell’ambito della gestione del campo estivo.
A Luglio il CeIS don Mario Picchi ha realizzato due campi internazionali di lavoro, in 
collaborazione con l‘associazione Youth in Action for Peace (YAP Italia), il primo dal 
15/06/2012- 06/07/2012 ed il secondo dal 06/07/2012- 27/07/2012. Lo YAP Italia appartiene ad 
una rete  internazionale, laica, non governativa e senza fini di lucro, fondata nel 1971. CeIS 
e YAP collaborano dal 2008 in progetti di promozione del volontariato giovanile europeo 
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 (EVS), sotto l’egida del Programma Europeo “Gioventù in Azione”. Nel 2012 il campo estivo 
per  bambini e adolescenti del CeIS, “Il piccolo principe“, è diventato campo di lavoro 
internazionale per due gruppi di giovani volontari provenienti da Germania (1), Corea (1), 
Polonia (1) repubblica ceca (1), Spagna (1) e Russia (2) che si sono avvicendati nell’arco di 
due mesi. 

BOLIVIA
“Progetto supporto tecnico amministrativo alla Fundación Pro Yungas (La Paz)”
Si tratta di una attività istituzionale che il CeIS conduce in Bolivia fin dai primi anni 
’90. All’inizio l’attività ha visto la costruzione di un ospedale rurale e poi la creazione 
della Fondazione Pro Yungas, ONG Boliviana, a sostegno dello sviluppo dell’Ospedale 
Universitario Generale degli Yungas (Coroico – Dipartimento di La Paz) in base ad un accordo 
siglato tra il CeIS, la FPY ed il Ministero della Salute Boliviano. Nel 2012 la convenzione 
è stata rinnovata per altri 20 durante i quali il CeIS don Mario Picchi si occuperà della 
gestione tecnico amministrativa dell’ospedale.

EGITTO
Progetto “New Hope for Women”, terminato a dicembre 2012, realizzato dal Centro Italiano 
di Solidarietà in collaborazione con la Caritas Egypt e con il supporto della Conferenza 
Episcopale Italiana. Grazie a questo progetto è stato realizzato un Centro per il supporto 
psico-sociale in affiancamento ad un Centro per la Formazione Professionale rivolto a 
donne in situazione di crisi. L’obiettivo generale è stato quello di fornire supporto a donne 
in difficoltà attraverso attività di counselling individuale e familiare, sostegno psicologico, 
formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo.

EUROPA
•	 Progetto “YouthMe” Programma Europeo Daphne, il progetto della durata di 24 mesi 

vede il partenariato di 5 organizzazioni europee: Arsis, Associazione per il Supporto 
Sociale ai Giovani (Grecia), CeIS don Mario Picchi (Italia), CRIPS, Resource and 
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Social Professions (Romania), Fondazione Auteuil (Francia), con capofila 
l’organizzazione Fundación Pere Tarres (Spagna). Il gruppo target del progetto sono 
stati giovani immigrati in Europa, tra i 14 ei 21 anni, di seconda generazione (nati 
in Europa da genitori immigrati), giovani immigrati non accompagnati, e minori 
rifugiati. Il progetto prevedeva la realizzazione di un‘analisi qualitativa e quantitativa 
dei fattori di rischio sociale e di protezione degli adolescenti immigranti, azioni di 
empowerment dei giovani mediante la realizzazione di laboratori per la realizzazione 
di video partecipativi, formazione di “crossworkers” e disseminazione dei risultati. E’ 
stato organizzato un convegno finale in cui sono stati presentati i video prodotti dai 
giovani e sono stati illustratati i risultati del progetto.

•	 YAD (Youth Against Drug) - finanziato dall’Agenzia Nazionale Gioventù all’interno del 
Programma SVE - Servizio di Volontariato Europeo: i volontari provenienti da Slovacchia 
e Svezia sono stati inseriti nei settori del CeIS don Mario Picchi per i giovani in difficoltà. 
I due volontari avevano il compito di aiutare l’integrazione dei giovani tramite attività 
ludico-ricreative e sportive. Loro compito è stato anche quello di coordinare i volontari 
internazionali che hanno partecipato al campo di lavoro all’interno del campo scuola 
per bambini nel periodo estivo

•	 Progetto ECETT – Progetto di Mobilità di operatori nell’ambito del programma europeo 
Leonardo da Vinci - all’interno di questo progetto di scambio il CeIS ha ospitato e 
formato rappresentanti di diverse associazioni europee che si occupano a livelli diversi 
della cura e del trattamento dei tossicodipendenti

 
EUROPA
Progetto “YouthMe” Programma Europeo Daphne, il progetto della durata di  24 mesi vede il 
partenariato di 5 organizzazioni europee: Arsis, Associazione per il Supporto Sociale ai Giovani, 
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L‘esigenza di allineare la crescita continua della nostra organizzazione con le possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie, la necessità di aggiornare e potenziare i servizi di 
comunicazione con i nostri partner, con la stampa e con la nostra utenza,  la volontà di 
essere un punto di riferimento costante per tutti coloro che ne hanno bisogno, in qualsiasi 
momento e ovunque ci si trovi, costituiscono i principali motivi che hanno portato alla 
decisione di rinnovare completamente il sito web e, contestualmente, l‘immagine del 
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi. Lo sviluppo e la diffusione di tecnologie di 
rete e di applicazioni altamente interattive hanno innescato un processo di trasformazione 
che ha reso inevitabile un ripensamento totale e profondo della maniera di comunicare 
del CeIS don Mario Picchi. 
Dopo la chiusura del vecchio sito web (realizzato nel 2005) avvenuta tra marzo ed aprile del 
2011, il portale ha vissuto una fase di restyling grafico e di riorganizzazione strutturale dei 
contenuti già presenti, con integrazione tramite la pubblicazione di nuove informazioni 
aggiornate.
La nuova versione del sito ceis.it è stata pubblicata on line a gennaio 2013 con l‘obiettivo 
di non limitarsi ad essere una vetrina ma per diventare un luogo di articolazione e di 
presentazione efficace delle nostre attività ed interventi volti a prevenire e contrastare 
l’esclusione sociale delle persone, utilizzando al meglio le risorse telematiche e mettendo 
a disposizione di tutti l‘insieme degli strumenti disponibili in rete. 

ceis.it
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Attraverso tale attività non si è soltanto voluto costruire una struttura virtuale ma si è 
puntato a far maturare una scelta convinta e solida riguardo la possibilità di creare un 
luogo di interazione positiva tra la progettualità del CeIS, i servizi che è in grado di offrire, 
le attività che di giorno in giorno svolgono gli operatori e le varie dimensioni del mondo 
circostante, in primo luogo i giovani e le loro famiglie.

La home page di ceis.it è stata strutturata in modo da offrire un quadro generale ed 
esaustivo della nostra organizzazione, tenere gli utenti costantemente aggiornati sugli 
eventi e sulle news del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, consentire l‘accesso 
alla nostra fanpage di facebook e alle sei macroaree in cui è strutturato il portale:
•	 “Chi siamo“ - dove viene presentato il mission statement dell‘organizzazione, il percorso 

storico del CeIS (con particolare attenzione alla figura di don Mario Picchi, a quella di 
Juan Pares y Plans e alla filosofia di “Progetto Uomo“), nonchè una ricognizione nelle 
missioni internazionali che il CeIS ha intrapreso nel corso degli anni.  

•	 “Aree di intervento“ - da cui si può accedere alla descrizione dettagliata dei servizi 
attivi nelle sedi della nostra organizzazione e dei progetti relativi alle singole aree di 
intervento. 

•	 “Sostienici“ - da cui è possibile effettuare donazioni on line con carta di credito o 
reperire i dati necessari per sostenere le nostre attività attraverso bonifico bancario, 
bollettino postale o volontariato.

•	 “News“ - da cui è possibile iscriversi alla newsletter mensile ed essere sempre informati 
sulle novità e gli eventi del CeIS.

•	 “Contatti“ - dove si è puntato al potenziamento della comunicazione per mezzo di 
link a mappe interattive e degli appositi moduli contatto che consentono agli utenti di 
interfacciarsi con i singoli servizi.  
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La newsletter mensile del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi si inserisce a 
pieno titolo nell‘ambito dell‘ampio progetto di rinnovamento delle modalità comunicative 
della nostra organizzazione, andando ulteriormente a completare quanto già avviato, a 
partire da marzo 2011, con la definizione di un piano web completo ed integrato.

Strumento di trasparenza ed informazione rivolto a tutti coloro che seguono la nostra 
organizzazione, la newsletter, che raggiunge mensilmente una mailing list di oltre 
cinquemila iscritti, consente al CeIS don Mario Picchi di mantenere un rapporto continuo 
con gli utenti, la stampa ed i propri partner inviando aggiornamenti, notizie, articoli e 
approfondimenti su nuove attività e progetti in corso.

E‘ possibile iscriversi, o iscrivere una terza persona, dal sito ceis.it attraverso la compilazione 
di pochi campi obbligatori.

 

CeIS Newsletter
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La volontà da parte del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di mettere in 
campo un rinnovato modello comunicativo improntato sull‘innovazione tecnologica e 
sulla diffusione di contenuti multimediali ha coinvolto anche il suo settore editoriale.  
La rivista “il delfino”, fondata nel 1976 con l‘obiettivo di porsi come mezzo di promozione 
della salute fisica, psichica e sociale, e come strumento di scambio e confronto tra insegnanti, 
dirigenti scolastici, famiglie, operatori sociali, sanitari e pedagogici ha abbandonato la 
sua consueta edizione cartacea, distribuita su abbonamento, e, a partire da luglio 2011, 
sotto la direzione di Massimiliano Niccoli, è passata al formato digitale, gratuito per tutti, 
distribuito attraverso posta elettronica e consultabile sul sito ceis.it.    
Il delfino acquista così anche una nuova veste editoriale ma rimane fedele allo spirito e ai 
contenuti che hanno contraddistinto la rivista del CeIS don Mario Picchi in oltre 35 anni 
di attività, con ampi spazi dedicati ad articoli di approfondimento su vari aspetti legati 
all’abuso di sostanze: dalla prevenzione del malessere e delle devianze, alle situazioni di 
emarginazione e disagio, passando per le potenzialità dell’educazione alla solidarietà, ai 
diritti e ai valori dell’uomo. Il 2012 ha visto la pubblicazione on-line di due nuovi numeri 
della rivista:

Numero 2 (aprile 2012) “Gioco d‘azzardo, dipendenza moderna.“ 
Il numero 2 della rivista on line del Ce.I.S. don Mario Picchi intende trattare la tematica 

Il delfino on-line
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della ludopatia e le possibili cause del gioco d‘azzardo patologico. Articoli di: Mario Pollo 
(Professore di Pedagogia Generale e Sociale della Facoltà di Scienze della Formazione della 
Lumsa), Massimiliano Niccoli (Giornalista), Tonino Cantelmi (Psichiatra), Mauro Croce 
(Psicologo, psicoterapeuta e criminologo). 

Numero 3 (novembre 2012) - “Doppia diagnosi, un‘emergenza sociale“. 
Il numero 3 della rivista on line del Ce.I.S. don Mario Picchi offre importanti spunti di 
riflessione sull‘adolescenza, disagio giovanile e doppia diagnosi. Articoli di: Mario Pollo 
(Professore di Pedagogia Generale e Sociale della Facoltà di Scienze della Formazione 
della Lumsa), Massimiliano Niccoli (Giornalista), Claudio Bencivenga (Psicologo/
Psicoterapeuta), Santo Rullo (Psichiatra), Stefano Vicari (Responsabile dell‘Unità Operativa 
di Neuropsichiatria Infantile dell‘ospedale pediatrico “Bambin Gesù”)  .
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Il 20 giugno 2011 la presenza social del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi 
si è arrichita di una fan page ufficiale su Facebook, il social network più utilizzato dalle 
comunità virtuali di tutto il mondo.

E‘ una delle novità che CeIS don Mario Picchi sta mettendo in atto per orientarsi al mondo 
2.0 ed implementare la propria comunicazione e visibilità sul web. La nostra fan page 
nasce con l‘obiettivo di essere sempre più vicini ai nostri utenti e creare un filo diretto con 
chiunque sia interessato alle nostre attività.

Nella fan page ufficiale del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi i nostri 
“likers“ possono trovare contenuti multimediali ed essere aggiornati in tempo reale su 
notizie, attività, servizi ed eventi del CeIS da qualsiasi dispositivo tecnologico, dal pc allo 
smartphone e al tablet.

Segui il CeIS don Mario Picchi su facebook.com/CeISdonMarioPicchi!

Facebook Fanpage
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Il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi ha creato il suo profilo ufficiale su Twitter 
arricchendo la propria comunicazione di un canale che si sta diffondendo sempre di più 
per la sua semplicità e immediatezza di utilizzo. L’indirizzo è @CeIS_Roma.

E’ un delle importanti iniziative che il CeIS don Mario Picchi, visto lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie di rete e di applicazioni altamente interattive (il cosiddetto web 
2.0), sta portando avanti a favore di un rinnovato modello comunicativo che sia al passo 
con le tendenze e le evoluzioni della rete. 

La pagina ufficiale di Twitter, aggiornabile tramite messaggi di testo (tweets) con una 
lunghezza massima di 140 caratteri,  consentirà ai nostri follower (letteralmente i “seguaci“ 
del nostro profilo) di essere aggiornati in tempo reale su notizie, attività, servizi ed eventi 
del CeIS da qualsiasi dispositivo tecnologico, dal pc allo smartphone e al tablet.

Diventa  follower del CeIS don Mario Picchi!

Twitter @CeIS_Roma

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Area Comunicazione



126

Gennaio 2012
“Legami dolenti“, al CeIS la presentazione del libro di Massimo Canu, Direttore 
dell‘Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
20 gennaio: presso il Villaggio della Solidarietà del CeIS don Mario Picchi, il dott. Massimo 
Canu ha presentato il suo libro “Legami Dolenti - storie vere di tossicodipendenza“ ( KOINè 
Nuove Edizioni).
Uno spaccato di vita a tratti decisamente crudo ma che apre gli occhi sul mondo della droga 
e più in generale sulla Roma dagli anni ‘70 ad oggi, raccontato attraverso le esperienze 
reali di un gruppo di tossicodipendenti.

Tavola rotonda: “La Shoah e l‘identità europea“
24 gennaio: l‘incontro, tenutosi a Roma, nella Sala Polifunzionale della presidenza del 
Consiglio dei ministri, organizzato dal Comitato di coordinamento per le celebrazioni in 
ricordo della Shoah – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall‘Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, ha riguardato il modo in cui la consapevolezza della Shoah e il rifiuto 
delle ideologie di stampo nazista e fascista hanno influito, nel dopoguerra, sulla formazione 
di una identità comune alle società europee. Roberto Mineo (Presidente del CeIS don 
Mario Picchi) insieme a Patrizia Saraceno (Vicepresidente del CeIS don Mario Picchi) ha 
presenziato alla tavola rotonda

Eventi 2012

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Eventi 2010
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Febbraio 2012
Pari & Impàri, la giornata del CeIS sulla peer education
23 febbraio, incontro con le scuole partecipanti organizzato al CeIS nell‘ambito del progetto 
Pari & Impàri. Sono intervenuti: Gianluigi De Palo (Assessore alla Famiglia, all‘Educazione 
e ai Giovani), Massimo Canu (Presidente dell‘Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze), 
Silvia Sanseverino (Dirigente Scolastica), Anna Pelliccioni (docente distaccata al Ce.I.S. 
don Mario Picchi MIUR), Monica Della Rocca, Antonio Grassi (direttore dell‘Area delle 
Patologie da Dipendenza ASL RM D), Marco Massimi, Daniela Cavola , Annamaria Benini e 
Marcello Musìo. 

Marzo 2012
“Tra Speranza e Gratuità“ - Il CeIS al XXIV congresso delle ACLI Provinciali di Roma
10 marzo, il Presidente del CeIS don Mario Picchi Roberto Mineo ha partecipato al XXIV 
congresso delle ACLI di Roma che si è tenuto presso il Conference Center SGM. 

Il CeIS don Mario Picchi incontra il Senatore Giovanardi per fare il punto sulla lotta 
alle tossicodipendenze
21 marzo 2012, a Roma, presso la Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini“ 
sita nel Palazzo della Minerva, l‘incontro tra i Senatori Carlo Giovanardi (responsabile del 
settore “tossicodipendenze“ per il PDL), Maurizio Gasparri (Presidente dei Senatori PDL), 
Michele Saccomanno (Membro della Commissione parlamentare d‘inchiesta sull‘efficienza 
del Servizio sanitario nazionale) e i rappresentanti del privato sociale che hanno voluto 
raccogliere l‘invito ad effettuare un punto di situazione nella lotta alle tossicodipendenze 
e sui problemi delle comunità terapeutiche e di accoglienza.
Alla riunione era presente anche il capo del Dipartimento nazionale antidroga, Giovanni 
Serpelloni.
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La Messa di Pasqua del CeIS don Mario Picchi
28 marzo, presso la sede del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Via 
A.Ambrosini 129, S.E. Mons. Guerino Di Tora ha celebrato la Messa di Pasqua per i ragazzi, 
gli operatori e le famiglie del CeIS.

“Prevenzione del disagio e della dispersione nella scuola, norme, risorse, ruolo della 
scuola“
28 marzo, presso il “Liceo I. Newton“, il CeIS ha partecipato ad un incontro di formazione, 
organizzato dal l’ANP, rivolto ai docenti impegnati nel concorso a dirigente scolastico. 
Sono intervenuti: Silvia Sanseverino, Viero D‘Alessio, Ornella Prete e Giulia Gigliozzi

“Dalla esclusione alla inclusione. Strategia europea e azione italiana sul caso dei 
Rom“
29 marzo, il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, su invito del Presidente 
della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha preso parte al Convegno sul tema „Dalla 
esclusione alla inclusione. Strategia europea e azione italiana sul caso dei Rom“, svoltosi 
nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio. L‘intervento del Presidente Fini, che ha 
aperto i lavori del convegno, è stato seguito da quello di Viviane Reding, Vicepresidente 
della Commissione europea e Commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la 
cittadinanza.
Hanno poi preso la parola Andrea Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale 
e l‘integrazione, e Pietro Marcenaro, Presidente della Commissione straordinaria per la 
tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica.

Aprile 2012
Premiazione del Premio Vittorio Bachelet 2012
14 aprile alle ore 17,30, presso il CeIS don Mario Picchi di via Attilio Ambrosini 129, si 
è svolta la premiazione del Premio Vittorio Bachelet 2012 promosso dall‘Associazione
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“Nuova Era“ e ideato nel 1 marzo del 1980 da Fabrizio Fratangeli. Il premio di Solidarietà, 
consegnato da P. Javier Alvarez (Vicario generale della Congregazione della Missione 
Vincenziana) è stato assegnato quest‘anno a S.E. Cardinale Gianfranco Ravasi per il suo 
libro “Il breviario laico“. Abbinato al premio di Solidarietà si è svolta anche la premiazione 
del 32° Concorso nazionale di fotografia su tematiche sociali. Il filo conduttore dell‘edizione 
2012 è stato “L‘Europa, i Colori della luce“. 

Maggio 2012
Il CeIS don Mario Picchi alla fiaccolata di solidarietà per i cristiani vittime di 
discriminazione e persecuzione
9 maggio, in Piazza del Colosseo, la fiaccolata promossa dalla Comunità ebraica di Roma e 
dalla Comunità di Sant‘Egidio per testimoniare la solidarietà a tutti i cristiani che in molte 
parti del mondo sono vittime di discriminazione e persecuzione. Dopo l’ennesima strage di 
fedeli in preghiera in Nigeria le luci del Colosseo si sono spente per richiamare l‘attenzione 
dell‘opinione pubblica su una vicenda che non può e non deve lasciarci indifferenti. 
Il CeIS don Mario Picchi ha aderito all‘iniziativa insieme al Sindaco di Roma Capitale  Gianni 
Alemanno, ad una rappresentanza della Regione Lazio, alla Presidente della Regione Lazio 
Renata Polverini, al Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, al prof. Andrea 
Riccardi, Ministro della Cooperazione Internazionale e dell’Integrazione e Clemente 
Mimun, direttore del TG5.

quarta raccolta di solidarietà del banco sanitario
11 maggio, i volontari del CeIS don Mario Picchi hanno partecipato alla Quarta Raccolta 
di Solidarietà dell‘Associazione Banco Sanitario Roma Onlus che si è svolta presso 108 
farmacie di Roma e provincia, in collaborazione con SINFARMA, COFARMIT ed AGIFAR.
Oltre 200 volontari della Rete del Banco Alimentare hanno presidiato le farmacie aderenti, 
presso le quali sono stati raccolti circa 500 colli di prodotti (pannolini, omogeneizzati, 
prodotti per l‘igiene e la cura personale e l‘infanzia). Il valore stimato della Raccolta è pari 
a circa 40.000 Euro.
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Inaugurazione del Mundialido, torneo di calcio per stranieri
24 maggio, presso la sede della Provincia di Roma Palazzo Valentini, Sala di Liegro, 
Roberto Mineo e Patrizia Saraceno, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del CeIS 
don Mario Picchi, hanno partecipato alla presentazione ufficiale della nuova edizione 
del “Mundialido 2012“, un torneo di calcio la cui partecipazione è riservata a squadre 
composte interamente da giocatori stranieri, provenienti da paesi di ogni continente, di 
culture ed etnie diverse, ma accomunati dall‘esperienza di vivere, lavorare, studiare nella 
nostra città e nel suo hinterland.

Il CeIS don Mario Picchi al final show di DREAM ON per un futuro libero dalle droghe 
27 maggio, presso la Sala Petrassi dell‘Auditorium Parco della Musica, il CeIS don Mario 
Picchi ha presenziato allo spettacolo finale di DREAM ON ITALIA, un progetto di prevenzione 
dall‘uso di sostanze stupefacenti e l‘abuso di alcol promosso dal Dipartimento Politiche 
Antidroga. La musica, la danza e qualsiasi attività artistico-creativa sono discipline grazie 
alle quali i giovani possono trarre emozioni forti e profonde trovando un insostituibile 
canale d’espressione della loro interiorità, delle loro potenzialità e dei loro sentimenti.

Convegno “Immigrazione e Integrazione - Il ruolo della Comunicazione nella 
formazione dell‘opinione pubblica“
30 Maggio, a Roma, presso il Palazzo dell‘Informazione dell‘Adn Kronos, si è concluso 
con un convegno il progetto Co.In. - Comunicare l‘integrazione, l‘iniziativa promossa dal 
Ministero del Lavoro e attuata da Italia Lavoro con l‘obiettivo di sensibilizzare i giornalisti 
a una diffusione obiettiva delle informazioni riguardanti l‘immigrazione.
Per il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi era presente al convegno Ornella 
Prete.

Più di 1600 gli atleti al via. I nostri podisti, dopo essersi scrupolosamente allenati nelle 
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Giugno 2012
In ricordo di don Mario Picchi...
3 giugno, presso la cappella dell‘Istituto Figlie di S.Anna è stata celebrata la Messa in 
ricordo di don Mario Picchi.

Giornata Tuttinsieme
6 giugno, si è svolta la giornata “Tuttinsieme“ in occasione della quale sono stati presentati 
i risultati di tre progetti ideati dal CeIS don Mario Picchi per favorire e la partecipazione 
sociale dei giovani: progetto KARIBU, progetto MENTORE, progetto ECO.
Dalla devianza alla dispersione scolastica, alla tossicodipendenza all‘integrazione dei 
giovani immigrati: questi i temi affrontati nei progetti che hanno coinvolto quasi mille 
studenti delle scuole medie e superiori della periferia romana, con laboratori creativi, 
attività ludiche e di gruppo, colloqui di orientamento e offerta di sostegno psicologico. 

“La Madonna Spezzata. quando un simbolo oltraggiato fa riflettere.“
8 giugno 2012, una delegazione del CeIS alla Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro al Laterano, 
dove si è tenuta la presentazione del libro “La Madonna Spezzata. Quando un simbolo 
oltraggiato fa riflettere“ di Don Giuseppe Ciucci e Sergio Sciarra. 

Convegno: Il ruolo del docente comandato presso le comunità terapeutiche
14 e 15 giugno, si è svolto, presso il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, il 
convegno “Il ruolo del docente comandato presso le comunità terapeutiche: Il passato, il 
presente e lo sguardo rivolto al futuro…“.

“Chiesa di tutti e particolarmente dei poveri“
16 e 17 giugno, si è svolto a Napoli, organizzato dalle Comunità “S. Egidio“ e “Giovanni XXIII“, 
il convegno “Chiesa di tutti e particolarmente dei poveri“. L‘incontro impeccabilmente
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preparato, a cui il CeIS don Mario Picchi ha partecipato con due rappresentanti, Massimo 
Calciolo e Daniela Laureti, ha riscosso un grande successo di partecipazione sia come 
numero di Enti presenti (ben 130) sia di persone (circa 1500). L‘evento, che, per preciso 
volere del Cardinal Sepe, si è svolto in luoghi di grande interesse spirituale ed artistico nei 
pressi della Stazione Centrale.

Convegno: Roma Città Reciproca
23 giugno - “Diverse espressioni della carità con cui la Chiesa partecipa alle vicende 
umane e alla storia dei popoli per contribuire alla costruzione della città dell‘uomo, 
affinché questa si edifichi come luogo di vero umanesimo.“ Così il cardinale vicario, 
Agostino Vallini, ha descritto il documento programmatico „Roma Città Reciproca“ nel 
convegno di presentazione che si è svolto all‘Auditorium “Parco della Musica“. Davanti ad 
oltre quattrocento partecipanti, tra i quali, in rappresentanza del CeIS don Mario Picchi, 
il Presidente Roberto Mineo e la Vicepresidente Patrizia Saraceno, il vicario del Santo 
Padre ha salutato l‘iniziativa, “capace di unire le molteplici opere presenti nella città e che 
esprimono quella fantasia della carità suscitata dallo Spirito Santo“.

Stati Generali del Sociale e della Famiglia
26 e 27 giugno, si sono tenuti, all‘Auditorium Antonianum, gli Stati Generali del Sociale e 
della Famiglia di Roma Capitale. Due giorni di analisi, riflessioni e proposte sulle politiche 
sociali e sul sistema di welfare della Capitale. Hanno preso parte ai lavori il sindaco Gianni 
Alemanno, il vicesindaco Sveva Belviso, l‘assessore capitolino alla Famiglia, all‘Educazione 
e ai Giovani Gianluigi De Palo, il ministro del Lavoro e del Welfare Elsa Fornero, il ministro 
della Cooperazione e Integrazione Andrea Riccardi, il presidente della Provincia di Roma 
Nicola Zingaretti.

XXV Giornata Internazionale contro l‘Abuso di Droghe e il Traffico Illecito
26 giugno, la comunità terapeutica allargata San Carlo, a Castelgandolfo, il 26 giugno 
ha ospitato le iniziative organizzate dal Centro Italiano di Solidarietà don Mario 

Novembre 2011
Rai uno: Storie Vere
25 Novembre, il CeIS don Mario Picchi, rappresentato dal direttore della comunità 
terapeutica Santa Maria, è  ospite della rubrica “Storie Vere“ della trasmissione televisiva 
„Unomattina“ in onda su Rai Uno. Titolo della puntata: “Bullismo, colpa della famiglia o 
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Picchi in occasione della ‚XXV Giornata Internazionale contro l‘Abuso di Droghe e il 
Traffico Illecito ‚, proclamata dalle Nazioni Unite. 
Ad aprire il programma lo spettacolo per i bambini del Mago Silus, „Incantesimi azzurri e 
magie rosa“, che si è svolto nel „Salone Progetto Uomo“. Poi è stato il momento della musica 
live con il gruppo degli Hot Spot che si sono esibiti nella splendida cornice dell‘anfiteatro. 
Infine, alle 21, dopo i saluti di Roberto Mineo, Presidente del CeIS don Mario Picchi, la 
giornata è culminata nel concerto dell‘Orchestra Sinfonica di Roma , diretta dal Maestro 
Francesco La Vecchia, che ha eseguito la settima sinfonia in La maggiore op. 92 e la quinta 
sinfonia di in Do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven. 

Luglio 2012
Tecnologia Solidale. La tecnologia che migliora la vita delle persone
9 luglio, convegno “Tecnologia Solidale“ svoltosi nella “Sala del Mappamondo“ all‘interno 
della Camera dei Deputati, con la partecipazione di Roberto Mineo e Patrizia Saraceno, 
presidente e vicepresidente del CeIS don Mario Picchi (già accreditato al Programma di 
donazione TechSoup Italia) e di almeno altre 90 organizzazioni Non Profit.  L‘incontro è 
stato organizzato dal deputato, membro della Commissione Cultura Antonio Palmieri e dal 
BITeB, Banco informatico tecnologico e biomedico, una realtà che ha come obiettivo quello 
di dare nuova vita a tecnologia dismessa a favore del terzo settore allacciando relazioni 
con importanti imprese come Microsoft, Vodafone, Ibm che hanno partecipato all‘evento.

Agosto 2012
Alessandro Cochi premia i vincitori delle Miniolimpiadi
13 agosto, cerimonia di premiazione degli atleti che si sono cimentati in dieci diverse 
discipline durante le miniolimpiadi, la manifestazione che, per due giorni, ha 
animato le strutture dell’associazione. I vincitori (Mirco, fra gli uomini, e Laura, fra 
le donne) sono stati premiati alla presenza del delegato allo Sport di Roma Capitale, 
Alessandro Cochi. Era presente anche il campione del mondo della 100 Km di corsa, 
Giorgio Calcaterra.
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Settembre 2012
Nasce ufficialmente la Polisportiva Ce.I.S. a.s.d.
4 settembre, si costituisce ufficialmente la Polisportiva Ce.I.S. a.s.d., rappresentativa 
del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi con sede in via Attilio Ambrosini 
129. L‘associazione si impegna a diffondere e promuovere i valori propri dello sport che, 
tramite la sua positività e la sua forza, aiuta a superare problemi legati all‘emarginazione 
e al disagio giovanile nonchè a favorire l‘integrazione multiculturale ed il contrasto ai 
fenomeni di razzismo e intolleranza. 

Nata da Roma – Viaggio emozionale nella musica di Gabriella Ferri
28 settembre, in omaggio a Gabriella Ferri, nel 70esimo anno dalla nascita, il CeIS don 
Mario Picchi di via Appia Nuova ha ospitato “NATA DA ROMA. Viaggio emozionale nella 
musica di Gabriella Ferri“ un progetto, organizzato dall‘Associazione Culturale V&C, con 
la Direzione Artistica di Vanessa Cremaschi e il sostegno di Roma Capitale – Assessorato 
alle Politiche Culturali e Centro Storico, che ha visto coinvolti musicisti e volti noti per far 
rivivere l‘arte e l‘anima di un‘artista unica nel panorama nazionale.

Ottobre 2012
Nasce un consorzio internazionale di solidarietà per la prevenzione dell‘uso di droghe
9 ottobre, incontro internazionale dal titolo: Prevention Strategy and Policy Makers a 
“Solidarity Consortium“, che si è svolto a Roma organizzato dall‘Unodc ( United Nations 
Office on Drugs and Crime), dall‘Unicri (United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute) in collaborazione con il DPA, la cui delega è affidata al Ministro per la 
Cooperazione Internazionale e l‘Integrazione, Andrea Riccardi.
La due giorni a cui hanno preso parte il Presidente del CeIS Mineo e il Vicepresidente 
Saraceno, ha favorito il confronto tra esperienze e buone prassi dei vari Paesi con l‘intento 
di creare importanti collaborazioni tra i diversi Stati e poter aumentare le reciproche 
potenzialità di prevenzione. Hanno presenziato all‘evento i rappresentanti governativi 
competenti in materia di politiche antidroga provenienti da tutto il mondo.

Festa dei bambini
10 Dicembre presso i locali della sede Paolo VI, che in estate hanno accolto il campo estivo, 
è stato organizzato un pomeriggio dedicato ai bambini. E‘ stato scelto di realizzare un 
laboratorio creativo mettendo a disposizione dei bambini pochi e semplici elementi: 
cartoncini colorati, piatti e bicchieri di plastica, ovatta, pezzi di stoffa. Lo scopo del 
laboratorio era insegnare ai bambini che si possono realizzare cose diverse e divertenti 
combinando in modo diverso cose semplici. Tra spettacoli di magia, cartoni animati, 
merenda e palloncini colorati hanno preso forma tanti strani e buffi personaggi.

Provincia: Stati generali del Welfare
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Inaugurazione ufficiale del bassorilievo con l‘effige della B.V.Maria Immacolata alla 
parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro
14 ottobre, i rappresentanti dell‘Associazione Famiglie e un gruppo di ragazzi accompagnati 
da Roberto Mineo e Patrizia Saraceno, presidente e vicepresidente del CeIS don Mario 
Picchi, hanno partecipato all‘inaugurazione ufficiale del bassorilievo con l‘effige della 
B.V.Maria Immacolata donato della Città di Carrara e dei “laboratori artistici Nicoli“ alla 
parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro.

“una bella notizia“, concerto-evento per il Sinodo dei Vescovi
18 ottobre, il presidente del CeIS Roberto Mineo e il vicepresidente Patrizia Saraceno hanno 
assistito a “Una bella notizia“, il concerto-evento progettato da Hope con il patrocinio di 
Roma Capitale, che è andato in scena nell‘ambito della giornata di confronto e dialogo in 
occasione della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi.

Il ricordo di un profeta della solidarietà sociale... Juan Pares y Plans
28 ottobre, gli amici, gli operatori e i ragazzi del CeIS don Mario Picchi si sono riuniti presso 
la Chiesa di Sant‘Anna in Via Merulana in occasione della Santa Messa in commemorazione 
della scomparsa di Juan Pares y Plans; per ricordare l‘uomo e il professionista capace di 
andare incontro ai bisogni della gente con la sua instancabile attività, la sua intelligenza, 
la sua inventiva nel creare nuove strutture, nuovi programmi, luoghi e spazi difficilmente 
immaginabili per dare aiuto a chi ne aveva bisogno.

Novembre 2012
Pari & Impàri - Prevenzione dell‘illegalità minorile mediante azioni di Peer Education
16 novembre, presentato in Campidoglio, dal vicesindaco Sveva Belviso, il pacchetto 
di iniziative per prevenire le situazioni di illegalità e disagio minorile nella Capitale. 
Laboratori di fotografia, musica e danza, attività pomeridiane nelle scuole, rubriche on 
line su temi di interesse per i giovani, sportelli di ascolto via web e un‘unità di strada 
per intercettare e aiutare ragazzi in difficoltà. Sono alcune delle attività dei progetti che 
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Roma Capitale, in collaborazione con il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi 
(CeIS) e l‘Istituto di Ortofonologia (IdO), porterà nei prossimi giorni in circa 50 scuole 
romane.
Pari e Impàri è il nome del progetto realizzato dal CeIS, che vedrà il coinvolgimento di 
scuole e studenti che si trovano in quartieri difficili o in zone dove maggiore è il rischio 
di disagio tra i giovani (Municipi IV, V, VIII, XII, XIII, XV). Medici, psicologi, psicoterapeuti, 
sessuologi, educatori e operatori sociali svolgeranno attività di prevenzione non solo 
all‘interno degli istituti scolastici e sul territorio.

Corsa Futurista IV edizione, la presentazione in Campidoglio
20 novembre, presentata in Campidoglio da Ferdinando Colloca, direttore del settore sport 
del CeIS don Mario Picchi , alla presenza del Delegato allo Sport di Roma Capitale Alessandro 
Cochi, del Presidente della Commissione Sport e Cultura di Roma Capitale Federico 
Mollicone, dei testimonial Oxana Corso (duplice medaglia d‘argento alle Paralimpiadi di 
Londra) e Giorgio Calcaterra (campione del mondo della 100 Km di corsa), la IV edizione 
della Corsa Futurista.
Presente in Campidoglio anche Roberto Mineo, Presidente del CeIS don Mario Picchi, 
che, anche quest‘anno, ha garantito l‘ adesione del Centro Italiano di Solidarietà alla 
manifestazione. 

XIX anniversario della Convenzione delle Nazioni unite per i Diritti dell‘Infanzia
20 novembre, Il CeIS don Mario Picchi e il Servizio Raffaello Sanzio “ Progetto Bambino“ 
hanno celebrato, presso la sede di Lungotevere Raffaello Sanzio, il XIX anniversario della 
Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti dell‘Infanzia con un momento dedicato ai 
bambini e alle loro famiglie. La celebrazione ha trovato il suo momento centrale in uno 
spettacolo di clown, marionette e bolle giganti, seguito da una merenda per i bambini.

Festa dei bambini
10 Dicembre presso i locali della sede Paolo VI, che in estate hanno accolto il campo estivo, 
è stato organizzato un pomeriggio dedicato ai bambini. E‘ stato scelto di realizzare un 
laboratorio creativo mettendo a disposizione dei bambini pochi e semplici elementi: 
cartoncini colorati, piatti e bicchieri di plastica, ovatta, pezzi di stoffa. Lo scopo del 
laboratorio era insegnare ai bambini che si possono realizzare cose diverse e divertenti 
combinando in modo diverso cose semplici. Tra spettacoli di magia, cartoni animati, 
merenda e palloncini colorati hanno preso forma tanti strani e buffi personaggi.
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Inaugurata al CeIS la casa per la semi autonomia “Il giardino dei ciliegi“
25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 
il Sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno, la Delegata alle Pari Opportunità Lavinia 
Mennuni, il Presidente del CeIS don Mario Picchi Roberto Mineo e la Vicepresidente 
Patrizia Saraceno hanno inaugurato la Casa per la Semi Autonomia “Il giardino dei ciliegi“. 
La nuova struttura nasce dall‘esigenza di creare accoglienza ed ospitalità per donne sole o 
con figli minori, in dimissione dai Centri Antiviolenza, al fine di consentire il compimento 
di un percorso orientato al pieno raggiungimento di una loro autonomia.

Dicembre 2012
Messa di Natale
20 Dicembre, nel salone dell‘Accoglienza della sede Paolo VI del CeIS don Mario Picchi, 
S.E. Mons. Guerino Di Tora ha celebrato la Messa di Natale per i ragazzi, gli operatori e le 
famiglie del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi.
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Centro Italiano di Solidarietà 
don Mario Picchi
Sede Centrale Paolo VI
Via Attilio Ambrosini, 129
Centralino tel. 06541951
sito: www.ceis.it

Segreteria Esecutiva 
Tel. 0654155212/204 
Email: segreteria.presidenza@ceis.it
Orario apertura: Lun. – Ven. 8,30/17,30

Accoglienza e programma Diurno
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma
Tel 06.54195283 – Fax 065407304
Email: accoglienza@ceis.it
Orario apertura: Lun. – Ven. 8,00/21,00

Assistenza domiciliare malati di AIDS
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma Tel 
06.54195220
Email: assistenzadomiciliare@ceis.it 
Orario apertura: Lun. – Ven. 7,00/19,00

Contatti

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Contatti

Assistenza domiciliare per anziani
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma
Tel 06.54195251
Email: servizioanziani@ceis.it
Orario apertura: Lun. – Ven. 8,00/20,00

Associazione Famiglie
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma Tel 
06.54195237 – Fax 065407304
Email: associazionefamiglie@ceis.it 
Orario apertura: Lun. – Ven. 8,00/20,00

Progetto Famiglia
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma Tel 
06.54195239 – Fax 065407304
 Email: progettofamiglia@ceis.it 
Orario apertura: Lun. – Ven. 9,00/18,00

Programma Piranesi
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma
Tel. e fax 06.54195250
Email: piranesi@ceis.it
Orario apertura: Lun. – Ven. 13,00/21,00
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Progetto Bambino
Lungotevere Raffaello Sanzio, 11 - 00153 
Roma 
Tel. 06.5803749 
Email: raffaellosanzio@ceis.it 
Orario del servizio: lun-ven 8,00/19,00

Comunità di Pronta Accoglienza Castel 
di Leva
Via Castel di Leva, 406 - Roma 
tel/fax 06.71355167
Email: casteldileva@ceis.it 
Orario apertura: Residenziale

Comunità Mamma-Baby
Via Castel di Leva, 416 - - Roma 
tel/fax 06.71355539 
Email:    madrebambino@ceis.it 
Orario apertura: Residenziale

Centro Congressi Il quadrilatero
Via Appia Nuova, 1251 - Roma
Tel 06.7188743
Email: quadrilatero@ceis.it

Biblioteca
Via Attilio Ambrosini 129 - 00147 Roma
Email: biblioteca@ceis.it

Programma San Carlo
I Fase: Villa Santa Francesca Romana, 
SS 140, km 2.400 
00040 Marino (Rm)
Tel/Fax 06.93660111
Email: vsfr@ceis.it
Orario apertura: Residenziale

II Fase: Comunità San Carlo, 
Via Alessandro Volta n.2 
00047 Marino (Rm)
Tel/Fax 06.93660116
Email: s.carlo@ceis.it
Orario apertura: Residenziale

III Fase: Via Alessandro Volta n.2  
00047 Marino (Rm)
Tel/Fax 06.93660116 
Email:  s.carlo3fase@ceis.it 
Orario apertura: Residenziale

IV Fase: Via Attilio Ambrosini, 129  
00147 Roma
Tel 06.54195252 - Fax 06.5407304 Orario 
Email 4fase@ceis.it
Orario apertura: Lun.-Ven. 13,00/21,00
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Comunità Santa Maria
Via Appia Nuova, 1251- 00178 Roma 
Tel. 067187303 - Fax. 067182507
Email: santa.maria@ceis.it 
Orario di apertura: Residenziale

Programma ECO
Via Appia Nuova, 1251- 00178 Roma Tel. 
067186064 - Fax. 067182507 
Email: eco@ceis.it 
Orario apertura: Lun. – Ven. 8,30/17,00

Programma Mentore
Via Appia Nuova, 1251 - 00178 Roma
Tel 06.7188295 Fax. 067182507
Email: mentore@ceis.it
Orario apertura: Lun. – Ven. 8,30/17,00

Gulliver
Via Appia Nuova, 1251 - 00178 Roma 
Tel 06.7186064 Fax. 067182507
Email: gulliver@ceis.it
Orario apertura: Lun. – Ven. 8,30/17,00

Centro di Accoglienza Residenziale 
per minori e giovani adulti a rischio        
penale
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma
Tel.  3666369409 – Fax 065407304
Email: centroaccoglienzagiovani@ceis.it
Orario apertura: Residenziale

Centro specialistico ambulatoriale 
dipendenze senza sostanze
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma
Tel.  06541951 – 3666333926
Fax 065407304 
Email: ceisingioco@ceis.it
Orario apertura:

Centro specialistico ambulatoriale    
Cocaina
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 Roma
Tel.  06541951 – 3666333926 
Fax 065407304
Email: progetti3@ceis.it
Orario apertura: Lun.-Ven. 9,00/19,00
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CeIS don Mario Picchi

Il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi è una libera associazione senza fini di lucro costituitasi nel 1971. 
In particolare la creazione e la filosofia d’intervento del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi sono basati sui valori indicati da “Progetto 
Uomo”, pensiero del suo fondatore don Mario Picchi.


