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1.1. La storia e l’organizzazione del Centro

CeIS è l’acronimo di “Centro Italiano di Solidarietà”. Esso appartiene legalmente soltanto al CeIS di Roma, 
fondato da don Mario Picchi. Di fatto quando all’inizio degli anni ’80 nacquero gli altri centri di recupero, 
sparsi in tutta Italia, ciascuno di loro veniva chiamato “CeIS di…”. Essi erano riuniti nella Federazione Italiana 
delle Comunità Terapeutiche (FICT) e don Mario chiese che la ragione sociale ufficiale di ogni centro evitasse 
il termine CeIS. Così, i vari centri si diedero altri nomi: alcuni erano di quelli di associazioni preesistenti all’im-
pegno nella tossicodipendenza (“La Ricerca” di Piacenza); altri si costituirono con un nome proprio (“L’Oriz-
zonte” di Parma, “L’Arca” di Mantova). Ma altri, con minore fantasia, si chiamarono semplicemente “Centro 
di Solidarietà di Reggio Emilia”. 
In ogni caso, il nome usato da tutti è rimasto CeIS e indica anche il programma che viene svolto nelle struttu-
re del Centro, anche se esso ha avuto notevoli evoluzioni rispetto a quello originario, che si chiama “Progetto 
Uomo”. 

Il Centro oggi, riconosciuto Ente Accreditato dalla Regione Emilia Romagna, è un’associazione privata con 
personalità giuridica con la qualifica fiscale di onlus. Inoltre fa parte della Federazione Italiana delle Comunità 
Terapeutiche (FICT), è membro del Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari (CEA).
Il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, come detto, trova le sue radici culturali nella storia pluridecennale e 
diffusa a livello nazionale grazie ai centri Fict del “Progetto Uomo”. Il concetto fondamentale a cui si ispira 
il progetto, è legato alla convinzione che vede nella dipendenza da sostanze un sintomo di “mali” esistenziali, 
sociali, psicologici che necessitano di trattamento relativo a differenti sfere dell’esistenza,tanto intrapsichiche 
quanto cognitive e relazionali/affettive. Facendo riferimento alla multifattorialità che sta alla base dell’eziolo-
gia delle dipendenze patologiche, l’intervento terapeutico intende proporsi anch’esso come multidisciplinare, 
integrato e basato sull’alleanza tra servizi, professionisti, attori sociali.

Negli anni i riferimenti a “Progetto Uomo” sono stati affiancati da revisioni e aggiustamenti. Inoltre la crescita 
del sapere e del saper fare dei team impegnati sul campo ha permesso l’introduzione di nuove e più aggior-
nate metodologie. Abbandonati gli aspetti più radicali dell’approccio comportamentista delle origini, favoriti 
dalla sostanziale indipendenza scientifica e operativa di ciascun centro Fict, si sono compiute scelte che han-
no introdotto forti riferimenti a discipline psicologiche e psicoterapeutiche quali l’analisi transazionale nata da 
Eric Berne, sullo sfondo di un approccio sistemico sempre presente in particolare per il coinvolgimento della 
famiglia che viene preso in esame in ogni caso e affrontato con riferimento agli studi di Bateson e Watzlawick 
e contestualizzati nel nostro campo dai lavori di Selvini Palazzoli, Ghezzi ecc…
Negli ultimi anni, sulla spinta dei nuovi stili di consumo e con l’avvento delle patologie segnate da comorbi-
lità, molte risorse formative sono state rivolte alle acquisizioni di competenze fondamentali afferenti all’area 
psichiatrica.
Tutto questo sullo sfondo di un intervento comunque basato su un approccio relazionale e socio-educativo 
incentrato sulle rialfabetizzazioni e l’acquisizione di comportamenti socialmente competenti come premessa, 
in tutti i casi in cui ciò risulterà possibile, alla futura integrazione della persona nel tessuto sociale.

L’area della tossicodipendenza è stato il nucleo costitutivo del Centro per un lungo periodo della sua storia. 
Ma accanto a questo settore, negli anni, si sono affiancati nuovi tipi di attività e servizi collegati ad altre forme 
di disagio.
Il Ceis ha cercato di fare fronte in modo virtuoso alle crescenti emergenze sociali provenienti dal territorio 
ad esempio aprendo un Servizio dedicato alle persone immigrate (2002), una Comunità socio-educativa per 
Minori Sant’Isidoro (2011), implementando nel corso degli anni un servizio di inclusione sociale con l’obiettivo 
di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

1. Il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia ONLUS



8

Lo schema seguente rappresenta lo spettro d’azione del Centro e sintetizza l’insieme delle sue aree di in-
tervento. Nelle pagine che seguono verranno presentati più nel dettaglio i servizi offerti e i dati relativi alle 
attività svolte.

AREA DELLE DIPENDENZE
-Casa di Disassuefazione Carpineti
-Comunità Terapeutica Bellarosa
-Attività Residenziali di Supporto: la case di accoglienza
-CFP (Coinvolgimento Familiare Parallelo)
-Primo Incontro

AREA DELLE CONSULENZE
-Ambulatori medici, psicologici e di counselling
-I Colloqui e la Facilitazione all’Accesso
-Area Famiglie
-Programmi Integrati per le Dipendenze da Sostanze

AREA SOCIO-TERAPEUTICA
-Casa d’accoglienza per persone affette da HIV Casa FLora
-Comunità Socio-Terapeutica residenziale e semiresidenziale
-Attività domiciliari
-Casa per le donne con svantaggio di Reggio Emilia 
-Casa per le donne con svantaggio La Bernolda di Novellara 

AREA MINORI
-Comunità socio-educativa per minori “Sant’Isidoro”

AREA ASSISTENZA FAMILIARE E IMMIGRAZIONE
-Sportello Assistenti Famigliari e il Servizio Immigrati
-Abicì, scuola di italiano per migranti 

AREA FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
-Attività corsuali
-Inserimento lavorativo

AREA INFORMAZIONE E TERRITORIO
-Il sito di consulenza “DROGAONLINE”
-Animazione e Informazione territoriale
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2.1. Rapporti fra Enti Ausiliari e SerT dell’AUSL di Reggio Emilia

Siamo lontani dall’epoca in cui i servizi per le dipendenze sorsero nell’urgenza dovuta al deflagrare del 
fenomeno di abuso di sostanze stupefacenti. Da un’epoca in cui ognuno si caratterizzava per “il program-
ma” che offriva, da molto tempo ormai si è costruita una strategia di cura al cui centro è posta la persona 
ed i cui scopi sono da un lato l’empowerment individuale e sociale e dall’altro l’agevolazione dell’entrare in 
relazione con il sistema di offerta dei servizi.
L’abuso di sostanze è una sindrome complessa, multicausale. La sua severità è soggetta a significative 
variazioni di intensità a seconda delle varie fasi in cui si manifesta, essa può portare alla completa perdita di 
autonomia. Il rischio di ricaduta, anche una volta ottenuta la guarigione, è permanente. L’abuso di sostanze 
dà esito ad una gamma di esperienze di uso di sostanze legali e/o illegali che spesso comportano complessi 
problemi sanitari e sociali meritevoli di trattamento. Mentre alcuni consumatori di sostanze traggono benefi-
cio da interventi brevi, altri richiedono trattamenti più intensivi o prolungati. 
Riuscire finalmente a produrre un programma unitario ed integrato del sistema dei servizi pubblici e privati 
ed articolato nelle 4 grandi filiere che lo compongono, che vanno dai Servizi Sociali e Medici di Comunità (di 
base) a quelli specialistici residenziali ed ospedalieri, è la priorità di strategia sociale e sanitaria. Il sistema 
dei servizi deve essere in grado di fornire trattamenti e cure garantendo la continuità assistenziale.
Il fuoco del programma è posto sulla gestione e sul coordinamento efficaci di vari servizi (sociali e sanitari; 
ambulatoriali ed ospedalieri) e agenzie (Asl, Comuni e CT) con cui i consumatori entrano in contatto e che, 
assieme, costituiscono il sistema dei servizi per il trattamento degli stati di abuso di sostanze stupefacenti 
legali ed illegali. 
I presupposti su cui si basa il programma sono:

• il trattamento efficace riunisce una gamma di servizi che vanno da quelli generici ai programmi speciali-
stici intensivi;

• dato che i bisogni dei consumatori di sostanze stupefacenti legali ed illegali sono differenti e mutevoli, 
un processo di valutazione continua (assessment) dei bisogni è il modo migliore per fare combaciare i 
bisogni dei consumatori di sostanze con gli interventi più appropriati;

• i consumatori di sostanze dovrebbero potere disporre dell’accesso a servizi adatti ai loro bisogni, in-
dipendentemente dall’età, dal genere, dalla religione, dall’origine etnica, dall’orientamento sessuale e 
dalla loro posizione sociale.

La realtà di Reggio Emilia cerca di presentare un modello di cura integrato: un metodo di cura che definisce 
il processo del trattamento e dei passaggi sia all’interno sia attraverso le filiere delle tipologie di cure. La 
valutazione del consumatore di sostanze esita in un programma in cui sono identificati gli obiettivi clinici i 
tempi ed i metodi di verifica. L’AUSL di Reggio Emilia deve accertarsi che all’interno dei programmi clinici 
locali siano in funzione adeguati sistemi e processi per controllare lo sviluppo e l’efficacia dei percorsi inte-
grati di cura. A questo proposito, sulla base delle direttive regionali inerenti “l’accordo Cea-Regione”, sono 
stati sottoscritti gli Accordi di fornitura con ognuna delle agenzie del privato-sociale locale. Si sono in una 
prima fase analizzati i bisogni e parallelamente le risposte in essere individuando le innovazioni necessarie e 
mettendole in campo con l’investimento di risorse umane e tecnologiche necessarie.
Da molto tempo è attiva una collaborazione tra Privato e Pubblico che valorizza le diverse pratiche nel 
rispetto degli specifici mandati istituzionali integrando risorse e saperi: da anni si fanno formazione, super-
visione e discussione casi congiunte. 
Nel testo degli Accordi sono però definiti obiettivi specifici che prevedono: il rispetto del tetto di spesa 
regionale per gli inserimenti in strutture; gli Enti Ausiliari si impegnano a convertire le strutture per rispon-
dere alle esigenze del territorio; si attiva un sistema informativo per la raccolta di dati sui pazienti inseriti 
annualmente presso le strutture; vengono stabilite le modalità di collaborazione tra il pubblico e privato con 
particolare attenzione al versante organizzativo e alla formazione comune del personale.
L’AUSL di Reggio Emilia nel 2006 ha stilato i primi Accordi di Fornitura che oltre a prevedere la quantifi-
cazione dell’acquisto di giornate in programmi riabilitativi residenziali e semiresidenziali, costituiscono lo 
strumento per il governo delle risorse destinate a progetti di cura e riabilitazione, che il Sistema pubblico-
privato locale sulle dipendenze patologiche utilizza per garantire l’offerta di percorsi di accesso e trattamen-
to a servizi integrati.

2. L’Area delle Dipendenze
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 ...uno sguardo all’indietro

Tutti gli utenti in carico divisi per SESSO
(2010-2012)

Valore percentuale

2010 2011 2012

Femmine 21,6 25 21,8

Maschi 78,4 75 78,2

Totale % 100 100 100

Totale 
(valori assoluti)

169 168 170

2.2. I servizi di cura

2.2.1. Utenti in carico nel 2012

Le persone che hanno iniziato almeno un trattamento, escludendo i soggetti che hanno effettuato soltanto i 
primi colloqui e gli ospiti di “Casa Flora” con patologie correlate all’HIV, sono state 170.  
Osservando i dati dell’ultimo triennio, possiamo dire che il numero di utenti in carico al Ceis è pressochè 
stazionario.  Per quanto riguarda il genere, dopo il lieve aumento registrato nel 2011, la presenza femminile 
ritorna ai livelli  del 2010.

TUTTI GLI UTENTI
del 2012
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Tutti gli utenti in carico divisi per CLASSI DI ETÀ
(2010-2012)

Valore percentuale

2010 2011 2012
Dai 16 ai 19 anni 4,2 4,8 2,4
Dai 20 ai 24 anni 13,7 8,2 11,2
Dai 25 ai 29 anni 17,3 16 13,5
Dai 30 ai 34 anni 16,1 13,7 15,2
Dai 35 ai 39 anni 18,5 24,3 16,5
Dai 40 ai 44 anni 12,5 13 18,2
Dai 45 ai 49 anni 9,5 10 11,8
Oltre 49 anni 8,3 10 11,2
Totale % 100 100 100
Totale
(valori assoluti) 169 168 170

Età media 
complessiva 34,8 35,5 36,5

Età media Femmine 35,6 34,6 36,1
Età media Maschi 34,6 36 36,7

 ...uno sguardo all’indietro
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Rispetto all’età, continuiamo ad assistere 
ad un processo di progressivo invec-
chiamento dell’utenza sia femminile che 
maschile, in atto già da alcuni anni. 
Come mostra il grafico a fianco, se  solo 
nel 2010 l’insieme di persone over 40 
(30%) era inferiore a quello degli under 
30 (35%), nel 2012, si ha un capovolgi-
mento della situazione: gli over 40 rag-
giungono il 41,2% della presenza mentre 
gli under 30 si riducono al 27,1%.

OVER 40

UNDER 30
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TUTTI GLI UTENTI
del 2012

Per quanto concerne il titolo di stu-
dio, si riconfermano grosso modo i 
dati degli scorsi anni. L’unica variazione 
significativa rigurda l’aumento delle 
persone con la sola licenza elemen-
tare (dal 3% del 2010 al 9,7% del 
2011). Questo dato riflette la situazione 
dell’età osservata prima: la generazione  
più vecchia di ospiti del Ceis, oltre ad 
essere la più presente è anche la meno 
scolarizzata.

Tutti gli utenti in carico divisi per TITOLO DI STUDIO
(2010-2012)

Valori percentuali
2010 2011 2012

Elementari          3 3,9 9,7

Medie inferiori          66,7 67,2 62,1

Scuola superiore          27,3 24,2 25,8
Laurea o dipl. 
universitario          3 4,7 2,6

Totale % 100 100 100
Totale  
(valori assoluti) 169 168 170

Di cui non rilevati 36 40 40

I dati sulla condizione 
lavorativa mostrano gli 
effetti della crisi economi-
co-finanziaria, in atto da 
ormai quattro anni e che 
nel 2012 ha colpito forse 
più duramente le fasce 
deboli della popolazione. 
La percentuale dei disoc-
cupati cresce sensibilmen-
te rispetto al 2011 (+6,3  
punti percentuali); allo 
stesso modo, gli occupati, 
anche precari, diminui-
scono in modo notevole, 
scendendo al di sotto del 
30%.

Tutti gli utenti in carico divisi per CONDIZIONE LAVORATIVA
(2010-2012)

Valori percentuali

2010 2011 2012

Occupati (anche precari)     36 37,1 29,7

Disoccupati      57 53,8 60,1

Studenti 1,4 2,8 2,9

Altro (invalidi, pensionati etc.) 5,6 6,3 7,3

Totale % 100 100 100

Totale  (valori assoluti) 169 168 170

Di cui non rilevati 24 25 32

 ...uno sguardo all’indietro
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TUTTI GLI UTENTI
del 2012

Tutti gli utenti in carico divisi per SOSTANZA D’ABUSO PRIMARIA 
Dati rilevati ai primi colloqui

(2010-2012)
Valori percentuali

2010 2011 2012

Eroina 53,9 46,3 38,3

Cocaina 28,6 30,5 29,6

Alcool 10,4 15,9 22,2

Cannabinoidi 5,2 4,3 4,3

Altre sostanze 1,9 3 5,6

Totale % 100 100 100

Totale  (valori assoluti) 169 168 170

Di cui non rilevati 14 4 8

Se guardiamo alla sostanza 
d’abuso primaria, il quadro si 
presenta ancora molto diversi-
ficato, negli ultimi anni non più 
concentrato sull’eroina, che  
sebbene rimanga la sostanza 
con la percentuale più alta, il 
suo utilizzo risulta in netto calo, 
solo nell’utlimo triennio regi-
striamo una diminuzione di 15 
punti percentuali.
Il consumo di cocaina, che 
fino al 2011 pareva crescere  
senza sosta, nel 2012 vede 
invece una battuta d’arresto.
Il dato che più evidente, ri-
guarda l’alcool. In questi tre 
anni, il numero di consumatori 
è aumentato quasi esponenzial-
mente (dal 10,4% del 2010 al 
22,2% del 2012).

 ...uno sguardo all’indietro
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Esiti dei programmi terapeutici
 divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

(2010-2012)
Valori percentuali

2010 2011 2012
Modulo completato 16,7 24,7 27,3
Terminato - Dimissione concordata 8,3 3,2 3,6
Terminato - Passaggio ad altro ente 7,7 7 2,6
Terminato - Arresto - - -
Interrotto – Abbandono 22 25,3 25,3
Interrotto – Espulsione 0,6 - 1
Interrotto - Decesso 0,6 - -
Interrotto – Sospensione con possibilità 
di ripresa 1,2 - 3,6

Interrotto – Ricovero ospedaliero - - 1,5
Ancora in trattamento al 31dicembre 42,9 39,8 35,1
Totale % 100 100 100

La verifica della situazione al 31/12, confrontata con gli anni precedenti, mostra alcuni aspetti positivi: da un 
lato, l’aumento di 3 punti percentuali dei moduli completati rispetto al 2011, dall’altro, la stabilizzazione degli 
abbandoni e delle dimissioni concordate (rispettivamente al 25,3% e al 3,6%).

Note: * Un utente può avviare più percorsi nello stesso programma terapeutico
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2.2.2. I nuovi utenti del 2012

I dati presentati di seguito 
relativi ai NUOVI UTENTI ci 
forniscono indicazioni relative 
al momento in cui avviene il 
primo contatto con le strutture 
del Centro. Il dato che emer-
ge è che nell’utimo triennio i 
primi ingressi si sono spostati 
dalla fase colloqui al Centro 
Osservazione Diagnosi. Se nel 
2010 circa due terzi dei primi 
ingressi si concentrava nei 
colloqui (69%), nel 2012 più 
della metà dei nuovi utenti  in-
traprende un percorso presso 
il COD di Carpineti.

NUOVI UTENTI entrati  in Accoglienza (2010-2012)
Valori percentuali

Prima fase Ceis 2010 2011 2012
Colloqui* 69 40,7 20,5

COD Carpineti 24,3 42,6 59,1

Comunità Terapeutica 6,7 11,1 13,6

No Cocaine - 3,7 6,8

Happy Hours - 1,9 0

Totale % 100 100 100

Totale  (valori assoluti) 45 54 44
* Sono stati considerati solo i casi in cui dopo il primo colloquio è seguito l’inserimento in 

un modulo del Centro, o se l’inserimento nel modulo è stato diretto

Come mostra la tabella, il Ser.t 
costituisce il canale di invio 
principale degli utenti, anche 
se in lieve in lieve diminuzione 
rispetto agli anni scorsi.
I dati da evidenziare sono 
invece, da un lato, l’aumento 
graduale dei casi che vengo-
no inviati al Centro da ambiti 
lavorativi, dall’altro,  la ripresa 
degli accessi spontanei.

NUOVI UTENTI entrati  in Accoglienza
divisi per CANALE DI INVIO al Centro

(2010-2012)
Valore percentuale

2010 2011 2012
Famiglia 7,1 11,1 9,1
Psicoterapeuta privato      2,4 - 0
Amici/partner/altri utenti 4,8 1,9 2,3
Da soli 2,4 - 4,5
SERT 71,4 72,2 68,2
Altri servizi socio-sanitari 4,8 - 0
Altro (lavoro, azienda etc.) 7,1 14,8 15,9
Totale % 100 100 100
Totale  (valori assoluti) 45 54 44

 ...uno sguardo all’indietro
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NUOVI UTENTI CEIS RE 2012- situazione complessiva
(valori assoluti)

Nuovi utenti che sono entrati in Accoglienza (direttamente o dopo il I colloquio) 44

Nuovi utenti che si sono fermati al I colloquio 47

Totale  (valori assoluti) 91
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I NUOVI UTENTI
del 2012

Rispetto alla residenza, nell’ultimo anno si conferma il numero di utenti residenti a Reggio Emilia già regi-
strato nel 2011. Le persone provenienti da altre province dell’Emilia-Romagna diminuiscono, mentre tor-
nano a crescere quelle inviate da altre regioni, nonostante la battuta d’arresto avvenuta a metà dell’ultimo 
triennio.

NUOVI UTENTI entrati  in Accoglienza
divisi per RESIDENZA

(2010-2012)
Valore percentuale

2010 2011 2012
Provincia di Reggio Emilia 55,6 74 75
Regione Emilia Romagna 6,7 7,4 2,3
Fuori regione
(Nord Italia) 11,1 - 0

Fuori regione
(Centro-Sud Italia) 24,4 16,7 22,7

Senza fissa dimora 2,2 1,9 0
Totale % 100 100 100
Totale  (valori assoluti) 45 54 44

Se nel 2011 abbiamo assistito ad un aumento considerevole delle donne tra i nuovi ingressi, nel 2012 la pro-
porzione tra maschi e femmine torna ad essere circa quella del 2010.
 

NUOVI UTENTI entrati in Accoglienza 
divisi per SESSO

(2010-2012)
Valore percentuale

2010 2011 2012
Femmine 17,8 31,5 16
Maschi 82,2 68,5 84
Totale % 100 100 100
Totale  (valori assoluti) 42 54 44

 ...uno sguardo all’indietro
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NUOVI UTENTI entrati in Accoglienza 
ETÀ

(2010-2012)
Valore percentuale

2010 2011 2012
Dai 16 ai 19 anni 8,9 13 2,3
Dai 20 ai 24 anni 24,4 13 20,5
Dai 25 ai 29 anni 15,6 18,5 18,2
Dai 30 ai 34 anni 17,8 3,7 15,7
Dai 35 ai 39 anni 17,8 20,4 11,4
Dai 40 ai 44 anni 11,1 11 11,4
Dai 45 ai 49 anni 2,2 13 11,4
Oltre 49 anni 2,2 7,4 9,1
Totale % 100 100 100
Totale  (valori assoluti) 45 54 44
Età media complessiva 31 33,6 34,2
Età media Femmine 29,5 33,6 30,8
Età media Maschi 31,1 34,4 34,8

Anche  fra i nuovi utenti cre-
sce l’età media, che si attesta 
intorno ai 34 anni, sia per i 
maschi che per le femmine. 
Nel 2012 le persone con più 
di 40 anni costituiscono più 
del 30% delle presenze.

 ...uno sguardo all’indietro
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Rispetto alla scolarità, i dati 
mostrano un aumento sia del-
le persone con la sola licenza 
elementare, sia di quelle 
diplomate. Calano invece gli 
utenti in possesso della sola 
licenza media inferiore.

NUOVI UTENTI entrati in Accoglienza  
TITOLO DI STUDIO

(2010-2012)
Valore percentuale

2010 2011 2012
Elementari          2,6 0 13,8
Medie inferiori          71,8 68 55,2
Scuola superiore          25,6 26 31
Laurea o dipl. universitario 0 6 0
Totale % 100 100 100
Totale  (valori assoluti) 45 54 44
Di cui non rilevati 6 16 15
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NUOVI UTENTI entrati in Accoglienza 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

(2010-2012)
Valore percentuale

2010 2011 2012
Occupati (anche precari)   32,5 20,9 32,3
Studenti 2,5 7 0
Disoccupati      57,5 60,5 64,5
Altro 7,5 11,6 3,2
Totale % 100 100 100
Totale  (valori assoluti) 45 54 44
Di cui non rilevati 5 11 13

Per quanto riguarda la condizione 
occupazionale, la tabella seguente 
mostra la crescita costante della 
percentuale di disoccupati che si ri-
volge al servizio per la prima volta. 
Si tratta di un trend in atto già da 
alcuni anni, che con molta probabi-
lità è un riflesso della crisi generale 
che attanaglia il paese.

 ...uno sguardo all’indietro
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NUOVI UTENTI  divisi per SOSTANZA D’ABUSO PRIMARIA 
Dati rilevati ai primi colloqui

(2010-2012)
Valori percentuali

2010 2011 2012

Eroina 46,3 43,1 36,6

Cocaina 29,3 33,3 22

Alcool 14,6 15,7 26,8

Cannabinoidi 7,3 5,9 7,3

Altre sostanze 2,4 2 7,3

Totale % 100 100 100

Totale  (valori assoluti) 45 54 44

Di cui non rilevati 4 3 3

L’accesso numericamente significa-
tivo di alcolisti si riflette in questi 
dati. Poco più di un quarto della 
nuova utenza infatti presenta pro-
blemi di dipendenza da alcool. In 
netto calo invece gli eroinomani e i 
cocainomani.



19

Nuovi utenti in Accoglienza
 divisi per RICHIESTA ESPRESSA AL PRIMO COLLOQUIO

(2010-2012)
Valore percentuale

2010 2011 2012
Programma comunitario residenziale 39,5 32,4 30
Accompagnamento sociale/inserim. lavorativo 7,9 2,9 0
Sostegno relazionale per evitare ricadute 2,6 8,8 6,7
Disintossicazione/pronta accoglienza,contenimento 10,5 29,4 36,7
Informazioni sui servizi offerti dal Centro 7,9 2,9 3,3
Programma non residenziale serale 15,8 14,7 13,3
Nessuna richiesta precisa 5,3 2,9 10
Altro * 10,5 6 0
Totale % 100 100 100
Totale  (valori assoluti) 45 54 44
Di cui non rilevati 7 19 14

La lettura relativa alla “richiesta espressa dall’utente al primo ingresso” mette in evidenza ciò che si è detto 
più sopra circa la prima fase effettuata al Ceis: si ha un aumento sensibile della domanda per la disintossica-
zione/pronta accoglienza (+7,3 punti percentuali).
Si ha invece una lieve flessione della domanda per il programma conunitario residenziale.

* inserimento comunitario in coppia, solo colloqui di psicoterapia, solo controllo medici, trattamento per alcolisti, ecc.

La verifica della situazione al 31/12 rispetto agli utenti mostra un lieve abbassamneto dei moduli completati 
(-4,6  punti percentuali) ed una leggera ripresa delle dimissioni concordate, che invece nel 2011 si sono 
viste  diminuire notevolmente.

Esiti dei programmi (nuovi utenti in Accoglienza)
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

(2010-2012)
Valori percentuali

2010 2011 2012

Modulo completato 13,3 25 20,4
Sospensione con possibilità di ripresa 2,2 1,6 2
Terminato - Dimissione concordata 11,1 3,1 6,1
Terminato - Passaggio ad altro ente 4,4 1,6 2
Interrotto - Abbandono 24,4 28,1 26,5
Interrotto - Espulsione - - 0
Interrotto – Ricovero ospedaliero - - 2
Ancora in trattamento 44,5 40,6 41
Totale % 100 100 100

Note: * Un utente può avviare più percorsi nello stesso programma terapeutico



20

2.3. Il programma terapeutico

Il Programma Terapeutico del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia si tratta di un programma eclettico che 
in una cornice originariamente di natura pedagogica si propone di identificare e risolvere i nodi problematici 
che hanno interrotto il processo di crescita personale. Nel Centro questo programma è stato integrato con 
un modello diagnostico e terapeutico che fa riferimento all’Analisi Transazionale e alla psicologia umanistica.
Il recupero dalla dipendenza da sostanze psicotrope costituisce il cuore del lavoro del Centro. 
L’utente che vuole intraprendere questo percorso stipula un accordo con il Centro e si impegna a: 

• non usare sostanze psicotrope se non prescritte dai medici coprotagonisti dei protocolli individuali di 
cura e strettamente verificate nella somministrazione e nel monitoraggio dei risultati terapeutici;

• a sottoporsi a “controllo sociale” inteso come aiuto ad evitare l’incontro con situazioni in continuità con 
gli stili di vita tossicomanici;

• a rispettare se stesso e le persone che gli stanno accanto nel percorso; a prendersi cura dell’ambiente 
di vita in cui viene accolto.

Il percorso si sviluppa in varie e diverse fasi che possono essere strutturate a seconda del progetto specifico 
del singolo utente.

1. Colloqui: è il primo momento di contatto con il centro, il momento in cui l’utente decide di farsi 
aiutare nell’affrontare il problema della dipendenza da sostanze, indipendentemente da tipologia e 
natura di queste. I clienti accedono ai percorsi all’interno delle Comunità Accreditate su invio del SerT 
di appartenenza. Il servizio Colloqui incontra i clienti prima dell’ingresso, ove possibile, per una prima 
conoscenza della persona e una presentazione del Centro. Il servizio è anche aperto a clienti non co-
nosciuti dal SerT e in questo caso, dopo il momento di conoscenza e dopo aver instaurato un rapporto, 
è l’operatore dei colloqui a favorire l’accesso dell’utente al SerT di appartenenza.

F

2. Osservazione e diagnosi e disassuefazione: è la prima fase del percorso per coloro che han-
no necessità di effettuare una valutazione diagnostica e/o disintossicarsi dall’uso di sostanze. Durante 
questa fase si effettua la prima valutazione della persona accolta e si definisce il percorso successivo, 
in stretta collaborazione con il Servizio inviante. Ove necessario e sotto stretto controllo medico, si 
affronta la fase dell’astinenza fisica da sostanze, anche attraverso lo scalaggio dei farmaci sostitutivi 
(metadone, subutex).

F

3. Comunità Terapeutica: in questa Struttura si accede dopo la fase di disassuefazione, ma in 
alcuni casi, quando i tempi di attesa per la disassuefazione si protraggono, si può accedere anche 
durante il trattamento sostitutivo. Il percorso si declina in tre fasi: la prima accoglienza, in cui si inizia 
a sperimentare se stessi lontani dalle sostanze, in una dimensione fatta di regole che vanno apprese, 
condivise e caricate di significati personali e si svolge un lavoro motivazionale per affrontare il lavoro 
terapeutico vero e proprio; la fase del trattamento, che costituisce per il residente il momento chiave, 
di svolta, nel processo di cura in quanto la persona è portata non solo a riconoscere le cause che lo 
hanno condotto alla dipendenza, ma anche a rimuoverle o imparare a gestirle ed affrontarle in modo 
diverso; la fase del reinserimento residenziale ove si fornisce il supporto per un graduale sgancio dalla 
Comunità.

F

4. Percorsi di Reinserimento: oltre a quelli sopra inidicati, esistono percorsi articolati su determi-
nate tipologie di persone (cocainomani socialmente integrati, giovanissimi, persone che desiderano 
continuare la loro crescita in un processo di continuing care). Gli obiettivi di questa fase sono legati 
soprattutto al distacco progressivo dalla struttura e al graduale reinserimento nel mondo del lavoro. 
Particolare attenzione è legata al riconoscimento del disagio e della frustrazione nel dentro/fuori dalla 
comunità, alla capacità di attivazione della rete esterna e di organizzazione del tempo libero, verifica 
della capacità acquisita di mantenimento dell’astinenza e di affrontare i momenti di crisi. 

F
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2.3.1. Il percorso di accreditamento 

La Regione Emilia-Romagna, nell’ottica complessiva di garantire uno standard di qualità dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie che vengono erogati al cittadino, ha emanato a partire dal 2004 la normativa relativa al 
procedimento e ai requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, sia pubbliche 
che private. 

L’accreditamento diventa indispensabile per l’attivazione di nuovi rapporti per l’erogazione delle 
prestazioni socio-sanitarie, superando così lo strumento delle convenzioni.

L’accreditamento consiste nell’atto attraverso il quale, a conclusione di uno specifico procedimento valuta-
tivo, comprensivo della verifica della funzionalità rispetto alla programmazione regionale e alla copertura 
del fabbisogno, le strutture sanitarie che ne facciano richiesta, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, 
acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Il procedimento valutativo riguarda la verifica del possesso di requisiti generali e di specifici requisiti 
per l’accreditamento dei SerT e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali 
per persone dipendenti da sostanze d’abuso. I requisiti specifici sono contenuti nella Deliberazione di 
Giunta Regionale 17 gennaio 2005, n.26. I requisiti strutturali e organizzativi per l’accreditamento sono ul-
teriori rispetto a quelli autorizzativi; inoltre sono previsti requisiti di processo, al fine di qualificare i percorsi 
diagnostico-terapeutici e assistenziali.

Nel mese di aprile 2012 l’agenzia sanitaria regionale ha provveduto ad eseguire le visite per il rinnovo 
dell’accreditamento. La verifica ha dato buon esito.

Nome della 
struttura

Tipologia Numero posti 
residenziali
accreditati

Numero posti 
semiresidenziali 

accreditati

Delibera 
Regionale

Casa di 
Disassuefazione 

Carpineti

Struttura per la 
gestione delle crisi 
e la rivalutazione 

diagnostica

12 - DETERMINA 
n° 9213 del 
26/07/2013

Comunità 
Terapeutica 
Bellarosa

Comunità 
Terapeutica e 
Riabilitativa

40 - DETERMINA 
n° 9211 del 
26/07/2013

Comunità Socio 
Terapeutica

Comunità 
Terapeutica e 
Riabilitativa

8 20 DETERMINA 
n° 9212 del 
26/07/2013
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2.4. Le attività residenziali

2.4.1. Centro di Osservazione e Diagnosi “Casa di disassuefazione Carpineti”

Servizio Residenziale di Disintossicazione da sostanze di abuso per tossicodipendenti in fase 
attiva e progettazione di un intervento successivo tramite un percorso di Osservazione e Dia-
gnosi.
La Casa di Disassuefazione di Carpineti nasce nel gennaio del 1999, da un rapporto di stretta collaborazione 
tra l’AUSL di Reggio Emilia e il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia per rispondere al bisogno provinciale di 
una struttura accogliente e contenitiva per la Disassuefazione dei clienti tossicodipendenti.

Negli anni la Casa di Disassuefazione ha cercato di rispondere sempre più ai bisogni del territorio e oggi si 
configura come Centro di Osservazione e Diagnosi. 

Il Centro di osservazione diagnosi  e disintossicazione, si situa all’interno del sistema integrato dei servizi 
provinciali per la cura e la riabilitazione delle persone con problemi d’abuso e dipendenza da sostanze psi-
cotrope. Questa collocazione  indica una vocazione del centro all’integrazione e alla collaborazione con tutti 
i servizi del territorio.

Per chi ha esperienza e competenza nel campo delle dipendenze è sempre più chiaro che è solo una forte 
alleanza tra servizi e quando disponibile,  il sistema  famigliare e sociale della persona, che garantisce mag-
giori possibilità di recupero e di miglioramento dello stato generale di salute del soggetto e della sua rete.
 
La gestione familiare, che caratterizza la vita quotidiana della struttura, favorisce la creazione di un clima 
rassicurante, che serve a bilanciare il disagio psicofisico dell’astinenza e permette di instaurare una relazio-
ne al fine di porre richieste minime; in questo modo l’operatore può  osservare l’utente e conoscerlo, per 
definire con lui il successivo percorso di cura.

CLIENTI

Dipendenti o abusatori che necessitano 

• di un intervento di disintossicazione in ambiente protetto, 
• di un periodo di osservazione e diagnosi per la definizione di un progetto,
• di assestare le terapie psicofarmacologiche,
• di uno spazio protetto contenitivo per riorientarsi, anche dopo una ricaduta.

Ogni persona viene accolga in modo incondizionato per iniziare un percorso insieme di conoscenza e cam-
biamento.

ACCESSO

Il Sert inviante presenta il caso attraverso l’invio di una scheda di prenotazione corredata di esami clinici al 
responsabile della struttura, al coordinatore e al medico, mettendo in evidenza la situazione sanitaria e psi-
chiatrica, la terapia proposta e l’ipotesi di modulo successivo alla fine del periodo di permanenza nel Centro.  
Al completamento del periodo preventivato, l’utente viene dimesso con valutazione multidisciplinare, diagnosi 
tossicologica e psicologica e ipotesi progettuale.
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PERMANENZA

Il percorso ha una durata indicativa che va dai 20 ai 90/120 giorni.

COSTI

Retta per Struttura Terapeutica Specialistica stabilita dalla Regione Emilia Romagna.

RISORSE

L’organico della struttura è composto da diverse figure professionali e l’equipe è integrata con un gruppo di 
volontari stabile per le attività animative e di supporto (accompagnamenti per esami o visite specialistiche).

SINTESI DELL’INTERVENTO

L’inserimento nella struttura di Carpineti prevede la formulazione di un  contratto di ingresso con la definizio-
ne dei diritti e dei doveri dell’ospite durante la permanenza in struttura. 
Si approfondiscono le motivazioni al cambiamento e si stimola la definizione di una  progettualità personale, 
aiutando l’utente a elaborare  richieste precise. Questo modulo si sviluppa con la risorsa del gruppo, dei col-
loqui, e delle attività educative ed animative oltre alla osservazione e collaborazione nella quotidianità.
La disintossicazione e lo svolgersi dell’osservazione è costantemente monitorata dagli educatori, dagli psico-
logi, dal medico e dall’infermiere della Struttura. 
La denominazione “casa” è utilizzata per sottolineare un’impostazione di tipo familiare, nella quale, le figure 
professionali sopra citate, insieme a dei volontari adeguatamente preparati e formati, creano  un clima caldo 
e partecipato. Per questo scopo i clienti sono impegnati anche in attività di gestione della casa e degli spazi 
da loro utilizzati.

OBIETTIVI PRINCIPALI

• Dare ai clienti la possibilità di disassuefarsi.
• Accompagnare i clienti verso il progetto che dovranno seguire una volta ultimata la disintossicazione.
• Costruire, attraverso un’osservazione partecipata, la somministrazione  di una testistica appropriata e 

colloqui individuali, una valutazione diagnostica multidisciplinare.
• Dare la possibilità agli ospiti di sperimentare un nuovo stile di vita.
• Formulazione, insieme con i Sert invianti, di un percorso terapeutico – riabilitativo appropriato.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• cartella socio sanitaria 
• cartella medica
• diario di bordo 
• questionari di soddisfazione
• indicatori regionali per strutture residenziali a tipologia terapeutica riabilitava
• scheda di inserimento PTR
• scheda di outcome
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L’ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

Fasi Obiettivi Personale Tempi

Accoglienza

Introdurre l’utente 
nella logica comu-
nitaria favorendo-
ne cambiamenti 
comportamentali 
e motivazione al 
cambiamento

Tutta l’equipe

La struttura è aper-
ta 24 ore su 24 per 
7 giorni la settima-
na

I tempi di per-
manenza variano 
secondo delle so-
stanze d’abuso e le 
quantità di farmaci 
sostitutivi utilizzati:
• min.  20 gg.
• max 90/120 gg.

Disassuefazione

Eliminare le sostan-
ze, contenimento 
del craving, miglio-
ramento situazione 
sanitaria, impo-
stazione di tera-
pia adeguata ove 
necessaria

Medico e infermiere 
in collaborazione 
con l’equipe

Ipotesi diagnosi

Inquadramento 
diagnostico per 
definire un efficace 
percorso riabilitati-
vo personalizzato

Psicologo in raccor-
do con coordinatore 
e con l’equipe
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I principali dati sugli utenti

GENERE 2010 2011 2012

N % N % N %

Maschi 42 82 52 70 55 72
Femmine 9 18 22 30 21 28
TOTALE 51 100 74 100 76 100

Esiti del Centro di Osservazione e Diagnosi 
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

(2010-2012)

2010 2011 2012
N % N % N %

Modulo completato 29 52,7 42 48,8 47 53,4
Terminato - Dimissione concordata 9 16,4 1 1,2 4 4,5
Terminato - Arresto 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Abbandono 9 16.4 31 36 26 29,5
Interrotto – Espulsione 0 0 0 0 2 2,5
Interrotto - Decesso 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Sospensione con possibilità 
di ripresa 0 0 0 0 0 0

Interrotto – Ricovero ospedaliero 0 0 0 0 1 1
Ancora in trattamento al 31dicembre 8 14,5 12 14 8 9,1
Totale 55 100 86 100 88 100

Note: * Un utente può avviare più percorsi nello stesso programma terapeutico

ETA’ MEDIA 2012 36,4 anni

SOSTANZE PRIMARIE 2010 2011 2012

N % N % N %

Cocaina 8 15,6 15 20,1 14 18,4
Cannabis 0 0 1 1,4 1 1,3
Eroina 34 66,7 41 55,4 32 42,2
Alcool 7 13,7 14 18,9 24 31,6
Psicofarmaci 0 0 1 1,4 1 1,3

Altre sostanze 1 2 1 1,4 3 3,9

Non rilevate 1 2 1 1,4 1 1,3
TOTALE 51 100 74 100 76 100
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Requisiti di qualità Standards
LIVELLI RAGGIUNTI

2010 2011 2012
 Efficacia dei 
trattamenti 50% 43% 57% 64%

 Ritenzione 
in trattamento 60% 72% 58% 64%

Tasso di utilizzo dei 
posti letto 75% 77% 73% 66%

Adeguatezza dei 
tempi di valutazione 100% Non

rilevato 45% 100%

Valutazione risultati 
dei trattamenti

Nessun miglioramento < 25% 4% 9% 7%
Alcuni miglioramenti < 25% 60% 46% 69%
Molti miglioramenti >50% 36% 45% 24%

Multidisciplinarietà 
della diagnosi 90% 100% 100% 100%

Requisiti 
di qualità

Variabili/
indicatori

 Efficacia dei 
trattamenti

N totale di clienti che hanno concluso il programma positivamente 
/ N clienti in carico *100

 Ritenzione 
in trattamento

(N° trattamenti conclusi positivamente+N°interruzioni per causa 
maggiore)/(N° totale trattamenti-N°programmi ancora attivi al 31 

dicembre)*100
Tasso di utilizzo dei 

posti letto
Giorni di presenza in Struttura / (Posti disponibili in Struttura *365) 

*100
Adeguatezza dei 

tempi di 
valutazione

Durata media della valutazione, compresa tra 2 e 3 mesi 

Valutazione 
risultati dei
trattamenti

Adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti 
con gli interventi:

(N esiti MIGLIORA rispetto a “schede lavoro” + N esiti SI MANTIENE 
rispetto a “schede lavoro” + N esiti MIGLIORA rispetto a “Scheda PTR” + 
N esiti SI MANTIENE rispetto a “scheda PTR”)/N percorsi valutati *100

Multidisciplinarietà
 della diagnosi

N totale di clienti che hanno ricevuto una valutazione di almeno 2 
professionisti di discipline differenti (almeno 1 medico) / N clienti in 

carico *100

Indicatori e standard di prodotto del Centro di Osservazione e Diagnosi

Di seguito riportiamo gli indicatori principali che il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia utilizza per valutare 
il servizio offerto, con riferimento alla Delibera di Giunta 26/2005.
Per quanto riguarda gli indicatori:
• efficacia dei trattamenti
• ritenzione in trattamento
• tasso di utilizzo dei posti della Struttura
Sono stati definiti degli standards tenendo conto dei dati Aziendali e di quelli Regionali desunti dal documento 
“Valutazione dell’impatto dell’Accordo Regione Emilia-Romagna Coordinamento Enti Ausiliari 2007/2009 sul 
sistema dei Servizi per le dipendenze”.
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Trattamenti farmacologici*

2010 2011 2012

% su tot utenti % su tot utenti % su tot utenti

Numero di utenti in terapia sostitutiva 50 44 44
Numero di utenti in terapia farmacolo-
gica sintomatica (BDZ, AD Neurolettici) 50 56 56

Numero di utenti con altre terapie 0 0 1
Note: * Ogni utente può seguire più trattamenti farmacologici

DIAGNOSI ICD 10 PREVALENTE-
ENTE INVIANTE
Categorie Sottocategorie Subtot. Tot. % sul tot.

F10.1 Uso 
dannoso 7

F10.2 Sindrome 
di dipendenza 8

F11.1 Uso 
dannoso 3

F11.2 Sindrome 
di dipendenza 12

F11.21 
Dipendenza in 
remissione

9

F12 Disturbi psichici e 
comportamentali dovuti all’uso di 

cannabinoidi

F12.2 Sindrome 
di dipendenza 1 1 2%

F13 Disturbi psichici e 
comportamentali dovuti all’uso di 

sedativi o ipnotici

F13.0 
Intossicazione 
acuta

1 1 2%

F14.0 
Intossicazione 
acuta

3

F14.1 Uso 
dannoso

1

F14.2 Sindrome 
di dipendenza

2

F14.8 Altri disturbi 
psichici e 
comportamentali

2

F14.21 
Dipendenza in 
remissione

1

F19 Disturbi psichici e 
comportamentali dovuti all'uso di 

sostanze psicoattive multiple e all uso 
di altre sostanze

F19.2 Sindrome 
di dipendenza 2 2 4%

F60 Disturbi di personalità specifici
F60.2 Sindrome 
antisociale di 
personalità

1 1 2%

F11 Disturbi psichici e 
comportamentali dovuti all’uso di 

oppioidi

F14 Disturbi psichici e 
comportamentali dovuti all’uso di 

cocaina

F10 Disturbi psichici e 
comportamentali dovuti all’uso di 

alcol

N

24

17%

28%

9

45%

15
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2.4.2. Comunità Terapeutica  “Bellarosa”

La Comunità Terapeutica Bellarosa si situa all’interno del sistema integrato dei servizi provinciali per la cura 
e la riabilitazione delle persone con problemi d’abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti. Questa collo-
cazione indica una vocazione del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia all’integrazione e alla collaborazione 
con tutti i servizi del territorio. Per chi ha esperienza e competenza nel campo delle dipendenze è sempre più 
chiaro che è l’integrazione degli interventi tra servizi e, quando disponibile, la partecipazione all’intervento del 
sistema  familiare e sociale della persona, che garantisce maggiori possibilità di recupero e di miglioramento 
dello stato generale di salute del soggetto e della sua rete.

Le attività della Comunità Terapeutica Bellarosa partono dal presupposto che le persone che arrivano al 
servizio hanno bisogno di fare una esperienza di vita diversa da quella sperimentata in passato. Obiettivo 
generale quindi non è quello di far cambiare le persone, la comunità non fa’ psicoterapia, ma piuttosto quello 
di aiutarle a raggiungere la consapevolezza delle loro problematiche più profonde e disfunzionali, in modo da 
offrire loro l’occasione di darsi nuovi permessi funzionali ad ottenere risposte efficaci e significative ai propri 
bisogni. Il processo di riabilitazione è centrato sulla personalità dell’utente, non sulle prestazioni degli opera-
tori, né su attività lavorative finalizzate, ergoterapicamente, a  incentivare “produzioni” per il mantenimento 
della Comunità. 
Il rispetto della persona umana, la fiducia nelle sue risorse, l’impegno a riconoscere quella parte dell’uomo 
che deve sempre essere difesa, restituisce al giovane stesso, in ogni fase del trattamento, la libertà e re-
sponsabilità di scelta. Le persone residenti in comunità vengono educate a riscoprire il valore della solidarietà 
inteso come capacità di condividere un proprio spazio o qualcosa di intimo, con coloro che incontrano lungo 
il cammino di vita. La struttura della comunità è impostata in modo da lasciare alla persona la responsabilità 
delle scelte: il programma chiede di essere l’autore del proprio recupero e non accetta la delega ad effettuare 
“al posto di” il passaggio dalla dipendenza alla libertà. 
La valorizzazione e il potenziamento di capacità, autostima, spiritualità, autonomia e progettualità, permette 
al giovane di tornare al più presto ad amare se stesso, gli altri e la vita, camminando in modo autonomo e 
indipendente verso il suo percorso esistenziale. La ricostruzione dei valori fondamentali della vita, la crescita 
dal punto di vista personale, affettivo, lavorativo e sociale permette alle persone di recuperare la loro pienez-
za, anche dopo un’infelice esperienza di dipendenza o devianza. 
Con la sua organizzazione e disciplina, la Comunità terapeutica rappresenta la cornice entro la quale il re-
sidente prosegue il suo processo di crescita.  L’organizzazione della casa e della vita che in essa si svolge è 
precisa e ordinata. Essa è affidata, in massima parte, ai residenti. Ciò permette di verificare la prosecuzione 
del processo di crescita.

CLIENTI

• Eroinomani 
• Cocainomani
• Alcolisti
• Poliassuntori 
• Ricaduti 
• Giovani assuntori 
• Dipendenti con gravi disabilità psicofisiche
• Tossicodipendenti con doppia diagnosi
• Tossicodipendenti con misure alternative

OBIETTIVI PRINCIPALI

• Costruire le condizioni progettuali per l’acquisizione delle competenze socialmente utili che sostengono un 
percorso di autonomia in campo sociale, lavorativo, culturale, affettivo.

• Aiutare l’utente a realizzare nuove modalità di relazione;
• Promuovere l’autonomia.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Cartella socio sanitaria.
• Cartella medica.
• Diario di bordo.
• Questionari di soddisfazione.
• Indicatori regionali per strutture residenziali a tipologia terapeutica riabilitava.
• Scheda di inserimento PTR.
• Scheda di outcome.

RISORSE

• Coordinatore
• Equipe 
• Animatori
• Volontari
• Ex clienti

SERVIZI TRASVERSALI

• Servizi alle famiglie  
• Servizio inserimento lavorativo
• Recupero scolastico  
• Servizio Medico/Infermieristico 
• Servizio legale
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Le Fasi della Comunità Terapeutica

Fase di accoglienza
È la prima fase a cui si accede all’ingresso in Struttura. Il modulo ha durata di 
3 mesi, ripetibili. Obiettivi della prima fase sono il contenimento, la costruzione/
rinforzo delle motivazioni al cambiamento, l’acquisizione e il rispetto di regole di 
convivenza, la creazione del gruppo, la definizione del progetto terapeutico, la cura 
di sé sia dal punto di vista sanitario sia igienico.
In termini operativi ciò comporta un’osservazione puntuale dei comportamenti 
quotidiani e delle caratteristiche di personalità, la conoscenza della rete primaria, 
la presa in carico complessiva di tutte le problematiche e la attivazione delle risorse 
dell’utente. La metodologia verte sul prendersi cura e sulla mediazione relazionale, 
utilizzando come strumenti il colloquio individuale, i gruppi di sostegno e conoscen-
za. Attraverso il confronto con gli operatori e gli altri ospiti della struttura si favori-
sce lo scambio e l’acquisizione di responsabilità.

Fase di trattamento
La fase di trattamento è la fase centrale del percorso terapeutico. 
I clienti sperimentano un percorso di crescita che passa attraverso la condivisio-
ne dei vissuti, il coinvolgimento nella vita quotidiana di comunità, il confronto tra 
le esperienze, la verifica puntuale dei comportamenti e l’analisi delle motivazioni 
sottese. 
Lo strumento privilegiato è quello dei gruppi (di confronto, di discussione, a 
tema...) a cui si associano incontri con la famiglia di origine, la rete, colloqui indi-
viduali di sostegno e moduli specifici a carattere trasversale (affettività, sessualità, 
genitorialità...).
Obiettivi generali che vengono poi declinati in ogni percorso: acquisizione di 
responsabilità e comportamenti adeguati; aumento della conoscenza di sé trami-
te una rilettura della propria storia personale, apprendimenti di nuove forme per 
affrontare il proprio disagio personale, capacità di prendersi cura di sé e degli altri, 
potenziamento delle risorse e delle competenze, capacità di gestire e organizzare il 
tempo, incremento dell’autostima.

Fase di reinserimento
La fase di reinserimento residenziale inizia già presso la Comunità Terapeutica Bel-
larosa e successivamente prosegue nelle Case di Accoglienza di Supporto, oppure 
presso la Comunità Socioterapeutica di Via Codro, qualora vi fossero problematiche 
sociosanirtarie. 
Gli obiettivi di questa fase sono legati soprattutto al distacco progressivo dalla 
struttura e al graduale reinserimento nel mondo del lavoro. Particolare attenzione 
è legata al riconoscimento del disagio e della frustrazione nel dentro/fuori dalla 
comunità, alla capacità di attivazione della rete esterna e di organizzazione del 
tempo libero, verifica della capacità acquisita di mantenimento dell’astinenza e di 
affrontare i momenti di crisi. 
In questa fase la struttura sostiene l’utente nell’area professionale e lavorativa con 
l’attivazione di progetti di inserimento socio lavorativi o di stage, ove non vi sia un 
inserimento lavorativo.
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Requisiti 
di qualità

Variabili/
indicatori

 Efficacia dei 
trattamenti

N totale di clienti che hanno concluso il programma positivamente 
/ N clienti in carico *100

 Ritenzione 
in trattamento

(N° trattamenti conclusi positivamente+N°interruzioni per causa 
maggiore)/(N° totale trattamenti-N°programmi ancora attivi al 31 

dicembre)*100
Tasso di utilizzo dei 

posti letto
Giorni di presenza in Struttura / (Posti disponibili in Struttura *365) 

*100

Indicatori e standard di prodotto della Comunità Terapeutica “Bellarosa”

Di seguito riportiamo gli indicatori principali che il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia utilizza per valutare 
il servizio offerto, con riferimento alla Delibera di Giunta 26/2005.

Come per il C.O.D. di Carpineti, gli standard sono definiti tenendo conto dei dati Aziendali e di quelli Regionali 
desunti dal documento “Valutazione dell’impatto dell’Accordo Regione Emilia-Romagna Coordinamento Enti 
Ausiliari 2007/2009 sul sistema dei Servizi per le dipendenze”.

Requisiti di qualità Standards
LIVELLI RAGGIUNTI

2010 2011 2012

 Efficacia dei 
trattamenti 55% 53% 38% 43%

 Ritenzione 
in trattamento 70% 59% 44% 60%

Tasso di utilizzo dei 
posti letto 60% 48% 49% 49%
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GENERE 2010 2011 2012

N % N % N % 

Maschi 50 21 48 75 52 74
Femmine 13 79 16 25 18 26
TOTALE 63 100 64 100 70 100

ETA’ MEDIA 2012 35 anni

SOSTANZE PRIMARIE 2010 2011 2012

N % N % N % 

Cocaina 10 15,9 16 25 18 25,7
Cannabis 0 0 3 4,7 4 5,7
Eroina 41 65,1 30 46,9 28 40
Alcool 8 12,7 12 18,8 15 21,4
Psicofarmaci 1 1,6 1 1,6 2 2,9

Altre sostanze 0 0 0 0 1 1,4

Non rilevate 3 4,8 2 3 2 2,9
TOTALE 63 100 64 100 70 100

I principali dati sugli utenti

Esiti della Comunità Terapeutica Bellarosa
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

(2010-2012)

2010 2011 2012
N % N % N % 

Modulo completato 33 44,6 23 32 32 42,7
Terminato - Dimissione concordata 0 0 2 2,8 1 1,3
Terminato - Passaggio ad altro ente 4 5,4 7 9,7 4 5,3
Terminato - Arresto 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Abbandono 17  23 15 20,8 13 17,3
Interrotto – Espulsione 0 0 0 0 0 0
Interrotto - Decesso 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Sospensione con possibilità 
di ripresa 4 5,4 7 9,7 5 6,7

Interrotto – Ricovero ospedaliero 1 1,4 0 0 2 2,7
Ancora in trattamento al 31dicembre 15 20,2 18 25 18 24
Totale 74 100 72 100 75 100

Note: * Un utente può avviare più percorsi nello stesso programma terapeutico
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Case di accoglienza

Il Centro, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Servire l’Uomo gestisce sul territorio provin-
ciale 2 appartamenti dedicati all’ospitalità di tossicodipendenti a rischio o in condizioni di marginalità sociale 
che versano in particolari condizioni di disagio psicofisico ed economico. I destinatari degli appartamenti 
sono dunque utenti del Centro che hanno terminato o si trovino nella fase finale di un percorso terapeutico. 
L’esperienza in appartamento rappresenta una buona opportunità di reinserimento graduale e di sperimen-
tazione delle proprie capacità di gestione domestica e finanziaria.
L’attività di accoglienza è gestita dagli operatori del Ceis ed è supportata dal lavoro dei volontari dell’Asso-
ciazione Servire l’Uomo.

APPARTAMENTI POSTI DISPONIBILI UTENTI OSPITATI NEL 2012
Villa Iolanda- Reggio Emilia 4 4

Villa Serena-Correggio 2 6

2.4.3 Attività residenziali di supporto

Aumentano del 69% i gruppi famigliari e del 57% le storie famigliari rispetto all’anno precedente a seguito 
del fatto che nel corso del 2012 abbiamo seguito diversi giovani sia nei percorsi residenziali che ambulatoriali 
con la conseguente richiesta di impegno a tutto il sistema famigliare nel programma del ragazzo. Abbiamo 
continuato in modo puntale i gruppi mensili con i genitori i cui figli hanno frequentato o stanno frequentando 
il programma Happy Hours.

È il percorso, della persona tossicodipendente in programma, con la famiglia d’origine, acquisita o ricostituita. 
Si sviluppa in parallelo al programma terapeutico e ne costituisce parte integrante.
Gli obiettivi, correlati alla tipologia del programma dell’utente e alla disponibilità dei familiari, sono legati al 
riconoscimento dei punti di forza e debolezza della famiglia; all’assunzione delle responsabilità individuali, al 
rispetto dei confini; all’individuazione delle dinamiche, del senso dei conflitti innescati in vista dei cambiamen-
ti possibili nella comunicazione e, quindi, nelle relazioni. 
L’attività qui sotto specificata riguarda i casi che erano già presenti o che hanno intrapreso il programma nel 
corso dell’anno.

2.4.4 Il Coinvolgimento Famigliare Parallelo (CFP)

VOLUME DI ATTIVITA’ 2010 2011 2012

Colloqui conoscenza/sostegno/
motivazione 97 71 69

Gruppi Famigliari 97 59 100
Storie Famigliari 5 14 22

Gruppi mensili dell’Happy 
Hours 12 12 11
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Si tratta di un servizio trasversale che ha una forte integrazione con l’area delle dipendenze e con quella 
socioterapeutica. Essa si occupa sia della diagnosi sanitaria che dell’intervento terapeutico in senso stretto.
Nella sede di Via Codro, viene infatti offerta una vasta gamma di attività di tipo non residenziale, costituita 
da attività ambulatoriali, servizi di counselling e psicoterapia, interventi con le famiglie, colloqui di accesso 
ai nostri percorsi terapeutici e più in generale, servizi integrati per le dipendenze, basati su interventi indivi-
duali e di gruppo.
Qui le persone possono trovare un valido sostegno per affrontare tutte quelle problematiche a carattere 
sociale e personale tipiche di tutti quelli che dopo un periodo comunitario o di diurno vogliono riprogettare 
la loro vita. Quest’area è rivolta a tutti coloro che desiderano avere un sostegno per migliorare le proprie 
condotte d’addiction e la propria vita in relazione alle varie aree dell’esistenza familiare, sociale, affettiva, 
lavorativa, ecc.
E’ rivolto a uomini e donne, giovani e adulti che sono sufficientemente capaci di affrontare e gestire situa-
zioni a rischio e intendono continuare un cammino di crescita sia personale sia sociale. In tale percorso 
anche le famiglie, i partner ed eventuali amici, possono essere coinvolti in modo da rendere tutto il sistema 
familiare e amicale partecipe al cammino d’autonomia.

E) Programmi Integrati per le dipendenze da sostanze e nuove dipendenze

D) I Colloqui e la Facilitazione all’Accesso

I PRODOTTI

C) Area Famiglie

A) Ambulatori medici, psicologici e di counselling

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Cartella socio sanitaria 
• Cartella medica
• Diario di bordo 
• Questionari di soddisfazione
• Scheda di autorizzazione all’accesso PTR
• Scheda di out come
• Audit 

COSTI

• Rette particolari da accordi provinciali: alta, media e bassa intensità per i Programmi Integrati 
per le dipendenze

3. L’Area delle Consulenze 
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Il  percorso di counseling è un intervento sia singolo che d’integrazione degli altri percorsi dell’area accom-
pagnamento. E’ uno spazio individuale nel quale affrontare problematiche motivazionali, personali, familiari, 
e affettive.
Il colloquio di counseling è svolto a cadenza settimanale per periodi brevi non superiori ai sei mesi. In questo 
spazio individuale il counselor accompagna la persona che lo richiede  in un percorso di consapevolezza,  di 
motivazione e di cambiamento.  Le figure professionali abilitate a quest’intervento  sono operatori che hanno 
una specifica formazione in counseling e in abilità relazionali d’aiuto.

3.1.2 Il Counselling

OBIETTIVI SPECIFICI

• Interruzione delle condotte d’addiction e mantenimento della sobrietà.
• Sviluppo d’abilità relazionali.
• Sviluppo di competenze di problem solving.

2010 2011 2012

VOLUME DI ATTIVITA’ 
(N° incontri) 401 436 383

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
(N° casi)

2010 2011 2012

Supporto individuale 2 2 3
Consulenze 11 10 12

Clinica della dipendenza 6 3  -
TP Individuale 13 15 11

TP Familiari 9 11 8
TP di coppia 2 10 7

TOTALE 43 51 41

Al suo decimo anno il volume e la tipologia dell’attività sono diminuiti perché è cambiata l’organizzazione 
del servizio e gli invii conseguenti. 
Dei 41 casi incontrati, 15 riguardano famiglie o persone legate ora o in passato all’AA. In 5 terapie familiari, 
1 di coppia e 1 consulenza di valutazione c’è stata co-conduzione . Il drop-out, inteso come appuntamento 
mancato o disdetto senza giustificazione, ha riguardato 1 solo caso: si tratta di una coppia di genitori, pro-
venienti da Mantova, ancora in fase di consulenza con un grave problema alimentare della figlia.
Le conclusioni sono state 9, i nuovi casi sono stati 11 e 3 gli invii. Di questi ultimi 2 sono stati a collega e 1 
al servizio sociale. A integrazione delle riflessioni precedenti si può dire che la scomparsa dei casi di clinica 
della dipendenza si spiega con un cambiamento del contratto terapeutico: nel tempo il lavoro si concentra 
sui nuclei problematici della famiglia e della coppia. La problematica si sposta dalla sostanza alle condizioni 
che l’hanno resa possibile; la problematica si approfondisce e dilata anche alle famiglie di origine dei geni-
tori.

3.1.1 Ambulatori di Psicologia e Psicoterapia

Attività clinica

3.1 Ambulatori medici, psicologici e di counselling



36

3.1.3 Ambulatorio Medico e Studio Medico

Si tratta di un Ambulatorio Medico Ostetrico-Ginecologico e Internistico, affiancato da uno Studio 
Medico Psichiatrico, Tossicologico, di Medicina Legale e di Psicoterapia.
L’ambulatorio medico e lo studio medico sono servizi destinati alla tutela della salute fisica, psichica e socia-
le della persona, con particolare riferimento a soggetti tossicodipendenti e migranti, ma non solo.
I clienti sono utenti del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia o seguiti dal Sistema integrato delle dipenden-
ze di Reggio Emilia o cittadini.

In particolare l’ambulatorio medico ostetrico-ginecologico offre servizi di tutela della salute della donna, 
attivando diversi servizi specifici:-

• consulenza specialistica ambulatoriale ostetrico-ginecologica;
• assistenza alla gravidanza e al puerperio;
• educazione alla sessualità e alla procreazione responsabile (contraccezione);
• tutela delle famiglie immigrate con la presenza della mediazione culturale, ove necessario.

L’ambulatorio ostetrico-ginecologico ha come obiettivo principale mettersi in rete con gli altri servizi terri-
toriali rivolti alle donne (Consultori Familiari dell’Azienda AUSL, Centro per le Famiglie Straniere, Ambulatori 
CARITAS). Obiettivo dell’ambulatorio è di raggiungere la parte di popolazione femminile che non affe-
risce ad alcuno di questi servizi, e indirizzarle al servizio adeguato, in caso di bisogno: le donne tossicodi-
pendenti e immigrate spesso arrivano ai medici quando la situazione è fuori controllo; inoltre, soprattutto 
per le donne tossicodipendenti, è molto importante un lavoro di educazione alla prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili e alla contraccezione.

Negli ambulatori opera un’equipe formata da diverse figure professionali: ginecologa, medico tossi-
cologo, medico legale e medico internista, infermieri, psicologi psicoterapeuti e medico psi-
chiatra. 
I professionisti saranno attivati per le diverse esigenze dei fruitori.
Gli ambulatori sono un servizio ad accesso diretto che non richiede l’impegnativa del medico di medicina 
generale. Si accede, previo appuntamento presso la Segreteria medica.

Dotazione di attrezzature: Ecografo

Visite totali  19 set. 2012-31 dic. 2012 73
Pazienti visitate 65
Visite ripetute 8

19%

0%

10%

24%

14%

25%

6%

2%

non rilevata

Oltre i 65 anni

Dai 55 ai 65 anni

Dai 45 ai 54 anni

Dai 35 ai 44 anni

Dai 25 ai 34 anni

Dai 18 ai 24 anni

Minori

Età delle pazienti 2012
(%)
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3.1.4 Servizio medico-infermieristico

Il settore medico - infermieristico si prende cura degli utenti del Centro di Solidarietà di Reggio Emi-
lia per tutta la durata del percorso di recupero e accompagnamento, occupandosi dell’aspetto sanitario le-
gato sia alla dimensione clinica (farmacologia, visite diagnostiche) che alla dimensione più specificatamente 
legata agli aspetti educativi alla salute, utilizzando sia eventi formativi che informativi. Si tratta di una presa 
in carico volta all’affiancamento, al sostegno durante tutta la durata del percorso.

Gli obiettivi di questo servizio si riferiscono alla riacquisizione o all’acquisizione di competenze, il più auto-
nome possibili, circa i comportamenti adeguati e coerenti verso la propria e altrui salute. Le competenze del 
settore medico infermieristico comprendono la gestione e la supervisione delle corrette assunzioni di terapie 
farmacologiche, i contatti col Sert di provenienza, i cambi del medico di base, le esenzioni ticket, i libretti 
d’idoneità sanitaria, le visite e gli appuntamenti specialistici, i rapporti con il reparto di malattie infettive e i 
Centri di Salute Mentale, la gestione cartelle, i controlli tossicologici.

Gli strumenti che vengono utilizzati sono: 

• Scheda medica/infermieristica
• Foglio terapia
• Diario clinico
• Colloqui individuali
• Seminari informativi/formativi
• Supervisione/consulenza psichiatrica

Nello svolgimento delle proprie attività il personale del Servizio si relaziona con diversi soggetti, enti e servizi:
 
• Ser.T.
• Servizio di salute mentale
• Reparto di malattie infettive o altri reparti specialistici dell’Ospedale S. Maria Nuova
• Medici di medicina generale
• Servizi Sociali
• Igiene Pubblica
• Consultori
• Famiglie della persona presa in carico
• Centro per la famiglia straniera
• Ambulatori CARITAS
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I colloqui rappresentano il primo momento di contatto con il centro, il momento in cui l’utente decide di 
farsi aiutare nell’affrontare il problema della dipendenza da sostanze, indipendentemente da tipologia e 
natura di queste. I clienti accedono ai percorsi all’interno delle Comunità Accreditate su invio del SerT di 
appartenenza. Il servizio Colloqui incontra i clienti prima dell’ingresso, ove possibile, per una prima cono-
scenza della persona e una presentazione del Centro. Il servizio è anche aperto a clienti non conosciuti dal 
SerT e in questo caso, dopo il momento di conoscenza e dopo aver instaurato un rapporto, è l’operatore dei 
colloqui a favorire l’accesso dell’utente al SerT di appartenenza.
I colloqui possono essere svolti presso il Centro, presso il carcere o presso altri servizi pubblici o privati.

3.2 I Colloqui e la Facilitazione all’Accesso

CLIENTI

• persone con problematiche alcool-droga correlate
• familiari, partners, amici o altre persone della rete sociale di persone con problematiche alcool-

droga correlate

OBIETTIVO PRINCIPALE

Prima valutazione delle richieste d’aiuto.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Colloqui
• Valutazione medica
•   Valutazione socio-familiare
•   Valutazione psicologica

RISORSE

• psicologa
• educatori professionali

3.2.1 I Colloqui
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La percentuale di utenti inseriti in moduli del Centro è in calo (dal 51,7% al 35,2%). Allo stesso tempo au-
mentano anche abbandoni (dal 11,5% al 13,2%) e i casi di trasferimenti presso altri enti (dal 19,5 a, 24,2%).

Indice di ritenzione ai COLLOQUI (no colloqui carcere)
(%)

2010 2011 2012
Inseriti in moduli del Centro* 57,3 51,7 35,2

Ancora ai colloqui 13,4 17,3 27,5
Abbandoni 19,5 11,5 13,2

Inviati ad altro servizio 9,8 19,5 24,2
Totale % 100 100 100

Totale  (valori assoluti) 82 87 91
si registra la situazione delle persone 

seguite durante l’anno al 31/12
* Programma tradizionale, COD di Carpineti e percorsi “No cocaine” e “Happy Hours”

Anche fra i nuovi ingressi diminuiscono gli inserimenti, mentre crescono le percentuali di invii ad altri servizi 
(dal 15,7% al 22,8%) e degli abbandoni (da 11,8% a 17,5%).

Indice di ritenzione ai COLLOQUI (no colloqui carcere)
NUOVI INGRESSI  

(%)
2010 2011 2012

Inseriti in moduli del Centro* 59,1 47 26,4
Ancora ai colloqui 15,9 25,5 33,3

Abbandoni 18,2 11,8 17,5
Inviati ad altro servizio 6,8 15,7 22,8

Totale % 100 100 100

Totale  (valori assoluti) 44 51 57
si registra la situazione delle persone 

seguite durante l’anno al 31/12
* Programma tradizionale, COD di Carpineti e percorsi “No cocaine” e “Happy Hours”
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Indice di ritenzione ai COLLOQUI (no colloqui carcere)
PERSONE RIENTRATE (già conosciute dal Centro) 

(%)
2010 2011 2012

Inseriti in moduli del Centro* 55,3 58,3 50
Ancora ai colloqui 10,5 5,6 17,6

Abbandoni 21 11,1 3
Inviati ad altro servizio 13,2 25 29,4

Totale % 100 100 100

Totale  (valori assoluti) 38 36 34
si registra la situazione delle persone 

seguite durante l’anno al 31/12
* Programma tradizionale, COD di Carpineti e percorsi “No cocaine” e “Happy Hours”

COLLOQUI IN CARCERE
(Valori assoluti)

2010 2011 2012
Entrati in accoglienza/disintossicazione 1 2 1

Ancora seguiti in carcere 1 0 0
Trasferimento presso altro ente 2 0 0

Totale  (valori assoluti) 4 2 1
si registra la situazione delle persone 

seguite durante l’anno al 31/12
* Programma tradizionale, COD di Carpineti e percorsi “No cocaine” e “Happy Hours”

Gli inserimenti nei moduli Ceis calano anche tra le persone rientrate (dal 58,3% al 43,5%) .
Per quanto riguarda i colloqui presso il carcere, nel 2012 ne è stato effettuato uno solo che ha avuto come 
esito l’inserimento in un programma di disintossicazione.
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3.2.2 La Facilitazione all’Accesso

Uno degli approcci efficaci alla motivazione, “rimuovere le barriere” indicati nel primo manuale di Miller 
e Rollnick , ci aiuta a precisare una delle peculiarità del progetto.  L’idea principale è quella di facilitare 
l’accesso ai servizi riducendo il più possibile quelle che sono barriere di tipo pratico come orari d’apertura 
del servizio, tempi lunghi d’attesa, costi e altro ancora. Questo modo d’accogliere esige un’organizzazione 
delle prestazioni che è centrata sul cliente e ciò in termini di rapidità d’accesso e orari consoni alle esigenze 
dell’utente e dei suoi famigliari.  Alcune categorie d’utenza, in particolare giovani, alcolisti e cocainoma-
ni, hanno bisogno di una rapida presa in carico che risponde alle loro modalità ansiose d’urgenza, che se 
per certi aspetti potrebbero sembrare inadeguate alle linee motivazionali più tradizionali, che richiedono 
capacità attesa, richieste chiare, impegno, in realtà favoriscono l’accesso e l’accoglienza in quanto mirate 
alle aspettative della persona. La rapidità inoltre deve essere connessa alla qualità e questo per garantire: 
un’osservazione precisa, una valutazione psico-fisica puntuale e la raccolta dei dati anamnestici utili a un 
primo orientamento. Oltre agli aspetti organizzativi della rimozione delle barriere e la facilitazione all’ac-
cesso dobbiamo mettere in risalto che il valore essenziale, o come usava chiamarlo Carl Rogers, l’assunto 
di base, che permea il progetto, è l’empatia, intesa come atteggiamento accogliente e non giudicante, non 
solo utile ma necessario in ogni processo sia terapeutico sia educativo. Infine segnaliamo che gli elementi 
sopra citati sono già stati evidenziati anche nelle raccomandazioni delle linee guida target giovani, presenti 
nel manuale delle linee guida per la gestione di percorsi assistenziali specifici e integrati.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

CLIENTI

A tutta la popolazione con problemi d’abuso e dipendenza da sostanze con particolare attenzione ai target:
• Giovani e giovanissimi
• Cocainomani
• Alcolisti

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Counseling motivazionale
• Colloqui anamnestici
• Colloqui di sostegno
• Gruppi psicoeducativi
• Gruppi famigliari
• Gruppi di sostegno e auto mutuo aiuto
• Supervisioni cliniche e psichiatriche

ATTORI DEL SISTEMA

• Privato sociale CeIS 
• SerT provinciali e regionali 
• Volontariato
• Altro

OBIETTIVI SPECIFICI

• Prima valutazione della condizione psico-fisica del cliente.
• Invio rapido al serT territoriale d’appartenenza.
• Osservazione e individuazione dei problemi e delle risorse sia individuali sia del sistema famigliare.
• Analisi motivazionale.
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Il primo colloquio avviene come indicato nelle linee guida target giovani, entro 72 ore, è fissato in orari 
consoni alle attività lavorative o scolastiche del cliente. L’equipe dell’accoglienza può operare dalle 8,30 alle 
20,00 da lunedì a venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13,00. La sede ben raggiungibile sia autonomamente sia 
con mezzi pubblici, è dotata di ampio parcheggio ed  è situata in via Codro 1/1, zona ospedale. Dopo il pri-
mo colloquio, previa autorizzazione scritta della persona, si invia al SerT territoriale competente per apertu-
ra della cartella. Nell’arco di 45 giorni sarà poi formulata una prima valutazione comprendente:

• Dati socio anagrafici
• Anamnesi tossicologica e/o alcologica
• Valutazione motivazionale
• Visita medica
• Anamnesi personale
• Anamnesi famigliare

MODALITA’ D’ACCESSO

Ente proponente Centro di Solidarietà di Reggio  Emilia Onlus

Titolo del Proget-
to

Facilitazione all’accesso

Referente Ente Dott. Antonio Lanzoni

Referente SERT Equipe accoglienza  SERT RE, NORD; SUD

Obiettivi specifici 
dell’intervento

Implementare  la piena accessibilità alla rete dei servizi per la precocizzazione degli interven-
ti, con particolare attenzione ai giovani, ai consumatori di alcol, di psicostimolanti e cocaina  
per motivare al trattamento soggetti anche al primo contatto per la valutazione della doman-
da e l’orientamento ai Servizi

Caratteristiche progetto Pianificazione Registrazioni Verifiche

Target 
di riferimento

Popolazione con problemi d’abu-
so e dipendenza da sostanze 
con particolare attenzione ai 
target: giovani, giovanissimi, 
cocainomani, abusatori di alcol 
e psicostimolanti, non in carico 
ai SERT

Colloqui entro le 
72 ore dal primo 
contatto telefonico 
(comprendendo i 
festivi)

Elenco prestazioni
N. utenti
N. prestazioni

Attività Prestazioni Professionista

Colloqui di 
conoscenza e 
motivazione.
Gruppi psicoe-
ducativi 
(apertura 
dei servizi di 
accoglienza  
dal lunedì al 
venerdì dalle 
8 alle 20 ed il 
sabato dalle 8 
alle 13 )

Educatore
Psicologo

N. 20 soggetti
N. 30 mesi di fre-
quenza ad almeno 
8-10 interventi: 
colloqui individua-
li, incontri fami-
liari, accompa-
gnamenti, attività 
psico-educazionali

N. 20 soggetti
N. 30 mesi di fre-
quenza ad almeno 
8-10 interventi: 
colloqui individua-
li, incontri fami-
liari, accompa-
gnamenti, attività 
psico-educazionali

Per ciascun sog-
getto: 
n. mesi di fre-
quenza  ad alme-
no 8-10 interventi: 
colloqui individua-
li, incontri fami-
liari, accompa-
gnamenti, attività 
psico-educazionali

Requisiti Formazione operatori Partecipazione  
eventi formativi

Certificazioni par-
tecipazioni

N. ore

Modalità
di interfaccia

Accompagnamento ai Servizi 
per le dipendenze

Presentazione casi  
ai SERT di appar-
tenenza

Scheda individuale 
per presentazione 
caso

N. schede

DETTAGLIO DEL PROGETTO
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3.3 Area Famiglie

A) I gruppi di Auto-Aiuto

Nella dizione Gruppi di Auto-Aiuto comprendiamo i gruppi di decisione, di sostegno, gruppi programma. La 
scelta di partecipare ai gruppi di AA, diversamente dal CFP, è una libera adesione personale.

Familiari in carico 2010 2011 2012

N. familiari seguiti 128 128 140
 N. congiunti tox 68 67 77

Come si può notare si registra un aumento nel numero dei familiari presi in carico: al1/1/2012 i familiari pre-
senti erano 97 al 31/12/2012 erano 109.

Utenti che salutano 19

Utenti che non salutano 2

TOTALE USCITE 21

Congedi/abbandoni/dimissioni/cooptazioni 
Le persone che si sono congedate con saluto hanno portato come  motivazione la conclusione del percorso 
da noi del loro congiunti (solo 2 non hanno salutato)

B) Gruppi Decisione

Sono gruppi settimanali di auto-mutuo-aiuto per adulti motivati a cambiare la situazione familiare compro-
messa dalla presenza della droga. L’obiettivo di questi gruppi è di aiutare le persone a interrompere ogni 
complicità diretta e indiretta con i comportamenti tossicomanici. Presupposto per l’efficacia di questi gruppi è 
che la persona sia in grado di esercitare il ruolo adulto, di genitore o parente, che ricopre.
Al 1/1/2012 i famigliari presenti erano 12, al 31/12/2012 erano 15.

Gruppi Decisione 2010 2011 2012

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO
(nel corso dell’anno) 16 16 23

USCITE
(nel corso dell’anno) 8 4 8
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SITUAZIONE AL 31/12/12

Gruppo Rientro 10
Gruppo Giovani 17

Gruppo Tradizionale 16
TOTALE 43

N.B: Nel corso dell’anno sono stati fatti dei passaggi interni.

C) Gruppi Programma Terapeutico

Quando il congiunto è impegnato in un programma, ai familiari viene chiesto di occuparsi di sé stessi: è un 
compito arduo nei sistemi familiari contrassegnati dalla dipendenza. 

Programmi tradizionali
Nel paragrafo dei programmi tradizionali sono compresi 4 gruppi: 2 di famigliari di giovani che stanno seguen-
do un percorso (residenziale o ambulatoriale), il gruppo dei genitori i cui figli sono in una fase conclusiva del 
percorso e un ultimo gruppo che ha accolto alcuni genitori del gruppo no-cocaine che nel corso del 2012 è 
stato chiuso.
Al 1/1/2012 i famigliari presenti erano 44, al 31/12/2012 erano 43   (tabella), suddivisi tra i seguenti 
gruppi:

Gruppo PARENTI E FIDANZATE
Al 1/01 erano 11 e al 31/12/2011 erano 11

Gruppo Parenti 2010 2011 2012

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO
(nel corso dell’anno) 13 18 19

USCITE
(nel corso dell’anno) 8 5 8

N.B.: ci sono stati nel corso dell’anno 8 ingressi e altrettante uscite.

Gruppo“PROGETTO FAMIGLIA”
Abbiamo aperto nel corso dell’anno il terzo gruppo. Si tratta di  famigliari di ragazzi giovani; già dal nome  si 
intuisce la scelta e la proposta fatta di lavorare sul nucleo famigliare e le relazioni al suo interno e considerare  
il focus del problema  la  genitorialità e non  l’uso di  sostanze. L’attenzione è posta quindi sulle dinamiche 
famigliari e sulle competenze genitoriali.

All’ 1.1 2012 le persone erano 20 al 31.12.2012 erano 30

Gruppo PROGETTO FAMIGLIA 2011 2012

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO
(nel corso dell’anno) 24 34

USCITE
(nel corso dell’anno) 4 4

N.B.:Avendo  avuto 14 ingressi e 4 uscite, abbiamo aperto il terzo gruppo.
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D) Gruppi di SOSTEGNO

Dopo 9 anni dalla loro costituzione questi gruppi continuano ad avere una loro fisionomia e mission. Il 
numero dei partecipanti tende ad essere stabile. Prevalentemente sono persone affezionate tra loro, a volte 
carenti di rete sociale d’appoggio; possono ritrovarsi incistati nella cronicità. Lo scopo primario è di aiutarli 
a parlare di sé, a farsi piccoli doni, a volersi bene.
Al 1/1/2012 i famigliari erano 10 al 31/12/2012 erano 9.

Gruppi di Sostegno 2010 2011 2012

N. FAMIGLIARI PRESI IN CARICO
(nel corso dell’anno) 23 12 12

USCITE
(nel corso dell’anno) 11 2 3



46

Il programma del gruppo dipendenti anonimi intende la dipendenza, che sia alcolica, da eroina, da cocaina, 
o altro ancora, un disturbo e una malattia del corpo e della psiche.
In questa ottica si propone un cammino di crescita personale nel quale le cure e i metodi possono   essere 
diversi e integrati, quindi, chi frequenta il gruppo, può contemporaneamente seguire altri trattamenti. 
Nel nostro percorso, seguiamo in modo significativo  il cammino dei dodici passi che risulta all’oggi il metodo 
più utilizzato a livello internazionale per affrontare i problemi di dipendenza e principale sistema di aftercare 
negli Stati Uniti in tema di dipendenze. Esso trova nella spiritualità uno dei suoi aspetti fondanti .
Il programma dei dodici passi nato dagli alcolisti anonimi nei primi anni 40, oggi è utilizzato dai cocainomani, 
dagli eroinomani, dai giocatori d’azzardo, dai mangiatori compulsavi e da altre dipendenze. 
Riteniamo però che il gruppo possa essere arricchito anche da altri metodi e orientamenti se ciò contribuisce 
ad aiutare i suoi membri.
Al gruppo si può accedere direttamente o dopo un colloquio con l’operatore del Centro di Solidarietà di Reggio 
Emilia che  ha la responsabilità di tale percorso, egli ha il compito di valutare la presenza dell’unica condi-
zione richiesta per accedere: il desiderio di smettere di usare sostanze e di cambiare le proprie condotte di 
dipendenza.
Al gruppo possono partecipare persone che stanno usufruendo di altre terapie, comprese quelle farmacolo-
giche sostitutive, si può partecipare anche se si è fatto uso di sostanze o di alcool, l’importante è che non si 
disturbi la seduta e si desideri smettere.
All’interno del gruppo si può anche solo ascoltare, si è tenuti a sospendere il giudizio e a praticare un ascolto 
attivo e rispettoso dei punti di vista e dei tempi dell’altro.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Raggiungimento di uno stato di sobrietà.
• Avviare una ricerca spirituale.
• Sviluppare appartenenza post trattamento
• Promozione dell’auto mutuo aiuto.

N° partecipanti GDA 2012 59
di cui uomini 42
di cui donne 17

N°  giorni di GDA 2012  totali 56
di cui RIUNIONI APERTE 3

Presenza mensile 2012 59
Presenza massima 15
Presenza minima 3
Media presenze 9,3

3.4.1. Gruppo dipendenti anonimi (GDA)

3.4 Programmi Integrati Ambulatoriali
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Tra l’uso di sostanze e nell’esperienza del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia la cocaina si pone come 
“nuova” emergenza. Tutto questo richiede un approccio sostanzialmente diverso da quello seguito nel trat-
tamento dell’eroina e in genere di sostanze che determinano riconoscibilità, emarginazione, ricerca d’aiuto. 
L’azione nei confronti della cocaina richiede un approccio psicologico, sociale e pedagogico, integrato in 
senso ampio: l’accettazione del limite e della crisi come elementi appartenenti all’esperienza umana, di per 
sé non significativi del valore della persona.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Individuazione, valutazione e cambiamento delle  problematiche  sia individuali sia del sistema familiare.
• Analisi motivazionale e delle ambivalenze.
• Progettazione e piano di trattamento.
• Cambiamento e trasformazione delle condotte d’addiction.
• Stabilizzazione di atteggiamenti positivi e di nuovi valori in tutte le aree della vita

3.4.2. Il Percorso “NO COCAINE”

Si tratta di concetti in controtendenza rispetto a modelli culturali domi-
nanti; la loro affermazione richiede un’efficace e costante azione di co-
municazione e il coinvolgimento ampio della società e delle istituzioni.
Riguardo a ciò il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia ha program-
mato su questo fronte un’azione territoriale e sociale che risponde al 
titolo: dalla rete che orienta alla rete che accoglie e cura.
In questo quadro quindi non solo i percorsi di affrancamento sono 
coinvolti ma tutto il sistema dei servizi della provincia. Il progetto è 
pertanto collocato in una rete di collaborazione che fa riferimento ai 
Sert, ai comuni, alla provincia e al territorio in generale con tutti i ser-
vizi alla persona. Infine il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia è parte 
attiva del gruppo di lavoro nazionale sulla cocaina della FICT Federa-
zione Italiana delle Comunità Terapeutiche.

I principali dati sugli utenti

GENERE 2010 2011 2012

N % N % N % 

Maschi 19 76 22 85 18 78
Femmine 6 24 4 15 5 22
TOTALE 25 100 26 100 23 100

ETA’ MEDIA 2012 38,7 anni
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Esiti dei programmi No Cocaine
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

(2010-2012)

2010 2011 2012
N % N % N % 

Modulo completato 4 14,8 6 21 6 25
Terminato - Dimissione concordata 3 11,1 4 14,4 0 0
Terminato - Passaggio ad altro ente 5 18,5 4 14,4 0 0
Terminato - Arresto 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Abbandono 4 14,8 2 7,2 6 25
Interrotto – Espulsione 0 0 0 0 0 0
Interrotto - Decesso 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Sospensione con possibilità 
di ripresa 0 0 0 0 1 4

Interrotto – Ricovero ospedaliero 0 0 0 0 0 0
Ancora in trattamento al 31dicembre 11 40,7 12 43 11 56
Totale 27 100 28 100 24 100

Note: * Un utente può avviare più percorsi nello stesso programma terapeutico
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Happy Hours, ore felici, ma anche moda giovanile e 
non solo, questo è il nome simbolico che abbiamo vo-
luto dare al progetto giovani. Tale iniziativa si vuole 
situare all’interno del sistema integrato dei servizi pro-
vinciali per la cura e la riabilitazione delle persone con 
problemi d’abuso e dipendenza da sostanze. Il proget-
to, articolato su tutto il sistema famigliare, ha le sue 
radici nelle numerose attività sia di cura sia di preven-
zione, svolte con i giovani nel corso dei trent’anni di 
vita del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. 

3.4.3. Il Percorso “HAPPY HOURS”

OBIETTIVI SPECIFICI

• Individuazione e valutazione dei problemi e delle risorse sia individuali sia del sistema famigliare.
• Analisi motivazionale e delle ambivalenze.
• Progettazione e piano di trattamento.
• Cambiamento e trasformazione delle condotte d’addiction.
• Stabilizzazione di nuovi atteggiamenti e di nuovi valori in tutte le aree della vita

Attraverso un lavoro di motivazione e di riorganizzazione comportamentale, cognitiva ed emotiva, il program-
ma vuole portare i giovani dipendenti da sostanze stupefacenti (under 23), ad una condizione di drugs free 
e di miglioramento della propria condizione esistenziale.

GENERE 2010 2011 2012

N % N % N % 

Maschi 9 82% 5 71 11 100
Femmine 2 18% 2 29 0 0
TOTALE 11 100% 7 100 11 100

ETA’ MEDIA 2012 20,7 anni

SOSTANZE PRIMARIE 2010 2011 2012

N % N % N % 

Cocaina 3 27 0 0 1 9,1
Cannabis 1 9 3 43 4 45,4
Eroina 7 64 4 57 3 27,3
Alcool 0 0 0 0 1 9,1
Altro 0 0 0 0 1 9,1

TOTALE 11 100 7 100 11 100

I principali dati sugli utenti
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Esiti dei programmi Happy Hours
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

(2010-2012)

2010 2011 2012
N % N % N % 

Modulo completato 0 0 5 71,4 3 27,3
Terminato - Dimissione concordata 0 0 1 14,3 0 0
Terminato - Passaggio ad altro ente 0 0 0 0 0 0
Terminato - Arresto 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Abbandono 8 73 0 0 2 18,3
Interrotto – Espulsione 0 0 0 0 0 0
Interrotto - Decesso 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Sospensione con possibilità 
di ripresa 0 0 0 0 0 0

Interrotto – Ricovero ospedaliero 0 0 0 0 0 0
Ancora in trattamento al 31dicembre 3 27 1 14,3 6 54,5
Totale 11 100 7 100 11 100

Note: * Un utente può avviare più percorsi nello stesso programma terapeutico
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3.4.4. I Percorsi di Accompagnamento Territoriale

Qui le persone possono trovare un valido sostegno per affrontare tutte quelle problematiche a carattere 
sociale e personale tipiche di tutti quelli che dopo un periodo comunitario o di diurno vogliono riprogettare 
la loro vita. 
E’ rivolto a uomini e donne, giovani e adulti che oltre ad essere astinenti e sobri da alcuni mesi, sono suffi-
cientemente capaci di affrontare e gestire situazioni a rischio e intendono continuare un cammino di cresci-
ta sia personale sia sociale. In tale percorso anche le famiglie, i partner ed eventuali amici, possono essere 
coinvolti in modo da rendere tutto il sistema familiare e amicale partecipe al cammino d’autonomia.
Il percorso di reinserimento offre momenti di gruppo di condivisione e di confronto, colloqui individuali, 
serate e giornate formative a carattere psicoeducativo, spirituale e culturale e attività ricreative di vario ge-
nere. Chi inoltre ha bisogno, di una residenzialità può usufruire, per periodi di 6 – 12 mesi di un appoggio 
in uno dei nostri appartamenti.

GENERE 2010 2011 2012

N % N % N % 

Maschi 29 83 25 81 24 92
Femmine 6 17 6 19 2 8
TOTALE 35 100 31 100 26 100

ETA’ MEDIA 2012 42,9 anni

SOSTANZE PRIMARIE 2010 2011 2012

N % N % N % 

Cocaina 7 20 9 29 5 19,2
Cannabis 3 9 0 0 0 0
Eroina 18 51 16 52 10 38,6
Alcool 4 11 4 13 9 34,6
Psicofarmaci 1 3 2 6 1 3,8
Altre sostanze 2 6 0 0 1 3,8
TOTALE 35 100 31 100 26 100

• integrazione socio-lavorativa 
• integrazione affettiva 
• integrazione spirituale e culturale
• separazione – autonomia 

OBIETTIVI SPECIFICI

I principali dati sugli utenti
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Esiti dei Percorsi di Accompagnamento Territoriale
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

(2010-2012)

2010 2011 2012
N % N % N % 

Modulo completato 13 34,2 19 55,9 13 44,8
Terminato - Dimissione concordata 1 2,6 0 0 0 0
Terminato - Passaggio ad altro ente 0 0 0 0 0 0
Terminato - Arresto 0 0 0 0 0 0
Interrotto – Abbandono 2 5,3 2 5,9 3 10,2
Interrotto – Espulsione 1 2,6 0 0 0 0
Interrotto - Decesso 1 2,6 0 0 0 0
Interrotto – Sospensione con possibilità 
di ripresa 1 2,6 1 2,9 1 3,4

Interrotto – Ricovero ospedaliero 0 0 0 0 0 0
Ancora in trattamento al 31dicembre 19 50 12 35,3 12 41,4
Totale 38 100 34 100 29 100

Note: * Un utente può avviare più percorsi nello stesso programma terapeutico
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3.4.5 Accoglienza ai Giocatori d’Azzardo Patologici (GAP)

Il CeIS di Reggio Emilia, nella sua trentennale esperienza nel campo 
delle dipendenze, ha inserito nei suoi programmi il trattamento del 
gioco d’azzardo patologico e problematico. E’ un disturbo del com-
portamento noto da diverso tempo, ma che solo negli ultimi anni si è 
tramutato in una vera e propria emergenza sociale, complice anche 
la diffusione, a nostro avviso scriteriata, di forme di gioco nuove  e 
sempre più accessibili.
La ludopatia può avere effetti distruttivi sulla persona, in particolare 
nella sfera economica e delle relazioni sociali e familiari. Essa presenta 
molte affinità con con la tossicodipendenza, al punto che nel DSM-V, è 
stata inserita tra le cosiddette “dipendenze comportamentali”.
Il programma del Centro è stato articolato in attività individuali e di 
gruppo e dove richiesto, prevede il coinvolgimento dei familiari degli 
utenti. Il fine generale è quello di approfondire il problema del gioco, 
stimolarne la sospensione e attivare le potenzialità inespresse (relazio-
ni, affettive, ricreative, lavorative, ecc.).

• Raggiungimento della condizione gap free.
• Individuazione e valutazione dei problemi e delle risorse sia individuali sia del sistema. familiare (valuta-

zione multidisciplinare).
• Analisi motivazionale e delle ambivalenze.
• Apprendimento di nuove abilità. 
• Stabilizzazione di nuovi atteggiamenti e valori in tutte le aree della vita.

OBIETTIVI SPECIFICI

I principali dati sugli utenti

GENERE 2012

N % 

Maschi 8 73
Femmine 3 27
TOTALE 11 100

ETA’ MEDIA 2012 46 anni

Esiti GAP
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

2012
N % 

Modulo completato 0 0
Terminato - Dimissione concordata 0 0
Terminato - Passaggio ad altro ente 1 9
Interrotto – Abbandono 3 27
Ancora in trattamento 7 64
Totale 11 100
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4.1 Casa d’accoglienza per persone affette da hiv “Casa Flora”

Casa Flora è la nostra casa di convalescenza per persone con infezione da HIV. 
Dal 2011, come da convenzione, i posti sono 10. La struttura offre ad ogni ospite accoglienza, assistenza 
sanitaria e sociale, riabilitazione fisica, relazioni di crescita, sostegno allo sviluppo ed al consolidamento 
delle autonomie.
Negli anni i servizi della casa si sono adattati alle variazioni del fenomeno AIDS; oggi non è più prevalente 
l’accompagnamento alla morte, ma accanto alla dimensione sanitaria si è sviluppato molto l’aspetto relazio-
nale, educativo e sociale.

Convivono nella struttura persone che necessitano di una media convalescenza post ricovero e che hanno 
scoperto da poco la propria sieropositività con altri che hanno progetti a lungo termine, per i quali al pro-
blema HIV/AIDS si sono aggiunte negli anni compromissioni psichiatriche e di conseguente disagio sociale.
La maggioranza degli ospiti proviene da lunghe esperienze di dipendenza; l’inserimento in Casa Flora 
rappresenta una possibilità di contenimento (all’inizio) e rieducazione (successivamente) per prevenire le 
ricadute nelle dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool o abuso di farmaci. 
Nel contempo stanno aumentando le presenze di coloro che hanno contratto il virus per altre cause (dal 
proprio partner abituale, per rapporti non protetti); questo chiede all’equipe un altro tipo di approccio e re-
lazione, ed al contempo il gruppo degli ospiti trae beneficio dalla presenza di persone che hanno avuto stili 
di vita diversi e stimolano nuovi scambi relazionali.

La Casa sta assumendo sempre più connotati “familiari” in cui chi sta meglio aiuta chi è in difficoltà fisica, in 
cui anche simbolicamente si creano i ruoli di una famiglia; ciò porta beneficio a livello emotivo soprattutto 
a coloro che sono privi di proprie relazioni familiari e sociali e crea legami significativi di cura e recupero di 
valori che parevano dimenticati.
Prova ne è la grande solidarietà a coloro che hanno vissuto maggiore sofferenza fisica o sono morti. 
L’équipe della Casa è attualmente composta da 1 coordinatrice, 1 infermiera a tempo pieno e 9 ope-
ratori .
Il gruppo di lavoro è sostenuto dalla presenza dei volontari; alcuni di essi collaborano attivamente alla 
gestione della casa, altri si dedicano alle attività di animazione; essi costituiscono per gli ospiti la prima rete 
di relazioni amicali, e per l’equipe un importante sostegno per la realizzazione degli obiettivi sopracitati.  
Nel 2012, la casa si è avvalsa anche della preziosa collaborazione di alcune persone che, adempiendo gli 
obblighi di legge imposti dal giudice, hanno svolto un lavoro di “pubblica utilità”  con attività di sostegno 
e assistenza presso la struttura; queste esperienze hanno rappresentato un reciproco arricchimento e per 
qualcuno sono poi continuate, alla fine del periodo imposto dalla legge, come esperienze spontanee di 
volontariato. 
Oltre alla consueta assistenza sanitaria, le attività rappresentano un fondamentale aiuto nel processo di 
recupero di una buona condizione psico-fisica e di miglioramento della qualità della vita.
E’ stato mantenuto 1 inserimento lavorativo in percorsi socio-riabilitativi che si è rivelato utile e funzionale 
al consolidamento della percezione di una coerente autostima.
Si è provveduto alla ricerca lavoro, (o percorsi di formazione lavorativa) attraverso il contatto con il Centro 
per l’impiego di Reggio Emilia, per gli ospiti le cui condizioni psico-fisiche sono ormai stabilizzate ed in posi-
tiva evoluzione. 
Inoltre, grazie anche alla presenza di volontari abbiamo potuto realizzare attività individuali, in cui l’ospi-
te ha potuto sperimentare un tempo per sé, di attenzione e cura del proprio corpo (riflessologia planta-
re, arte terapia), ed attività in piccoli gruppi (cinema, pizzeria, uscite per cene o piccole gite, 
danzamovimentoterapia) in cui vivere anche momenti di socialità esterna, o di grande gruppo.
I nostri ospiti manifestano comunque sempre più l’esigenza di spazi individuali per i propri interessi, da con-
dividere magari con un esterno e in cui sviluppare la propria personalità.

4. L’Area Socio Terapeutica
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MOVIMENTI
(SUGLI INTERVENTI)

2010 2011 2012
(N) (N) (N)

Interventi attivi al 1.1 5 6 9
Interventi attivi al 
31.12 9 8 10

GIORNATE DI PRESENZA 2010 2011 2012

(N) (N) (N)

Numero di giornate 2611 3289 3359
Presenza media 
giornaliera 
(persone)

7,1 9 9,2

DATI SULLE PRESENZE

Alcuni ospiti hanno partecipato alla vacanza a Bocca di Magra (SP) in giugno in un gruppo formato da per-
sone provenienti dalla Comunità Bellarosa, dai percorsi non residenziali e da gruppi di auto-mutuo aiuto. Si 
è trattato di un momento significativo di benessere psico-fisico, di creazione di nuove relazioni, di attivazio-
ne di risorse individuali sopite nella quotidianità, una ottima esperienza di  integrazione, in cui l’elemento di 
aggregazione è stata la voglia di vivere e l’umanità di ciascuno e non più la condizione di malattia.
Tutto ciò ha prodotto una buona ricaduta sul loro stato di salute.

Come nell’anno precedente, Casa Flora ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro sul tema AIDS 
composto da rappresentanti del Comune di Reggio Emilia, dell’Azienda AUSL, degli enti privati e delle asso-
ciazioni in rappresentanza dei diversi settori che si occupano di prevenzione, educazione e cura. 
Il gruppo ha lavorato concretamente per le iniziative connesse alla ricorrenza del 1° Dicembre, giornata 
mondiale di lotta all’AIDS, e sta sviluppando attività di sensibilizzazione volte alla prevenzione. 
E’ stata infatti organizzata a Casa Aperta una serata sul tema, in collaborazione con il SerT e e l’Arcispedale 
S.Maria Nuova di Reggio Emilia.
Questi incontri hanno messo in rete competenze ed esperienze complementari, ed ampliato la coscienza e 
la conoscenza del fenomeno AIDS dell’èquipe. 
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ESITI SUI PERCORSI
al 31.12

2010 2011 2012

(N) (N) (N)

Ancora in carico al 31.12 9 8 10
Ricovero ospedaliero 0 1 1
Abbandono 2 1 0
Decessi 0 0 0
Dimissione concordata 0 0 0
Conclusione modulo semi-
residenziale 1 1 0

Conclusione modulo resi-
denziale 2 3 2

TOTALE 14 14 13

OBIETTIVI PER IL 2013

• Ottimizzare la gestione quotidiana della struttura, attraverso un’efficace organizzazione delle mansioni
• Incrementare il reclutamento di volontari
• Proseguire con i progetti mirati ad una più significativa integrazione sociale.
• Continuare la partecipazione ai gruppi di lavoro sul tema AIDS ed iniziative correlate.
• Approfondire gli aspetti formativi per l’equipe.

GENERE 2010 2011 2012

(N) (N) (N)

Maschi 9 10 10
Femmine 4 3 3
TOTALE 13 13 13

FASCE DI ETA’ 2010 2011 2012

(N) (N) (N)

Dai 25 ai 29 anni - - -
Dai 30 ai 34 anni 1 - -
Dai 35 ai 39 anni 1 - -
Dai 40 ai 44 anni 4 5 4
Dai 45 ai 49 anni 4 3 5
Oltre i 49 anni 3 5 4
TOTALE 13 13 13

DATI SULL’UTENZA 
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Nella Comunità Socioterapeutica le persone possono trovare un forte sostegno per affrontare tutte quelle 
problematiche a carattere psicofisico, sanitario, familiare e sociale tipiche di tutti coloro che hanno problemi 
gravi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Si tratta di una Comunità Residenziale di Lunga Degenza, per 
dipendenti con gravi disabilità psicofisiche e con grave disagio familiare, sociale, economico e sanitario.
E’ rivolto ad uomini e donne che necessitano di un supporto residenziale ad alta protezione dove le cure e 
gli interventi sono gestiti e coordinati da un gruppo di operatori di provata esperienza in possesso dei titoli 
richiesti dalle vigenti normative. Il reinserimento residenziale è adatto in particolare a persone con livelli 
di gravità alti, che non avendo famiglia, lavoro, casa e con patologie fisiche e psicologiche importanti, che 
hanno bisogno sia di cure psicologiche e farmacologiche sia di sostegno socio educativo sia di percorso 
assistenziale, tendenzialmente over 35.
La struttura di via Codro, da settembre 2008 a giugno 2011, ha sospeso l’accreditamento dei posti resi-
denziali per rispondere a un bisogno del Comune di Reggio Emilia con un progetto di inserimento sociale 
“Mamme con bambino”. 
A giugno 2011 si è valutata la necessità di riattivare la sede per il bisogno del territorio di avere una Comu-
nità Terapeutica rivolta a tossicodipendenti con le problematiche più sopra descritte.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Raggiungimento o mantenimento dello stato di sobrietà
• Sviluppo di  apprendimenti di competenze socialmente  utili
• Aumento delle autonomie nelle varie aree della vita
• Accettazione della propria dipendenza come malattia cronica
• Accettazione – superamento delle proprie patologie

GENERE 2011 2012

N N
Maschi 6 10
Femmine 1 3
TOTALE 7 13

ETA’ MEDIA 2012 47,5 anni

SOSTANZE PRIMARIE 2011 2012

N N
Cocaina 2 2
Eroina 4 6
Alcool 1 5
TOTALE 7 13

I principali dati sugli utenti

4.2 Comunità Socio-Terapeutica  
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Esiti programmi della Comunità Socio-Terapeutica 
divisi per VERIFICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12 

2011 2012
N % N % 

Modulo completato 0 0 3 23
Terminato - Dimissione concordata 1 14,3 1 7,7
Terminato - Passaggio ad altro ente 0 0 0 0
Terminato - Arresto 0 0 0 0
Interrotto – Abbandono 1 14,3 2 15,4
Interrotto – Espulsione 0 0 0 0
Interrotto - Decesso 0 0 0 0
Interrotto – Sospensione con possibilità 
di ripresa 1 14,3 2 15,4

Interrotto – Ricovero ospedaliero 0 0 0 0
Ancora in trattamento al 31dicembre 4 57,1 5 38,5
Totale 7 100 13 100

Note: * Un utente può avviare più percorsi nello stesso programma terapeutico

APPARTAMENTO di via Asioli
La Comunità Socioterapeutica si avvale di un appartamento, sito in via Asioli a Reggio Emilia, in grado 
di opsitare quattro persone persone. L’obiettivo generale è quello di far sperimentare un primo grado di 
autonomia organizzativa e di accompagnare quegli utenti che sono in una fase in cui le condizioni di salute 
permettono una maggiore capacità di gestione dell’ambiente, pur mantenendo un collegamento quotidiano 
con la comunità, sia sul piano organizzativo che sul piano sanitario ed educativo. Un operatore periodica-
mente supervisiona l’appartamento. 
Nel corso del 2012 sono stati ospitati 3 utenti.
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Il servizio è nato grazie a una covenzione con il Comune e le Farmacie Comunali Riunite per offrire 
livelli di accoglienza e ospitalità adeguata a donne in situazioni di difficoltà, facendo sì che i progetti di 
accoglienza rispondano ai seguenti orientamenti di sistema stabiliti dalla programmazione sociale di Zona:

• creare condizioni per un recupero di ruolo e di autonomia, anche economica, della donna sola in 
grave difficoltà;

• creare condizioni per poter intervenire sull’emergenza, in caso di gravidanza, a tutela della maternità 
e della salute della donna ovvero di madri con bambini piccoli a carico;

• strutturare collegamenti e collaborazioni tra i diversi soggetti pubblici e privati al fine di produrre 
risposte significative in tale direzione.

L’obiettivo generale del progetto è guidare le utenti all’autonomia, quindi metterle nelle condizioni di 
trovare un lavoro ed emanciparsi.
Le donne sono ospitate presso due appartamenti comunicanti situati a Reggio Emilia in via 4 Giornate di 
Napoli 1/1. 

Per quanto riguarda il personale impiegato dal Ceis, la coordinatrice, supervisiona l’andamento del 
progetto e favorisce l’accesso delle persone accolte ai percorsi di inserimento lavorativo promossi dal Cen-
tro. L’educatrice di riferimento, si occupa del percorso delle persone accolte ed è la referente dei servizi 
territoriali durante la permanenza dei nuclei famigliari presso la struttura. Controlla la situazione quotidiana 
nell’appartamento (presenze delle ospiti, condizioni della casa, turni di pulizia). 

Gli accessi sono avvenuti su invio dei Poli Territoriali, i coordinatori dei quali si riuniscono periodicamente 
e deliberano rispetto alla proposta di nuovo inserimento nel progetto, nel caso in cui ci sia un posto libero. 
Il Centro infatti segnala sistematicamente gli ingressi e le uscite alla segreteria. 
Il Centro infatti segnala sistematicamente gli ingressi e le uscite alla segreteria. 
Successivamente l’educatrice di riferimento si mette in contatto con la responsabile del caso, la quale invia 
una relazione sul nucleo famigliare identificato. L’equipe del CeIS valuta il caso segnalato: la valutazione si 
basa sostanzialmente sulla verifica della congruità della relazione del servizio inviante con i requisiti indicati 
in convenzione. 
 A tale contatto segue un incontro tra educatrice e assistente sociale per raccogliere ulteriori informazioni. 
A questo di solito ne segue un secondo, per favorire un primo contatto con il nucleo famigliare, mostrare 
l’alloggio e far presenti le regole della casa.

MODALITA’ DI ACCESSO

4.3 Case di accoglienza per donne in difficoltà 

4.3.2 Progetto Donne in Difficoltà

4.3.1 Casa di accoglienza La Bernolda

Il Centro ha a disposizione un’abitazione, sita a Novellara, utilizzata per l’accoglienza di donne sole, preva-
lentemente con prole, che versano in situazioni di difficoltà socio-economica.
L’obiettivo del progetto è guidare le utenti all’autonomia, quindi metterle nelle condizioni di trovare un la-
voro ed emanciparsi. Il reperimento di un’occupazione con i tempi che corrono è impresa ardua. La conse-
guenza più frequente è quella che le utenti protraggano la loro permanenza presso la struttura assistenziale 
molto oltre l’ipotizzabile. Ci si domanda se non si possa chiedere una contropartita, magari sotto forma di 
ore di volontariato in qualche iniziativa sul territorio. Riteniamo che un’esperienza del genere potrebbe dare 
un valore diverso a questa opportunità di aiuto che la comunità rivolge a persone in difficoltà, facendole 
diventare anche attori e non solo fruitori passivi di risorse, condizione che favorisce più la regressione che 
l’emancipazione e la crescita.
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I DESTINATARI DEL PROGETTO

Nel periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sono state ospitate complessivamente 16 persone appar-
tenenti a 8 nuclei famigliari diversi.

Descrizione
1° nucleo Una donna di nazionalità tunisina nata nel 1984 con un bimbo nato nel 2008 

segnalata dal Polo Nord già presente in struttura dal 2011 uscita nel maggio 
2012 per assegnazione alloggio in casa popolare.

2° nucleo Una donna di nazionalità italiana nata nel 1976 con un bimbo convivente nato 
nel 2010 e una bimba data in affido temporaneo alla cognata .Già presente 
in struttura dal 2008 segnalata dal Polo Ovest. Uscita in luglio 2012 per asse-
gnazione alloggio in casa popolare

3° nucleo Una donna di nazionalità marocchina nata nel 1973 con una figlia nata nel 
1997 già presente in struttura dal 2011, segnalata dal Polo Nord e uscita in 
luglio 2012 per assegnazione alloggio casa popolare.

4° nucleo Una donna di nazionalità nigeriana nata nel 1975 con figlio nato nel 2011 già 
presente in struttura da novembre del 2011 segnalata dal Polo Sud.

5° nucleo Una donna di nazionalità ucraina nata nel 1991 con un bimbo nato nel 2011 
entra nell’agosto 2012 segnalata dal Polo Citta storica.

6° nucleo Una donna di nazionalità nigeriana nata nel n1984 con una bimba nata nel 
2010.Ingresso nel febbraio 2012.Segnalata dal Polo Ovest.

7° nucleo Una donna di nazionalità Etiope nata nel 1978   con bimba nata nel 2010.
Ingresso nel luglio 2012.Segnalata dal Polo Sud.

8° nucleo Una donna di nazionalità italiana nata nel 1969 con un figlio convivente nato 
nel 2005.Ingresso nel settembre2012.Segnalata dal Polo Città storica.
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5. Area Minori

Nel corso dell’anno 2012 le attività della Comunità sono entrate a regime e la casa ha progressivamente 
maturato una propria specifica identità, continuando a perseguire lo stile familiare richiesto da leggi e  rego-
lamenti regionali e nazionali.
Accogliamo ragazzi con situazioni di temporaneo e pronunciato disagio interno alle famiglie di 
provenienza  che rende difficoltosa la loro serena crescita psicofisica e la realizzazione soggettiva.
La Comunità ha come finalità primaria quella di accogliere il giovane, impostando uno specifico lavoro af-
finché possa sentirsi accettato, ascoltato e compreso e possa sperimentare relazioni tra pari e con gli adulti 
quanto più serene possibile.

Nel corso del 2012 sono stati ospitati  complessivamente 12 ragazzi, con un’età media intorno ai 15 anni.
Per gli otto posti in comunità, si è lavorato in convenzione con ASP OSEA , struttura che da decenni si occupa 
dell’accoglienza dei minori e ha garantito quindi le risorse di esperienza e formative utili per far crescere la 
casa e garantire la qualità dell’intervento.
A Sant’Isidoro ha operato un staff composto di undici educatori , garantendo il rapporto numerico secondo 
le norme.
La casa è sita in Via Sant’Isidoro, 28 , località Rivalta. È ubicata su un ampia area verde e fuori dal traffico, 
in posizione molto adatta per accogliere dei ragazzi.
Al contempo è vicina al centro della città e a poca distanza dalle fermate di autobus urbani e pullman.
Appoggiandoci alla vastissima rete creata dal Ceis in trentanni di attività, contiamo di poter offrire ai ragazzi 
ampie possibilità di integrazione nel contesto territoriale per quanto riguarda scuola, lavoro, tempo libero, 
cura della persona e opportunità concrete di contatti sociali frequenti e significativi.
La  forte collaborazione con l’Associazione Servire l’Uomo che già nel 2012 aveva  permesso di integrare nu-
merosi volontari allo scopo di rendere concreto il valore “familiare” della casa , si è rafforzato ulteriormente , 
sino ad arrivare a fine anno a  20 volontari operativi.

Nell’estate 2012 si è anche proceduto a inoltrare la domanda al Comune di Reggio Emilia per adeguare la 
propria autorizzazione al funzionamento come Comunità educativa alla nuova direttiva regionale 1904/2011 
che va a sostituire la 846/2007.

Ragazzi ospitati 2012

(N)

Maschi 4
Femmine 8
TOTALE 12

ETA’ MEDIA 2012 15 anni

PERMANENZA MEDIA ANNUA 
(per ragazzo)

272 
giorni

La Comuntità socio-educativa per Minori “Sant’Isidoro”
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RAGAZZI 
OSPITATI

sesso età Data ingresso Data uscita giornate  totali 
trascorse

giornate trascorse 
solo nel 2012

N.W M 18 01/01/2012 01/01/2012 1 1

D.M M 14 10/05/2011 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

602 365

C.S M 11 10/05/2011 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

602 365

A.S. F 16 01/09/2011 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

488 365

D.S. F 15 15/09/2011 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

474 365

Z.X. F 15 01/09/2011 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

488 365

M.A. F 17 18/11/2011 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

410 365

M.D. F 15 18/11/2011 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

410 365

C.D. F 15 30/12/2011 03/04/2012 93 93

X.S. F 18 08/02/2012 15/07/2012 158 158

F.G. M 13 05/04/2012 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

270 270

D.R. F 12 05/07/2012 ancora presente 
al 31 dicembre 
2012

179 179

DETTAGLIO OSPITI
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6. Area Assistenza Familiare e Immigrazione

L’attività del Ce.I.S. è iniziata nel 1998, e nel 2002 è stato aperto lo sportello che si occupa principalmente 
di accompagnare, orientare e favorire l’occupazione di lavoratori stranieri e italiani, in maggioranza donne 
provenienti dall’Europa dell’Est, impegnati nel lavoro di cura e di accompagnare, orientare e reperire perso-
nale per famiglie che si avvalgono di questi lavoratori per prestazioni a domicilio di vario genere, soprattutto 
assistenza ad anziani. 
L’ufficio lavora in sinergia con il Centro di Ascolto della Parrocchia di San Pellegrino di Reggio Emilia che svolge 
un’attività di accoglienza, ascolto e orientamento a persone in difficoltà e che orienta all’ufficio del Ce.I.S. le 
persone interessate a trovare un impiego nel settore domestico.
Dal 05.05.2009 al 31.12.2010 il servizio è stato in convenzione con l’Azienda Speciale “Farmacie Comunali 
Riunite” per conto del Comune di Reggio Emilia, e dal 01.11.2009 al 31.10.2010 anche con il Comune di 
Scandiano. Entrambe le convenzioni avevano durata annuale rinnovabile. 
Dal 01.01.2011 il Servizio è in convenzione con l’ASP R.E.T.E. per il Distretto di Reggio Emilia e con L’Unione 
Tresinaro Secchia per il Distretto di Scandiano. 
Contestualmente è stato stipulato un contratto di collaborazione con il Consorzio Mestieri, agenzia per il lavo-
ro autorizzata all’esercizio di intermediazione del lavoro, che consente al Ce.I.S. di usufruire di operatori del 
Consorzio per le attività di intermediazione di manodopera nel settore domestico.
Gli Sportelli aperti sul territorio sono stati tre fino al 31.12.2012: uno a Reggio Emilia, uno a Scandiano e uno 
a Castellarano. Dall’anno 2013, a causa dell’importante crisi che sta attraversando il nostro Paese, si sono 
ridotti a due: Reggio e Scandiano.
I principali ambiti di intervento dello Sportello del Ce.I.S. si possono riassumere in cinque principali aree: 

6.1. Lo Sportello Assistenti Famigliari e il Servizio Immigrati del Ce.I.S

1. qualificazione del lavoro di cura privato a domicilio;
2. inserimento di assistenti familiari (AF) nel sistema assistenziale come uno dei punti della rete dei servizi 

per la non autosufficienze;
3. emersione del lavoro irregolare con conseguente tutela dei diritti delle AF e delle famiglie;
4. emersione della condizione di clandestinità delle AF straniere;
5. supporto alla domiciliarità e al lavoro di cura delle famiglie tramite l’identificazione e la formazione di 

assistenti famigliari.

Concretamente l’attività degli Sportelli di sviluppa nelle seguenti azioni:

A. Azione di accompagnamento, orientamento e inserimento al lavoro di lavoratori domestici
L’ufficio si occupa in particolare di approfondire la conoscenza dei bisogni della persona attraverso colloqui 
individuali e incontri di gruppo settimanali volti a dare informazioni e suggerimenti alla persona che è alla 
ricerca di un lavoro domestico. L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia 
tra operatori del Ce.I.S. e lavoratori al fine di poterli inserire al lavoro, accompagnarli nel lungo periodo e di-
ventare per loro un punto di riferimento. Durante il percorso si tenta di tracciare un profilo quanto più preciso 
delle esperienze, capacità e aspettative della persona. 
L’accesso gli Sportelli è diretto. 
Ogni persona che si rivolge allo Sportello di Reggio viene sottoposta ad un test di conoscenza del lavoro di 
cura in lingua italiana, per verificare le competenze. 
Se il test di accesso ha avuto esito positivo la persona viene invitata a partecipare a incontri settimanali per 
la ricerca del lavoro e a seminari finalizzati ad approfondire le tematiche inerenti al lavoro domestico di assi-
stenza e in generale ad ogni argomento di interesse per i partecipanti.
Se invece il test di accesso ha avuto esito negativo la proposta è quella di accedere a percorsi formativi e 
incontri per favorire un progressiva acquisizione di competente minime. 
Inoltre la persona, se necessario, viene indirizzata a un percorso di perfezionamento linguistico presso la 
nostra Scuola Abicì per migranti. 
Per lo Sportello di Scandiano si avvierà a breve la stessa procedura di selezione e perfezionamento di com-
petenze.
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B. Azione di accompagnamento e orientamento a datori di lavoro impegnati nella gestione di un 
rapporto di lavoro domestico. Attività di identificazione di assistenti familiari e azioni di inter-
mediazione. Sostegno in caso di controversie, normativa, accompagnamento in caso di difficol-
tà o emergenza
L’attività dell’ufficio verte principalmente su un’azione di identificazione di lavoratori domestici da presentare 
e inserire al lavoro presso famiglie per l’assistenza ad anziani, bambini, disabili e pulizie e su un’azione di 
accompagnamento a largo spettro su tutte le problematiche inerenti il lavoro domestico e il rapporto con 
un lavoratore anche straniero. Fra le più frequenti, troviamo chiarimenti su accordi lavorativi e normativa, 
orientamento sulle possibilità di regolarizzazione di posizioni irregolari, mediazione sulle frizioni tra datore 
di lavoro e lavoratore, sostegno in caso di difficoltà in cui possono trovarsi le persone straniere (es. legate 
alla salute, alla residenza, ecc.), effettuazione delle pratiche connesse ai cosiddetti “decreti flussi”, sanatorie, 
ricongiungimenti, ecc. 
Nell’anno 2012 è stata realizzata anche un’azione di monitoraggio a domicilio sugli inserimenti lavorativi a 
tempo indeterminato effettuati dallo Sportello di Reggio.

C. Azione di formazione
L’ufficio realizza settimanalmente incontri di orientamento e confronto con tutte le assistenti famigliari che 
accedono allo sportello. Questi incontri contribuiscono a perfezionare le competenze dei lavoratori e la cono-
scenza degli stessi da parte degli operatori del Servizio. 
Sempre settimanalmente si realizzano seminari e incontri settimanali su argomenti di interesse per il lavoro 
domestico. Gli argomenti che sono stati e saranno trattati sono: le relazioni famigliari, la cura degli ambienti 
domestici, la corretta alimentazione della persona la composizione degli alimenti e la spesa consapevole, 
l’assistenza alla persona, l’assistenza del paziente disabile nella mobilizzazione, la prevenzione nell’assistenza 
alla persona a domicilio, le demenze, l’assistenza al malato cronico: come aiutarlo senza “bruciarsi”, il ruolo 
dell’assistente famigliare e il sistema dei servizi,  il CCNL del lavoro domestico, la raccolta differenziata, come 
relazionarsi con un istituto di credito.
La maggior parte di questi incontri sono tenuti da relatori volontari. 
L’ufficio continua a studiare e progettare percorsi formativi per dare competenze rilevanti alle AF e inserirle a 
pieno diritto nelle opportunità assistenziali offerte dal sistema dei servizi. 
Un altro obiettivo che si intende perseguire è quello di promuovere la creazione di una qualifica e di un albo 
di AF.

D. Accoglienza/ospitalità-alloggi 
L’ufficio di Reggio Emilia affianca il personale volontario del Centro d’Ascolto nella gestione di alloggi di ac-
coglienza a Reggio Emilia, in particolare nella verifica delle condizioni di vita negli alloggi, dei rapporti umani 
con gli stranieri ospitati, nel monitoraggio degli ingressi/uscite. Gli ingressi negli alloggi sono gestiti dal Centro 
di Ascolto di S. Pellegrino. 
Da settembre 2008 il Ce.I.S. si occupa anche di accoglienza di donne con figli a carico in condizione di disagio 
abitativo ed economico, grazie ad una convenzione sottoscritta con le Farmacie Comunali Riunite. L’attività 
di accoglienza è realizzata in due appartamento nelle vicinanze della sede legale del Centro. L’ospitalità è a 
favore di 5 nuclei famigliari per complessive 10 persone. Le proposte di ingresso presso la struttura vengono 
effettuate dai Poli Territoriali del Comune di Reggio Emilia.

E. Attività di socializzazione/sostegno all’integrazione sociale, lavorativa e culturale 
L’ufficio vuole essere un luogo di incontro per le persone immigrate; in particolare coloro che usufruiscono 
dei servizi dell’ufficio sono tenuti a partecipare agli incontri settimanali di gruppo (già citati nel paragrafo C. 
Azioni di formazione) condotti da un’operatrice del Ce.I.S. e volti a rinsaldare il rapporto di rispetto e reciproca 
fiducia tra operatori e persone immigrate e tra queste al loro interno.
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Tra le prospettive di sviluppo dello Sportello per i prossimi anni si possono indicare le seguenti piste di lavoro: 

• promuovere percorsi di legalità e di contrasto del lavoro nero, sostenere, sensibilizzare e favorire la colla-
borazione tra attori sociali al fine di traghettare alla legalità le persone che ne sono al margine

• fare sistema con la rete dei servizi e rinsaldare la collaborazione con i Servizi Sociali e i Servizi di Assisten-
za Domiciliare per perfezionare gli inserimenti lavorativi in famiglia e dare maggiori garanzie. 

• potenziare l’accompagnamento al lavoro attraverso verifiche più prolungate sull’andamento dell’inseri-
mento effettuato.

• avviare contatti con i paesi d’origine degli immigrati, per dare informazioni sulla situazione italiana.

6.1.1. I  principali dati del 2012

La situazione dello Sportello di Reggio Emilia

Nel 2012, il numero di lavoratori che si sono rivolti al servizio è aumentato in modo consistente (+51%).  Allo 
stesso modo, anche gli accompagnamenti sono aumentati: se nel 2011 erano 1108, nel 2012 sono stati 1588, 
determinando un aumento del 43%. Le ragioni di questa crescita considerevole sono da imputare principal-
mente alla crisi occupazionale, determinata dalla più generale crisi economica di questi ultimi anni. 

Tutti i lavoratori che accedono per la prima volta allo sportello effettuano un test di conoscenza del lavoro di 
cura in lingua italiana. A seconda dell’esito del test, ogni persona può essere inserita in due percorsi, tra loro 
comunicanti: uno sociale e uno lavorativo. Il primo mira al perfezionamento delle competenze e delle cono-
scenze del lavoratore. Mentre il percorso lavorativo, oltre ad assolvere gli stessi obiettivi del primo percorso, 
mira anche all’inserimento lavorativo.

528

719

1089

2010 2011 2012

N° lavoratori che si sono rivolti al servizio
Periodo: 2010-2012

Valori assoluti

44
60

90,8

2010 2011 2012

Media mensile dei lavoratori che si 
rivolgono al servizio
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Per quanto riguarda il paese di origine dei lavoratori, 
da diversi anni la Georgia si conferma la nazionalità 
prevalente, seguita dall’Ucraina.
 A conferma della grave crisi occupazionale in corso, 
occorre osservare l’aumento considerevole di cittadi-
ni di nazionalità  italiana che si rivolgono al servizio. 
Se nel 2011 sono stati 56, nel 2012, il numero è 
raddoppiato (112), costituendo il 10,3% dell’utenza.

Venendo agli esiti degli accompagnamenti, il dato 
relativo ai lavoratori scomparsi, vale a dire quelli che 
non si sono più presentati allo sportello, risulta in 
netto calo rispetto al 2011.
Le percentuali di assistenti assunte a tempo pieno o 
parziale sono invece in aumento di 2 punti percen-
tuali.
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31,1%

5,2%

3,0%

2,6%

2,6%

12,3%

Tutoraggio in corso al 31 dicembre

Ha trovato lavoro da solo/a

Inviato all'altro sportello

Orientamento, chiarimenti

Rientro in patria

Rimandato/a a San Pellegrino

Scomparso

Sospeso per incompatibilità

Fase Test di Italiano

Aggiornamento documenti

Altro

Assunto - lavoro occasionale che non ha 
continuità

Assunto ma rapporto cessato dopo 1 
mese

Assunto/a

Esiti degli accompagnamenti ai lavoratori-2012
Sportello di Reggio Emilia
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Per quanto riguarda il versante 
delle famiglie assistite, nel 2011 
registriamo una lieve riduzione 
degli accompagnamenti, che 
passano da 577 a 572 (-1%). 
La media rimane di 47 percorsi 
al mese.

594 577 572

2010 2011 2012

Accompagnamenti alle famiglie
Sportello di Reggio Emilia

Periodo:2010-2012

49,5 47 47

2010 2011 2012

Media mensile degli accompagnamenti alle 
famiglie

Sportello di Reggio Emilia
Periodo:2010-2012
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4,7%

6,6%

7,3%

8,0%

17,3%

48,6%

Domanda non idonea

Lavoratore non trovato

Orientamento per assunzione

Spariti

Consulenza sul CCNL - conflitti

Proposta ma hanno trovato loro

Annullato

Sospeso

Hanno trovato loro

Sanatoria/Decreto flussi

Solo informazioni

Proposta accettata

Esiti degli accompagnamenti alle famiglie-2012
Sportello di Reggio Emilia

Su 572 accompagnamenti, 278 
si sono trasformati in proposte 
accettate e la percentuale è  in 
crescita rispetto al 2011. 
Diminuiscono invece i casi in cui 
le famiglie riescono a trovare in 
modo autonomo un assistente 
(-5 punti percentuali).
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La maggior parte dei familiari che si rivolgono al servizio chiede assistenza per i propri familiari anziani, spes-
so in condizioni di inabilità fisica totale. Le necessità sono relative a un servizio non solo di cura della persona, 
ma anche di collaborazione domestica e la disponibilità richiesta al  lavoratore tende spesso a coprire le 24 
ore.

La situazione del distretto di Scandiano - Castellarano

Rispetto al 2011, il numero di assistenti 
famigliari che si sono presentate allo spor-
tello è lievemente aumentato, passando 
da 340 a 342. Conseguentemente, anche 
la media degli accessi mensili è cresciuta 
(+4%).
L’84% degli accompagnamenti è avve-
nuto nella sede di Scandiano, il restante 
16% nella sede di Castellarano, che come 
specificato in precedenza, a partire da 
gennaio 2013, verrà chiusa a causa della 
grave crisi economica che investe il tutto il 
paese, compreso il nostro territorio. 

3,0%

4,6%

5,3%

87,2%

Bambino

Adulto con malattia invalidante

Famiglia con esigenze di pulizie 
domestiche

Anziano

Tipologia di persona da assistere-2012
Sportello di Reggio Emilia
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N° lavoratori che si sono rivolti al servizio
Periodo: 2010-2012

Valori assoluti

31,8 32,3 33,6

2010 2011 2012

Media mensile dei lavoratori che si 
rivolgono al servizio
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A differenza degli scorsi anni, nel 2012 la maggior 
parte delle assistenti che si sono rivolte al servizio 
è di origine italiana. Possiamo tradurre questo 
fenomeno come uno degli effetti della crisi econo-
mica ed occupazionale in atto.

Il dato relativo ai lavoratori scomparsi resta 
piuttosto alto anche quest’anno. Le percentuali di 
lavoratrici assunte a tempo pieno o parziale sono 
simili a quelle dell’anno passato, anche se in lieve 
diminuzione (-3 punti percentuali).
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Analizzando la situazione delle famiglie, 
notiamo che, rispetto al 2011 il numero di 
accessi delle famiglie allo sportello è di-
minuito del 20%, passando da 183 a 146. 
Allo stesso modo, anche la media di accessi 
mensili è diminuita, come si può osservare 
dai grafici. 

Per quanto riguarda gll esiti degli accompa-
gnamenti, osserviamo che aumenta il nume-
ro di persone che accedono al servizio per 
ottenere informazioni (+16 punti percentuali 
rispetto al 2011). 
Il numero di proposte accettate è in lieve 
calo. 
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Rispetto alle tipologie di assistenza, i dati sono in linea con il 2011.  Si registra un numero consistente di di 
persone anziane da assistere, mentre sono più che dimezzate le richieste di assistenza per adulti con malat-
tie invalidanti.
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6.2. Abicì, scuola di italiano per migranti

Il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus, che da oltre dieci anni si impegna per aiutare gli stranieri a 
trovare un’occupazione, ha avviato dal 2002 dei corsi di lingua italiana per facilitare il loro inserimento nel 
mondo del lavoro e nella nostra società. 
Attualmente la scuola ha un proprio nome che è Abicì: scuola di italiano per migranti. 
Fa parte della rete “Diritto di Parola” nata per partecipare al bando “I reggiani per esempio 2010”, che ri-
unisce l’Associazione di promozione sociale Passaparola, l’associazione di volontariato Città Migrante, l’as-
sociazione di volontariato Filef, l’associazione Nord Sud Africa Asia, l’associazione Centro d’Incontro Reggio 
Est, il Comune di Reggio Emilia e il Centro Territoriale di Educazione Permanente di Reggio Emilia. Progetto 
che ha come finalità creare appunto una rete delle associazioni che si occupano di integrazione linguistica e 
sociale dei cittadini migranti adulti.

I corsi

La maggior parte dei corsi è rivolta a principianti, ma la scuola offre corsi di tutti i livelli fino ai più avanzati, 
cercando di soddisfare così le varie esigenze. 
La durata dei corsi varia a seconda dei livelli e della tipologia, da un minimo di sei settimane ad un massi-
mo di tre mesi. 
I corsi si svolgono durante tutto l’anno, anche d’estate, con le iscrizioni aperte due volte a settimana, per-
mettendo così l’inserimento continuo dei nuovi iscritti.
I corsi prevedono la massima flessibilità oraria così da raggiungere anche lavoratori e donne con bambini 
che non hanno nessuno cui poterli affidare. 
Con l’obiettivo di fornire in poco tempo ai neoarrivati un “linguaggio di sopravvivenza”, le attività didattiche 
sono tese principalmente a sviluppare la comunicazione verbale, pur senza trascurare la produzione scritta; 
per i livelli più avanzati si lavora al perfezionamento delle conoscenze grammaticali.
Le classi sono strutturate in base ai livelli di conoscenza della lingua, sondati con un test d’ingresso al mo-
mento dell’iscrizione.
Di fondamentale importanza è stata anche l’opportunità di realizzare in collaborazione con il CTP un corso 
finalizzato al superamento del test A2 per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo. 

Di seguito il dettaglio dei corsi attivati nel 2012:

CORSI ORDINARI

LIVELLO DESCRIZIONE

A0 Orientamento: lessico di sopravvivenza e formulario.
A1 Acquisizione delle strutture di base per muoversi nel contesto quo-

tidiano informale in modo sufficientemente autonomo

A1/A2 Corso avanzato per acquisire le strutture di base per muoversi nel 
contesto quotidiano informale in modo sufficientemente autonomo.

A2 Approfondimento lessicale e rafforzamento delle strutture gramma-
ticali.

B1 e oltre Perfezionamento: attività prettamente grammaticali per raffinare le 
conoscenze di un livello già avanzato.

CORSI SPECIALI

LIVELLO DESCRIZIONE

A2 per CTP Acquisire le tecniche per affrontare il test necessario al rilascio del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Italiano per 
Assistenti 
Famigliari

Approfondimento della lingua italiana per lavoratori occupati nel 
lavoro domestico

ABC Alfabetizzazione di base
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Gli studenti

2011 2012
587 676 +13%

Le cifre mostrano una variazione abbastanza signifi-
cativa nell’utenza: gli studenti, tra il 2011 e il 2012, 
sono passati da 587 a 676, determinando un aumen-
to del 13%.
Il rapporto di genere tra maschi e femmine non pre-
senta variazioni significative, solo un lieve aumento 
della presenza femminile.

Nel 2012 sono state rilevate 42 diverse nazio-
nalità fra gli studenti della scuola, in aumento 
rispetto al 2011 in cui erano 34. 
La Georgia, già da tempo, è il paese più rappre-
sentato. Le ragioni di questo fenomeno sono da 
collegare alla forte connessione che esiste tra 
la Scuola e lo Sportello Assistenti Famigliari del 
Ceis, che, nella sua azione di accompagnamen-
to e inserimento lavorativo, organizza percorsi 
di perfezionamento culturale e linguistico per 
lavoratrici, in buona parte straniere e di origine 
georgiana, appunto. 

Durante l’anno più della metà degli studenti 
(60,2%) si è concentrata nei corsi di livello A1 e 
A1/A2. 
Il fabbisogno formativo riguarda dunque l’ac-
quisizione delle strutture di base della lingua 
italiana, tali da poter consentire alla persona di 
potersi orientare in modo autonomo nel paese  
che li ospita.
Occorre comunque osservare che circa un de-
cimo dei frequentanti (11,3%) ha partecipato a 
corsi di livello B1. Si tratta di persone che hanno 
una discreta padronanza dell’italiano, sia dal 
punto di vista lessicale che grammaticale, ma 
richiedono un maggiore approfondimento e per-
fezionamento della lingua.

0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
1,2%
1,3%
1,3%
1,5%
1,5%
1,9%
1,9%
2,2%
2,2%
2,7%

3,7%
6,1%

7,4%
7,8%

14,2%
33,9%

Non rilevati
Afghanistan

Belgio
Bulgaria

Etiopia
Guinea

India
Iran
Libia

Macedonia
Mali

Messico
Somalia

Camerun
Eritrea

Italo-argentina
Nuova Zelanda

Venezuela
Brasile

Rep. Dominicana
Spagna
Polonia
Senegal
Algeria

Bielorussia
Kosovo
Russia

Filippine
Burkina Faso

Cina
Costa D'Avorio

Pakistan
Albania

Romania
Egitto

Tunisia
Ghana

Sri Lanka
Marocco

Nigeria
Moldavia

Ucraina
Georgia

3,9%

2,9%

3,4%

6,8%

11,5%

8,7%

28,4%

32,9%

1,4%

Non rilevati

ABC

corso per A2 per CTP

Italiano  Ass. Fam.

B1

A2

A1/A2

A1

A0

Partecipanti ai corsi
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Corso completato
22%

Inserito a corso avanzato
1%

Abbandono del corso
37%

Corso non completato causa 
frequenza discontinua ma 

mai abbandonato
12%

Indirizzato ad altra scuola 
della RETE o S. Luigi

1%

Inserito a corso avanzato
3%

Non inserito perché corso 
non attivato in tempo utile o 

corso attivato in orari non 
compatibili con le esigenze 

della persona
1%

Ancora in corso al 31 
dicembre

23%

Esiti dei corsi

Ha smesso di 
frequentare senza 
dare spiegazione

53%

Trovato lavoro
12%

Cambiato città 
2%

Tornato nel paese 
d'origine o altro stato

3%

Non si è mai 
presentato

21%

Recapito sbagliato o 
non trovato al 

momento della 
convocazione al corso 

9%

Analisi degli abbandoni
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Docenti e formazione

Il corpo docente è costituito da volontari, in maggioranza insegnanti in pensione o in attività. Anche 
quest’anno la Scuola ha accolto una tirocinante della Facoltà di Scienze dell’Educazione. 

E’ stato costruito un percorso di affiancamento per i candidati insegnanti volontari così da poter apprendere 
metodo di insegnamento, funzionamento della scuola e caratteristiche degli studenti.
Periodicamente anche quest’anno sono stati fatti incontri con corpo il docente per favorire confronto e svi-
luppi.

Con le altre scuole della rete Diritto di Parola, progetto del 2011, il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia 
Onlus ha collaborato anche quest’anno alla realizzazione di incontri con esperti per un aggiornamento a 
tutto tondo: la didattica (tecniche di insegnamento e creazione di test di livello), un panorama della legisla-
zione vigente, i contratti delle varie utenze ed il test di conoscenza della lingua necessario per ottenere il 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Relazioni con altri enti

Oltre alle associazioni della rete Diritto di Parola di cui sopra, la scuola per migranti Abicì collabora con la 
neonata comunità per minori di Sant’Isidoro e altre realtà esterne al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia 
Onlus, come La dimora di Abramo, il centro per ragazze madri Madre Teresa, le comunità di OSEA - Il Vil-
laggio, il centro per la tutela della donna La casa delle donne, con la Caritas reggiana, con l’URP del Comu-
ne di Reggio Emilia: la collaborazione consiste anche nell’accogliere i loro utenti nei corsi di lingua.

Attraverso la convenzione con la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, la scuola ospita tirocinanti che possono partecipare a tutte le attività, da quelle amministrative alla 
preparazione dei materiali didattici, ai colloqui d’ingresso, all’insegnamento vero e proprio.

La scuola Abicì è sempre interessata a nuove collaborazioni con associazioni ed enti che si occupano di 
accoglienza e accompagnamento degli immigrati come futuri lavoratori e cittadini.
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7. Area Formazione e Inclusione Sociale

Premessa
Una premessa metodologica anzitutto. Sebbene la presente relazione riguardi le attività dell’anno solare 
2012, in questo capitolo si prenderà in considerazione quanto realizzato nei 12 mesi compresi tra il maggio 
2012 ed il giugno 2013: una sorta di “anno scolastico” che segue i ritmi di finanziamenti e programmazioni 
cui le attività di quest’area sono inevitabilmente legate, nonché l’avvio della collaborazione con Ciofs-Fp, 
operativa appunto dal maggio dello scorso anno.

7.1 Note Generali

Al 31 dicembre 2012 il numero di disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego ha raggiunto le 26.957 unità 
(11.672 gli uomini disoccupati, 15.285 le donne) con un aumento dell’11,2% rispetto all’anno precedente; 
7.614 gli stranieri che hanno perso il lavoro nell’anno solare ed incremento costante anche dei disoccu-
pati di lunga durata, ossia gli iscritti ai CPI da più di 12 mesi; numeri cui si aggiungono le 57.000 persone 
coperte da differenti forme di Cassa Integrazione. Un contesto di criticità cogente in cui sono sempre più 
colpiti i soggetti tradizionalmente più fragili: migranti, ultracinquantenni (non più solo con un basso livello di 
scolarizzazione), giovani tra i 18 e 24 anni, svantaggiati e tutti coloro che mancano di una strutturata rete 
socio-assistenziale.
Posto un quadro di questo tipo, risuterebbe pleonastico argomentare circa la crucialità di tutti gli interven-
ti di inclusione sociale e a sostegno delle politiche attive del lavoro, così come rammentare la completa 
aderenza di questo settore alla Mission del Centro e, verrebbe da dire, alla sua stessa logica fondativa che 
è logica includente e da sempre a sostegno di autonomia e pari opportunità dell’individuo nell’accesso alla 
cittadinanza attiva.

Settori di interesse
• Sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche, culturali, tecniche e trasversali a sostegno della 

ricerca attiva del lavoro e della (ri)collocazione nel tessuto produttivo
• Percorsi di inserimento e re-inserimento lavorativo
• Orientamento e formazione professionale
• Formazione e aggiornamento professionale per operatori, educatori, volontari ed educatori informali sui 

temi dell’inclusione
• Integrazione con le altre risorse formative e di inserimento lavorativo tanto del Centro, quanto di altri 

soggetti ed Enti operanti sul territorio

Principali beneficiari
Tutti gli interventi realizzati coivolgono storicamente un’utenza diversificata per svantaggio economico, per-
sonale e sociale: svantaggiati certificati secondo le normative vigenti (L.381/91), migranti, persone inqua-
drabili nei fenomeni di nuove povertà (donne e madri con difficoltà di inserimento e/o reinserimento sociale 
e lavorativo, famiglie monogeritoriali con problematiche economiche e gestionali, ecc.), persone segnalate 
non solo dai servizi pubblici ma anche dalla rete del terzo settore e non necessariamente in possesso di 
certificazioni ufficiali di svantaggio o risultanti in carico a specifici servizi socio-sanitari. Rileva tuttavia l’au-
mento, registrato negli ultimi 12 mesi, di disoccupati “semplici” ancorché di lungo corso.

Canali di finanziamento e principali collaborazioni
Nell’annualità presa in esame, e fino a maggio 2014, per i progetti formativi dedicati all’inclusione sociale 
e all’inserimento lavorativo, il Centro si è avvalso e si avvarrà da un lato della collaborazione con CIOFS-
FP (Ente di Formazione di Bibbiano che da maggio 2012 sostituisce AECA e CESRE per tutte le attività di 
inclusione sociale finanziate col Fondo Sociale Europeo dalla Provincia), dall’altro degli strumenti e della rete 
operativa garantita da RELI (Progetto biennale di inserimento lavorativo integrato, finanziato dalla Regione 
Sardegna, in collaborazione con il Consorzio “Mestieri – Servizi integrati per il lavoro”, anch’esso attivo dal 
maggio dello scorso anno); a queste risorse si è affiancato, grazie alla collaborazione con il Consorzio di 
Solidarietà Sociale “Oscar Romero”, il sub-appalto per la realizzazione di “Percorsi di alfabetizzazione Just in 
Time”, facente parte dell’appalto Provinciale (Centri per l’impiego e Nuclei Territoriali) per “Servizi di soste-
gno all’inserimento lavorativo e di politica attiva del lavoro” e in chiusura ad ottobre 2013.
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7.2 Attività realizzate

Pur se articolate in progetti differenti per fonte di finanziamento e copertura burocratica, si è voluto dare 
impianto il più possibile organico alle attività realizzate, cercando di mettere in filiera i vari interventi, lad-
dove fosse necessario realizzare percorsi integrati, o quantomeno gestendo le risorse come un coerente 
insieme di strumenti al servizio di un’unica pianificazione didattica e di inserimento lavorativo per l’inclusio-
ne. Si possono pertanto individuare due macro-tipologie di azioni: nella prima sono confluite tutte le attività 
formative corsuali, nella seconda gli interventi a sostegno degli inserimenti lavorativi.

7.2.1 Attività corsuali

Due i progetti che hanno consentito la realizzazione di percorsi didattici di Italiano L2, piuttosto che di 
orientamento o di competenze trasversali e di base: Reti di cittadinanza, operazione finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo grazie alla collaborazione con Cifos-FP di Bibbiano, e il sub-appalto per Alfabetizzazione 
Just in Time per i Nuclei Territoriali della Provincia.

N. Corsi per tipologia Contenuti Part. 
tot.

Monte ore Finanziamento

6 corsi di Italiano L2 Alfabetizzazione e potenzia-
mento linguistico di livello 
A1 (3 corsi) e A2 (3 corsi)

72 40h x 3 
corsi
35h x 3 
corsi

FSE-Ciofs
(3 corsi)
Nuclei Territoriali 
(3 corsi)

1 corso di Italiano L2 
“GFE”(patrocinato dal 
comune di Campegine)

Potenziamento linguistico 
finalizzato alla  ricerca la-
voro dedicato a disoccupati 
GFE-Snatt

17 35h Nuclei Territoriali

1 corso di Italiano L2 e 
informatica per la ricer-
ca attiva

Potenziamento linguistico e 
informatica di base per la 
ricerca lavoro per rifugiati 
beneficiari SPRAR e profu-
ghi ENA

10 35h Nuclei Territoriali

4 corsi di Strumenti e 
tecniche per la ricerca 
lavoro

Informatica di base e com-
petenze trasversali per la 
ricerca lavoro

40 40h x 3 
corsi
35h x 1 
corso

FSE-Ciofs
(3 corsi)
Nuclei Territoriali 
(1 corso)

1 corso di Orientamen-
to “SIL” 

Orientamento e compe-
tenze trasversali per utenti 
disabili in carico al SIL-Ser-
vizio di Integrazione Lavo-
rativa del Comune di Reggio 
Emilia

12 40h FSE-Ciofs

Qualche numero sintetico:
• 13 i corsi realizzati
• 136 utenti coinvolti (15 dei quali hanno partecipato a due percorsi correlati)
• 490 ore di lezione erogate
• 21 nazionalità rappresentate (con un 17% di partecipanti italiani)
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Giova inoltre ricordare che, se il 51% degli accessi avviene a seguito di segnalazioni di Centri per l’Impiego 
e Nuclei Territoriali, piuttosto che direttamente e largamente da servizi interni al Centro, nel restante 49% 
dei casi si è dato risposta a bisogni peculiari in collaborazione con i seguenti Servizi operanti sul territorio:

CEIS+Centro 
Impiego+Nuclei 

Territoriali
51%

SPRAR –
Progetto 

Rifugiati del 
Comune di 

Reggio Emilia
10%

Progetto 
“Rosemary” del 

Comune di 
Reggio Emilia

8%

ENA –
Emergenza Nord 
Africa (Comuni 

della Bassa 
reggiana)

5%

SIL – Servizio di 
Integrazione 

Lavorativa del 
Comune di 

Reggio Emilia
9%

SERT e 
programmi 
terapeutici 

esterni
4%

Comune di 
Campegine –
Servizi sociali

13%
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7.2.2 Inserimento lavorativo  

Tutti gli interventi a sostegno del reinserimento socio-lavorativo invece, hanno coinvolto utenti in carico a 
percorsi terapeutici e Sert provinciali, e sono stati realizzati grazie all’integrazione di due differenti proget-
ti: anzittutto Rientro in A.T.T.O., operazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo grazie alla collabora-
zione con Ciofs-FP, in secondo luogo RELI – Reinserimento lavorativo integrato, progetto biennale 
finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga e dalla Regione Sardegna, realizzato in collaborazione con 
“Consorzio Mestieri – Servizi integrati per il lavoro”. Volendo fare una sintesi della correlazione delle due 
operazioni, possiamo dire che se la collaborazione con Ciofs ha permesso la realizzazione di tirocini forma-
tivi e di reinserimento “canonici” che rimandano alla pluriennale esperienza del progetto A.T.T.O., le risorse 
e soprattutto la rete di servizi garantite dal progetto RELI permettono un decisivo cambio di segno degli 
stessi: all’interno di quest’ultimo, i singoli tirocini si inquadrano in un piano di intervento più organico in cui 
l’esperienza in azienda diviene tappa, ancorché cruciale, di un percorso maggiormente complesso e moni-
torato che può avvalersi di una pluralità di risorse formative presenti sul territorio ed all’occorrenza esulanti 
da quelle direttamente proposte dal Centro. 

Di seguito le risorse a disposizione ed utilizzate nell’annualità appena trascorsa:

Attività di inserimento lavorativo
16 tirocini formativi di 240 h, a finanziamento Ciofs/FSE.

Tirocini e/o accompagnamenti attivabili ex-novo all’interno del Progetto RELI o collegabili, grazie allo stes-
so, con percorsi già avviati (ISTR-Inserimenti Socio Riabilitativi Terapeutici, tirocini CIOFS, tirocini o stage 
promossi da altri Enti, di formazione e non)
Attività di Orientamento (in collaborazione con “Mestieri Reggio Emilia”), accompagnamento e tutoraggio 
all’interno dei percorsi finanziati e prevista dal Progetto RELI
Attività di scouting aziendale a cura di “Mestieri Reggio Emilia” e realizzata grazie al Progetto RELI
Formazione per operatori del Centro su temi inerenti le politiche attive del lavoro e i loro strumenti, realiz-
zata grazie al progetto RELI

Qualche numero sintetico:
• 21 utenti presi in carico;
• 9 tirocini semplici da 240h attivati grazie a Ciofs e finanziamenti FSE;
• 12 percorsi integrati RELI avviati.
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A Dettaglio dei 12 percorsi RELI attivati:
3 tirocini classici Ciofs/FSE monitorati
1 tirocinio Ciofs da 240h prorogato grazie ad 1 tirocinio RELI della durata di 3 mesi
3 tirocini RELI della durata di 3 mesi
1 tirocinio IRECOOP/FSE di 230h monitorato ed in attesa di proroga con nuovo 
finanziamento Ciofs/FSE
1 tirocinio Ciofs/FSE di 240h combinato con corso di riqualifica OSS (Operatore 
Socio Sanitario)
3 tirocini Ciofs/FSE di 240h monitorati e prorogati a carico dell’azienda ospitante

Risultati complessivi ottenuti:
4 assunzioni dirette a Tempo Determinato
3 assunzioni a Tempo Determinato in altra sede rispetto a quella del tirocinio, ma monitorate dal 
servizio
1 proposta di assunzione diretta a Tempo Determinato rifiutata dal tirocinante
4 tirocini prorogati
1 percorso non completato

7.3 Considerazioni a bilancio delle attività realizzate

Dal punto di vista di partecipazione e tenuta, i risultati sono stati soddisfacenti, tanto per le attività corsuali, 
quanto per i percorsi di reinserimento lavorativo: nelle prime la percentuale di frequenza è risultata di poco 
superiore all’80%, nei secondi si è registrato un solo tirocinio non completato positivamente. Buoni anche 
i risultati in termini di efficacia degli interventi, con incrementi di competenze percepibili e riconosciuti dai 
Servizi invianti (si rammenta che per scelta didattica ed educativa non si sottopongono i partecipanti ai cor-
si a prove di esame) e con esiti felici anche in diversi percorsi di reinserimento lavorativo, come evidenziato 
dai numeri sopra riportati. Da notare soprattutto che i risultati migliori si sono avuti laddove si è stati capaci 
di integrare, connettere e far dialogare risorse e servizi anche disparati, e questo riguarda tanto le attività 
didattiche quanto quelle di inserimento lavorativo.
Rilevano tuttavia anche talune criticità che debbono essere tenute in debita considerazione.
Per quanto concerne i corsi, da un lato sono sempre più vitali interventi medio-lunghi, strutturati e in forte 
conessione con altre attività, anzitutto quelle di inserimento lavorativo; dall’altro diventa sempre più diffi-
cile (si riporta anche l’allarme che è giunto a più riprese dai referenti provinciali dei Centri per l’Impiego) 
motivare le persone: in un contesto di grave e perniciosa asfitticità del tessuto produttivo, è sempre meno 
percepibile da parte degli utenti la ricaduta pratica delle attività formative che tuttavia sono, soprattutto in 
alcuni casi, vieppiù necessarie. Se è vero che risulta assai complicato tenere insieme pezzi tendenzialmente 
centrifughi e proporre interventi articolati e di ampio respiro, l’esperienza quotidiana impone questa come 
l’unica via percorribile per rendere efficaci le limitate risorse a disposizione.
Riguardo ai percorsi di inserimento lavorativo è necessario aggiungere un’ulteriore nota. Se da un lato 
aumentano le persone con forti limiti circa la reale occupabilità, è per contro innegabile che nel tessuto 
produttivo non si riscontrano grossi cambiamenti di assetti tali da poter intercettare questi bisogni. A ciò 
si aggiunge una crescente penuria di aziende disposte ad ospitare tirocini anche se gratuiti ed una non 
costante adeguatezza nelle segnalazioni. Ecco pertanto che quella connessione di cui sopra è qui ancor 
più essenziale ed in tal senso, l’esperienza di coordinamento aggregato e di interrelazione degli strumenti 
avviata col progetto RELI e attiva fino al maggio del 2014, si rivela tanto feconda quanto da sostenere e 
potenziare il più possibile.
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7.4 Quadro sintetico dei progetti da realizzare

Da giugno 2013 e a tutto il mese di maggio del 2014, saranno disponibili le seguenti risorse che seguiranno 
la calendarizzazione indicata e che riprenderanno le collaborazioni e i finanziamenti avviati nella precedente 
annualità integrate con alcuni nuovi strumenti:

PROGETTI Finanziamento Contenuti Calendarizzazione
Progetto RELI 
II annualità

Regione Sardegna e 
Dipartimento Politiche 
Antidroga, in collabo-
razione con Consorzio 
Mestieri

Percorsi di orientamento in-
dividuale e tirocini di reinse-
rimento socio-lavorativo 

Giugno 2013 – 
Maggio 2014

Inclusione in 
A.T.T.O.

Fondo Sociale Europeo 
grazie a Ciofs-FP

16 tirocini di inserimento 
socio-lavorativo di 240h 
rivolti a persone in carico a 
Sert e programmi terapeu-
tico-riabilitativi di Reggio e 
provincia

Giugno 2013 – 
Maggio 2014 

Strumenti di 
autonomia

Fondo Sociale Europeo 
grazie a Ciofs-FP

9 corsi di 50h ciascuno di 
alfabetizzazione, potenzia-
mento linguistico, orienta-
mento e formazione sulle 
competenze tecniche e di 
base per la ricerca attiva

Giogno 2013 – 
Maggio 2014

Step by Step Fondo Sociale Europeo 
grazie a Ciofs-FP

1 percorso formativo com-
posto da 70h d’aula su 
competenze di base e lingui-
stiche per il lavoro seguite 
da 160h di stage in azienda. 
Rivolto prevalentemente a 
migranti in condizione di 
svantaggio

Settembre 2013 – 
Maggio 2014 

Percorsi di 
alfabetizzazione 
Just in Time

Sub-appalto CPI e 
Nuclei Territoriali della 
Provincia, in collabo-
razione con Consorzio 
Oscar Romero

6 corsi di Italiano L2, infor-
matica di base e orienta-
mento di 35h ciascuno

Giugno – 
Ottobre 2013

L’auspicio è che queste attività siano strumenti, ancorché parziali e perfettibili, per la costruzione di un reale 
sistema per l’inclusione sociale. Le singole risorse, per tutti gli attori locali e provinciali operanti in questo 
settore, non possono che apparire in evidente e costante erosione, dunque a forte rischio inefficacia: è 
tempo di aprire i recinti, senza indugi, e connettere. Non possiamo garantire, oggi ancor meno di ieri, rica-
dute concrete ed immediate per ciascun intervento. Abbiamo tuttavia il dovere di garantire la riattivazione 
di speranze dando loro contenuto: lo chiede chi il territorio lo vive. E solo facendo sistema a questa risposta 
si può cercare di rispondere.
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8.1 Il Sito di consulenza “DROGAONLINE”

Sito di consulenza “DROGAONLINE” è  attivo in rete dal 1999, gratuito ed anonimo, si rivolge a chiunque 
abbia curiosità e domande sulle sostanze, il recupero, la prevenzione. Oltre al servizio di consulenza, nel sito 
si trovano schede informative sulle sostanze, links italiani e stranieri, recensioni, articoli e testimonianze.

• è uno strumento di comunicazione con chi – consumatori o famigliari o persone vicine alla droga - vuole 
avere informazioni o consigli in maniera discreta;

• si rivela sempre di più un osservatorio delle tendenze e dell’evoluzione dei comportamenti riguardo alla 
droga;

• è un veicolo per convogliare gli interessati verso i programmi di trattamento/recupero del CEIS.

Il 2012, pur in una situazione di contrazione delle risorse economiche dedicate al servizio ( il personale im-
pegnato a tempo parziale è stato di 3 unità per un monte ore settimanale di 12 ore circa), l’equipe di Droga-
online impegnata a rafforzare la costruzione di una rete interregionale di siti dedicati al tema dell’educazione 
e delle dipendenze. La maggior parte di questo lavoro di relazione è stato orientato verso l’attività: CCM 
Progetto Social Net Skills, promozione del benessere nei contesti  scolastici del divertimento e 
sui social network.
Il progetto coordinato dalla Regione Toscana vede la partecipazione di altre 7 Regioni: Liguria, Lombardia, 
Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Campania, Calabria e Puglia.
Per quanto riguarda le tappe di sviluppo relative al Centro di Reggio Emilia queste sono descritte nella scheda 
che segue.

Tappe sviluppo progetto Social Net: Youngle Reggio Emilia.

2 ott. 2012 Incontro in Regione Emilia 
Romagna con la presenza 
del Progettista Stefano Ale-
manno (Comune di Firenze)

Presentazione del progetto Youngle e prime trame 
di costruzione della rete locale della Regione Emilia 
Romagna.

31 ott. 
2012

2° Incontro in Regione 
Emilia Romagna con la pre-
senza del Progettista Ste-
fano Alemanno (Comune di 
Firenze)

Presentazione della rete locale Emilia Romagna con la 
presenza di: Forlì, Modena, Parma, Reggio Emilia.

Dal 2 nov. 
2012

Inizio ricerca gruppo peer 
di Reggio Emilia

La modalità scelta per il reperimento dei giovani è 
quella della chiamata a persona. Gli ambiti dove si 
sono cercati i giovani sono stati: l’Università di Mode-
na e Reggio, il movimento di volontariato di Servire 
l’Uomo e giovani incontrati in attività di sensibilizza-
zione territoriale.

15 Nov. 
2012

1° incontro gruppo di lavo-
ro Reggio Emilia

Presentazione progetto e del corso che si terrà a 
Modena.
Il gruppo al momento è costituito da 
3 professionisti e 7 peer tra i 21 e i 24 anni. Costitu-
zione del gruppo mail di contatto

8. Area Informazione e Territorio
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20 Nov. 
2012

Incontro redazione Valutazione dei profili dei peer e pianifi-
cazione tappe di sviluppo del progetto.

29 Nov. 
2012

Laboratorio con i peer Conoscenza del sito Drogaonline e spe-
rimentazione di risposte alla domande 
che arrivano al sito.

4 dic. 2012 Incontro redazione Analisi del laboratorio effettuato con i 
peer.

15-16 
dicembre 
2012

Formazione peer a Modena Presenti alla formazione lo staff di reda-
zione (3 persone) e 6 peer.

24 gennaio 
2013

Laboratorio con i peer 
condotto dall’operatore di riferimento

Ripresa attività per i peer con sperimen-
tazione di risposte alla domande che 
arrivano al sito Droga on line.

6 febbraio 
2013

Incontro redazione Incontro tecnico con 
Studi Salsi

Ottimizzazione del sito e primo studio 
d’integrazione della Chat on line.

La decisione di investire risorse e tempo nella creazione di una equipe di pari e di iniziare a superare la logica 
delle risposte degli esperti a favore di un rapporto più diretto tra i giovani è stata presa alla luce di 2 condizioni 
che si sono venute a determinare soprattutto dalla lunga presenza in rete del sito.
La modalità Domanda e Risposta e le risposte attraverso le Mail nel 2012 hanno dato esiti numerici che ci 
fanno pensare alla validità d’investire sulla comunicazione tra pari impostata e che dovrebbe dare i propri 
frutti nell’anno 2013.
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Infatti il numero di visitatori che accedono al sito nel 2012 risulta praticamente dimezzato rispetto agli ultimi  
due anni (-48%).

N° messaggi 
inviati

Media mensile N° messaggi che 
hanno ricevuto 
risposta (N)

N° messaggi che 
hanno ricevuto 
risposta (%)

Anno 2010 803 67 140 17%
Anno 2011 641 53 211 33%
Anno 2012 509 42 107 21%

L’analisi del servizio “Doman-
de e Risposte” mostra che la 
media mensile dei messaggi 
pervenuti è in calo del 26%, 
consolidando una tendenza 
già in atto dal 2009.
Rispetto ai contenuti, circa 
la metà dei messaggi inviati 
sono rientrano nella categoria 
delle richieste di aiuto per sé, 
in notevole aumento rispetto 
all’anno precedente. Seguono 
le informazioni sulle sostanze 
e quelle sanitarie, che fino al 
2011 costituivano la parte pre-
ponderante delle richieste.
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Per quanto riguarda le visite al sito, 
la sezione che risulta più consul-
tata è quella relativa alle droghe. 
Si tratta di una breve guida sulle 
principali droghe in circolazione, 
con relativa descrizione.
Ha destato un certo interesse 
anche una sezione da poco in-
serita, “Cosa posso fare”, ovvero 
un rapido test per comprendere il 
proprio comportamento di fronte 
alle sostanze, al fine di valutare la 
gravità o meno della situazione.

In particolare, se analizziamo la se-
zione “Le Droghe” le pagine più clic-
cate risultano essere quelle relative 
ai cannabinoidi, seguite dalle quelle 
sugli allucinogeni e  sulle anfetamine. 
Di scarso o minore interesse risultano 
quelle relative all’eroina. Questo ci 
suggerisce che il visitatori del sito sia-
no maggiormente interessati al tema 
delle cosiddette “droghe leggere”.
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I grafici sottostanti ci danno il qua-
dro generale della provenienza dei 
visitatori. L’Italia è il paese da cui si 
effettua la metà degli accessi a Dro-
gaonline. E’ comunque interessante 
osservare che il sito, nonostante non 
sia tradotto in altre lingue, risulti fre-
quentato anche da navigatori di altri 
paesi.

Di seguito riportiamo invece il det-
taglio sulle visite a livello nazionale. 
Come mostra il grafico, più della metà 
degli accessi proviene da Lombardia, 
Lazio ed Emilia Romagna, seguono 
tutte le altre regioni.
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8.2 Animazione e Informazione territoriale

Nel corso del 2012 sono state organizzate diverse iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione sia 
sul tema della tossicodipendenza, ma anche che su temi più vasti, quali attualità e politica. Alcune di queste 
iniziative sono state organizzate e gestite direttamente dal Centro, altre da soggetti vicini, quali l’Associa-
zione di volontariato  “Servire l’Uomo”,  la  Fondazione Solidarietà Reggiana, o in stretta collaborazione con 
esse.  
Ad ogni modo le iniziative proposte nel 2012 hanno permesso non solo di creare occasioni di confronto e 
dialogo con il pubblico, ma anche di dare visibilità ai molteplici lavori che si svolgono presso il Ceis.

Di seguito riportiamo in modo sintetico le principali attività svolte, suddivise in tre macro gruppi:

Tipo di iniziativa Periodo Luogo Ente promotore

Sensibilizzazione 
Tossicodipendenze

11-18 gennaio Vetto Ceis

Raccolta farmaco 11 febbraio Correggio – Novellara - 
Fabbrico

Banco Farmaceutico

Fiera di San Giuseppe 18,19,25 marzo Scandiano Ass. Servire l’Uomo
Festa di Pasqua 4 aprile Reggio E. Ceis

Campagna nazionale di 
informazione HIV

7,8,9 aprile Reggio E. – Correggio ANLAIDS

Portobello 15 aprile Correggio Ass. Servire l’Uomo
La casta del vino 16 aprile Reggio Emilia Ceis
Colorarivalta 26 maggio Rivalta Ass. Servire l’Uomo
La comunità per Minori 19 maggio Reggio Emilia ceis
Percorso prevenzione dalle 
droghe per giovani

13, 20, 27 maggio-10 
giugno

Cavriago e Reggio E Ceis-Ass. Servire 
l’Uomo

Serata Dialogo sulle dipen-
denze

6 luglio Cavazzoli Ceis 

Mercoledì in festa 4,11,18,25 luglio Scandiano Ass. Servire l’Uomo
Fiera Albinea 1,2,3 settembre Albinea Ass. Servire l’Uomo
Portobello 15 settembre Correggio Ass. Servire l’Uomo
Fiera di San Luca 20,21 ottobre Correggio Ass. Servire l’Uomo
Sensibilizzazione 24 novembre Novellara – Fabbrico – 

Correggio Reggio E. 
Banco Alimentare

L’uomo innanzi tutto 6 dicembre Traversetolo Ceis
Cena di Solidarietà 8 dicembre Quattro Castella Ass. Servire l’Uomo
pinnacolo 24 dicembre Oratorio Reggio E. Ass. Servire l’Uomo

1) Iniziative sul territorio provinciale per reperimento fondi e/o sensibilizzazione
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2) Incontri territoriali aperti al pubblico

Tipo di iniziativa Periodo Luogo Ente promotore

La costituzione Viva 7 febbraio, 14 febbraio, 
28 febbraio, 13 marzo, 6 
maggio

Sede di Via Codro Reg-
gio E.

Ass. Servire l’Uomo

La costituzione Viva 27 marzo Sala del Tricolore RE Ass. Servire l’Uomo

No cocaina day No cocaina day - ceis Reggio Emilia, Scandia-
no, Guastalla, Sant’Ilario

Ceis

Concerto 30ennale del Ceis: 
Ottetto di fiati Santa Cecilia

3 aprile Teatro Valli RE Ceis - Fondazione 
Solidarietà Reggiana - 
Ass. Servire l’Uomo

Fra Don Milani e la Libera-
zione 

23 aprile Via Codro Reggio Emilia Ceis

Serata contro le mafie - fon-
dazione

9 giugno Reggio Emilia Fondazione Solidarietà 
Reggiana

Libertà e Limite 5 settembre Gualtieri Ceis
Cena di fine Estate 15 settembre Via Codro Reggio E. Ass. Servire l’Uomo
Concerto Del Peri nel PAR-
CO

16 settembre Via Codro Reggio E. Ceis

Giornata di studio AIDS 19 novembre Via Cordo Reggio E. Ceis
Carlo Maria Martini. Una 
voce profetica per il nostro 
tempo 

23 novembre Via Codro Reggio E. Ceis

Primo Incontro per famiglia-
ri/amici

Tutti i mercoledi Reggio Emilia Ceis

3) Attività riguardanti il tema del disordine urbano e dell’abuso di alcool in zona Stazione F.S.

Tipo di iniziativa Periodo Luogo Ente promotore

Presentazione “Progetto 
Stazione”

24 gennaio Sezione PD Re Ceis

Binario cafè 26 maggio Zona stazione RE Ceis

Pizza in piazza Tutti i venerdi di luglio e 
agosto

Zona stazione RE Ceis

Panificazione naturale 6,7 giugno Zona stazione RE Ceis

Subbuteo 6,7 giugno Zona stazione RE Ceis

Dj set in piazza mercoledì agosto Zona stazione RE Ceis

Dj set in piazza Mercoledì settembre Zona stazione RE Ceis
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9.1 Sistema informativo

L’obiettivo del SISTEMA INFORMATIVO del Centro è di gestire un sistema di gestione della documentazione 
e delle informazioni che permetta agli operatori di avere tutte le informazioni necessarie per: 
• catalogare e rintracciare i documenti.
• conoscere la struttura organizzativa in cui operano.
• conoscere gli obiettivi che si vogliono perseguire e le modalità con cui vengono verificati.
• individuare le responsabilità delegate e le modalità operative concordate per lo sviluppo delle attività 

assieme agli strumenti di lavoro e di comunicazione in uso.

La Struttura si è dotata di un proprio sistema informativo, strutturato su più livelli, con l’obiettivo di gestire in 
maniera efficiente ed efficace tutta la documentazione/informazioni di Servizio.

Presso il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia viene utilizzato dal 2002 l’applicativo SINEA, strumento 
informatizzato di raccolta ed elaborazione dati creato dalla Regione Emilia Romagna per gli Enti del privato 
iscritti all’albo regionale. 
Attraverso di esso vengono gestiti i dati principali inerenti gli utenti e i trattamenti di cui hanno usufruito 
presso tutte le strutture del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. Lo strumento, oltre ad includere tutte le 
informazioni socio-anagrafiche, il percorso terapeutico e i trattamenti, prevede anche un modulo di gestione 
delle funzioni amministrative (ad es. quelle relative alle fatturazioni). L’applicativo SINEA è tutt’oggi utilizza-
to, in quanto rappresenta l’archivio dati più aggiornato e completo in possesso al Ceis, tuttavia verrà pro-
gressivamente dismesso nei prossimi anni e sostituito da un nuovo sitema informativo, SISTER.

A partire dal 2011 è  stato avviato un progetto di sperimentazione, finalizzato alla omogeneizzazione degli 
strumenti di gestione dei sistemi informativi tra i diversi Enti accreditati della provincia di Reggio Emilia, e 
tra questi ed i SerT della AUSL di Reggio Emilia. Tale progetto si configura come azione di miglioramento 
rispetto all’attuale situazione dei flussi informativi del sistema pubblico-privato sociale.

SistER rappresenta lo strumento per la gestione della cartella clinica informatizzata. Il progetto in questione 
prevede la sperimentazione dell’utilizzo di SistER nelle sedi degli Enti Accreditati del territorio provinciali per 
consentire la validazione di opportune modifiche integrazioni individuate in fase di utlizzo sperimentale.
L’AUSL RE supporta il progetto con la messa a disposizione di strumentazione specifica (server unico) e 
assistenza software (contratto già in essere con la ditta indicata da RER).

Così nel corso del 2012, il Ceis ha adottato  SistER, iniziando ad utilizzare il nuovo sistema informativo me-
diante una serie di azioni pianificate:

• individuazione e definizione dei registi/referenti del sistema informativo all’interno del Ceis e formazione 
degli stessi presso l’AUSL RE, da parte del responsabile per lo sviluppo del Progetto;

• trasferimento e popolamento di SISTER con i dati storici e attuali, già presenti negli archivi del Ceis 
(Sinea);

• accreditamento del personale interno Ceis e formazione sull’utilizzo di Sister da parte dei registi/referen-
ti del sistema informativo;

• numerosi incontri con gli altri Enti Accreditati della provincia di Reggio Emilia, moderati dal responsabile 
per lo sviluppo del Progetto dell AUSL, finalizzati allo sviluppo, implementazione e verifica dello stato 
dell’arte del progetto a livello locale.

GESTIONE DEL DATO

9. Servizi trasversali
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La verifica dei risultati rappresenta per il Centro un momento di confronto tra i risultati attesi e risulta-
ti ottenuti per ciò che concerne i volumi di attività prodotti, i costi sostenuti, gli standard di prodotto, la 
soddisfazione degli utenti sull’attività del servizio. Il confronto viene fatto comparando gli obiettivi specifici 
definiti in sede di budget e negli standard di prodotto con gli indicatori relativi per potere individuare even-
tuali aree di criticità/possibile miglioramento.
La struttura ha implementato un sistema di valutazione basato sulla rilevazione dell’esito dei trattamenti 
terapeutici e sull’analisi dell’outcome.

In particolare l’attività di valutazione dell’outcome vuole rispondere a due tipi di esigenze:

• di tipo clinico, cioè fornire degli strumenti di valutazione dei risultati utili agli operatori sia nella 
definizione di una diagnosi sull’utente, sia sui risultati acquisiti con i programmi terapeutici. Soddisfare 
quindi il bisogno di avere informazioni specifiche sulle diverse dimensioni dell’esito che permettano di 
progettare un intervento personalizzato, di valutare l’impatto dello stesso ed eventualmente di ride-
finirlo. In questo caso la valutazione ha l’obiettivo di produrre informazioni specifiche per il “singolo 
utente” senza porsi il problema della confrontabilità dei dati rilevati su utenti diversi.

• di tipo manageriale, dal punto di vista del Responsabile della struttura e del Coordinatore del pro-
gramma  terapeutico, volta all’utilizzo dei metodi e strumenti che consentano di fornire informazioni 
per la verifica di quello che produce il servizio, dei risultati ottenuti con l’attività, da utilizzare per la 
futura programmazione della singola struttura e del Programma terapeutico. Questo significa ridurre la 
complessità del concetto di esito attraverso l’individuazione di un numero ristretto di fattori in grado di 
fare una sintesi delle dimensioni che devono essere tra loro confrontabili.

Oltre alla verifica dei risultati improntata sulla analisi di indicatori generati dall’attività interna, la verifica dei 
risultati viene condotta anche sulla base delle indicazioni che emergono dalle indagini di soddisfazione degli 
utenti dalle segnalazioni o reclami che questi portano all’attenzione dell’organizzazione.
Il Centro utilizza un questionario autosomministrato, con una rilevazione annuale, per dare la possibilità a 
tutti gli operatori, ognuno nel suo ruolo, di acquisire informazioni utili al cambiamento e al miglioramento 
qualitativo del servizio offerto.  
I questionari di soddisfazione degli utenti vengono distribuiti, raccolti ed elaborati dal sociologo incaricato  
e  i risultati vengono inviati al responsabile della struttura e al Coordinatore del Programma Terapeutico, 
per essere discussi sia con gli operatori dell’èquipe terapeutica della struttura sia in sede di riesame della 
direzione.

9.1.1 Verifica dei risultati
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9.1.2 Indagine sulla soddisfazione degli utenti in programma

Nelle pagine seguenti riportiamo i dati principali della rilevazione effettuata nel mese di dicembre 2012. 
Lo strumento utilizzato per rilevare la soddisfazione degli utenti è stato il questionario.
Rispetto alle modalità di somministrazione, sul finire di dicembre il sociologo si è recato nella varie strutture 
e ha incontrato gli utenti in gruppo, spiegando brevemente lo scopo del questionario, come sarebbero  stati 
utilizzati i risultati e le modalità di compilazione. Dopo la distribuzione del questionario, si è assicurato che 
venisse compilato individualmente, limitandosi a dare chiarimenti sulle domande e provvedendo a raccogliere 
direttamente i questionari.

Le informazioni di seguito riportate si riferiscono alle risposte date da tutti gli utenti presenti nelle strutture  
del Centro, rispetto alle seguenti aree di valutazione: 

• soddisfazione rispetto alle strutture 
• soddisfazione rispetto agli operatori 
• soddisfazione rispetto ai volontari 
• soddisfazione rispetto al programma terapeutico

Gli items sopra indicati sono stati valutati utilizzando una scala di gradimento che va dal punteggio minimo 
pari a 1 al punteggio massimo  pari a 5.

Programmi residenziali

Stabilendo come soglia mini-
ma di apprezzamento il valore 
3, riguardo alla prima area, 
che concerne la struttura di 
accoglienza, i dati mostrano 
un discreto gradimento rispet-
to alla mensa e, in generale, 
al servizio dei pasti. Mentre 
una serie di voci analizzate  
non raggiungono detta soglia. 
Tra queste bisogna segnala-
re l’adeguatezza degli spazi 
esterni per attività ricreative 
e lo svolgimento di attività 
extraterapeutiche, che agli 
occhi degli ospiti sembrano 
inadeguate o insufficienti. 

1,8

1,8

2,2

2,2

2,3

2,6

3,1

3,3

3,5

3,6

3,9

Adeguatezza degli spazi esterni per attività 
ricreative

Attività extraterapeutiche (uscite, laboratori…)

Adeguatezza degli spazi interni per attività 
ricreative

Libri, giornali e materiale audiovisivo

Adeguatezza degli spazi per attività 
terapeutiche/educative

Organizzazione dei tempi quotidiani

Manutenzione della struttura 

Comfort delle camere da letto

Varietà degi alimenti

Qualità e gusto degli alimenti

Quantità degli alimenti

SODDISFAZIONE VERSO LE STRUTTURE
(dato complessivo)

Punteggio: da min 1 a max 5
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Il giudizio espresso dagli 
utenti nei confronti degli 
operatori è mediamente 
buono.  Gli elementi valu-
tati concernono le relazioni 
interpersonali con gli utenti, le 
competenze e professionalità.  
Tuttavia, rispetto alla rileva-
zione effettuata nel 2011, 
dove il punteggio per i vari 
items si aggirava intorno al 
4,8, nel 2012 registriamo un 
calo complessivo della sod-
disfazione nei confronti degli 
operatori e del loro modo di 
lavorare.

3,3

3,4

3,4

3,4

3,6

L’equipe ha contribuito a motivarmi nel 
risolvere i miei problemi 

Gli operatori sono disponibili all’ascolto 

Sono stato ben informato riguardo al mio 
trattamento

Ritengo che gli operatori siano competenti 
per il ruolo che svolgono

Prendo in considerazione le opinioni e le 
osservazioni degli operatori  

SODDISFAZIONE VERSO GLI OPERATORI 
(dato complessivo)

Punteggio: da min 1 a max 5

2,5

3

3,1

I volontari che mi seguono sono dei punti 
di riferimento

I volontari sono disponibili all’ascolto 

I volontari sono dotati della preparazione 
adeguata

SODDISFAZIONE VERSO I VOLONTARI 
(dato complessivo)

Punteggio: da min 1 a max 5

Un discorso simile si può estendere anche alla valutazione dei volontari che hanno prestato il loro servizio 
presso il Centro. Il punteggio relativo alla capacità di essere punti di riferimento per gli utenti non supera la 
soglia minima di apprezzamento.
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In questa sezione sono stati valutati vari aspetti relativi al programma terapeutico: in particolare, i temi ri-
guardanti la privacy dell’utente, la capacità del programma di essere aiuto per il percorso di disintossicazione, 
la chiarezza e l’utilità delle regole previste dal Centro.
I giudizi espressi sono tutti mediamente buoni, ma non eccelsi. Anche in questo caso si registra un calo 
complessivo della soddisfazione rispetto al 2011, anno in cui il grado di apprezzamento superava abbondan-
temente il 4.
Ad ogni modo, gli utenti in carico si ritengono piuttosto soddisfatti dei percorsi intrapresi presso il Centro, 
avendo chiari i regolamenti delle strutture e gli obiettivi da perseguire. 
Dai dati emerge anche una certa fiducia nella buona riuscita del programma terapeutico, considerato un 
mezzo utile per uscire dalla tossicodipendenza.

3,3

3,4

3,4

3,4

3,5

3,6

Le regole che il Centro prevede sono utili 

Le regole che il Centro prevede sono 
chiare

Sono complessivamente soddisfatto del 
percorso fino ad ora intrapreso al Centro

Il percorso intrapreso al Centro può 
aiutarmi ad uscire dalla tossicodipendenza

Il percorso intrapreso al Centro mi sta 
aiutando ad affrontare le difficoltà

Le informazioni private che mi 
riguardavano non sono state diffuse fuori 

dalle attività

SODDISFAZIONE VERSO IL PROGRAMMA
(dato complessivo)

Punteggio: da min 1 a max 5
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Programmi non residenziali

Nei programmi di gruppo e individuali (Accompagnamento Territoriale, No Cocaine ed Happy Hours), la 
soddisfazione verso le strutture è stata rilevata tramite un unico item, dal momento che tali percorsi si ba-
sano essenzialmente su attività di colloquio che non prevedono la residenzialità. 
E’ stato  comunque chiesto di valutare, in linea generale, l’adeguatezza dei luoghi dedicati a queste attività 
e gli utenti hanno espresso un giudizio fondamentalmente positivo.

Piuttosto favorevole è anche l’opinione nei riguardi degli operatori. Dai dati emerge, in particolare, un giudi-
zio fondamentalmente positivo riguardo alla trasparenza della relazioni operatore-utente e alla competenza 
professionale del personale impiegato nelle strutture.

4,5
Adeguatezza degli spazi per attività 

terapeutiche/educative

SODDISFAZIONE VERSO LE STRUTTURE
Punteggio: da min 1 a max 5

4,5

4,6

4,7

4,9

4,9

Prendo in considerazione le opinioni, i 
consigli e le osservazioni che gli operatori 

mi comunicano

L’operatore ha contribuito a motivarmi 
nel risolvere i miei problemi 

Gli operatori sono disponibili all’ascolto 

Ritengo che gli operatori siano 
competenti per il ruolo che svolgono

Sono stato ben informato sulle decisioni 
prese relativamente al mio trattamento

SODDISFAZIONE VERSO GLI OPERATORI 
Punteggio: da min 1 a max 5
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Gli utenti si ritengono complessivamente soddisfatti anche del programma terapeutico in quasi tutti gli 
aspetti rilevati dal questionario. Fra tutti spicca la fiducia verso la buona riuscita del percorso intrapreso 
presso il Centro e il giudizio positivo nei confronti della capacità di apertura e di ascolto degli operatori in 
fase di colloquio. 

4,2

4,2

4,3

4,3

4,4

4,4

4,5

4,5

4,6

4,6

4,7

4,9

Quanto ti senti ascoltato all'interno del 
gruppo?

Quanto ti senti compreso dal gruppo?

Le regole che il Centro prevede sono chiare 

Quanto è stato utile il gruppo a superare le 
tue difficoltà?

Le regole che il Centro prevede sono utili 

Il percorso che ho intrapreso al Centro mi 
sta aiutando ad affrontare le difficoltà 

Quanto  sono stati utili i colloqui a superare 
le tue difficoltà?

Quanto ti senti compreso durante il 
colloquio?

Le informazioni private che mi riguardavano 
non sono state diffuse fuori dalle attività

Sono complessivamente soddisfatto del 
percorso fino ad ora intrapreso al Centro

Quanto ti senti ascoltato durante il 
colloquio?

Il percorso che ho intrapreso al Centro può 
aiutarmi ad uscire dalla dipendenza 

SODDISFAZIONE VERSO IL PROGRAMMA 
Punteggio: da min 1 a max 5
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9.2 Formazione del personale interno

La formazione del personale ha risentito delle difficoltà in primo luogo economiche prodotte dalla crisi. 
Due gli effetti principali:

• riduzione della disponibilità sul budget dedicato alla formazione;
• riduzione del numero di persone a cui accordare permessi in orario di lavoro essendo le piante organiche 

costruite sul fabbisogno indispensabile per gestire il lavoro quotidiano.

Nonostante questo non si è rinunciato a investire per quanto possibile su un intervento ritenuto indispensa-
bile per offrire qualità ai nostri ospiti e al sistema dei servizi in cui siamo integrati.
E’ ben chiaro come la formazione sia per l’operatore uno strumento efficace per rinforzare le pratiche opera-
tive e  sentirsi più sicuro nella relazione con i ragazzi e  con il proprio lavoro quotidiano, inoltre rimane anche 
una valida modalità di prevenzione del burnout.

Nella formazione interna si è confermata l’importanza dell’accompagnamento per le iniziative di più recente 
avvio. 
In particolare il riferimento è alla Comunità per minori Sant’Isidoro che ha visto affiancarsi alla formazione 
vera e propria la supervisione periodica all’èquipe.
Supervisione costantemente realizzata a  favore delle diverse èquipe terapeutiche: Cod; Casa Flora/socio-
assistenziale; CT Bellarosa.

E’ proseguita la supervisone psichiatrica curata dal Dr. Asioli, sempre più necessaria considerando la situazio-
ne clinica delle persone inviate presso il nostro Centro.

Complessivamente, nonostante le difficoltà economiche, si ritiene di aver garantito un buon livello  formativo 
interno ed esterno a tutti gli operatori del Centro.

LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SVOLTE

• Percorso di formazione sull’implementazione dell’uso di SISTER, cartella informatizzata (progetto re-
gionale): formazione di due referenti c/o AUSL RE e successivamente percorso di formazione per 31 
operatori del Centro;

• percorso formativo su “Colloquio motivazionale” per 5 operatori c/o CT “La Collina”, iniziato nel 
2012 e che proseguirà anche nel 2013;

• percorso formativo sul Rischio Clinico promosso da AUSL RE per 8 operatori;
• percorso formativo promosso da UEPE di RE per 6 operatori;
• percorso formativo con dott. Leopoldo Grosso per 6 operatori, iniziato nel 2012 e che prosegui-

rà anche nel 2013;
• percorso formativo in collaborazione con ASP OSEA per i 10 operatori della Comunità Socio 

Educativa S. Isidoro;
• formazione esterna per il raggiungimento degli ECM necessari da parte del personale con for-

mazione clinico - sanitaria, individuando ad hoc le occasioni ritenute più utili allo sviluppo delle 
attività terapeutiche, privilegiando tutti gli Eventi Formativi promossi dall’AUSL di Reggio Emilia, 
dal Comune di RE e dagli altri Enti del territorio provinciale;

• partecipazione a corsi, seminari ed eventi esterni anche da parte degli operatori non tenuti al 
raggiungimenti formale di crediti, sempre privilegiando le attività formative promosse dagli Enti 
della Provincia di RE;

• sono stati sostenuti percorsi formativi individuali di specializzazione per 6 operatori.
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9.2.1 Progetto innovativo: “Formazione al trattamento dei tossicodipendenti immi-
grati.”

Il progetto innovativo “Formazione al trattamento dei tossicodipendenti immigrati” prevedeva diversi mo-
menti formativi e informativi, sia per gli operatori del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, sia per la popo-
lazione straniera.
Nel momento della definizione delle linee attuative del progetto si è pensato di strutturare il corso partendo 
dai bisogni degli educatori del Centro che ogni giorno incontrano la popolazione straniera, ma anche met-
tendo a valore il patrimonio di conoscenze e informazioni che hanno appreso durante gli anni di lavoro sul 
campo, condividendoli con gli altri colleghi, perché diventino patrimonio comune.

A partire dalle Attività del Progetto abbiamo delineato il progetto in questo modo:

Il corso di formazione è stato rivolto a 25 operatori del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia ONLUS, in 
servizio nel settore tossicodipendenza e nel settore sportello assistenti familiari. 
Il formatore, è da anni collaboratore del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia e ha partecipato alla defini-
zione del percorso formativo. 
La modalità scelta per il corso è stata quella del focus group con conduttore.
16 operatori, divisi in due gruppi di discussione, si sono incontrati per discutere e confrontarsi sul tema, 
partendo da documenti, ricerche e materiali raccolti e proposti dal conduttore. 
Un gruppo ha posto soprattutto l’attenzione sugli aspetti culturali legati al progetto migratorio e all’uso di 
sostanze psicotrope nei paesi d’origine, alla concezione della salute. 
L’altro gruppo si è invece confrontato sulle ricerche disponibili sulle esperienze in Italia legate all’accesso ai 
servizi di cura delle persone immigrate, con particolare riferimento ai servizi per le dipendenze.
Un paio di incontri alla fine del percorso sono stati destinati alla condivisione delle riflessioni e delle in-
formazioni tra tutti i partecipanti ai due focus group e ad altri 9 colleghi che non avevano partecipato ai 
gruppi.

Per questa attività del progetto abbiamo suddiviso i 10 soggetti individuati per la formazione da “mediatori 
culturali” in due gruppi: un gruppo formato da dipendenti del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia ONLUS 
di diverse nazionalità e un gruppo di persone esterne al Centro di Solidarietà ma conosciute e ritenute ido-
nee perché in relazione da anni con lo Sportello Assistenti Familiari, e inserite in modo attivo nelle comunità 
etniche di origine.
La formazione è stata svolta dal responsabile del Personale e della Formazione, e da un’operatrice dello 
Sportello Assistenti Familiari, entrambi dipendenti del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia.

Il percorso si è articolato in 5 incontri per ogni gruppo:

1. Nozioni generali di Comunicazione interculturale
2. Ascolto e decodifica della domanda di aiuto
3. Tipologie di trattamento
4. Le novità legislative sull’immigrazione: i diritti 
5. Il disagio sociale con particolare attenzione al problema delle dipendenze

A) Formazione di operatori CeIS

B) Formazione mediatori culturali di diversa nazionalità
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Gli utenti stranieri presenti nei programmi di trattamento del Ceis sono stati  in tutto 13 (pari all’8%), 7 ma-
schi e 6 femmine, in aumento rispetto agli altri anni. 

UTENTI STRANIERI PRESENTI NEI PROGRAMMI TERAPEUTICI

9
6

9
7

13

2008 2009 2010 2011 2012

Utenti stranieri 
2008-2012

C) Incontri formativi aperti alla popolazione straniera sull’abuso di sostanze

Questa azione è stata la più complessa da organizzare, per la difficoltà a coinvolgere le persone straniere in 
incontri informativi e formativi. Poiché però il Servizio Assistenti Familiari incontra ogni settimana circa 10 
nuove persone immigrate per la prima accoglienza e la presentazione delle attività del Centro, si è deciso di 
ampliare l’informazione fornita in tali incontri.
Al responsabile del Servizio Assistenti Familiari, è stato affiancato un educatore esperto del Centro, in modo 
da poter fornire informazioni sulle attività di promozione della salute (presentazione ambulatori) e preven-
zione dipendenze (intercettazione del disagio e possibilità di accoglienza al CeIS).
In questo modo sono state raggiunte più di 50 persone.

D) Spese per costi progetto migratorio 

Nel periodo di riferimento del progetto non sono state sostenute spese per rimpatri assistiti. 
Sono state sostenute spese extra-retta per utenti stranieri in percorso: assistenza medica, spese per siga-
rette, abbigliamento e spese personali.
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Nel corso del 2012 sono stati utilizzati gli strumenti delle supervisioni e delle riunioni di progettazione al fine 
di garantire la continuità e l’appropriatezza dei processi di cura, le facilitazioni agli accessi ai servizi e l’inte-
grazione dei trattamenti. Le supervisioni sono accomunate dalle seguenti finalità: mettere le diverse èuipe 
nelle migliori condizioni per fornire un servizio professionalmente efficiente ed efficace alle persone accolte,  
garantire ai diversi operatori momenti d’incontro dedicati a condividere le difficoltà e i successi operativi 
quotidiani per migliorare  il benessere organizzativo e relazionale interno.
Si tratta di riunioni con obiettivi specifici che vanno dall’analisi dei casi complessi affrontati sul lavoro con 
implicazioni disciplinari differenti sino alla  presa in esame dei vissuti personali e del clima interno al gruppo 
di lavoro.

Supervisioni svolte nel 2012 N
Riunioni di progettazione 9
Riunione direttori 5
Supervisione clinica 8
Supervisioni psichiatriche 21
Supervisione alle attività di counselling e psicoterapia 16
Supervisione èquipe Casa Flora e Socio Terapeutico 4
Supervisione èquipe COD 3
Supervisione èquipe Comunità Bellarosa 4
Supervisione èquipe S.Isidoro 5

9.3 Attività di supervisione e consulenza
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10. Cooperativa KOINE’

La cooperativa Koinè nasce nel 1997 per iniziativa di un gruppo di operatori e volontari del Centro di Solida-
rietà di Reggio Emilia, dopo un confronto e una riflessione sulla qualità della vita con particolare attenzione 
all’ambito lavorativo per persone svantaggiate. Partendo dalla consapevolezza che non esiste una metodo-
logia valida per tutti e che occorre adattare il metodo alla persona, alla sua storia, si è ritenuta importante, 
nell’ambito del reinserimento sociale, l’esperienza del lavoro, strumento fondamentale per la maturazione 
delle persone e per l’acquisizione di autonomia.

La Cooperativa ha quindi l’obiettivo di promuovere l’inserimento nella vita attiva di persone con difficoltà di 
adattamento nella vita sociale derivanti da handicap fisici o psichici, con particolare riguardo ad ex tossicodi-
pendenti che hanno terminato un programma di recupero e che si sono riappropriati della propria esistenza.
 
Il nome “Koinè”, dal greco Comunità, è stato scelto per valorizzare l’insieme di tante persone che, con forti 
motivazioni, vogliono superare situazioni di emarginazione e pregiudizio. 

Nel corso degli anni la cooperativa ha dato vita ad una formazione specifica per coloro che vogliono svilup-
pare e accrescere competenze lavorative in ambiti professionali definiti.

Si tratta di una cooperativa di tipo B e svolge diverse attività artigianali:

• laboratorio di assemblaggio: assemblaggio di materiali plastici; cablaggi elettrici; confezionamento ricam-
bi;

• lavanderia industriale: servizi di lava-stiro di tovagliato o lenzuola.

Da diversi anni collabora con il Comune di Reggio Emilia (Assessorato Giovani) e gestisce “L’insolito bar 
della Gabella”, sito in via Roma 68 a Reggio Emilia: si tratta di un punto ristoro, aperto tutti i giorni, 
esclusa la domenica. Il bar offre colazioni e pranzi veloci; caratteristici un listino prezzi adeguato alle esi-
genze economiche di studenti e giovani, privilegiando La Gabella come luogo di incontro e riflessione e non 
esclusivamente di commercio, una selezione di prodotti del mercato equo e solidale in collaborazione con 
la Coop.va Sociale Ravinala e l’offerta di bevande analcoliche, per garantire un’alternativa. Per informazioni 
www.gabella.re.it

Da aprile 2010, sempre in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia (Assessorato Sicurezza e Coesione 
sociale), Koinè gestisce un altro bar analcolico in Piazza Domenica Secchi a Reggio Emilia: il “CaféReg-
gio”. Il CafèReggio rappresenta un luogo in cui vengono valorizzati lo scambio e la relazione, essendo il bar 
situato in una zona a forte carattere multiculturale.

Nel corso del 2012  la Cooperativa ha inserito 22 persone per periodi di stage e assunzioni a termine, di 
cui soprattutto ex-tossicodipendenti e donne immigrate. 
Continuano le collaborazioni con gli Assessorati alla Coesione, alla Sicurezza Sociale e all’Educazione del 
Comune di Reggio Emilia per la gestione dei due punti ristoro. 
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11. Fondazione Solidarietà Reggiana

Un passo molto importante è stata la costituzione, nel 2004, della Fondazione “Solidarietà Reggiana”. Gli 
enti promotori sono stati il “Centro di Solidarietà di Reggio Emilia”, l’Associazione “Amici del CeIS” e l’Asso-
ciazione di Volontariato “Servire l’Uomo”.
Si è così inteso corrispondere a una opportunità-necessità di queste Associazioni e, in particolare, del 
Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, di poter disporre di un idoneo strumento giuridico, che, pur in totale 
autonomia, ma connotato di specifiche attribuzioni e funzioni, potesse farsi carico di tutte le strutture e 
luoghi operativi (già acquisiti o da acquisire, sia in forza di contratti con terzi sia tramite edificazioni con 
provvista propria) necessari e comunque funzionali all’attività quotidiana degli enti fondatori.
In tale ottica è da collocarsi la completa unificazione di tutta la precedente contrattualistica, già facente 
capo al Centro di Solidarietà, nonché e soprattutto la recente costruzione di una nuova unità immobiliare, 
denominata “Casa Aperta”, che consentirà, grazie alla provvida contribuzione di- alcune istituzioni reggiane 
(Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Fondazione Pietro Manodori) di meglio programmare 
e organizzare le quotidiane opere di volontariato e solidarietà degli enti fondatori.
Ma la Fondazione non esaurisce in questa, sia pur necessaria competenza, la sua funzione, quale prevista 
dallo Statuto; infatti, parallelamente a detta competenza patrimoniale, la Fondazione persegue finalità di 
informazione, di formazione e, in genere, di cultura, che vuole essere a beneficio, supporto e promo-
zione della presenza e attività dei suoi fondatori, nella Società Reggiana e oltre.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 5 membri (indicati e proposti dai fondatori), 
che sono: Don Giuseppe Dossetti, Dott.ssa Anna Fontana Boni, Rag. Antonio Carri, Avv. Franco Mazza, Rag. 
Riccardo Simonini. Presidente della Fondazione è l’Avv. Franco Mazza.
Conclusivamente, si può ben dire che, sia per volontà dei fondatori, sia per disposizione statutaria, la Fon-
dazione è sorta e agisce in funzione e a beneficio primario degli enti fondatori stessi, senza tuttavia 
mai perdere di vista, nella sua autonomia gestionale e nel rispetto dello Statuto, le necessità e le istanze 
della collettività in cui (e per cui) la Fondazione opera.

ATTIVITA’

Nel 2012 la fondazione si è prodigata per festeggiare il trentennale del Centro. Tra le attività svolte ricordia-
mo:
• la presentazione del libro di Don Giuseppe Dosetti jr “Intervista sull’Uomo”, avvenuta il 30 no-

vembre 2012, presso l’Hotel Posta di Reggio Emilia. All’incontro ha partecipato Franco Mosconi, Profes-
sore di Economia Industriale dell’Università di Parma;

• il concerto de I Nomadi  “…e nel cielo della vita volerò”, tenutosi presso il Teatro Municipale R. Valli di 
Reggio Emilia;

• il Forum “Auto Mutuo Aiuto, Capitale Sociale, Welfare Municipale”, svoltosi il 12 dicembre, 
presso l’Aula Magna dell ‘Università di Modena e Reggio Emilia. L’evento è stato promosso dal Ceis, 
dalla Fondazione Solidarietà Reggiana, dal Comune di Reggio Emilia, dall’Università di Modena e Reg-
gio Emilia e dall’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volonta-
riato “Dar Voce” e Forum Terzo Settore Reggio Emilia. All’incontro hanno partecipato Paolo Cattabiani 
(Presidente Legacoop Emilia-Romagna), Marco Pedroni (Presidente Coop Nordest), Alberto Spallanzani 
(Presidente Progetto REVITA), Simone Storchi (Presidente Vimi Fasteners) e Giovanni Teneggi (Direttore 
Confcooperative Reggio Emilia). 

Sempre nel 2012 la Fondazione ha ottenuto la qualifica tributaria di onlus.
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12. Associazione “Servire l’Uomo”

Il volontariato che opera al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia è coordinato e sostenuto dall’Associazione 
“Servire l’Uomo”, fondata nel 1987 ed iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato (decreto n. 
439 del 7/7/92 del Pres. Giunta Reg. dell’Emilia Romagna). 
L’Associazione è socia di Dar Voce – Centro Servizi per il Volontariato.
Insieme al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia e all’Associazione “Amici del CeIS”, l’Associazione “Servire 
l’Uomo” ha costituito la Fondazione Solidarietà Reggiana, all’interno della quale ha un membro nel Consiglio 
di Amministrazione.

Nell’anno 2012 i tesserati alla associazione sono stati 85.
Questo numero però non è significativo di tutte le persone che hanno offerto con generosità il loro contri-
buto alla Associazione e attraverso di essa, al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. Nell’ultimo censimento 
dei volontari che prestano attività nelle diverse sedi abbiamo registrato 208 persone.
L’anno da poco trascorso ci ha lasciato un segno di bilancio negativo – 2.831,62 , al quale le diverse zone 
sono riuscite a far fronte grazie ai risparmi fatti negl’anni precedenti. La sofferenza maggiore deriva sostan-
zialmente da due questioni ben chiare: da una parte la difficoltà di recuperare i presti erogati agli ospiti ( 
che con il tempo tendono a diventare prestiti a fondo perduto) del programma;  dall’altra la diminuzione 
delle occasioni di raccolta fondi soprattutto per quanto riguarda la zona centrale, ma questo vale anche per 
la zona della Montagna e per il gruppo di Reggio.
I titoli  che l’associazione  ha accantonato sono sufficienti per far fronte ai costi del personale e ad even-
tuali spese straordinarie. Ciò  permette all’associazione di guardare al 2013 con una certa tranquillità senza 
però cadere nella trappola di una gestione delle risorse economiche “spensierata”. La situazione sul 2013 si 
presenta in parte difficile e per molti versi complicata, la gestione ordinaria deve necessariamente puntare 
ad un pareggio di esercizio.   

Le attività del 2012

L’Associazione promuove diverse attività a Reggio Emilia e nei comuni della provincia suddivisi in zone: Reg-
gio E., Scandiano, Correggio, Novellara, Montagna. 
Nell’anno d’interesse della relazione, i volontari hanno continuato a svolgere attività di supporto nelle 
diverse strutture CeIS (accoglienza residenziale, comunità terapeutica, centro di disassuefazione, gruppi 
auto aiuto per familiari, comunità per i minori, centralino, accompagnamento ospiti, animazione e infor-
mazione territoriale e raccolta fondi), oltre a collaborare alle attività del Centro di Prevenzione Sociale 
soprattutto per quanto concerne il progetto Re Mida food.

Si è assestata l’esperienza iniziata nel 2006 sulla gestione delle Case Appoggio per utenti nella fase 
finale del percorso terapeutico che attualmente sono 2 e sono collocate a  Reggio Emilia “Villa Iolanda” e a 
Correggio “Villa Serena. Ora accolgono ragazzi e ragazze che, usciti dalla comunità o seguiti in percorsi di 
accompagnamento, si devono provare ad un’autonomia abitativa in condizione agevolata
 Continua l’attività di accoglienza di donne con bambini nella struttura della Bernolda di Novellara, a questa 
accoglienza i volontari della zona sono riusciti ad organizzare una sorta di Re Mida Food della bassa, inoltre 
hanno ampliato le attività di volontariato organizzando anche un campo estivo per i bambini ospiti
I volontari hanno continuato il loro capillare lavoro con iniziative per il reperimento fondi e la promo-
zione della Associazione e del CeIS sul territorio attraverso la gestione di stand durante fiere, sagre e 
altre manifestazioni locali, pranzi e cene di solidarietà, tornei di pinnacolo, pizzi e merletti,  collaborazione 
con altre associazioni di volontariato per colletta alimentare e banco farmaceutico e la vendita dei Bonsai 
per la giornata mondiale contro l’AIDS e da quest’anno attività di teatro dedicate alla raccolta fondi.
Nel 2006 si è costituita l’Associazione Gabella, di cui l’Associazione Servire l’Uomo è membro fondatore, che 
gestisce uno spazio culturale-ricreativo per giovani nella sede della Gabella di Porta S. Croce in via Roma a 
Reggio Emilia. 
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Tipo di offerta Entità dell’offerta 
(in euro)

Offerte della S.Messa di Pasqua destinati all’ospedale che cura i casi di Aids in 
Uganda dove presta servizio Suor Lucia

342

Donazioni al Ceis per la ristrutturazione della Comunità Bellarosa 1.300

Donazione per l’asciugatrice a Sant’Isidoro 500
Donazione a Casa Flora 200
Donazione ai Comuni colpiti da terremoto 1.500
Donazione per gli ospiti di Carpineti 1.000
Donazione alla Ghiara per la messa di Natale 500
Totale 5.342

Tra le azioni benefiche svolte quest’anno occorre ricordare le seguenti raccolte fondi:

Essere radicati sul territorio ci offre l’opportunità di non rimanere schiacciati sulle routine del fare solito o 
per noi tradizionale, ma di essere protagonisti, con altri mondi vitali, di essere protagonisti di costruire ri-
sposte differenti e che rispondono alle difficoltà delle persone che vivono questo tempo. Questa capacità si 
è concretizzata attraverso una costante collaborazione con Dar Voce per la ricerca di nuovi volontari, con il 
progetto Cibo di Reggio Emilia che ci vede collaborare con Caritas, Azione Solidale, AUSER e Protezione 
Civile. Il Progetto Cibo ci vede attivi in una rete di distribuzione che fornisce alimenti a Parrocchie ( tra cui 
quella di San Pellegrino), Mense cittadine e poli territoriali ( su indicazione delle assistenti sociali del co-
mune di RE). Tutto ciò è possibile grazie alla generosità della grande distribuzione COOP, CONAD e SIGMA 
che continuano a credere in questo progetto ma anche con le nuove iniziative di coinvolgimento dei giovani 
volontari intorno al progetto Droga on line e alla Casa per minori di Sant Isidoro.

Punti di forza

• I giovani volontari arrivano ma hanno bisogno di servizi che li accolgano e li accompagnino in una sorta 
di ricerca di senso della propria esperienza.

• Il 2012 è l’anno che ha visto una impennata importante della collaborazione con altre associazioni di 
volontariato. Questa mi sembra una strada che dovrà essere coltivata anche nel prossimo futuro.

• Sono aumentati i punti o i luoghi di servizio per i volontari, questo è sicuramente un segno di sana vita-
lità.

• Nonostante la crisi economica non abbiamo rinunciato alla nostra idea di solidarietà verso il Ceis e non 
solo.

Criticità

• La diminuzione delle risorse economiche è un dato evidente e che richiede pensieri innovativi soprattut-
to rispetto alle strategie di raccolta fondi.

• Un territorio dove agisce un gruppo di volontariato che non ha una opera concreta da sostenere ha 
difficoltà a trovare e motivare i propri volontari.

• Le strutture più tradizionali del Centro fanno fatica a valorizzare i mondi vitali delle persone che arrivano 
per prestare il loro servizio di volontariato.

• Rimane una questione degna di attenzione il fatto che non tutti quelli che operano come volontari non 
solo non sono iscritti ma non hanno di conseguenza la copertura assicurativa minima.

• La scelta di delegare la formazione dei volontari alle strutture di riferimento velocizza probabilmente 
l’inserimento dei volontari ma forse non garantisce una visione più generale del movimento e della filo-
sofia del volontariato della nostra associazione.
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13. Percorsi per Lavoratori di Pubblica Utilità

Dal 3 di marzo del 2011 il Centro di Solidarietà ha stipulato una convenzione con il Tribunale di Reggio Emi-
lia per applicare la normativa del nuovo codice della strada che permette, a chi è trovato alla guida di un 
mezzo con un tasso alcolemico che supera lo 0,5 (il tasso è pari a 0 nel caso di neo patentati), di svolgere 
un lavoro di pubblica utilità in alternativa alla pena pecuniaria e in alcuni casi anche restrittiva.
Da subito l’aspetto che il Centro ha scelto di valorizzare nell’esperienza, risiede nel carattere ripartivo della 
condanna. Grazie a questa opportunità sia gli ospiti del Ceis che i potenziali lavoratori di pubblica utilità  
possono vivere un esperienza di carattere educativo sugli eventuali rischi legati all’uso dell’alcool alla guida 
da una parte e dall’altra dai rischi legati all’uso delle droghe.

Dal periodo di attivazione della convenzione alla fine del 2012 abbiamo seguito il seguente numero di per-
sone:

Punti di forza

• Il Ceis si è fatto conoscere da persone che diversamente non avrebbero incontrato il nostro mondo.
• L’incrocio di esperienze come quello di uso di sostanze stupefacenti e di un presunto uso di alcool 

consapevole ( in questi casi che ha pero superato i limiti posti dalla legge), ha innescato dinamiche di 
consapevolezze nuove sia per gli ospiti del Ceis che per i lavoratori di pubblica utilità.

• L’incontro con gli avvocati dei lavoratori, ci ha permesso di presentare anche il Centro ad una categoria 
di lavoratori (gli avvocati) che non conoscevano minimamente il lavoro che sottende il trattamento delle 
dipendenze.

• Le esperienze di vita e lavorative di alcuni lavoratori sono risultate caratteristiche utili per aprirci a nuo-
ve esperienze come: utilizzo della rete informatica, raccolta fondi, aumento delle relazioni di reti sociali, 
dove è possibile presentare il Centro anche con nuovi servizi.

Criticità

• L’impatto burocratico, anche necessario, per lo svolgimento della pena non sempre permette di fare il 
miglior incrocio tra le persone che arrivano e le esigenze delle strutture che li ospitano per l’espiazione 
della pena.

• Stanno aumentando in modo vertiginoso le richieste di questa espiazione di pena e molto spesso ci 
troviamo costretti a non accogliere la richiesta dei potenziali lavoratori.

• Il costo dell’attivazione delle pratiche di assicurazione e di compilazione di documenti per tribunali, forze 
dell’ordine e avvocati. In linea di massima l’attivazione di un percorso costa in media al Centro di Solida-
rietà circa 150 euro.

Dai riscontri avuti dagli operatori delle strutture ospitanti e  dai lavoratori stessi, ci sembra di poter dire che 
tale esperienza al momento sembra  effettivamente rispondere ai principi ispiratori della legge (riparazione, 
informazione e prevenzione).

22 persone hanno svolto il lavoro di pubblica utilità per una quantità di 2.350 ore
44 persone in fase di valutazione che stanno attendendo di iniziare il servizio presso il 

Centro dal 2013.
5 persone sono risultate non idonee al nostro servizio.

Le strutture del Centro in cui i  lavoratori  sono stati inseriti sono: La Comunità Bellarosa, Casa Flora, La 
casa di Disintossicazione di Carpineti, Sant Isidoro, Casa Aperta di Via Codro, il progetto cibo Re Mida Food, 
la casa della Bernolda. 
Dopo più di un anno di questa attività possiamo individuare alcuni punti di forza e altri di debolezza.
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Ad oggi comincia ad essere evidente anche per il Centro l’importante contributo di conoscenza che tale 
esperienza offre  verso una fetta di popolazione che diversamente non ci avrebbe incontrato e conosciuto.

Risvolti economici di tale esperienza.

E’ giusto il caso di osservare che il lavoro di pubblica utilità, quale pena alternativa che si sostituisce ad 
una ammenda che in decreto penale di condanna risultava originariamente di ammontare, in media, non 
inferiore a 10/12 mila euro per ogni singolo procedimento, avrebbe complessivamente determinato, per la 
generalità dei “contravventori” accolti al Ceis, un risparmio non inferiore  a 293 mila euro.

A ciò si aggiunga, per gli stessi “contravventori” che hanno svolto il lavoro di pubblica utilità, un ulteriore 
rilevante risparmio in termini di casellario giudiziario, assodato che tutti hanno sino ad oggi ottenuto la de-
claratoria di estinzione del reato evitando così l’iscrizione di condanna penale, al pari di una assoluzione.

Per quanto riguarda il Centro di Solidarietà, fatto salvo i costi di assicurazione e di spese di segreteria per 
attivare i percorsi personali, si potrebbe stabilire che il contributo dei lavoratori di pubblica utilità  potrebbe 
essere calcolato in termini economici in un contributo di ore lavorate pari ad euro 42.300.  

Rimane un tema ancora da indagare ed è quello che riguarda il sistema di controllo dell’applicazione della 
pena alternativa da parte delle diverse forze dell’ordine che attivano i diversi tribunali. Ad oggi abbiamo 
collaborato con i Carabinieri, UEPE, Polizia Stradale e Polizia Municipale (della città e della Provincia). Le 
pratiche di verifica ancora non ci sembrano omogenee.
Ciò che risulta evidente è che il meccanismo di attuazione di questi provvedimenti richiede un dispiegamen-
to di forze importanti.  
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14. PUNTI DI FORZA E NODI PROBLEMATICI

AREA PROGRAMMI

Punti di Forza

Nel 2012 è stato avviato un ridisegno generale dei programmi, di durata triennale, che dovrebbe ri-
spondere meglio ai bisogni delle persone ed ai cambiamenti sociali ed economici che stanno vivendo.

1.

Per quanto riguarda la gestione dei dati, il Ceis ha iniziato ad utilizzare il nuovo sistema informati-
vo SistER, grazie al supporto dell’ AUSL di Reggio Emilia e me-diante una serie di azioni pianificate: 
individuazione e definizione dei registi/referenti del sistema informativo all’interno del Ceis e formazio-
ne degli stessi presso l’AUSL RE, da parte del responsabile per lo sviluppo del Progetto, trasferimento 
e popolamento di SISTER con i dati storici e attuali, già presenti negli archivi del Ceis (Sinea).

2.

La verifica della situazione al 31/12,  mostra alcuni aspetti positivi: da un lato, l’aumento di 3 punti 
percentuali dei moduli completati nell’area dipendenze rispetto al 2011, dall’altro, la stabilizzazione 
degli abbandoni e delle dimissioni concordate (rispettivamente al 25,3% e al 3,6%).

3.

L’analisi annuale degli indicatori e degli standard di prodotto del Centro di Osservazione e Dia-
gnosi di Carpineti, mostra che sono stati soddisfatti i requisiti di qualità relativi all’efficacia dei tratta-
menti, alla ritenzione in trattamento, all’adeguatezza dei tempi di valutazione e alla multidisciplinarietà 
della diagnosi.

4.
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Nel 2012 si è consolidata la Facilitazione all’Accesso, sperimentata nel 2011, che ha permesso una 
riduzione delle barriere di tipo pratico come orari d’apertura del servizio, tempi lunghi d’attesa, costi 
e altro ancora. Questo nuovo modo d’accogliere consiste in un’organizzazione delle prestazioni che è 
centrata sui bisogni delle persone.

5.

Nel corso del 2012, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione edilizia e ammodernamento, presso  
la sede della Comunità Terapeutica di Bellarosa. Questa iniziativa porterà ad un miglioramento 
degli ambienti interni ed esterni, ad un maggior comfort e ad una migliore sicurezza.

6.

Nell’Area Famiglie si è registrato un aumento del 69% dei Gruppi Famigliari e del 57% delle Sto-
rie Famigliari a seguito del fatto che sono stati seguiti diversi giovani sia nei percorsi residenziali che 
ambulatoriali con la conseguente richiesta di impegno a tutto il sistema famigliare nel programma del 
ragazzo.

7.

E’ stato introdotto nei programmi terapeutici l’accoglienza dei Giocatori d’Azzardo Patologici, che 
negli ultimi tempi si è imposto come una vera e propria emergenza sociale. Nel 2012 sono stati segui-
ti 11 utenti e il Ceis ha articolato il programma in attività individuali e di gruppo che prevedono anche 
il coinvolgimento dei famigliari.

8.

Nel corso del mese di aprile, l’Agenzia Sanitaria Regionale ha provveduto ad eseguire le visite per il 
rinnovo dell’accreditamento istituzionale, mediante un team di Valutatori. L’ispezione ha dato 
esito positivo e il rinnovo consente di mantenere attivi i rapporti per l’erogazione delle prestazioni 
socio-sanitarie.

9.

Nell’area socio-terapeutica c’è stata adesione ampia ai programmi, con occupazione piena dei posti 
letto disponibili. Inoltre l’utilizzo degli appartamenti  per gli utenti in programmi semiresidenziali, pur 
mantenendo un collegamento continuo con la struttura di Via Codro, si è rivelato efficace.

10.

Nel secondo semestre del 2012 c’è stata l’autorizzazione all’organizzazione e utilizzo degli ambulatori 
di psicoterapia e counselling. Inoltre, grazie alla collaborazione con i centri Palmer e Spallanzani, a 
settembre 2012 è stato avviato un ambulatorio ostetrico-ginecologico rivolto alla popolazione 
femminile che si trova in condizioni di disagio psico-fisico e/o economico-sociale. Tale ambulatorio è 
nato per garantire, da un lato, assistenza alla gravidanza e al puerperio, dall’altro, l’educazione alla 
sessualità e alla procreazione responsabile. Nei circa tre mesi di attività sono state effettuate 73 visi-
te.

11.

Nella Comunità per Minori Sant’Isidoro, durante il 2012 sono stati ospitati complessivamente 12 
ragazzi, con un’età media intorno ai 15 anni. Per gli otto posti in comunità, si è lavorato in conven-
zione con ASP OSEA , struttura che da decenni si occupa dell’accoglienza dei minori e ha garantito 
quindi le risorse di esperienza e formative utili per far crescere la casa e garantire la qualità dell’inter-
vento.

12.

L’attività di sensibilizzazione e apertura alle problematiche alcool correlate, grazie anche alla ricerca 
nazionale sul tema organizzata dalla FICT a cui ha partecipato anche il nostro Centro, hanno portato 
allo sviluppo di programmi dedicati, come si evince anche dall’analisi dei dati gererali sull’utenza, dove 
la presenza dell’alcool tra le sostanze primarie passa dal 15,9% al 22%. Questo aumento è eviden-
ziato anche dall’analisi ICD-10 del COD di Carpineti, dove i disturbi psichici e comportamentali dovuti 
all’uso di alcool si collocano al secondo posto dopo gli oppioidi, superando di un certo margine anche 
la cocaina.

13.
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AREA PROGRAMMI

Nodi problematici

1. I dati complessivi sull’utenza del Ceis mostrano un invecchiamento generale delle persone in 
carico, si tratta di un processo in atto già da alcuni anni. L’età media nel 2012 è intorno ai 36,7 anni 
e se solo nel 2010 l’insieme di persone over 40 (30%) era inferiore a quello degli under 30 (35%), nel 
2012 si ha un capovolgimento della situazione: gli over 40 raggiungono il 41,2% della presenza men-
tre gli under 30 si riducono al 27,1%. Inoltre l’innalzamento dell’età media porta con sé un aumento 
delle problematiche di tipo sanitario.

2. La crisi economico-finanziaria in atto da ormai quattro anni, nel 2012 ha colpito forse più duramente 
le fasce di popolazione che si trovano in condizione di svantaggio. I dati sulla condizione lavorativa dei 
nostri utenti mostrano che la percentuale di disoccupati cresce sensibilmente rispetto al 2011 (+ 6,3 
punti percentuali). Questo fenomeno ci fa riflettere sulla moltiplicazione delle problematiche legate 
ai nostri ospiti, che non riguardano più solo il trattamento delle dipendenze, ma anche la gestione di 
situazioni di stress legate a difficoltà socio-economiche.

3. Dalla valutazione dei requisiti di qualità, previsti dall’accordo CEA-RER, emerge che i livelli raggiunti 
dalla Comunità Terapeutica “Bellarosa”, migliorano rispetto agli anni precendenti,  ma  non soddisfano 
ancora  appieno gli standard di prodotto relativi all’efficacia dei trattamenti, alla ritenzione in trat-
tamento e al tasso di utilizzo dei posti letto,  E’ da segnalare che nel 2012 è stata avviata la ristruttu-
razione di Bellarosa, ne deduciamo che quanto abbia condizionato il comfort degli ospiti.

4. Si registra un lieve calo dell’utenza nei Percorsi di Accompagnamento Territoriale (-16%), così 
come , sempre nello stesso programma terapeutico, si ha una diminuzione dei moduli completati ed 
un aumento delle interruzioni.

5. Le persone accolte nei programmi presentano sempre più complessità, in particolare dal punto di vi-
sta socio-sanitario. Quasi il 100% dell’utenza a carico dell’area dipendenze presenta carichi farma-
cologici.
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PER TUTTO IL CENTRO

Punti di forza

1. In occasione del trentennale del Ceis e grazie al contributo della Fondazione Solidarietà Reggiana, si 
sono svolte le seguenti attività culturali e di informazione: la presentazione del libro di Don Giuseppe 
Dosetti jr “Intervista sull’Uomo”, il concerto de I Nomadi “…e nel cielo della vita volerò”, tenutosi 
presso il Teatro Municipale R. Valli di Reggio Emilia e il Forum “Auto Mutuo Aiuto, Capitale So-
ciale, Welfare Municipale”, svoltosi presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

2. Il 2012, pur in una situazione di contrazione delle risorse economiche dedicate al servizio l’equipe 
di Drogaonline si è impegnata a rafforzare la costruzione di una rete interregionale di siti dedicati 
al tema dell’educazione e delle dipendenze. La maggior parte di questo lavoro di relazione è stato 
orientato verso l’attività: CCM Progetto Social Net Skills, promozione del benessere nei con-
testi scolastici del divertimento e sui social network, coordinato dalla Regione Toscana vede la 
partecipazione di altre 7 Regioni, tra cui l’Emilia Romagna.

3. Nel 2012, il numero di lavoratori che si sono rivolti allo Sportello Assistenti Familiari è aumentato in 
modo consistente (+51%), anche gli accompagnamenti sono aumentati, determinando un aumento 
del 43%. Inoltre le percentuali di assistenti assunte a tempo pieno o parziale sono cresciute di 2 punti 
percentuali rispetto al 2011.

4. Per quanto riguarda l’Area Formazione e Inclusione Sociale, i risultati sono stati soddisfacenti 
dal punto di vista di partecipazione e tenuta, tanto per le attività corsuali, quanto per i percorsi di 
reinserimento lavorativo: nelle prime la percentuale di frequenza è risultata di poco superiore all’80%. 
Buoni anche i risultati in termini di efficacia degli interventi, con incrementi di competenze percepibili 
e riconosciuti dai Servizi invianti.
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1. La crisi di entrate del cosiddetto “terzo settore” coinvolge anche il Centro di Solidarietà. Uno dei punti 
maggiormente critici è stato infatti il bilancio finale del 2012 che purtroppo ha dato esito negativo. 
Si nota che in queste come in tutte le aree il problema non sia tanto la mancanza di lavoro, il quale 
anzi è in costante crescita, quanto piuttosto la mancanza di finanziamenti. Tra gli obiettivi del 2013 
ci sarà dunque una strategia di spending review basata sul criterio storico e su obiettivi di pareggio, 
considerando le imputazioni delle spese alle varie aree secondo una logica per la quale non esistano 
spese non imputate, insieme all’ottimizzazione dell’uso del personale, delle strutture e dei servizi. 
L’idea di fondo è dunque quella di traghettare il Centro, in attesa che si sciolgano nodi politici sia na-
zionali che locali, in questo difficile passaggio economico mantenendo elevato il portato di know how, 
esperienza e competenze in modo tale da proporsi come attori credibili e affidabili in una probabile 
riorganizzazione complessiva del sistema dei servizi. Allo stesso tempo risulta impensabile l’elimina-
zione di aree dal Centro, visto il patrimonio sociale che queste costituiscono anche nei confronti del 
territorio.

2. La formazione del personale ha risentito delle difficoltà in primo luogo economiche prodotte dalla 
crisi. Due gli effetti principali: riduzione della disponibilità sul budget dedicato alla formazione; ridu-
zione del numero di persone a cui accordare permessi in orario di lavoro, essendo le piante organiche 
costruite sul fabbisogno indispensabile per gestire il lavoro quotidiano.

3. Gli Sportelli per Assistenti Famigliari aperti sul territorio sono stati tre fino al 31.12.2012: uno a Reg-
gio Emilia, uno a Scandiano e uno a Castellarano.  A partire dal 2013, la sede di Castellarano verrà 
chiusa a causa della grave crisi economica che investe il tutto il paese e che determina gravi dissesti 
dal punto di vista economico ed occupazionale.

4. L’esperienza dei Lavori Socialmente Utili, sebbene presenti molti aspetti positivi, implica tuttavia 
alcune criticità. Innanzitutto la presenza di un iter burocratico particolarmente farraginoso che non 
sempre permette di fare un incrocio efficiente tra le persone che devono scontare la pena e le reali 
esigenze delle strutture del Centro che le ospitano. Un’altra criticità riguarda il costo dell’attivazione 
delle pratiche di assicurazione e di compilazione dei documenti per tribunali, forze dell’ordine e tribu-
nali. Abbiamo infatti stimato che l’attivazione di un percorso costa in media al Centro circa 150 euro.

PER TUTTO IL CENTRO

Nodi problematici
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15. LE PROSPETTIVE PER IL 2013

1. Per garantire la continuità e l’appropriatezza dei processi di cura, le facilitazioni agli accessi ai servizi 
e l’integrazione dei trattamenti, tutte le aree usufruiranno di supervisioni cliniche, psichiatriche e 
di progettazione. Inoltre, a sostegno di ogni singola èquipe continueranno ad effettuarsi supervisio-
ni  di gruppo al fine  di supportare le diverse dinamiche del gruppo di lavoro e migliorarne  il benesse-
re organizzativo e relazionale interno.

2. Sarà intensificata l’attività di consulenza ambulatoriale, in particolare si lavorerà per articolare 
nuovi programmi integrati per dipendenze e disturbi di personalità e sperimentare servizi per le nuove 
dipendenze comportamentali (new addiction) ossia gambling, internet addiction, sexual addiction e 
altro. I programmi integrati dell’area consulenze, attraverso No Cocaine e Happy Hours, serviranno 
oltre le persone che sono al loro domicilio anche tutti gli utenti che si trovano nelle nostre residenze. 
A questi due programmi integrati, nel corso del 2013 si aggiungeranno programmi per alcolisti e per 
utenti con gravi disturbi relazionali. Inoltre, dopo l’accoglienza dei giocatori d’azzardo patologici anche 
per essi si avvieranno specifici programmi integrati.

3. La Comunità Bellarosa si riapproprierà del proprio specifico educativo e trasferirà l’intervento 
terapeutico all’area delle consulenze. Questo dovrebbe permettere di essere messa in condizione di 
diminuire le discontinuità trattamentali. Tale processo metterà in condizione la Comunità ad aprirsi 
alle attività residenziali nei fine settimana  per i programmi Happy Hours, No Cocaine e via via tutti gli 
altri che si svilupperanno nell’ambito ambulatoriale. La Comunità continuerà a curerà la prima fase dei 
reinserimenti residenziali.

4. Nel 2013 è prevista la predisposizione di due appartamenti, afferenti all’area socio-terapeutica. 
Infatti saranno sviluppate le attività diurne 7 giorni su 7 sia per le persone che saranno negli apparta-
menti sia per le persone che abiteranno al proprio domicilio: sono in fase di sperimentazione le prime 
attività domiciliari al fine di offrire ulteriori possibilità di accesso e di uscita dal sistema residenziale 
socioterapeutico a tutte quelle  persone che necessitano di prestazioni assistenziali all’interno di una 
cornice relazionale che ne garantisca la continuità e l’integrazione delle cure.

5. Nel 2013 sarà avviato un progetto innovativo di formazione agli operatori, in accordo con CEA-RER, 
riguardante metodologie di intervento fondate sull’evidence based rivolte in particolare a persone che 
soffrono di disturbi di personalità.

6. Nell’area Formazione e Inclusione Sociale è prevista l’attivazione di una serie di progetti. Saran-
no  infatti disponibili nuove risorse che seguiranno una precisa calendarizzazione e che in alcuni casi 
riprenderanno le collaborazioni e i finanziamenti avviati nella precedente annualità, integrate con 
alcuni nuovi strumenti. Fra questi ricordiamo: Progetto RELI II annualità, Inclusione A.T.T.O., 
Strumenti di Autonomia, Step by Step, Percorsi di alfabetizzazione.
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