GIOCO D’AZZARDO

PATOLOGICO
Presso il servizio semiresidenziale,
dal 2009, è attivo un programma
rivolto a persone con
problematiche di dipendenza
dal Gioco D’azzardo Patologico.

È possibile accedere a: counselling,
gruppi di auto aiuto, consulenza legale e
accoglienza diurna.
Il Centro ha aderito al CONAGGA
(Coordinamento nazionale gruppi per giocatori
d’azzardo).

CENTRO D’ASCOLTO
CARLO PIZZI
SEDE: VIA NAZIONALE, 57 - 89135 - SAMBATELLO - RC
+39 0965 644389

SEMI RESIDENZIALE

DON TONINO BELLO
SEDE: VIA NAZIONALE, 57 - 89135 - SAMBATELLO - RC
+39 0965 644389

COMUNITÀ ARCHÉ
VIA ROMA, 5 - 89050 S. ALESSIO IN ASPROMONTE (RC)
+39 0965 741272

“Siamo qui perché non c’è alcun rifugio
dove nasconderci da noi stessi.
Fino a quando una persona non confronta
se stessa negli occhi e nei cuori
degli altri, scappa.
Fino a che non permette loro di
condividere i suoi segreti
non ha scampo da questi.
Timoroso di essere conosciuto né può
conoscere se stesso, né gli altri, sarà solo.
Dove altro se non nei nostri punti comuni
possiamo trovare un tale specchio?
Qui, insieme, una persona può alla fine
manifestarsi chiaramente a se stessa, non
come il gigante dei suoi sogni, né il nano
delle sue paure, ma come un uomo parte
di un tutto con il suo contributo da offrire.
Su questo terreno noi possiamo tutti
mettere radici e crescere non più soli
come nella morte, ma vivi
a noi stessi e agli altri”.
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LA FILOSOFIA DI PROGETTO UOMO

CHI SIAMO
Il Cereso, fondato nel 1991 da Don Piero
Catalano e da un medico reggino
dott. Totò Polimeni, ha l’obiettivo di
sostenere le persone che intendono
affrontare un percorso di crescita per
superare il proprio disagio e reinserirsi
nella società.
È Ente Ausiliario accreditato dalla Regione Calabria e
collabora con il Dipartimento delle Dipendenze di
Reggio Calabria.
Promuove corsi di formazione rivolti ad educatori,
operatori e insegnanti.
È convenzionato con diverse Università per lo svolgimento dei
tirocini formativi. È parte di reti di coordinamento nazionali (FICT
Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) e internazionali (WFTC
World Federation of Therapeutic Communities).
Collabora con diverse organizzazioni pubbliche e no profit del
territorio.

COSA

FACCIAMO
Attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi
sosteniamo e accompagniamo adulti
e giovani con problemi di dipendenza
e le loro famiglie.
Ogni nostro intervento, di tipo riabilitativo,
psicologico e terapeutico, con alla base la logica
dell’Auto –Aiuto, punta a valorizzare l’individualità
della persona, farle assumere consapevolezza di sé,
restituirle fiducia nell’altro, favorirne la crescita.
Il nostro metodo di intervento basato sul modello di
“Progetto Uomo” prevede per ciascuna persona la
definizione di una progettazione individualizzata.

I NOSTRI

SOSTIENICI

E VOLONTARI

DONA IL TUO
5X1000

Collaborano con noi
professionisti con formazione e
competenze diversificate: educatori,
psicologi, pedagogisti, medici ,
avvocati, psichiatri che con passione
si dedicano al Centro.

Segna nella tua dichiarazione
dei redditi il nostro codice
fiscale 92008620806

I nostri volontari con la loro disponibilità,
umanità e vicinanza offrono un insostituibile
contributo a sostegno delle persone che seguiamo,
supportando le attività educative (impegni all’esterno
delle strutture, formazione scolastica, attività ludiche e
ricreative, sport…)

Chiama il n. 0965 644389 oppure scrivi
una e-mail a volontari@cereso.it

COLLABORATORI

DIVENTA ANCHE TU UN
NOSTRO VOLONTARIO

FAI UNA DONAZIONE
Con bollettino postale intestato a Centro
Reggino di Solidarietà CCP n. 15350895
Con bonifico intestato a:
Centro Reggino di Solidarietà
IBAN IT97 K033 5901 6001 0000 0071 502

