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" 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. 

In questo terreno noi possiamo mettere radici 

e crescere, non più soli, come nella morte, 

ma vivi a noi stessi e agli altri.” 

 

(tratto dalla Filosofia di Progetto Uomo) 
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0. Introduzione 
 

L’Associazione è nata nell’ormai lontano 1991 per volontà dei fondatori Don Piero Catalano, sacerdote della 

Diocesi di Reggio-Bova, e del Dott. Totò Polimeni, medico e figura di riferimento per il territorio reggino, per 

rendere un servizio verso i più poveri e fragili ed in particolare nel difficile mondo della droga che in quegli 

anni iniziava a fare sentire il proprio abbraccio mortale nei confronti di tanti giovani. 

Negli oltre 30 anni di cammino il Ce.Re.So.  è costantemente cresciuto nel servizio, consolidando quanto già 

avviato e prendendosi carico dei nuovi bisogni che nel tempo si sono manifestati, in particolare nel mondo 

educativo e giovanile. 

Rendere conto delle proprie attività e responsabilità è sempre stato uno stile dell’Associazione, che da 

sempre ha accompagnato il proprio bilancio economico con una “relazione sociale” tesa a raccontare quanto 

accaduto nel corso dei mesi. La novità di questo primo Bilancio Sociale ci permetterà di proseguire ed 

implementare questa nostra comunicazione, rendendo conto degli impegni assunti, le persone coinvolte, i 

risultati raggiunti, continuando a spostare la tenda dove si aprono nuovi sentieri. 
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1. Premesse generali 
 

Perché il Bilancio Sociale 2021 

 
L’Associazione Centro Reggino di Solidarietà è impegnata da oltre 30 anni nel campo del volontariato 

attraverso servizi sanitari e sociali in favore delle persone più fragili e deboli della società. 

Da diversi anni ormai il bilancio economico è accompagnato da una “relazione sociale” tesa a dare conto ai 

diversi attori interessati, ed in generale alla comunità territoriale di riferimento, delle attività svolte e dei 

risultati ottenuti. 

Il D.Lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore), e successivamente il DM del 4 luglio 2019, emanato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’introdurre l’obbligo per la redazione del Bilancio Sociale 

per alcuni Enti del Terzo Settore, tra cui il Ce.Re.So., ha definito le linee guida per la redazione dello stesso. 

Pertanto, già dalla fine dello scorso anno, si è costituito su indicazione del Comitato Esecutivo 

dell’Associazione, un gruppo di lavoro specifico per raccogliere ed organizzare i dati e le informazioni 

necessarie alla materiale scrittura del Bilancio Sociale 2021. 

 

Il Gruppo di Lavoro  

 
Il presente lavoro è il risultato del primo sforzo di sintesi operato grazie al contributo fattivo dei Consiglieri, 

dei volontari, degli operatori dei diversi servizi. Nei prossimi anni implementeremo il documento, 

migliorandolo nella qualità e nella chiarezza espositiva, anche grazie ai feedback che riceveremo da chi avrà 

la pazienza di leggerlo. 

Riteniamo infatti fondamentale il Bilancio Sociale al fine di fornire evidenza delle attività svolte e dei risultati 

raggiunti, in continuità e coerenza con la missione Associativa. 

 

Metodologia adottata 

 
Per il primo anno di redazione del Bilancio Sociale si è ritenuto di dover definire uno strumento rendicontativo 

coerente con i contenuti previsti dalle linee guida ministeriali, ma che non perdesse l’esperienza pregressa 

delle “relazioni sociali”, negli anni allegate alla parte economico-finanziaria del bilancio. 

Pertanto il presente Bilancio Sociale è redatto secondo le indicazioni delle linee guida di cui al DM 4 luglio 

2019, e sulla base di una raccolta circolare partecipata di dati ed elementi rilevanti da parte dei diversi 
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volontari, attori e servizi del Ce.Re.So., aspetto questo già contenuto nella relazione sociale annuale 

presentata ai soci. 

La metodologia operativa indicata dal Comitato Esecutivo, nel mandato conferito al Gruppo di Lavoro, è 

altamente partecipativa e prevede la raccolta di dati ed informazioni da parte di tutti i diversi “segmenti” 

associativi. 
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2. Chi siamo: identità e valori 
 

Il Centro Reggino di Solidarietà  

 
Il Centro Reggino di Solidarietà (Ce.Re.So.), associazione di volontariato aderente alla Federazione Italiana 

delle Comunità Terapeutiche (F.I.C.T.), ha iniziato la sua attività nel 1991. È stato riconosciuto Ente Ausiliario 

della Regione Calabria con D.G.R. n. 5461 del 31/10/1994 ed Ente Morale con Decreto del Ministero 

dell’Interno del 12/01/96. 

l Centro Reggino di Solidarietà, nelle sue unità operative, è conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 per 

la “progettazione ed erogazione di servizi riabilitativo- assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale 

per persone dipendenti da sostanze da abuso” settore EA 38F, certificato nr. 20281/09/S rilasciato da 

CISQ/RINA Service SpA. 

 

L’identità del Centro Reggino di Solidarietà 

 
Dal momento esatto della fondazione nel 1991, il Ce.Re.So. è costantemente cresciuto nel servizio, 

consolidando quanto già avviato e prendendosi carico dei nuovi bisogni che nel tempo si sono manifestati. 

In questi anni il nostro Centro ha ottenuto riconoscimenti a livello regionale e nazionale ed è parte attiva nei 

coordinamenti del volontariato e dell’area della tossicodipendenza. 

Il personale, reclutato nel mondo cattolico e del volontariato, è qualificato professionalmente, nonché in 

continua formazione. 

Detta scelta ovviamente consente al Ce.Re.So.  di svolgere la propria opera grazie al predominante impegno 

di volontari. 

Oggi l’Associazione è presente sul territorio reggino con due servizi residenziali (la comunità terapeutica 

“Archè” e la comunità educativa per minori D’Amico), con un semiresidenziale “Don Tonino Bello” per le 

dipendenze, con diverse attività di prevenzione ed educative per minori sul territorio e con servizi di 

prossimità, con un bacino di utenza che supera le 120 unità, e quasi 30 tra operatori e collaboratori. 

 

La Vision del Ce.Re.So. 

 
Il Ce.Re.So. volge la propria attività finalizzata al recupero e reinserimento sociale dei giovani 

tossicodipendenti seguendo la metodologia di “Progetto Uomo“,  mentre su tutto il territorio della Provincia 

di Reggio Calabria è particolarmente attivo ed impegnato nella prevenzione del disagio e della devianza, in 

particolare giovanile, nonché nella promozione dei valori della gratuità, del volontariato e dell’impegno civile. 
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L’Associazione ha maturato la convinzione che la cultura dell’integrazione, dei diritti e della dignità dei più 

poveri e fragili, significa in primo luogo accogliere. 

Per tale motivo l’intera attività associativa si fonda sul “prendersi cura” inteso come farsi carico 

integralmente della persona, in un cammino condiviso, per garantire prima di tutto il diritto alla dignità di 

persona, alla cura ed all’assistenza ed alla relazione umana.  

Per questo il Ce.Re.So. intende continuare a farsi interpellare dai bisogni via via emergenti sul territorio, 

sentendosi responsabile delle problematiche di chi accoglie, ma anche dei processi di cambiamento da 

attivare nelle comunità territoriali al fine di garantire una sempre maggiore consapevolezza, equità e giustizia 

sociale. 

 

La mission e le scelte fondamentali 
 

Il Ce.Re.So. ha da sempre posto la scelta degli ultimi e dei più fragili come fondamentale nel proprio 

intervento. In tal senso la centralità della persona la scelta dell’accoglienza e della condivisone rappresentano 

corollari imprescindibili e stile di intervento associativo. 

Negli anni poi l’associazione ha consolidato molte altre scelte di carattere politico, quali la dimensione della 

partecipazione, dell’integrazione tra sociale e sanitario e della presa in carico territoriale comunitaria. 

Il Ce.Re.So. crede e si impegna per il collegamento in rete delle risorse del territorio e la collaborazione con 

le istituzioni e gli altri attori sociale quale unico strumento possibile per la costruzione del cambiamento. 

 

Il valore della gratuità e del volontariato 

 
Una scelta fondamentale che merita un posto particolare è quella del volontariato e della gratuità. 

L’Associazione da sempre è impegnata a testimoniare e divulgare i valori propri del volontariato e dello spirito 

di gratuità che qualifica l’attività dei tanti volontari dell’Associazione, ma che ha connotati ben delineati in 

tutta l’organizzazione.  

  



Ce.Re.So. – Bilancio Sociale anno 2021 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

3. Presentazione dell’ente e del suo 
ruolo nel contesto comunitario 

 

Radici ed evoluzione dell’ente 

 
L’Associazione Centro Reggino di Solidarietà nasce dall’esigenza pressante di rispondere ad un bisogno 

vivamente sentito in ambito sociale, particolarmente a Reggio Calabria, relativa al problema delle persone 

con problemi di dipendenza. 

Il dottore Totò Polimeni è stato colui che ha inspirato e fortemente voluto la costituzione del Ce.Re.So. In 

quegli anni di droga si parlava senza troppa cognizione di causa, e i ragazzi che ne facevano uso erano relegati 

ai margini di una società che non sapeva prendersene cura e che non conosceva ancora bene il significato di 

“politiche sociali”. Impegnarsi in questo campo, allora più di oggi, significava rinuncia e sacrificio. Voleva dire 

schierarsi dalla parte degli ultimi, di chi non ha voce. E Totò Polimeni, andando contro corrente, ha deciso – 

insieme ad altre famiglie, gente per bene, ostinata come lui - che era giunto il momento di regalare alla città 

che tanto amava un segno di speranza. È andato dal Vescovo, “proprio lui comunista di lunga data”, ed ha 

chiesto che gli indicasse un riferimento con il quale vivere sino in fondo quest’avventura. Ed ecco la 

conoscenza con Don Piero Catalano, la formazione della prima squadra, l’accoglienza dei ragazzi, e quindi la 

comunità, la casa per malati di AIDS, il reinserimento sociale. È grazie a lui, alla sua abnegazione, al suo 

pragmatismo, alla sua grande cultura, ma anche alla sua straordinaria umiltà, che oggi esiste il Cereso, vita e 

speranza per i tantissimi ragazzi che dal 1991 ad oggi sono passati dai diversi servizi. 

 

La distribuzione territoriale 

 
Attualmente i servizi del Ce.Re.So. sono distribuiti su tutta l’area metropolitana della città di Reggio Calabria 

secondo lo schema che segue: 

 

AREA TERRITORIALE SERVIZI DI AREA SANITARIA 
 

SERVIZI DI AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
 

Reggio Calabria  Comunità educativa residenziale 
per minori  

Sambatello di Reggio Calabria Servizio diurno per persone con 
dipendenza patologica (sostanze, 
alcol, gioco, ecc.) 

 

Sant’Alessio in Aspromonte Comunità Terapeutica 
Riabilitativa per le dipendenze 
patologiche 
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Melito Porto Salvo  Appartamento di prossimità per 
persone in stato di bisogno 

Gallico di Reggio Calabria  Parco della Mondialità – servizio 
accoglienza-educativo e di 
prevenzione  

 

 

Le relazioni con i portatori di interesse 

 

Nella sua storia di radicamento, il Ce.Re.So. ha intessuto relazioni con un gran numero di attori della 

comunità, il mondo del Terzo Settore e del volontariato, l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, la Caritas 

Diocesana, i soggetti istituzionali sanitari e sociali, le famiglie e gli utenti. 

Il reticolo relazionale rappresenta il capitale sociale immateriale dell’Associazione e conferisce all’agire 

quotidiano la necessaria autorevolezza e l’efficacia nella proposta di processi di cambiamento. 

La rappresentazione compiuta del posizionamento del Ce.Re.So. nel suo contesto, sia territoriale, sia 

valoriale, sia vocazionale, è complessa, un tentativo di renderla comprensibile è il seguente: 

 

Fig.1 Relazioni del Ce.Re.So. con i principali portatori di interesse e interlocutori 

Centro Reggino di 
Solidarietà

FICT Fed. Italiana 
Comunità 

Terapeutiche 

utenti e 

famiglie

volontariato e 
associazionismo 

Arcidiocesi
Istituzioni

aris e 
forum 

del terzo 
settore

CONSORZIO 

MACRAMÈ 
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Le sovrapposizioni mostrate nella mappa evidenziano le relazioni reciproche tra i portatori di interesse. 

Il Ce.Re.So. si mostra fortemente legato alla propria comunità territoriale, ispirato da grandi istanze valoriali 

e orientata a un respiro di sviluppo più ampio, a portata almeno regionale. 

Nel corso del 2021 le relazioni con gli interlocutori rappresentati nella mappa possono essere così sintetizzati 

 

Famiglie 

 
Il 2021 ha continuato a risentire delle problematiche legate alla pandemia nei rapporti con i familiari degli 

utenti. Ciò nonostante siamo comunque riusciti a proseguire nei rapporti con le famiglie, 

nell’accompagnamento terapeutico e nello scambio costante, seppure con le limitazioni imposte dalla 

normativa anti contagio. Sono state altresì riprese le visite nelle strutture, seppure con particolari attenzioni 

e precauzioni ben definite all’interno dei protocolli anti-contagio.  

 

Istituzioni 

 
I rapporti con le PP.AA. (Azienda Sanitaria, Regione e Ambiti comunali) sono proseguiti per tutto il 2021. 

In area sanitaria abbiamo risentito delle difficoltà di rapporti con il Dipartimento Tutela della Salute e con la 

stessa ASP legate anche alle difficoltà pandemiche, oltre ad una storica scarsa attenzione per le realtà che si 

occupano di dipendenza. Ciò nonostante abbiamo portato avanti positivamente il rapporto con il 

Dipartimento di Salute Mentale con il quale portiamo avanti il progetto GAP. 

Rilevante in area sociale è stato il rapporto costante con i diversi ambiti su cui siamo impegnati (Reggio 

Calabria, Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo) per la definizione delle procedure di accreditamento dei 

servizi socio-assistenziali ai sensi della DGR 503/2017. 

In particolare abbiamo ottenuto l’accreditamento e la contrattualizzazione della comunità educativa 

interessata dalla riforma del welfare calabrese. 

 

Volontariato e promozione della cultura della solidarietà 

 
Il volontariato e la promozione della cultura della solidarietà rappresentano altrettanti mandati istituzionali 

per la nostra Associazione. Il 2021 è stato un anno difficile sul fronte del volontariato a causa della pandemia 

ancora in atto. E’ stato difficile poter garantire una continuità ed una presenza importante di volontari 

all’interno dei servizi senza inficiare i protocolli anti-contagio. Tuttavia le testimonianze di vicinanza e 
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interesse da parte di tutta la rete di volontari singoli e gruppi associati è stata alta a testimonianza della 

solidità dei rapporti stabiliti nel corso degli anni.  

 

 

Volontariato - Servizio Civile 

 
Il Ce.Re.So. ha avviato il progetto SCU “In-dipendenza 2020” che ha previsto 12 giovani in servizio civile, il 

progetto afferisce alla FICT, In fase di scrittura abbiamo collaborato sia alla stesura del Programma che del 

Progetto curando in entrambi parti comuni a tutti i centri Federati, oltre che quelle di nostra competenza. In 

loco abbiamo curato le selezioni, la formazione generale e specifica e il monitoraggio.  

Abbiamo preso parte alla progettazione del nuovo progetto SCU  “In- Dipendenza 2021” collaborato sia alla 

stesura del Programma che del Progetto curando in entrambi parti comuni a tutti i centri Federati, oltre che 

quelle di nostra competenza. 

 

 

Il Ce.Re.So e la Chiesa Locale 

 
Una particolare attenzione il nostro Centro l’ha poi riservata alla Chiesa locale. 

Per tutto il 2020, come del resto è prassi consolidata, abbiamo prestato il nostro servizio in favore della Chiesa 

reggina e delle realtà, in particolare giovanili, ad essa legate. Anche in questo caso il Covid ha comunque 

rallentato gli interventi effettuati nei gruppi e nelle parrocchie, sia di formazione che di prevenzione del 

disagio.  Nonostante ciò abbiamo comunque proseguito a dare la nostra disponibilità anche attraverso gli 

strumenti informatici a distanza. 

Il nostro impegno, che rinnoviamo ogni anno con gioia, rimane uno dei cardini di tutta la nostra attività, 

arricchito anche da un rinnovato impegno al fianco della Caritas Diocesana, insieme alla quale portiamo 

avanti diverse attività nel campo della povertà e della prevenzione. 

 

 

Il Parco della Mondialità 
 

Nel 2021 il parco ha ripreso progressivamente, e nel rispetto delle normative imposte dalla pandemia, a 

riaprire i propri spazi di aggregazione e meditazione. 

Infatti, dall’inizio della primavera, è stato possibile aprire il Parco alla cittadinanza per cinque giorni 

settimanali, offrendo alle famiglie, ai gruppi parrocchiali e altre realtà impegnate nei servizi di educazione ed 

aggregazione di fruire della bellezza dei luoghi e del verde del Parco della Mondialità. 
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Nel corso dell’anno, oltre al personale già dedicato alla esclusiva cura e manutenzione del parco, si sta 

svolgendo un progetto di Servizio Civile Universale che vede impegnati quattro giovani che hanno scelto di 

dedicare un anno della propria vita ad una esperienza formativa e di servizio. 

Nella realizzazione del progetto i ragazzi sono impegnati in attività volte all’inclusione sociale, al 

reinserimento sociale di ex tossicodipendenti e a minori con bisogni educativi speciali. 

Di particolare valore, è stato, nel corso dell’anno, l’apporto dei volontari in forma singola o attraverso gruppi 

organizzati. 

In particolare, grazie all’apporto di gruppi scout o parrocchiali, è stato possibile realizzare numerosi interventi 

di abbellimento e manutenzione del parco. 

Il coinvolgimento dei volontari nelle attività realizzate dal Centro e volte all’inclusione e alla socializzazione 

attivate all’interno del Parco della Mondialità, ha arricchito le esperienze dei ragazzi in uscita dal programma 

terapeutico. 

Nell’anno si sono svolti numerosi momenti di confronto animati da volontari e riguardanti temi di interesse 

specifico nel campo della formazione e dell’educazione dei minori e dei giovani adulti. 

Tra queste attività occorre menzionare il laboratorio di lettura, realizzato da volontari ed aperto agli utenti 

delle comunità terapeutiche, che ha stimolato il confronto e la curiosità verso temi sociali cruciali per il nostro 

tempo. 

Nelle attività di manutenzione e cura del parco dall’inizio dell’anno sono impiegati part time 4 lavoratori del 

Consorzio Basso Jonio Reggino, che contribuiscono alla cura del verde e ai lavori di prevenzione degli incendi 

estivi. 

Nel corso dell’estate sono stati ospitati diversi campi formativi degli Scout Agesci provenienti da diverse città 

della provincia e numerosi campi estivi organizzati dalle Parrocchie della Diocesi. 

Tutte queste attività, ospitate e favorite dall’associazione, rientrano nel più grande obiettivo della formazione 

dei giovani e sul confronto critico fra gli stessi. Tali occasioni, siamo fortemente convinti, che contribuiscano 

e costruire e formare le generazioni che domani guideranno il nostro territorio.   

I volontari rappresentano per il Centro un valore aggiunto nel raggiungimento della propria Mission e sono 

formati costantemente attraverso momenti di formazione tecnica e spirituale, al fine di concedere spazi di 

espressione delle proprie idee e terreno di confronto e crescita all’interno dell’Associazione. 
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Direzione Tecnica 

Nel 2021 l’organizzazione ha indirizzato tutti gli sforzi alla tutela e protezione deli servizi e degli ospiti dal 

contagio da Covid 19.  

Sono stati aggiornati costantemente i protocolli di protezione e prevenzione del contagio secondo le 

disposizioni del Ministero della Salute e dell’Asp di Reggio Calabria, inoltre ci siamo dotati di specifici 

strumenti di controllo e monitoraggio dei contagi degli ospiti e del personale dei servizi terapeutici 

Nel corso dell’anno sono state presentate alla Regione Calabria le istanze di rinnovo degli accreditamenti dei 

servizi Terapeutici per le dipendenze. 

Nel mese di settembre sono stati effettuati gli audit per la verifica degli standard per il rinnovo della 

certificazione di Qualità ISO 9001:2015 per la “progettazione e realizzazione di programmi terapeutici ed 

educativi per minori e persone dipendenti” a cura dell’ente certificatore RINA, principale ente certificatore a 

livello europeo. 

Il Centro prosegue nei passi propedeutici al trasferimento della Comunità Terapeutica residenziale presso 

l’immobile del parco della Mondialità. 

Tale trasferimento è pensato nell’ottica del miglioramento dell’offerta terapeutica, avvicinando il servizio alla 

città e posizionando la comunità in un ambiente più accogliente e con molte potenzialità dal punto di vista 

del reinserimento lavorativo e delle opportunità di integrazione e socializzazione  

 

 

 

Federazione Italiana Comunità Terapeutiche 

 
Nel corso del 2021 la partecipazione del Ce.Re.So. alle attività della FICT è proseguita senza soluzione di 

continuità. 

Attualmente l’Associazione, attraverso un proprio collaboratore, ha la responsabilità della presidenza 

nazionale, ed attraverso la propria Direttrice partecipa all’area progetti della Federazione. 

La Federazione è componente della Consulta del Volontariato del Forum Nazionale del Terzo Settore.   

Durante l’anno abbiamo preso parte al gruppo progetti che si è costituito all’interno della Federazione, al 

fine di presentare proposte progettuali a valere su bandi nazionali ed europei.  

Anche quest’anno abbiamo partecipato all’Open day delle comunità organizzato dal Tavolo ecclesiale 

dipendenze a cui aderiscono diverse sigle nazionali – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Casa dei 

Giovani, Compagnia delle Opere-Opere Sociali, Comunità Emmanuel, Comunità di Sant’Egidio, 

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), Federazione Italiana Comunità Terapeutiche 

(FICT), Salesiani per il sociale-Federazione Scs/Cnos, in collaborazione con la Caritas Italiana. 
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        Forum del Terzo Settore e Aris Calabria 

 
Nel 2021 è proseguita la partecipazione alle attività del forum del terzo settore, del quale la nostra 

associazione detiene la presidenza regionale attraverso un proprio collaboratore. 

Allo stesso modo l’associazione è stata presente nelle diverse attività dell’Aris Calabria. 

Si è operato in tal senso per scambiare prassi e protocolli anti-contagio, informazioni e possibili contatti per 

la fornitura di DPI (in particolare nei primi mesi durante i quali era molto difficile rinvenire dispositivi di 

protezione).  

Inoltre importante è stato il lavoro svolto attraverso il Forum e l’Aris a livello regionale per garantire 

l’attenzione istituzionale verso il mondo dei servizi sanitari e socio-sanitari.  
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4. Governance 
del Ce.Re.So. 

 
Il Centro Reggino di Solidarietà è un’Associazione di volontariato con personalità giuridica, Ente del Terzo 

Settore, attualmente iscritta al registro Associazioni di Volontariato ed in attesa trasmigrazione al Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) nella sezione “Associazioni di Volontariato”. 

 

Livelli di responsabilità 

 
Il cuore dell’Associazione è l’Assemblea dei Soci, costituita attualmente da 7 soci, che elegge dal proprio 

interno il presidente ed un consiglio direttivo composto da quattro membri.  

Nel 2021 è svolta 1 assemblea che hanno visto la partecipazione di tutti i soci. 

Gli argomenti più rilevanti affrontati sono stati la programmazione delle attività ed il bilancio consuntivo. 

 

 

Il Comitato esecutivo 

 
Il Comitato Esecutivo è composto da 5 persone, tra cui il presidente. Sono presenti 3 uomini e 2 donne.  

Nel corso dell’anno si sono tenute n. 3 riunioni di Consiglio Direttivo con una presenza media di 5 Consiglieri. 

Il Consiglio ha trattato tutti i temi concernenti la gestione delle attività e dei servizi, assumendo di volta in 

volta i provvedimenti necessari. 

 

La governance diffusa  

 
Il Ce.Re.So. ha instaurato e consolidato la pratica di riunire periodicamente tutti i coordinatori ed i 

responsabili di servizio, con cadenza almeno bimestrale. L’intento degli incontri è quello di rendere condivisa 

la narrazione delle esperienze di ciascun servizio, data la grande varietà degli impegni e la distribuzione 

territoriale delle strutture.  

Per avere visione dell’organigramma completo del Ce.Re.So. si rimanda alla fine di questo documento. 
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5. Le persone che operano per il 
Ce.Re.So.  

 

I numeri 

 
Nel 2021 il Ce.Re.So. ha avuto 54 persone che si sono occupate di portare avanti gli impegni dell’ente nei 

confronti degli utenti che abbiamo in carico, considerando sia quelli a diretto contatto con gli utenti, sia quelli 

a sostegno delle attività generali.  

I volontari che si sono occupati dell’attività istituzionale nel 2021 sono stati 36 di cui 29 donne e 7 uomini 

Al fine di consentire il regolare funzionamento e per un migliore perseguimento delle proprie finalità, il 

Ce.Re.So. si è avvalso anche della collaborazione di mediamente n.13 dipendenti di cui 1part time e 12 a 

tempo pieno 

 

Le professionalità presenti 

 
L’associazione è un ente a caratteristica multidisciplinare. Il servizio ai nostri utenti e tutti gli impegni di 

progettazione, verifica, monitoraggio, manutenzione, gestione, approvvigionamento, hanno necessità di 

essere affrontati con la competenza e la consapevolezza necessarie. 

Nel grafico seguente è rappresentata la configurazione delle risorse professionali del Ce.Re.So. 

 

Distribuzione del personale per ruolo professionale 

  

 

 

 

 

 

 

 

61%
8%

8%

8%

15%

Educatore professionale Psicologo Medico psichiatra OSS Direzione
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Educatore professionale

Psicologo

Medico psichiatra

OSS

Direzione

Distribuzione del personale per ruolo e genere

Femmina Maschio

 

Parità di genere 
 

Le persone coinvolte nei servizi si distribuiscono in modo relativamente asimmetrico fra generi, con una 

maggioranza chiara ma non prevalente a favore delle donne, principalmente per le figure riabilitative, come 

evidente nel grafico seguente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione Volontari e Operatori 

 
Il Ce.Re.So. si sforza ogni anno di garantire adeguati percorsi di aggiornamento e formazione per i propri 

volontari e per i propri dipendenti, considerando la formazione una dimensione strategica dell’agire 

associativo. 

La formazione è concepita per valorizzare ed implementare le competenze e per aprire spazi di confronto e 

condivisione tra gli operatori, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi resi. 

Inoltre, accanto all’aggiornamento continuo, l’Associazione garantisce i corsi obbligatori per addetti 

antincendio, primo soccorso, formazione base sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro e, ove necessario, 

formazione in materia di Igiene ed Alimenti. 

Nello scorso anno è stato portato avanti un programma specifico di formazione per volontari ed operatori 

con cadenza bimestrale. 

Inoltre il 2021 ha visto l’Associazione: 
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 partecipare alla ricerca intervento condotta dall’Università di Messina Cospes sul tema della presa in 

carico dei soggetti dipendenti. 

 Continuare il proprio impegno presso L’istituto Universitario Pratesi a Soverato dove ci occupiamo 

dei corsi di Metodologia del tirocinio per tutti i corsi e di Diritto Pubblico. 

 Realizzare un corso di formazione on line presso ICAT di Laurena dal titolo “Cura e manutenzione 

spazi verdi” 

 Consentire la partecipazione di 3 persone del Ce.Re.So. ad un corso online sul tema  

dell’ Europrogettazione erogato da  Unione Camere Calabria  

 Partecipare alla Formazione Quadri del Terzo Settore con n.2 volontari 

 Svolgere ed aderire al 50’ della Caritas diocesana  

 Aderire al Progetto di formazione GIANO del Consorzio Macramè  
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6. La situazione economica e finanziaria 
 

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE  

Le risorse economiche dell’Associazione sono rappresentate nel grafico seguente: 

 

 

 

Il grafico evidenzia che la maggior parte delle entrate, 58%, sono provenienti da contratti e convenzioni con 

gli enti pubblici e da attività progettuale. La restante parte delle entrate si riferisce a erogazioni liberali, 

entrate varie da attività diverse e sottoscrizione del cinque per mille.  

 

 

LE RACCOLTE FONDI 

Nell’anno 2021, non sono state effettuate raccolte fondi. Tuttavia l’Associazione ha ricevuto il consueto 

sostegno da parte dei propri donatori per le attività istituzionali. L’Associazione ha ricevuto il cinque per mille 

per €1.130. 

  

Prestazioni per convenzioni e 
contratti con Enti Pubblici € 

732.644
58%

Attività progettuale € 
491.495

39%

Erogazioni liberali e 5 
per mille € 23.045

2%

Entrate da attività 
diverse € 14.609

1%

Prestazioni per convenzioni e contratti 
con Enti Pubblici € 732.644
Attività progettuale € 491.495

Erogazioni liberali e 5 per mille € 
23.045
Entrate da attività diverse € 14.609
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7. Le attività del Ce.Re.So. 
 

Per questo primo bilancio sociale a carattere sperimentale si è deciso di far parlare direttamente i 

protagonisti sul campo, i volontari e gli operatori dei servizi, affidando loro il compito di analizzare un anno 

di lavoro a partire da alcuni parametri generali, che fossero sintetici e comunque esplicativi dell’attività 

realizzata. 

Lo strumento di rilevazione dei dati è stato presentato in uno degli incontri periodici con i coordinatori ed i 

responsabili dei servizi e delle strutture. Il lavoro di analisi e raccolta dei risultati è durato circa due mesi, al 

termine dei quali tutte le persone incaricate hanno restituito le informazioni raccolte, che sono state 

condivise con il comitato esecutivo per poterle poi utilizzare ai fini di questo documento. 

Nelle pagine seguenti sono rappresentati i risultati di tale rilevazione. 

 

ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLE DIPENDENZE 

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ovviamente il Centro ha proseguito nella sua attività 

“ordinaria”, nel campo delle dipendenze, almeno sotto il profilo della cura e della riabilitazione. Le attività di 

prevenzione invece hanno subito un freno a causa delle norme anti contagio. Come anticipato in premessa, 

l’attività residenziale ha proseguito a pieno regime, mentre il diurno ha subito un’importante battuta 

d’arresto. Anche l’attività residenziale ha però risentito della pandemia, considerando da un lato le difficoltà 

degli utenti presenti di gestire le norme restrittive all’interno della comunità, dall’altro le difficoltà nei nuovi 

ingressi e la necessitò delle quarantene. Sono stati comunque definiti ed applicati protocolli adeguati, ed è 

stata adibita una parte della struttura per le quarantene. Dopo un periodo di difficoltà si è quindi rientrati in 

una dimensione di normalità. A tal fine è stato molto utile anche l’utilizzo degli spazi del Parco della 

Mondialità, che abbiamo ricevuto in comodato dalla Diocesi e che per motivi covid è stato chiuso al pubblico 

per tutto il 2020. 

Ciò ha consentito per i ragazzi la possibilità di avere un luogo all’interno del quale poter svolgere in sicurezza 

tutta una serie di attività altrimenti impossibili in Comunità. 

Da questa esperienza, e dalla necessità di gestire il Parco della Mondialità, patrimonio della Diocesi e della 

cittadinanza di Gallico, è nata l’idea, ora divenuta progetto, di perseguire l’obiettivo del trasferimento della 

Comunità nella struttura presente al Parco. Ciò consentirebbe di gestire e manutenere il parco nella 

quotidianità e renderlo fruibile al pubblico, mantenendo comunque spazi adeguati all’attività terapeutica. 

Con la consueta attenzione alla formazione, nella seconda metà del 2020, abbiamo avviato un percorso 
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Utenza per genere

Donne Uomini Trans

formativo con momenti in plenaria e momenti in equipe per tutti gli operatori finalizzato a ristabilire il senso 

collettivo del nostro agire. Abbiamo poi proseguito nel nostro impegno verso le nuove forme di dipendenza, 

ed in particolare contro il gioco d’azzardo. Ormai sul GAP (gioco d’azzardo patologico) il Ce.Re.So.  si propone 

sul territorio come soggetto di riferimento ed ha sviluppato un proprio approccio terapeutico ed educativo 

che porta avanti in collaborazione il Servizio Pubblico (Ser.T.). violenza autorizzato al funzionamento dalla 

Regione Calabria  

 

1. Gli utenti 

1.1 Tipologia di utenza 

a. Numero 
 

Donne Uomini Trans TOTALE 

Comunità Archè / 34 / 34 

Servizio semiresidenziale “Don T. 
Bello” 

2 19 / 21 

     

TOTALE GENERALE 2 53 / 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. età 

 Donne Uomini 

Età minima 38 22 

Età massima 41 57 

Età media 39.5 39.5 
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c. provenienza territoriale dell’utenza; 

 TOTALE 

Comune Reggio Cal. 25 

Provincia 17 

Altri ambiti Calabria 4 

Fuori Regione 9 

Stato estero  

Totale 55 

 

2. Gli utenti dei percorsi terapeutici 

 

Tipologia di utenza  

-  COMUNITÀ ARCHÈ- TOTÒ POLIMENI- SERVIZIO RESIDENZIALE 

Il servizio residenziale rappresenta una risposta alle problematiche di dipendenza che non possono essere 

gestite senza uno spazio di contenimento e cura.  

La richiesta di aiuto e la condizione patologica delle persone accolte nella struttura residenziale è valutata 

dall’equipe multidisciplinare del Ce.Re.So.  che propone un progetto di cura da condividere con la persona e 

con i familiari di riferimento, se sono presenti. Questi due aspetti rivestono un’importanza fondamentale nel 

progetto terapeutico proposto: secondo la filosofia di Progetto Uomo che è alla base del Programma di 

recupero, l’individuo mantiene la sua centralità ed è attivo in tutte le fasi del trattamento, dalla definizione 

del piano terapeutico al reinserimento sociale.  

La famiglia, d’altra parte, in un’ottica sistemica, va coinvolta non solo per la ricerca delle cause che hanno 

condotto l’individuo alla scelta di abusare di sostanze, strutturando poi comportamenti di addiction, ma 

anche nella fase di cambiamento e ridefinizione dei ruoli e delle dinamiche che possono così diventare una 

risorsa positiva e fattore di protezione nella prevenzione delle ricadute. 

Gli anni del Covid hanno richiesto alla struttura residenziale un enorme sforzo per conciliare il valore della 

relazione che è centrale nel progetto terapeutico con l’isolamento e le restrizioni a cui è stato necessario far 

fronte al fine di tutelare la salute degli utenti e della comunità tutta.  

Le procedure di inserimento, gestione degli utenti all’interno della struttura, le visite con i familiari, la 

presenza di volontari e tutto ciò che concerne la relazione con l’esterno ha richiesto una profonda modifica 

e ha impegnato tutto il personale educativo nella ricerca di soluzioni che permettessero di garantire la 

sicurezza degli ospiti e dei lavoratori, senza smarrire il senso del nostro agire educativo.  

La condizione emotiva delle persone inserite in comunità, già fragile per la condizione di dipendenza, ha 

risentito ulteriormente dell’isolamento e della provvisorietà cui una condizione inaspettata e sconosciuta ha 
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costretto tutta la società. Molto tempo pertanto è stato speso in attività di condivisione delle emozioni 

vissute dagli ospiti della struttura e nell’ascolto attivo delle ansie per le persone care all’esterno.  

La struttura ha fatto fronte all’isolamento anche con l’aiuto della tecnologia, sia per la relazione con i familiari 

degli utenti, sia per portare avanti in qualche modo l’attività di ascolto e orientamento con coloro che hanno 

continuato a chiedere aiuto.  

La possibilità di accedere alle vaccinazioni e la graduale riduzione delle misure di contenimento è andata di 

pari passo con la ridefinizione di attività che permettessero agli utenti e ai loro familiari di partecipare in 

modo più attivo al programma di recupero. 

Il programma terapeutico della struttura residenziale si fonda sull’obiettivo di restituire alla persona in 

trattamento il maggior grado di autonomia possibile, attraverso un percorso che si orienta da una parte alla 

ricerca e alla definizione delle aree problematiche e delle cause che hanno strutturato la dipendenza, 

dall’altra nella promozione e nel consolidamento delle aree di competenza che possano trainare non solo il 

recupero dello stato di benessere della persona, ma anche e soprattutto sostenerlo all’esterno. Questo 

secondo aspetto include, ovviamente, non solo l’individuo, ma anche tutte le risorse di contesto già presenti 

al momento dell’inserimento in comunità, o attivabili attraverso l’analisi delle aspirazioni, degli hobbies e 

delle passioni che ciascuna persona può scoprire o riscoprire durante la permanenza in comunità. 

Il tempo che la persona trascorre all’interno della struttura non è rigidamente definito, ma è connesso al 

raggiungimento degli obiettivi personali che vengono delineati nel Progetto Terapeutico Individualizzato, 

redatto dall’equipe multidisciplinare dopo un periodo di osservazione della persona. Mediamente un 

progetto residenziale varia dai 6 ai 18 mesi di permanenza, tenendo conto anche della condizione giuridica 

di alcuni utenti che vengono inviati in comunità in misura alternativa alla detenzione.  

Il percorso di ciascun utente pertanto prevede attività studiate e progettate per il raggiungimento degli 

obiettivi indicati.  

La comunità nel suo insieme offre non solo uno spazio fisico protetto in cui ciascuno possa sentirsi accolto, 

anche e soprattutto un contesto di relazione che favorisce l’apprendimento e promuove il cambiamento. 

Questo è il motivo per il quale il gruppo è un fattore fondamentale e terapeutico all’interno del servizio 

residenziale. Le relazioni tra pari vengono promosse sia con attività terapeutiche quali: i gruppi di auto aiuto, 

i gruppi psicoterapeutici, la mindfulness, i gruppi di psico-educazione, i gruppi di alfabetizzazione emotiva, 

ma anche con altre attività educative trasversali e che hanno lo scopo di favorire l’interazione, implementare 

le abilità prosociali e comunicative, promuovere la ricerca della condivisione con l’altro quale valore 

fondamentale per una vita migliore all’esterno della comunità. Rientrano in questa area sia le attività 

lavorative che si svolgono all’interno della struttura e che consentono agli utenti di prendersi cura 

dell’ambiente in cui vivono e contemporaneamente delle persone che vivono con loro, sia le attività sportive, 
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ludiche e ricreative che si svolgono all’interno della comunità e all’esterno, con l’aiuto di volontari e di 

Associazioni del territorio.  

In particolare, sono da segnalare le attività svolte in collaborazione con l’associazione “Tra le righe” che ha 

portato avanti gruppi di lettura consapevole con gli utenti e con l’associazione “Nuova Solidarietà” presso la 

quale gli utenti in fase di reinserimento sociale svolgono attività di volontariato, nell’ottica della possibilità 

per gli utenti di partecipare ed essere attivi nella vita della comunità. 

La rete con le associazioni e il volontariato rivestono un ruolo e un’importanza fondamentale e duplice 

importanza: nei percorsi di recupero individuali, i volontari fungono da collegamento tra l’esperienza della 

comunità e l’esterno, accompagnano le persone in diverse attività e promuovono la socializzazione e 

favoriscono la speranza che sia possibile vivere in una comunità civile come protagonisti attivi; per la 

comunità tutta il volontariato rappresenta un grande valore. Attraverso la presenza e le attività da loro svolte 

la comunità vive inserita all’interno del contesto di appartenenza e offre uno spazio di crescita e scambio a 

giovani che vogliono rendersi utili per gli altri, testimoniando che la vita spesa per il bene degli altri è più ricca 

e significativa. Nonostante la pandemia abbia ridotto le occasioni di scambio con l’esterno, il 2021 ha segnato 

la rinnovata presenza dei volontari all’interno del servizio. Sono stati presenti più volte gruppi scout e 

parrocchiali per giornate di animazione e scambio di esperienze. Alcuni giovani del territorio sono presenti in 

struttura ogni settimana per condividere con gli ospiti l’attività sportiva, attività di alfabetizzazione, attività 

ricreative.  

Nella fase del programma di recupero che prevede il graduale rientro della persona in famiglia – denominata 

Reinserimento sociale – il volontariato assume un’importanza notevole e offre un aiuto concreto nel 

raggiungimento dell’obiettivo che è quello del rientro della persona all’interno del contesto sociale.  

Gli utenti accedono gradualmente all’esterno e il recupero della propria autonomia è un obiettivo che 

prevede fasi di verifica e monitoraggio e la collaborazione con la famiglia dell’utente e con le reti esterne 

costruite nel corso della fase residenziale. 

Le associazioni che sono in rete con il CERESO accolgono gli ospiti della comunità per percorsi volti a 

sperimentare all’esterno le proprie capacità e risorse, ma anche per condividere esperienze e rendersi utili 

per gli altri, restituendo in qualche modo ciò che loro stessi hanno ricevuto attraverso il programma di 

recupero. Lo scambio con i volontari per la condivisione dei percorsi individuali degli utenti loro affidati, i 

suggerimenti e i feedback circa il comportamento e la crescita delle persone all’esterno sono preziosi 

elementi che l’equipe multidisciplinare del servizio residenziale accoglie e da cui trae spunto per le 

rimodulazioni del percorso di ciascun utente.  
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Un aspetto rilevante riguarda la formazione continua dell’equipe non solo rivolta all’aggiornamento e 

all’ampliamento delle conoscenze sul tema delle dipendenze patologiche e del loro trattamento, ma anche 

condotta in forma di laboratorio permanente per l’implementazione e il miglioramento del servizio reso agli 

utenti.  

- SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE DON TONINO BELLO- CDA C. PIZZI 

Il Servizio Semiresidenziale “Don Tonino Bello”, sito in via Nazionale 57, Sambatello (Rc), è accreditato per 

accogliere n°15 soggetti dipendenti inviati dai SerD o dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

del Ministero della Giustizia per gli imputati tossicodipendenti con misure restrittive.  

Il percorso terapeutico è strutturato e monitorato grazie al lavoro d’equipe che vede collaborare in sinergia 

educatori, psicologa-psicoterapeuta, psichiatra. 

È stato avviato il progetto “Fate il nostro Gioco” (promosso da ASP e Comunità terapeutiche reggine), grazie 

al quale abbiamo proseguito l’intervento di supporto per i dipendenti da gioco già in trattamento, aprendo 

un servizio specifico coordinato dal nostro Centro, che ha valutato n°20 situazioni, di questi n°15 hanno 

proseguito il trattamento partecipando ad attività diurne, colloqui individuali,  gruppi di auto aiuto con 

facilitatore, supporto psicologico, monitoraggio psichiatrico, supporto familiare (si rimanda alla relazione di 

dettaglio delle attività svolte). 

Le attività diurne proposte all’interno del Centro si sono svolte tenendo conto dell’emergenza sanitaria, 

attivando tutte le procedure di prevenzione al contagio, attenendosi rigidamente ai protocolli imposti (uso 

delle mascherine, distanziamento, misurazione della temperatura all’ingresso, punti di igienizzazione diffusi, 

sanificazione ambienti). 

In riferimento alla tipologia di utenza si è rilevato un incremento nella richiesta di inserimento di soggetti in 

comorbilità psichiatrica. Si mantengono attivi i canali diretti avviati con i medici del CSM di Scilla e Reggio 

Calabria, per gli utenti che richiedono un trattamento farmacologico psichiatrico importante. Si è strutturata 

quindi una nuova organizzazione dei servizi/strumenti offerti (supporto psicologico/psicoterapia, colloqui e 

gruppi di autoaiuto, seminari e laboratori a cura degli educatori, sessioni di musicoterapia, monitoraggio 

psichiatrico) per sostenere gli utenti in trattamento. 

Il Servizio ha programmato le attività seguendo uno schema generale (flessibile) di seguito descritto: 

lun mart merc giov ven Sab 
9,30 Gruppo gap2 Manutenzione/lavori 

parco  

 

Colloqui psicologa Attività 

educativa/lavorativa 
Seminario periodico 9,30 

Gruppo 

partners 

mensile 

10,30 gruppo del 

mattino diurno 

11.30 gruppo del 

mattino 
12 gruppo del 

mattino 
10.30 Gruppo 

musicoterapia 

12 gruppo del mattino 10,30-13,30 

Monitoraggio 

psichiatra 

14-16 riun staff      
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 17 gruppo famiglia 

mensile al Parco 

16  Gruppo Gap1   Primi colloqui  

17-19 Gruppo 

relazioni 

     

 

Supporto alle famiglie: sono state incontrate le famiglie per le verifiche in itinere. Si sono svolti i gruppi 

periodici in presenza, anche con i partners. Tutti i familiari di riferimento sono stati ascoltati per via 

telefonica, laddove non è stato possibile incontrarsi.  

 

Rapporti con il territorio:  

Si è continuato a rafforzare la collaborazione con l’associazione Nuova Solidarietà e la parrocchia di 

Sambatello. È stata attivata una collaborazione per il volontariato con il Banco Alimentare di Campo Calabro. 

Rilevate alcune situazioni di indigenza economica, sono state attivate delle collaborazioni con specifici centri 

d’ascolto Caritas per alcuni bisogni relativi agli alimenti e in particolare si è attivato un canale di sostegno 

economico, per un utente già conosciuto all’Emporio di Cannavò. 

È stato avviato il percorso di collaborazione con il poliambulatorio ACE di Arghillà che ci vede inseriti 

nell’ambito Sanitario. 

 

Volontariato 

Nell'anno 2021, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria e mantenendo le dovute attenzioni, 

si è proseguito con il coinvolgimento di volontari, per lo più giovani, che si sono resi disponibili a supportare 

le attività educative svolte all'interno dei Servizi. Le competenze specifiche di ciascuno, ha fatto sì che 

potessero impegnarsi in diversi ambiti: nelle azioni di prevenzione sul territorio e comunicazione per far 

conoscere i servizi, nel sostegno diretto ad alcuni utenti, programmando il supporto scolastico per i più 

giovani, nella realizzazione di laboratori espressivi e soprattutto nella presenza discreta che ha offerto 

occasioni di condivisione e confronto qualitativamente alta con l'utenza. La connessione con altre 

associazioni di volontariato impegnate nella solidarietà e nel servizio a persone fragili, ha favorito momenti 

di scambio e incontro, primo fra tutti la condivisione dell'impegno nella giornata nazionale della Colletta 

Alimentare che è stata preceduta e seguita da altri momenti formativi. 

Sono stati promossi nel mese di novembre e dicembre degli incontri tematici, con la presenza di ospiti esterni 

a cui hanno partecipato anche i volontari, tesi a valorizzare la dimensione del dono e del valore della vita. 

Ogni piccolo contributo, in termini di tempo e competenza, che i nostri volontari hanno messo a servizio nelle 

diverse sedi del Centro, rafforza il legame con il territorio che certamente ne trae beneficio nella prospettiva 

di formare giovani e adulti alla cultura della solidarietà e della gratuità.  
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Gioco d’azzardo Patologico – Progetto “Fate il nostro Gioco” 

 

Descrizione generale delle azioni svolte 

Il progetto, avviato formalmente in data 7 

dicembre 2020, ha previsto come azione 

principale la presa in carico/diagnosi e il percorso 

di cura rivolto ai soggetti con dipendenza da gioco 

d’azzardo patologico e il sostegno alle loro 

famiglie.  

Tra gli obiettivi di progetto anche un’attenzione 

alla Formazione del personale coinvolto in tutte le 

azioni, con alcuni moduli rivolti anche ad altri 

soggetti interessati dalla problematica (forze 

dell’ordine in particolare), coinvolti grazie al piano di Comunicazione messo a punto per diffondere 

informazioni e buone prassi attivate che hanno trovato spazio sul web www.fateilnostrogioco.org  e sui social 

Facebook Fate il nostro gioco e Instagram Fateilnostrogioco. 

Trasversalmente è stato svolto un piano di Prevenzione che ha previsto incontri on line e in presenza, volti a 

promuovere occasioni di riflessione sul tema, soprattutto con il coinvolgimento di studenti di alcune scuole 

dell’area metropolitana che sono stati protagonisti di un’indagine svolta dagli operatori, attraverso la 

somministrazione di un questionario. 

Da gennaio a dicembre 2021 sono stati presi in carico n. 23 utenti, provenienti nella maggioranza da Reggio 

Calabria, ma che ha registrato ben sei richieste dall’area jonica e tirrenica. 

Le équipes per la Presa in carico/diagnosi hanno avuto come luoghi di servizio il SerD di RC e di Polistena, 

dove si sono alternati i professionisti (psichiatra, psicologo, ass. sociale) incaricati di fare accoglienza e 

diagnosi con i soggetti dipendenti da gioco in vista di un possibile inserimento presso il Servizio 

Semiresidenziale, dove si sono svolti i percorsi di cura individualizzati, con attività di counselling, terapia di 

gruppo, attività/ laboratori espressivi e pedagogici e supporto psicologico. 

Sono coinvolti nell’ équipe multidisciplinare n°1 educatore coordinatore del servizio, n°2 educatori (Cereso) 

n° 5 operatori (di cui n°2 Comunità Emmanuel, n°2 Casa del Sole, n°1 Vecchio Borgo, quest’ultimo fino a 

giugno 2021), n°2 psicoterapeuti (Cereso e Casa del Sole).  

 

 

 

http://www.fateilnostrogioco.org/
https://www.facebook.com/FateilNostrogioco.org
https://www.instagram.com/fateilnostrogioco/
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I soggetti con problemi di dipendenza da gioco che hanno usufruito dei servizi del progetto 

Mantenendo un’attenzione importante agli obiettivi di progetto, sono stati presi in carico dal 1 gennaio fino 

al 3 dicembre 2021 n° 23 utenti di cui n° 14 si sono mantenuti costanti nel percorso di trattamento presso il 

Servizio Semiresidenziale. Altri non hanno proseguito oltre la presa in carico oppure hanno comunicato una 

scarsa disponibilità al termine dei tre incontri motivazionali previsti nella prima fase del percorso. 

Le richieste di intervento sono arrivate da diversi territori della provincia, in particolare n°17 afferenti al  

SerD di RC, n°5  SerD di Polistena e n°1  SerD di Siderno.  

Di questi utenti, hanno avviato il percorso presso il Servizio Semiresidenziale n° 12 provenienti dal SerD  

di  Reggio Calabria, n°1 dal SerD di Siderno, n°1 dal SerD di Polistena. 

Sono stati attivati n°2 gruppi di autoaiuto, condotti e facilitati dagli educatori. 

Sono stati conclusi con ottimi risultati n°2 programmi di intervento individualizzati che vedono questi soggetti 

riabilitati, ancora profondamente legati all’esperienza e al gruppo di riferimento. 

Il percorso prevede la presenza giornaliera diurna, con la partecipazione alle attività proposte dagli educatori 

ed operatori e la condivisione del pranzo. Laddove, per motivi spesso legati al lavoro, la persona non fosse 

nella condizione di frequentare ogni giorno, si redige un planning settimanale di frequenza che il soggetto si 

impegna a rispettare. Questo accordo, quando possibile, è verificato anche grazie alla famiglia che viene 

incontrata periodicamente per fare il monitoraggio economico e di andamento.  

La presenza di un amministratore economico (spesso rintracciata nel contesto familiare), è importante nella 

prima fase del programma, chiamato direttamente a seguire il percorso del loro congiunto. Gestisce in modo 

fattivo le entrate economiche e monitora le spese, programmando anche dei piani di rientro dalla situazione 

debitoria in cui la maggior parte degli utenti si è ritrovato al momento della richiesta di inserimento nel 

programma.  In un caso è presente l’amministratore di sostegno con cui ci si interfaccia per tutte le esigenze 

che emergono durante il percorso. 

L’osservazione effettuata in questi mesi ha fatto sì che fosse valutato per alcuni, a seguito di monitoraggio 

specifico, l’avvio di una terapia farmacologica di supporto per contrastare alcune evidenze di sintomi (tratti 

depressivi ricorrenti in quasi tutti gli utenti) e soprattutto per gestire il craving e la compulsione. In alcuni casi 

sono stati coinvolti direttamente gli psichiatri dei servizi pubblici (SerD-CSM) per definire un intervento di 

supporto più congruente ai bisogni del paziente.  

 

Rilevazioni generali sulle persone prese in carico 

I soggetti presi in carico sono n°22 maschi e n°1 femmina. Nonostante si sappia che la popolazione femminile 

è abbastanza dentro questa problematica, non si riesce ancora ad intercettare il bisogno e soprattutto non 
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arrivano al Servizio, così che apparentemente questa patologia sembra essere per lo più riscontrabile tra gli 

uomini. 

 

  

Rispetto alla posizione sociale, si rileva che il 56,5% risulta impegnato in modo stabile in una relazione 

affettiva (sposato, convivente…). Nonostante questo, non sempre i partners sono presenti nei percorsi di 

supporto. Si sottolinea il bisogno di una presa in carico globale della famiglia che spesso risulta frammentata 

nelle relazioni affettive anche in riferimento ai ruoli genitoriali, in presenza di figli (emerse diverse difficoltà 

nella gestione delle dinamiche adulto-adulto e adulto-bambino/ragazzo).  

 

 

 

In riferimento al titolo di studio si evidenzia che più della metà degli utenti ha concluso la formazione 

secondaria di II grado (diploma) e la maggior parte sono occupati stabilmente o percepiscono reddito di 

cittadinanza o pensione.  
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Un altro elemento che emerge come importante è che solo n°2 delle persone incontrate hanno avuto una 

pregressa o concomitante esperienza con sostanze stupefacenti (in particolare alcol e cocaina).  

Si evidenzia invece una diffusa alternanza delle modalità di gioco d’azzardo che caratterizza l’esperienza di 

coloro che non sono riusciti a smettere per lungo periodo. In alcune storie ascoltate emerge che la 

dipendenza è stata più volte “a periodi”, con maggiore compulsione verso una pratica (es.  le VLT) o un’altra 

(scommesse di gioco, live e gratta e vinci). Questo ha alimentato spesso nella persona la non consapevolezza 

del problema.  

Il grafico che segue esplicita che per n°8 persone è stata la prima esperienza di presa in carico e di avvio di 

un percorso di trattamento. Di questi n°7 hanno richiesto di continuare l’esperienza presso il Servizio 

Semiresidenziale. Per chi invece era stato già in trattamento al SerD, non ha sempre confermato l’adesione 

al programma. 
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I servizi per minori 

 
COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI 

La comunità educativa per minori “Dott. D’Amico” gestita dal Ce. Re. So - Centro Reggino di Solidarietà, 

accoglie minori di entrambi i sessi di età compresa tra i 14 ed i 17 anni. La struttura si configura come luogo 

di accoglienza residenziale per ragazzi e ragazze che si trovino in situazioni di difficoltà. 

La struttura è situata in una zona fortemente nevralgica della città, ciò permette facili collegamenti con 

scuole, centri sportivi, parrocchie, servizi e per tutte le attività esterne programmate; oltre che favorire il 

contatto tra i minori accolti e i coetanei e permette loro di muoversi autonomamente con mezzi pubblici. 

All’interno della comunità si svolgono routine quotidiane di ogni casa: la scuola, i compiti, le attività, il gioco, 

questo per offrire ai ragazzi ospitati la possibilità di un ambiente di vita affettivamente ed educativamente 

personalizzato. L'intervento su ogni minore viene inquadrato con tutte le opportunità educative offerte dal 

territorio, in una dimensione di collaborazione con il mondo scolastico, con il volontariato e l'associazionismo 

sociale, culturale, ricreativo e sportivo. La struttura è dotata di ampi spazi esterni, questo ha permesso di ben 

adeguarsi alle necessità di una comunità di questo tipo. È previsto, quando possibile, un intervento che 

coinvolga anche la famiglia d’origine secondo modalità definite con i referenti del servizio sociale. La 

comunità favorisce il ruolo del volontariato, con funzioni di supporto al lavoro degli operatori. 

Per i minori accolti vengono stilati dall’ equipe educativa i P.E.I. all’interno del quale vengono individuati, 

oltre agli obiettivi generali quali cura e autonomia, anche attività e programmi mirati che il minore seguirà 

durante la sua permanenza nella struttura. Particolare attenzione viene rivolta all’opportunità che il minore 

possa essere inserito anche in un contesto socio-formativo quale misura prioritaria di inclusione sociale e di 

prevenzione, in considerazione delle attitudini e i desideri di ogni minore. 

Le attività interne nell’anno 2021 sono state molteplici e di diverso tipo. Grazie agli spazi esterni della 

comunità, il quale comprende un piccolo appezzamento di terreno coltivabile, ha permesso di svolgere una 

serie di laboratori creativi e formativi ad impronta sociale.  

L’orto sociale ha rappresentato una modalità di valorizzazione agricola degli spazi verdi adiacenti alla 

struttura, questa attività in particolare è stata in grado di offrire risposte a problemi non solo di carattere 

ecologico ma anche e soprattutto sociale.  

Grazie a questo laboratorio per i minori è stato possibile vivere la loro “casa” come un’entità che si integra, 

con l’ambiente e il gruppo di pari. Si sono potuti conciliare diversi aspetti e necessità quali ad esempio 

l’accrescimento di opportunità educative e formative, come appunto nell’orto sociale, che sui minori ha 

avuto una valenza didattica e terapeutica e il rilancio di valori ecologici. I ragazzi sono stati iniziati alle tecniche 

di base dell’agricoltura, imparando così ad apprezzare il rapporto uomo-natura, sono stati inoltre 
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sensibilizzati alle tematiche ambientali e all’ecologia. Lavorando la terra con le proprie mani hanno appreso 

sul campo i cicli di crescita delle piante, acquisendo le nozioni fondamentali legate alla stagionalità dei lavori 

da fare nell’orto e hanno avuto la possibilità di toccare con mano i frutti del loro impegno. 

Gli appezzamenti coltivati dai ragazzi, con il supporto di esperti nel settore, sono stati oggetto di 

“condivisione”, l’orto appartiene a tutti i componenti della comunità e tutti lo sostengono garantendo cura 

e la manutenzione ordinaria dell’area stessa. 

L’orto sociale ha avuto e ha dunque un ruolo importante per i minori, in quanto ha permesso di incrementare 

la socializzazione tra i ragazzi. La condivisione di spazi e la raccolta dei prodotti coltivati sono divenuti pretesto 

per nuovi incontri e amicizie, anche con persone di diversa età.  

Durante lo svolgimento di un altro laboratorio sono stati realizzati graffiti/murales. Il laboratorio didattico-

artistico ha proposto e concretizzato lo sviluppo di diverse attività identificando tra gli obiettivi primari lo 

sviluppo di abilità creative e manuali, e il consolidamento di relazioni e legami positivi tra i minori stessi. Le 

attività si sono svolte al fine di promuovere la massima espressione di sé, il piacere di saper essere e saper 

fare in un ambiente che faccia sentire ogni ragazzo sereno, sicuro e realizzato. Le attività artistiche hanno 

permesso ai minori di sperimentarsi con un linguaggio espressivo, attraverso tecniche di vario genere: 

pittoriche, grafiche, etc. 

Le opere, frutto di questo percorso, sono permanenti in quanto realizzate prevalentemente sui muri di cinta 

interni della casa, garantendo così ai minori attualmente residenti (e ai futuri ospiti) di vivere a contatto 

diretto con la bellezza generata dal loro impegno. 

L’operatività dei laboratori svoltisi sono stati condotti da artisti esperti, ogni minore è stato guidato e 

accompagnato a esprimersi e sperimentarsi secondo le proprie caratteristiche, in raccordo con gli altri 

partecipanti. Il laboratorio ha permesso quindi di sviluppare capacità espressive, scoprire, sperimentare, 

raccontare attraverso l’arte e comunicare con il mondo.  

Nel corso dei laboratori è stato possibile constatare che il percorso formativo e ricreativo ha offerto ai ragazzi 

la possibilità di raccontarsi attraverso l’arte, di divertirsi e di socializzare. Ogni piccola e grande opera d’arte 

che è stata realizzata, ha concesso di accedere alle più profonde informazioni che riguardano i minori, 

messaggi che spesso non riescono ad esprimere a parole proprio come ogni coetaneo. Colori, punti, forme 

sono diventate le parole di un nuovo alfabeto attraverso il quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di 

raccontare qualcosa di sé.  

Il laboratorio artistico non è stato semplicemente arte fine a sé stessa, ma uno strumento per creare, 

ricordare, ricostruire la propria identità e ripristinare il proprio equilibrio. 

Sono stati realizzati incontri settimanali formativi su diverse tematiche inerenti al mondo giovanile durante i 

quali, con il supporto di esperti esterni, i ragazzi hanno avuto la possibilità di ascoltare e dibattere su 

argomenti di attualità, legalità, tossicodipendenza.  
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Nel corso della stagione estiva sono state molteplici le attività svoltesi all’esterno della struttura, in 

particolare nel mese luglio la comunità, insieme ai volontari e al servizio civile, ha svolto attività presso 

AsproPark, parco avventura in Gambarie D’Aspromonte. I gestori ci hanno gentilmente ospitato e, grazie ai 

loro istruttori, è stato possibile far vivere a tutta la comunità un’esperienza particolarmente formativa. I 

minori hanno potuto sperimentarsi in prima persona, confrontandosi con le proprie paure, hanno avuto la 

possibilità di mettersi in gioco singolarmente, e in gruppo sostenendosi a vicenda.  

Ulteriori attività estive sono state il windsurf e lo yoga della risata, svoltisi grazie al supporto volontario 

esterno di esperti del settore. 

Nel mese di agosto è stato realizzato un campo sociale in località Gioiosa Ionica, nel quale i ragazzi hanno 

potuto conoscere i territori limitrofi, e la valorizzando quelle che sono le risorse naturali delle zone, uscendo 

così dalla dimensione della comunità hanno potuto sperimentare una dimensione nuova oltre che formativa.  

Il campo in particolare, è stato pensato e strutturato al fine di conseguire e consolidare competenze 

educative e formative molto importanti per i minori come ad esempio accrescere l’identità del gruppo, 

prendersi cura di nuovi ambienti, lavorare e sviluppare l’autonomia personale. 

Un altro importante momento formativo pensato e strutturato per alcuni ospiti della comunità è quello del 

corso di alta formazione di gelateria, il quale si svolge all’esterno della struttura, sotto la guida del maestro 

gelatiere e Presidente dell’associazione italiana gelatieri presso il suo laboratorio di gelateria e pasticceria nel 

cuore della città. La struttura inoltre, consapevole della valenza educativa e sociale, ha promosso attività 

formative extra curricolari seguendo le inclinazioni personali dei minori inserendoli in gruppi associazionistici, 

come ad esempio gruppi scout e società sportive. 

Molteplici sono stati i donatori che hanno sostenuto la comunità, dalle persone fisiche a realtà sociali.  

La comunità ha come finalità primaria quella di accogliere il minore, impostando uno specifico lavoro affinché 

possa sentirsi accettato, ascoltato e compreso. Attraverso i P.E.I., le attività formative esterne ed interne, la 

scuola, i servizi sociali di riferimenti, la comunità si propone di raggiungere gli obiettivi che sono stati 

concordati e programmati al fine di rieducare e reinserire in un contesto sociale sano e il minore in 

permanenza temporanea. 

L’apporto dei volontari all’interno della comunità è importante per tanti motivi. Ogni giorno sono presenti 

all’interno della comunità per supportare nei compiti scolastici i ragazzi, per le attività ludico-ricreative come 

il laboratorio di orto, di musica, lo sport, le feste di compleanno ecc e per supportare l’equipe in ogni attività 

proposta ai ragazzi.  

Anche nelle attività esterne quali scuola, sport ecc vengono accompagnati dai volontari. 

Importante è anche l’apporto della rete esterna profit e no profit: una rete di dentisti visita e cura i minori 

ospiti della comunità gratuitamente, una pizzeria della città dona una volta la settimana le pizze. Diverse le 
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attività che associazioni e fondazioni fanno per i ragazzi: donazione di materiale necessario alla comunità, 

promozione di laboratori ecc.  

Il volontariato resta un importante strumento di valore all’interno della comunità, per il senso di gratuità che 

rappresenta anche da un punto di vista educativo per i minori ospiti.  

 

Gli utenti accolti in comunità educativa 

Tipologia di utenza 

a. numero 

 Ragazze Ragazzi Tot 

Numero utenti 6 15 21 

 

 

b. età 

 Donne Uomini 

Età minima 12 13 

Età massima 18 19 

Età media* 15 16 
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8. L’Area progettuale, educativa e di 

prevenzione 
 

 

 

I progetti del Centro Reggino di Solidarietà 

Il settore Centro Studi- Prevenzione e Progetti durante l’anno 2021 ha trovato una definizione organizzativa 

che vede dipanarsi le attività in maniera diffusa e articolata anche attraverso le collaborazioni a reti e 

l’organizzazione lavorativa di un gruppo flessibile costituito da risorse professionalmente eterogenee che 

confluiscono in un laboratorio di progettazione. Il Laboratorio è il luogo (anche virtuale in questo anno) in cui 

si, si studia, ci si forma attraverso la condivisione di esperienze, si esaminano i bandi e si decide di volta in 

volta come proporre le proposte progettuali. Collaborano stabilmente oltre al coordinatore di settore, il 

personale amministrativo e di segreteria, altre 3/4 risorse esterne. 

 

Sono stati elaborati e presentati con esito negativo  

n° 1 proposta progettuale a valere sui bandi di Impresa con i bambini con capofila il Consorzio Macramè 

(Bando comunità educanti). 

n° 1 proposta progettuale a valere sui bandi di Agenzia della coesione sociale con capofila Cereso, pur 

essendo valutato con esito positivo, la posizione in graduatoria raggiunta non ha consentito il finanziamento.  

n° 2 proposte progettuali a valere sui Fondi Educare non valutati perché il fondo non ha avuto risorse e 

collaborato per alcuni progetti presentati dai comuni di Montebello, Reggio Calabria  

 

Progetti Attivati:  

 

È continuato, nonostante la pandemia attraverso opportune rimodulazioni il nostro impegno nei seguenti 

progetti:  

- Progetto "Sistemi Vincenti", mette insieme tante realtà del terzo settore calabrese che aderiscono 

alla rete di Crescere al Sud e alcune scuole dei territori che hanno risposto insieme con una proposta 



Ce.Re.So. – Bilancio Sociale anno 2021 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 37 

progettuale al Bando NUOVE GENERAZIONI nell'ambito del 'Fondo per il contrasto della Povertà 

Educativa Minorile'. Il Cereso è coinvolto direttamente nelle azioni che si svolgono sul territorio 

reggino. Si è promossa la partecipazione dei familiari e dei loro figli in un percorso di enrichment 

familiare che ancora non si è potuto concludere.  

 

   Sono stati avviati i progetti:  

- Progetto “Raccontami una storia” a valere sul bando LEGGIMI 0-6 Programma per la lettura nella 

prima infanzia.  

 

-  È stato realizzato il progetto RI-INCONTRIAMOCI, RI-GIOCHIAMOCI finanziato dal fondo CEI 8xmille 

2021 in collaborazione con la Caritas Diocesana di RC- Bova, il progetto ha previsto azioni di 

animazione territoriale, ascolto ei giovani e delle loro famiglie, ed attività di formazione.  

 

- Progetto “Prendersi cura” sul fondo della Città metropolitana di Reggio Calabria rivolto alle 

associazioni di volontariato iscritte al registro, il progetto ha previsto attività di accoglienza e 

formazione presso Casa Dattola in Melito Porto Salvo.   

 

- Il progetto “Fate il nostro gioco” è stato finanziato con i fondi della Regione Calabria e vede il Cereso 

capofila di un gruppo di partners territoriali che fanno capo alle Comunità terapeutiche presenti sul 

territorio e l’ASP di RC (SERD). Le finalità e gli obiettivi del progetto esecutivo sono di pari passo quelli 

contenuti nel Piano Regionale GAP. “Le finalità che si intendono perseguire riguardano la 

prevenzione e il contrasto del GAP, il trattamento e il recupero delle persone affette da questa forma 

di dipendenza; nonché il supporto alle loro famiglie. Per poter realizzare questi obiettivi la Regione 

pone in essere strategie integrate e interistituzionali. L’individuazione dei soggetti a rischio 

rappresenta un altro obiettivo importante per poter garantire un intervento tempestivo e prevenire 

l’eventuale innalzamento. 

 

- Abbiamo avviato attraverso il Consorzio Macramè presso il Comune di Melito Porto Salvo il progetto 

PON povertà, il progetto prevede azioni di educativa territoriale, sostegno scolastico, ascolto 

specialistico e sostegno alla genitorialità.  

 

- È stato avviato il progetto NetWork for Life a valere sul Fondo delle Politiche Antidroga finalizzato al 

reinserimento lavorativo dei soggetti dipendenti, il progetto vede capofila il ceis di Mestre e partner 

locali la nostra associazione il ceis di RE.  


