AL VIA IL PROGETTO “CITY CARE - SPORTELLO SOCIALE”:
PREVENZIONE E FORMAZIONE CONTRO LE TOSSICODIPENDENZE
Giovedì 22 luglio, ore 12.00
Sala Consiliare Municipio XIII, Piazza della Stazione Vecchia, Ostia
Chi interviene:
¾ Massimo Canu, Presidente Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze del Comune di Roma;
¾ Monica Picca, Vice Presidente Commissione Servizi Sociali
Municipio Roma XIII;
¾ Mario Sapia, Cooperativa sociale C.O.S.S.;
¾ Antonio Grassi, Direttore U.O.C.I. Servizi per le Dipendenze Asl
RmD;
¾ Luigi Rapisarda, Responsabile Ser.T. Ostia.
Il progetto:
“City Care – Sportello Sociale” è un progetto di prevenzione sull’uso
di sostanze stupefacenti e di promozione di stili di vita sani realizzato
dalla cooperativa sociale C.O.S.S. e dalle associazioni Dianova e
AIASU per conto dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze del
Comune di Roma, con il sostegno dell’Asl Rm-D e del Municipio Roma
XIII.
Il progetto rientra tra le 14 nuove azioni progettuali affidate
dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze ad organismi del
terzo settore tramite procedura pubblica, approvata con
deliberazione del C.d.A. n. 6/2010 in attuazione della D.G.R. n.
233/2009, volte ad offrire interventi di prevenzione di comportamenti
a rischio, di accoglienza e reinserimento sociale e lavorativo di
persone coinvolte nella problematica della tossicodipendenza.
L’importo complessivo dell’intervento è pari a 160mila euro.
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I destinatari:
Il progetto è rivolto ai giovani pre-adolescenti, adolescenti e giovani
adulti, di età compresa tra i 12 e i 30 anni. È previsto inoltre il
coinvolgimento dei referenti dei consultori, dei servizi sociali, delle
principali associazioni sportive e dei luoghi di intrattenimento
giovanile del territorio.
Modalità di intervento:
Il progetto “City Care - Sportello Sociale”, della durata di 12 mesi,
prevede l’impiego di una unità mobile itinerante, operativa 5 giorni a
settimana, per non meno di 6 ore al giorno, nei luoghi e nei centri di
aggregazioni giovanile del territorio di competenza dell’Asl RmD
(Municipi XIII, XV e XVI), come ad esempio palestre, circoli sportivi,
pub, discoteche, stabilimenti balneari e centri ricreativi.
Il team di operatori specializzati (uno psicologo, un educatore
professionale ed un operatore sociale) presente all’interno dell’unità
mobile svolgerà attività di:
¾ Distribuzione materiale informativo sui rischi legati all’uso di
sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol;
¾ Somministrazione di questionari e realizzazione di interviste
strutturate agli utenti, finalizzate al riconoscimento delle loro
potenzialità e delle loro competenze sociali e personali, tali da
renderli capaci di riconoscere gli stimoli negativi e di contrastare
l’uso di alcool e di sostanze stupefacenti;
¾ Sensibilizzazione dei gestori e dello staff dei locali notturni e di
aggregazione giovanile, dei gestori di palestre, club e circoli
sportivi in merito ai danni provocati dall’uso di sostanze
stupefacenti ed alcool e promozione di stili di vita sani;
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Cronoprogramma:
¾ Nel periodo estivo (giugno, luglio e agosto) l’unità mobile
itinerante sarà prevalentemente presente in prossimità degli
stabilimenti balneari del territorio e in coincidenza di eventi
sportivi e musicali. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì lo
sportello sociale sarà operativo dalle 9 alle 15 presso gli
stabilimenti balneari e le stazioni della metropolitana; nei giorni
di sabato e domenica , dalle 17 alle 23, nelle vicinanze di locali
notturni, discoteche all’aperto, pub ed eventi serali.
¾ Nel periodo invernale, in coincidenza con l’anno scolastico, la

struttura mobile sarà presente nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì alle fermate delle metropolitane, presso le stazioni
ferroviarie e i capolinea autobus maggiormente utilizzate per il
trasporto urbano, dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 16.30.
Nella giornata di sabato, invece, dalle 17 alle 23, l’unità mobile
opererà presso pub, locali e discoteche. Nella giornata di
domenica, infine, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 13 e
le ore 14 alle ore 17, la postazione itinerante effettuerà il suo
lavoro di sensibilizzazione nei centri sportivi, nelle piscine e nelle
palestre e club maggiormente frequentate del territorio.
Il logo:
Ad accompagnare lo svolgimento delle attività progettuali sarà il logo
“EMOZIONIAMOCI - Liberi dalla droga”, che personalizzerà l’unità
mobile e tutto il materiale informativo in distribuzione.
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