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Introduzione
Il fenomeno della tossicodipendenza assume, anno
dopo anno, nuove forme e nuovi pericoli che, spesso,
nascondono profonde cause di disagio che devono essere fronteggiate al meglio dai professionisti operanti
nel settore. Accanto alle sostanze stupefacenti, sono
sempre più diffuse le “dipendenze comportamentali”,
come le ludopatie (gioco d’azzardo patologico), ossia i
comportamenti che inducono la persona a spendere
ingenti somme di denaro inseguendo la chimera di una
cospicua vincita, o le dipendenze legate ad internet, ai
social network ed agli smartphone che, molto spesso,
tendono a sostituire ai rapporti umani quelli virtuali.
All’interno di questo scenario in continuo mutamento,
gli agenti di socializzazione incontrano difficoltà operative sempre maggiori nello svolgimento del loro ruolo
di attori nella prevenzione. Molto spesso, sono necessarie azioni da svolgersi in maniera coordinata e condivisa tra chi opera quotidianamente contro le dipendenze e le Istituzioni, che sono chiamate a dare piena
tutela alla libertà dei cittadini, garantendone la sicurezza e l’integrità psicofisica. A queste sfide, Roma Capitale ha saputo rispondere adeguatamente attraverso
il lavoro svolto, in questi anni, dall’Agenzia Capitolina
sulle Tossicodipendenze che, dal 2009, opera nella Città con servizi e progetti volti ad implementare il lavoro
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di rete tra i servizi Pubblici ed il Privato sociale, nonché
attraverso azioni introdotte ex novo, nell’ambito della
prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze.
Modificando l’approccio che vedeva l’Istituzione impegnata, con l’80% delle proprie risorse economiche, ad
erogare servizi centrati sulla “riduzione del danno”, la
nuova strategia messa a punto dall’Agenzia, frutto della concertazione che ha visto coinvolto ciascun settore
interessato alla problematica delle tossicodipendenze,
ha portato ad una configurazione più completa delle
politiche antidroga, attraverso l’ampliamento delle opportunità di recupero, con l’introduzione ex novo dei
Servizi a soglia intermedia, l’aumento dei posti disponibili per l’accesso ai Servizi erogati ed un aumento del
27,7% della copertura territoriale dei Servizi.
Inoltre, sono state predisposte numerose azioni di prevenzione verso i soggetti più vulnerabili, come gli adolescenti, ai quali vengono offerti contesti sociali validi
nei quali poter maturare la propria personalità, al fine
di raggiungere una piena libertà da ogni dipendenza,
confermando l’importanza del contrasto al consumo
di sostanze stupefacenti, attraverso l’attuazione di politiche pubbliche che privilegino l’azione preventiva e
la promozione di stili di vita sani, anche mediante nuovi servizi creati ad hoc.
Tale lavoro di coordinamento, di programmazione e
realizzazione di servizi, di messa in rete di tutto ciò di
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cui si dispone in Città, è uno dei compiti fondamentali
dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze. Questa Carta dei Servizi indica, sinteticamente, le risorse
integrate messe a disposizione dall’Agenzia.
Luigi Maccaro
Presidente dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
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Principi generali
Con la presente Carta dei Servizi, l’Agenzia Capitolina
sulle Tossicodipendenze definisce le regole generali
per l’erogazione dei servizi e si impegna a rispettare i
seguenti principi fondamentali:
• Eguaglianza ed imparzialità
Tutti i cittadini sono uguali, senza distinzioni di sesso, religione, razza, età ed opinioni politiche. Viene garantita parità di
trattamento nel pieno rispetto della dignità della persona;
• Partecipazione e trasparenza
È garantita la massima semplificazione e accessibilità
delle procedure e la trasparenza delle informazioni,
affinché i cittadini possano verificare la qualità dei
servizi, la correttezza dei comportamenti ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore;
• Efficienza ed efficacia
Si garantisce l’impegno a migliorare i servizi attraverso un’adeguata gestione delle risorse umane, economiche e logistiche, al fine di ottenere il miglior risultato possibile;
• Cortesia e disponibilità
Si garantisce l’assoluto rispetto, la massima cortesia
e disponibilità nei confronti dei cittadini tutti.
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Nascita e scopi dell’Agenzia
L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale, è stata costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 21 maggio 1998,
ed è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale.
L’Agenzia, in riferimento alle finalità del proprio Statuto e ai compiti istituzionali ad essa demandati, in
attuazione della normativa vigente, gestisce, in Città,
una rete di Servizi a bassa, intermedia ed alta soglia,
con l’obiettivo di fornire risposte adeguate a persone
tossicodipendenti, mediante interventi di prevenzione, accoglienza, sostegno, recupero e reinserimento
socio-lavorativo.
Inoltre, per fronteggiare il fenomeno della tossicodipendenza, l’Agenzia, accanto alle tradizionali politiche
di trattamento e cura di persone che già vivono il problema della tossicodipendenza, promuove una politica
d’intervento basata sulla prevenzione dell’emarginazione, del disadattamento sociale e dei comportamenti
devianti di soggetti a rischio, attraverso la promozione
di stili di vita sani. Strategicamente, si ritiene fondamentale, per contrastare la diffusione delle droghe,
ostacolare il primo contatto con le sostanze. Per tale
motivo, particolare attenzione è rivolta alle giovani generazioni, maggiormente vulnerabili in virtù della loro
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fase di vita, perché possano ricevere, in modo inequivocabile, il messaggio di ricerca della libertà di pensiero e azione, dunque di libertà dalle droghe, in difesa
del valore della vita.
In particolare, gli scopi dell’Agenzia sono enunciati
dall’art. 3 del Regolamento organizzativo e di funzionamento dell’Istituzione (Deliberazione C.C. 96/98), il
quale prevede che l’Istituzione debba:
A. Provvedere agli interventi di prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento sociale, di assistenza
sociale, di riabilitazione e reinserimento scolastico
lavorativo e sociale, in materia di tossicodipendenza,
in coerenza con le politiche e gli indirizzi del piano
programma approvato dall’Assemblea Capitolina e
con le indicazioni dell’Assessorato avente delega;
B. Rilevare ed analizzare le cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei
giovani e la dispersione scolastica;
C. Provvedere alla gestione, anche mediante convenzioni con organismi esterni, della tenuta “Le Selve”;
D. Provvedere alla gestione, anche mediante convenzioni con organismi esterni, delle comunità terapeutiche da definirsi nel piano programma;
E. Provvedere a fornire supporto all’Assessorato competente per l’elaborazione delle strategie e delle
politiche, attraverso azioni informative di studio sul
fenomeno delle tossicodipendenze e sui relativi trattamenti;
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F. Promuovere la costituzione di una rete di servizi necessari ad affrontare le problematiche legate alla
tossicodipendenza in rapporto con tutte le realtà terapeutiche presenti sul territorio;
G. Programmare, attuare e coordinare interventi seguendo le linee guida definite dall’Assessorato avente delega alle Tossicodipendenze, sentito il parere
della Commissione consiliare competente in materia, ed approvate dal Consiglio Comunale in data 17
Dicembre 2009, nell’ottica della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, e delle all’attività di reinserimento sociale del tossicodipendente;
H. Promuovere e realizzare un’ampia attività di monitoraggio e di valutazione, definendo anche procedure di controllo allo scopo di creare una efficiente
gestione dei servizi residenziali, dei centri diurni e
notturni e delle attività di prevenzione. Creare una
rete di collegamento anche con i servizi attualmente prestati dalle Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito
degli interventi di assistenza ai tossicodipendenti;
I. Stabilire un coordinamento permanente con i
Ser.T. territoriali.
Inoltre, l’Istituzione può attivare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché con l’Unione Europea, per la realizzazione
di progetti di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.
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Sede, recapiti, giorni e orari dell’Agenzia
Gli uffici dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze si trovano a Roma, in via Savona 12, ed operano
tutti i giorni feriali, dalle 8:30 alle 17:30. L’Agenzia dispone anche di una sala convegni in Via Voghera 35/A
che, oltre ad essere utilizzata dalla stessa per convegni e seminari, può essere messa a disposizione di enti
pubblici e privati, operanti nel settore delle tossicodipendenze, per svolgere attività con finalità condivise
dall’Istituzione.
L’URP riceve il pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 10:00 alle 13:00, e il martedì e il giovedì,
dalle 15:00 alle 17:00. Gli enti gestori dei Servizi erogati dall’Agenzia saranno ricevuti il martedì e il giovedì,
anche di mattina, previo appuntamento telefonico con
l’URP (tel. 06.70390922).
Per accesso agli atti, reclami, segnalazioni e suggerimenti, ci si può rivolgere all’URP (tel. 06.70390949),
che provvederà a evadere tali pratiche nei tempi previsti dalla normativa vigente, tenendo informato l’interessato nelle varie fasi del procedimento. In merito a
segnalazioni riguardanti la rete dei servizi e le prestazioni sociali erogate, ove risultino fondate nel denunciare carenze e disservizi, determineranno l’avvio di un
procedimento di contestazione e sanzionamento del
soggetto gestore omissivo o inadempiente. Il Respon13

sabile del Procedimento per accesso agli atti, reclami e
segnalazioni è il dott. Massimo Canu, Direttore dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze.
L’Ufficio Tecnico-Scientifico, composto da un team
qualificato di operatori del settore, accoglie nella sede
di via Savona 12, possibilmente previo appuntamento
telefonico (tel. 06.70390926 – 06.70390928), le persone con una problematica di tossicodipendenza, diretta e/o indiretta, al fine di fornire loro orientamento e
consulenza rispetto ai Servizi erogati dall’Agenzia.
Il telefono di secondo ascolto è attivo tutti i giorni feriali, dalle 8:30 alle 17:30, allo 06.70390922.
Il centralino risponde tutti i giorni feriali, dalle 8:30 alle
17:30, allo 06.70305343.
Per scrivere all’Agenzia si possono utilizzare i seguenti recapiti:
email: act@comune.roma.it
PEC: protocollo.tossicodipendenze@pec.comune.roma.it
Fax: 06.70309238
Indirizzo postale:
Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Via Savona, 12 - 00182 Roma.
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Gli Uffici
Di seguito sono riportati i principali compiti degli uffici
dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze:
• Ufficio di Staff:
a) segreteria di Presidenza,
b) segreteria di Direzione,
c) supporto alle attività sviluppate dal CdA,
d) supporto alle procedure di gara e atti consequenziali,
e) redazione determinazioni dirigenziali,
f) gestione delle istanze di accesso agli atti,
g) organizzazione di eventi istituzionali;
• Ufficio Gestione del Capitale Umano: gestione delle
risorse umane in forza all’Istituzione;
• Ufficio Gestione Elettronica Documentale (Protocollo):
gestione del protocollo web, smistamento ai vari uffici della posta pervenuta in Agenzia;
• Ufficio Comunicazione e Promozione Istituzionale –
Relazioni con il pubblico:
a) gestione del sito web istituzionale dell’Agenzia,
b) gestione dei rapporti con i media,
c) promozione dell’immagine dell’Istituzione,
d) aggiornamento periodico della Carta dei Servizi,
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e) gestione di eventi promozionali promossi dall’Istituzione o da organismi con i quali si intende collaborare, aventi comuni finalità,
f) gestione dei rapporti con i cittadini: telefono di secondo ascolto e gestione Nuovo Servizio Accoglienza dei Cittadini,
g) amministrazione del S.G.R. – Sistema Gestione Reclami,
h) ricezione, protocollazione e trasmissione all’Ufficio competente delle richieste di accesso agli atti,
i) adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza nella P.A.;
• Ufficio Amministrativo e Contabile:
a) rapporti con gli organismi del terzo settore che erogano gli interventi sulle tossicodipendenze, in particolare per la verifica della rendicontazione e per
il pagamento delle spettanze,
b) gestione e aggiornamento del software Concordia,
c) rapporti con la Tesoreria di Roma Capitale,
d) gestione anagrafe delle prestazioni,
e) gestione degli adempimenti relativi al bilancio
dell’Agenzia,
f) gestione degli applicativi informatici per la contabilità,
g) gestione centralino e smistamento fax,
h) adempimenti relativi alla normativa sulla privacy;
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• Ufficio Economato e Logistica:
a) gestione dei rapporti con i fornitori e i tecnici,
b) gestione delle attrezzature informatiche dell’Agenzia, cancelleria, consumabili e spese minute,
c) gestione dell’inventario dei beni dell’Agenzia,
d) gestione degli adempimenti relativi al bilancio
dell’Agenzia,
e) gestione autoparco,
f) trasporto di personale dell’Agenzia per esigenze
strettamente connesse alle attività dell’Istituzione,
g) collegamento con l’operatore agricolo distaccato
presso Città della Pieve (PG),
h) razionalizzazione delle spese,
i) gestione e programmazione della manutenzione
degli immobili gestiti dall’Istituzione,
j) gestione polizze assicurative;
• Ufficio Tecnico – Scientifico:
a) redazione progetti ai fini della partecipazione a
bandi di gara europei, nazionali e regionali, nonché per la realizzazione di procedure di gara proprie,
b) gestione del software denominato GIANO – Gestione Integrata Analisi e Orientamento,
c) gestione dell’Elenco dei supervisori di processo
istituito dall’Agenzia,
d) gestione del R.E.M. – Registro Enti Metropolitani
istituito dall’Agenzia,
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e) monitoraggio e valutazione degli interventi sulle
tossicodipendenze attivati dall’Agenzia,
f) gestione rapporti con Aziende Sanitarie Locali,
Ser.T., Terzo Settore e Forze dell’Ordine,
g) supporto alla programmazione e gestione degli in
terventi sulle tossicodipendenze,
h) redazione delle relazione annuale sullo stato degli
interventi sulle tossicodipendenze,
i) orientamento e supporto alle persone con problematiche, dirette o indirette, di tossicodipendenza,
j) gestione rapporti con le scuole di specializzazione
in psicoterapia e le università (attivazione collaborazioni, istituzione borse di studio, tirocini ecc.),
k) studio, definizione e approfondimento degli aspetti tecnico–scientifici legati alle tossicodipendenze
e supporto alla redazione di pubblicazioni scientifiche nell’ambito delle tossicodipendenze;
• Ufficio distaccato di Città della Pieve (PG): supervisione e supporto alla gestione dei processi produttivi
agricoli della Tenuta “Le Selve” Todini.
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Analisi dei costi dell’Agenzia
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I costi sono sinteticamente aggregati per macrovoci, in
particolare:
Costi per Servizi di assistenza: ricomprende tutti i costi sostenuti direttamente con fondi dell’Agenzia per il
finanziamento dei Servizi. Il 67% delle dotazioni finanziarie, conferite dal bilancio di previsione di Roma Capitale all’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,
sono state utilizzate nel 2012 per la gestione dei Servizi, ovvero per la proroga dei vecchi Servizi dell’Agenzia,
nonché per l’attuazione del Nuovo Quadro dei Servizi
Cittadino, operando su tre aree di intervento:
a) Prevenzione;
b) Accoglienza;
c) Riabilitazione.
Costi di gestione: ricomprende i costi sostenuti per
manutenzioni e locazione delle sedi di Castel di Leva,
Città della Pieve, Grottaperfetta e Massimina, nonché i
costi di gestione della tenuta agricola “Le Selve”; trattasi del 2% del totale dei costi.
Spese di esercizio, azioni di sistema e convegni: trattasi di somme utilizzate per utenze della sede dell’Agenzia, assicurazioni, costi sostenuti per realizzare la
nuova identità visiva dell’Istituzione, spese di gestione
automezzi, pulizie, assistenza hardware e software. I
20

costi ammontano al 3% delle spese totali.
Prestazioni di servizi ex D.lgs. 163/06: trattasi di costi
per l’acquisizione di prestazioni esterne, previo espletamento di gara pubblica, necessarie per un corretto
funzionamento dell’Agenzia, che lamenta il 64% di cronica assenza di personale di ruolo, come più volte segnalato agli organi competenti. La voce ricomprende
l’attività di monitoraggio degli interventi sulle tossicodipendenze, l’attività di supporto tecnico-amministrativo per la progettazione e la valutazione dei Servizi
erogati, nonché il servizio di supporto alla gestione del
Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino. La voce rappresenta il 10% dei costi totali.
Altre prestazioni: la voce comprende il costo per spese legali, sostenute per rappresentare e difendere
l’Agenzia nelle sedi giudiziarie competenti ed il costo
sostenuto per le commissioni esaminatrici per la valutazione delle offerte pervenute in relazione al Nuovo
Quadro dei Servizi Cittadino. Rappresenta il 2% dei costi.
Costi del Personale: la voce rappresenta i costi sostenuti per le retribuzioni del personale capitolino, per
oneri riflessi e accantonamento del TFR dell’operatore
agricolo della Tenuta di Città della Pieve. Si tratta del
13% dei costi complessivi.
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Costi strumentali e ammortamenti: la voce tiene conto di acquisizioni, dismissioni e ammortamenti avvenute nel corso dell’anno. Trattasi dell’1% dei costi.
Organi amministrativi: comprendono esclusivamente
i rimborsi corrisposti ai componenti del Consiglio d’Amministrazione per attività istituzionali legate al loro
mandato. Tali rimborsi sono stati erogati nel rispetto
delle indicazioni ricevute dal competente Dipartimento e secondo quanto indicato nel Pro-Memoria per la
Giunta Capitolina del 14 settembre 2011. Si segnala
che ai componenti del Consiglio di Amministrazione
non sono stati corrisposti compensi di natura retributiva. Si tratta dell’1% dei costi totali.
Imposte e tasse: Trattasi dell’Irap 2012. L’Irap versata
riguarda tutte le tipologie di lavoro dipendente e assimilato, mentre resta escluso il calcolo nei confronti
degli autonomi professionali. La voce è pari al 1% dei
costi totali.
I dati riportati sono relativi all’anno 2012 e saranno aggiornati annualmente nella presente Carta.
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I SERVIZI ATTIVATI
DALL’AGENZIA
PER LA LOTTA AL DISAGIO
E ALLE TOSSICODIPENDENZE
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Comunità di Riabilitazione Residenziale
Città della Pieve (PG)
Capienza: 60 posti
Sede: S.S. 71, km. 73 – Località Campo Grande – 06062
Città della Pieve (PG)
Tel. e Fax: 0578.299563
Apertura: tutto l’anno, 24 ore su 24
Ente Gestore: Raggruppamento con capofila Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi e partner
Cooperativa Integra
Responsabile del Servizio: dott. Andrea Pascucci
La Comunità di Riabilitazione Residenziale è un servizio a soglia alta con finalità di diagnosi e di cura.
Il Servizio accoglie persone maggiorenni di ambo i
sessi, assuntori di sostanze stupefacenti residenti nel
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territorio di Roma Capitale. È prevista l’accoglienza per
sessanta persone in trattamento residenziale.
Le attività, nonché gli obiettivi, sono differenziati sulla base delle diverse fasi del trattamento rivolto alle
persone accolte in Comunità. Sono privilegiate azioni
mirate al cambiamento delle condotte devianti, alla ripresa, allo sviluppo di capacità, abilità e competenze
della persona tossicodipendente, attraverso attività di
psicoterapia individuale e di gruppo ed attività formative e lavorative, da svolgere all’interno della struttura
residenziale. Vengono valorizzate ed implementate le
risorse personali, familiari e sociali dell’utente accolto.
Inoltre, sono destinatari secondari degli interventi le
famiglie degli utenti in trattamento, considerate risorse indispensabili nel tentativo di risoluzione del problema della persona tossicodipendente.
Per accedere in Comunità è necessario che la persona
abbia avviato un programma di disassuefazione fisica
dalle sostanze stupefacenti. Sono accolti, inoltre, tossicodipendenti in regime alternativo alla detenzione.
Il percorso terapeutico/educativo è strutturato in 29
mesi sulla base delle esigenze e dei bisogni di ogni persona ed è diviso in tre fasi. La prima fase (5 mesi), si
fonda sull’accoglienza della persona ed è caratterizzata
da incontri generali e colloqui individuali. La seconda
fase (12 mesi) è incentrata sulla comunità terapeutica. In questa fase l’utente viene presentato ai membri
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della comunità ed
insieme si svolgono attività quali
seminari, uscite
week-end, nonché
un inserimento lavorativo temporaneo in un settore
produttivo, al fine
di permettere lo sperimentarsi in un contesto produttivo protetto, ma che risponde a logiche del mondo
del lavoro. Vengono realizzati, inoltre, interventi specialistici (logoterapia, psicodramma, arteterapia). Scopo della terza fase (12 mesi), infine, è il reinserimento
socio-lavorativo dell’utente, pur essendo ancora a carattere residenziale.
Oltre la durata del progetto, per verificare nel tempo la
stabilità degli obiettivi raggiunti, sono previsti tre momenti di follow-up a 6 mesi, 1 anno e 2 anni dopo la
conclusione del programma.
Per gli utenti che chiedono un ulteriore supporto, viene messa a disposizione una fase a carattere ambulatoriale della durata di circa 9 mesi, nella quale si verifica come il lavoro svolto stia favorendo l’attuale vita
quotidiana. La sede di tale fase è in via Ambrosini 129,
Roma, presso la sede del Centro Italiano di Solidarietà
don Mario Picchi
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Struttura organizzativa
• 1 Psicologo (Responsabile)
• 1 Assistente sociale
• 1 Sociologo
• 8 Operatori
• 1 Animatore socio-culturale
• 1 Educatore professionale
• 1 Operatore sociale
Le équipe e tutti i coordinatori fanno capo al Responsabile della Comunità. Per alcune prestazioni specifiche il Servizio si avvale di figure professionali esterne:
Psichiatra, Maestro di Qi Qong e di Taichi Qua, Psicodrammista e Sociodrammista, Arteterapeuta, Terapeuta di Bonding Therapy.
Obiettivi
Obiettivo del Servizio è quello di accogliere, sostenere
e accompagnare la persona nel percorso di recupero,
finalizzato alla valorizzazione delle abilità e capacità
personali ed alla “correzione” degli aspetti disfunzionali. Lo scopo è il raggiungimento di un’autonomia personale, l’abbandono delle sostanze stupefacenti e dei
comportamenti auto ed etero distruttivi, in un’ottica
di ristrutturazione della scala dei valori di riferimento.
Per accedere in Comunità è necessario che la persona
abbia avviato un programma di disassuefazione fisica
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dalle sostanze stupefacenti. Sono accolti,
inoltre, tossicodipendenti in regime alternativo alla detenzione.
Il percorso terapeutico/educativo è articolato in tre fasi, ognuna
delle quali, caratterizzata da obiettivi propri, ma tenute insieme
da un processo basato
sulla motivazione al
cambiamento, sul lavoro introspettivo e,
nel frattempo, su un cammino educativo che mira alla
responsabilizzazione progressiva ed accompagna l’utente fino alla completa autonomia finalizzata al totale reinserimento nella società. L’intervento si propone
come un sistema aperto, all’interno del quale si seguono tempi strutturati e predeterminati, ma si mantiene
la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze di
ogni singola persona. In generale gli obiettivi del Servizio sono:
- Promuovere il Servizio stesso nel territorio ed aprire
la Struttura verso l’esterno, creando rapporti, proficue relazioni ed eventuali iniziative con le realtà so28

sociali del luogo;
- Salvaguardare l’utenza, accompagnandola nell’eventuale
passaggio di trattamento, e facilitare la sospensione
del comportamento di uso delle sostanze stupefacenti;
- Utilizzare la rete territoriale per l’orientamento e
l’invio dell’utente al Servizio più idoneo per delle
problematiche specifiche, coinvolgimento delle famiglie e, ove possibile, il loro inserimento in un percorso di sostegno parallelo;
- Formazione lavorativa, al fine di facilitare il reinserimento socio-lavorativo, accompagnando l’utente al
pieno reinserimento sociale al fine di prevenire e/o
gestire momenti di crisi ed eventuali ricadute.
Tra gli obiettivi del Servizio vi è anche il raggiungimento di 21.600 contatti annui.
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Tipologia di approccio
I principi e valori su cui si basa il Servizio sono legati al
“Progetto Uomo”. Tale progetto ha l’obiettivo di porre
la persona al centro della storia, come protagonista,
affrancato da ogni schiavitù, perché questo possa raggiungere il rinnovamento interiore, mediante la ricerca del bene, della libertà e della giustizia. L’intervento
proposto adotta un orientamento alla salute e all’educazione diverso da quello rivolto alla malattia, tipico
degli interventi medici o puramente psico-terapeutici;
in questo modo, all’interno del Servizio, l’utente viene
trattato non come paziente, ma come parte attiva del
proprio ed altrui percorso terapeutico. Nel processo di
crescita esistenziale e relazionale, viene proposta una
cultura della condivisione, della solidarietà, dell’accoglienza, dell’importanza di ognuno, della gratificazione
che proviene dal lottare e dal superare gli ostacoli
personali, della responsabilizzazione, del rispetto delle
regole e dell’altro. A seconda delle capacità, potenzialità e disponibilità personali, il percorso sarà caratterizzato dall’offerta di spazi e attività che favoriscano lo
sviluppo di competenze sociali e lavorative (ergoterapia), nonché la capacità di assumere responsabilità e
rilevanza nella gestione della Comunità. La metodologia di intervento socio-educativo è aperta all’uso di
vari strumenti, soprattutto a quelli che affondano le
radici nella psicologia umanistica. A ciò si affianca un
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approccio psico-riabilitativo che si fonda su un insieme di gruppi esperenziali, supportivi e terapeutici, in
connessione ed in integrazione tra loro, utilizzando
approcci che fanno riferimento a paradigmi sistemicorelazionali, gestaltici e fenomenologici.
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Comunità di Prima Accoglienza
con sede in via Castel di Leva n. 406
Capienza: 10 posti
Sede: via di Castel di Leva, n. 406 - 00134 Roma
Tel. e Fax: 06.71355167
E-mail: prima.accoglienzaresidenziale1@gmail.com
Sito internet: www.ceis.it
Orari del Servizio: tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24
Come raggiungere il Servizio: Metro B direzione Laurentina, fino alla fermata-capolinea Laurentina; prendere autobus n. 044 direzione Ardeatina/Valle Caia per
22 fermate; scendere alla fermata Castel di Leva/Torre
S. Anastasia. A piedi per 50 metri
Finanziamento: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale
Ente gestore: Centro Italiano di Solidarietà don Mario
Picchi
Responsabile del Servizio: dott.ssa Rosella Pettinari
Utenti destinatari del Servizio
I destinatari del Servizio sono i cittadini residenti sul
territorio di Roma Capitale con problemi di tossicodipendenza. I destinatari secondari sono le famiglie di
questi e gli operatori di servizi pubblici e privati operanti, a vario titolo, nell’ambito delle tossicodipendenze.
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Struttura Organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo)
• 7 Operatori sociali
• 1 Psichiatra
• 1 Docente di Educazione Fisica

Obiettivi
La Comunità di Prima Accoglienza con sede in via Castel di Leva n. 406 si configura come un servizio a soglia
intermedia, finalizzato all’accoglienza di persone tossicodipendenti da eroina e cocaina, anche con problemi
di doppia diagnosi, ovvero con coesistenza della problematica della tossicodipendenza e di una patologia
psichiatrica. Il Servizio è finalizzato al raggiungimento
della condizione drug-free, nonché all’orientamento
della persona verso un percorso strutturato presso
Servizi riabilitativi ad alta soglia.
Il Servizio realizza, in particolare, interventi adeguati
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e flessibili in base alle caratteristiche individuali di ciascuna persona, sostenendola nel percorso di cambiamento e potenziandone le risorse, al fine di migliorare
la qualità della vita. Gli interventi sono volti a ristabilire
lo stato psico-fisico della persona e contrastare il disadattamento sociale, responsabilizzando i destinatari
del Servizio verso il progressivo riadattamento alla realtà, anche attraverso il coinvolgimento, ove possibile,
dei familiari e delle persone di riferimento. Inoltre, tra
gli obiettivi vi è il raggiungimento di almeno 3.600 contatti annui.
Il percorso riabilitativo, infine, prevede percorsi posttrattamento e di sostegno, in modo da prevenire le ricadute, oltre che di valutazione di esito (follow-up) sul
raggiungimento degli obiettivi.
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Tipologia di approccio
Il modello su cui si basa l’azione del Servizio si struttura in tre fasi. La prima, di accoglienza e di definizione consensuale del piano terapeutico, prevede degli
incontri tenuti dal Responsabile e dagli Psicoterapeuti ad orientamento sistemico-relazionale e familiare
con la persona, con la coppia e/o con altri esponenti
significativi del suo sistema interpersonale, con l’obiettivo di consentire il riconoscimento del suo bisogno
di aiuto; della definizione di una diagnosi personale;
dell’approfondimento anamnestico per comprendere
la funzione della sostanza nei diversi ambiti (familiari
e non), dell’elaborazione e progettazione di un piano
terapeutico condiviso, mirato alla ripresa delle funzioni del sé. La seconda fase, di contenimento e scalaggio del metadone, consiste nell’attuazione consiste
nell’attuazione di colloqui clinici con finalità espressivo-supportiva, per sostenere la persona nel percorso
di cambiamento, nell’organizzazione di attività psicosocio-educative, nel coinvolgimento in attività lavorative, formative, sportive e ricreative, con lo scopo di
contrastare il disadattamento sociale e promuovere lo
sviluppo delle capacità di gestione della propria vita.
La terza fase, di orientamento, riguarda il termine del
percorso residenziale, in cui viene offerto orientamento alla persona verso un percorso strutturato presso
strutture di riabilitazione ad alta soglia.
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La metodologia di intervento è multidisciplinare e si avvale di svariati
strumenti terapeutici, a
partire dall’organizzazione della giornata, attività che permette una
scansione strutturata
del tempo ed una proficua gestione della vita
quotidiana all’interno
della Comunità. A seguire, vanno menzionati gli incontri di gruppo
sul “qui ed ora”, per affrontare il momento che si sta
vivendo, le incomprensioni, le difficoltà, le questioni
problematiche, a livello individuale e di gruppo, che
si producono in Comunità. Il colloquio costituisce un
momento essenziale con l’instaurarsi di un legame di
attaccamento tra la persona accolta e la figura educativa di riferimento, mentre il gruppo psico-educativo è
predisposto in modo tale da aumentare le conoscenze
sui danni derivanti dalla tossicodipendenza e sul suo
trattamento.
Il gruppo allargato è un momento di incontro e verifica
del percorso individuale e dell’andamento del gruppo,
esteso a tutte le persone accolte in Comunità.
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La convivenza tra
pari costituisce, poi,
un momento di confronto essenziale e
di sperimentazione,
che consente il confronto con una rete
allargata di legami
emotivi.
Gli incontri individuali con cadenza bisettimanale nei
primi quattro mesi, combinati con quelli di gruppo, risultano particolarmente indicati nel trattamento degli
assuntori di cocaina.
Sono previste, infine, attività ergoterapeutiche, al fine
di consentire di sviluppare un’identità diversa da quella
che le persone accolte in Comunità hanno introiettato
prima del loro ingresso, insieme a momenti della giornata da dedicare alla lettura, alla musica e all’esercizio
di varie attività fisiche e sportive. L’approccio utilizzato,
dunque, è quello di non considerare solo l’espressione
sintomatologica della persona che si rivolge al Servizio, ma anche la sua dimensione psichica, partendo da
quello che la persona è nella sua globalità.

37

Comunità di Prima Accoglienza
con sede in via Attilio Ambrosini n. 129
Sede: via Attilio Ambrosini, n. 129 – 00147 Roma
Apertura: tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24
Telefono: 06.541951
Fax: 06.5407304
E-mail: prima.accoglienzaresidenziale2@gmail.com
Finanziamento: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale
Ente gestore: Centro Italiano di Solidarietà don Mario
Picchi
Responsabile: dott. Viero D’Alessio
Utenti destinatari del Servizio
I destinatari primari della Comunità di Prima Accoglienza sono le persone residenti nel territorio di Roma
Capitale con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Destinatari secondari del Servizio sono gli
operatori di servizi pubblici e privati operanti, a vario
titolo, nell’ambito delle tossicodipendenze
Struttura organizzativa
• 1 Psicologo
• 1 Psicoterapeuta
• 7 Operatori sociali
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Obiettivi
Il Servizio si configura come una struttura di accoglienza residenziale a soglia intermedia, di sostegno e di
supporto, in grado di accogliere persone tossicodipendenti. Lo stesso è finalizzato al raggiungimento della
condizione drug-free, e ad offrire orientamento alla
persona verso un percorso strutturato presso strutture di riabilitazione ad alta soglia. La Comunità di Prima
Accoglienza, inoltre, anche in sinergia con l’Agenzia,
interviene su situazioni segnalate ed inviate dai Tribunali, dalle strutture penitenziarie, dai servizi territoriali
di ASL, Ser.T., Municipi e dalla rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, oltre a quelli collegati, direttamente e/o indirettamente, con l’Agenzia Capitolina
sulle Tossicodipendenze. Il Servizio svolge attività di
39

programmazione, realizzazione e verifica degli interventi e delle prestazioni,
operando in stretto contatto con le strutture sanitarie,
socio-sanitarie, terapeutiche e riabilitative del territorio, creando reti idonee a
garantire la collaborazione
ed il supporto necessari per
affrontare, nel modo più
adeguato, qualsiasi problematica dovesse presentarsi
nell’erogazione del Servizio, in riferimento anche ad
interventi che esulino dalla natura socio-assistenziale
del Servizio in affidamento.
Il Servizio ha come obiettivo il raggiungimento di almeno 3.600 contatti annui.
Tipologia di approccio
La Comunità di Prima Accoglienza deve operare con
una metodologia operativa idonea ad assicurare un
intervento strutturato, adeguato e flessibile, calibrato
sulla base delle caratteristiche individuali di ciascun
utente, oltre alla realizzazione di attività di orientamento ed eventuale invio ad altre realtà riabilitative
operanti nell’ambito delle tossicodipendenze, al fine di
facilitarne il percorso di cambiamento.
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Il Servizio provvederà all’attuazione di colloqui clinici
con finalità espressivo–supportiva, a livello individuale
e di gruppo e, ove possibile, consulenza familiare e/o
di coppia, così da stimolare e sostenere l’utente nel
percorso di cambiamento. La Comunità di Prima Accoglienza realizza il potenziamento delle risorse dell’utente, al fine di conseguire il miglior risultato possibile
in termini di qualità della vita e prevede il coinvolgimento dei familiari e/o delle persone significative, ove
possibile. Il Servizio opera attraverso l’impiego di un
approccio educativo, mirato alla responsabilizzazione progressiva degli utenti, nonché al recupero di un
adattamento sempre maggiore alla realtà, oltre allo
sviluppo di una crescente capacità empatica. È prevista l’attuazione di percorsi post-trattamento e di sostegno anti-craving oltre alla realizzazione di interventi
di valutazione di esito (follow-up) sul raggiungimento
degli obiettivi.
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Centro Diurno Semiresidenziale a soglia
intermedia rivolto a persone tossicodipendenti
Capienza: 15 utenti
Sede: via Vaiano, n. 23 – 00146 Roma
Tel.: 06.5500765
Fax: 06.55267703
E-mail: centrodiurno.semiresidenziale@gmail.com
Sito internet: www.magliana80.it
Orari del Servizio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00
alle ore 18:00
Come raggiungere il Servizio:
- Metro B direzione Laurentina fino alla fermata Eur
Magliana; prendere autobus n. 780 (direzione piazza
Venezia) per 2 fermate, scendere alla fermata Magliana/Aulla
- Metro B direzione Laurentina fino alla fermata San
Paolo; prendere autobus n. 128 (direzione Crocco)
per 8 fermate, scendere alla fermata Magliana/Impruneta
- Treno metropolitano Fm1, fermata Villa Bonelli
Ente gestore: Cooperativa Sociale Magliana ‘80
Responsabile del Servizio: dott.ssa Germana Cesarano
Utenti destinatari del Servizio
Il Servizio è rivolto a cittadini residenti nel territorio
di Roma Capitale, con problemi di tossicodipendenza,
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anche con doppia
diagnosi, che conservano una condizione familiare per
lo più funzionale,
buone abilità sociali
di base ed una situazione emotiva abbastanza stabile.
Inoltre, il Servizio è rivolto agli operatori di servizi
pubblici e del privato sociale, operanti, a vario titolo,
nell’ambito delle tossicodipendenze.
Struttura organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo Psicoterapeuta)
• 2 Psicologi
• 1 Educatore professionale
Obiettivi
Capita che le persone tossicodipendenti presentino un
carente livello motivazionale al cambiamento e questo
determina fallimenti e ricadute. In considerazione di
ciò, il Centro Diurno Semiresidenziale a soglia intermedia si colloca come risorsa per gli utenti, verso i quali
gli interventi isolati di psicoterapia, piuttosto che ambulatoriali, sono insufficienti, dunque l’ingresso in una
Comunità ad alta soglia risulta prematuro.
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Il programma a media soglia rappresenta uno spazio di
lavoro in cui iniziare un cambiamento dello stile di vita,
ovvero una rottura con i legami e i ritmi della “strada”.
Gli obiettivi prevedono:
- La disassuefazione;
- La capacità di elaborare i vissuti emotivi e relazionali;
- L’apprendimento di schemi comportamentali socialmente funzionali e positivi, anche attraverso il
coinvolgimento del nucleo familiare durante il percorso di cambiamento.
Il programma prevede la definizione di un progetto
individuale per ciascun utente, finalizzato al raggiungimento di una condizione drug-free. Il programma,
inoltre, è volto all’inserimento in un percorso riabilitativo in un servizio ad alta soglia, qual è la comunità di
riabilitazione, o al reinserimento socio-lavorativo della
persona. La permanenza dell’utente all’interno del Servizio, comunque,
avrà una durata
massima di 18
mesi.
Il Servizio, inoltre,
ha l’obiettivo di
raggiungere almeno 3.900 contatti
annui.
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Tipologia di approccio
Trattandosi di un servizio diurno, è necessario che gli
utenti abbiano una situazione abitativa stabile e che
siano seguiti, nel periodo di non residenza, da familiari collaborativi e non collusivi con il comportamento
tossicomanico della persona accolta presso il Centro
Diurno Semiresidenziale.
Il programma riabilitativo si basa su interventi di tipo
sia educativo che psicologico, con lo scopo di rendere
consapevole la persona accolta rispetto alle proprie risorse, così da attuare il cambiamento attraverso cui la
persona possa vivere una vita basata su valori autentici e su un proprio senso di responsabilità personale.
Sono previste tre fasi, anche se non rigidamente definite:
- Prima fase: consiste nel distacco dalle sostanze ed
una presa di consapevolezza riguardo le proprie re
sponsabilità;
- Seconda fase: l’attenzione è focalizzata sulle problematiche della persona;
- Terza fase: consiste nello svincolo per l’inserimento
in un Servizio a soglia più alta o nel reinserimento
socio-lavorativo.
Al centro dell’intervento, inoltre, vi sono le attività educative, volte a ridefinire il rapporto dell’utente con le
regole, anche di quelle presenti all’interno del Centro,
nonché di responsabilizzarlo ai compiti assegnati. Ciò,
in quanto il rapporto che l’utente ha con le regole, è
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indicativo di una data struttura di personalità, dunque
delle sue problematiche più profonde. Durante tutto il
programma, infine, sono previste attività di promozione di stili di vita sani, volte ad un recupero pieno della
persona.
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Centro Diurno a bassa soglia
Capienza: 30 persone
Sede: via Bernardino Ramazzini, n. 31 - 00151 Roma
Tel.: 06.65753053
Fax: 06.65753089
Email: diurno.bassasoglia@gmail.com
Sito internet: www.villamaraini.it
Orari del Servizio: dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00
alle ore 15:00
Come raggiungere il Servizio: Metro B, fermata Piramide, prendere l’autobus n. 719 direzione Candoni/
Rimessa ATAC, fermata Ramazzini/Valtellina, a piedi
per 100 metri. In alternativa, FR1 Stazione Trastevere,
prendere l’autobus n. 786, direzione Reduzzi, fermata
Ramazzini/Valtellina, a piedi per 100 metri
Finanziamento: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale
Ente gestore: Fondazione Villa Maraini Onlus
Responsabile del Servizio: dott.ssa Anna Pucciariello
Utenti destinatari del Servizio
I destinatari del Centro Diurno sono i tossicodipendenti attivi che versano in uno stato di emarginazione, di
isolamento e di mancanza di supporto da parte delle
reti familiari e sociali, in difficoltà relazionali e/o senza fissa dimora, bisognosi di un luogo di accoglienza
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protetto dove socializzare, usufruire di vitto e di servizi
di prima necessità (lavarsi, vestirsi, ecc.) in alternativa
alla vita di strada. I destinatari secondari del Servizio
sono gli operatori dei servizi pubblici e privati operanti, a vario titolo, nell’ambito delle tossicodipendenze.
Struttura Organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo Psicoterapeuta)
• 3 Psicologi
• 4 Operatori Sociali
Obiettivi
L’obiettivo del Servizio è quello di offrire, alle persone
accolte, un luogo
protetto dove socializzare, usufruire
di pasti caldi e servizi di prima necessità.
Il Servizio, inoltre, mira a far emergere da parte dell’utenza, attraverso interventi di sostegno personale e,
ove possibile familiare, una richiesta di presa in carico più strutturata e/o una domanda di cura, mediante
percorsi personalizzati di accompagnamento e invio
verso servizi a soglia intermedia o comunità terapeu48

tiche, al fine di modificare i comportamenti a rischio,
così da raggiungere una condizione drug-free.
In particolare, il Servizio prevede le seguenti tre aree,
per lo svolgimento di determinate attività:
- Prima accoglienza: spazi allestiti dove potersi lavare e
dedicare all’igiene personale, anche mediante l’utilizzo di locali lavanderia debitamente attrezzati; spazi per consentire prima colazione e pranzo; spazi per
svolgere attività ricreative, comunicare, leggere libri
o giornali, guardare la televisione;
- Ascolto e consulenza: colloqui individuali di sostegno
e orientamento; attività di consulenza sull’utilizzo
del sistema cittadino dei servizi ed eventuale accompagnamento in casi di particolare necessità; counseling individuali e di gruppo; costituzione di gruppi di
pari e di autoaiuto su tematiche specifiche inerenti
comportamenti a rischio, promozione di stili di vita
sani, ecc.;
- Riduzione dei rischi, prevenzione e trattamento:
distribuzione di materiale informativo circa i rischi
connessi all’uso di sostanze, le malattie sessualmente trasmissibili ed alle epatiti; promozione della tutela dello stato di salute della persona; costruzione
relazione di fiducia con gli operatori; realizzazione di
laboratori, attività espressive e comunicative, finalizzate ad aumentare il livello di consapevolezza della
persona, così da motivarla verso percorsi di cam49

biamento volti al raggiungimento della condizione
drug-free.
Il Servizio ha l’obiettivo di accogliere almeno 260 utenti l’anno.
Tipologia di approccio
Il Centro Diurno a bassa soglia opera in rete con gli altri
servizi dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,
nonché con le Strutture territoriali diurne e notturne
esistenti, per affrontare, nel modo più adeguato e personalizzato possibile, le problematiche delle persone
tossicodipendenti accolte nella struttura. Queste ultime possono accedere al Servizio attraverso le seguenti
modalità: in maniera spontanea; tramite l’invio da parte di strutture socio-assistenziali e/o socio-sanitarie
della rete cittadina; per mezzo del sistema di prenotazione predisposto dall’Agenzia.
L’approccio dell’intervento è definito “pragmatico”, in
quanto mira a fornire soluzioni semplici e di praticabilità immediata ai problemi presentati dalle persone tossicodipendenti, nonché “multimodale”, poiché
utilizza contemporaneamente metodi e programmi
terapeutici diversificati, in base alle caratteristiche di
ciascuna persona, utilizzando supporti sociali, psicologici e residenziali di pronta accessibilità. Gli interventi
sono, inoltre, di tipo integrato, in quanto prevedono
l’integrazione tra i servizi e le strutture che, a diverso
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titolo, operano nell’ambito della tossicodipendenza.
L’approccio multimodale e integrato assicura, così, l’ascolto, il sostegno, l’informazione e l’orientamento delle persone, attraverso attività di counseling individuale
e di gruppo, nonché la realizzazione di laboratori, attività espressive, sportive e di aggregazione. I tempi di
permanenza, che non possono comunque superare i 9
mesi, sono congrui a sviluppare, nelle persone tossicodipendenti, una motivazione al cambiamento, così che
queste possano essere inviate ad un servizio almeno a
soglia intermedia.
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Centro Notturno a bassa soglia
Capienza: 15 posti letto
Sede: via Bernardino Ramazzini, n. 31 - 00151 Roma
Tel.: 06.65753055
Fax: 06.65753089
E-mail: notturno.bassasoglia@gmail.com
Sito internet: www.villamaraini.it
Orari del Servizio: tutti i giorni, festivi compresi, dalle
ore 19:00 alle ore 09:00 del giorno seguente
Come raggiungere il Servizio: Metro B, fermata Piramide, prendere l’autobus n. 719 direzione Candoni/
Rimessa ATAC, fermata Ramazzini/Valtellina, a piedi
per 100 metri. In alternativa, FR1 Stazione Trastevere,
prendere l’autobus n. 786, direzione Reduzzi, fermata
Ramazzini/Valtellina, a piedi per 100 metri
Finanziamento: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale
Ente gestore: Fondazione Villa Maraini Onlus
Responsabile del Servizio: dott. Paolo Carminati
Utenti destinatari del Servizio
I destinatari del Centro Notturno sono i tossicodipendenti attivi che versano in uno stato di emarginazione,
di isolamento dalle reti familiari e sociali, in difficoltà
relazionali e/o senza fissa dimora, bisognosi di un luogo di accoglienza protetto dove socializzare, usufruire
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di vitto e di servizi di prima necessità (lavarsi, vestirsi,
etc.), in alternativa alla vita di strada. I destinatari secondari del Servizio sono gli operatori di servizi pubblici e privati operanti, a vario titolo, nell’ambito delle
tossicodipendenze.
Struttura organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo Psicoterapeuta)
• 1 Psicologo Psicoterapeuta
• 3 Psicologi
• 12 Operatori sociali
Obiettivi
L’obiettivo del Servizio è attivare, nelle persone accolte, una motivazione ad un cambiamento verso una
vita libera dalle droghe, al fine di promuovere un percorso terapeutico più strutturato. Il Servizio intende la
permanenza, presso la struttura a bassa soglia, come
un’occasione di confronto con i propri comportamenti
e le proprie difficoltà, oltre che di una volontà crescente ad intraprendere un cambiamento di vita, volto a
perseguire l’assunzione di stili di vita sani, così da raggiungere una maggiore cura verso se stessi ed il prossimo.
Il Servizio ha l’obiettivo di accogliere almeno 150 utenti l’anno.
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Tipologia di approccio
Il Centro Notturno a
bassa soglia opera in
rete con gli altri Servizi
dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, nonché con le
strutture
territoriali
diurne e notturne esistenti, per affrontare,
nel modo più adeguato e personalizzato possibile, le problematiche delle
persone tossicodipendenti accolte nel Servizio. Queste ultime possono accedere al Servizio attraverso le
seguenti modalità: in maniera spontanea; tramite l’invio da parte di strutture socio-assistenziali e/o sociosanitarie della rete cittadina; per mezzo del sistema di
prenotazione predisposto dall’Agenzia. L’approccio si
basa sul modello teorico dell’ascolto partecipato, per
costruire un contesto il più informale ed empatico possibile, in cui la persona tossicodipendente possa sentirsi accolta senza essere giudicata. Il Servizio prevede
la distribuzione di materiali di prevenzione, di profilassi e di igiene personale. La struttura offre alle persone
tossicodipendenti la possibilità di usufruire di servizi di
prima necessità, l’opportunità di un supporto e orientamento psicologico, attraverso un’area di ascolto e
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consulenza, nonché l’occasione di socializzazione e
aggregazione costruttiva con gli operatori. I tempi di
permanenza, che non possono comunque superare i 9
mesi, sono congrui a sviluppare, nelle persone tossicodipendenti, una motivazione al cambiamento, così che
queste possano essere inviate ad un servizio almeno a
soglia intermedia.
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Comunità Giovanile
Capienza: 70 persone (locali interni) – 300 persone
(spazi esterni)
Sede: via di Grotta Perfetta, n. 610 - 00142 Roma
Tel. e Fax: 06.64521809
Mobile: 333.6178311
E-mail: comunitagiovanileroma@gmail.com
Sito internet: www.comunitagiovanileroma.it
Orari del Servizio: dal lunedì al sabato, dalle ore 15:30 alle ore 19:30
Come raggiungere il Servizio: con mezzi privati: Uscita
24 G.R.A. (Ardeatina) direzione centro. Dopo circa 10
km, superato l’incrocio con Via di Vigna Murata, girare a sinistra su via di Grotta Perfetta. Dopo 500 metri
arrivo al civico 610. Ampio parcheggio sito in fondo a
via F. Bernardini (traversa di via E. Spalla); con mezzi
pubblici: Metro B, fermata Basilica San Paolo, prendere l’autobus n. 766 direzione Millevoi, fermata Grotta
Perfetta/Ardeatina (16 fermate), a piedi per 100 metri.
In alternativa, Metro B, fermata Laurentina, prendere
l’autobus n. 764 direzione Londra, fermata Grotta Perfetta/Spalla, a piedi per 300 metri
Finanziamento: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale
Ente gestore: Raggruppamento con capofila ASI CIAO
e partner ACLI Provinciali di Roma
Responsabile del Servizio: Marco Giacomozzi
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Utenti destinatari del Servizio
I destinatari primari del Servizio sono gli adolescenti e
i giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 35 anni e,
ove possibile, le loro famiglie, residenti sul territorio di
Roma Capitale. I destinatari secondari sono gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, operanti,
a vario titolo, nell’ambito della devianza, del disagio
giovanile e delle tossicodipendenze.
Struttura Organizzativa
• 1 Responsabile (Operatore sociale)
• 2 Operatori sociali
• 1 Psicologo
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Obiettivi
La Comunità Giovanile è un servizio in grado di accogliere adolescenti e giovani adulti e, ove possibile,
le famiglie di questi, per favorire un processo di promozione dell’agio e l’assunzione di stili di vita sani. Gli
obiettivi del Servizio sono perseguiti attraverso attività
rivolte alla promozione di azioni educative, di informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, nonché attraverso la
creazione di spazi di aggregazione adeguati alle attività
proposte.
La Comunità Giovanile si occupa, in particolare, di organizzare la vita associativa, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità dei
giovani, nel rispetto di sé e degli altri, diventando un
punto di riferimento per i giovani, le loro famiglie e la
comunità locale.
Il Servizio realizza scambi culturali tra gruppi di ragazzi
residenti in contesti territoriali differenti, attività culturali differenziate per fasce di età, iniziative di incontro,
confronto ed integrazione civile, sociale e culturale,
quali manifestazioni sportive, attività ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, teatrali,
artigianali, artistiche e formative.
La Comunità Giovanile si adopera sul versante del miglioramento del rendimento scolastico, sostenendo
l’inserimento psico-sociale degli studenti più a rischio
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di devianza e disagio scolastico. La Comunità Giovanile promuove il protagonismo dei giovani,
per renderli partecipanti
attivi nell’organizzazione e nell’esecuzione di
eventi e iniziative, come
ad esempio laboratori
culturali, artistici ecc.
Il servizio ha i seguenti obiettivi da raggiungere:
- 6.000 contatti annui;
- Somministrazione del Questionario Minerva ad almeno il 60% degli utenti;
- Somministrazione della scheda di primo contatto ad
almeno il 30% degli utenti.
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Tipologia di approccio
La metodologia di intervento si base sul lavoro di un’
équipe multidisciplinare, capace di mettere in rete il
ruolo dei volontari e degli operatori impiegati, al fine di
garantire un livello di comunicazione diretta ed efficace nei confronti dei destinatari del Servizio. Lo sviluppo delle attività viene concertato e studiato dall’équipe, anche in base alle richieste e alle preferenze dei
giovani, per implementare e arricchire l’offerta delle
attività proposte dalla Comunità Giovanile. Il sistema
“alla pari” consente, mediante un approccio relazionale, un’osservazione delle relazioni umane in un contesto quanto più spontaneo e partecipativo possibile,
così da lavorare sull’implementazione dell’autostima,
la promozione e il consolidamento dell’agio.
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Servizio di Prevenzione di comportamenti a
rischio e promozione di stili di vita sani
Sede: via G. Ventura, n. 60 – 00167 Roma
Tel.: 06.6273654
Fax: 06.4461141
E-mail: promozionevitasana@gmail.com
Sito internet: www.cooperativapegaso.info
Orari del Servizio:
Sportello Accoglienza: lunedì e venerdì dalle ore 14:00
alle ore 19:00
Sportello di Ascolto: mercoledì dalle ore 14:00 alle ore
18:00 (con prenotazione)
Attività di fitness, acquatiche e ludico/motorie/sportive:
- periodo estivo: dal lunedì al sabato dalle ore 16:30
alle ore 19:30
- periodo invernale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 17:00
Come raggiungere il Servizio: Metro A, fermata Cornelia – Bus 49-446-994
Ente gestore: Pegaso Cooperativa Sociale Integrata
Responsabile del Servizio: dott.ssa Martina D’Antonio
Utenti destinatari del Servizio
Destinatari primari del Servizio, che interessa tutto
il territorio di Roma Capitale, sono giovani e giovani
adulti di età compresa tra i 12 e i 30 anni. Destinatari
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secondari risultano, invece, gli operatori di servizi pubblici e privati operanti, a vario titolo, nell’ambito delle
tossicodipendenze.
Struttura organizzativa
• 1 Responsabile
• 3 Psicologi Psicoterapeuti
• 1 Assistente sociale
• 2 Operatori socio-sanitari
• 2 Istruttori
• 3 Assistenti bagnanti

Obiettivi
Il Servizio si configura come luogo di aggregazione giovanile, finalizzato alla prevenzione dell’uso di droghe,
nonché di riabilitazione da una condizione di tossicodi62

pendenza già esistente, nel quale
viene promossa
l’attività sportiva,
non solo come occasione di aggregazione sociale e
di divertimento,
ma anche come
processo di crescita e maturazione della personalità dei giovani atleti. Una personalità equilibrata rientra tra i più importanti elementi di
protezione dalla droga. A tale proposito, il Servizio,
attraverso la realizzazione delle attività, si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: aiutare i giovani ad
affrontare i compiti evolutivi tipici della loro età, evitando che ricorrano all’uso di sostanze stupefacenti,
qualora ci siano difficoltà nell’affrontare le fasi di sviluppo e di crescita; esercitare, attraverso lo sport, un
effetto dissuasivo sul consumo di sostanze, in quanto
l’ambiente sportivo condanna in modo compatto e
totale tale abitudine, così che il giovane possa identificarsi con le persone che frequenta durante l’attività
sportiva. Tra i fattori che incidono maggiormente sui
comportamenti devianti, infatti, oltre alle caratteristiche della persona, si può citare il cattivo esempio for63

nito dall’ambiente sociale.
In un contesto appropriato, l’attività sportiva è in grado
di compensare il manifestarsi di problemi che riguardano altri ambiti della vita. Lo sport rafforza le risorse
personali e sociali, inoltre potenzia le competenze che
permettono di sviluppare una personalità con importanti capacità adattive. La possibilità di sperimentare
le proprie competenze agisce positivamente sul proprio livello di autostima.
Lo sport incide favorevolmente sulle capacità di risoluzione dei compiti di sviluppo, soprattutto se si permette al giovane di vivere, con un adeguato contenimento,
esperienze di successo ed insuccesso. La sperimentazione sul proprio corpo dei benefici dell’attività fisica,
a breve e a lungo termine, consente di migliorare la
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fiducia nelle proprie capacità, oltre che le possibilità di
controllo di sé.
Il servizio ha i seguenti obiettivi da raggiungere:
- 3.000 contatti annui;
- Somministrazione del Questionario Minerva ad almeno il 60% degli utenti;
- Somministrazione della scheda di primo contatto ad
almeno il 30% degli utenti.
Tipologia di approccio
Il Servizio propone la realizzazione di azioni volte a incentivare la pratica sportiva, sia libera che sotto la guida di istruttori esperti, mediante l’utilizzo di una struttura polivalente, composta da una palestra fitness, una
palestra cardio e body building, una sala wellness, una
segreteria, un’area accoglienza, una sala riunioni, degli
spogliatoi con servizi e due piscine all’aperto, collocata
all’interno del parco naturale del Pineto.
Le attività sportive previste, organizzate secondo uno
specifico programma, consentono sia l’accoglienza di
ragazzi in forma spontanea, che l’accoglienza di giovani inviati dalle strutture impegnate nell’ambito della
tossicodipendenza. In particolare, le attività ludicosportive riguardano corsi di difesa personale, danza,
body building, cardiofitness, balneazione, acquagym e
giochi acquatici.
Inoltre, lo sportello di ascolto psicologico, all’interno
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della struttura, offre servizi di sostegno e orientamento ai giovani che partecipano alle attività e che hanno il
desiderio di migliorare la qualità della propria vita con
l’aiuto di un esperto.
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Prevenzione nelle Scuole Secondarie
di Secondo Grado - Lotto 1
Sede: corso Trieste, n. 63/B - 00198 Roma
Tel.: 06.84242188
Fax: 06.84081658
E-mail: prevenzione.scuole1@gmail.com
Sito internet: www.modavi.it
Orari del Servizio: lunedì, martedì e giovedì dalle ore
9:30 alle ore 13:30
Come raggiungere il Servizio: dalla stazione “Termini”, autobus n. 38 (dir. Porta di Roma) o Metro B1 (per
Conca d’Oro) fermata S. Agnese- Annibaliano e autobus 88 e 80
Ente gestore: Mo.d.a.v.i. Onlus
Responsabile del Servizio: dott.ssa Silvia Stocchi
Utenti destinatari del Servizio
Il Servizio Prevenzione nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado pone in atto una serie di interventi di
prevenzione delle tossicodipendenze e di promozione
degli stili di vita sani, rivolti primariamente a giovani
studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
nell’ambito territoriale dei Municipi II, III, Ex I (nomenclatura ai sensi della Deliberazione A.C. 8/2013, ndr)
e, secondariamente, al personale scolastico, famiglie,
servizi del Pubblico e del Privato sociale, che operano,
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a vario titolo, nell’ambito delle tossicodipendenze.
Si intende contattare e sensibilizzare 2000 studenti,
all’interno degli Istituti scolastici prescelti, tramite interventi di animazione musicale e spettacolo, con la
finalità di conoscere le esperienze vissute dai giovani
per veicolare pensieri, emozioni, comportamenti positivi attraverso l’interazione tra artisti e studenti. In
particolare, le scuole presso le quali viene realizzato il
Servizio sono: L.S. “Kennedy, L.S. “Cavour”, IPSIA “Cattaneo”, I.I.S. ”Machiavelli”, I.I.S. di via Salvini, L.C. “Lucrezio Caro”; I.I.S. di via Sarandì, L.S. “Nomentano”.
Struttura Organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo Psicoterapeuta)
• 1 Psicologo Psicoterapeuta
• 1 Educatore professionale
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Obiettivi
Il Servizio Prevenzione nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado – Lotto 1, consiste nella realizzazione di
attività di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e promozione di stili di vita sani, mediante l’approccio educativo della peer education e tecniche per lo
sviluppo dell’intelligenza emotiva.
Il Servizio, si propone di diffondere, all’interno dei
gruppi di adolescenti e del mondo scolastico, la cultura della prevenzione, facilitando le occasioni di incontro e l’aggregazione tra i giovani. Vengono individuate,
inoltre, situazioni a rischio, fornendo strumenti utili a
prevenire atteggiamenti e condotte disfunzionali, favorendo la modificazione dei comportamenti in merito all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, così da veicolare il messaggio attraverso i propri pari, come fonte
di fiducia e credibilità.
I giovani saranno protagonisti della propria formazione e, con il supporto di una équipe multidisciplinare,
saranno coinvolti nell’acquisizione e nel rafforzamento
di competenze emotive e relazionali, perché possano
consentire loro sia di evitare situazioni di rischio, sia di
trasmettere messaggi positivi ai loro coetanei.
Intento del Servizio è aiutare i ragazzi ad acquisire
competenze in grado di metterli in condizione di risolvere i problemi che incontrano sia a scuola che nella
vita quotidiana. Più precisamente, ci si riferisce a quel69

le competenze trasversali che, nella letteratura anglosassone, vengono definite come life skills e sono: capacità di problem solving, pensiero critico e creativo,
comunicazione efficace, empatia, efficacia personale
ed efficacia collettiva.
Infine, all’interno di ogni scuola, sarà erogato un servizio di sportello d’ascolto psicologico, destinato ad
alunni, insegnanti e genitori, consistente in uno spazio di ascolto presso il quale potrà rivolgersi chiunque
abbia una problematica per la quale desidera un confronto con personale qualificato, in grado di fare una
corretta analisi della domanda ed agevolare un adeguato e sano percorso di crescita.
Tra gli obiettivi del Servizio vi è anche quello di formare almeno 100 opinion leaders. Inoltre vi è la finalità
di somministrare il Questionario Minerva ad almeno
l’80% degli utenti contattati.
Tipologia di approccio
Il paradigma scientifico al quale il Servizio fa riferimento è quello bio-psico-sociale che, proponendo una visione sistemica, correla la salute ad una moltitudine di
determinanti: biologici, psicologici e sociali. In questa
prospettiva, è fondamentale un approccio secondo il
quale è necessario che ogni persona comprenda di essere il principale curatore della propria vita e il centro
della propria salute.
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Le persone si sviluppano
all’interno delle relazioni
con gli altri, conoscendosi, confrontandosi ed interessandosi anche a ciò
che è diverso da sé e, per
questo motivo, viene data
particolare attenzione all’aspetto relazionale, sia da parte degli operatori, garantendo agli utenti il rispetto e la privacy, sia all’interno
dell’équipe, nella convinzione che un clima sano ed
armonico possa offrire all’utenza un terreno fertile sul
quale costruire processi di stampo evolutivo.
Il Servizio raccoglie ed analizza i bisogni espressi, anche
in modo implicito, per dare una risposta idonea, centrata sulla presa di coscienza e responsabilità personale, al
fine di rendere la persona più autonoma possibile.
Il principale strumento utilizzato è la peer education, o
educazione tra pari: un approccio educativo che punta
a fare dei ragazzi i soggetti attivi della propria formazione; coerentemente con tale metodologia, dunque,
non saranno gli adulti a trasferire contenuti, valori ed
esperienze, bensì saranno gli giovani stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo
problemi ed immaginando autonomamente soluzioni,
pur sapendo di poter contare sulla collaborazione di
adulti esperti.
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Prevenzione nelle Scuole Secondarie
di Secondo Grado - Lotto 2
Sede: viale Regina Margherita, n. 145 – 00198 Roma
Tel.: 06.8415294
Fax: 06.8414522
E-mail: prevenzione.scuole2@gmail.com
Sito internet: www.coopsansaturnino.org
Orari del Servizio: dal lunedì al venerdi, dalle ore 8:30
alle ore 13:30
Ente gestore: ATI con capofila Cooperativa Sociale San
Saturnino e partner Associazione Centro Oikia Onlus
Responsabile del Servizio: dott.ssa Isabella Cardigliano
Utenti destinatari del Servizio
Il Servizio Prevenzione nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado – Lotto 2 pone in atto una serie di interventi di
prevenzione delle tossicodipendenze e di promozione degli
stili di vita sani, rivolti primariamente a giovani studenti delle
scuole secondarie di secondo grado nell’ambito territoriale dei
Municipi IV, VI, Ex VII, Ex
X (nomenclatura ai sensi
della Deliberazione A.C.
8/2013, ndr) e secondariamente, al personale
scolastico, famiglie,
servizi del pubblico e
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a vario titolo, nell’ambito delle tossicodipendenze.
Si intende contattare e sensibilizzare 2000 studenti, all’interno degli Istituti scolastici prescelti, tramite
interventi di animazione musicale e spettacolo con la
finalità di conoscere le esperienze vissute dai giovani
per veicolare pensieri, emozioni, comportamenti positivi attraverso l’interazione tra artisti e studenti. Gli
istituti coinvolti sono l’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “Giorgio Ambrosoli”, l’Istituto di Istruzione
Superiore “Jean Piaget”, l’Istituto Professionale per i
Servizi socio-sanitari “Sibilla Aleramo”, l’Istituto statale d’Arte Roma 2, il Liceo Artistico “Giorgio De Chirico”,
l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Emilio Sereni”, l’Istituto “Giovanni Falcone” e l’Istituto “Giovanni XXIII”.
Struttura organizzativa
• Responsabile (Psicologo Psicoterapeuta)
• 2 Psicologi Psicoterapeuti
• 1 Psicologo
• 2 Educatori professionali
• 1 Formatore
Obiettivi
Il Servizio si configura attraverso interventi in grado
di offrire una molteplicità di azioni che, attraverso un
percorso di empowerment, rendono l’adolescente ricco di strumenti utili per affrontare eventuali esperien73

ze critiche nel proprio percorso di crescita e di emancipazione personale.
Il fine primario è quello di fornire strumenti per la gestione delle “fasi di passaggio” della vita, spesso caratterizzate da confusione, paralisi o difficoltà di scelta.
In generale, il Servizio si propone di:
- Definire strategie e metodi di prevenzione che coinvolgano la partecipazione propositiva ed attiva della
popolazione giovanile;
- Promuovere interventi volti ad incidere positivamente sugli stili di vita dei giovani, rafforzando i fattori di
auto protezione;
- Promuovere una rete territoriale volta a confrontarsi
sulle tematiche giovanili e tesa all’integrazione dei
servizi presenti sul territorio.
Tra gli obiettivi del Servizio vi è anche quello di formare almeno 100 opinion leaders. Inoltre vi è la finalità
di somministrare il Questionario Minerva ad almeno
l’80% degli utenti contattati.
Tipologia di approccio
Il Servizio si realizza attraverso l’impiego di un approccio multidimensionale, in grado di offrire, ai giovani
destinatari, opportunità di scoperta e valorizzazione
delle proprie competenze, rendendoli protagonisti attivi delle attività realizzate.
Attraverso la tecnica della peer education, un ruolo
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fondamentale sarà svolto dai ragazzi stessi, alcuni dei
quali, attentamente selezionati e formati, andranno a
interpretare la figura di opinion leader, con l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo e l’incremento delle capacità relazionali e comunicative, all’interno del gruppo
dei pari.
La scelta di integrare due approcci metodologici, la
metodologia dell’empowerment e il modello bio-psico-sociale, nato dalla necessità di rispondere ai bisogni
specifici dei ragazzi, è finalizzata allo svolgimento di
un’azione di “abbattimento” delle resistenze e la promozione del cambiamento.
L’empowered peer education, un modello di educazione tra pari, propone la possibilità per i giovani di diventare attori primari nella promozione della salute e
del benessere. In tale modello, gli adulti lavorano con
i ragazzi, riconoscendone le risorse, le potenzialità e le
alterità con le quali potersi confrontare attivamente.
Il modello bio-psico-sociale, inoltre, implica l’utilizzo
di una prospettiva diretta all’educazione e alla promozione della salute, attraverso il potenziamento della
resilienza. Tale concetto incarna un cambiamento di
prospettiva: il passaggio da un approccio orientato alla
prevenzione diretta del contrasto dei fattori di rischio,
ad un approccio diretto alla promozione dei fattori di
protezione. Un approccio psicologico clinico, integrato
con percorsi educativi, consente di offrire occasioni di
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ascolto empatico, funzionale alla possibilità di recuperare una coesione del sé.
Il setting scolastico costituisce elemento fondamentale per promuoverne l’efficacia.
La scuola, infatti, risulta essere un contesto privilegiato di intervento, un luogo in cui si incontrano diverse generazioni, alunni e insegnanti, e generazioni con
compiti differenti, ovvero insegnanti e genitori. Rappresenta, di conseguenza, un sistema complesso in cui
un intervento può ricadere, a cascata, sui diversi attori
sociali.
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Prevenzione nelle Scuole Secondarie
di Secondo Grado - Lotto 3
Sede: via Appia Nuova, n.1251 – 00178 Roma
Tel.: 06.7188743
Fax: 06.7182507
E-mail: prevenzione.scuole3@gmail.com
Sito internet: www.ceis.it
Orari del Servizio: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30
Come raggiungere il Servizio: prendere la linea Metro
A (Anagnina), scendere alla fermata Colli Albani. Prendere la linea 664 (Cosoleto). Scendere alla fermata Capannelle/Appia Nuova
Ente Gestore: Raggruppamento con capofila Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi e partner ACLI
Provinciali di Roma
Responsabile del Servizio: dott.ssa Ornella Prete
Utenti destinatari del Servizio
Il Servizio Prevenzione nelle scuole Secondarie di Secondo grado – Lotto 3 pone in atto una serie di interventi di prevenzione delle tossicodipendenze e di promozione degli stili di vita sani, rivolti primariamente
a giovani studenti delle scuole secondarie di secondo
grado nell’ambito territoriale dei Municipi VIII, IX, Ex
VI, Ex IX (nomenclatura ai sensi della Deliberazione
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8/2013, ndr) e secondariamente, al
personale scolastico,
famiglie, servizi del
pubblico e del privato sociale, che
operano, a vario
titolo, nell’ambito
delle tossicodipendenze.
Si intende contattare e sensibilizzare 2000 studenti, all’interno degli Istituti scolastici prescelti, tramite
interventi di animazione musicale e spettacolo con la
finalità di conoscere le esperienze vissute dai giovani
per veicolare pensieri, emozioni, comportamenti positivi attraverso l’interazione tra artisti e studenti. In
particolare, le scuole presso le quali sarà realizzato il
Servizio sono l’Istituto di Stato per la Cinematografia
e la Televisione, Liceo Scientifico Statale “Primo Levi”,
Istituto di Istruzione Superiore Via delle Sette Chiese,
Istituto Tecnico Statale “Arangio Ruiz”, Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Leon Battista Alberti”, Istituto
d’Istruzione Superiore Statale “Margherita di Savoia”, Istituto d’istruzione Superiore Statale “Armando
Diaz”, Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Charles
Darwin”, Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Enzo
Ferrari”, Istituto Professionale Superiore Statale “J. Piaget” e il Liceo Ginnasio Statale “Immanuel Kant”.
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Struttura organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologa Psicoterapeuta)
• 2 Formatore e animatore nelle scuole
• 2 Animatore nelle scuole
• 1 Formatore e consulente nelle scuole
Obiettivi
Il Servizio si pone l’obiettivo di sviluppare e potenziare le
azioni di prevenzione delle tossicodipendenze, nonché
di promuovere gli stili di vita sani nei giovani studenti,
attraverso l’approccio educativo della peer education e
delle tecniche per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva.
Tra gli obiettivi:
- Creare gruppi di studenti peer educator al fine di promuovere, tra i giovani e gli adulti significativi, una
corretta informazione rispetto ai rischi e ai danni creati dall’uso delle sostanze stupefacenti, così da favorire il protagonismo positivo dei giovani;
- Adottare le stesse modalità espressive degli studenti, trasmettere messaggi sulla prevenzione delle nuove dipendenze, con particolare riferimento alle sostanze stupefacenti e psicotrope, all’alcol, al gioco
d’azzardo, all’abuso di internet, del computer e delle
nuove tecnologie in generale;
- Favorire il protagonismo positivo dei giovani nell’uso
delle risorse informatiche e telematiche;
- Sviluppare la diffusione della peer education nell’am79

bito della prevenzione delle devianze, oltre che per
la promozione della salute psico-fisica, anche in relazione al contesto sociale;
- Individuare, all’interno delle scuole e dei centri di aggregazione, gli adulti più motivati da formare ed informare.
Tra gli obiettivi del Servizio vi è anche quello di formare almeno 100 opinion leaders. Inoltre vi è la finalità
di somministrare il Questionario Minerva ad almeno
l’80% degli utenti contattati.
Tipologia di Approccio
Il Servizio utilizza la strategia psico-educativa della peer education, con un
approccio di tipo educativo e pedagogico, che
si focalizza sugli aspetti
educativi e psicologici
dello sviluppo. I peer educators formati sono in grado
di mettersi al servizio degli altri studenti, spronandoli
e motivando il loro impegno, la capacità di collaborare
e la loro autostima.
Il lavoro sulla formazione dei peer educators passa
per tre passaggi: l’individuazione e la formazione dei
ragazzi idonei; processi di autoformazione e di conoscenza propedeutici all’acquisizione di nuove convinzioni; l’incontro tra i peer educators ed i loro coetanei.
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Prevenzione nelle Scuole Secondarie
di Secondo Grado - Lotto 4
Sede: via Marino Fasan, n. 36 - 00121 Ostia (RM)
Tel.: 06.5640571
Fax: 06.83960365
E-mail: prevenzione.scuole4@gmail.com
Sito internet: www.coopfutura.org
Orari del Servizio: il Servizio è operativo 4 giorni alla
settimana, dalle ore 8:30 alle ore 13:30
Come raggiungere il Servizio: per raggiungere la cooperativa con i mezzi di trasporto è possibile prendere il
treno Roma – Lido da Ostiense e scendere alla fermata
Lido Centro; da qui prendere la linea 01 fino a via Marino Fasan 36
Ente gestore: Cooperativa sociale socio-sanitaria Futura Onlus
Responsabile del Servizio: dott.ssa Mariangelica
D’Agostino
Utenti destinatari del Servizio
Il Servizio Prevenzione nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado – Lotto 4 pone in atto una serie di interventi di prevenzione delle tossicodipendenze e
di promozione degli stili di vita sani, rivolti primariamente a giovani studenti delle scuole secondarie di
secondo grado nell’ambito territoriale dei Municipi X,
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XI, XII (nomenclatura ai sensi della Deliberazione A.C.
8/2013, ndr) e secondariamente, al personale scolastico, famiglie, servizi del pubblico e del privato sociale,
che operano, a vario titolo, nell’ambito delle tossicodipendenze. Si intende contattare e sensibilizzare 2000
studenti, all’interno degli Istituti scolastici prescelti,
tramite interventi di animazione musicale e spettacolo con la finalità di conoscere le esperienze vissute
dai giovani per veicolare pensieri, emozioni, comportamenti positivi attraverso l’interazione tra artisti e
studenti. Gli istituti coinvolti sono il Liceo Scientifico
Statale “Antonio Labriola”, il Liceo Scientifico Statale
“Keplero”, il CIOFS Lazio, l’Istituto Professionale per i
Servizi Commerciali e Turistici “Giulio Verne”, il Liceo
Scientifico “Marcello Malpighi”, il Liceo Classico “Anco
Marzio”, l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria
e l’Artigianato “Carlo Cattaneo”.
Struttura organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo)
• 1 Psicologo
• 2 Educatori professionali
• 1 Operatore sociale
Obiettivi
Il Servizio si colloca all’interno di una rete istituzionale, con la quale si è creata una realtà collaborativa che
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consente un’efficace
implementazione
dell’intervento nel territorio. Solo dopo
aver stabilito i
contatti con le
strutture interessate (enti locali, Asl, Ser.T., scuole, associazioni sportive, culturali) si fisseranno degli incontri volti a promuovere la peer education, come metodologia efficace per la divulgazione e la promozione di
stili di vita sani. Dopo aver presentato il progetto nelle
classi interessate, e dopo aver distribuito il materiale
informativo, si provvederà alla selezione dei peer educators, ricordando che tutti i ragazzi possono essere
promotori di stili di vita sani. Generalmente, le qualità più apprezzate di un peer educator sono: il saper
comunicare, mostrarsi disponibile e tollerante, sapersi
mettere in discussione, aver voglia di condividere con
altri giovani idee e curiosità, possedere abilità nel risolvere i problemi, prendere decisioni, saper chiedere aiuto. Dopo aver selezionato i peer educators nelle
varie classi si costruisce l’équipe, andando a creare un
clima accogliente che favorisca la conoscenza reciproca e valorizzi le qualità dei singoli peer educators. Attraverso questo metodo, il Servizio si attiva per:
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- Promuovere azioni di sensibilizzazione sui rischi legati all’assunzione di sostanze psicoattive, oltre che
di approfondimento e discussione sulle problematiche giovanili;
- Realizzare interventi con gli studenti che favoriscano
l’acquisizione di competenze, consapevolezza e abilità personali;
- Favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle
azioni di prevenzione legati ai problemi adolescenziali (sessualità, consumi di alcol, droghe e farmaci);
- Promuovere la collaborazione tra i giovani e gli adulti
sui temi della promozione della salute, oltre che tra
le varie istituzioni;
- Offrire sostegno alle scuole nelle attività di educazione alla salute e di prevenzione dei comportamenti
devianti;
- Promuovere la partecipazione e il protagonismo degli
adolescenti nella costruzione di un percorso di prevenzione circa l’uso di sostanze stupefacenti nel
gruppo dei pari, attraverso la realizzazione di contesti aggregativi ed eventi volti a proporre interventi di
sensibilizzazione.
Tra gli obiettivi del Servizio vi è anche quello di formare almeno 100 opinion leaders. Inoltre vi è la finalità
di somministrare il Questionario Minerva ad almeno
l’80% degli utenti contattati.
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Tipologia di approccio
Le azioni vengono realizzate secondo un modello teorico e metodologico centrato sulla persona, dunque
sullo sviluppo personale (modello self-empowerment),
il quale prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi che
diventano, così, parte attiva nella costruzione, realizzazione e valutazione di un percorso volto alla prevenzione di comportamenti a rischio.
Secondo quest’impostazione viene utilizzata la metodologia dell’empowered peer education, la quale rappresenta il modello di peer education che meglio si
adatta al lavoro con gli adolescenti, sia all’interno della scuola che in contesti meno formali. Peculiarità del
modello di lavoro è l’effettivo protagonismo dei ragazzi
in ogni fase del lavoro che diventano, così, ideatori e
realizzatori autonomi delle proprie iniziative. La promozione della salute e la peer education permettono
di potenziare le life skills, ossia quelle capacità sociali
e personali che permettono ai giovani di rapportarsi con
fiducia e in modo competente con sé stessi e con gli altri.
Non si tratta di disposizioni attitudinali ma di capacità
che possono affinarsi e migliorare grazie alle esperienze che ne promuovono un uso efficace.
Al fine di promuovere un intervento che sia efficace
non solo nel breve ma anche nel lungo periodo e che
sia in grado di potenziare le life skills e i fattori di protezione dei giovani, si intende creare un contesto so85

cievole ideale, affinché il gruppo dei pari diventi una risorsa e una potenzialità, all’interno dei diversi contesti
di vita, dal nucleo scolastico all’intera comunità.
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Prevenzione nelle Scuole Secondarie
di Secondo Grado - Lotto 5
Sede: via Gomenizza, n. 81 – 00195 Roma
Tel./Fax: 06.94359070
E-mail: prevenzione.scuole5@gmail.com
Sito internet: www.nuoviorizzonti.org
Orari del Servizio: martedi, mercoledì e giovedì dalle
ore 09:30 alle ore 13:30
Come raggiungere il Servizio: prendere la linea Metro
A (Battistini). Scendere alla fermata Ottaviano - S. Pietro. Prendere la linea 32 e scendere alla fermata V.le
Angelico/Maresciallo Giardino
Ente gestore: Raggruppamento con capofila Cooperativa Aliblu e partner Nuovi Orizzonti Onlus
Responsabile del Servizio: dott.ssa Fabia Di Stasio
Utenti destinatari del Servizio
Il Servizio Prevenzione nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado – Lotto 5 pone in atto una serie di interventi di prevenzione delle tossicodipendenze e di promozione degli stili di vita sani, rivolti primariamente
a giovani studenti delle scuole secondarie di secondo
grado, nell’ambito territoriale dei Municipi XIII, XIV,
XV, Ex XVII (nomenclatura ai sensi della Deliberazione A.C. 8/2013, ndr) e, secondariamente, al personale
scolastico, famiglie, servizi del pubblico e del privato
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sociale, che operano, a
vario titolo, nell’ambito
delle tossicodipendenze.
Si intende contattare
e sensibilizzare 2000
studenti,
all’interno
degli Istituti scolastici
prescelti, tramite interventi di animazione musicale e
spettacolo, con la finalità di conoscere le esperienze
vissute dai giovani per veicolare pensieri, emozioni,
comportamenti positivi attraverso l’interazione tra artisti e studenti.
Le scuole coinvolte sono l’Istituto Professionale “Francesco Ferrara”, l’Istituto Tecnico per Geometri “Giuseppe Valadier”, il Liceo Scientifico/Istituto Tecnico Commerciale e Industriale “Cartesio-Luxemburg”, l’Istituto
Tecnico Agrario “Domizia Lucilla”, l’Istituto Tecnico Industriale “Blaise Pascal” e l’Istituto tecnico Commerciale “Einaudi”.
Struttura organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo)
• 1 Educatore professionale
• 1 Operatore sociale
Obiettivi
Il Servizio è caratterizzato da una serie di interven88

ti volti a prevenire i comportamenti a rischio e, allo
stesso tempo, promuovere stili di vita sani, attraverso
l’approccio educativo della peer education. L’obiettivo
principale è quello di promuovere la partecipazione e
il protagonismo attivo nei giovani, così da creare azioni
di cambiamento, atte a prevenire il disagio o situazioni
problematiche.
Gli obiettivi generali che il Servizio si pone sono:
- Individuare, all’interno degli istituti scolastici, 112
opinion leader, ovvero giovani con spiccate abilità
sociali e una discreta conoscenza dell’ambiente scolastico, buone abilità comunicative, capacità di iniziative autonome, adeguato autocontrollo emozionale,
motivazione all’interazione sociale;
- Favorire, negli opinion leader, lo sviluppo delle conoscenze relative alla pericolosità delle sostanze stupefacenti al fine di poterle trasmettere al gruppo dei
pari, tramite la promozione di interventi informativi
sui rischi connessi al consumo di sostanze e sulle problematiche connesse alle dipendenze patologiche;
- Offrire, agli studenti, una formazione adeguata relativa alle life skills (abilità per la vita), ovvero quelle abilità che permettono di acquisire un comportamento
versatile e positivo, necessarie per mettersi in relazione con gli altri ed affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana;
- Migliorare, negli studenti, la capacità di mettersi in re89

in relazione con gli altri al fine di creare, costruire,
conservare relazioni significative attraverso un percorso che faciliti la conoscenza di sé, lo sviluppo dei
sentimenti, di accettazione, di sicurezza, di fiducia
in sé e negli altri, la capacità di risolvere problemi
interpersonali e affrontare situazioni di stress emotivo, promuovere comportamenti e atteggiamenti di
collaborazione, solidarietà, mutuo rispetto, accettazione delle differenze, capacità di mediazione, riconoscimento delle diverse modalità di interazione;
- Facilitare le occasioni di incontro ed aggregazione attraverso attività creative e costruttive rivolte agli studenti.
Tra gli obiettivi del Servizio vi è anche quello di somministrare il Questionario Minerva ad almeno l’80% degli
utenti contattati.

Tipologia d’approccio
È previsto un lavoro di rete tra tutti i soggetti interessati alla definizione dell’intervento: l’Agenzia Capitolina
sulle Tossicodipendenze, gli operatori che svolgono il
Servizio, le Scuole, i servizi del pubblico e del privato
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sociale che operano nell’ambito delle tossicodipendenze, agenzie educative formali e informali per la costituzione di tavoli di lavoro, la promozione di momenti
di confronto e raccordo allargati, al fine di un coinvolgimento degli stessi nel progetto come protagonisti
attivi. Il progetto opera all’interno degli istituti scolastici per promuovere l’analisi dei bisogni specifici delle
scuole e, in particolare, della popolazione studentesca,
al fine di costruire le condizioni per un rapporto dialogico con tutti gli attori scolastici: la dirigenza scolastica,
gli insegnanti referenti per l’educazione alla salute, il
corpo docente, gli operatori amministrativi, i ragazzi.
Si intende attivare, inoltre, la collaborazione di operatori appartenenti a contesti istituzionali, il coinvolgimento di operatori esterni (tirocinanti delle diverse
professioni psico-socio-educative al fine di monitorare, in modo sistematico, le sessioni di lavoro alle quali
prendono parte in qualità di osservatori), di conduttori
di centri giovanili a finalità culturale, sportiva, ricreativa, religiosa.
Il Servizio desidera offrire formazione adeguata alle
figure di riferimento, quali insegnanti e genitori, sui
danni provocati dall’uso di droghe e relativamente alle
dipendenze patologiche, fornendo strumenti e conoscenze adeguate per lo sviluppo di percorsi formativi,
offrendo loro nuove metodologie di intervento rispetto alla funzione di “moltiplicatori” dell’azione preventiva.
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La strategia educativa è quella della peer education,
la quale prevede che un gruppo di studenti prescelto,
secondo determinati criteri, ed afferente a un gruppo
scolastico più esteso, venga appositamente formato e
reinserito nel gruppo di appartenenza, al fine di realizzare precise attività che coinvolgono gli studenti, loro
coetanei. Numerosi studi mostrano come questa strategia di intervento risulti particolarmente efficace nei
giovani che, attraverso i loro pari, possono venire in
possesso di nuove conoscenze e/o informazioni, determinando un processo di cambiamento.
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Comunicazione in Rete
Capienza: servizio di prevenzione sul web, pertanto
non prevede limiti di accesso
Sede: via Baldo degli Ubaldi, n. 190 – 00167 Roma
Tel.: 06.6381216
Fax: 06.66019693
E-mail: servizio.comunicazioneinrete@gmail.com
Orari del Servizio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00
alle ore 13:00
Come raggiungere il Servizio:
www.comunicazioneinrete.it, all’interno del portale
sono presenti i contatti per assistenza online
Ente gestore: Equipe Cooperativa Sociale a r.l.
Responsabile: dott.ssa Federica Casoli
Utenti destinatari del Servizio
Destinatari primari del Servizio sono giovani e giovani
adulti, di età compresa tra i 12 e i 35 anni, a rischio
di entrare in contatto con le problematiche correlate
alla tossicodipendenza, o già entrati in contatto con le
droghe. Inoltre, in generale, il Servizio è rivolto alla popolazione tutta.
Struttura Organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo)
• 1 Psicologo (Blogger)
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• 1 Psicologo Psicoterapeuta
• 1 Assistente sociale
• 1 Web master
• 1 Giornalista
• 1 Grafico
Obiettivi
L’intento del Servizio è impiegare i nuovi linguaggi elettronici e digitali per creare utili ambiti di riflessione, di
comunicazione e formazione sui rischi e i danni provocati dall’uso di droghe, nonché sulle problematiche
relative alle nuove forme di dipendenze patologiche,
riferite alla popolazione giovanile. La sperimentazione
di servizi e percorsi innovativi, dunque, viene applicata
per facilitare l’avvicinamento e l’accesso alle informazioni, come possibilità di cambiamento, di benessere
e di libertà dalle droghe da parte dei giovani, ma anche come possibilità di formazione continua e scambio
delle buone prassi per quanti operano nell’ambito della prevenzione e cura delle dipendenze.
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Il Servizio ha l’obiettivo di contattare almeno 50.000
utenti diversi attraverso blog e social network.
Tipologia di approccio
Il Servizio si realizza attraverso la creazione e la gestione di uno spazio di interazione e confronto, che utilizzi
il web per poter:
- Condividere, con la rete e con i singoli, messaggi in
linea con la mutabilità dei fenomeni connessi all’uso
di droghe;
- Veicolare messaggi chiari ed univoci, sia direttamente, che attraverso link ad altri siti tematici e/o
istituzionali;
- Creare ed implementare una rete di contatti, attraverso la creazione di profili istituzionali all’interno
dei social network e di un blog, al fine di favorire, tra
pari, lo scambio delle informazioni.
I social network rappresentano, come è noto, un efficace sistema di contatto, in particolare con i giovani. La creazione dei profili virtuali consente, di conseguenza, di aumentare i contatti con il blog, ovvero
una piattaforma telematica che, in tal senso, si configura come una presenza attiva sulla rete, in relazione
alla tematica della tossicodipendenza. Si tratta di uno
spazio aperto al confronto, che consente di veicolare
una serie di messaggi trasversali di contrasto all’uso di
sostanze stupefacenti. Affinché i messaggi possano ri95

sultare efficaci, viene utilizzato uno stile comunicativo
semplice e immediato. In tal senso, il blog non vuole
essere soltanto un contenitore, ma rappresentare uno
strumento di conoscenza, di guida e di prevenzione.
Tale metodo, inoltre, permette, attraverso i contributi
ricevuti, di analizzare il fenomeno della tossicodipendenza nelle sue mutevoli caratteristiche, anche attraverso questionari da compilarsi online.
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Prevenzione in Rete
Capienza: servizio di prevenzione sul web, pertanto non
prevede limiti di accesso
Sede: via Baldo degli Ubaldi, n. 190 – spazio ufficio dedicato
Fax: 06.6374371
E-mail: servizio.prevenzioneinrete@gmail.com
Sito internet: www.cooperativaeureka.org
Orari del Servizio: il Servizio sarà operativo il lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 08:30 alle 12:30
Inoltre è garantita la presenza di uno psicologo, contattabile attraverso lo sportello online nei giorni di lunedì,
mercoledì, venerdì, negli orari 16:00 -18:00. Il Servizio
è monitorato nell’arco della giornata, per garantire la
presenza dello psicologo, contattabile attraverso il forum o tramite e-mail, in casi di urgenza
Come raggiungere il Servizio:
www.prevenzioneinrete.it, all’interno del portale sono
presenti i contatti per assistenza online
Ente gestore: Eureka cooperativa sociale a r.l.
Responsabile del Servizio: dott.ssa Simona Meduri
Utenti destinatari del Servizio
Gli utenti destinatari diretti del Servizio sono gli adolescenti, compresi nella fascia di età tra i 12 e i 35 anni. Il
Servizio si rivolgerà, inoltre, a tutti i cittadini che risul97

teranno coinvolti e interessati alle tematiche affrontate dalla piattaforma telematica, come i docenti, i genitori dei ragazzi, i centri di aggregazione giovanile come
gli oratori o le organizzazioni sportive.
Struttura organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo)
• 1 Operatore per la gestione dei social network
• 1 Operatore per la gestione dei concorsi
• 2 Webmaster
• 1 Operatore grafico
• 2 Assistenti sociali
Obiettivi
Il Servizio si prefigge lo scopo di coinvolgere, attraverso le potenzialità del web, il target in oggetto in modo
attivo e partecipativo, offrendo contenuti volti alla diffusione di un’informazione corretta relativa alle tematiche sulla tossicodipendenza e riguardante gli effetti
nocivi derivanti dall’utilizzo delle diverse sostanze, con
particolare attenzione agli atteggiamenti e alle attitudini della popolazione giovanile.
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Il coinvolgimento diretto dei destinatari (anche in
forma anonima), avviene attraverso un’informazione personalizzata e lo scambio comunicativo a livello
orizzontale, che prevede anche l’utilizzo di social network. È prevista, inoltre, l’elaborazione e la diffusione
di materiale informativo relativo alla prevenzione, ad
impatto emozionale. Il coinvolgimento diretto della
popolazione giovanile si attuerà anche attraverso concorsi online per lo sviluppo della creatività personale
e delle capacità espressive. Tra gli scopi principali vi è,
dunque, la trasformazione del “non luogo” di internet,
in uno spazio aperto, capace di accogliere e sviluppare
le potenzialità espressive e creative degli adolescenti
che verranno coinvolti.
Il Servizio ha l’obiettivo di informare almeno 40.000
utenti diversi sul territorio di Roma Capitale attraverso
il sito web.
Tipologia di approccio
L’approccio del Servizio vedrà il coinvolgimento diretto del target di riferimento attraverso l’analisi del web,
che permetterà di formulare la struttura migliore con
cui realizzare il sito dedicato e il relativo forum, e consentirà, quindi, l’utilizzo più idoneo dei social network.
Attraverso i contatti sviluppati mediante il forum o il
contatto via e-mail, oltre che la realizzazione di concorsi, sarà creato ed implementato il materiale originale
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(come la grafica del sito, i filmati che verranno inseriti
e l’elaborazione dei testi, etc.) da diffondere sul web.
Il coinvolgimento dei giovani che avranno accesso al
sito, con la possibilità di esprimere le proprie opinioni
e di contare sul supporto di uno psicologo attraverso la
funzione del forum online, permette di individuare ed
applicare le strategie di comunicazione più opportune ed efficaci, favorendo, in tal modo, la diffusione dei
messaggi proposti.
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Prevenzione della Sindrome Amotivazionale
degli Operatori impiegati nei Servizi
Capienza: è rivolto a tutti i Servizi realizzati dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Sede: la supervisione di processo si svolge all’interno
del Servizio o presso l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Orari del Servizio: il Servizio si sviluppa nell’arco di tempo pari al periodo di operatività di ciascun servizio, attraverso lo svolgimento di un totale di 17 incontri, della
durata di 2 ore e mezza ciascuno, a cadenza mensile
Ente gestore: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Responsabile del Servizio: dott. Massimo Canu, Direttore dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Utenti destinatari del Servizio
I destinatari primari del Servizio sono i diversi operatori impiegati nei Servizi previsti nel Nuovo quadro dei
Servizi Cittadino. Per destinatari secondari del Servizio
sono da intendersi le persone con problemi diretti e/o
indiretti di tossicodipendenza, nonché la popolazione
generale.
Struttura Organizzativa
Psicologo o Medico aventi la specializzazione in Psicoterapia.
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Obiettivi
Il Servizio mira a fornire un punto di riferimento sicuro, quale è il supervisore di processo, agli operatori
impiegati nella realizzazione dei Servizi, supportando
i singoli operatori e le équipe, a migliorare la capacità
d’analisi delle situazioni da affrontare con l’utenza degli stessi.
Tipologia di approccio
I Servizi che si intendono realizzare mirano a:
- Prevenire fenomeni di burnout tra gli operatori impiegati
nei Servizi realizzati dall’Agenzia
Capitolina sulle Tossicodipendenze;
- Mantenere alto il livello motivazionale e professiona
le degli operatori;
- Fornire un punto di riferimento sicuro agli operatori,
quale è il supervisore di processo;
- Supportare i singoli operatori e le équipe a migliorare
la capacità d’analisi delle situazioni da affrontare;
- Favorire la riflessione degli operatori sull’efficienzadel proprio agire professionale, sulle scelte metodologiche adottate e sugli strumenti utilizzati, sia in relazione al gruppo operatori, sia in relazione al gruppo
utenti.
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Numero Verde
Ascolto, Informazione e Orientamento
Sede: Via Savona, n. 12 – 00182 Roma
Numero Verde: 800.52.79.55
E-mail: numeroverde.act@gmail.com
Sito internet: www.actroma.it
Orari del Servizio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30
alle ore 17:30
Come raggiungere il Servizio: telefonicamente al numero verde 800.527955, oppure scrivendo all’indirizzo
mail numeroverde.act@gmail.com
Ente gestore: Cooperativa Sociale Casa Comune 2000
Responsabile del Servizio: dott.ssa Francesca Balestra

Utenti destinatari del Servizio
Il Servizio di consulenza telefonica è rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti direttamente e/o
indirettamente in un problema di tossicodipendenza,
agli operatori del settore, alle strutture del pubblico e
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del privato sociale.
Obiettivi
L’obiettivo del Servizio è quello di fornire ascolto e
consulenza telefonica, così da permettere alla persona
di esplicitare la propria richiesta, con l’intento di individuare le strategie di intervento più efficaci nel rispondere adeguatamente alle problematiche emerse.
Fornisce informazioni sulle sostanze stupefacenti, sui
rischi e i danni correlati al fenomeno della tossicodipendenza, nonché delle dipendenze comportamentali.
Il Numero Verde, inoltre, si pone l’obiettivo di realizzare un invio mirato, sulla base di un’attenta analisi della
domanda ed un’accurata valutazione della situazione,
effettuata insieme alla persona.
Il Servizio mira a totalizzare almeno 3.000 contatti annui.
Tipologia di approccio
Il Servizio si propone di individuare le risorse presenti
sul territorio, per la creazione di una mappa dettagliata, nonché di un archivio aggiornato delle strutture del
pubblico e del privato sociale, che operano nell’ambito
della tossicodipendenza e delle dipendenze comportamentali.
L’intento è quello di costruire e/o rafforzare le reti dei
servizi impegnati nell’ambito delle dipendenze, per fa104

vorire la cooperazione tra enti pubblici e le realtà del
terzo settore.
La metodologia di base è sia quella di orientare la persona verso i Servizi e le Strutture, presenti sul territorio di Roma Capitale, che fornire supporto informativo
e di ricerca agli operatori del settore, con l’obiettivo di
attivare una buona rete di comunicazione locale.
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Centro Residenziale di Reinserimento
Capienza: 10 posti
Sede: via del Risaro, n. 269 – 00128 Roma
E-mail: residenziale.reinserimento@gmail.com
Sito internet: www.coopvillamaraini.it
Orari del Servizio: 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica (compresi i festivi)
Come raggiungere il Servizio: Metro B o B1 direzione Laurentina fino alla fermata Eur-Fermi; recarsi alla
fermata America e prendere la linea 706 (Rotellini);
scendere alla fermata Gigliozzi/Fantini; a piedi per 500
metri
Finanziamento: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale
Ente gestore: Raggruppamento con capofila Villa Maraini Cooperativa Sociale S.r.l. Onlus e partner La XIII
Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Rosa Maria Valls
Buscà
Utenti destinatari del Servizio
I destinatari del Centro Residenziale di Reinserimento saranno i cittadini residenti nel territorio di Roma
Capitale, che abbiano terminato con successo il programma di riabilitazione in servizi a soglia intermedia e
ad alta soglia, privi di una situazione abitativa e/o con
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un contesto familiare non sufficientemente in grado di
supportarli adeguatamente nella fase
di reinserimento socio-lavorativo. I destinatari secondari
del Servizio saranno
gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale
operanti, a vario titolo, nell’ambito delle tossicodipendenze.
Struttura Organizzativa
• 1 Responsabile del servizio (Psicologo)
• 3 Docenti
• 3 Tutor
• 2 Operatori
• 1 Psicologo psicoterapeuta
Obiettivi
Il Centro Residenziale di Reinserimento, si configura
come una struttura di accoglienza, di sostegno e di
supporto, rivolto a persone ex tossicodipendenti, che
abbiano appena terminato con successo il programma
di riabilitazione presso servizi a soglia intermedia e/o
ad alta soglia, pertanto in condizioni drug-free, così da
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poterli adeguatamente sostenere nella fondamentale
fase di reinserimento sociale e lavorativo.
Tipologia di approccio
Il Servizio è
sviluppato con
una metodologia idonea a
garantire la realizzazione di
attività di sostegno personale e la promozione del benessere psichico e fisico della persona,
oltre ad assicurare la predisposizione di spazi di riflessione, comunicazione e relazione, finalizzati all’ascolto, alla conoscenza ed alla comprensione di sé e degli
altri. Il Centro Residenziale di Reinserimento lavora
per lo sviluppo di un’abitudine al dialogo e al confronto reciproco, tra gli utenti ospiti del Centro, e tra questi
e gli operatori, promuovendo un clima di accoglienza
e condivisione degli spazi comuni; inoltre agisce per la
costruzione di percorsi individualizzati di bilancio delle competenze personali dell’utente, al fine di poterlo meglio orientare verso percorsi lavorativi adeguati
alle conoscenze ed alle capacità pregresse, alle risorse
personali e, ove possibile, agli interessi della persona.
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Viene sviluppata la promozione e/o il rafforzamento
del senso di capacità personale dell’utente, mirando
al raggiungimento degli obiettivi preposti, attraverso
la crescita delle competenze e alla promozione di opportunità, volte ad aumentare la motivazione al cambiamento, con azioni di accompagnamento presso
Servizi di orientamento, formazione professionale ed
inserimento lavorativo, e volte alla concretizzazione di
situazioni abitative stabili, così da organizzare una vita
lontana da situazioni a rischio di disagio psico-sociale.
Il Servizio promuove la promozione di un capillare lavoro di rete, volto ad una stretta collaborazione con
i servizi esistenti sul territorio di Roma Capitale e effettua l’eventuale accompagnamento e/o invio degli
utenti, presi in carico, presso servizi e progetti di rein109

serimento socio-lavorativo esistenti sul territorio di
Roma Capitale.
Il Centro Residenziale di Reinserimento, inoltre, anche in sinergia con l’Agenzia, interviene su situazioni
segnalate ed inviate dai servizi socio–sanitari, socioassistenziali, oltre a quelli collegati, direttamente e/o
indirettamente, con l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze; inoltre, svolge attività di programmazione, realizzazione e verifica degli interventi e delle prestazioni erogate. Il Servizio opera in stretto contatto
con le strutture sanitarie, socio-sanitarie, terapeutiche
e riabilitative del territorio, creando reti idonee a garantire la collaborazione ed il supporto necessari per
affrontare, nel modo più adeguato, qualsiasi problematica dovesse presentarsi nell’erogazione del Servizio, in riferimento anche ad interventi che esulino dalle competenze del Servizio.
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Centro di consulenza e orientamento per
minori, singoli, coppie e famiglie
con problemi di tossicodipendenza
Sede: via Pisino, m. 36/via Pisino, n. 55 - 00177 Roma
Tel/Fax: 06.21809779
E-mail: centrodiconsulenza@gmail.com
Sito internet: http://www.ibiscoop.it
Orari del Servizio: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì;
il lunedì dalle 09:00 alle 13:00, dal martedì al venerdì
dalle 15:00 alle 19:00
Come raggiungere il Servizio:
Linea ferroviaria FL 2, stazione Serenissima;
Linee 14 e 516 dalla Stazione Termini;
Finanziamento: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale
Ente Gestore: Cooperativa Sociale Ibis s.r.l. Dal mercoledì al venerdì, in orario mattutino, funzionerà una
segreteria per appuntamenti ed informazioni telefoniche sul Servizio. Negli altri orari sarà attiva la segreteria telefonica
Responsabile del Servizio:
dott.ssa Maria Carla Giglio Cobuzio
Utenti destinatari del Servizio
I destinatari primari del Servizio sono minori, singoli, coppie e famiglie, di tutto il territorio di Roma, con
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situazioni legate alla dipendenza da oppiacei e/o da
sostanze psico stimolanti,
che intendono affrontare le
proprie problematiche individuali, di coppia e/o familiari. Destinatari secondari del Servizio sono gli operatori dei servizi pubblici e privati operanti, a vario titolo,
nell’ambito delle tossicodipendenze.
Struttura organizzativa
• 1 Responsabile (Psicologo Psicoterapeuta)
• 3 Psicologi
• 2 Psicoterapeuta
Obiettivi
Il Centro di Consulenza ed Orientamento ha la finalità generale di contrastare il consumo di oppiacei e
sostanze psicostimolanti, offrendo l’opportunità di
percorsi di aiuto per uscire dalla tossicodipendenza e
per prevenire la cronicizzazione. Si propone, quindi, di
intervenire offrendo ai beneficiari il sostegno, la consulenza e l’orientamento utili per la costruzione di un
percorso individualizzato, mirato al superamento del
consumo di oppiacei e sostanze psicostimolanti, nonché alla gestione delle difficoltà psicologiche e sociali.
L’intervento progettuale si configura come un servizio
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in grado di offrire,
ai destinatari diretti, una molteplicità
di azioni d’informazione, orientamento individuale e di
gruppo, di counseling individuale e familiare, percorsi personalizzati, finalizzati al superamento della
situazione di disagio e al recupero delle condizioni di rischio.
Il Servizio si propone di realizzare almeno 3.120 prestazioni all’anno.
Tipologia di approccio
Il modello teorico di riferimento è l’ottica sistemicorelazionale e la metodologia dell’équipe, che opera
nel Centro di Consulenza e
Orientamento, farà riferimento a tale modello teorico negli interventi di consulenza e
orientamento. Il counseling
sistemico relazionale si basa
sul presupposto che la persona vive all’interno di un sistema di relazioni.
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Valutazione e monitoraggio dei Servizi
L’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze ha realizzato e attivato il nuovo Sistema per il monitoraggio delle dipendenze sul territorio di Roma Capitale,
denominato GIANO - Gestione Integrata, Analisi e
Orientamento. L’acronimo rievoca il personaggio mitologico del Giano bifronte, dio romano del principio,
che sorvegliava tutto ciò che accadeva all’interno della
città, non perdendo di vista ciò che accadeva all’esterno. GIANO è un software per la rilevazione, in tempo
reale, di dati statistici relativi alle persone e alle attività
che vengono svolte nei Servizi erogati dall’Agenzia.
Il Software consente all’Agenzia, da un lato, di uniformare il sistema di raccolta dei dati, definendo gli indicatori e le tecniche di monitoraggio e valutazione, per
una migliore comprensione e conoscenza dei fenomeni di dipendenza, e dall’altro di centralizzare e condividere il percorso di ciascuna persona all’interno del
sistema dei Servizi, con i dovuti livelli di tutela dei dati,
così da avere una “storia” di ognuno di loro.
L’utilizzo di cartelle informatizzate permette a ciascun
operatore dell’équipe di inserire le prestazioni, gli interventi effettuati ed i progetti terapeutici realizzati.
Ciascuna figura professionale ha, all’interno della cartella informatizzata, sia una parte riservata alla raccolta
delle informazioni generali, utili per un inquadramen114

to diagnostico della singola persona, coerentemente
con la mansione ricoperta, sia una parte dedicata alla
valutazione dei risultati, intermedi e finali, raggiunti da
questi. Il sistema informatizzato ha l’obiettivo di sostituire completamente le schede cartacee, permettendo di ovviare alle imprecisioni e semplificando notevolmente il lavoro, sia dei Servizi, nella raccolta e invio
dei dati, sia dell’Agenzia, nelle analisi ed elaborazione
dei medesimi.
Il Software, dunque, consente di ricavare i risultati
delle prestazioni e dei trattamenti, nonché di fornire
informazioni statistiche significative sulla tipologia di
utenza che accede al Servizio; parallelamente, consente una migliore gestione delle risorse umane e strutturali impiegate nei Servizi, nonché la loro razionalizzazione.
Inoltre, l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
in collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma,
ha elaborato un questionario finalizzato ad effettuare
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attività di ricerca all’interno dei Servizi a bassa soglia,
a soglia intermedia ed alta soglia, con l’obiettivo di migliorarli e renderli, sempre più, rispondenti ai bisogni
dei cittadini.
Infine, l’Agenzia ha anche realizzato il Questionario
Minerva, per esplorare le conoscenze, le rappresentazioni e i comportamenti dei giovani in relazione al
tabacco, all’alcol e alle sostanze stupefacenti. I soggetti coinvolti, reclutati tramite i Servizi di prevenzione
erogati e operanti sul territorio capitolino. Nell’intero
periodo della ricerca, sono stati raccolti 10.534 Questionari Minerva e 37.749 Schede di Primo Contatto,
per un totale di 48.283 moduli raccolti che, sommati ai
3.226 del 2012, portano a circa 52.000 elementi analizzati.
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Controllo rendicontazione economica degli enti gestori
L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze ha realizzato e attivato il software CONCORDIA - Controllo
Contabilità Rendicontazione e Amministrazione, per
sostituire la precedente modalità di presentazione
delle rendicontazioni amministrative, ovvero cartacea,
attraverso la valorizzazione delle procedure informatiche, in linea con il programma di dematerializzazione
dei documenti ed efficientamento dei processi amministrativi predisposto da Roma Capitale.
Il software garantisce un notevole risparmio di risorse,
economiche, temporali ed ambientali, sia per gli Enti
che per la Pubblica Amministrazione, oltre ad assicurare una più corretta gestione delle spese sostenute
nell’ambito degli interventi di lotta alla droga, relativi
alla promozione di stili di vita sani, alla prevenzione, al
recupero ed al reinserimento sociale e lavorativo.
Il nuovo programma, che affianca il già esistente software GIANO - Gestione Integrata Analisi e Orientamento, sperimentato con successo per la rilevazione,
in tempo reale, delle informazioni e degli aspetti statistici sull’attività svolta mediante i Progetti di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, attivati sul
territorio di Roma Capitale, consente, tra l’altro, di
monitorare il rapporto esistente tra il costo delle prestazioni erogate e l’efficacia degli interventi sulle tossi117

codipendenze, così da poter contribuire alla maggiore razionalizzazione della spesa, nonché dell’efficienza
della Pubblica Amministrazione.
Sempre nell’ottica della razionalizzazione delle spese
amministrative, la dematerializzazione dei documenti,
l’ottimizzazione delle risorse umane e logistiche, l’Agenzia ha sviluppato il software E3 (Efficienza, Efficacia,
Economicità) che permetta una corretta distribuzione
dei carichi di lavoro ed il controllo del rispetto delle
scadenze amministrative.
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Riferimenti normativi
• Costituzione della Repubblica Italiana;
• Legge 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
• D.P.R. 309/1990 e s.m.i. – Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza;
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 gennaio 1994 – Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici;
• Legge 127/1997 e s.m.i. – Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
• Deliberazione C.C. 96/1998 – Costituzione dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze (oggi
Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, ndr);
• Legge 45/1999 – Disposizioni per il Fondo nazionale per la lotta alla droga e in materia di personale
dei Servizi per le tossicodipendenze;
• D.lgs. 267/2000 – Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
• Legge 150/2000 - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
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• Deliberazione C.C. 135/2000 - Determinazioni degli
indirizzi in ordine ad appalti ad aziende, consorzi,
cooperative, associazioni;
• Legge Regione Lazio 41/2003 – Norme in materia
di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento
di strutture che prestano servizi socio assistenziali;
• Deliberazione C.C. 203/2003 - Nuovo Regolamento
Comunale per il diritto di accesso ai documenti e
alle informazioni;
• D.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali;
• Deliberazione C.C. 136/2005 - Regolamento per la
gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti;
• D.lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale;
• D.P.R. 184/2006 - Regolamento sulle modalità di
esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
• Deliberazione G.C. 145/2010 - Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici Relazioni
con il Pubblico del Comune di Roma;
• Deliberazione A.C. 8/2013 - Statuto di Roma Capitale.
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Conclusioni
L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze ha raggiunto, attraverso il lavoro svolto dal 2009 ad oggi, importantissimi traguardi legati all’implementazione del
Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino, che ha permesso
di rimodulare i Servizi presenti sul territorio di Roma
Capitale, rendendoli maggiormente qualificati e rispondenti alle esigenze di tutte le persone coinvolte,
direttamente e/o indirettamente, con la problematica
della tossicodipendenza.
Nel 2009, ai sensi del Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento dell’Istituzione, l’Agenzia Capitolina
sulle Tossicodipendenze ha adottato il Piano Programma, approvato dal Consiglio Comunale, dall’Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche, alla Famiglia
e alla Gioventù, avente delega agli indirizzi gestionali
e alla verifica sulle tossicodipendenze, nonché dalla
Commissione Speciale Sanità.
La redazione di tale Piano è stata possibile, coerentemente con quanto disposto dalla legge 328/00, grazie
ai contributi raccolti nel corso di cinque importanti
convegni e focus group, tenuti tra il 27 aprile e il 26
giugno 2009, organizzati dall’Agenzia e basati sull’ascolto e sulla co-costruzione dei Servizi per la prevenzione, cura e reinserimento socio-lavorativo del tossicodipendente. Protagonisti dei suddetti convegni sono
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stati i giovani, le famiglie, la scuola, l’università, gli
operatori di Pubblica Sicurezza, gli operatori dei servizi
pubblici e del privato sociale, che si sono confrontati con gli esperti intervenuti e a cui hanno manifestato i loro dubbi, e hanno proposto le loro richieste ed
esperienze. In tali occasioni è emersa chiaramente la
necessità di rimodulare le metodologie di intervento
adottate dall’Agenzia fino a quel momento, oltre alla
stessa tipologia dei servizi, nel tentativo di affrontare,
sulla base delle evidenze riportate, una problematica
sempre più complessa e variegata.
Grazie all’adozione del Piano Programma, l’Agenzia
Capitolina sulle Tossicodipendenze, ha potuto ideare,
programmare e realizzare il Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino, mediante il quale si ha piena attuazione di tali indirizzi. Nel corso del 2012, infatti, i Servizi
nell’ambito della tossicodipendenza, sul territorio di
Roma Capitale, hanno subito un’inversione di rotta, rispetto alle precedenti annualità, coerentemente con
le linee guida, proposte dal Piano di Azione Nazionale
(PAN) sulle Droghe (2010-2013), che traggono origine
e sono ispirate al Piano di Azione dell’UE in materia di
lotta contro la droga (2009-2012).
A costituire la base per tali importanti affermazioni
sull’efficacia e sull’avanguardia del sistema di interventi, offerto dall’Agenzia, sono soprattutto i risultati. In
particolare, sono sorprendenti i dati inerenti ai decessi
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per assunzione di sostanze stupefacenti nella città di
Roma: nel quadriennio 2009-2012 si è registrata una
drastica riduzione dei decessi per droga, pari al 56,8%,
rispetto al quadriennio precedente.
Analoga riflessione emerge dalla valutazione dell’andamento dei dati dell’utenza dei Servizi erogati dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze. Dal 2009 al
2012 si può evidenziare un calo dell’utenza accolta nei
Servizi stanziali del 13,9%, pari a 109 persone in meno,
ed un aumento del 26,7% dei Servizi messi in campo
dall’istituzione su tutto il territorio di Roma Capitale
dal 2011 al 2012.
Attraverso il Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino, è
aumentata la capacità di accoglienza nelle strutture
dell’Agenzia e sono stati introdotti, ex novo, i servizi a
soglia intermedia, con l’obiettivo di colmare quel deficit, che si è spesso riscontrato, nell’ambito del trattamento delle tossicodipendenze, ovvero una carenza di strutture che possano creare un continuum tra i
servizi a bassa soglia e i servizi ad alta soglia, in grado
di proporre una catena terapeutica e di riabilitazione, mantenendo una visione olistica della cura e del
trattamento della persona. Inoltre, pur continuando a
porre la giusta attenzione alla cura e al reinserimento
sociale e lavorativo, i Servizi sono stati centrati sulla
considerazione dei nuovi contesti di consumo, nonché
sulle nuove droghe. In tale direzione vanno i Servizi di
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prevenzione e promozione di stili di vita sani, educativi ed innovativi, come l’attivazione della prima Comunità Giovanile, in Italia, finanziata da un ente locale,
nonché il forte investimento sulla peer education nelle
scuole secondarie di secondo grado, oltre che il presidio del web, in quanto contesto fondamentale per
agganciare ed entrare in contatto con la popolazione
giovanile, sfruttando le grandi potenzialità della rete e
dei social network.
Tale azione ha permesso di rendere il sistema proposto dall’Agenzia un esempio in Italia e nel resto d’Europa, attraverso una nuova strategia di intervento, che
mette al centro la tutela ed il recupero integrale della
persona, con un’attenzione particolare ai giovani e alle
famiglie, investendo fortemente sul fronte della prevenzione, dell’accoglienza, del recupero, del reinserimento socio-lavorativo e della promozione di stili di
vita sani.

Massimo Canu

Direttore dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
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