Comunicato stampa
Roma, 26 giugno 2013
DROGA. DOMANI ACT INAUGURA COMUNITÀ DI CITTÀ DELLA PIEVE
Si svolgerà domani, 27 Giugno, la cerimonia di inaugurazione del Servizio “Comunità di
Riabilitazione Residenziale per Tossicodipendenti” in Città della Pieve (PG), all’interno
della “Tenuta le Selve Todini”, proprietà di Roma Capitale.
La gestione del Servizio, erogato dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, è
stata affidata al “CeIS - Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi”, in partnership
con la “Cooperativa Integra”. Il Servizio può accogliere 60 persone, residenti nel
territorio di Roma Capitale, che abbiano iniziato un percorso di disassuefazione fisica
dalle sostanze stupefacenti.
L’evento inizierà a partire dalle ore 12:00, presso la Villa Padronale. Il programma della
giornata sarà così suddiviso:
•

ore 12:00 Santa Messa, benedizione dei presenti e dei locali

•

ore 13:30 pranzo;

•

ore 15:00 concerto – con l’intervento delle due vincitrici del Primo Festival
“Incantiamo Roma”: Sara Bacchetta, di appena 14 anni ed Eliana Tumminelli, in
arte Naelia, che ha partecipato a programmi di successo come “X-Factor” e
ottenuto riconoscimenti prestigiosi come il Premio De Andrè, il Premio Chris
Cappell 2011, il Premio Mogol e finalista di MUSICULTURA ,nel 2012.

Il percorso terapeutico/educativo è strutturato in 29 mesi sulla base delle esigenze e
dei bisogni di ogni persona ed è suddiviso in tre fasi, tenute insieme da un processo
basato sulla motivazione al cambiamento. La filosofia di base delle attività proposte è il
“Progetto Uomo”, elaborato da Don Mario Picchi, il quale pone al centro la persona,
non le sostanze o le patologie. L’intervento proposto adotta un orientamento alla salute
e all’educazione diverso da quello rivolto alla malattia; in questo modo, all’interno del
Servizio, la persona viene trattata non come paziente, ma come parte attiva del
percorso terapeutico.
Al fine di permettere agli ospiti della struttura di riappropriarsi di stili di vita sani,
l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale, promuove,

Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Istituzione di Roma Capitale
Via Savona n. 12 - 00182 Roma
Centralino (+39) 06 70305343 - Fax (+39) 06 70309238
act@comune.roma.it - www.actroma.it

in

collaborazione

con

la

“Comunità

di

Riabilitazione

Residenziale

per

Tossicodipendenti”, la produzione dell’olio extravergine di oliva “Tenuta le Selve”, fiore
all’occhiello dei prodotti a marchio Roma Capitale.

