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Il Centro di Solidarietà di Firenze (CSF) è una associazione costituita il 12/04/1980, con personalità giuridica
priva riconosciuta con D.P.G.R. Toscana n. 150 del 02/07/1990 ed iscritta all’Anagrafe ONLUS con prot.
10812 del 29/01/1998.
Da Statuto, l’Associazione persegue lo scopo di “operare nel campo del disadattamento e dell’emarginazione
a favore di quelle persone che cercano un aiuto concreto per liberarsi dalla tossicodipendenza”, “svolgere
attività di studio e ricerca sul disagio giovanile”, “lavorare alla prevenzione del disagio giovanile e della
tossicodipendenza” attraverso:
- attività finalizzate alla cura delle tossicodipendenze e delle dipendenze patologiche
- progetti di formazione e avviamento al lavoro per persone in situazioni di difficoltà sociale
- iniziative di prevenzione del disagio giovanile e sostegno allo studio
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Sede Legale: via dei Pucci, 2 – 50122 Firenze
Tel: 055282008
e-mail: amministrazione@csfirenze.it
http://www.centrosolidarietafirenze.it/
IBAN: IT78G0306902922100000004254
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Il termine Bilancio può, solitamente, evocare o un documento contabile la cui
comprensione si ritiene sia alla portata dei soli “addetti ai lavori”, ovvero una sorta di
rendicontazione di una attività conclusa.
Molto volentieri, il Centro di Solidarietà di Firenze ha colto - con il prezioso sostegno
del CESVOT- questa prima occasione per cimentarsi nella redazione del documento che ho
l’onore di presentare: il Bilancio Sociale riferito ai 12 mesi che hanno preceduto questo strano
2020.
Non vi troverete, se non in calce, quei dati contabili che pure ogni Ente deve sottoporre,
annualmente, ai propri Associati per rendicontare i dati finanziari, economici e patrimoniali che
vengono rilevati ad ogni chiusura di esercizio.
Così, come non abbiamo avuto certo la pretesa di fare un “bilancio” del Centro alla
vigilia del compimento dei suoi primi 40 anni di vita. Sarebbe stato pressoché impossibile
pretendere di farlo e, tutto sommato, nemmeno giusto: il Centro, rinnovatosi per più ragioni
negli ultimi anni del passato decennio, proprio all’inizio dello scorso anno si è trovato, dopo gli
sforzi di adeguamento organizzativo e strutturale compiuti nel biennio precedente per
assecondare le modifiche al quadro regionale di riferimento, a doversi confrontare con le
difficoltà che inevitabilmente hanno fatto seguito al formale disimpegno dalla gestione di tutte
le attività del Centro da parte del suo Fondatore: don Giacomo.
Altri, chi sa fra quanto tempo, potranno cimentarsi nel fare un “bilancio” del Centro; a
tutti noi basta ricordare che (tenendo conto delle difficoltà del presente, e cercando di
intrepretare al meglio le attese che il Servizio Sanitario Regionale ripone anche nella nostra
realtà, che come altre è nata dal Volontariato) siamo ora impegnati nel continuare a far crescere,
giorno dopo giorno, la qualità dei nostri servizi.
Confidiamo che questo primo Bilancio Sociale, che è stato per noi stessi una preziosa
occasione per “guardarci dentro”, possa essere utile per far apprezzare anche all’esterno i
riferimenti ideali cui si è cercato di rimanere fedeli e le concrete attività che, giorno dopo giorno,
grazie all’impegno di Dipendenti, Volontari e Professionisti abbiamo condotto, nelle Comunità
residenziali e in quella diurna, nelle Scuole e nel mondo dello Sport dilettantistico per attuare
concretamente i progetti terapeutici e per contrastare il disagio giovanile.
A tutti coloro che hanno reso possibile questo impegno, va il mio grazie convinto.

Enzo Capretti
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IDENTITA’
1. La Storia

La tossicodipendenza negli anni ‘80
Gli anni ’80 possono essere descritti come un momento nel quale è venuta a mancare la coscienza di
un’epoca nuova, un momento di provvisorietà che investe tutti gli ambienti: provvisorietà politica, dove vi è
la costante minaccia di una guerra, provvisorietà sociale, dove i conflitti generazionali sono portati
all’estremo, provvisorietà economica, culturale ed infine provvisorietà nel mondo religioso. La società di
quei tempi è basata sui criteri di mera efficienza, che dà più importanza alle cose che alle persone,
automaticamente mette da parte i più deboli, i diversi; a livello individuale si va creando sempre più una
forma di pessimismo, di disinteresse e di rifugio “nel privato”.
L'immagine che si ha è di un sistema sociale in disgregazione, che è insieme causa e conseguenza di uno
sviluppo disarmonico e contraddittorio, entro il quale si è verificata una situazione di emarginazione e di
alienazione per alcuni strati sociali. Tutto ciò ha come conseguenze:
- un senso di insicurezza negli adulti, di frustrazione e di incapacità a comprendere i problemi del mondo
giovanile e quindi ad affrontarli.
- la perdita della propria funzione da parte delle tradizionali agenzie educative: famiglia, scuola,
organizzazioni private. Tali strutture, rimaste legate a vecchi stereotipi, non sanno dare risposte ai bisogni o
alle richieste reali di una nuova situazione giovanile in continua evoluzione.
Sul giovane pesano quindi le città povere di calore umano, con le periferie crescenti a dismisura, con
l’assenza quasi totale di occasioni d’incontro per il tempo libero, con il lavoro non gratificante e l’aumento
della disoccupazione, la scuola arida e ostinatamente nozionistica e ripetitiva, talvolta la noia di vivere, e il
non accontentarsi di niente.
Il giovane è, così, una realtà sociale “parcheggiata” fuori dalla produzione; non produttivo, però, viene
sfruttato come consumatore di vestiti, musica, cibo, tempo libero e anche di droghe. Infatti, la tecnologia e
l’industrializzazione di questi anni, con la creazione di bisogni artificiali, ha prodotto beni non richiesti ed ha
spento nell’individuo la coscienza dei suoi bisogni reali.
Il risultato di questa assenza di un ruolo nella società e quindi di un futuro concreto è, nei giovani, una crisi
d’identità: non sanno chi sono, cosa vogliono, qual è il loro posto nella società, non sanno affrontare la vita
e i problemi di ogni giorno, e la droga è un modo per non sentire angoscia e paura, per fuggire alla realtà, per
evadere dalla noia e dalla solitudine. Essa non è il problema, ma è soprattutto la manifestazione di un
disagio, un sintomo di una malattia sociale oltre che personale. Il tossicodipendente viene descritto come
una persona in crisi, in conflitto con sé stesso, con la famiglia e con la società, emotivamente fragile, alla
ricerca di uno stato di felicità immediato, libero da preoccupazioni e responsabilità; un individuo
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caratterizzato da un’intolleranza per le frustrazioni e per le tensioni, con un’incapacità di posporre la ricerca
del piacere o di attendere la

soddisfazione ed incapace di instaurare con successo delle relazioni

interpersonali.
Uno dei molteplici fattori che influisce sull’utilizzo delle sostanze da parte dei giovani è il fatto che essi
agiscono costantemente sotto l’impulso delle emozioni e delle paure, e tale gesto è un tentativo
inconsapevole di nascondere la propria inadeguatezza, senso di inferiorità e vergogna, costruendosi una falsa
immagine, un finto sé che sembra dar loro forza, fascino e spregiudicatezza. Secondo quanto conviene loro,
possono vedersi come impavidi ribelli della società o come vittime innocenti della propria famiglia. Tale
immagine impedisce di entrare in contatto con se stessi e con i propri problemi, sottraendosi al confronto con
la realtà. Un altro tratto caratteristico è l’incapacità di esprimere sentimenti spontanei e sinceri; il mondo dei
sentimenti è limitato e confuso e le emozioni non vengono percepite né accettate integralmente.
La dipendenza dalla droga, con il suo meccanismo volto al reperimento della dose o del denaro necessario
per acquistarla, esaspera gli aspetti più fragili della personalità dei tossicodipendenti. Sono giovani
emarginati dalla società, ma la loro sofferenza proviene anche e più dai sensi di colpa e dal giudizio
moralistico che, inconsciamente o consciamente, danno di sé sulla base delle pulsioni negative che
avvertono, che gli fanno credere di essere ormai persone moralmente e socialmente spacciate.
Per un miglior inquadramento del contesto, va evidenziato che negli anni ’80 i giovani con problemi di
tossicodipendenza avevano un'età compresa tra i 20 ed i 25 anni, con una predominanza del sesso maschile
(rapporto di 4:1) ed una principale provenienza da uno strato sociale (ed economico) basso, a cui si associa lo
stesso livello di cultura. Caratteristica frequente di questi soggetti è l’aver subito una carenza affettiva ed
educativa, sia in un ambiente di disgregazione familiare (separazioni o divorzi) sia in un ambiente familiare
integro. Altra caratteristica frequente per la maggior parte di essi è il poli-abuso, l’utilizzo di più droghe
alternativamente o contemporaneamente: l’eroina, che è la sostanza maggiormente usata in quegli anni, viene
molto spesso associata ad altre sostanze, quali la cocaina e l’alcool. Si può riscontrare anche un ampio abuso
di psicofarmaci (principalmente benzodiazepine) e di anfetamine, frequentemente associate all’uso di
cannabis e di alcool. L’assunzione di allucinogeni è presente, ma molto spesso è puramente occasionale.
A questa ampia diffusione della tossicodipendenza, di cui si è realizzata l’emergenza e la gravità
principalmente in questi anni, si è fatto fronte grazie ad una nuova filosofia di intervento, chiamata “Progetto
Uomo”.

La storia dei Programmi comunitari
Il termine “comunità terapeutica” è divenuto familiare a professionisti della salute mentale, con indicazione
ad un tipo di trattamento residenziale per pazienti psichiatrici sviluppato da Maxwell Jones negli anni
Cinquanta in Inghilterra. Egli riconosce che la malattia mentale è da vedersi in una prospettiva più ampia:
come ultima risorsa di un individuo che manca di un adeguato sostegno sociale, ed è incapace di fare
alcunché per aiutarsi. Così come l'ambiente sociale era stato individuato corresponsabile nell'insorgere della
malattia, altrettanto esso avrebbe potuto influire positivamente una volta individuati i meccanismi che
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avevano messo in moto in questo processo. Gli aspetti di base della psichiatria comunitaria di Maxwell Jones
sono:
•

Il rapporto di collaborazione fra staff e pazienti;

•

Il fatto che i pazienti siano i protagonisti della loro stessa terapia;

•

Essere partecipi della terapia degli altri e dell'andamento generale della comunità.

Questi sono tutti elementi fondamentali che ritroviamo nel più vasto movimento di comunità per
tossicodipendenti sviluppatosi negli Stati Uniti a partire dal 1958 con il programma Synanon. Nasce
dall'organizzazione religiosa “Gruppo di Oxford”, il cui scopo era la rinascita spirituale di tutta l'umanità.
Anche Gli Alcolisti Anonimi si sviluppano da questo gruppo. Le pratiche maggiormente utilizzate sono la
condivisione, la guida, il cambiamento, il fare restituzione (fare qualcosa per quello che si è commesso),
l’infondere di valori assoluti quali onestà, purezza, disinteresse, amore.
Gli Alcolisti Anonimi sono un'associazione di ex alcolisti che si ritrovano periodicamente per sostenersi in
questo impegno di sobrietà. Uno di essi, Chuck Dederich, decise di istituire il vivere insieme per avere la
possibilità di interagire con maggior continuità e incisività con gli altri, aiutandosi nella ricerca di uno stile di
vita alternativo. Da qui, nel 1958 nacque la prima comunità autogestita: Synanon. Si presenta come una
piccola società per molti aspetti autosufficiente, chiusa nei confronti dell'esterno e regolata da rapporti
estremamente autoritari, dove convivono persone che hanno scelto l'esperienza terapeutica per problemi di
droga, alcol, delinquenza o per una scelta di vita comunitaria. Assistiamo ad una cieca fiducia ed obbedienza
di ogni componente nei confronti di Dederick, situato al vertice della gerarchia. Si disintossicano senza
sostanze sostitutive e vengono ammessi solo se accettano le seguenti regole: non fumare, non bere, non usare
violenza, essere ordinati e svolgere quindici minuti di attività fisica al giorno. Per i primi mesi dall'ingresso,
la persona svolge mansioni semplici, ma poi progredisce all'interno dell'organizzazione. Si utilizzano terapie
di gruppo, come i cosiddetti “Games”, in cui si esternano i problemi personali con l'aiuto di una persona che
controbatte, ed i “Microgames”, in cui esplode la violenza verbale, proibita in qualsiasi altro momento
comunitario.
Successivamente nasce a New York la comunità di Daytop grazie a terapeuti che abbandonano Synanon,
indicandone la rigidità gerarchica; è caratterizzata da una struttura statica, ma le persone occupano gradini
diversi nel tempo. Così la gerarchia diviene uno stimolo di scontro e chiarimento per esprimersi. È la prima
comunità terapeutica per tossicodipendenti gestita da tossicodipendenti. Si punta ad uno sviluppo della
persona libero dalla droga e da atteggiamenti criminali, ed al raggiungimento dell'autonomia finanziaria. Il
programma si sviluppa partendo dal tossicodipendente come persona che rivolge la propria rabbia contro se
stesso, impossibilitato a relazioni sociali o rapporti personali equilibrati. Daytop ha stabilito tre limitazioni
del comportamento necessarie al trattamento: astensione dalla droga, dalla violenza e dai rapporti sessuali.
I gruppi di incontro sono strumenti che aiutano a guardarsi dentro e conoscersi, accettare se stessi e gli altri,
imparando ad esprimersi verbalmente ed a utilizzare il confronto. Un altro strumento utilizzato è quello delle
''maratone'': ognuno condivide situazioni di sofferenza e di frustrazione, con una finalità catartica per
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arrivare alla comprensione degli eventi con un punto di vista interno.
Gli interventi sono rivolti a quattro valori fondamentali, base e obiettivi del processo educativo Daytop:
rinascita, responsabilità, realtà, rispetto. Il trattamento globale si suddivide in due fasi: comunità e
reinserimento. Dopo Daytop, la comunità terapeutica si è diffusa in quasi tutta Europa. Queste comunità sono
diventate in ogni Paese il punto di partenza per nuove fondazioni. Tale discorso vale anche per l'Italia, dove il
Ceis di Roma con l'aiuto di operatori di Daytop ha istituito un programma terapeutico di riabilitazione per
tossicodipendenti, diventando un punto di riferimento per tutto il Paese.

Don Mario Picchi

I programmi comunitari in Italia

Il primo Centro di Solidarietà è stato fondato da Don Mario Picchi a Roma negli anni Settanta sulla base
della filosofia del Progetto Uomo, con la finalità di intervenire nelle situazioni più dolorose
dell'emarginazione giovanile e familiare della città. Il modello Daytop ha ispirato la struttura delle comunità.
Grazie al sostegno del Pontefice Paolo VI, il Centro ebbe la prima sede in un appartamento del Vaticano nel
cuore di Roma, dove veniva accolto chiunque fosse in difficoltà e avesse bisogno di un aiuto morale o
spirituale, ma anche economico e concreto, un piatto caldo o un letto dove riposare. In poco tempo si
focalizzò sul problema della tossicodipendenza, per dare un'alternativa a tali persone, le cui uniche
destinazioni erano il carcere o il manicomio.
Il Progetto Uomo é un programma indirizzato a persone, in particolare ai giovani, che hanno smarrito il
senso della propria identità e del significato della vita, rifugiandosi in sussidi come la droga, l'alcol e gli
psicofarmaci, adottando uno stile di vita deviante. Per questo motivo, il Centro di Solidarietà si propone di
aiutare il giovane in difficoltà a conoscere i propri problemi personali o relazionali, ad affrontarli e a
padroneggiarli così da vivere come una persona libera ed autonoma. Il giovane, attraverso una prolungata ed
efficace esperienza comunitaria, lavora allo sviluppo del proprio posto nella società, non come ingranaggio
di un macchinario, ma come uomo finalmente libero ed attivo.
Il Progetto Uomo pone la persona al centro di un intervento multidisciplinare, accogliendolo nelle sue
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fragilità e nel suo disagio esistenziale nelle quotidianità della vita. È innanzitutto un programma educativo
che invita a riflettere sul comportamento sociale di ogni persona, ad approfondire la conoscenza di sé, a
condividere i propri sentimenti stimolando la comunicazione, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di
vita e favorire l'integrazione positiva e dinamica fra individuo e ambiente. Propone risposte personalizzate,
integrandole fra loro secondo le necessità e i bisogni di ciascuno.
Si articola in tre fasi della durata di circa due anni. La prima fase è quella dell'accoglienza diurna, durante la
quale il giovane è aiutato ad interrompere l'uso di qualsiasi sostanza. Dopodiché frequenta il centro per
l'intera giornata. Ad alcuni sarà sufficiente questo intervento per poter ritrovare il proprio posto nella società;
chi invece si dimostra bisognoso di un ambiente più protetto e di un lavoro personale più impegnativo passa
nella comunità terapeutica, dove rimane per il periodo approssimativo di un anno e dove, attraverso una forte
condivisione tra compagni di esperienza e operatori, dovrà fare quella crescita umana e sociale necessaria per
affrontare la vita. L'ultima fase del programma, la più delicata, è quella del reinserimento sociale.
Il discorso sulla droga quindi non è sulle sostanze più o meno nocive; richiede invece un attento esame sulle
cause sociali, politiche, economiche e psicologiche.
È un discorso che interessa, deve interessare, tutti noi perché fa parte della nostra vita sociale e comunitaria.
È rivolto alle famiglie, ai genitori, affinché imparino a confrontarsi sui sistemi educativi, e si sforzino di
creare solidarietà e comprensione. È rivolto agli educatori e agli insegnanti cosicché la scuola diventi una
comunità tesa alla crescita e alla formazione della persona, realizzata attraverso lo sforzo e l’impegno.
La droga non è il problema ma è soprattutto il sintomo di una malattia sociale oltreché personale; esprime il
dolore e la fatica dell’esistere, che fa parte di tutti gli esseri umani.
Insieme con loro e non su loro, dobbiamo trovare soluzione ai problemi come quello della droga, disponibili
ad ascoltare le provocazioni che la loro realtà ci trasmette. Ci vogliono indicare che esiste ancora una
rivoluzione da operare ed è quella del quotidiano che guarda alle piccole cose, si muove a costanti tappe e fa
riemergere obiettivi, parte del cambiamento dell'individuo, il quale impara prima a conoscere meglio se
stesso e quindi il suo vicino. Si tratta di una rivoluzione che cammina lentamente ma risoluta verso la
trasformazione della realtà personale, sociale e politica.
Con la suddetta filosofia, il problema della droga non può essere affrontato con medicine nuove, come il
metadone o la morfina; non si tratta di cambiare la qualità delle sostanze stupefacenti, ma la vita stessa.
Il Progetto Uomo indirizza i suoi sforzi in due direzioni: da una parte un’ attività di prevenzione rivolta alla
società nelle sue componenti, dall'altra un intervento rivolto ai giovani in difficoltà, attraverso un'esperienza
comunitaria con un programma residenziale. Si pone l’accento principalmente sulla responsabilità personale
del giovane nei confronti della sua esperienza con la droga.
I criteri dell’intervento messi in atto dal Progetto Uomo partono per lo più da una diagnosi del
tossicodipendente e del fenomeno della droga: devono tenere conto, appunto, dei tratti caratteristici della
personalità di ogni tossicodipendente, poiché ogni individuo ha una propria storia che non dovrà mai essere
persa di vista durante il processo di riabilitazione, e a questi rivolgersi specificatamente per far riemergere il
lato positivo che spesso è stato in gran parte soffocato, o abbattuto.
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Come già detto, una delle caratteristiche del tossicodipendente è il bisogno di ''un’immagine''. L’attacco a
tale immagine è il punto chiave del processo terapeutico: con l’aiuto di chi lo circonda, il giovane comincia a
vedersi per come veramente è. Solo così, seppur con fatica, può porre le basi di una crescita onesta e sicura.
Molti sono senza dubbio i fattori che hanno contribuito e lo hanno spinto all’ uso di sostanze ma, in ultima
analisi, è lui che potrà scegliere di smettere, accettando che altri lo aiutino ad aiutare se stesso. È il giovane
che si deve coinvolgere in prima persona, che si impegna a fondo concretamente, diventare protagonista del
proprio recupero. Chi entra in un programma terapeutico lo fa liberamente, come può liberamente
abbandonarlo in ogni momento.
In questo percorso terapeutico, la persona è concretamente spinta a conoscersi in profondità e a scoprire le
cause dei suoi comportamenti negativi, per poi affrontarle responsabilmente senza ricorrere a sostanze
chimiche. Il lavoro è tutto indirizzato a cambiare le premesse su cui si organizza la vita del
tossicodipendente, a proporgli nuovi valori, nuove immagini di sè e degli altri, nuove opportunità. Il punto di
partenza è il modo di vivere del tossicodipendente. Prima abbiamo parlato anche dell’ incapacità di esprimere
sentimenti; di fronte alle emozioni che lo colpiscono fortemente può reagire con violenza e aggressività
oppure con paura e rifiuto. Un equilibrio tra emozioni, sentimenti e ragione è un passo verso la stabilità
psicologica; si tratta di sentire e di accettare a pieno i propri sentimenti, senza negarli o rimuoverli,
imparando a regolarli a seconda del contesto.
Il giovane, inoltre, è costretto continuamente a confrontarsi con la sua realtà; l’accento viene posto
sull’esperienza immediata e concreta del ''qui e ora'' senza rinviare. Una terapia ''niente–chiacchiere''; non si
‘’parla’’ di onestà , rispetto ecc..; ma lo si dimostra concretamente attraverso piccoli gesti, apparentemente
insignificanti. Tramite l’impegno concreto in piccole cose si può arrivare a interiorizzare e fare propri
concetti e valori più grandi.
Il recupero dalla schiavitù della droga è per questi giovani soprattutto la scoperta di una nuova dimensione di
vita, in cui hanno valore l’onestà, la sincerità, l’amore e il rispetto, la solidarietà e la speranza. Da lì viene la
forza interiore che ne fa uomini e donne liberi, veri e responsabili, capaci di offrire un contributo personale
alla società.

Nascita del Centro: il Cardinale Benelli, Zaira Conti e Don Giacomo Stinghi
Nel 1979 Zaira Conti, suora laica, inizia a dedicarsi ai tossicodipendenti con l'aiuto di qualche volontario.
Tale aiuto era essenzialmente materiale: la ricerca di un appoggio, di un lavoro e l'instaurarsi di un rapporto
interpersonale. Col passare del tempo, addentrandosi più nel problema, si rese conto che il suo intervento,
pur animato di buona volontà, era insufficiente perché non era diretto a sanare il problema alla radice. Decise
dunque di frequentare il corso di formazione per operatori organizzato e gestito dal personale del Ceis di
Roma, che le permise di approfondire la sua conoscenza sulle tecniche terapeutiche e sulle modalità.
Contemporaneamente anche la Chiesa fiorentina, tramite la figura del cardinale Benelli, sensibile a tale
problema, si muoveva per intervenire, consultando persone che da tempo si occupavano delle
tossicodipendenze. Il vescovo era fermamente deciso a fare qualcosa di concreto e di consistente per i
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tossicodipendenti e per le loro famiglie. A Zaira Conti ed ai pochi volontari riuniti attorno a lei aveva dato
l'incarico di fare i primi tentativi in questo campo del disagio giovanile, nuovo per tutti. Assegnò due stanze
nel palazzo arcivescovile di via de Pucci, e promise l'appoggio esterno della Chiesa fiorentina.
Dopo l'esperienza formativa, Zaira apre nel 1979 la sede di via de Pucci a Firenze, sempre aiutata da
volontari e dai primi obiettori di coscienza. Ben presto si presenta l'esigenza di qualcuno che si assuma in
pieno la responsabilità e la direzione del Centro, dove sempre più ragazzi affluiscono: per questo si rivolge al
vescovo di Firenze presentandogli alcuni nomi di sacerdoti per lei adatti a svolgere il compito. Fra questi si
rende disponibile don Giacomo Stinghi, che il Vescovo decide di distaccare a tempo pieno. Anche egli poi si
reca a Roma per seguire il corso di formazione; in questa occasione prende contatti con la comunità Daytop
per formare gli operatori del Centro. Dopo due mesi arrivano dall'America due operatori ex
tossicodipendenti: Joe Luciano e Linda Leone. Dal settembre 1980 il Centro inizia a operare a tempo pieno,
mattina e sera, mentre l'accoglienza prende una fisionomia sempre più precisa. Don Giacomo Stinghi, dopo
aver lavorato all'accoglienza per alcuni mesi, l'11 gennaio 1981, apre a Pratolino la comunità terapeutica “Le
Badesse”, con il primo residente. Questa data segna un momento importante per il Centro, in quanto si
concretizza la proposta di aiuto per tutti quei tossicodipendenti che vi si affacciano.

Le fasi del Programma

Negli anni della nascita del Centro, non erano presenti servizi territoriali rivolti esclusivamente alle
tossicodipendenze; i Ser.T, infatti, vengono istituiti nel 1990. Il rapporto utente-operatore del Centro era
diretto e non mediato da questi, i quali intervengono prettamente nella fase di orientamento del ragazzo.
Anche se il lavoro del Centro era già avviato da quasi dieci anni, l'inserimento di questa nuova istituzione
non ha modificato la struttura delle fasi. Di seguito, è riportata l'organizzazione di esse a partire dalla nascita
di questo nuovo servizio.
Il progetto di recupero è un lavoro incentrato sulla persona, interessandosi a tutte le aree e non solo nella sua
esperienza di tossicodipendenza; sulla cartella infatti uno dei campi d'indagine presi in considerazione è
l'anamnesi dei vissuti. La tossicodipendenza viene trattata come un problema in più a tutto quello che
circonda la persona in questione. Questo lavoro viene articolato in diverse fasi che scandiscono i momenti di
cammino, di crescita e di riscoperta di sé.
Le fasi sono sei: Orientamento, Programma Intermedio, Comunità Diurna, Comunità Residenziale,
Programma Anconella, Reinserimento Finale. Le prime due si potrebbero definire rispettivamente di
accoglienza e di smistamento per le fasi centrali successive.

L'orientamento
E' la fase iniziale del percorso, dalla durata di tre mesi: l'utente vi accede dopo una serie di colloqui iniziali
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che hanno la finalità di una prima conoscenza e valutazione dell'utente e delle sue motivazioni da parte
dell'operatore. Questi primi colloqui servono anche ad analizzare il contorno familiare: la famiglia riveste un
importante e delicato ruolo all'interno del periodo di disintossicazione. Le condizioni necessarie all'accesso
all'orientamento sono: l'essere disintossicato, il parere del Ser.T di appartenenza, una sottoscrizione di
disponibilità a collaborare da parte del nucleo familiare, una sottoscrizione di libera accettazione del
programma da parte dell'utente e la sua documentazione legale e sanitaria. Una volta entrato in questa fase, il
ragazzo inizia a sperimentare nuove relazioni di gruppo ed a prendere le distanze dal suo precedente stile di
vita. I ragazzi devono presentarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il giovedì fino alle
23; il sabato e la domenica trascorreranno il loro tempo in famiglia e nelle uscite di gruppo. Tutti i ragazzi
che arrivano all'orientamento sono divisi in gruppi di massimo dieci persone che percorreranno insieme il
programma fino al suo termine.
L'attività terapeutica prevede lo svolgimento delle seguenti attività: colloqui individuali, gruppi di
condivisione o di confronto, momenti di insieme, seminari informativi, colloqui con il nucleo familiare,
gruppi di informazione sull'alcol, gruppi per utenti che hanno figli, gruppi di informazione e sostegno per i
sieropositivi e gruppi settimanali. I colloqui individuali hanno molta importanza per sciogliere eventuali nodi
e resistenze, instaurando così un rapporto di piena fiducia con gli operatori di riferimento. I gruppi di
condivisione si svolgono una volta a settimana e permettono ai ragazzi di sperimentarsi all'interno di un
gruppo senza l'uso di sostanze. Si discute degli stati d'animo per conoscersi, per capirsi, per ritrovarsi e per
comprendere l'importanza di avere un gruppo che ti ascolta. I momenti di insieme sono l'incontro del
mattino, in cui si parla di eventuali problemi e si programma insieme la giornata, e l'incontro della sera.
Dopo due mesi il coinvolgimento delle famiglie assume maggior rilievo quando, oltre ai colloqui, iniziano i
cosiddetti “gruppi misti”, a cui partecipa l'utente con il rispettivo nucleo familiare. Tali gruppi si propongono
semplicemente come delle prime verifiche per valutare i passi iniziali di questo percorso. I vari gruppi
informativi hanno la funzione di mettere al corrente riguardo tutte quelle conoscenze utili a fronteggiare
situazioni problematiche e di stimolare anche dal punto di vista culturale e psico-fisico. L'attività culturale
viene gestita da volontari due pomeriggi a settimana per allargare le conoscenze e gli interessi dei
partecipanti; si formano poi dei gruppi di lavoro che possono riguardare scrittura, lettura, teatro e musica.
L'attività psicomotoria viene svolta una volta a settimana ed ha lo scopo di riabituare gradualmente i ragazzi
all'attività fisica.
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In questa fase vigono le seguenti regole: astensione da ogni tipo di sostanza, rapporti sessuali e
comportamenti violenti; nelle uscite la necessità di essere accompagnati da persone conosciute dagli
operatori ed evitare contatti con persone con influenze negative; un limite giornaliero di venti sigarette ed il
divieto di fumare a letto o nei momenti di gruppo. Inoltre il ragazzo non dispone di denaro e di oggetti di
valore, deve avere rispetto degli ambienti e della propria persona.

La fase intermedia o pre-comunità
Qui inizia l'attività terapeutica vera e propria: la conoscenza è fondamentale in quanto si dovrà operare la
scelta di indirizzare l'utente in una delle tre comunità. La durata è di cinque mesi e le attività coinvolgono il
ragazzo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19. Il fine settimana è strutturato con iniziative socializzanti
in assenza degli operatori.
Si aggiungono in questa fase i gruppi mirati: gruppi dinamici, gruppi di confronto, gruppi donna, gruppi delle
uscite del fine settimana. Nei gruppi dinamici si ha l'occasione di liberarsi dalle tensioni generate da motivi
personali o da eventuali disaccordi con altri utenti o operatori; è un momento in cui si scarica la tensione
emotiva per proseguire il rapporto con gli altri in modo costruttivo. I gruppi di condivisione o di confronto,
invece, permettono agli utenti di confrontare le proprie esperienze fallimentari ed i propri stati emozionali ad
esse connessi. I gruppi donna affrontano problemi specifici femminili riguardanti l'esperienza della
tossicodipendenza, caratterizzata da pregiudizi più forti rispetto agli uomini. Nei gruppi per le uscite dei fine
settimana si parla delle situazioni emerse soprattutto in merito agli aspetti relazionali. Le attività di supporto
sono sempre presenti; viene inoltre inserita l'attività scolastica per il conseguimento della licenza media.
A fine fase l'operatore di riferimento traccia un profilo del ragazzo evidenziando le specifiche difficoltà e
l'atteggiamento nei confronti del programma. In seguito, l'équipe degli operatori sceglie la fase terapeutica
centrale da proporre. Prima di passare alla fase successiva, il ragazzo deve sostenere un colloquio
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psichiatrico.
La comunità residenziale
La prima comunità terapeutica del Centro, “Le Badesse”, è stata istituita nel 1980 a Pratolino. Questa è stata
sostituita nel 1985 da Villa Le Rondini, situata a Giogoli. L'intervento è rivolto principalmente a quei giovani
che presentano problematiche personali particolarmente rilevanti: destrutturazione della personalità,
mancanza di uno schema educativo di riferimento, grosse carenze a livello familiare; mira a rinvigorire la
personalità dell'utente attraverso l'interiorizzazione di valori di riferimento e un sostegno per vivere più
consapevolmente nel rispetto di sé e degli altri. Ha una durata media di undici mesi, divisi in livelli a cui
corrispondono attività mirate specifiche, verifiche e auto-valutazioni associate. Nei primi tre mesi si lavora
sull'identificazione, sulla conoscenza di sé e dei propri meccanismi di difesa. Inoltre, il ragazzo impara a
convivere con gli altri nel rispetto delle regole comuni.

Il gruppo specifico con il quale si lavora per l'interiorizzazione di questi valori è il “gruppo esteso
conoscenza”, effettuato ogni tre mesi su un tema specifico che coinvolge tutti i ragazzi di questa fase. Questo
in particolare è il primo passo terapeutico che il ragazzo compie; qui affronta sé stesso al di là dell'immagine
che presenta all'esterno e con la quale nasconde le proprie insicurezze e i propri bisogni.
Nel secondo periodo si affronta la relazione con la famiglia, prendendo atto dei propri errori e recuperandone
il rapporto alla luce di questa nuova consapevolezza. Questo avviene all'interno del “gruppo esteso famiglia”,
in cui si affronta il proprio vissuto familiare evidenziandone le difficoltà e facendo emergere i propositi per il
futuro. Il primo incontro con la famiglia avviene cinque mesi dopo il suo ingresso in comunità all'interno del
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“gruppo speciale”, in cui si incontrano i genitori separatamente l' uno dall'altro, per analizzare i problemi
relativi ai rapporti intra-familiari. Dopo due mesi dal “gruppo speciale” hanno inizio i gruppi misti, a cui
partecipa l'intero nucleo familiare, con cadenza mensile. Inoltre, in questa fase, si lavora sul valore
dell'onestà, sui rapporti con gli altri residenti e sulle dinamiche della convivenza.
Il terzo periodo affronta il tema della sessualità: vengono effettuati tre gruppi di preparazione, un gruppo
esteso sulla sessualità e due gruppi di verifica. Il ragazzo, dopo aver effettuato degli importanti passaggi di
crescita, può iniziare ad aprirsi verso gli altri per capire l'importanza di un rapporto sincero e profondo. In
questo periodo diventa “anziano” della casa, acquisendo un numero sempre maggiore di responsabilità.
Nel quarto periodo l'intervento si concentra sull'area sociale ed affettiva: il valore da interiorizzare è quello
dell'amore responsabile. È una fase delicatissima poiché spinge il ragazzo a mettere in pratica ciò che ha
acquisito nelle fasi precedenti, confrontandosi con l'esterno e imparando a interagire con l'ambiente sociale
in modo sempre più autonomo. Il gruppo esteso riguardante queste tematiche è il “gruppo esteso affettività”;
vengono inoltre effettuati gruppi sulle uscite e momenti di verifica dell'andamento del percorso.
Gli ultimi due mesi costituiscono la fase finale: si tratta di un periodo di pre-reinserimento che costituisce
una sorta di messa alla prova dove i ragazzi abbandonano la residenzialità e si recano in comunità per
partecipare ai gruppi il lunedì e il venerdì, rimanendo poi a dormire solo questi due giorni. Nelle prime tre
settimane i ragazzi aiutano nelle faccende della casa. Si lavora sul rapporto con la realtà esterna e con la
famiglia; lo scopo principale è rendere meno duro l'impatto dell'uscita dalla struttura, attraverso colloqui e
gruppi di sostegno con gli operatori di riferimento. Quando avrà superato le prime paure e insicurezze potrà
cercare un lavoro, proseguendo il suo cammino con il reinserimento sociale, dopo aver redatto un'
autovalutazione scritta in cui si evidenziano i passaggi della propria crescita.
Questo è il cammino graduale della comunità residenziale; i gruppi estesi sono gli interventi che ne
scandiscono le tappe fondamentali. Oltre questi esistono ulteriori interventi satelliti: i momenti insieme, i
gruppi dinamici, i gruppi statici, i gruppi sonda, i gruppi donne, oltre ai gruppi coi genitori già menzionati.
I momenti insieme comprendono l'incontro del mattino e quello serale; il primo si tiene tutti i giorni e vi
partecipano tutti intervenendo per alzata di mano. È un momento in cui si organizza il lavoro della giornata;
si parla di un tema specifico, se la situazione lo richiede. La domenica è sostituito dalla colazione insieme.
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2. Il Centro Oggi

Il Centro di Solidarietà di Firenze nel 1982 è stato riconosciuto Ente ausiliario della Regione Toscana e
pertanto si riferisce alla normativa regionale che regola il settore della cura delle dipendenze e del gioco
d’azzardo patologico.
Le leggi regionali di riferimento che hanno normato il settore sono: la delibera della Giunta regionale n.
1165 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di interventi nel settore delle dipendenze
patologiche e sperimentazione regionale delle tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali di cui
all’Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999”, ed il decreto del presidente della Giunta Regionale n.
79/R del 17 Novembre 2016, regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme
in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e
sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), tramite il
quale il settore delle dipendenze è entrato a far parte dei percorsi di cura della sanità regionale e le strutture
che operano nel settore, sono state autorizzate e accreditate, dai Suap Comunali e dalla Regione.
La delibera regionale numero 513 del 16 aprile 2019, convenzione quadro tra la Regione Toscana, le
Aziende USL e C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di
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prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da
gioco d’azzardo e sui nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni, ha approvato nell’allegato
1 , dopo un percorso di lavoro condiviso tra operatori dei Ser.D e operatori degli enti del C.E.A.R.T, i nuovi
percorsi di cura delle strutture accreditate.
Nell’allegato in oggetto si esplicitano le caratteristiche di ogni singolo percorso e i loro destinatari, nonché le
attività da erogare e la tipologia e il monte ore annuo del personale coinvolto, indicando le rette giornaliere
per ogni utente in base alla tipologia di servizio, diurno, residenziale o semiresidenziale.
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3. Il sistema di governo
Il Centro di Solidarietà di Firenze è gestito e amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da
un Presidente con poteri di Legale Rappresentanza e 5 membri, tutti nominati dall’Assemblea degli associati
e che rimangono in carica 4 anni. Il Consiglio di Amministrazione attuale è composto da:

CAPRETTI Enzo – Presidente
BORCHI Patrizia – Vice Presidente
ROSSETTI Piero – Consigliere
MIRANNALTI Andrea – Consigliere
BERTOLI Roberto – Consigliere
SALERNO Anna Maria – Consigliere

Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo interno all’Ente: l’Assemblea degli Associati nomina il
Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il collegio Sindacale dura in carica 3 anni ed è
rinnovabile.
Nel 2019 il Collegio sindacale è composto da:

SALINELLI rag. Daniela - Presidente
CHECCUCCI Avv. Danilo – sindaco effettivo
CASABIANCA Mario – sindaco effettivo
NOFERI Serena – sindaco supplente
SGUANCI Renzo – sindaco supplente
Il Collegio Sindacale si riunisce trimestralmente presso la sede di via dei Pucci per il controllo contabile e di
cassa.
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RETE E RELAZIONI

Attualmente il CSF partecipa a due Associazioni di secondo livello: la FICT e il CEART.

L’11 gennaio 1981, a Pratolino (Firenze) a Villa Le Badesse, sede della prima
Comunità Terapeutica, viene fondata la Federazione Italiana Comunità
Terapeutiche (FICT), a cui aderiscono il Ceis di Firenze, il Ceis di Lucca, il
Ceis di Genova, Il Ceis di Spoleto e il Ceis di Roma. Attualmente la FICT
opera da oltre trentacinque anni, senza finalità di lucro. E’ presieduta da un Consiglio di presidenza eletto
ogni 3 anni tra i membri dell’Assemblea dei Soci; non riceve contributi dallo Stato né da altri Enti pubblici o
privati. E’ riconosciuta come Ente Morale senza scopo di lucro, con decreto del Ministero dell’Interno del 26
novembre 1999. Nel 2000 ha ottenuto dalle Nazioni Unite lo status di Organizzazione Non Governativa
(ONG) associata al Dipartimento della Pubblica Informazione. Collabora con la Federazione Mondiale delle
Comunità Terapeutiche WFTC. E’presente in 16 Regioni d’Italia con una rete di 42 Associazioni ed Enti di
Solidarietà sociale. Realizza progetti e servizi a livello Nazionale, oltre il Mediterraneo, in America Latina
nell’ambito della Cooperazione Internazionale. Realizza, inoltre, progetti a livello territoriale tramite i Centri
Federati. Il primo presidente eletto è stato don Mario Picchi; oggi detiene la carica l’Avvocato Luciano
Squillaci.
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Nasce a Firenze il 21 Febbraio 1994, primo presidente Giacomo Stinghi, il
Coordinamento Enti Ausiliari della Regione Toscana, acronimo C.E.A.R.T,
con lo scopo comune di rafforzare la collaborazione sui territori, tramite la
conoscenza reciproca, e costituirsi come unico interlocutore credibile, da un
punto di vista istituzionale, nei confronti dei servizi delle Dipendenze delle
ASL e degli enti locali, nonché della Regione Toscana, in particolare nell’espressione degli assessorati , di
riferimento, prima del sociale poi della sanità.
Il C.E.A.R.T col passare del tempo diventa, per gli enti aderenti, uno strumento utile sia per i rapporti interni
che esterni.
Col passare del tempo, la stretta intesa con la Regione Toscana, produsse un Patto di Collaborazione che
tese a valorizzare le esperienze delle Comunità, nonché a favorire l’integrazione tra le azioni svolte dalle
strutture del privato sociale con quelle delle strutture pubbliche, che a partire dagli anni ’80 erano andate
considerevolmente ad assumere importanza nelle azioni di contrasto alla lotta alla droga.
Il primo patto di collaborazione C.E.A.R.T – Regione Toscana, fu siglato nel 1998; l’ultimo porta la data del
2019.
I patti di collaborazione, succedutisi negli anni, siglano la volontà politica della Regione Toscana di
costruire, per quanto riguarda il settore della cura delle dipendenze, un forte sistema integrato tra gli enti e i
servizi pubblici sanitari della Regione, Dipartimenti, Asl e Ser.D e gli Enti del privato sociale affluenti nel
CEART, al fine di ottimizzare l’efficacia delle cure e l’uso delle risorse finanziarie necessarie al
funzionamento del sistema. La Regione Toscana, in seguito alle novità emerse a livello legislativo nazionale,
il 21 ottobre 2002 emana la delibera della Giunta regionale n. 1165 delle “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione del sistema di interventi nel settore delle dipendenze patologiche e sperimentazione
regionale delle tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali di cui all’Atto di Intesa Stato-Regioni del 5
agosto 1999”, e successive modifiche e integrazioni,

basate sull’appropriatezza degli interventi e

sull’intensità di cura, delle persone con problemi di dipendenza da sostanze legali e illegali. Tale delibera và
a normare fino all’anno 2019, tutto il settore delle dipendenze nella Regione Toscana, e a regolare i rapporti
tra i servizi pubblici, delle ASL , i Ser.D e gli enti del privato sociale del CEART.
Con la delibera 1165 la Regione costituì un gruppo tecnico, composto da responsabili dei Dipartimenti
Dipendenze delle AUSL e responsabili degli Enti Ausiliari. Questo gruppo lavorò monitorando lo sviluppo e
l’applicazione della Delibera Regionale 1165, che rappresentò lo sforzo congiunto di portare ordine
normativo nel variegato sistema di intervento sulla tossicodipendenze. Ispirandosi all’atto di intesa Stato
Regioni del 1999, la Regione Toscana, intese specificare, all’interno di un quadro di riferimento chiaro, i
servizi da porre in essere. Per ogni servizio delle dipendenze, vennero specificati i requisiti minimi sia
strutturali che funzionali, da rispettare per l’attuazione del servizio stesso stabilendo il sistema tariffario
delle suddette prestazioni. La finalità della normativa, era quella di garantire e offrire a tutti i cittadini, gli
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stessi standard e livelli di cura, dopo un periodo di sperimentazione, su tutto il territorio toscano in base alle
prestazioni erogate sia dalle Comunità aderenti al CEART, così come dalle Comunità gestite dai servizi
pubblici, pur nel mantenimento delle specificità individuali.
Col passare del tempo, la collaborazione Ceart-Regione Toscana, si è fatta ancora più cogente in quanto in
data 4 ottobre 2004 la delibera di Giunta regionale n. 990 stabilì gli standard minimi per le valutazioni
diagnostiche multidisciplinari e per la formulazione del piano di trattamento di competenza dei servizi
pubblici, nonché gli standard minimi per le integrazioni diagnostico/terapeutiche di competenza degli Enti
Ausiliari iscritti all’Albo Regionale della Toscana; l’utilizzo della cartella elettronica SIRT (Sistema
Informativo Regionale Tossicodipendenze) quale strumento di gestione unificata dei percorsi assistenziali da
parte di tutti i servizi pubblici e privati (enti Ceart), ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali operanti sul
territorio regionale nel settore delle dipendenze patologiche.
Da quanto evidenziato fino a ora, col passare del tempo la collaborazione tra la Regione e il Ceart, si è
ulteriormente rafforzata ,nel settore di intervento delle dipendenze. In Toscana gli interventi di prevenzione e
cura sono ormai da anni fortemente integrati tra di loro, senza alcuna distinzione da parte della Regione tra
enti pubblici, i Servizi delle Dipendenze e enti del privato sociale gli Enti Ceart; il destino degli uni è legato
a quello degli altri.
Il Ceart, alla luce della riforma della sanità regionale nel 2015, con la costituzione delle 3 macro Aziende
Sanitarie, Nord- Ovest, Centro e Sud-Est, e il passaggio al sistema regionale dell’accreditamento sanitario
delle strutture terapeutiche e di riabilitazione, per quanto concerne la prevenzione e cura delle dipendenze, e
il gioco d’azzardo patologico, diviene simbolicamente e fattivamente la quarta ASL del settore, come unico
soggetto interlocutore delle aziende sanitarie e della Regione.
La Regione Toscana nel 2016 in ottemperanza di normative Europee e Nazionali, invitò gli enti del CEART a
accreditare le strutture di recupero per tossicodipendenti nel settore sanitario per sanare un’anomalia interna
al sistema.

Con il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 79/R del 17 novembre 2016,

regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza
delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia
di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), inizia per tutti gli enti del CEART, con
l’abolizione dell’albo regionale degli Enti Ausiliari, e per il Centro di Solidarietà di Firenze, una nuova era.
Il cambiamento è a dir poco epocale, con risvolti da un punto di vista culturale e umano, nonché in termini di
cambiamenti organizzativi e lavorativi, da Comunità di recupero di tossicodipendenti a Residenze
sanitarie, o precisamente“ Strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e gioco
d'azzardo. Dopo due anni di faticoso lavoro, in data 18 aprile e 7 luglio 2018, le due strutture terapeutiche del
Centro di Solidarietà di Firenze, Villa Jolanda, situata nel Comune di Scandicci e Villa Anconella situata nel
Comune di Firenze, ottennero dalla Regione Toscana l’accreditamento sanitario con validità di 5 anni, previo
acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dai Suap dei rispettivi Comuni con validità di 3 anni.
Per il Centro di Solidarietà di Firenze, il passaggio avvenuto e tutt’ora in corso, è stato storico: da Progetto
Uomo e la Comunità Terapeutica gestiti in qualità di Ente Ausiliario della Regione Toscana, a Residenze
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sanitarie accreditate per la cura di persone con disturbi da uso di sostanze e gioco d’azzardo; dal sociale al
sanitario.
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ATTIVITA’

Certificazione di qualità

Il Centro di Solidarietà di Firenze ha conseguito a partire dal luglio 2003 la Certificazione di Qualità UNI
EN ISO 9001: 2000, rilasciata dall’Agenzia RINA di Genova, per quanto riguarda tutte le strutture
organizzative, amministrative e operative, dotandosi di un organigramma aziendale e di un manuale della
qualità, implementando tramite le procedure e i mansionari tutte le figure funzionali previste dal percorso di
qualità. Il percorso è stato attivato al fine di monitorare e migliorare la qualità del lavoro effettuato dal
Centro e nel Centro, e offrire dei servizi di qualità nei confronti degli utenti e delle loro famiglie; degli enti
pubblici terzi con cui sono erano attive delle convenzioni e/o collaborazioni. La scelta fatta a suo tempo si è
dimostrata lungimirante da un punto di vista funzionale, in quanto l’accreditamento sanitario delle due
strutture terapeutiche, raggiunto nell’anno 2018, richiede tra i requisiti aziendali, il possesso di un sistema di
certificazione, per monitorare e migliorare la qualità dei percorsi di cura a favore dei pazienti e dei loro
familiari. Inoltre la certificazione risulta un valido aiuto, per rendicontare il lavoro terapeutico presso i
servizi invianti dei Ser.D, per monitorare l’implementazione dei requisiti dell’accreditamento, al fine di
garantire il funzionamento dei percorsi di cura, in vista del rinnovo quinquennale della certificazione, da
parte della Regione e far fronte alle eventuali ispezioni delle commissioni di controllo deputate
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1. La Riabilitazione- Programmi Residenziali

Il Centro di Solidarietà di Firenze in ottemperanza della legge regionale in vigore, ha deciso di autorizzare
all’esercizio e accreditare, due strutture sanitarie residenziali: (come già ampliamente descritto
precedentemente) Villa Anconella, posta nel Comune di Firenze e Villa Jolanda, situata nel Comune di
Scandicci, con 23 posti letto accreditati ciascuna. In entrambe le strutture vi sono ospitati pazienti che
usufruiscono di due percorsi di cura, che descriviamo dettagliatamente in base ai requisiti richiesti dalla
Regione.

Villa Anconella

Via Pisana 2 – 50143 Firenze

Nella struttura di Villa Anconella, vi sono presenti due percorsi di cura: un percorso di trattamento
residenziale terapeutico riabilitativo (Progetto San Frediano) ed un percorso di trattamento specialistico
residenziale per persone con disturbo da uso di sostanze con patologie psichiatriche (Comunità per
Doppia Diagnosi).
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Percorso di trattamento residenziale terapeutico riabilitativo
Il percorso accoglie persone adulte con disturbo da uso di sostanze (alcool incluso) e quadri diagnostici di
media intensità per i quali l’abuso di sostanze, i disturbi associati e le problematiche correlate trovano una
risposta appropriata in percorsi terapeutico-riabilitativi residenziali. E’ rivolto a persone, anche con
trattamento farmacologico sostitutivo, che hanno sostenuto un periodo di astinenza dalle sostanze d’abuso. E’
finalizzato al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento
sociale. L’inserimento nel percorso è effettuato previa richiesta del Ser.D e ha una durata di norma non
superiore a 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte del
Ser.D.
E’ erogato in strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore giornaliere.

Percorso residenziale per persone con disturbo da uso di sostanze con patologie psichiatriche
Accoglie persone adulte con disturbo da uso di sostanze (alcool incluso) e compresenza di disturbi psicotici o
gravi disturbi di personalità per le quali si renda necessario assicurare un programma terapeutico in ambiente
protetto. L’inserimento nel percorso è effettuato dal Ser.D previa valutazione diagnostica multidisciplinare e
progetto condiviso con il Servizio di Salute Mentale per adulti ed ha una durata di norma non superiore a 18
mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidisciplinare da parte dei servizi competenti.
E’ erogato in strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore giornaliere.

Prestazioni

Progetto San
Frediano

Comunità per
doppia diagnosi

Assistenza medica da parte dei medici di medicina generale
(MMG) a cui deve essere iscritta ogni persona inserita
Monitoraggio condizioni psicofisiche, ivi compreso verifica
di effettuazione screening delle patologie correlate all’uso
di sostanze stupefacenti (HIV, HCV, HBV) e
accompagnamenti al MMG, Servizi Sanitari specialisti e
Ser.D.
Auto-somministrazione assistita delle terapie
farmacologiche

X

X

X

X

X

X

Interventi di informazione ed educazione alla salute

X

X

Assistenza infermieristica

X
X
X

X
X
X

X

X

Supporto educativo individuale e/o di gruppo agli utenti
Sostegno per familiari e/o altre figure di riferimento
Attività formative,
ergoterapiche/occupazionali/espressive/ricreative/sportive
congruenti con il progetto riabilitativo individuale
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Collegamento programmatico con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali
Rapporti con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna del
Ministero della Giustizia, per persone sottoposte a misure
alternative alla detenzione
Cura della persona e igiene personale
Assistenza alberghiera
Attività di raccordo tra MMG, Servizi Sanitari specialistici e
Ser.D
Supporto psicoterapico

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

Supporto psicologico

X

Assistenza psichiatrica

X
X

Incontri periodici di verifica e programmazione interventi
con Ser.D

X

Personale

Progetto San Frediano

Comunità per
doppia diagnosi

Direttore sanitario/tecnico - Responsabile di
programma
Psicoterapeuta

300 ore annue

300 ore annue

624 ore annue
Infermiere
312 ore annue

1456 ore annue

4732 ore annue

5772 ore annue

3640 ore annue

5772 ore annue

Educatore Professionale

Operatore generico e/o istruttore
Medico Psichiatra
728 ore annue
Psicologo
624 ore annue
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Nel 2019 la Comunità di Villa Anconella non ha visto mai l’esaurimento dei posti disponibili convenzionati:
la capienza media annua del 2019 è stata del 17,58 (su 23 posti convenzionati).
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Villa Jolanda

Via F.lli Falorsi, 7 – Loc.Giogoli, Scandicci (FI)

Nella struttura residenziale di Villa Jolanda sono presenti due percorsi di cura: un percorso residenziale
pedagogico riabilitativo e un percorso specialistico residenziale, centro osservazione diagnosi e
orientamento (COD)

Percorso pedagogico riabilitativo residenziale
Accoglie persone adulte con disturbo da uso di sostanze (alcool incluso) e quadri diagnostici di media
intensità per i quali l’abuso di sostanze, i disturbi associati e le problematiche correlate trovano una risposta
appropriata in percorsi pedagogico-riabilitativi residenziali, finalizzati al recupero dell’autonomia personale
e all’integrazione sociale e lavorativa. Il percorso utilizza metodologie di tipo pedagogico per programmi
riabilitativi. Sono rivolti a persone che, di norma, non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi o che
abbiano adeguate capacità cognitivo comportamentali e di regolazione emotive. L’inserimento nel percorso è
effettuato previa richiesta del Ser.D, ha una durata di norma, non superiore a 30 mesi. Garantisce la presenza
di personale per 12 ore giornaliere.
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Percorso residenziale centro osservazione diagnosi e orientamento (COD)

Accoglie persone adulte con disturbo da uso di sostanze (alcool incluso) per le quali si renda necessario
assicurare interventi tesi alla formulazione di un programma terapeutico in ambiente protetto. E’ rivolto a
persone che possono essere in trattamento farmacologico, con gravi problematiche socio-familiari, o con
comorbilità psichiatrica di non grave entità, anche in affidamento sociale. L’inserimento nel percorso è
effettuato dal Ser.D previa valutazione diagnostica multidisciplinare e ha una durata di norma non superiore a
3 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidisciplinare da parte del Ser.D. E’ erogato
in strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore giornaliere.

Prestazioni

Percorso pedagogico
riabilitativo residenziale

COD

Assistenza medica da parte dei medici di medicina generale (MMG)
Monitoraggio condizioni psicofisiche ( compreso
effettuazione screening di patologie correlate
all’uso di sostanze stupefacenti - HIV, HCV, HBV -e
accompagnamenti per visite sanitarie
Attività di raccordo tra MMG, Servizi Sanitari specialistici e Ser.D

X

X

X

X

X

X

Auto-somministrazione assistita delle terapie
farmacologiche
Interventi di informazione ed educazione alla
salute
Supporto educativo individuale e/o di gruppo agli
utenti

X

X

X

X

X

X
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Sostegno per familiari e/o altre figure di
riferimento
Attività formative, occupazionali, espressive,
ricreative, sportive congruenti con il progetto
riabilitativo individuale

X

X

X

X

Incontri periodici di verifica e programmazione
interventi con Ser.D
Collegamento programmatico con i servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali
Rapporti con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna
del Ministero della Giustizia, per persone
sottoposte a misure alternative alla detenzione
Cura della persona e igiene personale

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Assistenza alberghiera
Assistenza infermieristica
Raccordo con i gruppi di auto aiuto
Assistenza psicologica e approfondimento
psicodiagnostico anche con utilizzo di test
Valutazione tossicologica/psichiatrica e trattamento farmacologico per la disintossicazione e il
ricompenso clinico
Elaborazione di una proposta terapeutica individualizzata

X
X

Personale

Percorso pedagogico
riabilitativo residenziale

COD

Direttore sanitario/tecnico - Responsabile di
programma
Educatore Professionale

300 ore annue

300 ore annue

3640 ore annue

3640 ore annue

Operatore generico e/o istruttore

1820 ore annue

1820 ore annue

Medico Tossicologo/Psichiatra
Psicologo

X
X

Infermiere

X
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La capienza media annua a Villa Jolanda del 2019 è stata del 21,09, molto vicina alla capienza piena (23
posti).

Il Centro di Solidarietà di Firenze, di fronte al cambio di utenza avvenuto dalla sua nascita ad oggi, e in base
alle richieste degli standard sanitari di intervento richiesti dall’accreditamento regionale, ha dovuto, nel corso
degli anni, rimodellare la filosofia iniziale di Progetto Uomo, riadattando e aggiornando il metodo di
intervento per fare fronte ai nuovi bisogni emersi. Questa è la sfida permanente a cui il Centro è
continuamente chiamato, sospeso tra fedeltà alle radici e il farsi cura delle nuove povertà, che nel corso del
tempo emergono anche in questo settore della nostra società.
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2. L’Attività con le famiglie

Fra gli aiuti di cui hanno bisogno i tossicodipendenti che si affidano al programma ha primaria
importanza quello dei genitori, che spesso giocano un ruolo decisivo. Il gruppo famiglie riunisce
ogni giovedì i familiari che mettono insieme fallimenti educativi, difficoltà e speranze, concordano
interventi opportuni sui figli e ritrovano spesso la possibilità di vivere una vita serena. La famiglia
arriva al centro con rapporti minati da furti, minacce, dalla vergogna delle promesse mai mantenute,
dai molteplici tentativi invani di risolvere il problema. Di solito i genitori impreparati a tale
difficoltà sono preda delle manipolazioni e accettano qualsiasi compromesso, pur di non perdere i
propri figli.
Come al ragazzo viene chiesto di interrompere l'assunzione di sostanze, così alla famiglia si
richiede di conformarsi alla linea del programma, in particolare di non accettare più la convivenza
con un figlio tossicodipendente. Apparentemente questa è una richiesta e una presa di posizione
dura ma, in realtà, è il farsi punto di riferimento positivo a cui chiedere aiuto quando realmente
sceglierà di vivere. E' una scelta di amore responsabile perché si tratta di dimostrargli che non si
accetta la sua posizione di vittima ma si ha fiducia che potrà essere il protagonista del suo recupero.
È anche una scelta di amore responsabile per sé stessi, come coppia e come genitore.
La serata inizia con una riunione plenaria, un genitore legge la filosofia e successivamente i circa
cinquecento familiari presenti si dividono in sedici gruppi. Il genitore che arriva per la prima volta
viene indirizzato al gruppo introduttivo della durata di tre settimane, dove si discute di sostanze in
termini di problemi sociali e personali; inoltre, viene illustrato il programma. Successivamente se il
figlio non è ancora seguito dal Centro, il genitore passa ad uno dei gruppi dell'attesa, dove ha la
possibilità di avere consigli sul comportamento da tenere con il figlio e su come motivarlo al
percorso; inoltre, potrà sfogare le tensioni e le angosce che vive. Nell'eventualità che il figlio decida
di vivere l'esperienza del programma, avviene il passaggio al gruppo dell'orientamento: il genitore
inizia a scoprire l'importanza della condivisione e i valori di onestà e amore che anche il figlio sta
sperimentando. Degli ultimi gruppi, due sono riservati ai giovani (fratelli, amici, parenti): si basano
sul metodo del confronto, anche se il coinvolgimento emotivo è minore.
I gruppi sono presieduti da operatori o da genitori stessi che hanno i figli nell'ultima fase del
programma e che hanno seguito degli incontri di preparazione. In questi gruppi si chiede ai genitori
di acquistare una realistica coscienza della complessità dei rapporti intra-familiari e delle
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motivazioni alla base di ogni comportamento. In questi si stabilisce un sincero scambio di
esperienze: confrontandosi con persone in situazioni analoghe gli avvenimenti sono visti sotto una
nuova luce.

Obiettivi e attività
Obiettivo del lavoro è quello di operare nel campo del disagio da tossicodipendenze in cui l'abuso di sostanze
è un sintomo che rimanda alle problematiche della persona. Fondamentale è l'attenzione alla persona
considerata una risorsa, una potenzialità in relazione con se stessa e con il proprio ambiente, responsabile del
proprio percorso di vita.
Il lavoro con le famiglie è nato, fin dall'inizio, per rispondere all'esigenza dei familiari degli utenti dei vari
servizi e programmi terapeutici educativi del CSF per avere un comune punto di riferimento. Nel corso degli
anni ha poi esteso la propria presenza anche verso tutte quelle famiglie alle prese con un problema di
dipendenza di un congiunto, fino a diventare un vero e proprio strumento per quei genitori che desiderano
stabilire un nuovo rapporto con i propri figli.
Le strategie metodologiche da noi utilizzate, basate su accoglienza, colloqui, gruppi di auto-mutuo-aiuto,
sono finalizzate a migliorare la relazione umana nel nucleo familiare e favorirla attraverso un percorso di
conoscenza, impegno e consapevolezza per migliorare i rapporti interpersonali. Il gruppo è un’occasione di
confronto importante dove poter raccontare le proprie esperienze.
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Il Gruppo Accoglienza
Nella fase di Accoglienza il Coordinatore del lavoro con le famiglie ha un colloquio con almeno uno dei
familiari della persona che si trova nella struttura.
In questo incontro lo accoglie e si rende disponibile a qualsiasi forma di contatto che faciliti i rapporti fra la
fase e i familiari, spiega in cosa consiste l'impegno che il Centro vorrebbe richiedere, stabilisce la forma
possibile di collaborazione relativamente alle caratteristiche della famiglia stessa, alla zona di residenza
(molti vengono da altre regioni), alla complessità delle situazione (genitori separati, parenti che a vario titolo
sostituiscono la famiglia, partner), offre a quanti lo desiderano l'accesso ad un gruppo settimanale cosiddetto
“di introduzione” che ha lo scopo di offrire un primo spazio di accoglienza, supporto e informazione.
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GRUPPO COMUNITA’ 1 E 2
In questa fase i familiari sono chiamati a far parte dei gruppi settimanali di auto – mutuo - aiuto.
Questi gruppi sono guidati da una coppia di Conduttori che cambia ogni sei mesi. I Conduttori si ispirano nel
loro lavoro settimanale ad un Vademecum frutto di una elaborazione maturata nell'esperienza e condivisa.
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GRUPPO GIOVANI
È costituito in prevalenza da sorelle, fratelli, ma anche da giovani che desiderano fare un percorso di
conoscenza di sé. È una risorsa perché motivato e coeso.

Il lavoro dei familiari prosegue nei gruppi Auto-mutuo-aiuto.
Il personale impegnato è nella totalità Volontario.
I Conduttori di gruppo divengono tali dopo un Corso Base e un Corso di II° livello.
Quest'ultimo comporta una valutazione di idoneità in seguito alla quale si effettua un tirocinio di sei mesi in
un gruppo a fianco di un Conduttore anziano che ha la funzione di tutor.
I Conduttori sono impegnati in una supervisione quindicinale condotta da psicologi e in un Corso di
formazione annuale che varia secondo esigenze concordate con i Conduttori stessi.
Nelle sue varie fasi l'organizzazione del lavoro è elaborata dal G.S.F (Gruppo Organizzativo Settore
Familiare),attualmente composto da sette persone e coordinato dal coordinatore del lavoro con le famiglie.

40

3. Il Centro Diurno

Centro Diurno - Progetto Ponterosso- Alisei

Via dell’Anconella, 3 – 50143 Firenze

L’esperienza maturata in anni di lavoro, che il Centro di Solidarietà di Firenze ha svolto in collaborazione
con i Servizi Pubblici del territorio, ha permesso di sviluppare interventi specialistici di supporto ad
integrazione di quelli realizzati presso le strutture territoriali competenti (Ser.D; Servizio Psichiatrico; Servizi
Sociali) in risposta alla sempre più emergente necessità di inclusione di persone definite
“multiproblematiche” per le quali i percorsi sanitari usuali risultano insufficienti.
Pertanto è stato attivato Il progetto “Centro Diurno Ponte Rosso Alisei” che dal 2003 integra i servizi di
accoglienza per persone a rischio di marginalità sociale con spazi di socializzazione e laboratoriali. Qui
individui fragili possono trovare punti di riferimento per la ricostruzione della propria quotidianità spesso
frammentata e luoghi in cui riconoscersi ed essere riconosciuti come “persone” e non come utenti o pazienti.
Il progetto “Centro Diurno Ponte Rosso Alisei” risponde alle esigenze di più fasce deboli che, sia dai
servizi pubblici che del privato sociale, sono state individuate come quelle maggiormente a rischio e che
incidono di più nell'economia dei servizi:
- tossicodipendenti multirecidivanti o cronicamente intossicati che seguono con difficoltà un percorso
terapeutico-riabilitativo
- tossicodipendenti con problematiche di tipo sociale (mancanza di un alloggio, di un lavoro, ecc.)
- soggetti con problematiche psichiatriche croniche, anche concomitanti con uso/abuso o dipendenza da
alcool o sostanze
- soggetti con disturbi complessi e con problematiche di marginalità sociale
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- stranieri ed extracomunitari a rischio di esclusione sociale

Il Centro Diurno accoglie anche persone in misura alternativa al carcere per la realizzazione di progetti di
reinserimento e riabilitazione.

Il Progetto Ponterosso/Alisei è aperto 5 giorni la settimana nei seguenti orari:
• Lunedì Mercoledì Venerdì – 09.00/16.30
• Martedì Giovedì – 14.30/22.00
L’apertura del Progetto è garantita da tre operatori.
I dati evidenziati dalle rilevazioni e ricerche effettuate nel corso degli ultimi anni, relativi all'emergere di
nuove forme di marginalità sociale, hanno posto l'attenzione sulla necessità di individuare nuovi
percorsi di inclusione. Il Centro Diurno risponde a tali bisogni sia attraverso l'erogazione di prestazioni di
accoglienza e socializzazione, sia attraverso un accompagnamento individualizzato verso un percorso di
inclusione e autonomia, proprio a partire dai bisogni di base.
Inoltre il Centro Diurno costituisce un importante nodo della rete dei servizi ponendosi come punto di
incontro fra le offerte dei servizi e i bisogni dell'utenza. Ciò al fine di superare una delle difficoltà
maggiori nei casi di marginalità sociale, ovvero l'incapacità o l'impossibilità di questi soggetti, per il loro
stato di esclusione, di percepire le opportunità del territorio e/o di fidarsi e quindi affidarsi ai servizi.
Il Centro Diurno attiva interventi di tipo educativo espressamente mirati a promuovere lo sviluppo di risorse
emotivo-relazionali, di capacità di autogestione, di competenze sociali al fine di agevolare la
ricostruzione di un’identità sociale e la riappropriazione di un proprio ruolo all’interno della società.
Il Centro Diurno offre uno spazio di vita e di relazione in cui rileggere e ridefinire la propria esperienza di
vita all’interno del disagio e della marginalità, facendo emergere risorse e competenze utili non solo a livello
individuale, ma anche sul piano relazionale e lavorativo.
Il Centro Diurno si distingue sul territorio per essere uno spazio protetto ad aiuto e integrazione dei
programmi dei servizi territoriali, un luogo in cui costruire reti di supporto sociale, un punto di riferimento e
un approdo sicuro nella vita della persona oltre i tempi del progetto individuale. Dal punto di vista operativo
si traduce in interventi motivazionali e di empowerment per gli utenti.
Attualmente il lavoro di rete coinvolge i seguenti servizi e realtà:
•

Il Comune e i Quartieri di Firenze

•

I SerD

•

Accoglienza a bassa soglia (Porte Aperte)

•

Accoglienza (la Fenice)
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•

Strutture residenziali (Progetto Arcobaleno, Casa Vittoria, Oasi, Albergo Popolare)

•

i Centri di Salute Mentale di Firenze

•

CSSA (centro servizi sociali adulti)

•

Gruppi ACAT

•

ARCI (Scarcerarci)

•

U.E.P.E
Servizi

Accoglienza
Gli utenti vengono accolti all’interno di uno spazio in cui la persona può liberamente raccontarsi, esprimere
le proprie difficoltà e i propri bisogni. Gli operatori incoraggeranno il dialogo e l’espressione di sé attraverso
un atteggiamento di ascolto attivo non giudicante e non direttivo. In questa fase vengono fornite le
informazioni utili per la gestione della quotidianità e per la fruizione dei servizi.
Attività di socializzazione
Particolare importanza riveste nel progetto l’attenzione data ai momenti di socializzazione in quanto, spesso,
le persone che usufruiscono del servizio, non hanno o hanno perduto la propria rete primaria di riferimento,
non potendo più contare su sistemi relazionali di sostegno.
Il servizio, quindi, attiva momenti ed esperienze volte a fornire uno spazio di socializzazione e di
condivisione che aiuti la persona a ricostruire un ritmo della quotidianità maggiormente funzionale e
positivo, oltre che a ricostruire delle competenze e dei legami relazionali.
Attività relazionali e di gruppo
Il Centro Diurno ha attivato la sperimentazione di incontri di confronto, discussione e riflessione on-line su
tematiche di interesse generale. La scelta di utilizzare il canale virtuale e dei social network nasce
dall’indicazione delle attuali ricerche che evidenziano come le relazioni di gruppo sul web permettono di
esprimersi con maggiore libertà attraverso un contesto di esposizione sociale protetta.
Attività ricreative e psicomotorie
•

Partecipazione a Spettacoli, concerti, eventi culturali, mostre, cineforum

•

Uscite, gite (progetto week-end insieme al mare)

•

Palestra

•

Piscina

•

Canottaggio

Attività Formative
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Informatica di base - avvicinamento e preformazione: Il corso tratta i processi di progettazione e
i mezzi con cui affrontarli: i programmi di scrittura, di fotoritocco, di grafica, di impaginazione, di
video editing. Permette inoltre l’acquisizione delle competenze di base utili ai fini del
conseguimento del patentino ECDL.

Sportello lavoro: Lo sportello lavoro attiva delle consulenze e un percorso di sostegno individualizzato per
le persone in cerca di occupazione. In particolare svolge le seguenti azioni:
- guida alla costruzione del curriculum vitae
- bilancio di competenze
- individuazione e potenziamento delle risorse e competenze personali
- guida all’utilizzo delle banche dati on-line
- metodologie e strumenti di ricerca attiva
- individuazione dei bisogni formativi
- possibilità di accesso a percorso formativi finanziati
- accesso a voucher per la formazione e il lavoro

Laboratori: Particolare importanza riveste la strutturazione e realizzazione delle attività laboratoriali in
quanto costituiscono le opportunità esperienziali in grado di strutturare un ritmo alla quotidianità di persone
senza legami e spesso senza casa, di costruire un terreno per il confronto e lo scambio relazionale, di
esprimere i propri vissuti interiori e rileggere la propria storia di vita.
L'obiettivo di ogni laboratorio è sviluppare una serie di attività a carattere ricreativo, artistico e di
preformazione, privilegiando sia l’aspetto relazionale che quello cognitivo, potendo così far riemergere un
senso di appartenenza e di integrazione sociale.



Laboratori di produzione artistica - Canto e Teatro: Attraverso la partecipazione attiva dei
destinatari alla produzione e realizzazione di eventi, permette di lavorare sia sulla ricostruzione della
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storia di vita della persona e sulla riscrittura di finali alternativi, sia sulla promozione di reti
relazionali di supporto sociale tra utenti che tra utenti e operatori. Infine permette, attraverso la
realizzazione di spettacoli, di promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi
dell’esclusione e del disagio sia psichico che sociale. Valore aggiunto del laboratorio è costituito
dall’importante ruolo di creazione e realizzazione di eventi che gli utenti svolgono sia nell’ambito
della realizzazione di scenografie e costumi sia in quello di gestione logistica e tecnica dell’evento.
Ciò consente di trasformare i destinatari problematici in attuatori propositivi favorendo così il
superamento dello stigma sociale. Il laboratorio è da molti anni un punto fermo delle attività dei
progetti. Esso ha permesso la realizzazione di spettacoli come: Stasera me la canto (Contro festival
di Sanremo) che, con continuità annuale, si realizza dal 2006 e la Corrida.

• attività del “Salotto-Dibattito” intitolato “Secondo me”: gli ospiti e gli operatori, ogni martedì e
giovedì, trattano un tema di attualità reso noto ai partecipanti solo all’inizio del dibattito. Il
laboratorio è visibile sulla pagina Facebook del Progetto Ponterosso

• Corso di fotografia “Photo Voice”: il progetto si occupa di Fotografia Partecipata; l’utilizzo della
fotografia come mezzo di racconto del proprio contesto, della propria condizione attuale e
dell’immagine che il partecipante ha del proprio futuro. Il metodo del Photovoice permette di avere
una prospettiva approfondita, intuitiva e facilmente leggibile di quello che sono gli stati d’animo
dell’autore delle immagini. Permette di creare, quindi, una via di comunicazione all’interno di una
situazione, dove spesso è difficile comunicare sia in modo verbale sia scritto. A Novembre, come
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conclusione del progetto, è stata allestita una mostra nel nostro salone, anche ai fini di stimolare un

dialogo con la società civile.

• Corso di pittura ‘’Il Mosaico delle Emozioni’’ con l’allestimento di una mostra nel nostro salone
dal 23 al 30 Ottobre 2019

• Laboratorio settimanale di Acquerelli, il martedì pomeriggio
• Laboratorio di Rap/Musica il giovedì pomeriggio
• Attività psicomotoria ogni mercoledì
• Laboratorio di Computer, 2due volte la settimana (lunedì e giovedì)
• Il Punto Lavoro
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1. La prevenzione

I servizi offerti dalla Prevenzione del CSF, con la collaborazione dell’Associazione “La Conchiglia”, hanno
come obiettivi principali l’accoglienza e l’ascolto, la promozione del benessere personale, familiare, sociale
e la prevenzione del disagio, attraverso progetti con finalità e modalità di attuazione diversificate in base alle
necessità.
Vengono svolte attività formative per gli insegnanti, i volontari del CSF e di altre associazioni, per gli
educatori di tutto l’associazionismo giovanile (scout, società sportive, parrocchie, oratori, ecc…) per genitori
e famiglie, per i giovani e per tutti coloro che desiderano migliorare e approfondire il rapporto con se stessi e
con gli altri, alla ricerca delle proprie risorse e potenzialità.
L’attività principale viene svolta per e nelle scuole attraverso progetti finanziati:
-

In fuga dai banchi 2.0. La risposta della comunità educante: in prosecuzione con “In fuga dai

banchi… con fatica e passione”, sono continuate le attività sia con la Scuola Secondaria di Primo Grado
Machiavelli che con la Scuola Secondaria di Primo Grado Verdi. Le attività svolte hanno riguardato sportello
d’ascolto scolastico, sostegno allo studio, gruppo sportivo, formazione docenti e formazione genitori.
L’ambito di intervento si riferisce in particolar modo alla prevenzione della dispersione scolastica e
dell’abbandono precoce dello sport. Il progetto è stato finanziato, anche per quest’anno, dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze.
-

Dall’altra parte del bullismo: progetto di formazione rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di

Primo Grado Leonardo Da Vinci di Lastra a Signa. Il progetto è stato inserito sulla piattaforma SOFIA del
MIUR e i docenti hanno partecipato alla formazione tramite Carta del Docente. Il progetto si componeva di
due momenti diversi, una prima parte in cui sono stati svolti 6 incontri di formazione con i docenti aderenti,
allo scopo di sensibilizzarli e formarli sulla risposta al bullismo, mirando alla costituzione di una rete
qualificata di docenti che si ponessero come “agenti di relazioni e di socializzazione” nella comunità
educativa scolastica; la seconda parte ha previsto 2 incontri nelle classi del secondo anno della Scuola, dove i
docenti formati, avevano il ruolo di “osservatori” e affiancavano i nostri conduttori, con l’obiettivo di aiutare
i ragazzi a riconoscere ed esprimere le loro emozione e riconoscersi nel sentire dell’altro, attraverso la
conoscenza di sé ed imparando ad esprimere cosa mi fa stare bene e cosa mi fa stare male.
-

Mi metto in gioco: il CSF ha curato una parte del progetto Europeo presentato dal Liceo Scientifico

Leonardo Da Vinci di Firenze, volta all’orientamento dei ragazzi frequentati il quinto anno. Sono stati svolti
7 incontri in cui, prendendo spunto dalle interviste svolte nel modulo precedente dai ragazzi, attraverso la
metodologia del cerchio e del gruppo, essi sono stati accompagnati a riflettere sulle proprie risorse ed
inclinazioni personali per quanto riguardava la scelta dell’Università o della prosecuzione della loro carriera
professionale. Gli incontri erano finalizzati a restituire autonomia e maggiore autostima, attraverso la
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riattribuzione di realtà e il potenziamento dell’autoefficacia.
-

Via le mani dagli occhi. Mettiamocele sul cuore: progetto finanziato dalla Regione Toscana e

attuato presso l’IPSSEOA Saffi di Firenze. Il progetto ha previsto la co-conduzione di gruppi con le classi del
quarto anno da parte di operatori della Prevenzione ed operatori dei progetti sportivi. Finalità degli incontri
era quella di portare i ragazzi a riflettere sul mondo del volontariato, ad allargare i propri orizzonti rispetto
alle realtà presenti sul territorio in cui poter svolgere tali attività e sulle emozioni legate a questo ambito. Gli
incontri sono stati svolti sia in classe, con il metodo del cerchio, che in palestra, dove è stato evidenziato il
ruolo educativo e di sostegno che può avere lo sport in ambito di prevenzione di comportamenti a rischio. Gli
incontri sono proseguiti con un incontro di follow-up ad inizio anno, quando i ragazzi sono passati in quinta,
che si è concentrato sul cogliere i loro vissuti e cosa avrebbero voluto dopo questi incontri. I gruppi hanno
portato i ragazzi a fare esperienza di volontariato ed alcuni si sono avvicinati al “Gruppo Giovani” del CSF.
Il progetto ha previsto anche la creazione di uno sportello d’ascolto rivolto sia ai ragazzi della scuola che del
territorio fiorentino, in collaborazione con l’USSM e le comunità di accoglienza del territorio di Firenze.
La parte iniziale del progetto ha visto gli operatori impegnati in un’importante fase di promozione, presso le
scuole del territorio fiorentino, le comunità per Minori Stranieri non accompagnati e le strutture con cui già
c’era una rete di conoscenza, come ad esempio l’Istituto Penitenziario Minorile GP. Meucci di Firenze e
l’Unità Servizi Sociali Minori di Firenze. La conoscenza del progetto da parte di varie realtà, ha permesso la
creazione di una rete in cui i ragazzi, le famiglie e tutti gli adulti di riferimento delle comunità educative,
potevano muoversi attraverso varie offerte e trovare una risposta adeguata alle loro richieste.
Dopo la fase della promozione, nella Scuola Secondaria di Secondo Grado IPSSEOA A. Saffi, gli operatori e
i volontari hanno seguito, nello specifico, i ragazzi delle classi del quarto anno in un percorso di
sensibilizzazione al volontariato che ha portato, nella seconda parte del progetto, a manifestazioni di
aggregazione tra giovani del territorio fiorentino e gli utenti dei Progetti di prevenzione e riabilitazione del
CSF. Questo scambio di incontri ha visto soprattutto lo sport come protagonista e come momento
comunicativo e integrativo importante. Sono nate, infatti, manifestazioni come gare di Dragon Boat, tornei di
calcio e pallavolo, che hanno coinvolto sia minori stranieri non accompagnati delle comunità del territorio
fiorentino, sia i ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile GP. Meucci di Firenze. Durante tutto lo
svolgimento del progetto è stato attivato uno spazio d’incontro per ragazzi e adulti, genitori ed educatori di
riferimento, per sostenerli in momenti di difficoltà e cambiamento. Questo spazio si è configurato come un
vero e proprio punto territoriale che ha dato ascolto a bisogni diversi, provenienti dalle varie realtà. In
particolare sono stati seguiti i ragazzi, le famiglie e gli adulti di riferimento, in collaborazione con l’USSM di
Firenze, nel loro percorso di Messa alla prova, con sostegno psicologico e sostegno allo studio. Alcuni
ragazzi sono stati aiutati a riprendere il proprio percorso di studi e le famiglie hanno trovato ascolto ed
accoglienza per le varie problematiche relazionali. Dopo alcuni colloqui individuali, infatti, sia le famiglie o
gli adulti di riferimento, che i ragazzi venivano orientati ai gruppi del CSF e alle attività sportive del progetto
Dentro – Fuori, dove hanno trovato risposte ai loro bisogni di condivisione ed espressione di sé. A partire da
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settembre sono ripresi i contatti con le scuole, con lo sportello d’ascolto, e con gruppi di confronto e coprogettazione con i ragazzi del quinto anno, che avevano partecipato l’anno precedente alla
sensibilizzazione, in modo da raccogliere le loro impressioni, i loro spunti di riflessione, le loro idee per una
futura riproposizione del progetto.
Una piacevole sorpresa è stata la grande richiesta di colloqui al punto d’ascolto territoriale. In realtà, nella
fase di attuazione del progetto, lo spazio d’ascolto si è configurato come punto nevralgico del progetto. Le
Istituzioni si rivolgevano in primo luogo a questo spazio per inviare persone, sia ragazzi che adulti, per una
fase di prima accoglienza e ascolto. In seguito, grazie alla rete con le attività sportive e del CSF e alle
collaborazioni esterne, il punto di ascolto era in grado di “smistare” le persone, indirizzandole alle attività e
alle offerte del territorio per loro più congeniali.

-

Il mondo invisibile: progetto presentato all’interno dei “Progetti nello zaino” promosso accolto e

finanziato dal Comune di Campi Bisenzio. I “Progetti nello zaino” sono una raccolta di offerte che il
Comune di Campi propone alle scuole del territorio e poi ognuna sceglie in base ai propri bisogni. Noi
abbiamo lavorato con una classe del secondo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado Margherita Hack,
proponendo due incontri di formazione per i docenti e sei incontri in classe con i ragazzi, finalizzati a
sensibilizzarli e farli riflettere sulle emozioni legate al bullismo, in particolar modo prendendo in esame il
ruolo ed i sentimenti sia del bullo che della vittima.
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Una particolare attenzione viene rivolta al mondo dello sport attraverso una collaborazione diretta col settore
giovanile e scolastico della FIGC e del CONI provinciale.
Corsi e convegni accreditati dal MIUR (D.M. 170/2016), sono rivolti alla formazione del personale direttivo,
docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado. Come ogni anno è stato organizzato il corso di
formazione docenti richiesto dal MIUR per mantenere l’accreditamento, con partecipanti da tre diverse
regioni. Quest’anno il CSF ha proposto una formazione dal titolo “Electronic Dating Aggression” sull’uso e
abuso dei nuovi mezzi tecnologici di comunicazione e condivisione, in particolare social network. È stato
affrontato l’argomento sia dal punto di vista del rischio di questi nuovi mezzi, ma anche dell’opportunità che
possono rappresentare. Il corso si è svolto in due sabati, per un totale di 20 ore ed è stato finanziato tramite
“Carta del Docente”.
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Nel 2019 la attività di Prevenzione è stata sostenuta grazie anche al contributo assegnato al Centro di
Solidarietà di Firenze dai fondi 8x1000 riconosciuti all'Arcidiocesi di Firenze.
Il Servizio Prevenzione del CSF si occupa inoltre di:
-

Tirocini: accoglienza e conoscenza dei tirocinanti, iter per la stipula delle convenzioni per tutti i tirocinanti

del CSF, accoglienza e supervisione

nello svolgimento di attività di tirocinio,

degli studenti di Scienze

dell'Educazione, Scienze della Formazione, per i neo laureati in Psicologia e per gli psicologi che frequentano
Scuole d i Specializzazione.
-

Comunicazione: aggiornamento per i volontari e tutta la mailing list, per mail e telefonicamente, delle

iniziate della prevenzione, del CSF (formazioni, spettacoli Anconella- Ponterosso ecc…) e iniziative di interesse da
parte di altri enti (convegni, formazione per insegnanti ecc…)
-

Stesura e cura dell’attuazione dei progetti promossi e realizzati dal Servizio Prevenzione, con adeguamento

degli standard ISO e secondo la direttiva 170/2016 del MIUR per quanto concerne la formazione dei docenti.
-

Inserimenti socio-terapeutici

-

Organizzazione, progettazione, programmazione e attuazione di interventi di promozione sul

territorio (interventi assembleari nelle scuole, conferenze stampa, interviste radio, interviste per
articoli sui giornali ecc…)
Nel 2019 le aree di intervento hanno riguardato: scuola/sport, genitori, formazione docenti e promozione al
territorio.

Genitori: prosegue l’intervento offerto al territorio dal CSF per genitori e famiglie con il progetto “Genitori
insieme” costituito da un gruppo di sensibilizzazione e da quattro gruppi consecutivi di approfondimento a
tema aperti anche ai non genitori, per i quali viene richiesto un contributo ai partecipanti.

Quest’anno l’offerta del CSF si è ampliata con il progetto “Comunque coinvolti” che ha previsto colloqui di
ascolto ed orientamento per coppie di genitori separati o in separazione, per aiutarli a gestire situazioni
problematiche e di conflitto tra loro e con i figli.
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Attività di promozione al territorio: è stato riproposto il progetto Si alza il vento ex Leviamo l’ancora,
giunto alla sua 11° edizione, realizzato alla sede del CSF in via De’ Pucci. Il progetto si propone di offrire
occasioni d'incontro con l’obiettivo di accompagnare le persone in un cammino di crescita, oltre che
presentare e promuovere le attività presenti all’interno del CSF. Il progetto prevede una prima parte, molto
ampia, in cui viene curata la parte di promozione all’esterno, contattando radio, giornali ed enti del territorio
in particolare quartieri, parrocchie, Sert, Assessorato alle politiche sociali del Comune, della Regione e della
Provincia, strutture sportive, grandi distribuzioni (supermercati), librerie. Tutto il lavoro di promozione è
svolto dai volontari che fanno parte dell’equipe di lavoro del progetto. Successivamente, sono stati svolti 7
incontri, per i quali è richiesto un contributo ai partecipanti.

Formazione interna: Le attività di formazione interna sono costituite da incontri di Supervisione, dal
laboratorio permanente e dal laboratorio di acquerello (espressione delle emozioni attraverso il colore). La
formazione si è arricchita con un percorso di riflessione/condivisione dal titolo Sfiducia e diffidenza: come
influenzano la relazione?. Il corso si è svolto il 18 maggio, per un totale di 8h.
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L’Ufficio Progetti

Progetto le Radici e le Ali
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Il progetto è stato proposto a seguito della richiesta di interventi di supporto ad integrazione di quelli
realizzati presso le strutture territoriali competenti (Ser.D.) e comunità (Villa Lorenzi), con lo scopo di creare
sul territorio un luogo e uno spazio di riferimento e di alta accoglienza, finalizzato a costruire un percorso
integrato e una rete di supporto sociale, al fine di sostenere, motivare ed orientare dei percorsi di cura
specifici e personalizzati, individuali e/o di gruppo.
I minori e giovani adulti, cui il progetto fa riferimento, possono presentare, oltre all’uso di sostanze
psicoattive, ulteriori fattori di rischio quali: l’abbandono scolastico; l’esclusione dal mondo della formazione
e del lavoro; la mancanza di agenzie sociali di riferimento (scuola, centri sportivi, centri di aggregazione
giovanile); la mancanza di figure adulte di riferimento; la mancanza di opportunità per il tempo libero e la
vita sociale.
Il progetto si propone l’attivazione sul territorio di un servizio-integrato, (Servizi pubblici-privato-sociale),
favorendo una costante collaborazione con i servizi coinvolti per ogni singolo caso, con incontri di verifica e
di aggiornamento dei percorsi al fine di mantenere un aggiornamento reciproco e un’uniformità di interventi.

Nello specifico sono stati utilizzati:

•

la relazione interpersonale del singolo con l’operatore-educatore di riferimento utilizzando una

metodologia di mentoring;

•

il lavoro di gruppo come spazio che permette il confronto e l’aiuto reciproco;

•

i laboratori, che oltre a luoghi di apprendimento, divengono delle opportunità di incontro, ove le

singole persone possono di nuovo iniziare a riscoprire e sperimentare sane relazioni iter-personali.
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Progetto Dentro Fuori “Avanti insieme con lo sport”

Il progetto Dentro Fuori nasce nel 2009 dalla necessità di offrire spazi di aggregazione sani a giovani in
condizioni di disagio sociale e a minori stranieri non accompagnati. Ha proposto, una serie di percorsi di tipo
educativo - sportivo destinati a ragazzi impegnati in percorsi di integrazione, prevenzione e di recupero dalle
dipendenze e da stili di vita a rischio, in costante collaborazione con l’Assessorato allo Sport e alle Politiche
Sociali della Regione Toscana, con il Centro di Giustizia Minorile, le Comunità Terapeutiche e di
Accoglienza, gli enti di Promozione Sportiva e le Società Sportive e il Servizio di Medicina dello Sport
dell’Azienda Sanitaria di Firenze.
Sono stati portati avanti 4 percorsi di accompagnamento sportivo, guidati da allenatori ed educatori formati
dal CSF:

1.

“Rimettiamoci in gioco”, rivolto a giovani, delle scuole medie primarie, secondarie e dei quartieri che

non svolgono attività sportive, all’interno della Scuola Media “Machiavelli” nel rione di S. Frediano. In una
età in cui lo sport è uno strumento fondamentale per la crescita, offriamo a questi ragazzi un ambiente
positivo e momenti di condivisione tra pari e con gli adulti.

2.

“Percorso Giovanna”, destinato a giovani italiani e minori stranieri non accompagnati, propone lo sport

come strumento di appartenenza e integrazione. Al raggiungimento della maggiore età, per questi giovani si
sono aperte opportunità di lavoro, un corso per arbitri organizzato dal Centro Sportivo Italiano, alcuni hanno
ripreso la pratica dello sport a livello agonistico. Questo percorso si svolge presso il Centro Sportivo “San
Michele - Cattolica Virtus”, la “ASD Calcio A5 Isolotto ” e altre associazioni solidali con il progetto.

3.

“Percorso Florin” nasce dalla collaborazione tra il CSF ed il comitato di Firenze UISP, è rivolto a
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giovani sottoposti a misure restrittive della libertà presso l’Istituto Penitenziario “GP Meucci” di Firenze ed a
ragazzi seguiti dai Servizi Sociali per Minori del “Centro di Giustizia Minorile”, soggetti a misure penali
alternative alla reclusione. Lo scopo è quello di favorire un percorso di legalità e progettualità attraverso la
pratica sportiva, anche in un’ottica di reinserimento sociale. Dentro Fuori ha proposto attività sportive quali
Calcio, Pugilato, Atletica, Pallacanestro, Pesistica e momenti dedicati a provare vari sport, registrando circa
2200 ingressi e 295 iscritti. Lo sport permette lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé, del proprio
corpo, permette l’educazione alla corporeità e alla socialità, favorendo la collaborazione con i pari e con gli
adulti e la comprensione nonché l’interiorizzazione delle regole.
Dall’esperienza svolta, grazie a schede anamnestiche sottoposte ai ragazzi, è stato possibile valutare quali
sono loro esigenze, le loro precedenti esperienze in ambito sportivo e la loro opinione in merito al lavoro
svolto fino ad ora all’interno dell’istituto stesso, in un' ottica di un loro reinserimento nella società. Le
richieste principali sono state quelle di proseguire con le attività sportive all’interno del carcere, ma anche
avere delle possibilità di continuare a svolgere tali una volta riabilitati alla vita civile. Infatti la maggior parte
dei ragazzi sono extra comunitari e non godono di alcun supporto familiare e sociale una volta usciti dal
carcere. Proprio per questo motivo, oltre ad un’attività sportiva interna, dunque, è previsto un importante
lavoro di network tra l’IPM stesso e le associazioni Partner coinvolte (UISP comitato provinciale di Firenze,
Laboratorio Regionale Antidoping, Medicina dello Sport Azienda Sanitaria 10 Firenze), ma anche altre
associazioni sportive che possano favorire l’inserimento dei giovani nelle loro strutture una volta che questi
hanno abbandonato l’IPM.
Azione: All’interno della struttura, sono proseguite le attività già presenti, nello specifico: incontri sportivi di
gruppo (calcio) e individuali (palestra) per due volte a settimana (in totale 4 ore di attività sportiva per ogni
corso), tenuti da operatori sportivi qualificati provenienti dal CSF e dal comitato provinciale UISP e
supervisionati da educatori dell’IPM. All’esterno della struttura è stato favorito lo sviluppo di una presa in
carico generale del ragazzo attraverso il lavoro di network con le società sportive partner. Questa duplice
strutturazione è stata supportata da un lavoro costante di valutazione realizzato grazie a riunioni
multidisciplinari di staff, a report mensili ed a schede anamnestiche di valutazione individuali (compilate
all’inizio e alla fine del progetto stesso).Una progettazione di questo tipo permette non solo la possibilità per
i giovani detenuti di strutturare relazioni complesse, sane e oneste con gli adulti di riferimento e di
proseguire il rapporto di fiducia e sostegno anche nella fase del reinserimento sociale. La varietà dell’utenza
(diverse nazionalità e diverse problematiche alla base del disagio) e il continuo turn over dei ragazzi che per
motivi diversi (lavoro, ritorno nel paese d’origine, cambio di comunità, etc) è risultato un fattore degno di
attenzione e uno svantaggio nelle attività sportive come il calcio che essendo uno sport di squadra risente
della scarsa complicità e coordinazione tra i membri. La varietà e alla stesso tempo l’affluenza dei ragazzi ha
spesso inciso anche sul lavoro degli operatori che si sono trovati a volte in difficoltà nell’affrontare questioni
più pratiche (visite mediche, assicurazione, ecc) e di gestione dei ragazzi durante le attività sportive.
4“Progetto Psicomotorio”, è l’anima di tutte queste iniziative. Le radici di questo progetto scaturiscono da
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una richiesta di Don Giacomo Stinghi nel 1989 di inserire l’attività sportiva nei nostri programmi residenziali
per la riabilitazione dalle dipendenze. Da allora sono stati seguiti oltre 3000 ragazzi.
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Il Centro studi e Comunicazione

Il Centro Studi si occupa della raccolta di informazioni relative agli ambiti delle dipendenze e del disagio
attraverso una rassegna stampa giornaliera condivisa (su piattaforma WhatsApp) per stimolare riflessioni e
approfondimenti.
L’intento del Centro Studi è quello di essere un ponte fra l’associazione e il territorio ma anche di
promuovere e favorire la comunicazione all’interno delle varie aree del Centro, dove raccoglie segnalazioni,
idee e progetti.
Il Centro Studi e Comunicazione nasce nel 2016 di fronte all’impellente esigenza del Centro di rinnovare
completamente il sito dell’associazione.
Dal 2017 il Centro di solidarietà di Firenze si affaccia sui social network aprendo un account su facebook,
Instagram, Twitter e Google+.
Nel 2018 il Centro Studi ha promosso numerosi incontri di formazione, scambio e riflessione fra i
responsabili delle varie aree del Centro e i volontari, sul tema: “Progetto Uomo dopo 40 anni, punti di forza e
cambiamento”.
Nel 2019 il sito ha avuto una media di 56 visite mensili (dati Google) e viene aggiornato in maniera costante.
Sul sito del CSF, infatti, si possono trovare tutte le informazioni relative alle molteplici attività del Centro ed
è un punto di riferimento per gli operatori e i volontari.
Fra gli obbiettivi futuri il Centro Studi si propone di attivare la newsletter del sito, con cadenza trimestrale, in
modo da creare una rete di informazione costante sui temi di interesse comune con particolare attenzione alle
tematiche che riguardano il nostro territorio, attraverso articoli di attualità e aggiornamenti e con le notizie
relative alle attività del Centro.
Inoltre il Centro studi si farà promotore dell’organizzazione di convegni per discutere ed ampliare tematiche
di attualità quali “la questione della doppia diagnosi” e “l’attualità della filosofia del Progetto Uomo dopo 40
anni” invitando i responsabili dei Centri di Solidarietà italiani, dei Serd e della FICT.
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RISORSE UMANE

1.

Gli Associati

Nel 2019 gli Associati sono 37 persone fisiche.
Dalla costituzione dell’ente si osserva come nell’ultimo decennio si sia assistito ad una progressiva crescita
numerica degli Associati ed a un conseguente, significativo, mutamento della loro composizione: solo 12 dei
37 Soci vantano, infatti, una anzianità della data di ammissione antecedente il 2010.

La composizione degli associati denota una connotazione prevalentemente maschile che deriva da alcune
delle caratteristiche che ne hanno distinto la vita nei quattro passati decenni: la qualifica di Socio (quasi
sempre “offerta” per cooptazione dal Presidente Don Stinghi) veniva data ad alcuni fra i più stretti
collaboratori del Presidente (che, spesso, dopo aver intercettato il Centro grazie alle più diverse motivazioni,
ne sostenevano la vita con attività di Volontariato) .
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La composizione per classi di età rappresenta un legame con l’importante passato dell’Associazione: nessun
Socio ha meno di 55 anni e ben 33 sono ultra sessantenni.
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2.

I volontari

Oltre agli operatori che lavorano a tempo pieno e che dispongono di un' accurata preparazione specifica, il
centro si affida a volontari che abbiano maturato seriamente la propria scelta e siano disposti a spendere una
parte importante della loro vita in un disinteressato lavoro di autentica solidarietà. Ad essi è richiesta
competenza specifica in caso di laboratori o servizi che lo richiedono, disponibilità a svolgere attività
necessarie al funzionamento delle comunità e soprattutto una grande fede nel lavoro intrapreso.
I Volontari del Centro impegnano il loro tempo gratuitamente per portare avanti, con la testimonianza, i
valori del “Progetto Uomo”: questo avviene mediante il lavoro nelle comunità del CSF per affiancare il
lavoro di riabilitazione degli operatori, nell’organizzare incontri con le famiglie guidate da conduttori
volontari formati all’interno del CSF, e nell’azione di interventi sul territorio per la prevenzione delle
dipendenze da sostanze.

La segreteria si occupa del centralino, quindi di prendere gli appuntamenti per colloqui d'accoglienza con gli
operatori, organizza i gruppi del giovedì sera, occupandosi dei vari passaggi da un gruppo all'altro; Il gruppo
culturale è il punto di riferimento per le tre fasi nell' organizzare seminari e incontri culturali, attività sportive
e ricreative. Tale gruppo si preoccupa di rispondere alle esigenze che nascono all'interno del Centro, a
differenza del centro studi che rivolge il suo lavoro verso l'esterno. Esso è dotato di una biblioteca aperta al
pubblico per consultazioni e prestiti, fornita di libri sugli argomenti inerenti le sostanze psicotrope,
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documentazione nel campo della psichiatria, sociologia, volontariato, legislazione; possiede anche una
nastroteca con registrazioni di seminari e dibattiti. Si occupa inoltre di fornire dati statistici sull'attività del
Centro, sui ragazzi che lo frequentano e dei programmi d'intervento della prevenzione.

Ingresso dei volontari e formazione
Normalmente il percorso di un volontario inizia con una manifestazione di interesse nelle attività del Centro,
seguita dalla proposta di condividere il percorso dei volontari.
Prima di impegnarsi nel ruolo di Volontario si richiede la partecipazione ad un corso di Primo Livello.
Questo Corso, che si tiene annualmente, prevede dodici incontri, con cadenza settimanale, che si svolgono
nella modalità caratteristica del Centro, ovvero in un cerchio, all’interno del quale i partecipanti possono
sperimentare il modo di lavorare di un gruppo di pari che si rispettano e si ascoltano a vicenda con
attenzione. Nel corso degli incontri vengono presentate le attività del Centro, vengono messe in discussione e
chiarificate le motivazioni dei partecipanti e vengono analizzate le modalità relazionali caratteristiche di
ciascuno.
All’ultimo corso di primo livello, iniziato nell’Aprile del 2019 hanno partecipato 15 persone.

Persone che hanno
concluso il Corso e sono
diventate volontari
Provenienza

13

Studenti o
laureati in
psicologia
5

Insegnanti

3

Impegnati in
progetti del
Centro
2

Appartenenti a
gruppi per
genitori
2

Simpatizzanti

1

2

Persone che si sono
ritirate

Il Corso di Secondo Livello, è riservato ai volontari con esperienza di partecipazione ai corsi, interessati alla
conduzione dei gruppi.
L’ultimo Corso di Secondo livello si è tenuto nel 2017-2018 e, su 9 partecipanti, 6 sono stati abilitati alla
conduzione di gruppi. Per tutti i conduttori di gruppi, viene organizzata una giornata di formazione e
aggiornamento che si svolge su base annuale.
Infine, esiste un corso per supervisori che abilita alla supervisione dei conduttori ed è riservato ai volontari
con una esperienza di conduzione pluriennale. Nell’ultimo corso, effettuato nel 2019, si sono qualificati
come supervisori 5 volontari.
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SETTORE

SERVIZI
GENERALI

ATTIVITA’ SVOLTE

VOLONTARI
COINVOLTI

TEMPO DEDICATO

Centralino. Smistamento
telefonate, accoglienza
telefonica, apertura Centro

10

2 volontari al giorno da lun. a
ven. 8:30-13.00 e 14:30-17:30

Amministrazione

1

3 mattine a settimana

3

Quando necessario

Comunicazioni (Sito,
Social, email)
Centro Studi

8

Archiviazione

FASI

GRUPPI DI
ASCOLTO

PREVENZIONE

Cucina Anconella.
Preparazione pranzo
Anconella, sistemazione
dispensa.
Accompagnamento utenti
fuori comunità

1

Un pomeriggio a settimana

8

Un volontario al giorno dal
lun. al sab.H 10:13

6

Su richiesta delle strutture

Attività psicomotoria

4

“Mamme” in comunità Riparazione vestiti, tende,
infissi. Contatto con
utenti.

5

Il mercoledì mattina fino al
primo pomeriggio, a Giogoli

Gruppo Accoglienza

18

giovedi sera

Genitori Insieme

16

a seconda calendario attività

Sostegno allo studio

13

a seconda calendario attività

altri servizi: Progetti
speciali, attività culturali,

10

a seconda calendario attività

Il CSF ha in essere convenzioni con le Università di Firenze e alcune scuole di specializzazione per lo svolgimento di tirocini curriculari e post- universitari presso le strutture.
Inoltre, nel 2019 il CSF si è avvalso del prezioso lavoro di quattro ragazze in Servizio civile.
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3.

I dipendenti e i collaboratori

Nel 2019 hanno lavorato al CSF 37 dipendenti, di cui 23 donne e 14 uomini. Al 31/12/2019 i dipendenti erano 27.

L’età dei dipendenti risulta molto alta, in quanto la maggior parte delle risorse umane ha un contratto di lavoro di lungo corso: la grande storia del Centro ha fidelizzato molti dipendenti che hanno scelto di permanere
per tutta la loro esperienza professionale all’interno dell’Ente. Nel 2019 è comunque iniziato un rinnovamento del gruppo operatori, con quattro pensionamenti e eguali assunzioni Under 40.
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Il CCNL applicato è quello delle Cooperative sociali. Ai dipendenti viene offerto, dopo un periodo di prova
positivamente riuscito, un contratto stabile a tempo indeterminato; i contratti a tempo determinato sono residualmente utilizzati per alcuni progetti finanziati o sostituzioni temporanee.

Inoltre, il CSF si avvale di 2 collaborazioni a progetto per i servizi amministrativi e diverse collaborazioni
con professionisti esterni, specialmente nel settore sanitario (psicologi, psichiatri).
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RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Il CSF non ha una campagna strutturata di raccolta fondi, ma nel 2019 è stata organizzazione una
raccolta occasionale per sostenere il Progetto Dentro Fuori.
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Rispetto la gestione amministrativa dell’ente, nel 2019 si è avviata con decisione una attenta revisione delle
varie voci di costo, sì che (anche in forza della eccezionalità delle spese che erano gravate sul Bilancio del
2018 per il dovuto adeguamento strutturale delle sedi che ospitano le Comunità residenziali) è stato possibile, con il costruttivo apporto di tutti, ridurre notevolmente il disavanzo di esercizio.
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E’ stato razionalizzato, nell’ultima parte dell’anno, anche l’uso degli spazi occupati in Palazzo Pucci (lasciando tutti i locali, già occupati dall’Amministrazione e dalla Prevenzione), con la prospettiva di averne
una positiva ricaduta sul piano economico negli anni a venire.
Nonostante il rilevante risultato negativo, l’Ente vuole impegnarsi nella razionalizzazione dei costi ricorrendo come ultima leva la gestione delle risorse umane: l’impegno è mantenere i livelli occupazionali, nonostante il ridotto numero di Pazienti rispetto alle potenzialità riconosciute in sede di accreditamento, e con un
continuo sforzo teso a consentire un adeguato impegno delle risorse umane e professionali anche nella realizzazione di Progetti e di collaborazione con i Servizi pubblici.
Gli obiettivi dei prossimi anni sono il rafforzamento dei rapporti con gli enti pubblici, al fine di rendere proficui ed efficaci gli interventi concordati e convenzionati, per potenziare i ricavi.
Sul fronte dei costi, già molto lavoro è stato avviato negli ultimi due anni: per il futuro si prospetta la necessità di un controllo tempestivo dell’andamento economico e una ricerca alla flessibilità dei costi che possa
seguire l’andamento delle presenze nelle comunità.
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