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2.634
sedi n. utenti
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contatti

9.145
materiali

Prefazione del Presidente alla Relazione annuale 2021
Il 2021 rispetto al 2020 si è caratterizzato per il rallentamento della crisi sanitaria legata alla
pandemia da Covid 19, per questo nonostante i limiti ancora fortemente presenti e percepiti della
situazione generale, possiamo valutare il 2021 come un anno di “ripartenza”.
Ripartire da quale strada? Questa è stata la domanda principale che come Consiglio di
Amministrazione ci ha accompagnato per tutta la prima parte dell’anno e che ci ha visti impegnati
in una serie di incontri finalizzati a cercare di “tracciare la via” che collegasse i nostri valori storici e
fondanti con quelle che immaginiamo possano essere le sfide del nostro futuro prossimo. In un
mondo diventato sempre più imprevedibile, dove qualsiasi situazione può accadere o può
modificarsi da una settimana all’altra “tracciare una via” non è un compito per nulla banale.
Dai nostri incontri è emersa la necessità e la volontà di lavorare sull’apertura di nuovi servizi per
rispondere alle esigenze dei territori, dei committenti, delle differenti tipologie di utenza, con
l’obiettivo di garantirci la sostenibilità economica per tutelare l’attuale occupazione e possibilmente
aumentare l’offerta di ingaggio lavorativo nel futuro prossimo.
Per raggiungere questi obiettivi in un mondo in continua trasformazione abbiamo deciso di puntare
sulla nostra indipendenza, autonomia e forte capacità di adattarci al cambiamento, cercando da un
lato di concorrere con le nostre competenze su bandi di gara e nuove progettualità e dall’altro
provando a costruire alleanze con altre realtà che hanno voglia di percorrere insieme a noi almeno
parte della via che abbiamo provato a tracciare.
La competenza e le capacità di chi ha gestito e di chi ha lavorato in Cooperativa nei decenni trascorsi
ci permette oggi di poter contare su una Cooperativa solida che anche in anni particolarmente
difficili come questi ultimi ha saputo reagire ed adeguare il proprio percorso di crescita e
trasformazione.
Anche il 2021 conferma questa solidità, e alcuni dati oggettivi lo dimostrano. Il fatturato del 2021 è
aumentato di oltre 450.000 euro rispetto al 2020, raggiungendo la cifra di 8.574.543. Il numero dei
dipendenti si è mantenuto stabile registrando un leggerissimo incremento passando da 199
collaboratori del 2020 agli attuali 206 del 2021. Il numero dei progetti operativi sui vari territori
nell’ultimo anno è passato da 49 a 53 registrando anche in questo caso un incremento. I nostri servizi
nell’arco dei 12 mesi hanno accolto 2.634 utenti e come Cooperativa abbiamo avuto contatti con
13.738 persone a testimonianza della nostra forte presenza sui territori, la nostra capacità di offrire
risposte concrete e la nostra forte predisposizione ad accogliere a partire da chi ha più bisogno di
noi.
Oltre all’ampliamento dei servizi di inserimento lavorativo del Ramo B della Cooperativa con la
creazione del progetto Fucina XXIII, un laboratorio di assemblaggio che offre opportunità lavorative
anche per persone svantaggiate e il progetto di imprenditoria giovanile One of one, abbiamo
aumentato anche i servizi del Ramo A iniziando a gestire per la prima volta nel Comune di Carpi un
progetto socio-educativo territoriale rivolto a minori e alle loro famiglie e iniziando ad operare in
sinergia con altri enti del territorio su un altro servizio di educativa territoriale a favore di minorenni
sul Comune di Reggio Emilia, abbiamo poi incrementato la nostra attività di contrasto al gioco
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d’azzardo patologico per quanto riguarda la prevenzione e la sensibilizzazione nei contesti scolastici
di Reggio Emilia grazie all’aggiudicazione di un bando comunale.
La nostra Cooperativa è riuscita a dare risposte concrete anche alle emergenze che si sono
manifestate sul nostro territorio proponendosi tra gli enti del privato sociale più coinvolti per
trovare soluzioni concrete al problema delle Ex Officine Reggiane e all’emergenza umanitaria in
Afghanistan, riuscendo a dare ospitalità sia ai senza fissa dimora che cercavano un luogo di
accoglienza al momento della chiusura della ex fabbrica reggiana, sia accogliendo i rifugiati afghani
in fuga dalla loro terra di origine.
Il 2021 è stato anche un anno di difficoltà e sofferenza:
-

-

-

-

Abbiamo dovuto lavorare molto per consolidare nella fase di “ripartenza” la ristrutturazione
aziendale messa in atto nel 2020 e questo ha sicuramente portato tutti noi a dover affrontare
nella quotidianità dei servizi una nuova riorganizzazione dei processi di decisione e gestione
operativa, aumentando sicuramente la percezione del carico di lavoro.
Abbiamo faticato molto a reperire il personale in molti dei servizi dove vengono richieste
figure professionali con titolo. Questa è una problematica concreta che sta nascendo in molti
settori tra cui inevitabilmente anche il nostro, e le cause sono legate al numero ridotto di
persone in possesso di titoli educativi realmente spendibili sui servizi, alla bassa attrattività
del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali che dal punto di vista salariale
spesso disincentiva chi avrebbe i titoli e le competenze per operare, la percezione di limitate
possibilità di crescita professionale all’interno della cooperazione sociale.
E’ stato l’anno in cui Vito Zironi che era il Direttore Generale della Cooperativa ed era
operativo sui servizi già dalla fine degli anni ’80 è andato in pensione e le sue qualità sono
venute a mancare e non è stata una perdita piccola: competenza, esperienza, leadership
sono alcune delle qualità che abbiamo perso e che hanno reso ancora più complicata la fine
dell’anno e l’inizio di quello nuovo.
Il 2021 e i primi mesi del 2022 è stato il periodo in cui abbiamo dovuto salutare per l’ultima
volta Don Ercole e suo fratello Mario, la Chiara ed Andrea, tutte persone che hanno
contribuito a creare quell’intricato ma importante mondo che è la Papa Giovanni, a loro va
il mio pensiero e il mio senso di gratitudine per tutte le persone che sono riuscite ad aiutare
e per tutto quello che con il loro lavoro e il loro sacrificio sono riusciti a creare.

Tanti obiettivi abbiamo ancora da raggiungere e tante difficoltà troveremo lungo “la via che
abbiamo tracciato”, ma se continueremo ad operare con la competenza, la serietà, l’impegno e la
determinazione che abbiamo dimostrato in questa complessa fase storica, sono convinto che
riusciremo ad aiutare sempre più persone che avranno bisogno di noi e a porci per tutte loro come
un porto sicuro a cui approdare per riuscire ad affrontare un mondo in continua trasformazione.

Fabio Salati
Presidente della Cooperativa Sociale
“Centro Sociale Papa Giovanni XXIII SCS Onlus”
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Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, fondato nel 1977.
Alcuni numeri della Papa Giovanni negli anni…
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Il Questionario sul benessere organizzativo in sintesi e focus sulla formazione
Il Questionario sul benessere organizzativo è formato da alcune decine di domande finalizzate a capire i punti
di forza e le debolezze presenti sul lavoro e sul rapporto di ogni dipendente con esso, con i colleghi, con i
dirigenti e col contesto lavorativo. E’ un questionario anonimo che viene compilato annualmente da coloro
che vogliono farlo. L’ultima edizione del Questionario ha visto la partecipazione di 146 dipendenti (su circa
190); prevede una scala di valori tra 1 e 4 (1 = insufficiente, 2 = mediocre, 3= sufficiente, 4= buono), ma per
renderlo più fruibile è stato tradotto in numeri percentuali, dove 1 equivale all’0% e 4 a 100% e i valori sono
approssimati all’unità.
Cosa emerge dal questionario?
Il Centro Sociale Papa Giovanni XXIII è un ambiente in cui si lavora bene e che è confortevole sia come
ambienti che come arredi (69%) e per gli spazi a disposizione dei dipendenti (71%), ma la gradevolezza del
lavoro si nota maggiormente notando la valutazione del comportamento dei dirigenti e coordinatori che
risulta coerente con gli obiettivi dichiarati (84%), aiutano a lavorare nel modo migliore (81%) e anche perché
l’organizzazione è generalmente disponibile ad andare incontro alle esigenze dei dipendenti (88%).
Le relazioni tra i colleghi sono positive: ci si ascolta e si cerca di venire incontro alle reciproche esigenze
(88%), in questo clima positivo i dipendenti si dichiarano disponibili ad andare incontro alle esigenze
dell’organizzazione (89%) e a collaborare fra colleghi stessi (90%), nonostante non manchino anche
conflittualità con i dirigenti o i responsabili (51%) o chi ritenga di avere subito anche prepotenze o ingiustizie
dai colleghi (43%).
Quando ci sono problemi i singoli gruppi di lavoro riescono a trovare soluzioni adeguate (84%) e anche
l’organizzazione trova soluzioni ai problemi che emergono (81%), sia coinvolgendo i dipendenti nelle decisioni
che riguardano il loro lavoro (76%), sia tramite la facilità nel trovare le informazioni necessarie ad affrontare
i problemi (81%).
All’interno della Papa Giovanni XXIII si respira un’aria di equità: i dirigenti e responsabili trattano i dipendenti
in maniera equa (88%) e ci si sente ascoltati perché nell’avanzare richieste o proposte (79%) e le informazioni
utili vengono messe a disposizione di tutti (86%). Non manca chi ritiene che l’organizzazione offra effettive
possibilità di far carriera a tutti/e (65%), ma è comune un lavoro particolarmente faticoso (69%) e che assorbe
totalmente (78%), ma nonostante questo al termine della giornata di lavoro ci si sente soddisfatti (79%) e
ogni dipendente si sente valorizzato perché il lavoro di ognuno rappresenta un contributo rilevante (86%).
Non a caso il rapporto con i dirigenti e la loro coerenza è valutata molto bene (84%) e il loro esempio rinforza
i valori postivi del servizio (76%). Ci si sente parte di una squadra (75%) e si condividono i valori
dell’organizzazione (76%) alla quale viene riconosciuta un’attenzione particolare nel cercare di migliorare i
processi di lavoro (73%), probabilmente anche per questo nel gruppo di lavoro si trovano soluzioni adeguate
ai problemi che si presentano (84%), soluzioni che sono importanti perché si sente che l’organizzazione
realizza servizi utili alla comunità (88%) e per questo si prova soddisfazione per quello che l’organizzazione
realizza (79%). La voglia di andare al lavoro è alta (80%), sono alte anche le soddisfazioni per le relazioni
personali costruite sul lavoro (81%) e vengono apprezzate anche le qualità umane e morali dei dirigenti (73%).
Nelle domande “negative”, nelle quali vengono elencate le cose che non funzionano, e di conseguenza più i
valori sono bassi e migliore viene definita la situazione, il valori più bassi sono quelli legati al sentirsi isolati
(43%) e al disinteresse per il lavoro (indicato al 44%), mentre più frequente è la sensazione di non essere
valutato adeguatamente (60%). Pur gratificante il lavoro è sicuramente anche faticoso: gli operatori
riscontrano sia fatica mentale (84%), che sovraccarico emotivo (71%), anche perché ci si sente direttamente
responsabili del lavoro (82%).
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In ogni caso non mancano le cose da migliorare: si ha la percezione che il lavoro dell’organizzazione sia
apprezzato dagli utenti (74%) dei quali si è attenti ad accogliere le richieste (81%), ma una parte dei
dipendenti chiedono una maggior valorizzazione del personale (41%) e un sistema di incentivi economici per
gli operatori (chiesto dal 35% dei soggetti). Il lavoro degli operatori viene valorizzato poco dagli incentivi
economici (distribuiti a seconda dell’efficacia delle prestazioni solo per il 44%), però i dipendenti riconoscono
che vengono offerte opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale (77%). Quest’ultimo punto
merita un approfondimento… Dalla “Relazione annuale sulle attività di formazione” per i dipendenti del
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII si evince che per le attività di formazione la Papa Giovanni XXIII nel 2021
hanno affrontato tematiche molteplici, così come molteplici sono i servizi nei quali la Papa Giovanni opera.
I titoli delle principali formazioni effettuate erano i seguenti: acquisizione di competenze per ludico ricreative
gruppali per gli educatori della struttura di pronta accoglienza, competenze di gestione del trauma e
protocolli di sicurezza: Craving e Overdose, competenze di gestione del trauma, disturbi di personalità gravi,
perfezionamento di modelli organizzativi per interventi sociali all’interno delle strutture, perfezionamento e
digitalizzazione in servizi di prossimità rivolti ai giovani, nuove competenze per l’implemento delle capacità
di comunicazione dei formatori della cooperativa, approfondimento di competenze per inserimenti lavorativi
e tirocini, acquisizione competenze Excel, modalità lavoro combinato presenza e smart working (metodologie
di comunicazione), ed altre ancora.
I dipendenti che hanno partecipato alle attività di formazione sono stati 219 (alcuni hanno partecipato a più
formazioni) per un totale di complessivo di 4.207 ore di formazione effettuata nell’anno. 38 operatori
tramite le attività formative hanno ottenuto 50 ECM nell’anno.
Rispetto all’utilità della formazione, analizzando i risultati dei questionari somministrati ogni volta ai
partecipanti, emerge che “gli obiettivi del corso sono stati raggiunti” molto o totalmente per il 65% dei
partecipanti e che “sarà possibile utilizzare ciò che si è appreso nel lavoro” molto o totalmente nel 73% dei
casi.
Probabilmente anche per queste attività formative, gli utenti delle strutture della Papa Giovanni ai quali
annualmente viene somministrato un questionario specifico, alla domanda “come valuti la preparazione e le
competenze del personale nello svolgere la loro professione” il 97% degli utenti dichiara soddisfacenti sia
preparazione che competenze: per la maggior parte sono “ottime” (50%), poi seguono “buone” (37%) e
“sufficienti” (10%); solo il 3% le ritiene insufficienti.
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STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICA MANCASALE
Equipe
MIRELLA D’ARINO, MARTINA CASALI, PAOLO RUSSO, VANESSA BONI, LAURA MANICARDI, CLAUDIA
CANDREA.
Luogo VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 1, REGGIO EMILIA
Utenza UTENTI MAGGIORENNI, MASCHI E FEMMINE, CON PROBLEMI DI DIPENDENZA O ABUSO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI, LIBERI O CON MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Committente servizi per le dipendenze patologiche di tutto il territorio nazionale.
Obiettivi/finalità del progetto
Il programma terapeutico della comunità di Mancasale ha come finalità consolidata non solo l’astinenza
dalle sostanze psicoattive, ma anche quella di favorire il più possibile un processo volto al reinserimento
sociale e lavorativo. La realizzazione di questi obiettivi avviene dopo una graduale e progressiva
autonomizzazione sull’esterno, attraverso un costante monitoraggio degli aspetti tossicologici, la presa in
carico degli aspetti sanitari/o legali e con la condivisione delle modalità di relazione con l’esterno. Il
programma si articola in tre fasi nelle quali si definisce un progetto personalizzato, sulla base delle risorse
e dei bisogni dell’utente e sugli obiettivi concordati con il servizio inviante. Dopo un breve periodo di
osservazione/accoglienza si susseguono le fasi del pre-reinserimento e del passaggio dalla dimensione
residenziale al reinserimento nel contesto sociale. I progressi maturati ed i cambiamenti ottenuti offrono
la base su cui progettare il processo di autonomia della persona, fino allo svincolo totale dalla comunità.
Numeri rilevanti del 2021
Nel 2021 sono stati trattati, nonostante il prolungarsi delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria
nazionale sul covid-19, 66 pazienti di cui 62 uomini e 4 donne. Abbiamo ricevuto 66 richieste d’ingresso
da parte dei Ser.DP di tutto il territorio nazionale.
La fascia d’età si riconferma quella che va dai 39 anni in su, seguita da una fascia d’età dai 30 ai 39.
Quest’anno abbiamo riconfermato la scelta di accogliere più misure alternative alla detenzione, circa il
30%. Per ognuno di loro è stato fin dall’ingresso predisposto un programma di trattamento personalizzato
definito sulla base dei bisogni e delle risorse del paziente in accordo con i servizi invianti. Nell’arco del 2021
sono stati effettuati 120 colloqui con i loro famigliari con lo scopo di creare una rete di sostegno
importantissimo per l’accompagnamento nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Si sono effettuati
inoltre 280 gruppi terapeutici che, grazie allo spazio a disposizione della comunità, siamo riusciti comunque
a proporre ai nostri pazienti nel totale rispetto delle norme di sicurezze legate al covid-19. Questo aspetto
è importante in quanto i gruppi terapeutici rappresentano lo strumento di elezione per favorire una
gestione emotiva e comportamentale funzionale ad un più ampio processo di cambiamento, permettendo
un graduale aumento di capacità di darsi auto-protezione, in contesti di maggiore autonomia.
Eventuali note
Anche nel 2021 Il problema legato all’emergenza sanitaria del covid-19, ha richiesto agli operatori la
capacità di gestire e di proporre contesti terapeutici nuovi e diversificati, che fossero in grado di contenere
in modo funzionale e creativo 30 pazienti, permettendoci di osservare nei nostri ospiti una nuova
motivazione e attaccamento al luogo dimostrando risorse e iniziative che hanno messo in luce
Capacità di adattamento che riteniamo fondamentale per un buon reinserimento sociale.
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STRUTTURA RESIDENZIALE TERAP. RIAB. PER DOPPIE DIAGNOSI “ALDA MERINI”
Equipe Cristina Mascolo, Salvatore Leccia, Ernesto Coppola, Paolo Massimo Ruggeri, Enrico Sottocornola,
Marco Bertani, Laura Bisi, Annachiara Bellesia, Sara Fontana, Vittoria Rivi
Luogo Via Sassi 4, Reggio Emilia.
Utenza Utenti maggiorenni, maschi e femmine, con problematiche di dipendenza o abuso di sostanze
stupefacenti e concomitanti disturbi psichiatrici.
Committente Servizi per le dipendenze patologiche e centri di salute mentale della provincia di Reggio
Emilia e di tutto il territorio nazionale
Obiettivi generali del programma sono:
Osservazione e approfondimento diagnostico in contesto protetto. Formulazione di programmi di
intervento personalizzati in accordo con i servizi invianti. Orientamento al trattamento. Trattamento
terapeutico ed educativo intensivo. Gestione degli aspetti tossicomanici. Tutela dello stato di salute.
Promozione di risorse ed autonomie residue. Promozione di processi di socializzazione adeguati.
Il programma della struttura si articola in 4 percorsi non necessariamente consequenziali declinati da
progetto sulla base dei bisogni e richieste dell’utente e del servizio inviante:
1. Percorso di osservazione ed approfondimento diagnostico;
2. Percorso di stabilizzazione e sostegno motivazionale;
3. Percorso finalizzato alla continuità terapeutica;
4. Percorso socioriabilitativo di accompagnamento territoriale.
Il modello di intervento prevede un trattamento integrato multidimensionale.
Il contesto comunitario risulta favorente rispetto alla contemporanea gestione di un livello emotivoaffettivo, attraverso colloqui individuali, gruppi terapeutici e incontri mirati con famigliari coinvolti nel
progetto; un livello di apprendimento, attraverso la proposta di modelli psico-pedagogici che strutturano
la quotidianità ed attività ludico-ricreative finalizzate a mantenere relazioni sociali esterne; un livello
psichiatrico e farmacologico che resta sullo sfondo.
Numeri rilevanti del 2021
Nel 2021 sono stati accolti 33 utenti, 27 uomini e 6 donne, principalmente inviati dai servizi (Ser.T e CSM)
di Reggio Emilia e provincia (66,6%). La fascia d’età maggiormente rappresentata è quella dai 39 anni in su
(49%) ma un 18 % coinvolge giovani (20-29 anni). Nel 34 % dei casi si tratta di utenti che non hanno mai
fatto percorsi comunitari o al massimo ne hanno intrapreso uno.
La diagnosi psichiatrica, in comorbilità con quella di dipendenza patologica, registra una presenza
preminente di pazienti con disturbo di personalità di tipo borderline o dello spettro psicotico, mentre,
coerentemente con il mandato della struttura sono assenti diagnosi di grave antisocialità. L'alcool è la
sostanza d'elezione. Il programma della struttura offre 4 percorsi terapeutici differenziati dei quali il
maggiormente richiesto ed attivato risulta essere quello di osservazione ed approfondimento diagnostico
(41%), a seguire quelli di stabilizzazione e sostegno motivazionale (24%) e socio-riabilitativo di
accompagnamento territoriale (23%) ed infine il percorso di continuità terapeutica (12%). La proposta
terapeutica si articola in colloqui individuali di approfondimento, supporto e sostegno psicologico (se ne
registrano circa 500) e in attività terapeutico-riabilitative di gruppo (circa 3 a settimana per un totale di
155). Un aspetto integrante dei nostri percorsi è il lavoro con le famiglie finalizzato a creare nuovi equilibri
e relazioni più funzionali nell’ottica, ove possibile, di un rientro e reinserimento dell’utente nel nucleo di
origine (a questo riguardo si registrano 91 colloqui con i famigliari).
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CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA “TREGUA”
Equipe Mariangela Landi, Lucia Ferrarini, Tommaso Moratti, Mariam Hassane, Gloria Castagnetti, Elisa
Attolini.
Luogo Via Casaloffia n.15 Villa Cella di Reggio Emilia
Utenza Persone tossicodipendenti e alcoldipendenti di entrambi i sessi che vivono in situazioni precarie
e di forte marginalità, in carico ai Servizi per le Dipendenze Patologiche, provenienti dal territorio
nazionale. 23 posti letto.
Committente AUSL (SER.D.P.) del territorio di residenza della persona
Obiettivi sono:
- identificare e riorganizzare i propri strumenti psicofisici
- attuare un distacco da ambienti malsani e/o devianti
- verificare la motivazione ad un progetto terapeutico volto al miglioramento dello stile di vita
Numeri rilevanti del 2021
Nell’anno 2021 sono state accolte 51 persone, di cui 3 donne e 48 uomini. Gli utenti accolti dai SERDP
della provincia di Reggio Emilia sono stati complessivamente 37, mentre 14 persone provenivano dalle
province di Catania, Napoli, Modena e Bologna. Tra tutti gli utenti che nel 2021 hanno intrapreso un
percorso: 5 persone, a seguito di una ripresa psicofisica, hanno sviluppato un’autonomia abitativa e in
alcuni casi anche lavorativa terminando completamente il percorso terapeutico; 21 persone hanno
maturato una motivazione tale da voler intraprendere un programma ulteriore e sono perciò entrati in
comunità terapeutiche o cliniche. 5 persone hanno intrapreso un percorso evolutivo presso gli
Appartamenti del “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII”. Durante l’anno 2021 si sono verificati 4
abbandoni, legati ad un forte craving. Nell’arco dell’anno sono stati effettuati circa 17 inserimenti
lavorativi tra protetti e non, di persone accolte in questo anno, oltre ad utenti che sono già presenti in
percorso, questo tasso è più elevato rispetto agli anni precedenti.
Eventuali note
Nell’anno 2021 è proseguito il gruppo terapeutico interno alla struttura, e i colloqui individuali condotti
dallo psicologo Dott. Cesare Rinaldini con cadenza settimanale.
Sono state effettuate uscite ricreative (stadio-gite-pranzi-cene) durante tutto l’anno.
Per il prolungarsi della pandemia causata dal Covid 19, sono ancora adibite due stanze per l’isolamento
preventivo al momento dell’ingresso dell’utente e in caso che l’ospite abbia sintomi e si sospetta
l’infezione del Covid-19 per tutelare tutto il gruppo presente in struttura.
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PTR- PROGRAMMA TERAPEUTICO RIABILITATIVO A CARATTERE RESIDENZIALE
Equipe Equipe Simonetta Cutrona, Bruna Cavedoni, Alberto Badiali, Elisabetta Davolio, Marco Bianchini
Luogo Via Borgo Campiglio 2 e Borgo e catello 7 Vignola (Mo)
Utenza Dipendenze Patologiche
Committente ASL, SerDP
Obiettivi/finalità del progettoPercorso terapeutico residenziale che offre un trattamento integrato sui temi propri del cambiamento sia
psicologico che riabilitativo che comprende:
assessment nel primo mese, attività di colloqui individuale e gruppo, sostegno e supporto nucleo familiare,
accompagnamento al reinserimento sociale, inserimento lavorativo (tirocini formativi), inserimento
abitativo (attività appartamento).
Numeri rilevanti del 2021
N° 34 utenti accolti: di 6 cui donne e uomini 28
N° colloqui: 620 con psicoterapeuta
N° gruppi: 45 psicoterapeutici, 85 psicoeducativi. 4 gruppi info-educativi
Eventuali note
Da segnalare la particolarità dell’anno caratterizzata dalla pandemia da COVID. Questo eccezionale evento
ha modificato gran parte dei comportamenti interni ed esterni alla struttura compreso il periodo di
lockdown. Oltre alle attività ordinarie, seppur in parte modificate, sono stati effettuati gruppi di
informazione/formazione per gli utenti con lo scopo principale di coinvolgerli nel rispetto dei decreti
emessi e dei dispositivi di sicurezza per tutelare al meglio la salute di tutti.
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“COD- CENTRO OSSERVAZIONE E DIAGNOSI”
PROGRAMMA A CARATTERE RESIDENZIALE
Equipe Giovanna Napolitano, Giovanni Bertarini, Elisabetta Davolio, Marco Bianchini, Simonetta Cutrona,
Beatrice Bellotto, Claudia Candrea, Sara Bettelli.
Luogo
Via Borgo Campiglio, 2 Vignola MO
Utenza
Dipendenze Patologiche
Committente ASL- SerDP, CSM, di tutto il territorio nazionale
Obiettivi/finalità del progetto
Programma di terapia breve che comprende: valutazione diagnostica, stabilizzazione terapia
farmacologica, supporto nella motivazione al cambiamento, strutturazione di un progetto di continuità
terapeutica.
Numeri rilevanti del 2021
N° utenti accolti: 53 di cui donne 8 e uomini 45
N° contatti: 75 di cui 69 da SerDP, 6 da carcere
N° materiali distribuiti: 14 Carta dei servizi ai Sert di varie Regioni
N° colloqui: 1810 con psicoterapeuta
N° gruppi: 45 psicoterapeutici, 230 psicoeducativi. 4 gruppi info-educativi
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PROGETTO PLUTO – STRUTTURA RESIDENZIALE DI FESTA’
Equipe Marina Abrate, Nicole Ritorti, Ninive Usala, Cristiana Gallo, Cesare Rinaldini, Daniele Giuliano,
Laura Montanari.
Luogo Via per Festà n°1, Marano sul Panaro (Modena) (basso appenino modenese)
Utenza Giocatori d’Azzardo Patologici
Committente AUSL della Regione Emilia-Romagna e AUSL del territorio nazionale e privati
Obiettivi:
•
Accoglienza e Osservazione.
•
Formulazione di programmi di intervento personalizzati, in accordo con i servizi invianti.
•
Presa in carico aspetti sanitari e/o legali.
•
Trattamento terapeutico ed educativo.
•
Rieducazione alla gestione del denaro.
•
Gestione degli aspetti della dipendenza da gioco.
•
Tutela dello stato di salute.
•
Promozione di risorse ed autonomie residue.
•
Promozione di processi di socializzazione adeguati.
•
Inserimento sociale e/o lavorativo.
•
Verificare una riuscita interiorizzazione di uno stile di vita responsabile mantenendo uno stato di
•
astinenza dal gioco d’azzardo.
•
Individuare percorso di cura post-trattamento.
Utilizzo di modelli di intervento fra loro integrati che definiscano un trattamento multidimensionale,
caratterizzato da interventi di marca biologica, psico-socio-educativa e socio-familiare.
Specificatamente, il contesto comunitario risulta favorente rispetto alla contemporanea gestione di un
livello emotivo-affettivo, tramite colloqui individuali e gruppi terapeutici e un livello di apprendimento,
attraverso la proposta di modelli psico-pedagogici che strutturano la quotidianità e che contestualmente
permettono un graduale aumento di capacità di darsi auto-protezione, in contesti di maggiore autonomia.
Numeri rilevanti del 2021
Nel 2021 i primi contatti sono stati 56 tra telefonate e mail. Le presenze complessive nell’anno 2021 sono
state 60, di cui 49 nuovi ingressi. Le dimissioni sono state 27 di cui 10 con passaggio nell’appartamento di
Puianello.
Durante la settimana si svolgono 8 gruppi psico-educativi e 1 colloquio con lo psicoterapeuta oltre ai
colloqui con gli operatori.
In merito al progetto Pluto, che comprende anche l’appartamento protetto di Puianello, sono state fatte
delle formazioni sul gioco d’azzardo patologico e sulla gestione del conflitto nel gruppo.
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PROGETTO PLUTO- APPARTAMENTO PROTETTO PER GAP- SEDE PUIANELLO
Equipe Marina Abrate, Eleonora Leoni e Laura Montanari
Luogo via Piccinini 3/1, Puianello, RE
Utenza Giocatori d’azzardo patologici
Committente SerD e Privati
Obiettivi: Gli interventi individualizzati sono finalizzati a:
• lavorare sugli aspetti cognitivi, emotivi e comportamentali del gioco,
• prevenire e trattare la ricaduta,
• riattivare e stimolare capacità e modalità relazionali,
• favorire lo sviluppo di una motivazione al cambiamento,
• raggiungere una maggiore autonomia economica e gestionale, da parte degli utenti, facendo
emergere la complicata relazione con il denaro,
• consentire un allontanamento temporaneo dal contesto abitativo e/o sociale,
• aiutare la persona a gestire la conflittualità nell’ambiente familiare,
• favorire un percorso di ricerca lavoro,
• costruire una rete sociale di riferimento,
• consentire un’esperienza di autonomia, per utenti che, a seguito di percorsi residenziali,
necessitino di un ulteriore passaggio evolutivo.
L’appartamento garantisce un ambiente abitativo protetto ed attività educative adeguate alla fase del
percorso. L’intervento consiste nella strutturazione di percorsi personalizzati a seconda dei bisogni e degli
obiettivi concordati con il servizio inviante.
Gli utenti sono seguiti nella quotidianità da un’equipe con funzioni di facilitazione e supporto. Gli
strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi progettuali sono: interventi e azioni finalizzate
alla responsabilizzazione e all’autonomia, gradualità degli interventi di supporto, monitoraggio
quotidiano da parte di un educatore qualificato ed esperto nella gestione di gruppi per Giocatori
d’Azzardo Patologici e di un operatore con competenze nella gestione di appartamenti semi protetti.
Numeri rilevanti del 2021
Nel 2021 in appartamento sono entrate 10 persone di cui 2 donne e 8 uomini. Le persone inserite hanno
seguito percorsi di reinserimento sociale/ lavorativo della durata di 6/12 mesi. La strutturazione della
settimana prevede 3 gruppi psicoeducativi, 1 colloquio con gli operatori e colloqui al bisogno.
Abbiamo avuto numerose richieste di aiuto attraverso mail e telefonate di privati e/o SerD che chiedono
informazioni e ai quali mandiamo tutta la documentazione necessaria. In merito al progetto Pluto, che
comprende anche la comunità terapeutica di Festà, si sono fatte tante formazioni specifiche sulla
residenzialità per giocatori e in generale sul tema del gioco d’azzardo patologico sul territorio nazionale
richieste dai SerD, CSM, Comuni, Cooperative e Associazioni

14

APPARTAMENTI TERAPEUTICI E SOCIO-RIABILITATIVI
Equipe Sandra Mongillo, Giorgio Vecchi, Andrelina Gilioli, Sara Albertini, Nicola Mansi, Sonia Benedetti,
Laura Montanari, Manuela Poldi.
Luogo
I 7 appartamenti si trovano tutti nel Comune di Reggio Emilia e sono dislocati nei seguenti indirizzi:
• Via Balzac, 9
• Via Copernico, 2
• Via Treccani, 1
• Via Paradisi, 12
• Via dei Gonzaga, 161
• Via Marco Biagi, 4
• Via Marco Biagi, 5
Utenza
Persone tossicodipendenti e alcoldipendenti di entrambi i sessi in carico ai Servizi per le Dipendenze
Patologiche, provenienti dal territorio nazionale.
Committente
AUSL (SER.D.P.) del territorio di residenza della persona
Obiettivi
 Osservazione e approfondimento diagnostico in contesto protetto.
 Formulazione di programmi di intervento personalizzati in accordo con i servizi invianti.
 Gestione degli aspetti tossicomanici.
 Tutela dello stato di salute.
 Promozione di risorse ed autonomie residue (competenze sociali, culturali e sociali).
 Promozione di processi di socializzazione adeguati Individuazione, sensibilizzazione ed
attivazione delle risorse del territorio favorenti i processi di inclusione sociale.
 Sostegno al processo di reinserimento socio lavorativo.
Numeri rilevanti del 2021
Nell’anno 2021 sono stati accolti 64 utenti, di cui 3 donne e 61 uomini.
Gli utenti accolti dai SER.DP della Provincia di Reggio Emilia sono stati complessivamente 43, mentre 21
persone provenivano dalle province di Napoli, Foggia, Palermo, Brindisi, Parma, Ferrara.
Tra tutti gli utenti che nel 2021 hanno intrapreso un percorso, 13 hanno completato il programma
concordato.
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ACCOGLIENZA INVERNALE
Equipe Sandra Mongillo, Giorgio Vecchi, Gianguido Gaboardi, Zaman Abdullah, Rachid Ouhajjou, Andrea
Marzolino, Enrico Partesotti, Mohamed El Bihichi, Karim Bardi, Sabri Hammouda.
Luogo Via Villana,2 Reggio Emilia
Utenza
Uomini alcol-tossicodipendenti attivi senza dimora la cui motivazione non risulta essere vincolante al
progetto stesso, anche senza residenza e/o senza permesso di soggiorno.
12 posti letto totali.
Committente
Convenzione con il Comune di Reggio Emilia, AUSL di Reggio Emilia
Obiettivi
L’obiettivo prioritario del servizio è la tutela della sopravvivenza in condizioni igienico- sanitarie adeguate
della persona. Inoltre il Servizio si propone di occuparsi di prevenzione della sicurezza pubblica e riduzione
della conflittualità sociale.
Numeri rilevanti del 2021
Il Servizio di Accoglienza Invernale è aperto dall’1 Dicembre al 31 di Marzo. Nel 2021, il Servizio è stato
aperto tutto l’anno su commissione del Comune di Reggio Emilia, per il Progetto “REGGIANE OFF”.
Nel 2021 sono state accolte 51 persone.
Di queste, 12 sono state accolte nei Nostri Alloggi Protetti: Via Rinaldi e Via Motta, novità del nuovo bando
CAN 2021 2023.
7 persone, hanno trovato una collocazione abitativa più adeguata e continuativa: aver offerto loro la
possibilità di poter riposare in un luogo sicuro, ha permesso loro di potersi concentrare, durante la
giornata, nella ricerca di un’abitazione e anche di attuare una ricerca lavoro ove vi fossero i presupposti.
Le persone che sono ospitate sono state scelte dal Tavolo REGGIANE OFF, congiuntamente al Tavolo
Accoglienza.

16

ATELIER “PARADISE STREET”
Equipe Sandra Mongillo, Sonia Benedetti, Mariam Hassane
Luogo Via Paradisi 10/A, Reggio Emilia
Utenza
Persone di entrambi i sessi, maggiorenni, in carico al SER.D.P. di Reggio Emilia, in condizioni di forte
marginalità sociale, astinenti e non dalle sostanze d’abuso.
Committente
Comune di Reggio Emilia e AUSL di Reggio Emilia (SER.D.P.)
Obiettivi
Gli obiettivi principali a cui l’intervento mira sono:
 Garantire un luogo in cui persone “ai margini della società” possano sperimentarsi e misurarsi
rispetto alle proprie capacità, competenze e risorse residue, aumentando la propria autostima e
integrazione sociale;
 Diminuire la conflittualità sociale, riducendo i momenti e gli spazi in cui i destinatari dell’intervento
si rapportano con il resto della popolazione con modalità inadeguate.
 Fornire una funzione di ascolto, aggancio e orientamento ai servizi
Numeri rilevanti del 2021
L’intervento ha accolto 17 persone su invio del SER.DP. con mandato specifico, di cui 4 donne e 12 uomini.
Inoltre, 5 persone accolte presso gli Appartamenti o nelle Comunità Terapeutiche del nostro Centro hanno
frequentato attivamente l’attività, in un’ottica terapeutica condivisa con i Servizi Invianti.
Nel corso dell’anno 2021 l’Atelier è rimasto aperto con accesso calmierato per disposizioni COVID-19. Nel
2021 abbiamo realizzato un DocuFilm “Walking in my Shoes” che è stato presentato ufficialmente nel corso
di una puntata dedicata di Tele Reggio, in una intervista dedicata in occasione della giornata mondiale per
il contrasto all’abuso ed al traffico illecito di sostanze, presso lo Spazio Gerra con una serata rivolta alla
cittadinanza. Il giorno seguente sempre a Tele Reggio, si è svolto un dibattito istituzionale sul tema delle
Dipendenze e grave marginalità.
Essendo uno spazio relazionale, avvengono quotidianamente colloqui educativi di ascolto, contenimento
e di orientamento ai servizi.
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CARCERE E CUSTODIA ATTENUATA
Equipe:
multidisciplinare (SerT; CSM; Amministrazione Penitenziaria)
Luogo:
via Urbano 1 Castelfranco Emilia (MO)
Utenza:
detenuti e internati tossicodipendenti
Committente: SerT Modena
Obiettivi:
progettazione individualizzata e graduale reinserimento sociale tramite art.21 esterni e permessi premio
finalizzati ad incontri con servizi di riferimento e per ripristinare relazioni familiari, per definire eventuale
progetto e affidamento territoriale e comunità
Numeri rilevanti del 2021:
124 utenti (di cui 54 detenuti in custodia attenuata)
-

4 gruppi di custodia attenuata

-

500 colloqui internati/detenuti

-

12 Equipe SerT interno

-

38 incontri con servizi di riferimento, videochiamate e comunità terapeutiche
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AZZARDO POINT
Equipe Bianchini Lara, Baldo Sara, Caroni Umberto, Malferrari Enrico
Luogo Via Emilia Ospizio 52, 41124 Reggio Emilia
Utenza Persone con DGA e familiari
Committente Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e AUSL Reggio Emilia
Obiettivi
- attività di sportello tramite numero e e-mail dedicata,
- attività di prima accoglienza, valutazione, diagnosi e presa in carico per disturbo DGA,
- trattamento del disturbo DGA in regime ambulatoriale e gruppale,
- attività di presa in carico gruppale per familiari di persone con DGA (annullata nel 2020, da
ripristinare)
- attività informativa individuale per familiari
Numeri rilevanti del 2021
Nuovi Contatti 20
Nuovi Utenti presi in carico 11
Utenti in carico da anni precedenti o rientrati 31
Totale utenti in carico anno 2021 42
Uomini

Donne

Trattamento psico-educativo di gruppo

35

4

Psicoterapia o sostegno individuale

3

1

Trattamento integrato fra più servizi

18

4

In terapia farmacologica

6

2

Altro (certificazioni, consulenze, informazioni, ecc.)

6

0
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FORMAZIONE ESTERNA
Equipe (operatori coinvolti nel periodo in esame): Enrico Malferrari; Enea Mammi; Elisa Costi; Andrea
Bagni; Enrico Partesotti.
Luogo: sede di viale dei Mille; sede del mantovano per il solo bando di Viadana
Utenza: Studenti Sc. secondaria di primo e secondo grado; Operatori pubblico e privato sociale; Pers.
Scolastico/genitori
Committente:
Amministrazioni Pubbliche; Aziende Sanitarie; Enti del privato sociale
Obiettivi/finalità del progetto: Offrire, all’interno di percorsi di prevenzione primaria e secondaria rivolti
ai diversi target interessati, momenti di comprensione di tutti quei fenomeni sociali che possono indurre
comportamenti disfunzionali, con l’obiettivo di generare pensiero critico ed empowerment.
Mettere in circolo, tramite cicli formativi rivolti ad operatori del servizio pubblico e del privato sociale, le
esperienze di trattamento e sensibilizzazione realizzate negli anni dal nostro centro sui temi delle addiction
con o senza sostanza, nonché gli studi e le esperienze dei fenomeni giovanili emergenti, gli stili di consumo
e gli stereotipi socioculturali moderni.
Numeri rilevanti del 2021:
Abbiamo realizzato percorsi di prevenzione diretti alla popolazione studentesca, agli amministratori
pubblici, ai centri sociali giovanili, con moduli rivolti a professori e genitori nei distretti: unione bassa
reggiana; unione comuni montani; distretto casalasco/viadanese; comune di Reggio Emilia; coinvolgendo
complessivamente circa 920 studenti e circa 50 genitori e insegnanti.
Abbiamo effettuato 2 cicli formativi diretti a tutti gli operatori dei servizi dipendenze patologiche e del
privato sociale delle province di Crotone e di Cosenza, coinvolgendo circa 50 operatori.
Abbiamo pianificato nel 2022 ulteriori interventi nelle unioni della Val D’enza e della Pianura reggiana, ed
un ciclo formativo per un consorzio del privato sociale di Crotone
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fintanto che regge …

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER USURA E SOVRAINDEBITAMENTO
Operatore: Caroni Umberto
Luogo Via Emilia Ospizio 52, 41124 Reggio Emilia
Utenza
-persone con disturbo DGA in condizione di indebitamento/sovra indebitamento/usura
-persone senza patologie in condizione di sovra indebitamento/usura
Committente Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e AUSL Reggio Emilia
Obiettivi




sportello tramite n. verde e e-mail dedicata alla popolazione in generale
consulenza/valutazione della posizione debitoria per persone con DGA in carico ai Servizi di cura
consulenza/valutazione della posizione debitoria per persone in carico ai Servizi Sociali con o senza
patologie
 supporto psichico per ansia e depressione da indebitamento eccessivo
 strategie di ristrutturazione del debito ove possibile
 formazione ai Servizi di pubblico e di privato sociale
 formazione di cultura economica ed economia domestica
 contrasto al fenomeno usuraio, sinergia con Fondazione San Matteo Apostolo regione E-R e con
le forze dell’ordine
Numeri rilevanti nel 2021
Nel 2021 sono stati seguiti 17 casi, di cui 11 con disturbo DGA
Note





il mercato del “doppio binario”, vendita rateale di beni/servizi e parallela vendita di denaro, crea
indebitamento generalizzato
la vendita dei crediti deteriorati NPL sta creando un mercato molto aggressivo del recupero
crediti
la nota nozione di sovraindebitamento non è limitata dalla volatile valutazione del merito
creditizio
si conferma l’inapplicabilità della legge 3/2012 per la quasi totalità dell’utenza di ns competenza
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“PSICODRAMMA” TRATTAMENTO TERRITORIALE DI GRUPPO
Equipe: Daniele Reggianini
Luogo: Via don Gherardi 1 Savignano s/Panaro (MO)
Utenza:
soggetti che presentano condizioni di dipendenza da sostanze psicotrope, diversificate ed eventualmente
associate, come alcool, eroina, cannabis, cocaina, allucinogeni, eccitanti, psicofarmaci. Il 50% circa
dell’utenza presenta una diagnosi di comorbilità psichiatrica.
Committente
Servizio Dipendenze Patologiche ASL di Modena.
Obiettivi/finalità: In via generale il raggiungimento di una condizione di completa astinenza da “droghe”;
altri obiettivi di ordine particolare sono così riassumibili:
Personalizzazione, nel senso di perseguire il consolidamento e il miglioramento del senso di identità
personale, attraverso: l’attivazione di processi di addestramento delle capacità relazionali e di
arricchimento delle competenze personali; la realizzazione di interventi di “ristrutturazione” del senso di
identità del soggetto.
Socializzazione, da intendersi non come mera proposta di adattamento alle richieste sociali, ma come
consapevole incremento delle proprie capacità di partecipare e contribuire alla realizzazione, al
mantenimento e al miglioramento delle istanze proprie della dimensione sociale.
Numeri rilevanti del 2021
Durante i sei mesi considerati sono state prese in carico complessivamente 56 persone, di queste 48 sono
ancora in trattamento. Delle 8 totali non più seguite 2 hanno completato il loro percorso di recupero, le
restanti 6 hanno proseguito il programma presso un altro ente.
Durante il corso del 2021 ci sono stati complessivamente 9 nuovi ingressi a fronte delle 8 uscite.
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CAS (CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA) REGGIO EMILIA
Equipe: Cristian Davoli, Federica Zambelli, Margherita Sassi, Erica Barani, Maddalena Cattani, Biljana
Stefanovska, Eleonora Leoni, Mohammad Zaman Gabriele Manici . Attualmente non presenti ma
presenti nel 2021: Maria Chiara Filippi, Partesotti Enrico.
Luoghi
Sede Ufficio viale Timavo 5 e Successivamente via Emilia Ospizio 56. Sedi operative 10 appartamenti nel
Comune di Reggio Emilia; 15 appartamenti nella provincia
Utenza
Richiedenti protezione internazionale.
Committente Prefettura di Reggio Emilia
Obiettivi/finalità del progetto:
Accoglienza richiedenti protezione internazionale. Supporto allo svolgimento delle pratiche per la richiesta
di protezione. Supporto alla procedura. Supporto all’integrazione tramite orientamento legale,
orientamento ai servizi, inserimento scolastico, formazione professionale, supporto all’inserimento
lavorativo
Numeri rilevanti del 2021
Al primo gennaio 2021 erano in carico 138 persone, delle quali: 130 uomini adulti, 6 donne adulte e 2
minori accompagnati. Al 31 dicembre 2021 erano presenti 100 persone, delle quali 93 uomini adulti, 4
donne adulte e 3 minori accompagnati.
Le nazionalità di appartenenza dell’utenza sono Nigeria, Gambia, Pakistan, Bangladesh, Sierra Leone,
Liberia, Eritrea, Sud Sudan, Costa d’avorio, Senegal, Malì, Guinea Conakry, Tunisia, Niger.
Nel 2021 sono state sostenute 3 audizioni in Commissione; 26 udienze in tribunale ordinario a seguito
diniego in commissione; 2 udienze in appello e 1 udienza in Cassazione. Sono stati depositati 2 ricorsi al
diniego in Commissione; 2 ricorsi in appello e 12 ricorsi in Cassazione.
Sono stati notificati 3 rigetti al ricorso (primo livello di giudizio); 3 rigetti in appello e 3 rigetti in Cassazione.
Sono stati ottenuti 7 permessi per protezione speciale; un permesso per casi speciali; 1 asilo politico
Da agosto 2021 al 31 dicembre 2021 sono state notificate 9 revoche delle misure di accoglienza per
superamento del reddito (5983€ lordi annui). Nel 2021 sono stati attivati 18 tirocini formativi.
Decisamente ridotti rispetto agli anni precedenti sia le iscrizioni alla scuola di italiano che i corsi di
formazione ed i tirocini formativi.
Eventuali note
A luglio 2021 abbiamo partecipato al bando per l’assegnazione del servizio di accoglienza. Siamo stati
considerati primi in graduatoria per l’aggiudicazione del servizio. Al 31 dicembre non è ancora stato
assegnato.
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CAS (CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA) MODENA
Equipe Stefania Montaguti, Sara Botta, Virginia Grandi, Marie Laure Ndzengue Tsimi, Saima Amir, Matteo
Casetta, Gaetan Meka, Valentina Barigazzi, Chiara Beatrice Ghini.
Luogo Sede di lavoro in Viale Trento e Trieste n, 5 Vignola. Appartamenti diffusi in tutta la provincia di
Modena (Novi, Concordia, San Prospero, Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Maranello,
Vignola)
Utenza Migranti che richiedono protezione internazionale
Committente Prefettura di Modena
Obiettivi/finalità del progetto
Il servizio ha come obiettivo l’accoglienza residenziale diffusa di persone richiedenti protezione
internazionale, in strutture piccole in un’ottica di migliore integrazione sia per chi è ospitato che per la
comunità territoriale che accoglie. La collocazione delle strutture è presso centri abitati collegati con il
trasporto pubblico, che diano opportunità ai migranti di accedere ai servizi territoriali di base. Gestiamo
18 appartamenti dislocati sul territorio della Provincia di Modena secondo il principio dell’accoglienza
diffusa. Tutte le persone sono accolte in strutture (appartamenti) arredate, con uno spazio che
normalmente viene adibito a zona living, studio e socializzazione, camere, cucina, 1 o 2 bagni.
Gli operatori che si dedicano agli appartamenti seguono costantemente le attività da svolgere sia per
quanto riguarda i servizi alla persona, la pulizia e l’igiene ambientale che i servizi per l’integrazione.
Partecipiamo a numerosi tavoli: FAMI Start E_R. a Modena, Tavolo del volontariato comune di Modena,
Tavolo Unione Terre di Castelli, Tavolo Comune di Castelfranco, Tavolo progetto pilota OLS - lavoro di
gruppo linee guida e protocollo. Nell’equipe sono presenti assistente sociale, psicologa, mediatori,
operatori con specifiche competenza linguistiche (anche con certificazioni) e madrelingua. Realizziamo
interventi formativi/informativi a gruppi circa in particolare su: tema della richiesta d’asilo e protezione
internazionale con il mediatore e i referenti per l’informazione per la normativa; informazione sanitaria;
informazione sulle regole; informazioni sanitarie e di Prevenzione.
Numeri rilevanti del 2021
In media le persone sono state 80 in 18 appartamenti situati in tutta la provincia di Modena. Le persone
sono per lo più arrivate in Italia nel 2017 e per lo più sono uomini. Accogliamo 5 nuclei familiari. Le
nazionalità di provenienza sono diversificate (Nigeria, Pakistan, Egitto, Tunisia, Mali, Iraq, Togo, Senegal,
Somalia, Ghana, Guinea Bissau, Colombia, Costa D’avorio, Ciad, Bangladesh).
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HOUSING DISTRETTO CERAMICO
Equipe Alessia Pesci, Valentina Barigazzi e Virginia Grandi
Luogo Distretto ceramico Viale Trento Trieste 5 Vignola di Modena
Utenza
fasce più deboli e fragili della popolazione
Committente Unione dei Comuni del distretto ceramico
Obiettivi/finalità del progetto
A gennaio 2019 è stato attivato il servizio di Housing Sociale per la gestione di alloggi sociali che ha
coinvolto l'equipe (2 operatrici e 1 referente) del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII nei comuni di
Formigine, Fiorano e Maranello (Unione del Distretto Ceramico).
Questo percorso di educazione all’abitare e alla risoluzione delle problematiche abitative è stato realizzato
in strettissimo collegamento con il Servizio delle Politiche abitative.
Non solo si provvede all’esigenza di un alloggio adeguato, ma, al tempo stesso, abbiamo cercato di
contribuire al rispetto ed alla salvaguardia della dimensione culturale, ambientale e sociale, in una
prospettiva che va oltre la visione di un abitare “passivo”. Ci siamo quindi orientati anche a migliorare la
condizione abitativa di ciascuno, intervenendo sulla dimensione relazionale tra gli individui, in cui provare
a fare sì che gli inquilini stessi, partecipino attivamente alla formazione di situazioni “sostenibili”.
Tale percorso ha comportato e comporta, accanto alle tradizionali attività di gestione amministrativa e
finanziaria dell’immobile, anche la promozione di attività di partecipazione e responsabilizzazione degli
inquilini, e di funzioni di mediazione sociale e culturale finalizzate a prevenire conflitti e tensioni.
Numeri rilevanti del 2021
Il servizio prevede la gestione sociale in stretta collaborazione con le Politiche abitative dell’Unione di circa
36 alloggi distribuiti su tre comuni per un totale di circa 120 persone.
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HOUSING POMPONESCO
Equipe: Savini Cristina, Pezzi Daniel, Poli Luca
Luogo Via Fratelli Cantoni 37, Pomponesco (MN)
Utenza persone/nuclei famigliari in difficoltà dal punto di vista abitativo, mamme con bambini, ex
alcolisti, ex carcerati, utenti psichiatria
Committente Comuni di residenza
Obiettivi/finalità del progetto
Consolidamento e costruzione di interventi di inserimento sociale di persone e famiglie in stato di
difficoltà, marginalità o disagio, attraverso l’offerta di accoglienza abitativa e percorsi individualizzati di
promozione dell’autonomia, di condivisione responsabile e di socializzazione, in collaborazione con i servizi
di riferimento pubblici e privati del territorio.
Obiettivi generali:
 promuovere l’inclusione sociale attraverso l’offerta di interventi e servizi che facilitino la
costruzione di percorsi di autonomia, opportunità di crescita personale e sviluppo di
competenze
 costruire e sostenere una rete solidale di servizi, capace di generare relazioni positive e di
dare concretezza alle reali esigenze che emergono
 rendere disponibili spazi in cui vivere le relazioni familiari.
 Obiettivi specifici:
 fornire un servizio di accompagnamento alle autonomie di base: sociali, sanitarie, educative,
lavorative, economiche e relazionali
 rendere disponibili risorse abitative nelle fasi di transizione verso l’autonomia
 favorire la funzione genitoriale; offrire un luogo sereno alle famiglie che hanno affrontato
situazioni di violenza
 supportare le famiglie di origine straniera nel percorso di gestione delle pratiche relative ai
documenti e al loro rinnovo.
Numeri rilevanti del 2021
 10 appartamenti occupati, 1 appartamento esterno preso in affitto
 16 nuclei familiari accolti nel corso del 2021: 38 (17 adulti e 21 minori) persone in totale (2 ex
alcolisti, 1 progetto UEPE, 2 anziani indigenti, 1 ragazza inviata dalla psichiatria, 1 nucleo familiare
in emergenza abitativa composto da 2 adulti e 5 figli, 9 mamme con bambini per un totale di 9
adulti e 16 figli).
 Nel corso dell’anno sono usciti 5 nuclei e ne sono entrati altrettanti.
 3 richieste di accoglienza al momento in attesa.
 Corso di italiano organizzato internamente, dedicato alle mamme di origine straniera (4): 3 incontri
a settimana della durata di 1,5 ore, attivo dal 23 novembre 2020 fino al 28/02/2021
 incontro settimanale dedicato ai bambini e ai ragazzi che vivono a Palazzo Cantoni (attività ludiche,
laboratori, progetti) per un totale di 25 incontri.
 Incontri quotidiani con le famiglie, incontri protetti, accompagnamenti sanitari, accompagnamenti
per le pratiche di soggiorno, incontri con i servizi per aggiornamenti (sia da remoto che frontali), 3
tirocini lavorativi (in collaborazione con NIL Viadana).
 Attivazione di un ‘libretto famiglia’ e SAD a supporto di un ospite.
 Inaugurazione “Parco Cantoni per la città” nel bosco della struttura.
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RI-PARTI
Equipe Daniela Fantini, Stefano Codeluppi
Luogo Via Montanara a Borzano (Reggio Emilia) e Via Beucci a Scandiano (Reggio Emilia)
Utenza Uomini adulti con fragilità economica e abitativa
Committente UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA
Obiettivi/finalità del progetto
La finalità del progetto è quella di garantire sostegno educativo a 5 adulti in condizione di disagio abitativo
individuati dai servizi sociali come idonei ad abitare nell’appartamento messo a disposizione dagli stessi
servizi. In funzione del raggiungimento dell’obiettivo della riabilitazione sociale dei beneficiari
dell’intervento, l’educatore della cooperativa si pone come loro accompagnatore, in un percorso graduale
di educazione all’abitare, sia nella sua dimensione amministrativa, che in quella sociale.
Rispetto a quest’ultima l’operatore svolge funzione di “facilitatore” delle relazioni, in un affiancamento
graduale che dovrebbe avere come obiettivo finale sempre la massima autonomia possibile della persona.
Lo sguardo dell’operatore deve in questo senso essere sempre duplice, ovvero contemporaneamente
rivolto al singolo e al gruppo con il quale questo convive.
Numeri rilevanti del 2021
Via Montanara: totale utenti accolti: 7
Via Beucci: totale utenti accolti 4
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CENTRO DIURNO IL QUADRIFOGLIO
Equipe Sara Alberici, Federica Arpini, Natascia Cagnoli, Federico Mandelli, Andrea Roda, Ombretta
Spotti, Alice Susani
Luogo Via Beati 25 Piacenza
Utenza Senza fissa dimora, utenza in stato di vulnerabilità sociale
Committente Comune di Piacenza
Obiettivi/finalità del progetto
Servizio di bassa soglia per persone tossicodipendenti e/o che vivono in condizioni di grave marginalità
e vulnerabilità che eroga la possibilità di: fare la doccia, fare la lavatrice, ritirare un pasto completo da
asporto, orientamento ai servizi del territorio, colloqui con educatori
Numeri rilevanti del 2021
197 persone accolte (sia uomini che donne, italiani e stranieri)
3057 docce
568 lavatrici
242 pasti
50 colloqui
30 interventi di orientamento
29 consulenze
16 invii a servizi

28

CENTRO SOCIO EDUCATIVO CANTONI
Equipe Cristina Savini, Roberto de Martino, Luca Poli, Daniel Pezzi, Chiara Frati, Francesca Rondini, Paola
Mazza, Iames Frascari.
Luogo Via Fratelli Cantoni 37 , Pomponesco (MN)
Utenza Disabili
Committente Comuni di residenza
Obiettivi/finalità del progetto
Al CSE CANTONI possono accedere 15 soggetti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni,
con disabilità di tipo fisico, sensoriale e psicofisico, residenti nei Comuni del Distretto Socio-sanitario di
Viadana secondo accreditamento, ed eventuali residenti al di fuori del Distretto previa stipula di
convenzione e periodo di valutazione/osservazione di un mese. È prevista la possibilità di inserimento
minori, previa valutazione dell'ASL del distretto di competenza e della U. O. di neuropsichiatria infantile di
riferimento o dello specialista neuropsichiatra infantile accreditato.
Il CSE CANTONI persegue le seguenti finalità:
 Sociale: volta al recupero e alla promozione sociale della persona, finalizzata anche al mantenimento
della stessa nell'ambito della famiglia e nel contesto sociale di riferimento, allo scopo di favorire
l’integrazione sociale e prevenire il ricorso alla istituzionalizzazione.
 Educativa: volta a promuovere il mantenimento e il potenziamento di conoscenze e attitudini
comunicative e sociali, il recupero delle abilità residue, lo sviluppo di nuove competenze e il
miglioramento dell’autonomia nella gestione di sé e dell’ambiente esterno.
 Assistenziale: finalizzata a garantire prestazioni di base rivolte alla cura e sicurezza della persona e ad
agevolare lo svolgimento della vita quotidiana nelle varie situazioni.
 Ludico-ricreativa: tesa a garantire un ambiente sereno, scevro da tensioni, che offra occasioni
diversificate di svago.
 Conoscenze del territorio: si prevedono uscite e collaborazioni con enti pubblici e privati del territorio.
Il Centro Socio Educativo C.S.E. è organizzato come struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere
sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di interventi socio educativo e/o
socio animativi, rivolto a soggetti di entrambi i sessi la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili
al sistema socio sanitario.
Il Centro Socio Educativo CSE deve garantire gli standard strutturali ed organizzativi previsti dalla Regione
Lombardia. L’apertura del servizio è prevista per almeno 47 settimane all’anno per 5 giorni a settimana
(fatti salvi i giorni festivi).
Numeri rilevanti: 11 disabili inseriti, un’equipe alla settimana di programmazione e progettazione delle
attività e co-progettazione semestrale dei progetti educativi individualizzati PEI, tra servizio e famiglie per
ogni utente.
Note: Nonostante la pandemia globale da Covid-19 il servizio è riuscito a mantenere gli standard previsti di
apertura settimanale: gli utenti sono rimasti divisi in due gruppi per poter svolgere le attività del Centro in
totale sicurezza e secondo le norme vigenti. Durante questo periodo di Covid anche gli spazi e le attività sono
state riorganizzati con una nuova progettazione educativa che però ha garantito il trasporto degli utenti,
sempre organizzato in due gruppi.
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CENTRO GIOVANI MARANELLO
Equipe Luca Righi, Sara Bettelli, Emiliana De Miccoli, Alessia Pesci
Luogo sede del centro giovani via Vignola 77, Maranello (MO)
Utenza adolescenti- giovani tra gli 11 e i 25 anni.
Obiettivi/finalità del progetto
Gli strumenti educativi e di socializzazione hanno avuto come finalità quelle di:
 ristrutturare la relazione educativa sospesa causa chiusura preventiva della struttura
nei mesi precedenti;
 agganciare nuovamente i ragazzi a seguito della chiusura straordinaria;
 garantire prima dell’apertura incerta delle scuole un luogo in cui si potessero sentire
appartenenti;
 creare spazi di relazione informale in cui poter condividere i loro vissuti emotivi
relativi alla pandemia covid-19 e le loro aspettative future;
 progettare attività e laboratori al fine di valorizzare skills e competenze specifiche.
Numeri rilevanti del 2021
Totale iscritti: 658. Nuovi iscritti nel 2021: 76, il 65% di questi provenienti dal Comune di
Maranello. Il 77% dei partecipanti sono maschi e il 23% femmine. La fascia d’età più
rappresentata è quella che va dagli 11 ai 14 anni (48%), cui segue la fascia che va dai 19 ai 22 anni
(24%).
Note:
A partire dal 2021 alla presenza fisica all’interno del centro si è affiancata la presenza online, con
la creazione di eventi in diretta sulle piattaforme social del CG (instagram e facebook). Ai dati
sulle presenze illustrati sopra vanno quindi affiancati quelli delle visualizzazioni agli eventi online
tenuti durante questo periodo, di seguito riportati:
Nr. iniziative pubbliche organizzate online
Nr. partecipanti a iniziative

4 dirette online
1272 utenti online
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UNITÀ DI PROSSIMITÀ
Equipe: Luca Censi, Enrico Sottocornola , Katia Orlandini, Daniela Fantini , Chiara Stevani, Claudia Marzola ,
Marco Gandolfi.
Luogo: Via Fratelli Cervi, 72/M, 42040 Reggio Emilia intervento sulla città metropolitana di Reggio Emilia.
Utenza: consumatori di sostanze legali e illegali, giovani, frequentatori della movida e del divertimento
notturno.
Committente: Ufficio Welfare Comune di Reggio Emilia
Obiettivi: contatto e aggancio con la popolazione consumatrice del territorio, advocacy, azioni di Rdd e Ldr,
promozione delle competenze individuali e di gruppo, invio e accompagnamento alla rete dei Servizi.
Numeri rilevanti 2021:
AZIONI
Mappature
Monitoraggi
Uscite

AREA
RDD+Reggiane

AREA GIOVANI E
TERRITORIO
62

TOTALE
62

292

127

419

3484
277
519
7984
11745

1021
475
734

4505
752
1253
7984
13241

3395
1227
688
31
660
51

1164
175
210
0

Accessi
maschi
femmine
nuovi
Interazioni SOCIAL (stima)
Totale (M+F+contatti social)

1496

Prestazioni
Primo aggancio
Ascolto Counseling
Info Sostanze
Contenimento
Orientamento ai servizi
Accompagnamenti

4559
1402
898
31
660
51

Materiale distribuito
siringhe 1 ml
siringhe 2,5 ml
siringhe 5 ml
H2O
Aghi
Salviette
Preservativi
Preservativo femminile
Narcan
Stagnola
Pipe Crack
Cucchiaio Sterile
Filtri al carbone attivo
Kit sniffo pulito
Coperte/sacchi a pelo
Giacche/vestiario

159
20

159
20

70
21
815
2503
31
24
939
405
121
817
138
37
77

70
21
815
3184
49
24
939
405
121
1233
138
37
77

681
18

416
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OPS OPERATORI PER STRADA - LOISIR
Operatori per Strada area loisir e promozione del benessere
Equipe Equipe Sara Alberici, Federica Arpini, Natascia Cagnoli, Federico Mandelli, Andrea Roda, Alice
Susani
Luogo Piacenza
Utenza: Le giovani generazioni che frequentano i luoghi dell’aggregazione giovanile, con particolare
attenzione ai luoghi aperti e ai luoghi del divertimento
Committente: Dipartimento di Salute Mentale – UO SerDP Piacenza
Obiettivi:
 Informazione e promozione di consapevolezza nella popolazione giovanile sui comportamenti a
rischio legati al consumo di sostanze psicoattive legali ed illegali e malattie sessualmente
trasmissibili;
 Promozione della conoscenza della rete dei servizi socio-sanitario-assistenziali presenti sul
territorio ed invio/accompagnamento agli stessi;
 Promozione e rinforzo di relazioni significative e di aiuto;
 Monitoraggio della scena giovanile piacentina, specialmente quella connotata dall’uso di sostanze
psicoattive;
 Valorizzazione e promozione delle competenze individuali e di gruppo, promozione della
creatività, del benessere e dell’agio, gestione del tempo libero;
 Valorizzazione del protagonismo giovanile di fronte alla cittadinanza, attraverso attività culturali
e animative (concerti, produzioni culturali scritte, audio e video, feste di quartiere).
Numeri rilevanti del 2021:
3 incontri a scuola: contattate 36 ragazze e 30 ragazzi (tot. 66)
4 uscite a Spazio4. Contattate 28 ragazze e 12 ragazzi (tot. 40). Distribuiti 10 materiali info (alcol e
cocaina)
15 mappature sia del territorio sia digitali.
Formazioni interne: 20 per un totale 109 ore.
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OPS OPERATORI PER STRADA – MARGINALITA’
Operatori per Strada area riduzione del danno e marginalità
Equipe: Sara Alberici, Federica Arpini, Natascia Cagnoli, Federico Mandelli, Andrea Roda, Alice Susani.
Luogo Piacenza
Utenza: persone che usano sostanze e/o che vivono in condizioni di estrema marginalità
Committente: Ausl di Piacenza
Obiettivi:
 Conoscenza e mappatura continua dei fenomeni inerenti la marginalità e la “tossicodipendenza di
strada”;
 Miglioramento delle condizioni di salute e di vita della persona;
 Riduzione della mortalità (per overdose, per malattia, per incidenti correlati all'abuso);
 Riduzione delle infezioni (Hiv/Aids, I.T.S.) connesse allo scambio delle siringhe ed altri
comportamenti a rischio;
 Riduzione delle patologie sanitarie correlate alle modalità di utilizzo delle sostanze e alle condizioni
di marginalità;
 Orientamento, facilitazione e accompagnamento all'accesso ai servizi;
 Riduzione delle attività illecite e della microcriminalità
Numeri rilevanti del 2021:
62 uscite + aperture ufficio al pubblico (tot. Contatti 623)
368 uomini stranieri
140 maschi italiani
71 donne italiane
44 donne straniere
Materiale Distribuito:
Siringhe: 162
Fiale acqua: 85
Naloxone: 35
Condom: 651
Generi di conforto (biscotti, succhi): 429
Pacchi alimentari Emergency: 221
Vestiti/coperte: 225
Kit Covid: 42
Bombolette gas: 50
Kit sniffo pulito: 13
Kit eroina/cocaina: 4
Test Gravidanza: 13
Colloqui: 162
Orientamento ai servizi: 15
Formazioni interne: 20 per un totale 109 ore (vedi anche OpS – Loisir)
Accompagnamenti: 29 persone per un totale di 52 accompagnamenti
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COORDINAMENTO REGIONALE UNITÀ DI STRADA
Equipe Marco Battini, Nicola Mansi, Gabriele Manici, Franca Francia.
Luogo Regione Emilia Romagna.
Utenza Coordinatori e Operatori dei Servizi di Prossimità della Regione Emilia Romagna.
Committente Regione Emilia Romagna
Obiettivi/finalità del progetto
Il Coordinamento Regionale Unità di Strada svolge la sua attività in coerenza con le linee progettuali e
organizzative definite dalla Regione Emilia-Romagna all’interno della Delibera Giunta regionale 1533/06.
Le attività promosse sono state le seguenti:







Confronto costante sia sulle buone pratiche e modalità di lavoro sia sullo scambio sulle nuove
tendenze e sui fenomeni incontrati attraverso lo sviluppo delle progettazioni;
Attivazione e stabilizzazione del sistema di valutazione delle unità di strada di livello regionale;
Organizzazione della partecipazione delle unità di strada ad eventi regionali o ad eventi locali
attraverso interventi comuni;
Organizzazione di percorsi formativi legati ai bisogni degli operatori coinvolti;
Attivazione di progetti sperimentali rispetto ai nuovi fenomeni rilevati;
Predisposizione della scheda di rilevazione dati regionale sull'utilizzo dell'etilometro.

Il coordinamento regionale si configura sempre più come lo strumento tecnico ed operativo della Regione
Emilia Romagna in merito alle tematiche della riduzione del danno, degli interventi di prossimità e di DropIn.
Numeri rilevanti del 2020
12 Incontri del Coordinamento regionale Unità di Strada con partecipazione di 32 progetti da tutte le
Provincie della Regione.
 Una formazione per operatori di prossimità sulle tematiche degli interventi digitali e i social
network;
 incontri di monitoraggio con tutti i referenti istituzionali di tutte le provincie della regione;
 affiancamento operativo in alcuni eventi regionali;
 produzione di nuovi materiali informativi: covid e consumo di sostanze, accesso ai servizi, nuove
esigenze rispetto alla pandemia;
 applicazione e sperimentazione della nuova scheda di rendicontazione regionale che contempli
le attività online e a distanza;
 attività di monitoraggio sulle altre forme di prossimità presenti in regione (educativa,
informativa, etc.);
 attivazione di una progettazione specifica sul self cecking (progetto Fentanil e progetto kit
purezza);
 supporto e attivazione di sperimentazioni sugli interventi all’interno dei pronto soccorso della
Regione Emilia Romagna (Piacenza, Ospedale Maggiore e Ospedale Sant’Orsola Bologna).
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SD FACTORY
LABORATORIO CREATIVO
Equipe: Luca Delmonte, Davide Armento, Arianna Migliari, Elisa Costi, Alberto Pioppi
Luogo: Via Brigata Reggio, 29, Reggio Emilia
Utenza: giovan* 14-35 anni
Committente: Comune di Reggio Emilia ( Servizio Officina Educativa/UOC Partecipazione Giovanile)
Obiettivi:
Gestione dello Spazio SD Factory e dello spazio Studio Seltz attraverso attività di progettazione cura, ricerca
e promozione di un contesto creativo rivolto ai giovani, finalizzato alla valorizzazione dei linguaggi e
competenze artistico-creative, che preveda la gestione e promozione di laboratori e percorsi, formativi,
performance ed iniziative aperte al pubblico, volti a facilitare la contaminazione e la condivisione
progettuale tra linguaggi creativi differenti (co-arting), anche in un’ottica pro-working.
Numeri rilevanti del 2021
ACCESSI
ACCESI RESIDENZE NUMERO EVENTI
NUMERO
TOTALI ACCESSI
LABORATORI
E PROGETTI
PRESENZE EVENTI
ATISTICI
2.000
1.600
12
1.100
4.700
Nota: anche il 2021 per SD Factory è stato un anno complicato a causa delle restrizione Covid che non
hanno permesso la realizzazione di molti progetti.

35

IL CERCHIO USO E RIUSO
Equipe Luca Poli, Barzoni Aldo, Del Bon Paolo
Luogo Comune di Viadana, Isola ecologica sita in zona Fenilrosso
Utenza Residenti Comune di Viadana
Committente Comune di Viadana e azienda S.E.S.A.
Obiettivi/finalità del progetto
Il Cerchio uso e riuso, si caratterizza per essere un luogo che mira a trasformare oggetti da rifiuto a risorsa,
a permettere di rimettere in circolo oggetti scartati e non più percepiti come utili dalle persone. La Regione
Lombardia ha definito le caratteristiche dei centri del riuso in questa accezione:
1. Il centro del riuso è da intendersi quale luogo destinato alla consegna da parte dei cittadini di beni in
buono stato di cui non intendono disfarsi;
2. Il centro del riuso è collocato all’interno di un’isola ecologica autorizzata purché lo spazio destinato ai
beni “non rifiuto” sia distinto, ben definito ed individuato, anche visivamente, per evitare commistione tra
“rifiuti” e “non rifiuti”;
3. Lo spazio è presidiato da personale idoneo al corretto svolgimento delle operazioni (ricezione,
catalogazione, assistenza, pesatura, registrazione dei beni in ingresso ed in uscita), al fine di evitare che
siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all’attività di raccolta o deposito
rifiuti.
Obiettivi:
• Promuovere il re-impiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del
primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento.
• Sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di
solidarietà sociale.
• Contrastare e superare la cultura dell'usa e getta.
• Realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno abbienti,
consentendo una possibilità di acquisizione, di beni di consumo usati, ma nella condizione di essere
efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.
Numeri rilevanti del 2021
- 3 aperture settimanali
- Cittadini che hanno conferito materiale: 81
- Utenti che ne hanno usufruito: 110
- Media visite utenti per giorno: 2
Note: a causa delle restrizioni dovute al COVID-19 il centro del riuso è rimasto aperto solo su
appuntamento per un mese e chiuso per 3 mesi a causa della zona rossa.
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MONTAGNA GIOVANI - C’E’ POSTO PER TE
Equipe:
Giovanni Costi, Ela Fazlagic, Annalisa Gobetti, Linda Parmeggiani, Roberto Castellani, Benedetta Mechetti,
Marco Battini
Luogo Unione dei Comuni dell’appennino reggiano.
Utenza Minori, Ragazze/i del territorio, adulti
Committente: ASC Teatro Appennino
Obiettivi/finalità del progetto
Conoscere maggiormente il fenomeno giovanile nel territorio ed intervenire sugli stili di vita, di
divertimento e di consumo delle nuove generazioni che abitano l’Appennino, nell’ottica dell’ascolto
attivo e della prossimità, con il fine di intercettare i bisogni e desideri che sottendono soprattutto ai
comportamenti a rischio e accompagnare i giovani a una cittadinanza attiva e consapevole, fornendo
occasioni di incontro, attività, relazione.
Numeri rilevanti del 2020
200 ragazzi contattati
Note
A partire da Luglio 2021 c’è stato un implemento del servizio, con un aumento del monte ore degli
operatori ed il raggio d’azione delle attività.
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EDUCATIVA MONTAGNA
Equipe Annalisa Gobetti, , Mara Tosi,Giorgia Zanotti, Anastasia Romasheva, Eva Menares, Chiara
Boniburini, Laura Magnani,Monia Giorgi, Linda Costi, Linda Parmeggiani, Benedetta Mechetti, Alessia
Guarino, Roberto Castellani, Angelica Carubbi,Vania Tronconi, Marco Battini, Giovanni Costi.
Luogo Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano
Utenza: minori e famiglie
Committente Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano Azienda Speciale Teatro Appennino
Obiettivi/finalità del progetto
Azione 1: attività educativa di sostegno ai bambini all’interno del contesto scolastico.
Azione 2: attività educativa domiciliare in supporto a bambini e famiglie seguiti dal servizio di area
minori.
Azione 3: attività di pre e post scuola negli istituti scolastici del distretto.
Azione 4: attività educativa di sostegno in supporto a nuclei famigliari ed adulti seguiti dai Servizi
Territoriali.
Numeri rilevanti del 2021:
Il progetto è stato attivato a partire da luglio 2020.A partire da settembre 2021 sono stati incrementati
alcuni servizi.
 Progettazione e programmazione interventi educativi
 Collaborazione con Servizi Sociali Territoriali/ Area Minori
Dati:
1. Casi seguiti nella educativa scolastica: 33 minori
3. Casi seguiti nella educativa domiciliare: 34 nuclei
4. Casi seguiti nell’educativa adulti: 11 adulti/e
5. Pre e post scuola attivati: 4 istituti scolastici
6. Post infanzia C.Monti : 4 Educatrici 5 pomeriggi alla settimana / 4 sezioni
6. Bambini iscritti a pre e post scuola: 120 minori
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CULTURA DELLA LEGALITA’
Equipe
Enea Mammi, Elisa Costi
Luogo
Sede: Centro di documentazione e iniziative sulla criminalità organizzata – Villa Cougnet, Via Adua 57,
Reggio Emilia
Attività realizzate presso gli istituti scolastici di secondo grado ubicati sul territorio comunale (Reggio
Emilia)
Utenza
Studenti di scuole secondarie (classi scolastiche) e loro insegnanti
Committente
Comune di Reggio Emilia – Assessorato Legalità – Ufficio Legalità
Obiettivi/finalità del progetto
Creare contesti educativi e formativi che permettano alle persone, in particolare alle giovani generazioni,
di aumentare le proprie competenze; attivare sistemi di difesa individuali e collettivi; costruire contesti di
riconoscimento e di legalità.
Numeri rilevanti del 2020
800 studenti incontrati
12 docenti referenti, a cui si aggiungono circa 15 docenti presenti nelle classi durante gli interventi
6 scuole incontrate
38 classi incontrate
96 interventi effettuati
177 ore di intervento (front office)
Eventuali note – da gennaio a settembre il progetto ha lavorato con un solo operatore
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OPS OPERATORE DI CORRIDOIO
Equipe: Sara Alberici, Federica Arpini, Natascia Cagnoli, Federico Mandelli, Andrea Roda, Alice Susani
Luogo Pronto Soccorso Ospedale di Piacenza
Utenza: Persone che accedono al Pronto Soccorso intossicate da sostanze psicoattive
Committente Dipartimento di Salute Mentale – UO SerDP Piacenza
Obiettivi:




Aggancio delle persone che accedono al Pronto Soccorso per intossicazione da sostanze
psicoattive ed eventuale invio precoce a servizi specialistici.
Gestione dei pazienti che presentano aggressività attraverso la mediazione dei conflitti e la
facilitazione della comunicazione con il personale sanitario.
Raccordo con gli operatori di strada nelle loro attività sul territorio e negli eventi (ove possibile).

Numeri rilevanti del 2021:
Totale contatti (mar-dic 2021): 36 totali, di cui 14 uomini italiani, 12 uomini stranieri, 8 donne italiane, 2
donne straniere.
Principali motivi di accesso: abuso di alcol – disturbi psichiatrici.
Prestazioni erogate:
 96 colloqui – attività di ascolto – contenimento emotivo – facilitazione della relazione con i
sanitari – distribuzione di generi di conforto.
 10 orientamenti a servizi di bassa soglia
 4 orientamenti a servizi di cura e/o specialistici
 10 condom distribuiti
 2 interventi di gestione dell’aggressività
Note: il progetto è ripartito a marzo 2021, dopo un anno di sospensione totale a causa della pandemia da
Covid-19.
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SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI GET/SEI
Equipe Bertani Nicola, Bettari Letizia, Braglia Mariachiara, Boukhari Fatima, Calzolari Clara, Caroni
Valentina, Caruso Lucia, Cazzuoli Lorenzo,, Chiodini Matteo, De Simone Elisa, Denita Tonuzi, Doumi
Donia, Gazzotti Ginevra, Ghanney Gloria, Greco Anna, Marzola Claudia, Marmiroli Selika, Massari Maria
Grazia, Oufkir Loubna, Pagliarini Anna Francesca, Sacco Chiara, Scroglieri Saraluna, Simonazzi Francesca,
Spallanzani Angela, Zaccarelli Mauro.
Luogo Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio Est e del territorio Sud del Comune di
Reggio Emilia.
Utenza Bambini/e e ragazzi/e con diritti speciali frequentanti le scuole di Reggio Emilia.
Committente ll progetto fa capo alla UOC Officina Educativa (Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo
Studio) del Comune di Reggio Emilia. La Cooperativa è attiva in questo servizio in associazione
temporanea di impresa con la Cooperativa Reggiana Educatori.
Obiettivi/finalità del progetto
L’obiettivo del progetto è quello di garantire sostegno educativo e assistenza all’autonomia e alla
comunicazione degli alunni con diritti speciali che frequentano le scuole in oggetto. Obiettivi specifici sono:
 Contribuire alla costruzione di ambienti educativi capaci di valorizzare ogni alunno nella sua
unicità, facilitando l’incontro e la partecipazione.
 Contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle abilità comunicative e di autonomia dei
bambini/ragazzi.
 Contribuire al miglioramento dell’organizzazione scolastica ponendo l’accento sull’importanza
della relazione.
 Contribuire alla costruzione di una rete inclusiva capace di accogliere e di valorizzare.
Numeri rilevanti del 2021
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 gli educatori della Cooperativa Papa Giovanni XXIII, insieme a
quelli della cooperativa Reggiana Educatori, hanno seguito 110 casi di bambini/ragazzi disabili inseriti in 7
istituti comprensivi e 16 differenti scuole tra elementari e medie.
Note:
In periodi di pandemia gli educatori hanno messo in atto strategie e modalità adeguate alla tipologia di
didattica richiesta. Durante l’anno scolastico 2020/2021 si sono alternati momenti di didattica in presenza
e didattica a distanza. In caso di DAD, gli educatori hanno avuto modo di stare a scuola insieme ai bambini
o ragazzi certificati che non avevano modo di collegarsi online con la classe, al fine di garantire l’inclusione
e di contribuire al loro benessere psicofisico.
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CAMPO GIOCHI “AMICI DELL’AMBIENTE”
Equipe Bertani Nicola, Bettari Letizia, Boukhari Fatima, Bjanku Denisa, Braglia Mariachiara, Caroni
Valentina, Caruso Lucia, De Simone Elisa.
Luogo Scuola Primaria ”A. Balletti” - via Cavallotti 56 mancasale, Reggio Emilia
Utenza Bambini dai 5 agli 11 anni
Committente Comune di Reggio Emilia, UOC Officina Educativa
Obiettivi/finalità del progetto
La Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII gestisce da nove anni il Campo Giochi, convenzionato alla
Scuola Primaria Balletti. La principale finalità è quella di offrire durante il periodo estivo uno spazio
educativo/animativo/ ricreativo a bambini che frequentano le scuole elementari del territorio.
Il campo giochi è coordinato e gestito da educatori con esperienza lavorativa pluriennale in campo
educativo, in progetti extra-scolastici e di integrazione di bambini diversamente abili nelle scuole primarie
e secondarie di primo grado.
Numeri rilevanti del 2021
Nel 2021 il campo giochi è stato attivo dal 7 giugno 2021 al 30 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore
7:30 alle ore 17:30, con possibilità di scelta tra part-time, part-time con pranzo e full-time.
Complessivamente sono stati accolti 68 bambini dai 5 agli 11 anni, con iscrizioni settimanali, di cui 4 con
diritti speciali, seguiti da un educatore dedicato.
Ogni anno il campo giochi è rivolto ad un tema specifico e quest’anno è stato la cura dell’ambiente. Tutti i
giorni sono state programmate attività e workshop strutturati, gestiti dagli educatori o da esperti. Ogni
settimana aveva un argomento specifico: I settimana “benvenuti amici della natura”; II settimana “le
piante”; III settimana “l’acqua”, IV settimana “la terra”, V settimana “gli animali”; VI settimana “l’aria”; VII
settimana “il fuoco”; VIII settimana “il tempo”.
Sempre a causa della pandemia non è stato possibile effettuare uscite sul territorio, mentre è stata
mantenuta l’uscita settimanale in piscina.
Al termine del campo giochi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e con l’obbligo per tutti
dell’uso della mascherina, è stata organizzata una festa online in cui si è condiviso con le famiglie il percorso
svolto insieme ai bambini con foto e filmati e giochi interattivi “a distanza”.
Note Da segnalare che, per lo svolgimento del campo giochi in sicurezza, la Papa Giovanni ha aderito allo
specifico protocollo costruito insieme all’amministrazione comunale e al “patto di corresponsabilità tra il
gestore del campo giochi e le famiglie dei bambini iscritti al campo”.
Inoltre le famiglie dei bambini iscritti al campo giochi, inviando al comune la documentazione ISEE
prevista, hanno potuto richiedere un rimborso grazie al bando “conciliazione vita lavoro” emesso da FCR
e dal Comune di Reggio Emilia.
Secondo la normativa covid vigente, ogni settimana sono stati accolti 40 bambini divisi in due “bolle” da
20 bambini ciascuno. Così sono stati creati due gruppi, i ricci e le rane, identificati da apposite spille con
animale raffigurato che i bambini indossavano ogni giorno. Ogni gruppo ha i propri educatori di
riferimento e ad ognuno è assegnato il proprio spazio, sia all’interno che all’esterno, per far in modo che
i componenti delle due bolle non interagissero tra loro.
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AREA LAVORO MANTOVA
(Nucleo Inserim. Lavorativi, Sportello Lavoro CPS, sportello badanti/Baby-sitter)
Equipe Sara Piardi, Monica Pezzali, Roberto De Martino, Chiara Frati, Elisa Savazzi
Luogo NIL : Sede Comune di Viadana, uffici Azienda Speciale Oglio Po, Azienda Speciale Socialis Suzzara
SPORTELLO LAVORO: uffici CPS di Viadana, Suzzara, Castiglione delle Stiviere.Sportello badanti Viadana
Utenza Nil/sportello lavoro : Svantaggio lavorativo/socio-economico(disoccupati segnalati dai servizi
sociali territoriali), persone con disabilità, utenza presa in carico dal cps .
Utenza sportello badanti/baby-sitter : famiglie e candidate badanti/baby-sitter
Committente Comuni - Azienda Speciale Consortile Oglio Po (distretto di Viadana) ; Comuni- Azienda
Speciale Socialis (distretto di Suzzara). CPS di Viadana, Suzzara, Castiglione delle Stiviere
Obiettivi/finalità del progetto
Il N.I.L. è una unità operativa dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po. Opera in rete con il sistema dei
servizi e delle istituzioni presenti sul territorio che si occupano di politiche attive del lavoro e d’inserimento
lavorativo di persone in condizioni di disagio socio/economico, persone con disabilità e/o in situazione di
svantaggio certificato ex Legge 381/1991. L’intervento è finalizzato al superamento delle preesistenti
condizioni di svantaggio, con particolare riferimento all’acquisizione o al mantenimento dei prerequisiti
per l’inserimento al lavoro e lo sviluppo di percorsi di autonomia.
Sportello Lavoro è una unità operativa interna ai CPS territoriali di Viadana, Suzzara e Castiglione delle
Stiviere che si occupa di orientamento e inserimento al lavoro delle persone prese in carico dal servizio
Psichiatrico, attraverso l’attivazione di tirocini in contesti protetti e non, con lo scopo di perseguire la
finalità riabilitativa- risocializzante propria dello strumento. L’obiettivo degli interventi di Sportello Lavoro
e del NIL è quello di realizzare percorsi individualizzati, che rendano progressivamente compatibili le
esigenze delle persone con quelle del sistema produttivo, affinché queste possano venire stabilmente
assunte o, nei casi più complessi, permanere comunque in un contesto lavorativo che sappia offrire un
soddisfacente grado di integrazione sociale e mantenimento delle competenze professionali e relazionali.
Sportello Badanti Baby-Sitter: ha come obiettivo quello di rispondere in modo tempestivo e affidabile ad
al bisogno delle famiglie del distretto dei comuni di Viadana di assistenza a parenti anziani e/o a bambini
di qualsiasi età favorendo l’occupazione di figure idonee che vengono messe in contatto con le domande
del territorio.
Numeri rilevanti del 2021
NIL
SIL
SPORTELLO LAVORO
Persone segnalate nel 2021
67
86
77
Utenti presi in carico

65

72

Percorsi di tirocini attivati

39

9/10

32

assunti

32

3/10

10

Badanti & Baby Sittee: 43 nuove badanti nel 2021, 36 baby sitter, 22 famiglie richiedenti
Nell'anno 2021 è stato portato avanti il progetto FSE SIL UP e START con l’obbiettivo di offrire
opportunità d’inserimento socio-lavorativo a persone senza disabilità, in condizioni di vulnerabilità
ottimizzando l’interazione tra servizi sociali e servizi al lavoro nel distretto di Viadana e nell’ambito di
Suzzara. In quest'ultimo è stato realizzato e sviluppato il nuovo servizio d’inserimento lavorativo dando
vita allo sportello SIL, servizio di secondo livello che lavora in sinergia con il servizio sociale di base
dell'azienda speciale Socialis. Il SIL continuerà la sua attività nell’anno 2022 ampliando la platea di utenza
che potrà accedere agli strumenti di inserimento lavorativo attivabili dal servizio.
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EDUCATIVA DOMICILIARE (Mantova)
Equipe Daniel Pezzi, Luca Poli, Paola Mazza
Luogo Bassa mantovana (Viadana, Dosolo, Sabbioneta)
Utenza Persone di età compresa tra i 3 e i 45 anni
Committente Comune, Servizi Sociali, Seprovi
Obiettivi/finalità del progetto
I progetti di educativa domiciliare, attivati su richiesta dei servizi sociali e del Seprovi, si rivolgono
principalmente a ragazzi in situazioni di difficoltà che per un qualsiasi motivo necessitano di un
supporto in molteplici ambiti. Il progetto offre una rete di sostegno al ragazzo o all’intero nucleo
familiare.
Obiettivi:
 Costruzione e mantenimento di una relazione costante con l'utente e con il nucleo
familiare;
 valutazione dello stato emotivo del ragazzo;
 acquisizione di competenze e autonomie individuali dell'utente;
 promozione dell'identità e accrescimento dell'autostima;
 facilitazione verso il processo di socializzazione\integrazione nel gruppo di pari;
 creazione di una rete relazionale adeguata con il territorio di provenienza dell'utente;
 attenzione verso alcune aree specifiche in base all'utenza quali sostegno scolastico,
gestione del denaro e comprensione del concetto di risparmio e cura dell'igiene
personale e attenzione verso la corretta alimentazione;
 sostegno nell’introduzione al mondo del lavoro.

Numeri rilevanti del 2021
In totale sono stati svolti sei progetti di educativa, per un totale di 15 ore settimanali. Nel
dettaglio, gli utenti coinvolti nelle progettazioni di educativa domiciliare sono 4 ragazzi di
nazionalità italiana e 1 ragazza di nazionalità rumena, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Inoltre è
presente un nucleo familiare di origine marocchina composto da due adulti e 4 minori di età
compresa tra i 3 e i 14 anni. Sul territorio le educative sono così distribuite: tre residenti a Viadana
(MN), uno a Sabbioneta (MN) e due a Dosolo (MN).
Alcune educative si sono svolte non solo presso l'abitazione, ma anche in luoghi aperti o pubblici,
quali parchi, musei, centri culturali, luoghi di aggregazione giovanile, ecc.
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VIVERE IL TERRITORIO
Equipe Frati Chiara (educatrice) e Rosamaria Maffezzoli (volontaria)
Luogo Territorio e dintorni viadanesi
Utenza 8 ragazzi disabili
Committente SErvizio PROmozione Vita Indipendente
Obiettivi/
Il progetto nasce con la volontà di coinvolgere ragazzi segnalati dal SE.PRO.VI in condizioni di disabilità e
svantaggio socio-culturale in attività ri-socializzanti attraverso la conoscenza del territorio viadanese in cui
i ragazzi abitano.
Quest’anno il progetto si è concentrato sulla conoscenza delle diverse associazioni presenti sul
territorio; una volta alla settimana, il gruppo si è recato presso una diversa associazione che si è
presentata e che ha coinvolto attivamente i ragazzi nelle attività di quella giornata.
Questo ha permesso loro di:
 proseguire nell’accompagnamento dello sviluppo delle capacità relazionali, di socializzazione e
organizzazione di attività di gruppo
 sviluppare una maggiore conoscenza delle risorse e dei servizi attivi sul territorio attraverso uscite
di gruppo con l’obiettivo di viversi nelle aree esperienziali di conoscenza di Viadana e zone limitrofe,
laboratori e utilizzo del tempo libero
 conoscere le possibilità che queste associazioni offrono (partecipazione a feste di paese,
coinvolgimento attivo nelle iniziative sociale, ecc)
A fronte degli obiettivi citati, nel rispetto del quadro generale per Covid-19, si è pensato di dividere il
progetto in due fasi: nella prima con i ragazzi abbiamo alternato momenti in cui abbiamo continuato a
lavorare sull’organizzazione di uscite di gruppo (pizzate, pic nic, ecc), a momenti in cui ci siamo concentrati
sull’organizzazione delle possibili uscite future, utilizzando e migliorando le abilità informatiche. In
seguito, ci siamo messi in contatto con le associazioni del territorio e abbiamo organizzato diverse uscite.
Questa prima fase si è conclusa con una giornata dedica alla presentazione delle uscite ai genitori, che
sono stati coinvolti in una sorta di uscita tipica di vivere il territorio. Con i ragazzi abbiamo infatti
organizzato un piccolo buffet, un momento più strutturato dove con un power point abbiamo spiegato
cosa avremmo fatto nei mesi successivi e un momento di svago dove abbiamo giocato tutti insieme a dei
giochi in scatola. La seconda fase invece ha visto l’attuazione delle uscite organizzate nella prima fase con
i ragazzi, visitando associazione e partecipando alle loro attività proposte.
Numeri rilevanti 8 ragazzi disabili coinvolti, 15 uscite sul territorio, un’uscita con i genitori e una gita in
giornata.
Note Quest’anno si è anche organizzata una gita giornaliera per andare a trovare uno dei componenti
del gruppo che si è trasferito per il periodo estivo a Molveno, questo ha permesso ai ragazzi di
sperimentarsi su tutti i fronti per quanto riguarda relazionalità, autonomie e capacità organizzative.
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STRADE BLU
Equipe Marco Battini, Sara Piardi, Elisa Savazzi, Eleonora Grazioli, Luca Poli, Milena Pedroni e colleghi di
Coop. Bessimo, Coop Alce Nero e ASST Mantova
Luogo Via Ariosto, n.47 Mantova
Utenza adulti a rischio di esclusione o in situazioni di disagio conclamato, derivante anche da abuso di
alcol e/o di sostanze in contesti urbani periferici, stazioni, aree degradate, luoghi aperti di consumo, ecc.
Committente Regione Lombardia Partner C.S. Papa Giovanni XXIII (Capofila), C. Bessimo, Alce Nero SCS
Onlus, Comune di Mantova e ASST Mantova.
Obiettivi/finalità del progetto
Il presente progetto mira a standardizzare le modalità di intervento nelle Aree Urbane, sistematizzando il
quadro degli interventi in una “logica di servizio”, mediante azioni dirette a sostenere le fasce deboli della
società al fine di orientarle e accompagnarle in percorsi di rafforzamento personale, favorendone
l’inserimento sociale e lavorativo, tramite una risposta ai bisogni primari e prevenendo, laddove
necessario, i fattori di rischio derivanti dall’uso o dall’abuso di sostanze legali e/o illegali e da
comportamenti devianti. Nello specifico, il progetto si concentrerà sui seguenti obiettivi prioritari:
 Favorire il pronto intervento sociale e la presa in carico di situazioni di bisogno individuale e di gruppo
derivanti da situazioni di emarginazione conclamata o di precarietà. Tale obiettivo prevede: la
conoscenza e la mappatura continua dei fenomeni inerenti la marginalità e la “tossicodipendenza” di
strada; l’intervento di miglioramento delle condizioni socio sanitarie delle persone incontrate; dei danni
sulla popolazione di riferimento; la distribuzione di presidi sanitari; la possibilità di accedere ai servizi
essenziali (pasti, docce, etc), attivabili con un servizio di reperibilità telefonica.
 Facilitare l’accesso alla rete dei servizi formali ed informali e il coordinamento per la gestione dei casi in
situazione di marginalità, promuovendo il contenimento o il recupero: informazione e formazione sui
servizi del territorio; orientamento ai servizi del territorio, facilitazione all’accesso ai servizi, definizione
di procedure e modalità specifiche per target specifici.
 Incrementare le opportunità di inclusione sociale: attivare la presa in carico condivisa da più servizi
rispetto alle situazioni gravi e problematiche; definire e costruire progettazioni individualizzate; costruire
staff di progetto su situazioni individuali e di comunità; migliorare l’accesso alle opportunità territoriali.
Numeri rilevanti: 1 equipe settimanale interna, 1 equipe settimanale con SerD, 1 equipe quindicinale con
“tavolo marginalità” (C.A.S.A San Simone, Dormitorio A.S.P.eF e Comune di MN), 15 uscite di mappatura
territorio, apertura DropIn come “spazio tregua” 3 giorni a settimana, apertura Spazio Donne, apertura
sportello mediatore, 63 uscite in Unità Mobile, creazione insieme alla rete di una Procedura per richiesta
di accoglienza notturna sul Comune di Mantova, 8 incontro con opinion leader della comunità (C.A.S.A.
San Simone, A.S.P.eF, Sol.Co Mantova, Sprar ENEA Mantova, Ass. Colibrì, Palazzo del Mago...), 32
partecipazioni a tavoli specifici per progettazioni PAI con la rete, 3 attivazione di domiciliarità con 69
interventi, 63 contatti uomini con aggancio e accesso a “spot”, 54 contatti con presa in carico parziale e
7 contatti uomini con presa in carico per accompagnamento in percorsi strutturati.
I dati rilevati si riferiscono al periodo gennaio-dicembre 2021, il progetto è stato prorogato al 30 giugno
2022.
Nota Il progetto ha un’equipe multiprofessionale costituita da Educatori Professionali, ASA, Psicologi,
Infermieri, Medico, Assistenti Sociali, Mediatore e Legale.
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CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNA “CASA D’ERCOLE”
Equipe: Sandra Mongillo, Giorgio Vecchi, Sabri Hammouda, Zaman Abdullah, Fabio La Bua, Stefano
Prandi, Maria Castiglione, Mohammed El Bihichi.
Luogo Via dei Gonzaga, 171, Reggio Emilia
Utenza
Uomini e donne alcol-tossicodipendenti attivi senza dimora e/o in forte disagio abitativo con problemi
legati prevalentemente alle sostanze, in carico al SER.DP. di Reggio Emilia.
9 posti letto al maschile e 3 posti al femminile.
Committente
Convenzione con il Comune di Reggio Emilia, AUSL di Reggio Emilia
Obiettivi
Gli obiettivi sono:
 tutela e prevenzione dei rischi sanitari
 condizioni igienico sanitarie adeguate per la cura della persona
 sviluppare azioni di aggancio per eventuali percorsi di accompagnamento ai Servizi e/o
reinserimento;
 tutelare la salute di tutti i cittadini, anche i più svantaggiati, sviluppando la pratica della riduzione
del danno;
 contribuire alle politiche di sicurezza sociale della comunità
Numeri rilevanti del 2021
Nel primo trimestre il CAN è stato occupato da 16 persone, di cui 15 uomini e 1 donna: nel corso di questo
trimestre si contano 8 persone già presenti, 8 nuovi ingressi e 10 le persone che hanno concluso
l’accoglienza perché traferite presso cliniche e/o comunità terapeutiche.
Nel secondo trimestre, 20 sono state le persone accolte, di cui 16 uomini e 4 donne, di cui 10 già presenti
e 10 nuovi ingressi; i percorsi terminati verso cliniche e/o comunità terapeutiche sono stati 5 e 2 sono
ritornati nei propri nuclei famigliari.
Nel terzo trimestre sono state accolte 15 persone, di cui 12 uomini e 3 donne: 8 già presenti, 7 nuovi
ingressi e 6 trasferimento presso comunità terapeutica,
Nel quarto trimestre sono 14 le persone accolte di cui 8 già presenti, 6 nuovi ingressi, 2 persone sono state
trasferite presso comunità e/o cliniche.
Eventuali note
Con un’utenza così variegata la progettazione degli ambiti di intervento del Progetto Personalizzato
dell’utente è proporzionata alle reali possibilità della persona coinvolta e non può identificarsi unicamente
in una condizione di drug free, non possibile e non raggiungibile per tutti. Lo sguardo è rivolto al perseguire
il massimo benessere possibile per la persona in quel determinato momento, in considerazione delle sue
caratteristiche anagrafiche e culturali, della fase di cambiamento in cui si colloca e lo stile di consumo in
atto.
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OPERATORE DI TERRITORIO
Equipe Fabio La Bua, Andrea Marzolino.
Luogo Reggio Emilia e Provincia
Utenza
Utenti maggiorenni di sesso maschile e femminile, in carico ai Ser.DP di Reggio Emilia e Provincia
Committente Ser.DP Reggio Emilia, Ser.DP Area Nord e Sud, CSM, Servizi Sociali, UEPE, Medico
di Medicina Generale e Privato Sociale
Obiettivi
Supportare l’utente nella gestione delle attività burocratiche finalizzate agli obiettivi progettuali,
aiutare l’utente nel reperimento della terapia farmacologica se richiesto dai Servizi,
accompagnare/trasportare l’assistito alle visite mediche c/o i Servizi Socio-Sanitari presenti sul
territorio, accompagnare e supportare l’utente nei casi di ricovero ospedaliero o nella fase di
ingresso in strutture terapeutiche o cliniche private, individuare e valutare i bisogni non
soddisfatti ed i disagi vissuti dal paziente, supportare l’assistito nel mantenimento nel recupero
della propria autonomia, promuovere attività di integrazione e socializzazione.
Numeri rilevanti del 2021
Nell’anno 2021, 77 sono state le persone seguite nel Progetto Integrativo Operatore di
territorio, con prestazioni di:
 Colloquio motivazionale,
 Accompagnamento sul territorio,
 Consegna della terapia farmacologica e sostitutiva,
 Sostegno socio occupazionale
 Sostegno alla cura del sé e del proprio ambiente di vita,
 Sostegno alla cura della propria persona.
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APPARTAMENTI INSERIMENTO ABITATIVO
Equipe Alberto Badiali
Luogo Via Borgo Campiglio 2; n° posti 2 Via Tavoni 3/1 Vignola n° posti 5
Utenza persone con dipendenza da sostanze
Committente SerDP territorio Nazionale
Obiettivi:
verificare stabilizzazione obiettivi raggiunti, attraverso il monitoraggio della tenuta sul lavoro,
sulla cura di se e sul lavoro, gestione soldi, tempo libero e capacità di relazione. Percorso specifico
di prevenzione sulle ricadute di sostanze psicotrope con maggior consapevolezza del rischio.
Massimo 12 mesi raggiungimento autonomia abitativa e termine percorso.
Numeri rilevanti 2021:
10 accolti, 3 termine programma; effettuati 85 gruppi settimanali e colloqui, attivato 1 tirocinio.
Incontri verifica SerDP e SIL trimestrali ultimi sei mesi UVM (Unità di Valutazione
Multidisciplinare) sempre trimestrali.
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STRUTTURA DI CO-ABITAZIONE MASCHILE (Piacenza)
Equipe Sara Alberici, Federica Arpini, Natascia Cagnoli
Luogo via Buffalari 6, Piacenza
Utenza ex senza fissa dimora
Committente Comune di Piacenza
Obiettivi/finalità del progetto
Servizio di co – abitazione con l’obiettivo di autonomia sociale, lavorativa e abitativa
Numeri rilevanti del 2021
7 ospiti, 4 italiani e 3 stranieri
Tutti in percorsi di lavoro o di tirocinio formativo retribuito
Due in prossimità di dimissioni (inizio 2022)
Note
Inizio gestione del servizio: giugno 2021 (7 mesi di attività su 12)
Ci piacerebbe dedicare questo breve report a Sergio che ad ottobre ci ha lasciato
improvvisamente a causa di un infarto.
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ACCOGLIENZA NOTTURNA “RIFUGIO SEGADELLI”
Equipe Sara Alberici, Federica Arpini, Roberto Blasi, Giovanni Rapetti, Davide Salsi, Ombretta
Spotti, Alice Susani
Luogo piazzale Marconi 1, Piacenza
Utenza uomini senza fissa dimora
Committente Comune di Piacenza
Obiettivi/finalità del progetto
Servizio di accoglienza notturna maschile
Numeri rilevanti del 2021
100 richieste di ingresso,
32 uomini ospitati, di cui 13 italiani, 11 nord africani, 4 comunitari, 4 centro Africa
Età media 41 anni
17 dimissioni, di cui 9 per fine progetto, 2 per mancato rispetto del regolamento, 4 per
passaggio in altro dormitorio, 1 per passaggio in clinica, 1 per passaggio in via Buffalari e 4
dimissioni volontarie
Note
Inizio gestione del servizio: giugno 2021 (7 mesi di attività su 12)
Ci piacerebbe dedicare questo breve report a Moha che ad ottobre ci ha lasciato dopo una lunga
malattia.
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OPERATORE DI CORTILE (Piacenza)
Equipe Sara Alberici, Federica Arpini, Natascia Cagnoli, Federico Mandelli, Alice Susani
Luogo Piacenza e Provincia
Utenza Pazienti in carico ai SerDP Piacenza (città – distretto Levante – distretto Ponente)
Committente Dipartimento di Salute Mentale – UO SerDP Piacenza
Obiettivi/finalità del progetto
- Attivazione di visite domiciliari condivise finalizzate a: monitorare la situazione della
persona, fornire consulenza diretta, consegnare le eventuali terapie farmacologiche e
monitorarne l’utilizzo, affrontare le problematiche quotidiane, etc.
-

Attivazione di accompagnamenti a servizi o altri enti in funzione del progetto strutturato
e condiviso
Numeri rilevanti del 2021
Totale contatti: 31, 23 uomini e 8 donne. Tutti italiani a parte una donna ucraina.
178 prestazioni erogate su SerDP città di Piacenza, distretto di Ponente e distretto di Levante
Di cui: 93 per seguire un pz cronico sul monitoraggio del misuso della terapia sostitutiva e
intossicazione alcolica, 24 per seguire pz che necessitano di un supporto educativo sul territorio,
18 per consegnare la terapia a pazienti che avevano problemi di natura legale, 12 consegne a
pazienti in isolamento per Covid-19, 11 accompagnamenti a comunità terapeutiche o cliniche, 10
consegne di terapia a persone che non potevano recarsi in autonomia presso gli ambulatori per
incidenti di vario tipo, 10 altro.
38 riunioni di equipe con i SerDP – totale 70 ore.
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EMPORIO SOLIDALE “DORA”
Equipe Erica Barani
Luogo Via Trento Trieste 11 – Reggio Emilia
Utenza:
nuclei familiari o singole persone in difficoltà economiche inviate dai Servizi Sociale, ma anche
con accesso diretto
Committente
Comune di Reggio Emilia in collaborazione con il CSV e un’Associazione di Volontariato.
Obiettivi/finalità del progetto
offrire sostegno a nuclei/persone che stanno vivendo un momento di difficoltà.
Numeri rilevanti del 2021:
97 nuclei familiari / 443 persone / 2041 spese
Nota:
L’emporio Dora è gestito da un gruppo di volontari che si è costituito in associazione; la figura
dell’educatrice distingue questa esperienza da altre presenti sul territorio: l’osservazione delle
persone in situazione di vita quotidiana permette una conoscenza delle dinamiche interpersonali,
delle capacità organizzative e delle competenze relazionali.
La condivisione e il confronto con gli Assistenti Sociali favoriscono una visione dell’utente più
completa.
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SUM - SERVIZIO UOMINI MALTRATTANTI
Equipe
Giovanni Costi, Lara Bianchini
Luogo
C/o Equilibri diversi Via Emilia Ospizio (RE) e Casa Circondariale di Reggio Emilia
Utenza Minori, Famiglie, uomini autori di violenza o a rischio di esserlo
Committente
A carico della Cooperativa Papa Giovanni.
Obiettivi/finalità del progetto
Il nostro progetto è finalizzato ad interrompere l’uso della violenza sulle donne e ad un efficace
prevenzione della recidiva mediante una proposta terapeutica volta al cambiamento ed
alla costruzione di alternative al comportamento violento.
Nello specifico:
 Aumentare la consapevolezza degli uomini sulle dinamiche relazionali e sugli agiti violenti
 Avviare un processo di riconoscimento della responsabilità relativa al proprio agito
 Migliorare le abilità di gestione emotiva e delle capacità relazionali
 Riconoscere modalità di pensiero e di comportamento disfunzionale ed individuare
alternative più adattive
 Sviluppare nuove reti di sostegno per ridurre l’isolamento
Numeri rilevanti del 2021:
Utenti all’interno del carcere: 9
Utenti seguiti durante l’anno: 43
Eventuali note
Servizio che vede un costante aumento delle richieste di invii da parte di Servizi Sociali, Avvocati
e singoli cittadini. Il Sum è inserito nel coordinamento regionale dei centri che si occupano di
uomini autori di Violenza.
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SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (Unione Terre d’Argine – MO)
Equipe Chiara Messina, Giovanna Malavasi, Fabio Arletti, Alice Fava, Francesco Coppi
Coordinamento Alessia Pesci
Luogo: sede principale Viale Peruzzi 26, Carpi (MO)
Committente Unione Terre d’Argine di Modena
Obiettivi/finalità del progetto
Il servizio prevede un insieme di interventi e prestazioni di carattere socio-educativo rivolte a
minori in situazione di disagio e alle loro famiglie che necessitano di un sostegno educativo.
Gli interventi sono rivolti a rinforzare i legami familiari, a sostenere i genitori nello loro funzioni
genitoriali di accudimento ed educazione e a sostenere i minori in situazioni di disagio sociale e
relazionale.
Il Servizio si articola in diverse tipologie di interventi e contesti: il Servizio Socioeducativo
Domiciliare, il Servizio socio-educativo Territoriale, l’intervento all’interno degli Incontri Protetti
predisposti dall’Autorità Giudiziaria, le forme di accompagnamento dei minori in Comunità.
Il Servizio è rivolto ai minori di età compresa 0 ai 18 anni, con possibilità di estensione degli
interventi a favore dei ragazzi di età compresa fra 18 e 21 anni nei casi di prosieguo amministrativo
o di completamento di percorsi di accompagnamento all’età adulta, e alle loro famiglie in carico
ai Servizi Sociali residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione Terre d’Argine, Carpi,
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.
Il modello che viene proposto riconosce la famiglia e il minore come interlocutore competente e
portatore di abilità che consentono la realizzazione e la definizione coordinata e congiunta di
interventi di aiuto e sostegno.
Il servizio è partito a maggio 2021.
Sul servizio lavora un team di 4 educatori professionali che lavorano con 39 nuclei familiari con
minori fino ai 18 anni
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EDUCATIVA TERRITORIALE A FAVORE DI MINORENNI
E DEI RISPETTIVI SISTEMI FAMILIARI
Equipe
È formata da 31 educatori proveniente da 4 organizzazioni: Accento, Ceis, Cps e Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII.
Per la Papa Giovanni lavorano sul servizio: Barbara Grassetti, Serena D’Alessandro, Fabio Arletti,
Francesco Coppi, Yuri lodovichi, Mauro Zaccarelli, Alessia Pesci
Sede principale Via della Costituzione 2, Reggio Emilia
Committente Azienda Farmacie Comunali Riunite Reggio Emilia
Obiettivi/finalità del progetto
Il servizio prevede un insieme di interventi e prestazioni di carattere socio-educativo rivolte a
minori in situazione di disagio e alle loro famiglie che necessitano di un sostegno educativo.
La finalità è sostenere le famiglie nell’adempiere ai propri compiti relazionali, assistenziali e
genitoriali, garantendo il diritto del/i minore/i di essere tutelato/i nella sua/loro crescita.
Gli interventi sono rivolti a rinforzare i legami familiari, a sostenere i genitori nello loro funzioni
genitoriali di accudimenti ed educazione e a sostenere i minori in situazioni di disagio sociale e
relazionale.
Il Servizio si articola in diverse tipologie di interventi e contesti: il Servizio Socioeducativo
Domiciliare, il Servizio socio-educativo Territoriale, l’intervento all’interno degli Incontri Protetti
predisposti dall’Autorità Giudiziaria, le forme di accompagnamento dei minori in Comunità.
Il servizio è partito a ottobre 2021.
Numeri rilevanti:
sul servizio lavorano circa che lavorano 32 educatori, 2 coordinatori che nel comune di Reggio
Emilia lavorano con un centinaio di nuclei familiari con minori fino ai 18 anni
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IMPRONTE DIGITALI
Equipe
Giovanni Costi, Anastasia Romasheva, Ela Fazlagic, Laura Magnani, Eva Lara Menares, Elena
Giachetti,Ilaria Lusetti
Luogo
Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano
Utenza
alunni della secondaria di primo grado degli istituti comprensivi
Committente
Fondazione per i Bambini
Obiettivi/finalità del progetto
Laboratori extra-scolastici su competenze digitali, artistiche, creative.
Il progetto ha creato output-prodotti digitali.

Numeri rilevanti del 2021:
13 classi/laboratorio
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TIRATI FUORI
Equipe uno psicologo-psicoterapeuta, un medico, un educatore professionale
Luogo
Utenza dipendenti da cocaina e psicostimolanti
Obiettivi
 realizzare progetti di prevenzione, educazione al benessere e promozione di stili di vita
sani.
 proporre, attraverso iniziative culturali rivolte alla cittadinanza, attività di sensibilizzazione
sui temi della salute, dei diritti, della legalità.
 operare tramite un gruppo di operatori con professionalità diverse e differenti
competenze, debitamente formato e in aggiornamento continuo per acquisire le capacità
di intervento nel farsi carico delle persone affidate.
 collaborare con i servizi sul territorio e con altre agenzie, sia pubbliche che private,
adottando da sempre una modalità di lavoro attenta alla costruzione di reti operative che
condividono e si raccordano su proposte sempre più efficaci e rispondenti ai bisogni.
Numeri del 2021
Durante il corso del 2021 sono state effettuate 38 giornate di trattamento individuale o familiare
attraverso consulenze, trattamenti terapeutici, follow up ed incontri per elaborazione delle
ricadute.
Sono inoltre avvenuti 1 incontro di aggiornamento, 1 incontro con operatori del gruppo Cocaina
della provincia di Modena, 6 incontri di supervisione casi clinici, 1 incontro formativo ed eseguiti
12 contatti telefoni in momenti di difficoltà degli utenti.
In totale abbiamo visto in consulenza/trattamento
16 utenti/famiglie di cui:
11 utenti area sud
4 utenti area centro
1 Utente area nord
Note
Nessun utente contemporaneamente inserito in trattamenti residenziali o semiresidenziali a
carico dei Ser.DP.
Utilizzati 6 stick tossicologici delle urine.
Durante il corso del 2021 non è avvenuto nessun invio da parte dei SerD del territorio.
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PUNTO RESTORO
(ramo inserimenti lavorativi)
Equipe Laura Canna, Capurso Mariangela, Aldini Riccardo, Manfredini Sara, Pagano Antonietta,
Thongsom Jiraporn
Luogo Parco lungo crostolo Reggio Emilia
Utenza Cittadinanza Reggiana. Fascia età 0 /80 anni
Committente Centro Sociale Papa Giovanni XXIII – Ramo B
Obiettivi
Servizio di ristorazione è rivolto alla cittadinanza di Reggio Emilia che accede al parco. Obiettivo
della Cooperativa è favorire l’inserimento lavorativo e la pratica dei tirocini.
Il Parco del Crostolo si estende fra l’immediata periferia sud della città (parco Monte Cisa o delle
Caprette) e il confine con i Comuni di Quattro Castella e Albinea. Il Parco, delimitato ad est da via
Tassoni e ad ovest dalla Statale 63, è di circa 600 ettari e comprende l’asta fluviale (circa 6 km),
aree di tipologie diverse (parchi pubblici, zone residenziali, terreni coltivati e superfici in
abbandono) le casse di espansione del torrente ed alcuni insediamenti di grande valore
monumentale: il Palazzo e il parco ducale di Rivalta, la villa di Rivaltella ed il Casino della Vasca
(Vasca di Corbelli).
In questa oasi naturalistica, ai confini della città, si situa Restoro, un chioschetto che crea pausa,
incontro, relax per quelle persone che vivono il parco.
Restoro opera da marzo a ottobre e fornisce le proprie attività alla cittadinanza anche come luogo
che promuove eventi culturali finalizzati alla promozione di tematiche specifiche legate alla
identità e mission della Cooperativa: legalità creatività e cultura, pari opportunità e politiche
giovanili.
Numeri del 2020
Al Punto Restoro nel 2021 sono stati attivati due tirocini.
Sono state effettuate 240 giornate di apertura.

59

ONE OF ONE STUDIO
(ramo inserimenti lavorativi)
Equipe Marcello Zironi – Giammaria Ferrari – Maria Sole Bombardi - Giacomo Fantuzzi
Luogo Reggio Emilia
Utenza Popolazione generale
Committente Centro Sociale Papa Giovanni XXIII – Ramo B
Obiettivi/finalità del progetto
ONE OF ONE nasce nel marzo 2021 a Reggio Emilia, con il supporto della Cooperativa Sociale Papa Giovanni
XXIII, dall’idea di 4 ragazzi accomunati dall’interesse verso tematiche attuali come sostenibilità e futuro
della moda. L’idea alla base del loro brand è creare capi unici con un impatto ambientale minimo, in
contrapposizione all’inquinante mercato del Fast Fashion. Le loro t-shirts e felpe vengono realizzate
solamente in cotone indiano certificato 100% biologico e il processo di produzione è verificato dalla Fair
Wear Foundation che garantisce condizioni ottimali per i lavoratori. Per espandere quest’impronta
sostenibile anche su capi come pantaloni e giacche, One of One utilizza vestiti vintage rigenerandoli e
brandizzandoli. Con la tecnica della serigrafia realizzano capi unici, valorizzando le imperfezioni che
caratterizzano il processo di produzione handmade. Le sbavature da inchiostro e le loro grafiche stampate
in posizioni non usuali rendono i loro capi unici. I loro capi vengono realizzati all’interno della sartoria della
cooperativa, da persone che apprendono il mestiere tramite un processo di trasferimento e condivisione
delle conoscenze, favorendone l’inserimento lavorativo. La loro mission è quella di creare vestiti di qualità
generando il minor spreco possibile, legandosi così all’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 12
“consumo e produzione responsabile” indicato dall’ONU.
Numeri rilevanti del 2021
Apertura negozio a marzo 2021.
Produzione capi attraverso servizio di sartoria.
Collaborazione con Istituti scolastici per la produzione di felpe d’istituto.
Progettazione del sito per la vendita online.
Utilizzo di social per la promozione del Brand.
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FUCINA XXIII
(ramo inserimenti lavorativi)
Equipe Marco Battini, Cosimo De Cillis, Elisa Savazzi, Veronica Alquati
Luogo Via Gerbolina 15, Viadana 46019 MN
Utenza Persone svantaggiate e\o in condizioni di fragilità seguite dai servizi sociali, sanitari o inseriti in
progetti territoriali (NIL, Sportello Lavoro, Servizio SeProVI)
Committente: Libero Mercato. Enti coinvolti: Azienda Speciale Consortile Oglio PO, NIL di Viadana,
Sportello Lavoro ASST di Mantova, aziende del territorio.
Obiettivi
La Cooperativa Papa Giovanni XXIII (con il supporto della associazione AMURT e di A&M Group), hanno
costruito Fucina XXIII per fornire attività lavorative a persone svantaggiate, facendo della produttività e
dell’impatto sociale una collaborazione vincente. L’obiettivo è quello di sperimentare gli utenti segnalati
in un contesto lavorativo protetto, sviluppare e/o acquisire competenze sociali e relazionali, permettendo
di creare infine una progettazione mirata e condivisa con i servizi del territorio migliorando la della vita.
Numeri rilevanti del 2021
A partire da maggio 2021 Fucina XXIII ha attivato: 20 tirocini lavorativi di cui 7 donne e 13 uomini, di età
compresa tra i 21 e i 57 anni. Di questi 20 tirocini 16 attivati tramite il Servizio Nucleo Inserimenti Lavorativi
di Viadana per cinque comuni dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po (Dosolo, Marcaria, Rivarolo
Mantovano, Sabbioneta, Viadana) e per due proposte educative con il Servizio Promozione Vita
Indipendente del Comune di Viadana; i restanti 4 tirocini attivati tramite lo Sportello Lavoro del CPS di
Viadana (ASST Mantova). Nel corso dell’anno si sono conclusi 4 tirocini lavorativi, di cui 2 hanno portato
all’assunzione in un’azienda del territorio, 1 ad una nuova progettazione di tirocinio e 1 all’assunzione a
tempo part-time presso la Coop Papa Giovanni XXIII. Nel corso dei mesi si è curata la promozione sul
territorio anche in funzione della ricerca delle commesse, arrivando a collaborare con 8 aziende per
lavorazioni varie di assemblaggio. I dati rilevati si riferiscono al periodo maggio/dicembre 2021.
Nota: è in fase di attuazione un allargamento della rete dei soggetti che collaborano con Fucina XXIII
(Uepe, nuove aziende coinvolte, etc.)
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UFFICIO BANDI E GARE
Equipe Barbara Pedroni, Veronica Iori, Laura Mammi, Chiara Ghini, Matteo Iori
Luogo Via Martiri di Minozzo 12 Reggio Emilia
Utenza Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
Obiettivi
 Analizzare i bandi e le gare che escono sui territori nei quali la Papa Giovanni esercita la
propria azione e individuare le opportunità particolarmente legate alla propria mission.
 Fornire alla Direzione e al Consiglio di Amministrazione informazioni per poter valutare
l’opportunità o meno a partecipare.
 Costruire il progetto, sia nella parte più legale-amministrativa che nella parte tecnicoprogettuale, attraverso il coinvolgimento dei colleghi con maggiori conoscenze specifiche
Numeri rilevanti del 2021
-

sono stati valutate 77 gare di bando/appalto di “possibile interesse”,
si è scelto di partecipare a 25 gare di bando/appalto, di cui 16 sono state vinte per un
totale di 9.133.450 euro (diverse gare sono su più anni).
Inoltre si è partecipare ad altre 10 gare per contributi, di cui 8 sono state vinte per un
totale di 82.000 euro.
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UFFICIO AMMINISTRATIVO
Personale: Catia Venturelli, Alessandra Iori, Bizzarri Jlenia, Valentina Milano, Sabrina Fraulini,
Stefania Montaguti, Artoni Antonella, Bertolani Claudia, Grandi Virginia, Laura Canna, Catellani
Silvia, Daniela Bellucci, Jlenia Bizzarri, Cristiano Burani, Luigi Ferro, Annamaria Pascalicchio.
Luogo Via Madre Teresa e Viale dei Mille a Reggio Emilia, Via Borgo Castello (Campiglio) e Via
Trento Trieste (Vignola) a Modena
Utenza Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
L’amministrazione non è una unità centralizzata, ma si articola in vari uffici sia su base funzionale
che territoriale.
 L’Ufficio amministrativo della zona Reggio Emilia-Mantova-Piacenza si occupa per questi
territori di tutti gli adempimenti che afferiscono all’amministrazione ed alla contabilità in
particolare del: ciclo attivo-clienti, ciclo passivo-fornitori, cassa, banche, ed altri servizi
amministrativi a supporto dell’attività delle sedi/progetti.
 L’Ufficio amministrativo della zona di Modena si occupa per questo territorio di tutti gli
adempimenti che afferiscono all’amministrazione ed alla contabilità in particolare del:
ciclo attivo-clienti, ciclo passivo-fornitori, cassa, banche e altri servizi amministrativi a
supporto dell’attività delle sedi/progetti.
 L’Ufficio amministrativo del progetto “Richiedenti asilo Reggio” si occupa per questo
territorio di tutti gli adempimenti amministrativi relativi al bando di gara e capitolato
specifico, inoltre è di supporto all’equipe operativa del progetto stesso.
 L’Ufficio amministrativo del progetto “Richiedenti asilo Modena” si occupa per questo
territorio di tutti gli adempimenti amministrativi relativi al bando di gara specifico, inoltre
è di supporto all’equipe operativa del progetto stesso.
 L’Ufficio acquisti, manutenzioni, supporto informatico e servizi ausiliari, si occupa, a
prescindere dalla zona geografica della: gestione fornitori, valutazioni fornitori, ricerca
preventivi, servizi acquisti, coordinamento interventi di manutenzione, presa in carico
delle richieste delle sedi (richieste di acquisto e di assistenza), supporto informatico di ogni
progetto (PC e Smartphone), gestione urgenze-emergenze, gestione grandi lavori
straordinari e infine del coordinamento del servizio interno di manutenzione e di pulizie.
 L’Ufficio finanza pianificazione e controllo è l’interfaccia di Papa Giovanni con Unioncoop
Servizi, si occupa di elaborazione e controllo dati bilancio, redazione budget (preventivi,
consuntivi e scostamenti), controllo di gestione e valutazione dei centri di costo, rapporti
con istituti bancari, gestione P.E.C. ente e gestione libri sociali e verbali assemblea soci e
C.D.A.
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Alcuni indirizzi e recapiti

Cooperativa Sociale “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII SCS Onlus”
Via Madre Teresa di Calcutta 1/E, 42124 Villa Sesso di Reggio Emilia
Telefono uffici amministrativi: 0522/532036
www.libera-mente.org
E-mail: info@libera-mente.org amministrazione@libera-mente.org

Comunità terapeutica residenziale per giocatori d’azzardo “Pluto”
Tel. 059/703006
pluto@libera-mente.org

Gruppi serali di trattamento per giocatori d’azzardo “Azzardo Point”
Tel. 329/6707296
azzardo@libera-mente.org

Comunità terapeutica residenziale per tossicodipendenti “Villa Sesso”
Via Madre Teresa di Calcutta 1, Villa Sesso di Reggio Emilia, 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522/512907 mancasale@libera-mente.org

Comunità terapeutica residenziale per tossicodipendenti “La Tregua”
Via Casaloffia 15, Villa Cella di Reggio Emilia Tel. 0522/545609 tregua@libera-mente.org

Comunità terapeutica per doppia diagnosi “Alda Merini” Via Sassi 4, Canali di Reggio Emilia
Tel. 0522/963021 alda.merini@libera-mente.org

Comunità terapeutica per tossicodipendenti “Campiglio” Via Borgo Campiglio n.2, 41058 Vignola di
Modena Tel e fax: 059/761548 ptr.vignola@libera-mente.org
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Area di pertinenza delle 89 sedi gestite sul territorio dal
“Centro Sociale Papa Giovanni XXIII”
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