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MISSION E PRINCIPI ISPIRATORI  

La Tenda - Centro di Solidarietà è una associazione di volontariato (O.N.L.U.S.) nata a Salerno nel 1981 e 
volta a promuovere lo sviluppo sociale attraverso una cultura di solidarietà e di autopromozione della 
persona. 
Oggi La Tenda, con sedi operative ubicate nelle regioni Lazio e Campania, si configura come un osservatorio 
permanente sui fenomeni sociali, svolgendo funzioni di: 

• agente di sviluppo e di intermediazione sociale, attraverso azioni di networking con enti ed 
istituzioni, PMI, organizzazioni del privato sociale; 

• attivatore di servizi alla persona ed alla comunità; 

• promotore di nuove opportunità occupazionali, attraverso la promozione di imprese sociali. 
 
 

BREVI NOTE STORICHE 

Il percorso del Centro La Tenda, pur partendo da molto lontano, si avvia concretamente nel 1979 sotto 
l’impulso dell’Azione Cattolica della Diocesi di Salerno, di cui Don Giovanni Pirone era l’assistente spirituale. 
Nasce così “Il Comitato diocesano per la vita”, di cui fanno parte diverse Associazioni, tutte sensibili al 
disagio, in qualunque forma esso si manifesti.  
Dopo qualche anno, nel 1984, prende corpo l’Accoglienza per giovani con problemi di tossicodipendenza, 
prima fase del programma terapeutico, mutuato dal Progetto Uomo dal Ce.I.S. di Roma. Da quel momento 
in poi i ragazzi, con "il problema in più", iniziano ad aumentare tanto da far nascere l’esigenza di aprire una 
Comunità Terapeutica. 
Il quattro maggio 1985 la C.T. "La Pagliuzza" de “la Tenda” ospita i primi ragazzi. 
Nel 1986 si avvia la terza fase, il cosiddetto “Reinserimento”, a Saragnano di Baronissi (SA). 
Nello stesso anno, Don Nicola Bari, succeduto a Don Giovanni Pirone nella presidenza del Centro e tuttora 
in carica, avvia una svolta determinante per La Tenda. 
Dall’idea di Comunità Terapeutica per tossicodipendenti, si è sempre meglio definita una nuova idea di 
comunità di passaggio, risorsa della rete territoriale al servizio della persona in difficoltà. 
In questa prospettiva ben si colloca l’azione di accompagnamento, fatta non solo con organizzazioni 
dell’Italia Meridionale (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) ma avviata, nel 2002, con la Comunità 
Terapeutica di Roma “Sorella Luna” che rappresenta una nuova esperienza di integrazione tra un modello 
tradizionale di Comunità Terapeutica e il nuovo modello di sviluppo sociale del Centro La Tenda. 
Una realtà dinamica, con finalità di mediazione, accompagnamento e orientamento, facilitatrice di passaggi 
evolutivi, ma anche di catalizzare processi e interazioni tra persone, gruppi, enti, etc. 
Da una fase in cui la produzione di cultura poteva essere identificata sostanzialmente come una funzione 
interna, si è passati dunque a una fase di referenzialità di rete in cui risultano essenziali i processi di 
negoziazione e sintesi culturale. 
Sono avvenuti così cambiamenti sia nei servizi a committenza interna che nelle aree di confine a cui 
l’organizzazione assegna una specifica funzione di scambio con l’ambiente esterno e si è verificato di fatto 
l’abbattimento delle residue barriere organizzative tra “interno” ed “esterno”. 
 
 
 

IL PROCESSO ORGANIZZATIVO INTERNO 

Attualmente “Il Centro La Tenda si sta sempre più focalizzando sulla promozione e diffusione del modello 
per Aree, un modello scelto in quanto più rispondente alle finalità, alle attività e alle dimensioni della sua 
proposta di sviluppo sociale”.   
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Il modello per Aree, infatti, "è quello che maggiormente favorisce il recupero del senso e delle radici del 
nostro impegno"1.   
È, del resto, proprio della dinamica processuale del Centro dotarsi di una "struttura flessibile" tale da essere 
sempre al passo con i tempi e capace di rispondere ai bisogni emergenti. Le Aree, da un lato, costituiscono 
il progetto complessivo del Centro, per aiutare tutte le persone (operatori e utenti) a collocarvisi e ad 
esserne protagonisti; dall’altro, rappresentano parti integranti della persona, la cui armonica interazione è 
funzionale al benessere della persona stessa. Ne consegue che ciascuna Area, pur avendo identità, 
caratteristiche ed attività proprie, non può prescindere dall’interazione con le altre in una logica sistemica e 
che gli stessi percorsi individuali proposti possono attraversare tutte le Aree o prevedere attività che 
afferiscono ad Aree diverse. 
Tutte le Aree contribuiscono, ciascuna con progetti, attività e/o servizi specifici, alla crescita complessiva 
del Centro, anche in termini di autofinanziamento. 
 
▪ Area Psicoeducativa. Propone un percorso incentrato sulla persona, operando per la sua crescita 
continua, ponendo particolare attenzione alle relazioni che ha costruito e che realizza nell’ambito familiare 
e nella società. Questo percorso educativo è fortemente incentrato sulle esigenze dell’individuo.   
  
▪ Area Territoriale. Propone interventi sul disagio non manifesto; il Centro va verso le persone, con un 
lavoro di rete in cui i servizi, con metodologie e progetti, sono offerti per rispondere ai bisogni individuati. I 
progetti dell’area territoriale si basano sul coinvolgimento della comunità locale.  
 
▪ Area Lavoro. L’Area Lavoro sviluppa una nuova cultura del lavoro, rivisitato come opportunità di crescita 
complessiva della persona e della comunità territoriale, percorso educativo globale, soprattutto se 
coniugato con i principi e la metodologia operativa della cooperazione. L’obiettivo è quello di offrire 
un’esperienza produttiva e formativa che aiuti le persone a rendere concreto il proprio progetto di vita 
rispetto al lavoro.   
  
▪ Area Servizi. Promuove la cultura del servizio ed è trasversale ed interrelata a tutte le altre Aree. 
Garantisce il supporto amministrativo, di segreteria, di rapporti con la rete degli enti pubblici, privati e del 
privato-sociale. Una funzione evidentemente indispensabile per garantire la sostenibilità dei servizi e delle 
azioni formative del Centro.  
 
 

ACCREDITAMENTI ED ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI  

✓ Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Campania 
✓ Registro degli Enti Ausiliari della Regione Campania e della Regione Lazio in materia di 

tossicodipendenza 
✓ Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati  
✓ Membro della Consulta Provinciale dell’Immigrazione istituita dalla Provincia di Salerno 
✓ Ente di formazione accreditato presso la Regione Campania 
✓ Accreditamento istituzionale presso la Regione Campania e la Regione Lazio (in via di 

completamento) quale struttura socio-sanitaria per l’accoglienza di persone in stato di dipendenza 
patologica 

 
 
 
 

 
1 D. Nicola Bari, intervento nell’assemblea plenaria de “La Tenda” del 28 luglio 2017 
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I DESTINATARI 

Destinatari delle attività e dei servizi dell’Associazione “La Tenda Centro di Solidarietà ONLUS” sono: 
✓ Persone con dipendenza patologica (correlata o meno all’uso di sostanze psicotrope; rientrano 

pertanto in questa tipologia di destinatari le persone con problematiche connesse alle cosiddette 
“dipendenze senza sostanza”, ossia internet addiction, gioco d’azzardo, sex addiction, etc.) 

✓ Persone in doppia diagnosi 
✓ Detenuti ed ex-detenuti 
✓ Minori  
✓ Minori Stranieri Non Accompagnati 
✓ Studenti e Giovani 
✓ Famiglie 
✓ Persone con disagio psichico  
✓ Immigrati 
✓ Disoccupati ed inoccupati 
✓ Cooperative sociali ed altre organizzazioni non profit del Terzo Settore 

Dall’analisi condotta dal Centro Studi dell’Associazione, relativamente all’anno 2017, si evidenziano i 
seguenti dati quantitativi: 

• N. 121 tossicodipendenti accolti in strutture residenziali 

• N. 48 detenuti tossicodipendenti accolti in strutture residenziali 

• N. 13 minori accolti in strutture residenziali 

• N. 84 MSNA accolti in strutture residenziali 

• N. 33 giovani e famiglie coinvolti in attività di animazione territoriale 

• Oltre 800 studenti circa (appartenenti a n. 29 scuole) coinvolti in attività di animazione territoriale 

• N. 48 persone con disagio psichico accolte in strutture residenziali 

• Circa 300 utenti dei servizi psicodiagnostici e di accoglienza 

• N. 12 immigrati accolti (donne) in strutture residenziali 

• N. 60 immigrati beneficiari di servizi per l’integrazione (formazione civico-linguistica, orientamento, 
informazione, consulenza legale, etc.) 

• N. 29 disoccupati e inoccupati beneficiari di servizi per l’inserimento lavorativo  

• N. 14 cooperative sociali ed altre organizzazioni non profit del Terzo Settore beneficiarie di servizi di 
consulenza amministrativa e/o gestionale 

 

I SERVIZI 

• Accoglienza residenziale per tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, minori, donne, minori 
stranieri non accompagnati, donne immigrate  

• Nell’ambito delle dipendenze patologiche il Centro offre servizi di prevenzione, cura e riduzione del 
danno, reinserimento sociale e lavorativo 

• Accoglienza semi-residenziale a bassa soglia per adulti in situazione di estrema difficoltà 

• Consulenza legale, amministrativa e sociosanitaria 

• Formazione permanente per operatori di settore, educatori 

• Orientamento e formazione al lavoro 

• Tutoraggio a tirocini e stage post-laurea 

• Supporto alle politiche di sviluppo locale  

• Counselling alle famiglie 

• Animazione territoriale, con progetti ed eventi culturali, sportivi e ricreativi 

• Centro “CAOS” di progettazione, studio e ricerca 

• Comunicazione interna ed esterna (n. 2 Blog, Rivista mensile “CaosInforma”) 
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LE ATTIVITÀ 

Di seguito si riportano le principali attività realizzate dall’Associazione: 

• Percorsi psicoeducativi 

• Progetti individualizzati di inserimento socio-lavorativo 

• Attività formative per persone a rischio di esclusione sociale 

• Counselling 

• Networking (progettazione partecipata, meeting, seminari, workshop, etc.) 

• Interventi di sensibilizzazione nelle scuole 

• Corsi di formazione civico-linguistica per stranieri 

• Corsi di informazione e formazione alla cittadinanza attiva  

• Sportello di orientamento e accompagnamento socio-legale  

• Percorsi di orientamento al lavoro 

• Seminari e convegni sui temi della responsabilità sociale, dell’educazione, dell’immigrazione 

• Iniziative, feste ed eventi interculturali 
 

 

LE COOPERATIVE SOCIALI PROMOSSE DAL CENTRO 

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, La Tenda - Centro di Solidarietà si avvale dell’apporto di cinque 
cooperative sociali, regolarmente iscritte presso il Registri regionali, con le quali ha stipulato delle 
convenzioni. Le Cooperative Sociali sono state promosse dall’Associazione e sono composte da operatori 
sociali che si sono formati presso il Centro La Tenda e/o da persone che hanno beneficiato dei servizi di 
assistenza e dei percorsi psicoeducativi e che nelle Cooperative Sociali trovano concrete opportunità di 
inserimento socio-lavorativo. 
Attualmente le 5 Cooperative Sociali danno complessivamente lavoro a circa 80 persone (di cui circa 50 con 
contratto a tempo indeterminato e, di queste, 29 appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati). 
Di seguito si riporta l’elenco delle cooperative sociali convenzionate con l’Associazione “La Tenda Centro di 
Solidarietà ONLUS”: 

• Il Ponte, promuove servizi psicoeducativi e si rivolge a persone che vivono una condizione di 
disagio. 

• Areopago, fornisce attività di animazione territoriale e turismo sociale. 

• Eolo, promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività produttive di tipo 
artigianale (es. ceramica, falegnameria, mosaico, restauro, etc.), dell’edilizia e della manutenzione 
del verde ornamentale (pubblico e privato).  

• Agrolandia, opera prevalentemente (ma non esclusivamente) nel territorio dell’Agro Nocerino-
Sarnese e fornisce servizi di animazione territoriale, turismo sociale e inserimento socio-lavorativo. 

• Corus, opera prevalentemente (ma non esclusivamente) nel territorio laziale e promuove servizi 
socio-assistenziali e psicoeducativi rivolti a persone che vivono una condizione di disagio.  

 
 

LE SEDI OPERATIVE 

Sede legale, amministrativa e punto di ascolto: 
Via C. Capone, 59 – Salerno  
Sita nell’ex convento dei Padri Dottrinari ed inaugurata nel 1992, questa sede operativa è uno dei luoghi del 
primo contatto con la persona in disagio, che avviene attraverso colloqui conoscitivi e motivazionali. Presso 
questa struttura hanno sede la presidenza, il coordinamento delle Aree, la segreteria generale, 
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l’amministrazione, i servizi socio-sanitario e legale e il Centro Studi e Formazione Caos.  
 

Comunità terapeutica residenziale “La Pagliuzza”: 
Via Beata Teresa di Calcutta, loc. Giovi - Salerno 
La Pagliuzza accoglie dal 1985 percorsi individualizzati di persone con problemi di dipendenza e in misura 
alternativa alla detenzione. L’esperienza residenziale comune, i gruppi di auto-aiuto, l’orientamento e la 
formazione al lavoro, le attività di animazione culturale e sportiva, costituiscono gli strumenti privilegiati 
dell’offerta formativa rivolta ai giovani. La Comunità La Pagliuzza è stata giudicata accreditabile quale 
struttura residenziale per tossicodipendenti per n. 57 posti letto in regime residenziale come da Decreto n. 
818 del 08/08/2014 dell’ASL di Salerno.  
 
Comunità terapeutica residenziale “Pace e Bene”: 
Via Principe di Carignano - Mercato S. Severino (SA) 
Sita in un’ala del convento dei Padri Francescani, accoglie persone con una lunga esperienza di 
tossicodipendenza (anche in misura alternativa alla detenzione) aggravata dalla assenza della famiglia. La 
Comunità Pace e Bene è stata giudicata accreditabile quale struttura residenziale per tossicodipendenti per 
n. 15 posti letto in regime residenziale come da Decreto n. 819 del 08/08/2014 dell’ASL di Salerno.  
 
Comunità residenziale “Mario Zito”: 
Via Ludovico Ariosto, 4 - Saragnano di Baronissi (SA) 
La struttura, che opera dal 1986, è situata in un antico convento di grande valore architettonico in località 
Saragnano di Baronissi (SA), di proprietà del Comune di Baronissi. La Comunità “Mario Zito” è stata 
giudicata accreditabile quale struttura residenziale per tossicodipendenti per n. 10 posti letto in regime 
residenziale come da Decreto n. 820 del 08/08/2014 dell’ASL di Salerno. 
 
Comunità terapeutica “La Pagliuzza” sede di Brignano 
Via di Brignano – Salerno 
La struttura è sita in Salerno, è una comunità terapeutica residenziale destinata particolarmente alle donne; 
accoglie anche attività di formazione e di orientamento professionale. La sua realizzazione è stata 
finanziata, oltre che con risorse proprie dell’Associazione, con il contributo del Fondo Lotta alla Droga legge 
309/90.  
 
Comunità terapeutica “Sorella Luna” 
Via della Muracciola 35/38 Santa Maria di Galeria (Roma).  
Sita in un antico casolare di proprietà dell’Associazione a pochi km dal lago di Bracciano e immersa nel 
verde della campagna romana. Accoglie persone che vivono in condizioni di disagio legato all’uso di 
sostanze e non. Il contatto con la persona in disagio avviene attraverso colloqui e incontri finalizzati a 
orientare la persona verso un percorso di recupero e valorizzazione di sé. È il luogo ideale per 
approfondimenti, per lavori di gruppo, per momenti di profonda riflessione. 
 
Comunità Alloggio per minori “I Girasoli”: 
Via S. Giacomo, 11 - Mercato S. Severino (SA) 
La struttura, di proprietà della Curia Arcivescovile che l’ha concessa in comodato a “La Tenda”, accoglie in 
maniera residenziale o semiresidenziale minori con situazioni di grave disagio familiare o brevi vissuti di 
tossicodipendenza. 
 
Comunità Alloggio per minori stranieri non accompagnati “Mira” 
Via Ludovico Ariosto - Saragnano di Baronissi (SA) 
Attivata in occasione dell’emergenza immigrazione, la Comunità Alloggio, gestita dalla Cooperativa Sociale 
“Il Ponte”, attualmente costituisce un Centro di Accoglienza di secondo livello per n. 8 minori stranieri non 
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accompagnati di sesso femminile.  
 
Comunità Alloggio per minori “I Girasoli 2”: 
Via S. Giacomo, 11 - Mercato S. Severino (SA) 
La Comunità Alloggio “I Girasoli 2”, gestita dalla Cooperativa Sociale “Il Ponte”, è una struttura per 
l’Accoglienza di secondo livello per n. 8 minori stranieri non accompagnati di sesso maschile. Oltre 
all’accoglienza residenziale, la Comunità eroga servizi finalizzati all’integrazione dei MSNA (formazione 
civico-linguistica, orientamento e formazione al lavoro, etc.). 
 
Comunità Alloggio per minori stranieri non accompagnati “Il Biancospino” 
Via C. Capone, 59 – Salerno 
Il Biancospino è una Comunità Alloggio per l’Accoglienza di secondo livello per n. 8 minori stranieri non 
accompagnati di sesso maschile. È gestita dalla Cooperativa Sociale “Il Ponte” e, oltre all’accoglienza 
residenziale, la Comunità eroga servizi finalizzati all’integrazione dei MSNA (formazione civico-linguistica, 
orientamento e formazione al lavoro, etc.). 
 
“La Tenda a Fieravecchia” – Centro di aggregazione giovanile 
Via Fieravecchia, 20 - Salerno 
Struttura di proprietà dell’Amministrazione comunale, ospita un Centro Polifunzionale di aggregazione 
giovanile nel cuore di Salerno, un punto di riferimento per la città e dell’intera provincia per l’animazione 
territoriale, come sede di organizzazione e promozione di iniziative ed eventi per la prevenzione del disagio, 
per l’orientamento e la formazione al lavoro. Punto di riferimento anche per la popolazione immigrata, per 
la quale si organizzano: corsi di lingua italiana, percorsi informativi e formativi sulle leggi, di orientamento al 
lavoro, iniziative, feste ed eventi interculturali. Presso questa sede sono altresì attivi i servizi psico-
diagnostico, di mediazione (penale, scolastica e sociale) e di comunicazione sociale. 
 
“La Tenda nell’Agro” – Centro di Animazione territoriale 
Via Isaia Rossi, 2 - Nocera Inferiore (SA) 
La struttura rappresenta un punto di riferimento nel territorio dell’agro nocerino-sarnese ed offre servizi di 
animazione territoriale e di ascolto (primo contatto con persone in disagio). Nel corso degli anni, “La Tenda 
nell’Agro” si sta sempre più caratterizzando come Centro a bassa soglia indirizzato agli adulti in situazione 
di estrema difficoltà (senza tetto, tossicodipendenti, immigrati privi di documenti). 
Comunità “Casa S. Giuseppe”  
Largo Sterbini, 3 – Manziana (RM) 
La struttura, articolata su 3 livelli per complessivi 1800 mq., con ampi spazi esterni, ha possibilità ricettive 
per circa 50 posti letto. Presso questa sede sono attualmente in corso i lavori di adeguamento funzionale, 
finalizzati all’erogazione di servizi di accoglienza residenziale e semi-residenziale. 
 
Comunità “Casa Gemma Vittori”  
Piazza Firenze, 4/6 – Manziana (RM) 
La Comunità è situata nel centro storico di Manziana, strutturata su 2 livelli, con una superficie complessiva 
di circa 500 mq. e può accogliere fino a 25 posti letto. Presso questa sede sono attualmente in corso i lavori 
di adeguamento funzionale, finalizzati all’erogazione di servizi di accoglienza residenziale e semi-
residenziale. 
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CONVENZIONI E COLLABORAZIONI 

Di seguito si riportano alcuni tra i rapporti convenzionali più significativi che il Centro ha in essere con 
soggetti pubblici e privati. 
Convenzioni con: 

▪ Le ASL per l’accoglienza di tossicodipendenti.  
▪ Il Ministero della Giustizia per l’accoglienza di tossicodipendenti in regime di misura alternativa alla 

detenzione.  
▪ La Prefettura di Salerno per la gestione dei servizi di prima accoglienza di cittadini extracomunitari 

richiedenti protezione internazionale 
▪ Piani di Zona e Comuni per servizi di accoglienza e di assistenza in favore di minori in condizione di 

disagio. 
▪ Il Centro Giustizia Minorile della Regione Campania per l’accoglienza di minori provenienti dal 

circuito penale. 
▪ La Regione Campania – Ufficio per il Servizio Civile per l’accoglienza presso le diverse sedi operative 

di volontari impegnati nel servizio civile. 
▪ Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per l’accoglienza di docenti distaccati. 
▪ L’Università degli Studi “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia 1 e 2 di Roma per l’accoglienza di 

tirocinanti. 
▪ L’Università degli Studi – Facoltà di Psicologia di Padova per l’accoglienza di tirocinanti. 
▪ L’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze della Formazione per l’accoglienza di 

tirocinanti. 
▪ L’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” - Salerno per l’accoglienza di tirocinanti. 
▪ L’Università degli Studi di Napoli – Federico II per l’accoglienza di tirocinanti. 
▪ Cooperative Sociali per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e di animazione 

territoriale. 
▪ Protocolli di intesa con diversi Istituti Scolastici di Salerno e provincia per la realizzazione di attività 

di mediazione scolastica e iniziative congiunte in materia di prevenzione del disagio, promozione 
del volontariato e della cittadinanza attiva. 

 

I PROGETTI REALIZZATI 

Negli ultimi 10 anni, il Centro La Tenda ha realizzato molteplici iniziative, al livello europeo, nazionale e 
regionale, nei seguenti ambiti:  

• inclusione sociale e lavorativa di persone in disagio  

• prevenzione e contrasto alle dipendenze patologiche 

• immigrazione, con particolare attenzione a donne e minori  
 
Le principali fonti di finanziamento delle azioni progettuali sono state finora: 

• Fondo Sociale Europeo 

• Iniziative Comunitarie “Occupazione” e “EQUAL” 

• Fondo Europeo per l’Integrazione  

• Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 

• Programma Europeo “Daphne” 

• Fondo Lotta alla droga 

• Legge n. 328/2000 (interventi in favore di minori)  

• Regione Campania ed altri Enti e Istituzioni nazionali (es. Ministeri, Fondazioni, etc.) 
 
Di seguito si riporta un sintetico prospetto riepilogativo relativo alle principali azioni progettuali realizzate. 
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Ambito di attività Progetti  Destinatari  

Prevenzione e cura della 
dipendenza patologica 

n. 18 progetti Circa 700 tossicodipendenti 

Immigrazione - Accoglienza di 
primo livello  

n. 5 progetti n. 105 MSNA (85 maschi e 20 femmine) 
n. 28 donne adulte 

Formazione civico – linguistica 
per stranieri 

n. 7 progetti Circa 500 immigrati 

Ambito di attività Progetti  Destinatari  

Immigrazione - Informazione 
e orientamento  

n. 2 progetti Circa 150 immigrati (inclusi stranieri detenuti) 

Laboratori interculturali e di 
cittadinanza 

n. 2 progetti Circa 80 immigrati  

Scambio di buone prassi sulle 
politiche per l’immigrazione 

n. 1 progetto n. 30 operatori dei servizi per l’immigrazione 
n. 80 immigrati 

Inclusione e inserimento 
socio-lavorativo di soggetti 
svantaggiati 

n. 8 progetti Circa 300 soggetti svantaggiati 
Circa 80 operatori sociali 

Accoglienza e assistenza in 
favore di minori 

n. 6 progetti Circa 200 minori  

 
 
 

I PROGETTI DA REALIZZARE 

Il perseguimento della mission de “La Tenda”, finalizzata allo sviluppo sociale, passa per la realizzazione di 
progetti, che nella filosofia di intervento del Centro, si pongono sempre in continuità ad azioni già in essere. 
Più in dettaglio, il piano di sviluppo per i prossimi mesi prevede: 

➢ Il completamento dell’iter procedurale per l’accreditamento istituzionale definitivo delle Comunità 
Terapeutiche operanti nelle Regioni Campania e Lazio. 

➢ Definizione e accreditamento di moduli specialistici per l’accoglienza di persone in doppia diagnosi 
o con problemi di dipendenza non legata a sostanze d’abuso (es. gioco d’azzardo patologico, 
internet addiction, sex addiction, etc.).  

➢ La progettazione di soluzioni assistenziali e percorsi psicoeducativi individuali per le persone con 
disabilità mentali, intellettive e relazionali, che non trovano sul territorio altre risposte e servizi se 
non trattamenti sanitari e farmacologici, nella logica della legge sul “dopo di noi” (L. n. 112/2016). 

➢ Il potenziamento dell’azione di animazione territoriale (che include l’organizzazione di 
manifestazioni ed eventi culturali, la realizzazione di attività di ascolto e counselling, di iniziative di 
formazione e sportive, l’attivazione di laboratori artistici e culturali, la promozione del volontariato 
e della cittadinanza attiva) nel quartiere di Fratte e nell’Agro Nocerino-Sarnese, attraverso 
l’individuazione di idonee sedi operative. 

➢ Il consolidamento dei servizi in favore dell’integrazione degli immigrati (accoglienza ed 
accompagnamento psicoeducativo per Minori Stranieri non accompagnati, formazione civico-
linguistica, orientamento e formazione al lavoro, promozione dell’associazionismo tra i cittadini di 
paesi terzi). 

➢ Il potenziamento dell’azione di formazione rivolta a minori, giovani, famiglie, insegnanti, operatori 
del Terzo Settore, attraverso la promozione del Sistema Formativo Integrato e della Comunità 
Educante. 

➢ Lo sviluppo di servizi di accompagnamento e promozione delle cooperative sociali, finalizzati a 
sostenere il processo di inserimento socio-lavorativo di persone in condizione di svantaggio. 
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➢ Il rafforzamento della Comunicazione Sociale, intesa come processo di creazione di beni relazionali 
orientato a formare “processi cooperativi “più che “buoni cittadini”, ovvero a suscitare un 
confronto (dando voce alle fasce più deboli della società) piuttosto che ad indicare comportamenti 
da adottare o da evitare (es. campagne contro il fumo e contro l’alcol). Tale azione di 
potenziamento della Comunicazione Sociale passa per lo sviluppo – sempre in un’ottica cooperativa 
e di rete – degli strumenti di comunicazione già in essere, come la rivista caosinforma (disponibile 
on-line ed in versione cartacea), la campagna annuale di Comunicazione Sociale “Uno Spot per…”, 
le pagine dei social network dedicate alla Comunicazione Sociale. 
 

 
Salerno, 28/09/2018 
          
 


