RELAZIONE ATTIVITA’ AL 31.12.2008

Carissimi soci/e,
il mondo intero ha appena riunito i capi di Stato al capezzale di una spaventosa crisi economica per
discutere su immensi problemi di etica e giustizia redistributiva.
Abbiamo un dovere: il dovere dell’esempio e delle proporzioni e posso assicurare che ci siamo
impegnati in uno sforzo di rinnovamento senza abbandonare nessuno dei principi ispiratori che
consentirono, nel lontano 1981, la nascita del Comitato Cittadino Antidroga e che, ancora oggi,
rappresentano i capisaldi della nostra cultura di servizio.
Ogni volontario resta personalmente responsabile di come la comunità si evolve o si involve nei
valori.
Ed eccoci, come di consueto a ripercorrere le attività dell’anno 2008 allo scopo di mantenere alto il
tono e l’orgoglio di quanto effettuato.
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA DROGA
In collaborazione con Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna, Saman Servizi Coop.
Soc. a r. l., Ce.I.S. Centro Ravennate di Solidarietà, Consulta del Volontariato di Ravenna, con il
Patrocinio di Comune di Ravenna, Azienda Unità Sanitaria Locale U. O. Dipendenze Patologiche,
Consorzio per i servizi sociali di Ravenna, Russi, Cervia, Comune di Ravenna Circoscrizione
Seconda, Provincia di Ravenna, Regione Emilia Romagna, Consulta del Volontariato di Ravenna, è
stato promosso il 26 giugno, un seminario “ Droga o droghe: i nodi fra repressione e prevenzione”.
Relatori ai quali va il nostro ringraziamento sono stati: Dr. Giovanni Greco, Dr. Stefano Rossi,
D.ssa Maria Rosaria Mancini, Assistente Sociale Gaia Russo, Dr. Leonardo Berardi, Dr. Vittorio
Foschini, Sen. Aldo Preda, moderatore Giovanna Piaia – Assessore al Volontariato Comune di
Ravenna. Hanno portato il loro contributo anche rappresentanti di Comunità Terapeutiche e
rappresentanti C.A.T. – A.A. – ALANON – G. A. – GAMANON e N. A..
Totale ore 35
I SERVIZI COME UN FILO TRA LA GENTE
Gara podistica, non competitiva organizzata in collaborazione con Atletica Mameli e con i patrocini
di Circoscrizione Seconda Comune di Ravenna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, U. O.
Dipendenze Patologiche (Ser.T). e Consulta delle Associazioni di Volontariato del Comune di
Ravenna. Alla manifestazione che aveva l’obiettivo di sensibilizzare le persone a comportamenti
che rifiutino il ricorso a sostanze come soluzione dei problemi, si sono contate 500 iscrizioni
Hanno aderito all’iniziativa le seguenti associazioni: U.I.L.D.M., SAMAN Villa Cilla, PIANETA
UOMO Cervia, COMITATO ANTIDROGA Cervia, GRUPPO PROGETTO ARCOBALENO
Russi, CE. RA. S. (CEIS) Ravenna, ASS. GRUPPO S. DAMIANO S. Arcangelo RN, I
CLASSIARI, NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO, PORTE APERTE, ZARLOT. I premi
per le società sono stati gentilmente forniti da: I.T.A. Impianti di Morra Francesco, Unicredit
Banca, Comitato Cittadino Antidroga Ravenna, Comitato Antidroga Cervia, Conserve Italia Soc.
Coop. Agricola Barbiano, Cantine Ville Unite. I pettorali per le iscrizioni sono stati forniti da
Artestampa. A tutti va il nostro vivo ringraziamento.
Totale ore 29
AMICI PER LA PELLE
Negli stessi orari di apertura del lunedì e giovedì presso il centro di ascolto LINK si sono contate
170 presenze di giovani ed adolescenti.

Il lavoro di aggregazione svolto ha visto coinvolgersi 6 ragazzi e, grazie alla collaborazione della 2°
Circoscrizione del Comune di Ravenna, è stato realizzato un corso di fotografia diretto da Roberto
Sardo, operatore ai linguaggi multimediali. A fine corso è stata allestita una mostra delle migliori
opere fotografiche, presso la sala espositiva Forum a Ravenna V.le Berlinguer.
Totale ore 30
UNITA’ DI STRADA “ IL GIRASOLE “
Nell’intento di costruire nuove strategie di risposta si è passati da un approccio in strada che,
tendeva a colmare mancanze ad uno che supportava le persone nella creazione di possibilità di vita,
promuovendo la loro capacità, trasformandoli da presenze in appartenenza. Dal mese di luglio 2008,
il lavoro ha spostato gli spazi di incontro con le persone, dalla strada al centro di ascolto LINK e
presso l’asilo notturno “ IL RE DI GIRGENTI “.
Fino al mese di luglio il “Forno Pasticceria snc di Luciano Cianci e Rosalba Cangini – Porto Fuori,
ha messo a disposizione generi alimentari per un importo totale più o meno pari a €. 700,00.
Contatti fino al 30.06.2008
Uomini n. 48
Donne n. 15
Totale ore 90
LINK – Centro di ascolto ed autoaiuto.
Aperto a tutto il territorio, tre giorni la settimana, il lunedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20
ed il sabato dalle ore 10 alle ore 12 ha registrato un totale di n° 106 presenze.
Una educatrice Stefania Ciccillo e volontari, portano la loro esperienza e competenze
nell’accoglienza ed ascolto.
Presso il centro di ascolto, funziona anche il servizio di informazioni legali, curato dall’Avvocato
Camprini Andrea al quale va il nostro ringraziamento per la disponibilità e professionalità. Durante
l’orario di apertura, soprattutto nei mesi estivi, Stefania Ciccillo segue ragazzi stranieri
nell’apprendimento della lingua Italiana. Ringraziamo la Circoscrizione Seconda del Comune di
Ravenna, per la concessione gratuita degli spazi presso il Centro Sociale Polivalente.
Totale ore 358
IL RE DI GIRGENTI
N. 106 persone accolte.
Abbiamo con fatica, portato avanti un progetto di accoglienza e condivisione multiforme, a tratti
“arruffato” con qualche “buco nell’acqua”, ma non smettiamo di pensare che tutti facciamo cultura
e politica con i nostri atteggiamenti quotidiani e concreti. Le piccole mansioni svolte dagli ospiti
hanno assunto un ruolo importante nella loro vita, strumentale ed educativo, di costruzione
d’identità e dignità
“ Il volontario e l’operatore di condivisione” deve possedere le nozioni che gli permettano una
lettura dei fenomeni nei quali vuole impegnarsi ma, soprattutto le motivazioni per farsene carico.
Lavorando in questo senso e, dentro una cornice che ci impegna al servizio ed alla promozione delle
persone, con particolare attenzione agli emarginati, è maturata la scelta che ci ha convinti a spostare
il servizio “dell’unità di strada”, a partire dal mese di luglio 2008, presso il centro di ascolto
“LINK” e l’asilo notturno. Questo esperimento ci ha convinti e ci ha offerto spunti di riflessioni
sulla strada imboccata, passibile di sviluppi, praticabile ma con momenti di tensioni per la
complessità degli interventi, degli scenari che cambiano.
Servizio docce
n. 2.581
Servizio lavanderia
n. 372
Servizio pasti take away
n. 6.552
Servizio cena
n. 1.124

Le povertà immateriali e le povertà materiali, una dimensione reale dell’attuale contesto sociale ed
economico in cui i servizi sociali, sono chiamati con interventi spaziali, molto spesso, anche per chi
è costretto a migrare per trovare una soluzione poiché nato in un posto senza servizi.
Distribuzione viveri a famiglie
n. 751
(I componenti le famiglie (10) fino al mese di settembre erano 49, dal mese di ottobre (18 famiglie)
sono diventati n. 78).
“Diritti umani” Ogni volta che si è presentata una richiesta, siamo scesi in campo offrendo un
contributo concreto all’accoglienza, al miglioramento della vita, senza differenza di razza, sesso o
religione. (nel mese di novembre docce e cena per 24 persone richiedenti asilo)
Qui s’innestano i fondamentali aiuti ricevuti da SAPIR, COOP. ADRIATICA, FONDAZIONE
BANCO ALIMENTARE (Imola), Jolly Hotel, O. M. C. scrl, Associazione di volontariato "“n Posto
a Tavola" di Cervia, La Ravegnana di Vincenzi Enzo e Scarpi Ester, A. S. D. Walley Pallavolo Villanova di Bagnacavallo, Coop. IL PINO – Alfonsine, ASSOCIAZIONE BANCO
FARMACEUTICO Milano, CONAD “Le Fontane – V.le Newton – Piangipane, CAVIRO Forlì,
Conserve Italia Soc. Coop. Agricola Barbiano, Casa Nuova Famiglia, Parrocchia Torrione –
Ravenna, Sig.ra Fiore c.o Hotel Campidoglio di Torino, Amadori Paolo, Sangiorgi Ermanno che
ringraziamo vivamente.
E’ arrivato gratuitamente il “portabiciclette” costruito dalla Officina Capacci Roberto di S. Pietro
in Vincoli.
Un ringraziamento particolare anche a tutte le persone che, in anonimato, hanno contribuito al
guardaroba degli ospiti ed alle stoffe per le tende della struttura confezionate da nostre volontarie,
Lilia, Anna, Gabriella.
Non meno importante il gesto di coraggio ed intelligenza di Coop. Adriatica che ha consentito a
persone in difficoltà, di esprimere le loro abilità e capacità nella preparazione della cena per i
volontari, il 10.12.2008, ospitata nei locali del CRAL HERA di Ravenna. La serata ha attivato in
tutti emozioni e passioni ed a nostro avviso è servita a superare contraddizioni fra pensieri
pragmatici e cambiamento sociale, non sempre facili.
Il nostro ringraziamento a Coop. Adriatica che con l’iniziativa ha consentito l’acquisto di un
attrezzo per le pulizie.
Rendicontazione cena:
Acquisto tovaglie, bicchieri flut, grembiali, ecc.
€.
323,07
Acquisto derrate alimentari, vino, spumante, ecc.
“
797,43
Compenso simbolico a ragazzi ospiti asilo notturno
“
240,00
“
240,00
Acquisto attrezzo “Vaporella” per pulizie struttura
Totale importo ricevuto
€. 1.600,00
Totale importo spese
€.
1.600,50
Arrotondamento
€.
0,50
-------------------------------totali a pareggio
€. 1.600,50
€.
1.600,50
Nell’ambito del festival delle culture del Mediterraneo “MEDITAEUROPA” tenutosi a Ravenna
dal 2 al 10 maggio 2008, graditissimo il riconoscimento consegnatoci” L’ESSENZA DELLA
PRESENZA”.
Totale ore 5.475

TRA IL DIRE E IL FARE
Tra le diverse concezioni di educare, vi è anche in-struire che è il movimento che, dal mondo, va
verso la persona. Il progetto, ha avuto la capacità di coinvolgere in un luogo di accoglienza a bassa
soglia, quale l’asilo notturno “ IL RE DI GIRGENTI “, persone disagiate, offrendo loro la

restituzione di una dignità individuale. Un approccio delicato con persone sprovviste di una
dimensione abitativa o parentale stabile, rappresenta di per sé il raggiungimento di un obiettivo.
La formazione che ha preceduto l’attività del progetto ha centrato l’attenzione su elementi di
conoscenza adeguati alle varie realtà coinvolte, allo sviluppo di una capacità di creazione di spazi,
fino al valorizzare gli aspetti del coinvolgimento, del sentirsi parte di un progetto di intervento
percorribile. Il volontario Roberto Giuliani ha cercato di trasmettere ad alcuni ospiti le sue abilità
particolari per il giardinaggio. L’area verde circostante l’edificio, risulta curata e, gradatamente si
sta trasformando.
Anche lo spazio del prendersi cura di se, attraverso l’igiene personale e vestiario, rappresenta di per
sé il raggiungimento di un obiettivo grazie a Jonathan.
La valutazione è risultata positiva, considerando anche le differenze culturali delle abitudini e degli
stili di vita delle varie popolazioni di migranti.
Il progetto ha ottenuto un contributo finanziario di €. 500,00 (Deliberazione P. G. 49689/08 verb. N.
231 del 27.05.2008 Giunta Comunale di Ravenna). I rimanenti costi sono stati da noi sostenuti.
Totale ore 90
CARCERE
L’anno 2008 ha visto la nostra partecipazione al tavolo politico per momenti di approfondimento e
confronto, con altre realtà quali Associazione Famiglie pro Detenuti, CARITAS, Consorzio dei
Servizi Sociali, U. E. P. E., Azienda USL Ravenna U. O. Dipendenze Patologiche (Ser. T.) e
Direzione del Carcere, per promuovere cultura di inclusione.
Totale ore 24
ACCOMPAGNAMENTO
Il servizio di accompagnamento ragazzi presso strutture ospedaliere in città, fuori provincia o nella
gestione di buoni spese ci ha visti impegnati in un
Totale ore 51,30
REMIAMO INSIEME
Gruppi di auto aiuto per familiari di tossicodipendenti tenuti il sabato dalle ore 10 alle ore 12.
Corso di formazione di 56 ore per facilitatori di gruppi di auto aiuto
Totale ore 278
Si ringrazia il Centro Servizi per il Volontariato poiché la disponibilità di locali, presso la Casa del
Volontariato, ha favorito lo sviluppo di nuovi gruppi di auto aiuto G. A.(Giocatori Anonimi), GAM
ANON (Familiari di giocatori anonimi), C. A. T. (Club Alcolisti in Trattamento) che si tengono
nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 20,30 alle ore 23.
Per l’anno 2009, si sta studiando la modalità di attivazione di un gruppo elaborazione lutto.
CITTADINI IN CAMMINO: AUTO AIUTO E SOLIDARIETA’
Grazie al contributo del C. S. V. di Ravenna “Per gli Altri” , per la grafica e la stampa ed
all’apporto di professionisti e di persone facenti parte il Coordinamento Nazionale delle Realtà di
Auto Aiuto, sono stati pubblicati gli atti del V° Convegno Nazionale delle Realtà di Auto Aiuto e
mostra documentaria, tenutosi a Ravenna dal 24 al 26 febbraio 2006.
Il volume riporta i lavori dell’incontro, tavole rotonde, gruppi di lavoro e testimonianze.
E’ stato segnalato nella rubrica “ studi e documentazione” del bimestrale “ IL DELFINO “ a cui va
il nostro ringraziamento.
Il centro servizi ha inoltre curato la spedizione a tutti gli Enti e Ministeri che avevano patrocinato
l’iniziativa, ai Centro Servizi per il volontariato esistenti sul territorio nazionale ed a quanti ne
hanno fatta richiesta.
Totale ore 620

SICURAMENTE AL MARE
L’idea progettuale di AUSL RA, ha visto impegnati alcuni nostri operatori/volontari che hanno
collaborato nelle varie serate. I dati relativi il progetto, sono stati elaborati e presentati dall’Azienda.
SOLIDARIETA’ SOTTO L’ALBERO
Il momento ludico organizzato in collaborazione con Comune di Ravenna Assessorato al
Decentramento Circoscrizione Seconda, I Classiari (gruppo per la cultura dialettale romagnola),
sostiene due progetti per l’adozione a distanza in Brasile: 1 adozione a distanza tramite A.MI.B. e
l’Associacao De Amparo ao Menor Carente Do Vale Do Jiquirica – Bahia.
Presso la Fazenda, che ospita 23 bambini, hanno prestato servizio da metà gennaio a metà aprile
2008 , Ennio Bindandi e Mario Alberto Sandoli collaborando ai progettidi sviluppo agricolo della
Fazenda suggerendo anche modalità organizzative nel campo sociale.
I Sindacati Pensionati CGIL – CISL – UIL, le Ass.ni A.D.A.- AUSER.- ANTEA, il laboratorio di
cucito della Circoscrizione Seconda, i Centri sociali “ Le Rose”, “S. Rocco – Bosco Baronio”, “La
Quercia”, le associazioni A.L.A., U.I.L.D.M., A.Mi.B, Comitato Antidroga Cervia, Amare Ravenna
hanno offerto premi per la pesca di beneficenza, curata dal gruppo “AMICI PER LA PELLE”,
dolci, bevande analcoliche per la merenda finale.
Il riparto dell’incasso si evince dalla relazione al bilancio.
Totale ore
23
ATTIVITA’ VARIE
Presenza convegno nazionale auto aiuto tenutosi a Torino,
servizio raccolta farmaci (Banco Farmaceutico),
servizio evacuazione persone per rimozione ordigno bellico,
pranzo solidarietà in occasione del Santo Natale,
giornata del volontariato
ritiro alimenti IPER Ravenna, Fondazione Banco Alimentare Imola

ore

117,50

ore

320

suddivisione alimenti, consegna a famiglie, preparazione cena per
esterni
Rendicontazioni, scambio informazioni con Consorzio sugli ospiti
Partecipazione tavoli istituzionali
Amministrativo e segreteria
Formazione
Studio bandi e compilazione progetti

ore
ore
ore
ore
ore
ore

246
132
40
90
60
32

Totale ore servizio prestate dai volontari in gratuità

ore

8.141

In occasione delle festività Natalizie, ci sono pervenuti da SAPIR €. 4.000,00 e da COOP
ADRIATICA €. 500,00 che hanno contribuito all’utile dell’anno 2008. Questi contributi verranno
utilizzati nell’anno 2009 per acquisti, manutenzioni e spese relative la gestione dell’asilo notturno “
IL RE DI GIRGENTI “.
Concludendo voglio ringraziare i professionisti Andrea Camprini, Cesare Baccini, Emanuela
Capellari, Giovanni Greco, Luca Gentilini, Massimo Cecchi, Vittorio Foschini per il loro impegno
che non può considerarsi disgiunto dallo sforzo dei volontari, nel mantenere alto il valore nella
realizzazione di quanto detto precedentemente.
Desidereremmo raccogliere critiche per riflettere insieme, imparando dai possibili errori a definire
nuove pratiche di lavoro, andare incontro alle persone, condividere con nuovi volontari, con
operatori dei servizi pubblici, amministratori e politici i loro bisogni, con interventi di “prossimità”.

