BILANCIO SOCIALE 2004

COMITATO CITTADINO ANTIDROGA
c/o Centro Sociale g.c.
Viale Gramsci, 27 – 48100 Ravenna

“Mostrami un uomo la cui vita
è andata a male ed io ti
mostrerò che è solo per caso se
al suo posto non ci siamo noi”
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STORIA DELL’ASSOCIAZIONE COMITATO CITTADINO ANTIDROGA:

L’associazione COMITATO CITTADINO
ANTIDROGA

opera

nel

settore

della

prevenzione e della lotta alle tossicodipendenze dal 1981.
Il Comitato Cittadino Antidroga dopo anni di esperienza in strada, 1996, ha notato che in
talune strade, piazze e luoghi di ritrovo stanno nascendo problematiche di varia natura
antisociale.
Piazza Mameli, via Carducci, la stazione ferroviaria e l’area attorno ai giardinetti Stayer sono
divenuti luoghi simbolo dell’emarginazione, della solitudine, delle scomode presenze:
tossicodipendenti, alcoldipendenti, vagabondi con possibilità sempre maggiori del diffondersi
di situazioni di rischio che possono produrre comportamenti devianti (spaccio, sfruttamento
della prostituzione ecc.)
Tutto ciò crea la nascita di un nuovo mix sociale ad alto rischio che entra in conflitto con la
popolazione residente.
Nel 1996 l’associazione si iscrive al registro speciale del volontariato: data di iscrizione ai
registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (per organizzazioni di volontariato) - Decreto
del 14/7/93 n. 860
L’associazione è quindi impegnata alla lotta contro tutte le forme di tossicodipendenze. È
formata da persone di ogni estrazione sociale, politica e religiosa tra cui alcuni toccati in
prima persona dal problema, che, attraverso strumenti efficaci, tentano di dare risposta a
problemi e difficoltà di quanti vivono situazioni di disagio.
Il Comitato collabora con le varie Istituzioni, Associazioni di volontariato, Partiti e
Parrocchie. Cerca di elaborare percorsi che tengano conto delle nuove forme di disagio di una
società in evoluzione al fine di promuovere una cultura di solidarietà.
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BILANCIO SOCIALE AL 31.12.2004

Carissimi soci/e
Non è stato semplice raggiungere il risultato che sottoponiamo con le risorse di cui
disponiamo ma, ancora una volta, ciò è stato possibile grazie alla collaborazione ed ai
sentimenti di solidarietà espressi da tutti.
La nostra associazione in collaborazione con Enti pubblici, del Volontariato e del privato
sociale, riesce ad offrire tempestive risposte in caso di urgenza ed emergenza.
Volontariato; sussidiarietà intesa come relazione fra soggetti istituzionali e sociali, reciprocità,
chiarezza di ruoli e funzioni.
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Ripercorriamo insieme le attività dell’anno 2004:

LINK:
centro di ascolto aperto 3 giorni la settimana che ha registrato un totale di 363 presenze per un
totale di 73 persone di cui 40 stranieri e 23 italiani; fra questi 21 giovanissimi, 39 adulti
maschi e 14 femmine.

Progetto Link

Italiani
37%

Stranieri
63%
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REMIAMO INSIEME:
gruppi di auto – mutuo – aiuto per
familiari (si è offerta la possibilità di
attivare anche gruppi per (G.A.) giocatori
d’azzardo e C.A.T. (Cluc Alcolisti in
trattamento) gestiti autonomamente grazie
alla disponibilità di locali presso la casa
del Volontariato.

AMICI PER LA PELLE: lavoro di aggregazione
svolto con i giovanissimi che hanno elaborato anche un foglio giornale, “COMPAGNI DI
VIAGGIO”, nel quale hanno raccontato le loro esperienze presso il centro. In collaborazione
con la Circoscrizione seconda del Comune di Ravenna è stato realizzato un corso di fotografia
“Giovani e immagini” diretto da Roberto Sardo, operatore ai linguaggi multimediali. A fine
corso è stata allestita una mostra delle migliori foto presso il centro di acquisti Gallery.
Ringraziamo per l’ospitalità che ci ha permesso di realizzare il corso: l’Accademia Cecchetti
– scuola di danza, la tipografia Artestampa, il Monastero Monache Carmelitane e per
l’attrezzatura il Centro di Servizio per il Volontariato “Per gli altri”. Il laboratorio teatrale
condotto da Stefania Cicillo ha permesso ai ragazzi di esibirsi e di esprimere la loro
spontaneità e creatività, nell’ambito della Giornata mondiale contro la droga, nello spettacolo
tenuto presso il Centro di acquisti Gallery.
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GIOVANI E NUVOLE: Il progetto ha coinvolto studenti del Liceo classico Alighieri di
Ravenna che hanno espresso con il metodo dell’autobiografia ed un video il rapporto con i
loro coetanei, familiari e scuola. Oltre che dai nostri volontari ed insegnanti, l’equipe era
formata da un operatore teatrale, Stefania Cicillo, un esperto di linguaggio multimediale,
Roberto Sardo, ed una pedagogista, Emanuela Cappellari. Il loro lavoro è stato raccolto in un
libretto di 80 pagine stampato col patrocinio ed il contributo del Comune di Ravenna.
Totale ore volontari 771,00
Nell’ambito della formazione continua e ricerca volontari, un grosso contributo ci è stato dato
dal progetto contro l’esclusione sociale promosso in collaborazione col CSV.
Totale ore volontari 127,00
Non da meno è stata la seconda parte di HELP-AMI, corso di
formazione per facilitatori di gruppi di auto-mutuo aiuto (vedere
allegato n. 1 rendicontazione LINK centro di ascolto e auto aiuto
ed allegato n. 2 relazione Dott. Giovanni Greco)
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IL GIRASOLE: Unità di strada in collaborazione con il
Centro ravennate di Solidarietà e Pianeta Uomo di Cervia (vedere allegato n. 4). Il camper di
proprietà Opera S. Teresa B.G. è gestito in comodato: tutte le spese di assicurazione, bollo e
manutenzioni sono sostenute da Comitato cittadino Antidroga. Per l’unità di strada l’opera S.
Teresa mette a disposizione bibite, the e brioches mentre il “forno pasticceria snc di Luciano
Cianci e Rosalba Cangini – Porto Fuori” generi alimentari per un totale più o meno pari a euro
1200.
Totale ore volontari 331,30

ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI presso strutture ospedaliere o per colloqui fuori
provincia.
Totale ore volontari 93
CARCERE: effettuate visite con attività d’ascolto, informazioni e sostegno a percorsi
congiunti con assistenti sociali del SER.T. RA – Sostegno alle attività dei soggetti pubblici
(Consorzio Servizi sociali) e del privato sociale per la promozione di iniziative esterne.
Percorsi di formazione con operatori dell’Amministrazione penitenziaria, educatori, agenti,
del privato sociale e volontari
Totale ore volontari 79
I SERVIZI COME UN FILO TRA LA GENTE: Gara podistica non competitiva
organizzata in collaborazione con Atletica Mameli di Ravenna e Circoscrizione seconda del
Comune di Ravenna e l’adesione di diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio,
che ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare le persone a comportamenti che rifiutino il ricorso a
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sostanze come soluzione dei problemi. La manifestazione è stata preceduta da una Tavola
rotonda presso l’Istituto tecnico statale per Geometri Camillo Morigia di Ravenna: “ALCOL,
COCAINA E DOPING NELLO SPORT”. I relatori Cesare Baccini, Giovanni Greco,
Valentino Patussi, Roberto Conti e Francesca Marcarino hanno prestato il loro contributo in
totale gratuità.

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA DROGA: in collaborazione con Comune di
Ravenna Assessorato al volontariato e Circoscrizione seconda, ATM Ra, Centro di Servizio
per il Volontariato “Per gli altri”, Arcidiocesi di Ravenna e Cervia ed altre associazioni del
privato sociale presenti sul territorio, si sono organizzati diversi momenti di incontro in varie
zone di Ravenna per sensibilizzare la cittadinanza al non uso di sostanze. Le manifestazioni
sono state patrocinate da: Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna, Consorzio dei
Servizi sociali di Ravenna, Russi, Cervia, Az. USL e Consulta delle associazioni di
volontariato del comune di Ravenna.
Si ringrazia la Diocesi di Ravenna Cervia per aver gentilmente concesso l’uso di piazza San
Francesco per il momento musicale a chiusura delle manifestazioni.
Totale ore volontari 179,30
IL RE DI GIRGENTI: gestione dell’asilo notturno in convenzione con Consorzio dei
Servizi sociali di Ravenna, Russi, Cervia, Az. USL Ravenna, ed in collaborazione con Gruppo
Progetto Arcobaleno di Russi e Associazione Saman – Villa Cilla S. Alberto.Sono state
accolte n. 107 persone italiane e straniere, donne e uomini per un totale di 6748
pernottamenti.
Con gli ospiti si è instaurata una buona relazione e alcuni di essi hanno portato a termine
progetti di inserimento sociale; questo è stato sicuramente facilitato riscoprendo l’importanza
di attivarsi anche nella preparazione e condivisione della cena. Tutto ciò si è potuto realizzare
grazie all’intervento della Fondazione Banco Alimentare ed alla solidarietà di Casa
Accoglienza Nuova Famiglia, Baccaglini Cinzia, Amadpro Elio, Hotel Migani, Camerani
Roberto, Servadei Mauro ed Attilia, Ass. Gruppo San Damiano, Molducci Sauro, Tumedei
Roberto, Agitech Spa e Floricoltura Agricola Casali che ci hanno fornito in gratuità derrate
alimentari (vedere allegato n. 3).
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Nel mese di novembre, grazie all’interessamento del Sig. Lionetti Domenico, il Circolo
culturale I MULNER ha regalato una lavatrice che è stata messa a disposizione degli ospiti
del dormitorio.
Totale ore volontari 1865, 00
ZITTI …… E MOSCA…. : Progetto di formazione ed intervento che si rivolge alle persone
intenzionate ad operare in strada, presso Centro di Ascolto LINK, nonché in contesti di
marginalità sociale. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
In occasione dell’incontro del Coordinamento nazionale delle realtà di AUTO – MUTUO –
AIUTO, di cui facciamo parte, abbiamo presentato la candidatura per l’organizzazione a
Ravenna del prossimo Convegno nazionale.
Con nostra grande soddisfazione siamo lieti di comunicarvi che la proposta è stata accettata e
sono già stati avviati i primi contatti con le varie istituzioni preposte per l’attuazione.
L’importanza dell’avvenimento è sicuramente da tutti compresa e pertanto si richiede la
partecipazione attiva di tutti i volontari poiché non possiamo per questo trascurare le altre
attività non meno importanti.
Un ringraziamento particolare va rivolto ai collaboratori delle attività svolte: Avv. Grazia
Guardigli, Dr. Vittorio Foschini, Dr. Massimo Cecchi, Dott.ssa Cinzia Baccaglini, Dott.ssa
Nicoletta Timoncini, Prof. Cesare Baccini, Avv. Andrea Camprini, Dr. Giovanni Greco.
Ringraziamo inoltre tutti i volontari, ci auguriamo sempre più numerosi, che hanno
collaborato per un totale di ore 3446 all’attività del Comitato.
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RENDICONTAZIONE
PROGETTO “LINK CENTRO DI ASCOLTO AUTO_AIUTO”
Programma attuativo piano di zona anno 2003
Esecuzione progetto anno 2003-2004
Compenso operatori
Compenso valutatore
IRAP su compensi
Acquisto cibi agili
Materiale pubblicitario

Euro

Totale

3700,00
518,00
143,41
835,28
312,00
5508,69

BILANCIO SOCIALE
Progettazione (collaborazione Centro di Servizio per il Volontariato Per gli altri)
1032,75
Volontari presso Centro di Ascolto LINK
ore 431
Volontari gruppi auto – mutuo – aiuto
ore 84
Volontari corso di formazione Help-Ami!
ore 212
Volontari seminari e coordinamento nuovi gruppi auto – mutuo – aiuto ore 44
Volontari totale

Euro

ore 771

Volontari centro
ascolto LINK

6%

Volontari gruppi
auto - mutuo - aiuto

27%
56%

11%

Volontari corso
Help-Ami!
Volontari seminari
e coordinamento
gruppi
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ESERCIZIO ANNO 2004
“ASILO NOTTURNO IL RE DI GIRGENTI”
Costo operatori
IRAP su compenso operatori
Acquisto derrate alimentari
Acquisto tovaglioli, bicchieri e piatti monouso, detersivo piatti

Euro

18845,53
638,30
4762,43
516,79

Acquisto shampoo, bagnoschiuma, rasoi usa e getta
Acquisto detersivo per lavatrice
Acquisto detersivo per pulizie, guanti, carta igienica, vernice
Spese varie (lampade, carburante per viaggi ritiro banco alimentare,
un nolo automezzo per ritiro banco alimentare, tempera, miscela per
tosaerba ecc.)
Interventi notturni in sostituzione custode
Spese telefoniche per organizzazione turni operatori e volontari
Totale

36,62
27,26
113,47
359,25
208,76
300,00
25808,41

BILANCIO SOCIALE
Generi alimentari ricevuti in dono quantificabili +o Euro 700,00
Generi alimentari ricevuti dalla Fondazione Banco Alimentare di Imola
a partire dal mese di febbraio (bolle in visione presso asilo notturno)
Volontari ore presso dormitorio n°
Volontari ore per spesa/ A.R. Imola presso Banco Alimentare/
rendicontazione n°

1528,30
336,30

Totale

1865

18%
Volontari
dormitorio
Volontari per
spesa - banco
alimentare imola
82%
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ANNO 2004 – UNITA’ DI STRADA
Contatti avuti nelle uscite di giovedì notte anno 2004
Uomini

Donne

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

16
18
15
8
23
19
9
38
43
60
33
7

1
3
1
1
3
2
3
7
20
5
1

Uomini
stranieri
3
14
6
2
7
8
4
7
11
9
7
18

Totali

289

47

96

Donne
straniere
2
2

Totale

1
2

21
35
24
11
31
31
17
48
61
89
45
26

7

439

Donne straniere
Uomini stranieri
Serie1
Donne
Uomini
0

Serie1

50

100

150

200

250

300

Uomini

Donne

Uomini
stranieri

Donne
straniere

289

47

96

7

350
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