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— SINTESI E CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE1 —

Il Centro di prima accoglienza è la porta di accesso ai Servizi del Centro, attraverso la 
presenza di figure multi professionali offre un primo momento di ascolto e decodifica della 
domanda. Comprende due Servizi: 

  – il Servizio psicologico-psicoterapeutico 
  – il Centro diurno a bassa soglia Punto d’incontro 

I dati relativi al Servizio psicologico-psicoterapeutico presentano una sostanziale continuità 
con quelli degli scorsi anni. Nel 2018 ha accolto 239 persone per un totale di 2096 incontri, 
con un incremento degli interventi in favore di coppie/famiglie (300 interventi fra colloqui e 
terapia familiare e di coppia) e delle richieste di sostegno da parte di giovani e adolescenti (121 
ragazzi e giovani da un’età inferiore a i 18 fino ai 30 anni). L’intervento del Servizio psicologico 
psicoterapeutico assume in questo caso un prezioso significato in termini di prevenzione 
primaria e secondaria che andrebbe potenziata e inserita in una progettualità di rete con le 
altre agenzie del territorio.

Il Servizio Punto d’incontro è un centro diurno a bassa soglia rivolto a persone italiane 
e straniere, giovani ed adulte, che si trovano in situazione di grave marginalità, esclusione 
sociale, senza fissa dimora, povertà e devianza. 
Nel 2018 ha accolto 405 persone (362 straniere e 43 italiane) offrendo loro 11.868 breakfast, 3.054 
docce, 1.544 servizi di lavanderia e attivando progetti di collegamento e accompagnamento 
con i Servizi territoriali. Rispetto all’anno precedente si può rilevare una riduzione nel numero 
delle persone, mentre resta sostanzialmente invariato il quantitativo dei servizi erogati: questo 
evidenzia come il flusso migratorio sia sensibilmente ridotto rispetto alle punte degli anni 
2015-2016, ma vi sono numerose persone che, essendo escluse per vari motivi dai circuiti 
istituzionali di accoglienza, ritornano in una condizione di senza fissa dimora, fanno fatica a 
trovare soluzioni alla loro situazione di indigenza e quindi restano per lungo tempo a carico del 
Punto d’incontro, loro unico supporto sia per il soddisfacimento dei bisogni primari sia per la 
necessità di un contesto di accoglienza e di ascolto. 
Un’altra nota di rilievo del Servizio Punto d’incontro è data dall’aumento degli accompagnamenti 
educativi svolti in una progettualità condivisa con i Servizi Sociali territoriali. Dalle 52 
persone dello scorso anno alle 108 del 2018: questo Servizio si sta configurando sempre più 
come un’avanguardia del Centro nell’ambito della marginalità, in una proficua e dinamica 
connessione fra territorio e Servizi pubblici.

L’Unità Operativa Residenziale comprende la Comunità Terapeutica Residenziale di Ribis, 
la Comunità educativa terapeutica e di Inserimento “Villa Pierina”, la Comunità di vita e 
inserimento “Casa Betania” e i Gruppi appartamento di Via Sagrado e Viale Ledra a Udine.

1 Si rimanda per i necessari approfondimenti alla lettura del documento nelle sue articolazioni.

 — PRESENTAZIONE —

Il perdurare della crisi economica ed occupazionale, la caduta dei valori umani, sociali e 
spirituali, ci obbligano, continuamente, a confrontarci con una soffocante burocrazia che, se 
non dissuade, per lo meno ostacola e rende difficoltoso ogni progetto inteso a migliorare la 
vita del cittadino che vive una angosciosa alternanza di speranza e di incertezza.
La flessione numerica di quanti si sono rivolti ai vari Servizi del Centro nel 2018 è da ritenersi 
fisiologica conseguenza di politiche incentrate più sulle grandi questioni economiche e 
finanziarie del Paese che sullo sviluppo e la crescita del benessere della persona che dovrebbe 
rimanere sempre al centro di tutte le scelte, salvo poi rimuoverla quando ci sono in gioco 
interessi materiali, economici e finanziari.

La Relazione dell’attività del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” – Onlus 2018 mette 
in luce la dinamicità delle singole Unità Operative. Malgrado il perdurare delle difficoltà e 
l’acutizzazione dei problemi, si è riusciti ad affrontare economicamente ed operativamente le 
esigenze dei Servizi del Centro con la sorprendente generosità delle persone che hanno, come 
la vedova del Vangelo, “investito” il proprio obolo nella banca della carità: "Gesù andò a sedersi 
di fronte al tesoro del Tempio e guardava la gente che metteva i soldi nelle cassette delle offerte 
[...]. Venne una povera vedova vi mise soltanto due monetine di rame [...] Gesù chiamò i suoi 
discepoli e disse: vi assicuro che questa vedova, povera com’è, ha dato un’offerta più grande 
di tutti gli altri" (cf. Mc 12, 41-44). A questo gesto lodato dal Signore, fa eco la disponibilità e la 
dedizione appassionata di professionisti ed operatori volontari, personale dipendete preparato 
e fortemente motivato che, in modo discreto, silenzioso ed efficace, operano quotidianamente 
nei Servizi del Centro. Così come i preziosi collaboratori del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei 
conti che con il loro generoso, puntuale e competente impegno, hanno permesso al Centro di 
continuare ad operare in favore delle persone più deboli e disagiate. Prosegue così, sostenuta 
dalla forza della Fede, la pacifica rivoluzione dell’amore e della speranza. 

Alle Amministrazioni locali, alla Chiesa Diocesana, alle Parrocchie, agli Enti, alle Associazioni 
pubbliche e private e a tutti i cittadini che hanno sostenuto, a vario titolo, la vita del Centro, va 
la riconoscenza più profonda anche a nome di tutte le persone che continuano ad usufruire 
dei nostri Servizi.

A tutti un grazie di cuore
il Presidente
don Davide Larice
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Le Comunità sono rivolte a persone di sesso maschile, per lo più maggiorenni, con problemi di 
dipendenza (droga, alcol, farmaci, gioco d’azzardo, doppie diagnosi). Accolgono anche persone 
sottoposte alle misure alternative al carcere (arresti domiciliari, detenzione domiciliare, regime 
d’affidamento) e offrono la possibilità di seguire un Piano Terapeutico della durata da due a 
tre anni e percorsi fortemente personalizzati, sempre definiti in modo integrato con i Servizi 
invianti.
L’attività terapeutica è orientata alla maturazione e alla crescita personale del soggetto, in 
vista di un progressivo, autonomo inserimento socio-occupazionale-lavorativo.
Contemporaneamente al percorso riabilitativo del giovane accolto, anche la famiglia segue un 
percorso di cambiamento, di chiarificazione e rafforzamento dei ruoli, di superamento di ansie 
e tensioni, di assunzione di responsabilità genitoriale e/o familiare.
Complessivamente, nel 2018 sono state accolte 36 persone, 26 nella CTR di Ribis, 9 fra le due 
strutture di "Casa Betania" e "Villa Pierina" e 1 nel Gruppo appartamento di Viale Ledra.
La diversificazione delle strutture nasce dall’esigenza di dare risposte adeguate al fenomeno 
della dipendenza che sta assumendo continue trasformazioni e che obbligano a ritarare 
continuamente i percorsi terapeutici con una forte componente personalizzata e integrata 
dovuta a situazioni di doppie diagnosi (anche se non sempre conclamate) o comunque a 
situazioni di una crescente complessità dovuta a fragilità personali dei ragazzi accolti e dei 
contesti familiari di provenienza.

L’Unità Operativa Promozione e Difesa della Salute comprende i Servizi Medici Odontoiatrico, 
Oculistico, Otorinolaringoiatrico, nonché le attività sportive e la gestione della casa per 
ferie “Cjase in Mont”. Tutti Servizi offerti gratuitamente a persone con problemi di povertà, 
emarginazione ed esclusione sociale.
Il Servizio Odontoiatrico ha accolto 157 persone, 124 adulti e 77 bambini, 100 di nazionalità 
straniera e 57 italiani.
L’ambulatorio Otorinolaringoiatrico ha accolto 20 persone e quello Oculistico 104.
Il servizi sanitari sono garantiti da medici odontoiatri, oculisti, otorinolaringoiatri tutti volontari. 
In questo anno alcuni di essi hanno dovuto interrompere la generosa collaborazione col nostro 
Centro e così non è stato possibile rispondere a tutte le richieste di intervento pervenute. 

L’attività sportiva ha coinvolto 39 persone in parte provenienti dalle Comunità del Centro, in 
parte dall’hinterland dell’Udinese in una prospettiva di integrazione con il territorio. Nella 
seconda metà del 2018, l’attività del GS Il Gabbiano si è dovuta sospendere a motivo delle 
nuove necessità terapeutiche dei giovani accolti nella Comunità di Ribis, che non sempre si 
conciliano con l’attività sportiva agonistica.

La casa per ferie “Cjase in Mont” si sta consolidando come struttura di accoglienza per 
persone, coppie, famiglie in difficoltà e gruppi che desiderano trascorrere un periodo di riposo 
e rigenerazione sotto l’aspetto fisico, culturale e spirituale grazie al servizio del volontariato e 
della solidarietà degli abitanti di Illegio che permettono di vivere una esperienza di accoglienza 

in un contesto semplice e ricco di cultura, natura e arte. Nel 2018 sono state accolte 318 
persone per complessive 1.284 giornate di presenza.

Il Centro di Formazione Professionale “.lab” è specializzato nella formazione professionale 
di giovani e adulti soprattutto svantaggiati, a causa di problematiche multifattoriali: dipendenza, 
disturbo psichico, disagio e devianza sociale, situazioni di povertà e marginalità. Accanto a 
percorsi formativi rivolti esclusivamente ad utenza svantaggiata, il CFP offre anche corsi post 
diploma e post laurea, nell’ottica di favorire l’integrazione di giovani e adulti con provenienze 
culturali, formative, professionali e sociali diverse.
Nel 2018 ha erogato 34 corsi di formazione per complessive 6073 ore di aula e 1804 ore di stage 
ai quali hanno partecipato 294 allievi (229 italiani e 65 stranieri). I corsi prevedono la presenza di 
tutor che facilitano la coniugazione fra l’esperienza di gruppo (classe) e le esigenze personali 
di supporto, per chi si trova in una situazione di svantaggio.

La Società Cooperativa Solidarietà a r.l. è nata nel 1983 per dare occupazione lavorativa ai 
giovani inseriti nei programmi terapeutici del Centro. Opera in una gamma di attività il più ampia 
possibile – giardinaggio, verde pubblico e privato, tinteggiatura di interni, verniciatura di infissi, 
manutenzione e riparazione della casa attraverso piccoli interventi edili, di falegnameria, e 
della realizzazione di piccoli manufatti metallici e carpenteria - sempre con criteri che da un lato 
devono soddisfare le esigenze del committente e dall’altro quelle specifiche dell’occupazione 
dei nostri ragazzi che sperimentano.
Nel 2018 ha offerto lavoro a 9 persone, 5 svantaggiate e 4 normodotate, inserite come soci 
lavoratori della Cooperativa.

dott. Francesco Piani
Responsabile Scientifico
Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” Onlus
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 — RAPPORTI CON IL TERRITORIO —

I Servizi che compongono le Unità Operative del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” 
– Onlus sono erogatori di prestazioni alla persona e, in un contesto di condivisione fondata 
sulla reciproca responsabilità, svolgono la funzione di accompagnamento in un sistema di 
relazioni che coinvolgono ed interessano il territorio nella sua complessità, in vista di una 
sempre maggiore e più efficace integrazione operativa per il riconoscimento dell’altro nella 
sua identità e diversità personale.

Il Centro anche nel 2018 ha mantenuto le convenzioni con:
  – Unione Territoriale Intercomunale del Natisone
  – Unione Territoriale Intercomunale “Collinare”
  – Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
  –  Dipartimenti delle dipendenze delle AAS n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6  
della Regione Friuli Venezia Giulia

  – Ministero della Giustizia Minorile di Trieste
  – Ministero di Giustizia per l’accoglimento delle persone sottoposte a misure alternative
  – Tribunale di Udine per i lavori socialmente utili

  – Università degli Studi di Padova: Facoltà di Psicologia
  – Università degli Studi di Trieste: Facoltà di Psicologia
  –  Università degli Studi di Udine: Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione 
Primaria

Di volta in volta stipula convenzioni con i Comuni di provenienza dei minori.

Si sono mantenuti rapporti con:
  – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga
  – Regione Friuli Venezia Giulia

  – Assessorato alla Salute, Integrazione Socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia
  – Assessorato al Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari opportunità, Politiche Giovanili
  – Assessorato alla Cultura, Sport e Solidarietà
  – Centro Servizi Volontariato

  – Prefettura UTG di Udine
  – Comune di Udine

  – Assessorato allo sport, all’Educazione e agli Stili di Vita
  – Assessorato ai Diritti e all’Inclusione Sociale
  – Assessorato alla Salute e all’Equità Sociale
  – Assessorato alla Cultura

  – Comune di Reana del Rojale 
  – Tribunali, Uffici Giudiziari e Forze dell’Ordine
  – Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE)

  – Servizio Sociale Minorenni (USSM)
  – Dipartimenti di Salute Mentale
  – Distretti Socio Sanitari
  – Ospedali, Case di cura, ambulatori e strutture sanitarie pubbliche e private
  – Servizi Sociali di base dei Comuni
  – Ufficio stranieri del Comune di Udine
  – Fondazione Friuli
  – Fondazione “Nobile dott. G. Tullio”
  – Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine
  – ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)
  – AIO (Associazione Italiana Odontoiatri)
  – Centri di Formazione Professionale della Regione Friuli Venezia Giulia
  – Istituzioni scolastiche
  – Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia
  – Arcidiocesi di Udine
  – Caritas Diocesane
  – Parrocchie ed istituzioni religiose
  – ACAT (Associazione Club Alcolisti in Trattamento)
  – AL-ANON (Alcolisti Anonimi)
  – Lega Calcio Friuli Collinare
  – Centro sportivo educativo nazionale Friuli
  – Associazioni di volontariato, sportive, culturali e del tempo libero
  – Cooperative di tipo A e tipo B
  – Centri per l’impiego della Provincia
  – Imprese, ditte e mondo del lavoro
  – Scuola Centrale di Formazione
  – Con.F.A.P. (Confederazione Formazione Aggiornamento Professionale)
  – Organizzazioni sindacali e di categoria
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— ORGANIZZAZIONE —

Il Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” Onlus, rappresentato dal Presidente, è 
amministrato da un Consiglio Direttivo di 7 membri e 2 revisori dei conti nominati dall’Assemblea 
dei soci.

ORGANI DEL CENTRO SOLIDARIETÀ GIOVANI “GIOVANNI MICESIO”

Consiglio direttivo
LARICE don Davide Presidente
FACCIN don Giuseppe Vicepresidente
ANDREUCCI Arturo Andrea Consigliere
CISILINO Gustavo Consigliere
MOLINARO Roberto Consigliere 
MUSSATO Pietro Consigliere
NASSIMBENI Rita Consigliere

Collegio dei revisori dei conti
MARTINIS Ezio Revisore dei conti
TOLLER Antonio Revisore dei conti

Il personale del Centro è costituito da:
  – Presidente e Legale rappresentante del Centro
  – Responsabile per ogni Unità Operativa
  – Psicologi-psicoterapeuti
  – Personale educativo-terapeutico
  – Personale amministrativo-logistico
  – Operatori sociali
  – Medici
  – Operatori sanitari
  – Docenti
  – Formatori
  – Volontari

PRESENZA DEI VOLONTARI

Il Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” – Onlus nasce ufficialmente nel 1975 come 
“Associazione avente esclusivi fini di solidarietà e non di lucro, anche indiretto, che si 
prefigge, con l’azione volontaria, personale e gratuita dei propri aderenti, lo scopo di attuare 
la promozione umana, spirituale, sociale ed educativa delle persone a rischio, in difficoltà o in 
stato di emarginazione e di disadattamento, con particolare attenzione ai soggetti con problemi 
di dipendenza e correlati” (art. 4 dello statuto).
Tutti i volontari sono soci del Centro e ne costituiscono la struttura portante. L’Assemblea dei 
soci dà indicazioni sulle linee fondamentali dell’attività dell’Associazione; ad essa compete la 
nomina del consiglio direttivo e dei revisori dei conti l’approvazione del bilancio preventivo e 
consuntivo.
La presenza e l’attività dei volontari sono distribuite in tutti i Servizi in affiancamento al 
personale dipendente.

Volontari al 31 dicembre 2018: 65
Volontari maschi ____________________ 37
Volontarie femmine __________________ 28

Età media volontari: 63
Età media maschi ___________________ 66
Età media femmine __________________ 58

PRESENZA LAVORATORI RETRIBUITI

Il personale retribuito si inserisce nelle attività del Centro garantendo la continuità e la 
professionalità dei Servizi. 

Lavoratori retribuiti al 31.12.2018: 59
Maschi ____________________________ 25 Femmine __________________________ 34

Tipologia contrattuale
Dipendente Tempo pieno ______________ 20
Dipendente tempo parziale ____________ 17

Contratti di collaborazione ____________ 10
Liberi professionisti __________________ 12

Mansioni svolte
Amministrazione ____________________ 12
Docenti ___________________________ 18
Tutor di sostegno _____________________ 6
Educatori Professionali ________________ 7
Educatori __________________________ 10

Psicoterapeuti _______________________ 2
Cuoche ____________________________ 2
Assistente tecnico ____________________ 1
Assistente alla poltrona ________________ 1
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— UNITÀ OPERATIVE —

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA
Servizio psicologico–psicoterapeutico
Terapia della famiglia
Viale Ledra, 4 – 33100 Udine
email: psicologhe@csg-fvg.it

Punto d’incontro
Viale Ledra, 6 – 33100 Udine
tel. 0432 530457 – fax 0432 530579
email: accoglienza@csg-fvg.it

UNITÀ OPERATIVA RESIDENZIALE
Comunità Terapeutica Residenziale 
Piazza Ospedale, 4 – Fraz. Ribis
33010 Reana del Rojale (Ud)
tel. e fax 0432 857051
email: ctr@csg-fvg.it
Comunità educativo-terapeutica 
di inserimento “Villa Pierina”
Via Zuglio, 18/20 – 33100 Udine
tel. e fax 0432 484884
email: ctvillapierina@csg-fvg.it

Comunità di inserimento e di vita "Casa Betania"
Via San Francesco, 112 – 33019 Tricesimo (Ud)
tel. 0432 1447282
Gruppi appartamento 
Via Sagrado, 36/a – 33100 Udine
Viale Ledra, 4 – 33100 Udine

PROMOZIONE E DIFESA DELLA SALUTE
Settore medico odontoiatrico 
otorinolaringoiatrico e oculustico 
Viale Ledra, 4 – 33100 Udine
tel. 0432 530457 – fax 0432 530579
email: studimedici@csg-fvg.it

Settore sportivo, culturale e ricreativo 
Piazza Ospedale, 4 – Fraz. Ribis
33010 Reana del Rojale (Ud)
tel. e fax 0432 857051
Soggiorno montano “Cjase in Mont”
Via San Floriano, 13 – Fraz. Illegio
33028 Tolmezzo (Ud)
tel. 334 7789019

FORMAZIONE PERMANENTE
“.lab” Centro di Formazione Professionale 
Via Martignacco, 187 – 33100 Udine
tel. 0432 543146 – fax 0432 543106
email: info@csg-fvg.it
www.csg-fvg.it

IMPRESA & LAVORO
“Solidarietà” Società Coop. Sociale a r.l. 
Sede Amministrativa 
Viale Ledra 4 – 33100 Udine
tel. 0432 531471 – fax 0432 530579
email: solidarieta.coop@libero.it
www.coopsolidarieta.it

Sede Operativa 
Via Sagrado, 36 – 33100 Udine
tel. 0432 410630

UNITÀ OPERATIVE 
Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” – Onlus
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— PERSONE ACCOLTE E PRESE IN CARICO NEL 2018 —

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA: 762 PERSONE
• 239 sostegni psicologici con programmi di terapia individuale, di coppia e familiare
• 405 persone seguite dal Servizio “Punto d'Incontro”
• 118 progetti Devianza e Progetti/collaborazioni con il territorio

UNITÀ OPERATIVA RESIDENZIALE: 36 PERSONE
Comunità Terapeutica Residenziale per adulti
• 26 persone, con problemi di dipendenza e correlati
Comunità educativo-terapeutica e di inserimento "Villa Pierina" e "Casa Betania"
• 9 persone nella fase di inserimento con progetti di formazione e lavoro
Gruppi appartamento
• 1 persona con progetti di definitiva autonomia

PROMOZIONE E DIFESA DELLA SALUTE: 638 PERSONE
• 157 in carico dall’ambulatorio odontoiatrico
• 20 in carico dall’ambulatorio di otorinolaringoiatria
• 104 in carico dall’ambulatorio di oculistica
•  39 persone hanno costantemente seguito l’attività sportiva del Gruppo Sportivo del Centro 

“Il Gabbiano”
• 318 persone ospitate presso il Soggiorno montano “Cjase in Mont” di Illegio-Tolmezzo.

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 263 PERSONE
• 34 Corsi con rilascio di qualifica di 3º livello (QBA - L.R. n. 22/2007)
• 60 Corsi con rilascio di qualifica di 3º livello (QBA - Fse e Pipol)
• 21 Corsi di formazione permanente con attestazione di frequenza (L.R. n. 22/2007)
• 28 Corsi di formazione permanente con attestazione di frequenza (L. 68/99)
• 63 Corsi di formazione permanente con attestazione di frequenza (Fse)
• 41 Corsi di formazione permanente con attestazione di frequenza (Fse – ATI Enaip)
• 12 Promozione circoli di studio (Fse)
• 12 Tirocini (Pipol)
• 1 Percorso inserimento lavorativo
• 22 Apprendistato (Ial Fvg)

IMPRESA E LAVORO: 16 PERSONE
•  9 persone sono state inserite nella Società Coop. Sociale a r.l. “Solidarietà” per progetti di 

inserimento socio-lavorativo

Persone accolte e prese in carico, anni 2009 – 2018

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interventi psicologici e terapia della famiglia 186 263 354 390 395 307 290 274 276 239
Punto d’incontro 312 338 323 333 381 782 1788 1387 738 405
Punto d’incontro – Progetto devianza – 43 30 31 17 19 18 47 52 118
Totale 498 644 707 754 793 1108 2096 1708 1066 762

UNITÀ OPERATIVA RESIDENZIALE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Comunità terapeutica per adulti 23 27 32 21 23 32 26 30 31 26
Com. ed. ter. e di ins. “Villa Pierina” e "Casa Betania" – 10 9 10 13 5 8 15 15 9
Gruppi appartamento 5 5 7 11 12 14 12 3 3 1
Totale 28 42 48 42 48 51 46 48 49 36

PROMOZIONE E DIFESA DELLA SALUTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ambulatorio medico odontoiatrico 131 147 164 173 185 229 227 186 201 157
Ambulatorio otorinolaringoiatrico 11 8 9 29 28 8 7 33 37 20
Ambulatorio oculistico (inizio attività 2017) – – – – – – – – 105 104
Gruppo sportivo “Il Gabbiano” 35 35 35 35 36 38 39 39 39 39
Casa per ferie “Cjase in Mont” di Illegio 
(inizio attività 2013)

– – – – 389 386 227 232 316 318

Totale 177 190 208 237 638 661 500 490 698 638

CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Corsi con rilascio di Qualifica – Fin. diversi 98 67 104 90 46 48 49 66 37 94
Corsi con rilascio di Attestazione di 
Frequenza – Finanziamenti diversi

143 262 398 468 213 113 156 180 257 101

Corsi per “Popolazione in esecuzione penale” – – – – – 36 – – 28 24
Corsi in L. 68/99 per “Collocamento disabili” - - 12 16 37 – – – – 28
Tirocini – – – – – – 17 14 24 12
Altro (Corsi CIG, Individuali L. 53/2000, TREU, 
Work experience, tirocini Regione FVG)

41 98 34 22 22 9 2 3 16 35

Totale 282 427 548 596 318 206 224 263 362 294

IMPRESA & LAVORO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Persone inserite nella Cooperativa  
Solidarietà a r.l.

19 19 22 17 16 17 17 16 11 9

Totale 19 19 22 17 16 17 17 16 11 9

Totale persone accolte 1004 1322 1533 1646 1813 2043 2883 2525 2186 1739

* In considerazione delle continue evoluzioni nella modalità di offerta dei finanziamenti e di erogazione delle proposte 
formative, i dati sono stati accorpati in maniera più sintetica, per offrirne una lettura più agile.



RELAZIONE ATTIVITÀ 2018

UNITÀ OPERATIVA

CENTRO DI  
PRIMA ACCOGLIENZA



SERVIZIO PSICOLOGICO–PSICOTERAPEUTICO
Viale Ledra, 4 – 33100 Udine
Tel. 0432 530457 – Fax 0432 530579
email: psicologhe@csg-fvg.it

PUNTO D’INCONTRO
Viale Ledra, 6 – 33100 Udine
Tel. 0432 530457 – Fax 0432 530579
email: accoglienza@csg–fvg.it
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— CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA —

Il "Centro di prima accoglienza” offre interventi di terapia della famiglia, sostegno ai genitori, 
psicoterapia individuale e di gruppo, mediazione culturale, orientamento, formazione e inserimento 
lavorativo. Attraverso il centro diurno "Punto d’icontro" vengono garantiti i servizi di cura, igiene 
della persona, attivazione di tirocini lavorativi ed accompagnamento nell’attuazione di progetti 
finalizzati al miglioramento dei propri stili di vita. 
Vi operano figure multi professionali: psicologi, educatori professionali, operatori sociali, 
mediatore culturale, consulente legale e volontari adeguatamente formati.
Il “Centro di prima accoglienza” comprende:

  – il Servizio psicologico-psicoterapeutico 
  – il Servizio Punto d’incontro 

Anche nel 2018 il numero di persone che si sono rivolte ai Servizi del Centro di prima accoglienza 
è stato molto elevato raggiungendo il considerevole numero di 762 soggetti di cui: 239 hanno 
ottenuto programmi di terapia individuale, di coppia e familiare, 405 sono stati seguiti dal Punto 
d’incontro, usufruendo direttamente dei suoi Servizi e progettualità, e 118 attraverso altre 
progettazioni a convenzionamento con gli ambiti territoriali.

— SERVIZIO PSICOLOGICO-PSICOTERAPEUTICO —

Il Servizio psicologico–psicoterapeutico opera secondo l’approccio sistemico-relazionale. 
Attraverso interventi di terapia familiare, di coppia e individuale, offre percorsi terapeutici 
che permettono di calibrare i rapporti interpersonali e ristabilire i reciproci ruoli funzionali 
all’interno del sistema relazionale.
Le tipologie degli interventi erogati sono le seguenti:

  –  Consulenza individuale, di coppia, familiare: per elaborare strategie di intervento volte al 
cambiamento per la crescita e la realizzazione personale dell’individuo;

  –  Psicoterapia individuale, di coppia, familiare: percorsi che vanno alla ricerca e successiva 
elaborazione dei nuclei profondi disfunzionali al fine di dare chiavi di lettura più adattive e 
costruttive;

  –  Accoglienza per le Comunità terapeutiche residenziali: al fine di valutare le motivazioni al 
cambiamento, progettando poi il percorso terapeutico;

  –  Gruppi di sostegno ai familiari degli ospiti delle Comunità: percorso terapeutico parallelo 
per gestire gli aspetti emotivi, rafforzare i ruoli e i comportamenti;

  –  Psicoterapia di gruppo nelle Comunità: per un confronto profondo e costante con il proprio 
mondo interiore e/o relazionale.

ANALISI DELLA DOMANDA

Nel corso del 2018 sono state prese in carico 239 persone tutte italiane.
Le accoglienze effettuate dal Servizio sono le seguenti (per le coppie e le famiglie si intende 
un’unica accoglienza anche se comprende più persone):

  – 103 persone accolte individualmente 
  – 26 nuclei familiari 
  – 11 coppie 
  – 16 nuclei familiari delle persone accolte nella Comunità Terapeutica Residenziale di Ribis
  – 16 accoglienze di persone per l’inserimento nella Comunità Terapeutica Residenziale di Ribis
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Modalità d’accesso al Servizio

Comunità Terapeutica Residenziale di Ribis ______________________________________93
Comunità–gruppo appartamento  _______________________________________________8
Centro formazione professionale _______________________________________________9
Punto d’incontro ____________________________________________________________8 
Associazione “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato _______________________________5
Dipartimento Dipendenze di Trieste _____________________________________________5 
Dipartimento Dipendenze di Pordenone __________________________________________4
Dipartimento Dipendenze di Palmanova / Latisana / Monfalcone _______________________3
Dipartimento Dipendenze di Gemona  ____________________________________________1
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine _______________________________________1
Centro Salute Mentale di Udine Nord ____________________________________________2
Centro Salute Mentale di Udine Sud _____________________________________________1
Centro Salute Mentale di Cividale _______________________________________________2
Servizio Sociale di base di Udine _______________________________________________2
Ambito Distrettuale 4.2 di Tarcento ______________________________________________3
Consultorio “Friuli” di Udine ___________________________________________________3
Consultorio Servizio Pubblico __________________________________________________2
Tribunale Ordinario di Udine ___________________________________________________2
Accesso spontaneo __________________________________________________________9
Conoscenza struttura _______________________________________________________59
Altro (medico di base, professionisti privati, avvocati, parrocchie, ecc.) ________________25

Analisi dell’età

fascia meno di 18 anni ________________ 19
fascia 18/20 anni ____________________ 33
fascia 21/30 anni ____________________ 69
fascia 31/40 anni ____________________ 60
fascia 41/50 anni ____________________ 30

fascia 51/60 anni ____________________ 19
fascia 61/70 anni _____________________ 7
fascia oltre 70 anni ___________________ 2

TOTALE __________________________ 239

Fasce d’età – 2018 

Analisi della situazione abitativa

Vivono con la famiglia d’origine _______________________________________________59
Vivono con coniuge o convivente ed eventuali figli ________________________________85
Vivono sole con figli ________________________________________________________34
Abitano in focolari o simili ____________________________________________________61
TOTALE _________________________________________________________________ 239
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INTERVENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PSICOLOGICO – PSICOTERAPEUTICO

  –  Consulenze individuali, di coppia, familiari: 22 interventi con una durata media da due a dieci 
incontri per un totale di 68 colloqui.

  –  Terapia individuale: 102 persone con una durata media superiore a dieci incontri ciascuno 
per un totale di 1122 colloqui.

  –  Terapia familiare: 15 nuclei familiari per una durata media ciascuna superiore a dieci incontri 
per un totale di 139 colloqui (con la presenza di 2 terapeuti).

  –  Terapia di coppia: 8 coppie per una durata media ciascuna di dieci incontri per un totale di 
93 incontri complessivi (con la presenza di 2 terapeuti).

  –  Accoglienza per la Comunità Terapeutica Residenziale: 16 persone per un totale di 61 incontri 
complessivi.

  –  Incontri con gruppi di sostegno ai genitori e familiari: 16 nuclei familiari per un totale di 21 
incontri, ciascuno della durata di 2 ore (con la presenza di 2 terapeuti).

  –  Psicoterapia di gruppo nelle Comunità terapeutiche residenziali: 18 persone partecipanti per 
50 incontri complessivi ciascuno della durata di 2 ore (con la presenza di 2 terapeuti).

  –  Psicoterapia di gruppo Comunità di autonomia e di vita "Casa Betania": 6 partecipanti per 20 
incontri della durata di 1 ora e mezza.

  –  Psicoterapia individuale nelle Comunità terapeutiche residenziali: 23 persone per 450 incontri 
complessivi, ciascuno della durata media di 1 ora.

  –  Psicoterapia individuale nell’UO Gruppi appartamento: 9 persone per 72 incontri complessivi, 
ciascuno della durata media di un'ora.

Interventi effettuati dal Servizio psicologico–psicoterapeutico – Dati percentuale
 

Attività di verifica e organizzazione operativa
  –  Colloqui di selezione, orientamento, sostegno, verifica dei percorsi all’interno dell’UO 
“Centro di Formazione Professionale”: 198 persone

  –  Riunioni e/o interventi periodici di programmazione, verifica e confronto operativo con 
l’équipe dell’UO “Comunità Terapeutica Residenziale”, della Comunità educativo-terapeutica 
e di inserimento e dell’UO Centro di Formazione Professionale “.lab”: 140 riunioni

Attività sul territorio
L’equipe degli Psicoterapeuti mantiene costantemente contatti e collegamenti operativi, in 
un’ottica sistemica e di lavoro di rete, con:

  – USSM (Ufficio Servizio Sociale Minorenni) Ud-Ts
  – Dipartimenti per le dipendenze della Regione
  – Uffici giudiziari
  – Casa circondariale
  – UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna)
  – Consultorio
  – Neuropsichiatria infantile
  – Centri salute mentale
  – Associazione ed enti territoriali pubblici e privati

Esiti delle terapie e delle consulenze del Servizio psicologico - psicoterapeutico
Terapie concluse ___________________________________________________________51
Terapie in atto ____________________________________________________________ 138
Terapie sospese/interrotte __________________________________________________  13

Confronto anni 2009 – 2018

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Persone accolte 186 263 354 390 395 307 290 274 276 239
Consulenze individuali, di coppia, familiari

Terapia individuale

Terapia familiare

Terapia di coppia

Accoglienza CTR

Sostegno familiari

Psicoterapia di gruppo CTR

Psicoterapia individuale in CTR

Psicoterapia individuale in GA
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Commenti all’attività dell’anno 2018 
Mettendo a confronto i dati del 2018 con quelli dell’anno precedente si possono evidenziare i 
seguenti elementi.
Continua con una certa costanza l’arrivo di persone che accedono al Centro attraverso 
una conoscenza pregressa da parte di chi ha chiesto e ottenuto risposta positiva ai bisogni 
presentati, dimostrando fiducia nel Servizio sapendosi affidare per essere accompagnati 
attraverso le difficoltà presentate. Di fatto, in tal senso, si riscontra un aumento di invii al 
Servizio di psicologia-psicoterapia da parte di professionisti della salute (psicologi e 
psicoterapeuti che operano privatamente, medici, ecc.), così come appartenenti ad altri 
contesti non prettamente sanitari (avvocati, parrocchie, ecc). 
Si riscontra una leggera flessione delle consulenze individuali, di coppia e familiari che 
continuano però ad occupare una parte considerevole del lavoro terapeutico all’interno del 
Servizio. 
a)  Consulenza individuale: le problematiche più emergenti riguardano aspetti legati alla 

gestione della quotidianità in relazione alla precarietà del mondo del lavoro significata 
dall’attuale momento storico come ad esempio l’aumento di stati ansioso-depressivi.

b)  Consulenza di coppia: le motivazioni che spingono a chiedere tale intervento sono legate 
a crisi coniugali emergenti nelle fasi di passaggio del ciclo vitale della coppia soprattutto 
nell’affrontare momenti decisionali.

c)  Consulenza familiare: l’intervento viene richiesto sempre nei momenti di passaggio 
del ciclo vitale familiare, collegati al processo di “svincolo” dei figli dal nucleo familiare 
determinando una riorganizzazione pratica e psichica del sistema. Si sottolinea, altresì, un 
aumento d’interventi psicoterapeutici a livello familiare (sia a livello di consulenza che di 
terapia in senso stretto) ad indicare una crescente difficoltà da parte del sistema familiare 
ad adeguarsi alle pressanti richieste di adattamento e flessibilità che il ritmo di vita odierno 
richiede costantemente, portando il sistema-famiglia a ridefinirsi rispetto a compiti e ruoli 
(soprattutto poi in relazione alla presenza dei figli).

Per quanto riguarda le fasce di età, continua l'incremento di arrivo della fascia giovanile 
(meno di 18 anni, 18/20 anni), con problematiche non necessariamente legate alla dipendenza, 
ma per difficoltà di adattamento a livello scolastico e/o di tipo relazionale. In particolare nella 
fascia inferiore ai 18 anni, continua l’incremento di adolescenti (soprattutto di sesso maschile, 
anche se cominciano ad arrivare anche le ragazze) consumatori non occasionali di sostanze 
leggere che arrivano al Servizio accompagnati dai genitori o attraverso un passaparola del 
gruppo dei pari. Questo tipo d’intervento proietta sempre di più il Servizio di psicologia-
psicoterapia in un’ottica di tipo preventivo primario e secondario, oltre alla presa in carico 
prettamente terapeutica (prevenzione terziaria), aspetto questo fondamentale e sicuramente 
da potenziare, per riuscire ad avvicinare questa fascia giovanile fortemente in difficoltà e 
priva alle volte di punti di riferimento adeguati. In tale contesto i giovani possono trovare uno 
spazio, un tempo e figure professionali che sappiano parlare il loro linguaggio, cogliere quelli 
che sono i loro bisogni e le loro difficoltà, per cercare di tracciare dei percorsi di crescita 
legati al benessere.

Si conferma quanto evidenziato lo scorso anno, per quanto riguarda le accoglienze per la 
Comunità Terapeutica Residenziale, dove si continua a registrare un aumento di persone in 
giovane età che presentano disturbi di personalità borderline, problematiche antisociali, 
esordi di tipo psicotico, unitamente alla problematica della dipendenza (doppia diagnosi), 
dove la salute mentale appare la prima determinante del disagio a cui segue o si aggancia la 
dipendenza da sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Questo tipo di utenza ci obbliga sempre 
di più a ridefinire gli obiettivi terapeutici perseguibili all’interno del progetto comunitario, che 
diventano in questi casi anche la semplice, ma non così scontata, gestione della quotidianità. 
L’arrivo in comunità di persone giovani già fortemente compromesse, alle volte, dal punto 
di vista psichico con tutta una serie di conseguenze a caduta per quanto riguarda il tipo di 
progetti terapeutici-riabilitativi ci obbliga sempre di più a pensare anche come Centro in che 
modo si potrebbe intervenire in modo più precoce e quindi preventivo, attraverso interventi sul 
territorio.

Si rileva poi un leggero aumento d’invii da parte del Punto d’incontro, anche per il tipo di progetti 
di collaborazione con gli Ambiti territoriali, dove la presa in carico di tipo psicologico diventa 
parallela all’accompagnamento educativo in soggetti fragili dal punto di vista esistenziale e 
sociale.

Infine si rileva come il numero delle terapie ancora in atto al 31/12/2018 si presenta sempre 
alto, vista la continua complessità delle problematiche per le quali viene richiesto l’intervento 
terapeutico, oltre che dalla tipologia di strutturazione di personalità (es. borderline, depressiva, 
area psicotica) che richiede degli interventi di tipo integrato anche con altri Servizi specialistici 
del territorio.
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— PUNTO D’INCONTRO —

Il “Punto d’incontro”, si rivolge alle persone italiane e straniere, che si trovano in situazione 
di grave marginalità, esclusione sociale, senza dimora, povertà e devianza. È un centro 
diurno a bassa soglia, ovvero un Servizio che non richiede particolari filtri all’accoglienza, 
si caratterizza dall’elevata accessibilità e si pone come primo obiettivo il dare dignità alla 
persona e promuovere azioni di riduzione del danno. Un Servizio di “bassa soglia” in quanto 
caratterizzato dall’assenza di una rigida definizione del target o di specifici prerequisiti rispetto 
all’utenza. Il Punto d’incontro quindi è di facile accesso, aperto a chiunque si trovi in situazione 
di disagio sociale. 
Il suo primo obiettivo è quello di rispondere a bisogni primari quali l’alimentazione e l’igiene 
personale, che si configurano come risposte iniziali, propedeutiche alla creazione di un 
rapporto di fiducia che permetta l’attivazione di percorsi di accompagnamento educativo e 
di superamento della situazione di marginalità. Obiettivi che richiedono tempo e risorse, ma 
cominciano dal momento in cui si riconosce il rispetto dei destinatari del Servizio e si promuove 
un loro ruolo attivo.
Il Servizio a bassa soglia quindi è un luogo di tregua, uno spazio organizzato in modo da 
presentarsi accogliente e tranquillo, favorevole alla relazione e in cui possono essere 
valorizzate le risorse di chi vi accede.
Il Servizio viene gestito da tre operatori qualificati: due educatori professionali ed un mediatore 
culturale.
Durante l’anno 2018 i giorni di attività effettiva sono stati 248, garantendo l’accoglienza dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 fino le ore 17.30. 
Il Punto d’incontro inoltre da diversi anni coopera con le Unioni Territoriali Intercomunali del 
Friuli Centrale, del Friuli Collinare e del Natisone, per progettare, attuare e monitorare progetti 
educativi in favore di persone detenute, ex detenute e a rischio di esclusione sociale. I progetti 
attivati nel 2018 hanno coinvolto 118 persone. 
In fine, il Servizio Punto d’incontro cura la realizzazione dei progetti dei Lavori di Pubblica 
Utilità e per la Messa alla Prova a seguito della convenzione del Centro Solidarietà Giovani 
“Giovanni Micesio” – Onlus con il Tribunale di Udine, per un totale di 7 persone accolte durante 
l’anno 2018.

Obiettivi
  – Soddisfazione delle necessità primarie e fondamentali
  –  promozione alla socializzazione e all’integrazione socio-culturale, con la conseguente 
riduzione della solitudine

  –  miglioramento della qualità di vita della persona attraverso l’attivazione della complessa 
rete dei Servizi pubblici e privati

  – recupero, stimolazione e sviluppo delle capacità residue con progetti minimi di vita

Il senso di un percorso di cambiamento

“Se sei abbastanza coraggioso da lasciarti dietro 
tutto ciò che è familiare e confortevole, e che può 
essere qualunque cosa, dalla tua casa ai vecchi 
rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della 
verità, sia esteriore che interiore; se sei veramente 
intenzionato a considerare tutto quello che ti 
capita durante questo viaggio come un indizio; 
se accetti tutti quelli che incontri, strada facendo, 
come insegnanti; e se sei preparato, soprattutto 
ad accettare alcune realtà di te stesso veramente 
scomode, allora la verità non ti sarà preclusa”

Elizabeth Gilbert

“Un albero il cui tronco si può a malapena 
abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. 
Una torre alta nove piani incomincia con un 
mucchietto di terra.

Un viaggio di mille miglia comincia con un 
solo passo”.

Lao Tzu
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Anche nel 2018 il Punto d’incontro ha garantito i seguenti servizi:
  – doccia
  – lavanderia/asciugatrice
  – colazione - breakfast
  – affiancamento/accompagnamento educativo
  – integrazione multiculturale
  – orientamento/affiancamento/accompagnamento ai Servizi pubblici e privati del territorio
  – orientamento/affiancamento/accompagnamento alla ricerca lavorativa
  –  postazione PC con utilizzo di internet per ricerche lavorative e per comunicare con i propri 
cari e/o persone significative.

La presa in carico spesso è attivata dopo il primo colloquio e ha come obiettivo generale il 
miglioramento delle condizioni di vita della persona, sostenendola nella costruzione del suo 
percorso, in base alle risorse di cui dispone e a quelle presenti sul territorio. Per questo motivo 
si modifica in rapporto alle specifiche caratteristiche sociali e sanitarie proprie di ogni utente.
Fisicamente ed operativamente ha assunto anche un’importante funzione di accesso ai Servizi 
dell’U.O. Centro di prima accoglienza e delle altre Unità Operative del Centro Solidarietà 
Giovani “Giovanni Micesio” - Onlus.

Persone accolte dal Servizio
Nell'anno 2018 si sono presentate un totale di 405 persone, di cui:

  – 362 straniere
  – 43 italiane 

 
Rapporto utenti italiani/stranieri – dati percentuale

Italiani

Stranieri

Paesi di provenienza
Afganistan _________________________ 36
Albania ____________________________ 3
Algeria ____________________________ 14
Bangladesh _________________________ 1
Bosnia-Herzegovina __________________ 2
Brasile _____________________________ 1
Bulgaria ____________________________ 3
Burkina Faso ________________________ 1
Cina _______________________________ 5
Colombia ___________________________ 2
Costa d’Avorio _______________________ 2
Croazia_____________________________ 2
Francia_____________________________ 2
Etiopia _____________________________ 1
Gambia ____________________________ 4
Georgia ____________________________ 3
Germania ___________________________ 2
Ghana _____________________________ 2
Giordania ___________________________ 1
Guinea _____________________________ 4
Honduras ___________________________ 1
India_______________________________ 3
Inghilterra __________________________ 1

Iran  _______________________________ 1
Iraq  _______________________________ 3
Italia _____________________________ 45
Marocco ___________________________ 7
Niger ______________________________ 1
Nigeria _____________________________ 7
Oman ______________________________ 1
Paesi Bassi _________________________ 1
Pakistan __________________________ 186
Repubblica Ceca _____________________ 1
Romania ___________________________ 24
Senegal ____________________________ 2
Serbia _____________________________ 3
Slovacchia __________________________ 1
Somalia ____________________________ 2
Togo _______________________________ 2
Tunisia _____________________________ 3
Turchia _____________________________ 1
Ucraina ____________________________ 5
Ungheria ___________________________ 1
Uzbekistan __________________________ 1
Venezuela __________________________ 2

Modalità di accesso al Servizio
Le 405 persone accolte dal Servizio sono giunte per lo più tramite passaparola:

Passaparola______________________________________________________________ 385
Associazioni di volontariato __________________________________________________15
Assistente sociale  __________________________________________________________5

Analisi dell’età
L’età media delle persone è di 37,44 anni. 

L’età media delle donne è di 45,51 anni:
Età media donne italiane __________________________________________________ 50,89
Età media donne straniere ________________________________________________ 43,41

L’età media degli uomini è di 37,18 anni:
Età media uomini italiani __________________________________________________ 51,57
Età media uomini stranieri _________________________________________________ 35,02
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Analisi del fenomeno abitativo
Senza fissa dimora1 ________________________________________________________ 316
Abitano in asili notturni ______________________________________________________23
Vivono presso amici ________________________________________________________21
Vivono con coniuge o convivente ed eventuali figli ________________________________14
Vivono da sole _____________________________________________________________14
Vivono presso famiglia di origine ______________________________________________13
Alloggio assistenziale/popolare ________________________________________________4

Tipologia degli interventi effettuati
Nell’arco dell’anno 2018 sono stati erogati le seguenti prestazioni:
Breakfast ______________________________________________________________ 11868
Servizio doccia __________________________________________________________ 3054
Servizio lavanderia/asciugatrice/stireria _____________________________________  1544

Tipologia interventi effettuati – Dati percentuale

Presenza media giornaliera
Nell’arco dei 248 giorni di apertura del Servizio Punto d’incontro la presenza media giornaliera 
è stata di 52 persone per un complessivo di 12843 accoglienze.

Confronto anni 2009 – 2018
Punto d’incontro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Persone accolte 312 338 323 333 381 782 1788 1387 738 405
Italiani/Stranieri 98/214 86/252 82/241 100/233 75/306 93/689 108/1680 64/1323 82/656 43/362

Età media 35,15 36 39 38,75 42 43 41 43 46,5 37,44
Senza Dimora 163 238 130 108 252 667 1669 1272 667 316

1 Con la definizione “senza dimora”, intendiamo la persona che oggettivamente è priva di qualsiasi 
soluzione abitativa diversamente da quanto definito dalla Federazione Italiana degli Organismi per le 
Persone Senza Dimora secondo la quale indica, in un senso più ampio, la situazione di una persona 
che ha perso, in modo significativo, un insieme di relazioni sociali e territoriali, tali da condurla in una 
condizione di disagio e di bisogno estremo.

Commenti all’attività del centro diurno Punto d’incontro – anno 2018
La complessità delle storie di vita sia sul piano sociale che sanitario, le difficoltà che ad oggi 
ancora permangono per un realistico e costruttivo approccio di rete pongono delle serie criticità 
nella fuoriuscita, in tempi brevi, delle persone utenti dai contesti di grave marginalità e povertà.

Infatti, l’analisi dei dati ci pone una diminuzione delle persone accolte nel 2019, rispetto 
al triennio precedente. Mentre vi è stato un aumento dei servizi usufruiti per la costante 
presenza delle persone, come fenomeno di cronicità delle situazioni di difficoltà sul piano 
socio-economico e della salute intesa nella sua accezione globale.

Il perdurare e l’aumento delle disuguaglianze e delle polarità fra i ricchi e i poveri, la variazione 
delle normative in materia di immigrazione con l’aumento delle persone in situazione di 
irregolarità, rendono ancor più necessario mantenere e consolidare i servizi a bassa soglia, se 
non altro per confermare con costanza e rispetto la dignità altrui, in un luogo stabile nel tempo 
e contraddistinto dal semplice accesso e soddisfacimento dei bisogni primari ed indifferibili.

Come associazione storica sul territorio, come professionisti del sociale, riteniamo necessario 
farsi promotori della tematica della grave marginalità e povertà con i Servizi e le parti 
sociali e politiche del territorio, affinché non ci si dimentichi delle persone che spesso sono 
letteralmente ai margini della società, i cosiddetti invisibili. Il Punto d’incontro dunque ha fatto 
una scelta precisa, ovvero quello di accogliere unicamente, persone a rischio marginalità, 
senza dimora, prive di relazioni significative promuovendo nuovamente forme di integrazione 
e promozione della dignità umana in un quotidiano lavoro di collaborazione con tutte le Unità 
Operative del Centro e i Servizi pubblici e privati del territorio.

Breakfast

Doccia

Lavanderia

Internet



Ho varcato il confine italiano alla frontiera di Tarvisio; mi 
ricordo benissimo che era mattina presto, stavo camminando 
per strada insieme ad altre persone, la pattuglia della polizia 
mi ha preso e trattenuto in caserma fino a metà pomeriggio, 
poi ci hanno accompagnato in stazione ferroviaria e messi 
su un treno diretto a Udine. Ricordo benissimo che eravamo 
in 16 persone, io e altri avevamo i soldi per poter pagare 
il biglietto, ma alcuni non avevano più nulla con sé. Il 
capotreno, molto probabilmente capendo la situazione, non 
ha fatto pagare quei pochi senza biglietto e li ha lasciati 
viaggiare fino a Udine. Una volta arrivati in stazione non 
siamo stati accolti da nessuno, siamo andati a dormire nelle 
vicinanze del cimitero, dove c’è un casolare abbandonato. 
Siamo rimasti in questa situazione per alcuni giorni, 
andavamo in Questura quotidianamente per farci prendere 
le impronte. Il 28 luglio sono stato registrato e poi sono 
entrato nella caserma Cavarzerani. Per due mesi sono stato 
lì ed è durante questo periodo che ho conosciuto il Punto 
d’incontro. Non potevamo usufruire di Servizi come doccia 
e lavatrice, perché li facevamo già in caserma e le operatrici 
del Punto d’incontro davano la priorità a chi era ancora 
per strada. Ho cercato qualche volta di fare il furbo e fare 
una lavatrice insieme ai miei amici (visti i tempi di attesa 
molto lunghi della caserma), ma loro sono molto attente e 
non siamo riusciti a fregarle. Frequentavamo comunque il 
Servizio perché sapevamo che potevamo incontrare i nostri 
amici, ristorarci un pochino, trovare sempre un sorriso. 

Dalla Cavarzerani sono stato inserito in alcuni progetti 
di accoglienza e ho iniziato le pratiche per il riconoscimento 
della “protezione internazionale” e ho cercato di svolgere 
qualche lavoretto: facevo traduzioni con i ragazzi che 

“Spaccati di vita”

Mi chiamo Q. S. e sono arrivato a Udine il 23 luglio 
2015. Vengo dall’Afganistan dove lavoravo per un’agenzia 
di marketing e guadagnavo anche abbastanza soldi. Mi 
spostavo tranquillamente con la mia macchina per il Paese 
per trasportare delle cose e la polizia non mi controllava, 
sapevano che ero una persona a posto; qui si potrebbe dire 
una sorta di corriere espresso. I talebani si sono accorti che 
avrebbero potuto sfruttarmi e quindi sono stato costretto a 
portare per loro le armi da un posto all’altro, proprio perché 
non mi avrebbero fermato. Ovviamente non ho potuto 
dire di no, altrimenti chissà cosa avrebbero fatto alla mia 
famiglia. Ho fatto questa vita per un po’ di tempo, poi un 
giorno verso le 13.00 sono tornato a casa dopo l’ennesimo 
viaggio, ho parlato con mia mamma, non ho detto nulla 
alla nonna per non farla preoccupare, ho preso lo zaino di 
mio fratello che era appena tornato da scuola e sono partito 
insieme ad altre persone. Non potevo più fare questa vita. 
Riesco a sentire la mamma una volta al mese circa, ci sono 
dei problemi legati alla corrente elettrica. 

Mi chiedono come faccio ad essere forte, non sono forte. 
Ho pianto quando è morto il nonno, la zia, ma non quando 
sono partito da casa. Ho pianto una volta in Turchia, 
quando ho chiamato casa e ho parlato con mia sorella che 
non sono riuscito a salutare. Poi ho pianto quando ho visto 
una signora anziana che assomigliava molto a mia nonna. 

Quanto costa il viaggio? Dall’Afghanistan in Turchia 
1.300 euro, non avevo tutti quei soldi, ho venduto anche 
alcune cose personali. Ho poi lavorato 10 mesi in Turchia, 
facevo maniglie di nichel. Ovviamente da lì sono ripartito 
quando ho avuto abbastanza soldi. 
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provenivano dalla tratta balcanica, avrebbero potuto farmi 
un contratto, potevo prendere il passaporto ed andarmene, 
ma è stato tutto rallentato a causa di un errore nella data 
di nascita riportata nel permesso di soggiorno. 

Sono tornato così in questo periodo al Punto d’incontro. 
Le cose erano un po’ cambiate: solo chi era fuori da 
qualsiasi progetto poteva accedere al Servizio, ed io, essendo 
nuovamente sulla strada, avevo pieno diritto di accedervi e 
provvedere alle mie necessità facendo le docce e le lavatrici. 
Il Punto d’incontro è come una casa per noi, passiamo il 
tempo, è un posto sicuro, ci dimentichiamo, per il tempo che 
stiamo lì, di essere in una brutta situazione. 

Se mi chiedono come mi vedo nel futuro rispondo che non 
riesco a vedermi. Quando ero nei progetti non ho imparato 
nessun mestiere, ho imparato un pochino l’italiano a Udine, 
molto a Resiutta e sarò sempre grato alle maestre per questo. 
Forse vorrei fare il taxista.

Q. S. è riuscito a partire per la Germania dove vive da qualche 
mese. Ha trovato lavoro e la sua situazione sembra trovare un 
po’ di stabilità e speranza per il futuro. 

Ogni tanto chiama il Punto d’incontro per un saluto e un 
ringraziamento. Per noi operatrici e volontari è una piccola ma 
importante soddisfazione: sapere di aver potuto aiutare una 
persona in un frangente difficile della sua vita, avergli dato 
l’aiuto materiale e il clima di famiglia di cui aveva bisogno per 
non scoraggiarsi e continuare il suo viaggio di speranza per sé 
e per la sua famiglia.

– COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO –

Il Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” – Onlus collabora da più anni con alcuni 
Ambiti territoriali (ex UTI), sull’attività educativa territoriale adulti, per promuovere una presa 
incarico integrata di giovani ed adulti a rischio e/o in grave marginalità con progetti a carattere 
socio-educativi volti all’attivazione di tirocini inclusivi (inserimento/reinserimento lavorativo-
formativo). 
Inoltre, a seconda delle competenze e risorse delle persone, si può intraprendere progetti 
di avvio alla ricerca attiva del lavoro, valutazione di percorsi formativi e budgeting familiari/
tutoraggio economico per sostenere singoli o nuclei con importanti difficoltà nella gestione 
economico-familiare e/o già indebitate (elevata incidenza di nuclei con rischio sfratto, ecc.). 
Visto l’accrescere dei fenomeni di povertà ed il relativo rischio di emarginazione che si 
configurano come articolati e multi-problematici, si è cominciato a lavorare per la costituzione 
di una presa in carico da parte di un équipe multi-professionale che promuova delle 
progettazioni multidimensionali (alloggi, lavoro-formazione, accompagnamenti educativi, 
budgeting familiare, ecc.). 
La figura dell’educatore professionale in affiancamento ai Servizi sociali degli Ambiti Socio-
Assistenziali ha i seguenti obiettivi: 

  –  attuare specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto elaborato da 
un' équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 
educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; 

  –  programmare, organizzare, attuare e verificare le proprie attività professionali in modo 
coordinato ed integrato con altre figure professionali; 

  – curare un positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà; 
  –  gestire tutte le fasi per l’attuazione degli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo 
delle potenzialità dei soggetti in difficoltà, per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati 
di autonomia con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie; 

  –  operare sulle famiglie e sul contesto sociale dei beneficiari, allo scopo di favorire il 
reinserimento nella comunità.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

Al progetto Affidamento della realizzazione di attività di inserimento socio-lavorativo, di 
accompagnamento e formazione, di sostegno materiale per persone detenute, in esecuzione 
penale esterna, ex-detenute o a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile il Centro ha 
partecipato come ente capofila di un’Associazione Temporanea d’Impresa denominata “Work 
in process 2.0” assieme all’Associazione Centro Caritas della Diocesi di Udine – Onlus e alla 
Cooperativa Sociale Arte e Libro – Onlus.
Le attività del suddetto progetto riservate al Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”, 
hanno compreso minori segnalati dall’ USSM, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, e 
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adulti seguiti dall’UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, per complessive 33 persone 
effettivamente prese in carico.

Gli interventi hanno riguardato:
  – la crescita educativa delle persone
  – la formazione culturale e professionale
  – il possibile inserimento lavorativo2

Le persone inviate dall’USSM sono state 14

Comuni / Utenti Udine Totale
Femmine 1 1
Maschi 13 13
Totale 14 14

Età media
Utenti maschi _____________________________________________________________19
Utenti femmine ____________________________________________________________22

Cittadinanza
Utenti italiani _______________________________________________________________9
Utenti stranieri ______________________________________________________________5

Strumenti formazione-lavoro 2018
Attivazione tirocini di inserimento/reinserimento ___________________________________9
Prosecuzione tirocini di inserimento/reinserimento 2019 _____________________________2

Risultati dati 2018
Interruzioni ________________________________________________________________4
Termine della progettualità per modifica degli obiettivi ______________________________1
Prosecuzioni di progetto nel 2019 _______________________________________________5

Le persone inviate dall’UEPE sono state 19
 
Comuni / Utenti Udine Pozzuolo Campoformido Totale
Femmine 3 1 1 5
Maschi 13 1 0 14
Totale 16 2 1 19

2 N.B. In questo come in tutti i progetti qui presentati, l’attività di inserimento lavorativo comprende 
sempre l’affiancamento e l’accompagnamento educativo.

Analisi età media 
Utenti maschi _____________________________________________________________50
Utenti femmine ____________________________________________________________31

Cittadinanza
Utenti italiani ______________________________________________________________14
Utenti stranieri ______________________________________________________________5

Strumenti formazione-lavoro 2018
Attivazione tirocini di inserimento/reinserimento ___________________________________6
Prosecuzione tirocini di inserimento/reinserimento 2019 _____________________________2
Attivazione borse di studio ____________________________________________________1

Risultati dati 2018
Assunzioni tramite ricerca attiva _______________________________________________2
Interruzioni ________________________________________________________________0
Termine della progettualità per modifica degli obiettivi ______________________________5
Prosecuzioni di progetto nel 2019 _______________________________________________2

Luoghi inserimento borse lavoro / tirocini di inserimento/reinserimento
Aziende/Cooperative non profit _________________________________________________5
Aziende profit ______________________________________________________________1

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NATISONE

Progetti a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione sociale, marginalità o 
discriminazione, nonché detenute ed ex detenute.
L’affidamento prevede la realizzazione di progettualità individuali finalizzate alla realizzazione 
di misure di contrasto alla povertà con l’utilizzo di strumenti di reinserimento lavorativo sociale 
secondo una logica di attivazione che miri all’autonomia della persona. 
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Femmine 4 8 2 1 1 – 4 1 – – 21
Maschi 1 11 – 3 – 1 2 2 1 1 22
Totale 5 19 2 4 1 1 6 3 1 1 43
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I due corsi “Mi attivo Digital-Mente” e “Io giovane protagonista del futuro” hanno registrato la 
partecipazione complessiva di 20 ragazzi e ragazze.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE FRIULI COLLINARE

Convenzione per la realizzazione di progetti a favore di persone a rischio di esclusione 
sociale, nonché detenute ed ex detenute.
Il Centro ha realizzato progetti personalizzati, in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Ambito 
Distrettuale n. 4.1 San Daniele, con l’UEPE e con l’USSM, finalizzati all’autonomia personale 
con l’attivazione di percorsi di accompagnamento educativo, di orientamento, di formazione e 
di inserimento lavorativo.
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Femmine 1 1 4 2 5 0 2 1 1 6 1 2 26
Maschi 3 0 3 0 7 1 4 2 0 2 0 0 22
Totale 4 1 7 2 12 1 6 3 1 8 1 2 48

Analisi età media
Utenti maschi _____________________________________________________________40
Utenti femmine ____________________________________________________________41

Cittadinanza
Utenti italiani ______________________________________________________________37
Utenti stranieri _____________________________________________________________11

Strumenti formazione-lavoro 2018
Attivazione tirocini di inserimento/reinserimento __________________________________15
Prosecuzione tirocini di inserimento/reinserimento 2019 _____________________________2
Attivazione borse di studio ____________________________________________________3

Risultati dati 2018
Assunzioni tramite ricerca attiva _______________________________________________7
Interruzioni ________________________________________________________________5
Termine della progettualità per modifica degli obiettivi _____________________________22
Prosecuzioni di progetto nel 2019 ______________________________________________26

Luoghi inserimento borse lavoro/tirocini di inserimento/reinserimento
Aziende/Cooperative non profit _________________________________________________7
Aziende profit ______________________________________________________________8

Analisi età media 
Utenti maschi _____________________________________________________________36
Utenti femmine ____________________________________________________________32

Cittadinanza 
Utenti italiani ______________________________________________________________32
Utenti stranieri _____________________________________________________________11

Strumenti formazione-lavoro 2018
Attivazione tirocini di inserimento/reinserimento ___________________________________9
Prosecuzione tirocini di inserimento/reinserimento 2019 _____________________________1
Attivazione borse di studio ____________________________________________________1
Prosecuzioni borse di studio 2019 _______________________________________________1

Risultati dati 2018
Assunzioni _________________________________________________________________3
Interruzioni ________________________________________________________________5
Termine della progettualità per modifica degli obiettivi _____________________________15
Prosecuzioni di progetto nel 2019 ______________________________________________23

Luoghi inserimento borse lavoro/tirocini di inserimento/reinserimento
Aziende/Cooperative non profit _________________________________________________2
Aziende profit ______________________________________________________________7

Accordo di collaborazione con UTI del Natisone e CiviForm Soc. Coop. Sociale (capofila) per 
lo svolgimento di Attività formative di tipo esperienziale e di interventi di tutoraggio a favore 
di giovani maggiormente vulnerabili - Decreto n. 8458/LAVFORU del 11/10/2017 della Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca, università 
– Regione Friuli Venezia Giulia – Realizzazione di operazioni per aumentare il potenziale interno 
di occupabilità dei giovani neet – Attivagiovani.

Il Centro ha svolto attività di docenza, accompagnamento educativo e tutoraggio ai corsi 
promossi dal Centro di Formazione Professionale “Civiform”, per un complessivo di 202 ore.
I destinatari di tale formazione sono stati i ragazzi NEET  (Not in Education, Employment or 
Training) ovvero quella quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né 
occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione.
I corsi formativi hanno avuto l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze trasversali, 
comunicative e relazionali, per accrescere e favorire l’autostima e la motivazione nei ragazzi. 
Inoltre, si è attivato un percorso di avvicinamento al mondo lavorativo attraverso il bilancio delle 
competenze individuali, l’acquisizione di strumenti utili alla ricerca lavorativa e l’acquisizione 
di competenze tecnico professionali nei due settori formativi individuati: ristorazione e grafica. 



RELAZIONE ATTIVITÀ 2018

UNITÀ OPERATIVA

COMUNITÀ TERAPEUTICHE 
RESIDENZIALI

COMUNITÀ TERAPEUTICA RESIDENZIALE DI RIBIS
COMUNITÀ EDUCATIVO TERAPEUTICA DI INSERIMENTO “VILLA PIERINA”

COMUNITÀ DI VITA E DI INSERIMENTO "CASA BETANIA"
GRUPPI APPARTAMENTO
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– VERSO UN CONCETTO UNITARIO DI DIPENDENZA:  
ADOLESCENTI A RISCHIO –

“Che cosa possono avere in comune i fumatori di marijuana con gli amanti della musica 
classica, o qual è il tratto che unisce gli appassionati di sport estremi con chi fa uso di 
cocaina? Forse condividono la diffusa tendenza degli esseri umani a modificare i loro abituali 
stati mentali, per provarne altri, più insoliti e avvincenti. Il desiderio comune sembra essere 
l’esigenza di accedere a una migliore esperienza di sé e del mondo: alcuni aspirano al sollievo 
da un dolore morale o fisico, attraverso un sereno distacco emotivo, altri cercano l’eccitazione 
dionisiaca per uscire dall’insignificanza del tempo presente, invece c’è chi si dà al capriccio 
evasivo e rischioso per sentirsi qualcuno, oppure per ricongiungersi temporaneamente con 
la propria insondata diversità” (Salvini, Testoni, Zamperini, 2002). La comprensione di ciò 
che induce all’uso dei vari tipi di droghe è dunque, strettamente connessa agli effetti che 
le persone cercano di ottenere a partire da un vissuto di gratificazione fisica e psicologica, 
desiderio spesso associato alla voglia di provare un’esperienza ritenuta importante, piacevole 
e non indipendente dalle relazioni e dai contesti socio - simbolici presceIti. 

Anche sotto il profilo neurobiologico gli studi più avanzati ci portano a concludere che tutte 
le forme di abuso e dipendenza attivano sistemi cerebrali e neurotrasmettitoriali comuni, 
a prescindere dal tipo di sostanza e/o di comportamento. Non più quindi gli eroinomani, i 
cocainomani, gli alcolisti, i giocatori e via dicendo, ma una visione unitaria che prescinde 
dalla sostanza in senso stretto, e prende in considerazione la persona, la sua storia, la sua 
personalità, il suo mondo familiare e sociale, i suoi punti di forza e suoi punti di debolezza. 
È esperienza comune, tra chi si occupa di dipendenze, scoprire eroinomani o cocainomani 
che “assomigliano” agli alcolisti “classici”, o al contrario consumatori di cannabis o di alcol 
che “assomigliano” ai più classici tossicodipendenti. Per non parlare dei giocatori d’azzardo, 
che assumono comportamenti e modalità di abuso tipici degli assuntori di sostanze, o delle 
dipendenze più nuove, come quelle dai social o da internet e smartphone in generale. 

Seguendo questo approccio dobbiamo tener bene in conto il fatto che l’adolescenza rimane 
l’età più delicata. In questa epoca vanno formandosi e consolidandosi le strutture cerebrali 
adulte che possono venire influenzate - a volte per sempre - da vissuti negativi e da dipendenze 
varie. E tra queste oggi, le dipendenze da tecnologia: smartphone, computer, social network. 
«Dio solo sa che cosa combineranno ai cervelli dei nostri ragazzini», ha esclamato di recente 
il co-fondatore di Facebook, Sean Parker, messo forse in allarme dalla sua stessa creatura. 
Che cosa succede a un cervello se sta sempre otto ore davanti a uno schermo? Che gli succede 
se un ragazzino guarda in media 75 volte al giorno lo smartphone? Poi ci sono internet, il gioco 
d’azzardo, i social networks, la pornografia, i videogiochi… Chi non spegne mai il telefono 
vive in un continuo stato di allerta. Una tensione che non facilita il sonno. Molti adolescenti 
rispondono a messaggi che arrivano nel cuore della notte, interrompendo un sonno che 
comunque risulta di scarsa qualità. A 18 anni il 75 per cento dei ragazzi dorme meno di 8 ore. E 
c’è addirittura una fetta che non supera le 6 ore. Questo non va bene perché il sonno protegge 
la crescita mentale. Molti esperti affermano, sulla base di studi scientifici documentati, che «ci 

COMUNITÀ TERAPEUTICA RESIDENZIALE
P.zza Ospedale, 4 – 33010 Ribis di Reana del Rojale (Ud)
Tel e Fax 0432 857051
email: ctr@csg-fvg.it

COMUNITÀ EDUCATIVO TERAPEUTICA DI INSERIMENTO “VILLA PIERINA”
Via Zuglio, 18/20 – 33100 Udine
Tel e Fax 0432 484884
email: ctvillapierina@csg-fvg.it

COMUNITÀ DI VITA E INSERIMENTO “CASA BETANIA”
Via San Francesco, 112 – 33019 Tricesimo (Ud)
Tel 0432 1447282

GRUPPI APPARTAMENTO
Via Sagrado, 36/a – 33100 Udine
Viale Ledra, 4 – 33100 Udine
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— COMUNITÀ TERAPEUTICHE RESIDENZIALI —

Il percorso terapeutico educativo riabilitativo del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni 
Micesio” si articola in modo organico in varie fasi e in diverse strutture tra esse collegate, 
garantendo una continuità progettuale secondo i vari livelli di intensità dell’intervento, partendo 
dalla centralità della persona, della sua famiglia e del suo contesto sociale di riferimento.
L’attività si articola attraverso seguenti strutture residenziali:

  – Comunità Terapeutica Residenziale di Ribis
  – Comunità educativo-terapeutica e di inserimento “Villa Pierina” di Udine 
  – Comunità di vita e di inserimento “Casa Betania” di Tricesimo
  – Gruppi appartamento di Udine

sono delle alterazioni cerebrali dovute alle dipendenze comportamentali che, osservate dentro 
il cervello, appaiono sovrapponibili alle alterazioni da uso di sostanze» (Claudio Mencacci, 
direttore del Dipartimento Salute mentale e Neuroscienze degli ospedali Fatebenefratelli-
Sacco). 

In Italia abbiamo circa 8 milioni e 200 mila giovani tra i 12 e i 25 anni, e di questi il dieci 
per cento, dunque ben ottocentomila, si dichiarano insoddisfatti della loro vita, delle loro 
relazioni amicali, familiari e della loro salute. Che fare? È in ogni caso a questi ottocentomila 
ragazzi che occorre prestare attenzione aiutandoli a riconoscere tutti quei fattori che possono 
favorire l’esordio e il mantenimento di patologie psichiche, che spesso assumono i caratteri 
della dipendenza. Non va dimenticato infatti che è proprio negli anni dell’adolescenza che 
iniziano a svilupparsi la gran parte delle patologie psichiche dell’età adulta.

Per tornare infine alle sostanze non dobbiamo dimenticare che compaiono circa 100-120 
nuove droghe all’anno. Come si fa a tener testa a una simile invasione, e così differenziata, 
di droghe? In effetti molte di queste sostanze, sintetiche e non, è ignota alle autorità, dunque 
non proibita (perfino i cani non le fiutano) e sconosciuta anche per chi deve curare chi ne è 
rimasto segnato. Tra questi i più colpiti sono ancora gli adolescenti: almeno l’otto per cento 
risulta avere usato sostanze non classiche. 

Di fronte a questo scenario, nella sua “tranquilla” drammaticità, è necessario pensare ad 
azioni politiche alte e lungimiranti, basate su dati epidemiologici e scientifici, che sostengano 
i servizi e le comunità, che promuovano concrete azioni di prevenzione e perseguano il 
rispetto della legalità. 
È questo l’invito che rivolgiamo alla “politica” e al mondo di chi si occupa a diversi livelli e 
responsabilità dei disturbi da uso di sostanze.

dott. Francesco Piani
Responsabile Scientifico
Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” Onlus
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Accoglienze
Alle 17 persone presenti all’inizio del 2018, si sono aggiunti, durante l’anno, 9 nuovi inserimenti, 
per complessive 26 persone. Di queste, 12 hanno lasciato la struttura o per aver terminato il 
programma terapeutico o per altre motivazione concordate con i Servizi invianti.

— COMUNITÀ TERAPEUTICA RESIDENZIALE DI RIBIS —

La Comunità Terapeutica Residenziale è destinata specificatamente alle persone di sesso 
maschile maggiorenni, con uno – due posti riservati ai minori, portatrici di problematiche della 
dipendenza da droga, alcol, farmaci, gioco d’azzardo. Prevede un Programma Terapeutico 
riabilitativo che si sviluppa in tre tempi specifici: Prima Accoglienza, Riabilitazione, Inserimento.
A partire dalla sua nascita nel 1975, si è strutturata e organizzata gradualmente integrandosi 
con il territorio, nell’ottica del lavoro di rete, e si caratterizza per essere inserita nel tessuto 
urbano senza alcuna discontinuità.
È rivolta a persone con problemi di dipendenza da sostanze illegali e/o legali che vogliono 
seguire il Piano Terapeutico della durata di circa due anni, due anni e mezzo. È luogo di 
accoglienza, di organizzazione delle risorse e sviluppo di corretti rapporti interpersonali e 
sociali tali da far sì che ci si possa riconoscere come soggetti responsabili e solidali.
L’attività terapeutica è orientata alla maturazione e alla crescita personale del soggetto, in 
vista di un progressivo, autonomo inserimento socio-occupazionale-lavorativo.
Contemporaneamente al percorso riabilitativo dell’utente, anche la famiglia segue un 
percorso di cambiamento, di chiarificazione e rafforzamento dei ruoli, di superamento di 
ansie e tensioni, di assunzione di responsabilità genitoriale e/o familiare. La metodologia 
utilizzata nei servizi del Centro è quella relativa all’approccio sistemico - relazionale.
Comunità Terapeutica Residenziale per dipendenti di Ribis destinata specificatamente alle 
persone di sesso maschile, maggiorenni, con uno/due posti riservati ai minori, portatrici 
di problematiche della dipendenza da droga, alcol, farmaci, gioco d’azzardo. Prevede un 
programma terapeutico riabilitativo che si sviluppa in tre tempi specifici: Prima Accoglienza, 
Riabilitazione, Inserimento.
Negli ultimi anni è emerso che la fase dell’inserimento è quella che necessita di maggiore 
articolazione con tempi adeguati e progettualità personalizzate. Questo ha portato a 
sperimentare nuovi progetti di inserimento in altre strutture del Centro con differenti livelli di 
intervento e di presenza del personale psico-educativo.

Destinatari
La Comunità Terapeutica Residenziale accoglie persone di sesso maschile, adulti, giovani 
adulti e minori adolescenti, portatori di problematiche legate alle dipendenze da droga, alcol, 
farmaci e gioco d’azzardo. 
La scelta di integrare persone anche minorenni in un contesto di gruppo di giovani adulti e 
adulti, permette lo svilupparsi di processi di tipo identificatorio con modelli più maturi in un 
momento di cambiamento verso stili personali e di vita più funzionali e costruttivi. Inoltre le 
dinamiche gruppali rafforzano nel minore il senso di appartenenza ad un contesto, in questo 
caso strettamente terapeutico, necessario per la costruzione di un senso di sé da integrare poi 
con il senso di sé relazionale.

Comunità Terapeutica Residenziale di Ribis.
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Giornate di presenza in Comunità per ciascun Dipartimento
Le giornate di presenza in Comunità durante il 2018 sono state 5542, così suddivise per Ente di 
invio:
Dipartimento per le dipendenze di Udine _______________________________________ 795
Dipartimento per le dipendenze di Pordenone __________________________________ 1190
Dipartimento per le dipendenze di Trieste ______________________________________ 1301
Dipartimento per le dipendenze di Palmanova ___________________________________ 789
Dipartimento per le dipendenze di Tolmezzo _____________________________________ 696
Dipartimento per le dipendenze di Gorizia ______________________________________ 771
TOTALE ________________________________________________________________ 5542

Giornate di presenza – dati percentuale

Per descrivere l’insieme delle 26 persone presenti durante il 2018 nella Comunità Terapeutica 
Residenziale, utilizzeremo queste variabili:

  – trattamento farmacologico
  – problemi di natura penale
  – situazione familiare
  – titoli scolastici

Trattamento farmacologico 
16 persone (62%) sottoposte a trattamento metadonico e psicofarmacologico. Si conferma 
l’andamento di questi ultimi anni, dove l’uso di sostanze si accompagna sempre di più con la 
sofferenza psichica delle persone. 

Movimento utenza 2018 

Incremento – 9 12
Movimento utenza Presenze Ingressi Uscite
Dicembre 2017 17 – –
Gennaio 18 1 –
Febbraio 16 – 2
Marzo 17 1 –
Aprile 16 – 1
Maggio 15 3 4
Giugno 15 – –
Luglio 15 – –
Agosto 15 1 1
Settembre 16 1 –
Ottobre 15 – 1
Novembre 14 – 1
Dicembre 2018 14 2 2

Giornate di presenza nei mesi del 20181

Gennaio _________________________________________________________________ 525
Febbraio_________________________________________________________________ 463
Marzo __________________________________________________________________ 470
Aprile ___________________________________________________________________ 466
Maggio _________________________________________________________________ 484
Giugno __________________________________________________________________ 420
Luglio ___________________________________________________________________ 434
Agosto __________________________________________________________________ 439
Settembre _______________________________________________________________ 477
Ottobre__________________________________________________________________ 481
Novembre _______________________________________________________________ 435
Dicembre ________________________________________________________________ 448
TOTALE ________________________________________________________________ 5542 

Invii Dipartimenti per le Dipendenze / Ser.T.
Dipartimento per le dipendenze di Udine _________________________________________3
Dipartimento per le dipendenze di Pordenone _____________________________________7
Dipartimento per le dipendenze di Trieste _________________________________________6 
Dipartimento per le dipendenze di Palmanova _____________________________________3
Dipartimento per le dipendenze di Tolmezzo _______________________________________4
Dipartimento per le dipendenze di Gorizia ________________________________________3

1 Il totale di ogni mese è stato ricavato dalla somma dei giorni di presenza in Comunità di ogni singolo 
ragazzo.

Dipartimento per le dipendenze di Udine

Dipartimento per le dipendenze di Pordenone

Dipartimento per le dipendenze di Trieste

Dipartimento per le dipendenze di Palmanova

Dipartimento per le dipendenze di Tolmezzo

Dipartimento per le dipendenze di Gorizia



— 60 — — 61 —

Residenti con problemi di natura penale
12 persone (46%) in misura alternativa al carcere 

Situazione familiare
18 persone (69%) con genitori separati, deceduti o figli adottati

Titoli di studio
26 (tutti) in possesso della licenza della scuola medie inferiore

Attività di formazione all’interno della CTR
Nel corso dell’anno 2018 la Comunità Terapeutica Residenziale ha incoraggiato e supportato 
i residenti a proseguire e/o riprendere gli studi in vista dell’inserimento socio-lavorativo: 9 
hanno partecipato a corsi di formazione, 4 di questi hanno concluso il percorso e 5 sono 
ancora in formazione.

Età dei residenti in CTR
La media generale è di quasi 28 anni.
L’età minima è di 17 anni e quella massima è di 45 anni.

Ripartizione in base all’età
1 ____________________________ 17 anni
3 ____________________________ 19 anni
1 ____________________________ 20 anni
1 ____________________________ 22 anni
1 ____________________________ 24 anni
4 ____________________________ 25 anni
2 ____________________________ 26 anni
1 ____________________________ 28 anni

4 ____________________________ 29 anni
1 ____________________________ 30 anni
1 ____________________________ 31 anni
2 ____________________________ 32 anni
1 ____________________________ 34 anni
1 ____________________________ 39 anni
1 ____________________________ 42 anni
1 ____________________________ 45 anni

Conclusione programma terapeutico, dimissioni, interruzioni 
Nel 2018 sono usciti dalla CTR 12 persone. Di questi:

  – 7 hanno concluso il programma terapeutico rientrando in famiglia 
  – 1 è stato accolto nelle nostre Comunità di inserimento 
  – 3 sono stati accolti in altre strutture
  – 1 è rientrano nella Casa Circondariale
  –

Confronto anni 2009– 2018

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Persone accolte 23 27 32 21 23 33 26 30 31 26
Presenza media 17,58 16,5 18,25 17,08 16 17,84 18,58 17,16 16,42 15,18
Giorni presenza 
complessivi

6418 5893 6191 6078 5904 6495 6764 6266 5977 5542
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— COMUNITÀ EDUCATIVO-TERAPEUTICA DI INSERIMENTO “VILLA PIERINA” 
COMUNITÀ DI VITA E DI INSERIMENTO “CASA BETANIA” —

Sono due strutture flessibili, nelle quali vengono accolti giovani in Programma terapeutico 
nella fase dell’inserimento secondo progetti individuali personalizzati concordati con i Servizi 
pubblici invianti (Dipartimenti per le dipendenze, Ser.T., ecc.).
Per tutti i giovani accolti nelle strutture di inserimento, sono stati garantiti:

  – sostegno psicologico-psicoterapeutico individuale e di gruppo
  – colloqui educativi individuali e di gruppo
  – avvio/prosieguo di percorsi di formazione 
  – attività ricreative, sportive e culturali
  – sostegno scolastico con supporto di insegnanti volontari
  – supporto per l’inserimento lavorativo

Inoltre i residenti delle Comunità hanno la possibilità di usufruire anche dei Servizi socio-
sanitari del Centro, quali gli ambulatori odontoiatrico, otorinolaringoiatrico e di oculistica.

Accoglienze
Nel corso del 2018 le due Comunità di inserimento hanno effettuato le seguenti accoglienze:

Movimento Utenza Presenti Ingressi Uscite

Gennaio 7 – –

Febbraio 7 – –

Marzo 7 – –

Aprile 6 – 1

Maggio 6 – –

Giugno 6 – –

Luglio 6 – –

Agosto 7 1 –

Settembre 7 – –

Ottobre 7 – –

Novembre 6 – 1

Dicembre 7 1 –

Comunità educativo-terapeutica e di inserimento "Villa Pierina" (Udine)

Comunità di vita e di inserimento “Casa Betania” (Tricesimo)



— 64 — — 65 —

— GRUPPI APPARTAMENTO —

I Gruppi Appartamento di Viale Ledra 4 e Via Sagrado 36 a Udine, offrono un Servizio di 
accoglienza per i giovani che: 

  – non hanno la possibilità di essere inseriti nella famiglia di origine
  – si trovano in particolari difficoltà economiche, logistiche
  – non dispongono di un nucleo familiare
  –  hanno la necessità di approfondire ulteriormente le dinamiche relazionali tra i componenti 
della famiglia, prima del definitivo inserimento

I giovani si gestiscono in maniera autonoma con l’accompagnamento e il sostegno di operatori 
qualificati della Comunità Terapeutica di Ribis ed il supporto psicologico degli psicologi del 
Centro.

Durante l’anno 2018 i due gruppi appartamento hanno ospitato:
  –  in viale Ledra: un giovane che, dopo aver svolto il programma terapeutico nelle Comunità del 
Centro, sta portando a termine il suo percorso di autonomia e inserimento definitivo.

  – l’appartamento di via Sagrado attualmente è chiuso per interventi di ristrutturazione.

Si conferma quindi l’utilizzo di questi due appartamenti come strutture di supporto per progetti di 
autonomia fortemente personalizzati in vista di un sostegno e un accompagnamento finalizzati 
alla prevenzione di eventuali ricadute e consolidamento dei risultati ottenuti nel percorso del 
Programma terapeutico. Appartamento in via Sagrado a Udine

Appartamento in viale Ledra a Udine
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RELAZIONE ATTIVITÀ 2018

UNITÀ OPERATIVA

PROMOZIONE E DIFESA 
DELLA SALUTE

SETTORE MEDICO ODONTOIATRICO, OTORINOLARINGOIATRICO  
ED OCULISTICO

ATTIVITÀ SPORTIVE E TURISTICO-RICREATIVE
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— SETTORE MEDICO ODONTOIATRICO E OTORINOLARINGOIATRICO —

L’Unità Operativa “Promozione e difesa della salute”, costituita da due ambulatori di 
Odontoiatria, uno di Otorinolaringoiatria e uno di Oculistica, ha avuto inizio nel 1991 dopo 
regolare autorizzazione sanitaria da parte degli Enti competenti.
Opera in stretta collaborazione con i Servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio, in 
modo particolare con il prezioso sostegno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Udine (OMCEO), dell’l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e 
dell’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO).

Vi operano gratuitamente, in regime di volontariato, una decina di Medici Specialisti tra: 
  – specialisti odontoiatri
  – uno specialista otorinolaringoiatra
  – uno specialista oculista
  – un'infermiera professionale
  – un'operatrice socio-sanitaria
  – un'assistente alla poltrona
  – un'assistente alla poltrona dipendente del Centro

Il Servizio è destinato a persone adulte in difficoltà, con problemi di povertà ed emarginazione 
sociale, nonché, attraverso il progetto “Say Cheese!!!”, ai bambini in età pediatrica 
appartenenti a famiglie indigenti che non hanno la possibilità di accedere alle cure 
odontoiatriche, alle prestazioni protesiche, ai trattamenti ortodontici, alle visite e consulenze 
di Otorinolaringoiatria ed Oculistica.

Le prestazioni erogate riguardano interventi di:
  – endodonzia
  – conservativa
  – chirurgia orale
  – pedodonzia
  – protesica fissa e mobile
  – ortodonzia
  – sedute e lezioni di igiene orale
  – visite otorinolaringoiatriche
  – esame audiometrico
  – esame complessivo dell’occhio

La salute non è tutto, ma senza salute, tutto è niente
(Artur Schopenhauer)

SETTORE MEDICO ODONTOIATRICO, OCULISTICO E OTORINOLARINGOIATRIA
Viale Ledra, n. 4 – 33100 Udine
Tel 0432 530457 – Fax 0432 530579
e-mail: studimedici@csg-fvg.it

ATTIVITÀ SPORTIVE
P.zza Ospedale, 4 – 33010 Ribis di Reana del Rojale
Tel e Fax 0432 857051

ATTIVITÀ RICREATIVO-TURISTICA: CJASE IN MONT
Via San Floriano, 13 – fraz. Illegio
33028 Tolmezzo 
Tel. 334 7789019
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Modalità d’accesso al Servizio

Le 157 persone sono state inviate al Servizio Odontoiatrico da:

Inviante Ambulatorio Adulti Ambulatorio Pediatrico Totale

Associazione Balducci 10 2 12

Casa dell'Immacolata 8 – 8

Comune di Cividale 1 – 1

Comune di Latisana 2 – 2

Comune di Attimis 1 – 1

Comune di Magnano 1 – 1

Comune di San Vito al Tagliamento 1 – 1

Comune di Tarcento 1 – 1

Coop Itaca 1 – 1

Coop Aedis 2 – 2

CSG Comunità Terapeutica di Ribis 16 – 16

Dipartimento Dipendenze AAS 3 1 – 1

Don Davide 11 – 11

La Fonte Triestre 14 – 14

L'Ancora 12 4 16

La Nostra Casa 3 – 3

CSG Punto d'Incontro 1 – 1

Parrocchia San Domenico 1 – 1

Parrocchia San Vincenzo 1 – 1

UEPE Udine 1 – 1

UTI Cervignano 1 – 1

UTI Tagliamento 1 – 1

Pediatri AAS 4 – 60 60

Totale 91 66 157

— AMBULATORI ODONTOIATRICI —

Persone adulte accolte al Servizio
Nel corso dell’anno 2018 sono stati accolti dal Settore Medico Odontoiatrico 91 pazienti adulti 
e 66 bambini in età pediatrica. 
Complessivamente 157 persone delle quali 100 di nazionalità straniera e 57 di nazionalità 
italiana.

Delle 157 persone che sono state inviate al Servizio:
  – 55 sono di sesso femminile (di cui 15 italiane)
  – 102 sono di sesso maschile (di cui 40 italiani)

Le 100 persone straniere provengono dai seguenti paesi:

Paese di provenienza Ambulatorio Adulti Ambulatorio Pediatrico Totale

Afghanistan 1 – 1

Albania 2 13 15

Algeria 2 15 17

Argentina 1 – 1

Bangladesh 1 1 2

Cuba 1 – 1

Etiopia 1 – 1

Filippine – 1 1

Gambia 1 – 1

Ghana 1 – 1

Kossovo 18 5 23

Marocco 3 12 15

Moldavia – 1 1

Nigeria – 1 1

Pakistan 4 – 4

Repubblica Popolare Cinese – 1 1

Romania 4 3 7

Santo Domingo – 1 1

Serbia 2 – 2

Siria 2 – 2

Somalia 1 – 1

Tunisia – 1 1

Totale 45 55 100

Ufficio degli ambulatori e sala d'attesa.
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Confronto anni 2009 – 2018

Anno 2009 2010 2011<?> 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Persone accolte 131 147 164 173 185 229 227 186 201 157

Italiani/Stranieri 85/46 88/59 73/91 70/103 95/90 130/99 118/109 78/108 84/117 57/100

Analisi dell’età 
L’età media delle 91 persone adulte che hanno usufruito del Servizio è di 33,44 anni. 

L’età media delle donne è di 34,7 anni:
straniere ______________________ 30 anni italiane ________________________ 37 anni 

L’età media degli uomini è di 32,62 anni:
stranieri _______________________ 25 anni italiani ________________________ 46 anni 

L’età media dei bambini è di 9,43 anni:
stranieri  _____________________9,20 anni italiani ________________________ 12 anni 

Prestazione erogate
Le Cure e Prestazioni erogate dal Servizio Odontoiatrico sono state complessivamente 921 (606 
per pazienti adulti e 315 per bambini) così distribuite:

Visite e controlli ____________________ 246
Prestazioni chirurgiche (estrazioni) ____ 102
Prestazioni di conservativa / endodonzia 318

Prestazioni protesiche ________________ 60
Interventi di igiene ___________________ 56
Prestazioni ortodontiche _____________ 127
Esami radiologici endorali _____________ 12

Prestazioni erogate – Dati percentuale

Visite

Prestazioni chirurgiche (estrazioni)

Prestazioni di conservativa ed endodonzia

Prestazioni protesiche

Interventi di igiene

Ortodonzia

Esami radiologici
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— AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRIA —

…è meglio spendere un po’ di tempo a prevenire
piuttosto che passare una vita a curare!

* * *

Viviamo costantemente in mezzo al chiasso, al frastuono, bombardati da rumori e dalla 
emissione di suoni al di sopra del limite di tolleranza consentito. Se all’inquinamento acustico 
aggiungiamo quello atmosferico ed i repentini, irregolari cambiamenti climatici, si innesca un 
processo patologico che interessa l’anello oro-faringo-laringeo.
Una buona prevenzione, una corretta diagnosi, un’efficace terapia possono farci evitare 
complicazioni serie di tali apparati.

Nell’ottica di una attenta profilassi e prevenzione, l’ambulatorio di otorinolaringoiatria, è aperto 
tutti i giovedì dalle 10.00 alle 12.00, per chiunque lo desidera. Assicura visite, consulenze 
specialistiche ed esami audiometrici.
Nel corso del 2018 sono stati accolte dal Servizio 20 persone (8 femmine e 12 maschi) 16 italiane 
e 4 straniere.

Le 20 persone sono state inviate al Servizio dalle seguenti Strutture:
Medici di Medicina Generale ___________ 4
Casa dell'Immacolata _________________ 2
Punto d’Incontro _____________________ 3

Comunità di Ribis _____________________ 6
Comunità Famiglia “La Fonte” di Trieste ___ 1
Accesso spontaneo ___________________ 4

Confronto anni 2009 – 2018

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Persone accolte 11 8 9 29 28 8 7 33 37 20

Italiani/Stranieri 7/4 3/5 6/3 17/12 21/7 6/2 3/4 26/7 27/10 16/4

— AMBULATORIO DI OCULISTICA —

L’ambulatorio oculistico, condotto dal dottor Paolo Brusini è operativo dal mese di febbraio 
2017, con apertura di due mercoledì al mese dalle 9.00 alle 12.00. 
Sono state accolte in totale 104 persone (31 straniere e 73 italiane) che hanno potuto effettuare 
la visita oculistica e la misurazione del visus.
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— SETTORE SPORTIVO —

L’attività sportiva multidisciplinare (calcio, nuoto, sci, palestra) viene promossa e programmata 
nell’ottica del miglioramento dell’autostima e della propria immagine psicofisica, armonizzando 
capacità e risorse in un contesto di relazioni interpersonali e di responsabilità.
L’attività ha coinvolto, oltre ai ragazzi inseriti nella Comunità Terapeutica Residenziale, anche 
giovani del territorio, per un totale di circa 39 persone.
Anche nel 2018 si sono svolte, regolarmente e con profitto, le attività di carattere sportivo 
coinvolgendo in modo efficace e significativo i giovani della Comunità Terapeutica Residenziale 
e del territorio, in particolare dei quartieri della città, per favorire il superamento di stereotipi 
socio-culturali ancora fortemente presenti che tendono ad escludere, emarginare, spesso 
ghettizzare, le persone che presentano particolari problematiche e difficoltà psicologiche-
sociali-esistenziali e per stimolare la cultura della solidarietà e dell’accoglienza.

Le attività sportive sono state realizzate tenendo presente:
  – la programmazione compatibile con il piano terapeutico
  – l’accurata preparazione
  – l’efficiente organizzazione
  –  l’attenta e rigorosa partecipazione

al fine di raggiungere sia gli obiettivi di squadra che personali, quali:
  – senso di responsabilità
  – cultura del limite 
  – impegno, partecipazione e coinvolgimento
  – fiducia in sé e negli altri
  – rispetto delle regole
  – spirito di adattamento
  – capacità di relazioni interpersonali

In particolare l’attività sportiva ha interessato: 
  – il calcio
  – lo sci
  – il nuoto
  – la palestra

Commenti all’attività dell’anno 2018

Dal 2011 l’U.O. “Promozione e Difesa della Salute” tramite il progetto “Say … Cheese!!!”, ha 
attivato un settore specifico per i bambini in età pediatrica appartenenti a famiglie indigenti 
con l’obiettivo di assicurare le cure, promuovere la prevenzione alla salute ed incentivare il 
più possibile un ampio raggio per favorire il benessere psico-sociale e la partecipazione delle 
persone in situazione di marginalità.
Nell’anno 2018 abbiamo aumentato le collaborazioni con i Pediatri di Base permettendo, 
nonostante la diminuzione del numero di bambini assistiti, un maggiore raggio d’azione.
Abbiamo, inoltre, caratterizzato gli interventi con un cospicuo aumento delle prestazioni di 
ortodonzia, per un’efficace monitoraggio nel percorso di crescita a garanzia dello sviluppo 
corretto dell’apparato dentale del bambino.
L’Ambulatorio di Oculistica, anche quest’anno, ha registrato un impegno concreto al servizio di 
adulti e bambini che necessitavano di specifiche valutazioni dell’apparato visivo.
Relativamente al numero di persone assistite presso gli Ambulatori di Odontoiatria, questo 
si è inevitabilmente convertito in quanto, nel corso dell’anno, c’è stata una flessione della 
disponibilità dei Medici volontari. 

I nostri ambulatori seguono i seguenti orari:
•  Odontoiatria tutte le mattine, dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, previ accordi e con 

un tempo d’attesa che varia a seconda del momento e della disponibilità.
• Oculistica: il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00.
• Otorinolaringoiatria il giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

La prenotazione, che non ha tempi d’attesa, potrà essere facilmente effettuata chiamando il 
centralino allo 0432 530457 e chiedendo di comunicare con l’interno degli ambulatori.

I risultati ottenuti dall’analisi dei dati emersi testimoniano una continua reale necessità 
di mettere a disposizione dei cittadini, stranieri ed italiani che a causa di disagio sociale, 
economico e culturale non possono permettersi adeguate cure mediche, l’impegno concreto 
ed il lavoro profuso di tutte le professionalità che quotidianamente donano il loro contributo 
operativo volontario.
Per il prossimo futuro, sarebbe ideale l’ampliamento di nuove Specialità Mediche come 
promettente scommessa quale antidoto contro l’incalzare della crisi in tutte le sue forme.
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Solidarietà Servizio e Mondialità
I giovani delle Comunità Terapeutiche Residenziali del Centro Solidarietà Giovani ogni anno, 
in prossimità delle feste natalizie, celebrano, nel segno della riflessione dell’accoglienza e 
della spiritualità, la Santa Eucarestia con l’Arcivescovo Mons. Andrea Bruno Mazzocato. È 
l’occasione per ringraziare con la solenne liturgia, benefattori, operatori e volontari per il loro 
impegno nel promuovere la speranza e dare spazi di vita a quanti si trovano in difficoltà.
Quest’anno nella Chiesa della Purità in piazza Duomo a Udine si è voluto onorare un 
indimenticabile dirigente della nostra squadra di calcio, Silverio De Mori, con il Torneo 
“Memorial De Mori” il cui ricavato di 1800 Euro è stato consegnato durante la liturgia 
eucaristica all’Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale, in collaborazione con la 
Diocesi di Embu – Kenia, per l’attuazione del progetto “Orti didattici per contadini… in erba” 
nelle aree di Iriamurai e Mutobare, realizzando 6 orti didattico produttivi, 15 cucine a basso 
consumo energetico e 30 sistemi di approvvigionamento idrico nelle scuole primarie.
Al termine della celebrazione eucaristica è stato festeggiato Gianni Marchiol con una targa 
ricordo e una pergamena consegnate da S.E. Mons Arcivescovo. Per oltre trent’anni è stato 
per i giovani del Centro un esempio di vita e di impegno; un impareggiabile “mister” del Gruppo 
Sportivo “Il Gabbiano” del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”.

Attività calcistica
Il Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” attraverso la squadra di calcio “Il Gabbiano”, 
ha partecipato ai seguenti tornei e campionati:

  –  Campionato Amatoriale “Lega Calcio Friuli Collinare” anno 2017/2018 disputando le 22 
partite del torneo sia in casa, presso il campo di calcio “G. Rigo”, che fuori casa sui campi 
delle squadre avversarie, coinvolgendo i giovani del Centro e alcuni del territorio.

  –  10º Torneo di calcio a sette in memoria “Silverio De Mori” (dirigente della Società “Il 
Gabbiano” prematuramente mancato) organizzato dai giovani della Comunità di Ribis con il 
coinvolgimento di 8 squadre. Il ricavato è stato devoluto all’Associazione di Cooperazione 
Cristiana Internazionale, in collaborazione con la Diocesi di Embu – Kenia, per l’attuazione 
del progetto “Orti didattici per contadini…in erba” nelle aree di Iriamurai e Mutobare” 
finalizzato alla realizzazione di 6 orti didattico produttivi, 15 cucine a basso consumo 
energetico e 30 sistemi di approvvigionamento idrico nelle scuole primarie.

Gli allenamenti si sono svolti settimanalmente, il mercoledì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 sul 
campo sportivo “G. Rigo”.

Al termine del campionato di calcio 2017/2018 si è reso necessario sospendere le attività 
agonistiche perché i giovani accolti nelle strutture riabilitative presentano sempre più 
frequentemente problematiche di carattere psichiatrico che, accompagnate dalla terapia 
farmacologica, rendono difficile lo svolgimento di una attività sportiva che richiede costanza e 
impegno assiduo. Non appena si riuscirà a superare queste difficoltà, l’attività del calcio verrà 
regolarmente ripresa.
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Attività in montagna
Come tutti gli anni si è svolta a Sappada l’attività sciistica dal 28/12/2017 al 02/01/2018 per 
i giovani delle Comunità Terapeutiche Residenziali che ha coinvolto 20 ragazzi più 5 gli 
operatori ospitati presso la Casa per ferie “Mons. Abramo Freschi” del Seminario Diocesano 
di Concordia-Pordenone hanno potuto usufruire delle attrezzature sciistiche e dei moderni 
impianti di risalita messi a disposizione dalla ditta Campetti Sappada Srl.
Altre uscite sono state effettuate nei week-end di gennaio e febbraio e sempre sui campi 
invernali di Sappada. Tutte le uscite sui campi da sci hanno avuto l’assistenza di maestri e/o 
esperti di questo sport che, oltre a migliorare le prestazioni dei giovani sciatori, garantivano 
l’osservanza delle regole e dei comportamenti corretti sulle piste di neve. A ciascuna uscita 
sui campi di neve hanno mediamente partecipato, con buoni e soddisfacenti risultati da una 
decina di persone per volta. 

Attività al mare
Il Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”, durante il periodo estivo, assicura un periodo 
di alcuni giorni di “vita di mare” in località tranquille, con la possibilità di scoprire paesaggi, 
culture, tradizioni e stili di vita nuovi. Dal 7 al 29 settembre ha avuto luogo il soggiorno marino 
in Sardegna, presso la Casa per ferie di Villasimius di proprietà della Parrocchia di San Giorgio 
Martire di Cagliari, permettendo ai giovani di praticare assiduamente nuoto e pesca. 

Attività in palestra
La palestra della Comunità Terapeutica Residenziale di Ribis, ben fornita di attrezzature 
ginniche, ha consentito ai giovani di svolgere attività sportiva sotto il controllo di un volontario 
professionista, per due volte la settimana, generalmente il lunedì ed il sabato. Alcuni giovani 
con problemi di disabilità motorie o con ridotte funzionalità agli arti, su consiglio del medico, 
hanno potuto utilizzarla per integrare le sedute di fisioterapia.

Attività culturale e ricreativa
In continuità con il passato, anche nel 2018 si è mantenuto l’impegno, con la collaborazione di 
amici del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” di organizzare, periodicamente delle 
gite e dei soggiorni per i residenti delle comunità e dei gruppi appartamento di sviluppare 
interessi, conoscenze, ritrovare stimoli nuovi, attraverso la riscoperta del patrimonio artistico-
culturale-storico-ambientale del nostro Paese e in particolare del Friuli Venezia Giulia.
La riscoperta del pulcrum et verum non può che favorire la crescita umana, spirituale e 
morale della persona che rischia di soccombere ai condizionamenti ed ai modelli della società 
dell’apparire, del fatuo, dell’inconsistente, dove la noia, la ricerca di emozioni forti, la difficoltà 
di relazioni, l’incapacità di esprimere i sentimenti del profondo, possono ingenerare sfiducia 
in se stessi e senso di solitudine, favorendo, spesso, le varie forme di dipendenza. Per questo 
si è voluto implementare il percorso di riabilitazione e di inserimento sociale dei giovani 
delle comunità e dei gruppi appartamento in programma terapeutico con attività di carattere 
culturale, spirituale e ricreativo che favoriscano lo sviluppo integrale della persona e nello 
stesso tempo stimolare interessi ed ampliare il bagaglio di informazioni e conoscenze per 
migliorare l’autostima e sviluppare la creatività.
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— SOGGIORNO MONTANO “CJASE IN MONT” —

Così se il riposo lo spirito ricrea,
dello spirito il riposo,

il frate corpo rigenera a nuova vita
(Helder Camara)

Illegio, un paesino di montagna adagiato in una conca verdeggiante dominato dalla grandiosa 
pala dolomitica del Sernio e dal colle su cui la Pieve di San Floriano da molti secoli sorveglia 
la Carnia, è ormai celebre, non solo in Italia, per essere diventato punto di riferimento per chi 
ama l’arte e per chi l’apprezza nel silenzio e nell’atmosfera inusuale di un paese di montagna 
dove il silenzio e la pace accompagnano i raffinati percorsi culturali proposti dal Comitato San 
Floriano.
“Cjase in mont”, è una casa per ferie destinata ad accogliere persone, famiglie in difficoltà, 
gruppi che desiderano trascorrere un periodo di riposo, riflessione, serenità e di pace. Rientra 
nelle finalità statutarie del Centro e rappresenta un esempio di concreta, positiva e crescente 
collaborazione tra le varie realtà del territorio, pubbliche e private, per il rilancio culturale, 
turistico e spirituale della nostra Carnia.
Attualmente la casa è costituita da 4 appartamenti autonomi e ambienti attrezzati per il 
soggiorno di gruppi di circa 10 persone per un totale di 24 posti letto. Ogni appartamento è 
autonomo per quanto riguarda il riscaldamento.
L’accesso della casa e i servizi al piano terra sono privi di barriere architettoniche. La casa è 
fornita di ascensore e l’appartamento n. 2 è predisposto per l’accoglienza di persone disabili 
e in carrozzina.
Cjase in Mont è gestita dal personale volontario del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni 
Micesio” – Onlus e pertanto per il suo utilizzo non sono previste rette, ma unicamente offerte 
liberali per dare a tutti la possibilità di un periodo di tranquillità e di pace.

Dati di rilievo dell’attività svolta
Inaugurata nel novembre 2012, Cjase in Mont ha iniziato l’attività nella primavera del 2013 
come struttura di supporto alle attività della Casa delle esposizioni del Comitato San Floriano 
permettendo a molti visitatori e collaboratori di avere un riferimento alloggiativo adiacente alla 
mostra e inserito nel contesto del paese di Illegio.
Negli anni successivi c’è stata una progressiva conoscenza della struttura grazie al 
passaparola di molte parrocchie, famiglie e singole persone. Attualmente la casa accoglie 
soprattutto famiglie e piccoli gruppi che non avrebbero la disponibilità economica per fare un 
periodo di riposo in altre strutture turistiche. 
Si sa che la Carnia è stata terra di grande emigrazione sia stagionale che stanziale. Negli ultimi 
anni molti emigranti hanno usufruito dell’alloggio di Cjase in mont per tornare al proprio paese 
e conservare i rapporti con parenti e amici.

Nel corso del 2018 si è svolto il consueto soggiorno estivo di Rigolato dal 12 al 19 agosto 
è stato l’occasione per riscoprire non solo le bellezze naturali della montagna, misurandosi 
con la fatica delle escursioni, ma anche la sorprendente ricchezza del patrimonio storico, 
archeologico, artistico, culturale, artigianale del territorio carnico che ha incuriosito tutti per 
la sua configurazione geologica e le scoperte di numerosi ed interessanti fossili. Sono stati 
visitati i musei di Ampezzo, la miniera di Ovaro, ecc.
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Si riscontra una positiva e partecipata integrazione della struttura con la popolazione del 
paese. Cjase in mont è divenuta così un punto di aggregazione sociale, culturale e religioso per 
le varie attività di Illegio (anniversari, feste di compleanno, attività di catechismo, conferenze, 
dibattiti, ecc.).
Gli ospiti di Cjase in mont trovano una calorosa organizzazione di accoglienza e di 
accompagnamento durante il soggiorno che favorisce il coinvolgimento delle attività culturali, 
turistiche, commerciali e sanitarie della comunità e del territorio.

Nel 2018 ha accolto 318 persone per un totale di 1284 giornate di permanenza
Le accoglienze hanno riguardato:

  – 11 gruppi di associazioni/parrocchie
  – 27 famiglie
  – 14 persone singole

Presenze anno 2018

Provenienza Numero Persone Giornate complessive di permanenza

Austria 2 30

Emilia Romagna 5 28

Francia 3 55

Friuli Venezia Giulia 234 321

Germania 1 3

Lazio 28 638

Liguria 2 4

Lombardia 4 22

Marche 4 32

Puglia 7 49

Sardegna 2 8

Toscana 6 18

Veneto 20 76

TOTALE 318 1284

Confronto anni 2013 – 2018

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Persone accolte 389 386 227 232 316 318

Giornate complessive permanenza 900 991 342 620 818 1284



Alcuni commenti, riflessioni ed emozioni 
lasciate nel Libro Presenze delle persone accolte

Vi ringraziamo per l’ospitalità, abbiamo passato 
quattro giorni meravigliosi, conosciuto persone di 
cuore e ammirato un bellissimo paesaggio.
(famiglia di Castelfranco Veneto)

* * *

È stata una serata molto bella! Ho trovato tutto 
ciò di cui avevo bisogno e ho trovato sia il salone 
che le camere, molto accoglienti. Ringrazio di 
cuore coloro che mi hanno permesso di utilizzare 
questo spazio.

(N. A. Illegio)

* * *

Ringrazio prima di tutto il buon Dio che con 
la sua infinita misericordia manda sulla terra 
angeli che gratuitamente aiutano chi ha bisogno.

Grazie 
(S.B. Spilimbergo)

* * *

Siamo arrivati con qualche timore ma il 
luogo, le persone, il paesaggio ci hanno regalato 
giorni di pace, tranquillità. Ringraziamo tutti 
e soprattutto Dio che ha permesso tutto questo. 
Porteremo tutto nel cuore. 

(famiglia di Roma)

Un grande ringraziamento alla signora 
Caterina che con grande gentilezza mi ha ospitata 
presso quest’oasi di pace dove ritrovi te stesso e la 
presenza del buon Dio, un piccolo paese, abitato 
da grandi persone.

(M.P. Trieste)

* * *

Che bella sorpresa! Una casa linda, sorridente 
e all’altezza del contesto di montagne silenziose e 
che incitano alla altezza… dello Spirito. Auguri 
per l’accoglienza generosa e cristiana, in orazione 
per chi verrà, senza dimenticare che si pone a 
servizio del prossimo.
“In patientia cum gaudio” 
(Agostino Marchetto Nunzio apostolico 
Arc. Tit. di Ecija)

* * *

Abbiamo trascorso una bellissima settimana 
nella splendida Carnia. Escursioni di giorno e 
poi la sera ci accoglieva la serenità e la pace di 
Illegio, un piccolo gioiello nascosto tra i monti. 
Grazie
(famiglia di Padova)

* * *
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— PROGETTO IN CANTIERE —

“Cjase in mont” richiede ora l’ultimazione e il completamento del progetto con la realizzazione 
dei servizi di supporto all’accoglienza degli ospiti: ufficio di accoglienza, sala di socializzazione 
per attività ludiche-ricreative per adulti e bambini ed attività culturali, biblioteca, guardaroba 
con lavanderia e magazzino.
Questo secondo lotto completerà il progetto dando una organizzazione organica ed efficiente 
al complesso strutturale che, integrandosi armoniosamente con il contesto naturale, culturale 
e sociale, contribuisce alla valorizzazione delle ricche iniziative già presenti sul territorio.
Il costo previsto per i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione è di € 520.425,00.

Per la realizzazione di questa importante opera di supporto alla residenzialità di Cjase 
in mont, il Centro confida nella generosità dei benefattori, delle associazioni e degli enti 
pubblici e privati.
Per eventuali offerte ed elargizioni liberali, è possibile effettuare un versamento intestato 
al Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” – Onlus Viale Ledra, 4-6 – 33100 Udine 
precisando nella causale “Progetto Cjase in mont”, tramite:

Bollettino di c.c. postale 
n. 15828338

 Bonifico Postale  
Codice IBAN
IT 84 U 07601 12300 0000 15828338

oppure Bonifico Bancario c/o le seguenti banche:

  –  Cassa di Risparmio del FVG 
Via Del Monte 1 – Udine 
Codice IBAN:  
IT 13 W 06340 12300 07400192748P

  –  Banca di Udine Credito Cooperativo 
Viale Leonardo Da Vinci – Udine 
Codice IBAN:  
IT 60 W 08715 12305 000000711853

  –  Unicredit Banca S.p.a. 
Via Vittorio Veneto, 20 – Udine 
Codice IBAN:  
IT 17 C 02008 12310 000001518703

  –  Banca di Cividale S.p.a. 
Piazzale XXVI Luglio, 1 – Udine 
Codice IBAN:  
IT 30 U 05484 12300 036570031799

  –  Friuladria Credit Agricole 
Via Vittorio Veneto, 21 – Udine 
Codice IBAN:  
IT 27 S 05336 12304 000035226723

Un grande ringraziamento a tutto il Paese di 
Illegio. Ogni volta che si torna nel paese natale di 
mio papà si respira aria di casa
(famiglia di Pesaro)

* * *

Abbiamo passato tre giorni di campo invernale 
nella stupenda residenza di Cjase in mont e siamo 
stati accolti molto calorosamente da tutte le persone 
di Illegio. Ci porteremo dentro un bellissimo ricordo 
di questa esperienza e prenderemo da esempio a 
tenacia e dedizione di Caterina. Crediamo nella 
crescita di questa struttura che ci ha fatto stere 
davvero bene. Luogo, pulizia, arredamento e 
accoglienza ottimi.
Ringraziamo di cuore
(Gruppo AGESCI Udine)

* * *

Siamo grati per la bellissima accoglienza 
ricevuta a Cjase in mont e da tutti gli abitanti 
del paese.
Ci rivedremo sicuramente presto
(famiglia di Pordenone)

* * *





RELAZIONE ATTIVITÀ 2018

UNITÀ OPERATIVA

FORMAZIONE 
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— “.lab” CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE —

Premessa
Da oltre trent'anni “.lab” salvaguarda e rispetta la mission evidenziata nel proprio Statuto, 
orientando oltre il 70% della propria attività di formazione professionale a giovani e adulti 
svantaggiati a causa di problematiche multifattoriali: dipendenza, salute mentale, disagio e 
devianza sociale, situazioni di povertà e marginalità e inadeguatezza delle proprie competenze. 
Contemporaneità è stato l'headline di “.lab” per il 2018. Aderire alla contemporaneità ha 
voluto dire manifestare la propria responsabilità sociale promuovendo, tra i giovani ed i 
partner, civiltà equità accoglienza. Per questo scopo si sono resi i percorsi formativi adeguati 
a recepire l'innovazione e il cambiamento di atteggiamento rispetto alla produzione, per 
dare risposte liquide e convincenti alle richieste emergenti dal mercato del lavoro rendendo 
possibile l'integrazione di soggetti svantaggiati dando loro contestualmente la possibilità di 
sviluppare competenze sociali e interpersonali compreso l’aspetto della tolleranza sociale.  
Strategicamente “.lab” ha scelto l’unconventional ovvero il non convenzionale “premeditato” 
che ha portato i nostri allievi a liberarsi dalle soluzioni stereotipate e appiattenti non più 
spendibili favorendo approcci didattici che aprono alle nuove app e ai software open source. 
Vincente è stato il metodo della scuola laboratorio sbilanciando le scelte formative verso 
l'importante acquisizione di competenze tecniche anche trasversali e alimentando la capacità 
di problem solving. 
Il supporto di tutor didattici di sostegno, sempre in aula e anche presenti durante i percorsi di 
stage, ha permesso di personalizzare i percorsi di apprendimento rendendoli più coinvolgenti.
Fondamentale è stata la progettazione condivisa con i Servizi del territorio, l’apertura 
alla cooperazione sociale e alle associazioni di categoria e la definizione condivisa delle 
strategie didattiche.

“.lab” Centro di Formazione Professionale

FORMAZIONE PERMANENTE
Via Martignacco, n.187 – 33100 Udine
Tel 0432 543146 – Fax 0432 543106
email: info@csg–fvg.it
www.csg–fvg.it
www.facebook.com/csg.lab
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molto richiesto dal mercato, WordPress, che, se pur in modo offline, ha permesso alle persone 
coinvolte di realizzare siti responsive acquisendo competenze ed abilità spendibili una volta 
scontata la pena.
Sono stati erogati due corsi all'interno del progetto FSE denominato "Attiva Giovani" che ha per 
scopo il coinvolgimento dei ragazzi definiti NEET ovvero coloro che non lavorano, non studiano 
e non cercano lavoro. Un corso prevedeva il coinvolgimento diretto dell'Amministrazione 
Comunale di Udine e di Aracon cooperativa sociale del terzo settore; il corso era finalizzato 
alla definizione e declinazione dell'immagine grafica dedicata alla rassegna UdinEstate 2018. 
L’obiettivo del corso è stato quello di coinvolgere un gruppo di giovani interessati al mondo della 
grafica pubblicitaria e delle arti visive in un’attività formativa di tipo esperienziale finalizzata 
all’ideazione e realizzazione del materiale grafico e promozionale della rassegna invernale 
“UdinEstate 2019”, gestita e promossa dal Comune di Udine-Ufficio Attività Culturali. Sono state 
approfondite le tecniche e metodologie di lavoro nel campo delle strategie comunicative e 
promozionali, con particolare riferimento alle produzioni grafiche, fotografiche e multimediali, 
favorendo in tal modo il successivo inserimento lavorativo nel settore.
L'altro corso “Attiva Giovani” prevedeva il coinvolgimento dell'UTI Collinare, Get-up 
un'associazione del terzo settore e la ditta Fantoni SpA;  Il progetto ha previsto attività di natura 
ESPERIENZIALE nell’ambito modellazione 3D e strettamente legate al contesto lavorativo in 
sinergia con il personale tecnico specializzato di Fantoni Spa. Il progetto inoltre si è posto 
l’obiettivo di potenziare le competenze comunicative e di problem solving degli allievi e di far 
loro conoscere le procedure per la ricerca attiva del lavoro.
I percorsi formativi rivolti ad utenza svantaggiata rappresentano oltre il 70% di tutta l'attività 
formativa ed è uso del Centro inserire, anche nei percorsi formativi convenzionali, ragazzi il 
cui disagio sia compatibile con la frequenza garantendo loro, attraverso un attento tutoraggio 
didattico il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Obiettivi
Consapevoli che l’inserimento lavorativo, in particolare delle persone che versano in stato di 
disagio, risulta critico e in considerazione degli obiettivi di coesione e integrazione sociale 
evidenziate dalla Strategia Europea per l’Occupazione, i corsi che offre l’Ente, oltre a garantire 
un'ottima preparazione tecnica, vogliono permettere agli allievi un reale inserimento lavorativo 
e soprattutto il mantenimento dello stesso nel tempo.
Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso la didattica della "scuola-laboratorio", fondata 
su un sistema integrato di strumenti tecnologici altamente avanzati e formativi ed il continuo 
lavorare per obiettivi, volto alla realizzazione di prodotti finiti, questi strumenti permettono a 
tutti gli allievi/e di acquisire una buona professionalità con il “fare imparando”.

Fondamentale è il lavoro in rete con i Servizi sociali del territorio, i CPI ed i SIL, le associazioni 
di categoria e la cooperazione sociale.

Il CFP è presente nell'ATI "Garanzia Giovani - PIPOL" per la Provincia di Udine all'interno della 
quale svolge attività di formazione e tutoraggio ai giovani iscritti al Piano italiano Garanzia 
Giovani. In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia ha esteso Garanzia Giovani anche ai 
cassaintegrati, a coloro che usufruiscono di contratti di solidarietà e ai disoccupati di lungo 
termine a prescindere dall'età.
Nel 2018 “.lab”, all'interno di Attiva Giovani, ha organizzato corsi di formazione per i giovani 
NEET, ovvero i giovani che non studiano non lavorano e non stanno cercando lavoro.
Il CFP inoltre aderisce all'ATI "Apprendistato.fvg.it" all'interno della quale svolge attività di 
formazione e tutoraggio ai giovani con contratto di apprendistato. 

Corsi
I corsi erogati sono cofinanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della Legge 
Regionale 22 del 2007, e dal Fondo Sociale Europeo e prevedono l’acquisizione di un attestato 
di qualifica o di frequenza.
Tali corsi riguardano in particolare la grafica editoriale e pubblicitaria, la stampa digitale 
e serigrafica, la comunicazione crossmediale e social, la realizzazione di animazione e 
rendering 3D, il lavoro d’ufficio e la contabilità, le assicurazioni, la sicurezza ed il lavoro, 
la panificazione e la piccola pasticceria, la gestione del magazzino, il giardinaggio, 
l’agricoltura biologica e la trasformazione di prodotti bio, le piccole manutenzioni in genere. 
Evidenziamo in particolare la specializzazione del CFP nell’ambito della grafica pubblicitaria, 
multimediale/crossmediale e 3D settori nel quali l’ente ha raggiunto livelli di eccellenza, con 
relazioni stabili e in crescita con il settore produttivo regionale.
Si è erogato un'ulteriore edizione del corso di Tecniche di panificazione e piccola pasticceria, 
tenuto in carcere a Trieste, che prevederà, a fine corso, il coinvolgimento di alcuni allievi nella 
produzione e distribuzione di una serie di prodotti dolciari marchiati con il nome “i Galeotti – è 
un crimine non mangiarli”. Nel caso di altre edizioni del corso verrà considerata l'assunzione 
di due giovani detenuti come tutor. Sempre in carcere segnaliamo l’apertura ad un open source 
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Corsi erogati nell’anno formativo 2017/18 – Dati percentuale

Corsi erogati nell’anno formativo 2017/18 – suddivisione per numero di allievi – Dati percentuale

Qualifica di 3º livello "Ambito Svantaggio" fin. L.R. n. 22/2007

Corsi con rilascio frequenza fin. L.R. n. 22/2007

Corsi di f. perm. att. freq. “Pop.esecuzione penale” fin. F.S.E.

Corsi di form. permanente att. frequenza fin. F.S.E.

Corsi di f. perm. con att. di frequenza "Attivagiovani"

Promozione circoli di studio

Corsi con rilascio frequenza fin. L. n. 68/99

Corsi con rilascio qualifica fin. FSE - Pipol

Corsi con rilascio att. di frequenza

Tirocinio fascia 2/3/4

Tirocinio fascia 5

Formil Percorso inserimento lavorativo

Apprendistato (IAL FVG)

Corsi Qualifica 3º livello “Ambito Svantaggio” fin. L.R. n. 22/2007

Corsi con rilascio frequenza fin. L.R. n. 22/2007

Corsi di form. perm. att. freq. “Pop. esecuzione penale” fin. F.S.E.

Corsi di form. perm. att. freq. fin. F.S.E.

Corsi di form. perm. con att. di freq. "Attivagiovani"

Promozione circoli di studio

Corsi con rilascio frequenza fin. L. n. 68/99

Corsi con rilascio qualifica fin. FSE - Pipol

Corsi con rilascio att. di frequenza

Tirocinio fascia 2/3/4

Tirocinio fascia 5

Formil Percorso inserimento lavorativo

Apprendistato (IAL FVG)

Dati corsi anno formativo 2017/18
Nell’anno formativo 2017/18 si sono erogate le seguenti attività:

Tipologia Nr. Allievi 
iscritti

Allievi 
con 
freq. 
70%

Ore da 
progetto 
(aula + 
stage)

Ore 
stage

Ore 
d’aula

Finanziamento L. Reg. n. 22/2007 – Area Svantaggio – Gestione CSG

Corsi con rilascio di Qualifica 2 34 28 2.000 600 1.400

Corsi con rilascio attestaz. Frequenza 2 21 14 420 128 292

Finanziamento F.S.E. – Gestione CSG

Corsi con rilascio attestaz. Frequenza 1 16 14 237 – 237

Corsi con rilascio attestaz. Frequenza 
“Popolazione in esecuzione penale”

2 24 22 700 – 700

Corsi con rilascio attestaz. Frequenza "AttivaGiovani" 2 23 14 480 – 480

Promozione circoli di studio 1 12 7

Finanziamento F.S.E. – Gestione in ATI 2 UD EN.A.I.P. FVG - Disabili

Corsi con rilascio attestaz. Frequenza
"L. 68/99 Collocamento disabili"

2 26 24 600 120 480

Finanziamento F.S.E. PIPOL – Gestione in ATI 3 EN.A.I.P. FVG

Corsi con rilascio di Qualifica 4 60 48 2300 800 1500

Corsi con rilascio attestaz. Frequenza 3 41 32 1140 156 984

Tirocinio "Fascia 2/3/4" (Under 30 anni) 2 2 2

Tirocinio “Fascia 5" (Over 30 anni) 10 10 8

FORMIL - Percorsi per inserimento lavorativo 1 1 1

Altre attività di formazione

Apprendistato – Apprendisti FVG (IAL FVG) 2 22 19

TOTALI 34 294 233 7877 1804 6073

In 5 corsi si sono attivate 9 misure di accompagnamento individuale che hanno supportato 
complessivamente 9 allievi.
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Confronto tra anno formativo 2016/17 e anno formativo 2017/18
Variazioni rispetto al precedente anno formativo

Tipologia
Numero Allievi 

iscritti

Allievi con 
frequenza 
del 70%

Ore erogate 
(formazione 
da progetto, 
incl. stage)

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18

Corsi con rilascio di Qualifica di 3º livello  
(Qualifica di Base Abbreviata – QBA)  
Fin. Legge Regionale n. 22/2007

2 2 37 34 28 28 2.000 2.000

Corsi con rilascio di Qualifica di 3º livello  
(Qualifica di Base Abbreviata – QBA)  
Fin. PIPOL – in ATI 3 EN.A.I.P. FVG

– 4 – 60 – 48 – 2.300

Corsi di formazione permanente “Ambito Svantaggio” 
Fin. F.S.E.

11 – 143 – 107 – 2.060 –

Corsi di formazione permanente “L68/99 Collocamento 
disabili” Fin. F.S.E. – in ATI 2 UD ENAIP

– 2 – 28 – 24 – 600

Corsi di formazione permanente “Popolazione in 
esecuzione penale” Fin. F.S.E.

2 2 28 24 18 22 600 700

Corsi di formazione permanente con attestazione  
di Frequenza Fin. Legge Regionale n. 22/2007

2 2 24 21 18 14 380 420

Corsi di formazione permanente con attestazione  
di Frequenza Fin. F.S.E.

– 3 – 39 – 28 – 717

Corsi di formazione permanente con attestazione  
di frequenza Fin. PIPOL – in ATI 3 EN.A.I.P. FVG

6 3 90 41 65 32 1.590 1.140

Formazione con modalità individuale 15 – 15 – 14 -

Tirocini Fin. PIPOL – in ATI 3 EN.A.I.P. FVG 24 12 24 12 24 10

Tirocinio “Laureati discipline Umanistiche”  
Fin. Regione FVG

1 – 1 – 1 –

Promozione “circoli di studio” Fin. F.S.E. – 1 – 12 – 7

FORMIL – Percorsi inserimento lavoratvo Fin. PIPOL – in 
ATI 3 EN.A.I.P. FVG

– 1 – 1 – 1

Apprendistato Apprendisti FVG (IAL FVG) nc 2 nc 22 nc 19

Totale 63 34 362 294 275 233 6.630 7877

In 6 corsi si sono attivate 11 misure di accompagnamento individuale che hanno supportato 
complessivamente 19 allievi.
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Analisi settoriale: corsi di Qualifica
Include corsi Fin. LR 22/2007; Fin. PIPOL in ATI 3 EN.A.I.P. FVG

Dati settoriali: corsi Qualifica. Allievi per classi d’età

Fascia d’età n. allievi %

Età inferiore a 19 anni 2 2

Età da 20 a 29 anni 43 46

Età da 30 a 39 anni 24 26

Età da 40 a 49 anni 19 20

Età oltre 50 anni 6 6

Totale 94 100

Dati settoriali: corsi Qualifica. Allievi per genere

Genere n. allievi %

Femmine 46 49

Maschi 48 51

Totale 94 100

Analisi settoriale: Corsi di formazione permanente area “Svantaggio”
Include: corsi Fin. L.R. 22/2007 di Frequenza; corsi Fin. FSE “L. 68/99 collocam. disabili”

Dati settoriali: corsi SVANTAGGIO. Allievi per classi d’età

Fascia d’età n. allievi %

Età inferiore a 19 anni 1 2

Età da 20 a 29 anni 9 18

Età da 30 a 39 anni 12 24

Età da 40 a 49 anni 16 34

Età oltre 50 anni 11 22

Totale 49 100

Dati settoriali: corsi SVANTAGGIO. Allievi per genere

Genere n. allievi %

Femmine 8 16

Maschi 41 84

Totale 49 100

Nazionalità di provenienza degli allievi
Afghanistan _________________________ 2
Albania ____________________________ 4
Argentina ___________________________ 2
Armenia ____________________________ 1
Australia ___________________________ 1
Bolivia _____________________________ 1
Bosnia Erzegovina ____________________ 1
Brasile _____________________________ 2
Bulgaria ____________________________ 1
Cile  _______________________________ 2
Cina _______________________________ 1
Colombia ___________________________ 1
Francia_____________________________ 2
Germania ___________________________ 1
Honduras ___________________________ 1
India_______________________________ 3
ITALIA ___________________________ 229
Kossovo ____________________________ 2

Libia _______________________________ 2
Macedonia _________________________ 1
Mali _______________________________ 1
Marocco ___________________________ 3
Messico ____________________________ 1
Montenegro _________________________ 1
Nigeria _____________________________ 1
Nuova Caledonia _____________________ 1
Pakistan ____________________________ 7
Polonia_____________________________ 4
Romania ____________________________ 2
Russia _____________________________ 1
Serbia _____________________________ 1
Siria _______________________________ 2
Slovenia ____________________________ 2
Svizzera ____________________________ 5
Turchia _____________________________ 1
Ungheria ___________________________ 1
Totale complessivo _________________ 294

Dati personale anno formativo 2017/18
Personale coinvolto nell’attività di erogazione dei corsi nell’anno formativo 2017/18

Docenti Numero Ore gestite

Personale interno 7 2.485

Contratti collaborazione 37 1.828

Professionisti 23 1.760

Totale 67 6.073

Tutor Numero Ore gestite

Personale interno (didattica)
9

904

Personale interno (mis. accompagnamento) 1.085

Contratti collaborazione (didattica) 4 284

Contratti collaborazione (mis. accompagnamento) 7 2.658

Professionisti (didattica) 0 0

Professionisti (mis. accompagnamento) 0 0

TOTALI 20 4.931

Personale amministrativo Numero  

Personale interno 7  

Totale 7  
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Analisi settoriale: tirocini PIPOL e percorsi FORMIL

Dati settoriali: tirocini PIPOL e percorsi FORMIL. Allievi per classi d'età

Fascia d’età n. allievi %

Età inferiore a 19 anni 0 0

Età da 20 a 29 anni 8 62

Età da 30 a 39 anni 2 15

Età da 40 a 49 anni 3 23

Età oltre 50 anni 0 0

Totale 13 100

Dati settoriali: tirocini PIPOL e percorsi FORMIL. Allievi per genere

Genere n. allievi %

Femmine 8 62

Maschi 5 38

Totale 13 100

Analisi settoriale: Misure di accompagnamento allievi

Dati settoriali: MIS. ACCOMPAGNAMENTO. Allievi per classi d'età

Fascia d’età n. allievi %

Età inferiore a 19 anni 0 0

Età da 20 a 29 anni 6 67

Età da 30 a 39 anni 2 22

Età da 40 a 49 anni 1 11

Età oltre 50 anni 0 0

Totale 9 100

Dati settoriali: MIS. ACCOMPAGNAMENTO. Allievi per genere

Genere n. allievi %

Femmine 2 22

Maschi 7 78

Totale 9 100

Analisi settoriale: Corsi di formazione permanente per “Popolazione in esecuzione penale”

Dati settoriali: corsi “Popolazione in esecuzione penale”. Allievi per classi d’età

Fascia d’età n. allievi %

Età inferiore a 19 anni – 0

Età da 20 a 29 anni 8 33

Età da 30 a 39 anni 4 17

Età da 40 a 49 anni 6 25

Età oltre 50 anni 6 25

Totale 24 100

Dati settoriali: corsi “Popolazione in esecuzione penale”. Allievi per genere

Genere n. allievi %

Femmine – 0

Maschi 24 100

Totale 24 100

Analisi settoriale: Corsi con attestazione di Frequenza
Include: corsi Fin PIPOL in ATI 3 EN.A.I.P. FVG; Fin F.S.E. e Attiva Giovani

Dati settoriali: corsi PIPOL con rilascio attestazione di Frequenza. Allievi per classi d'età

Fascia d’età n. allievi %

Età inferiore a 19 anni 2 3

Età da 20 a 29 anni 39 48

Età da 30 a 39 anni 18 23

Età da 40 a 49 anni 16 20

Età oltre 50 anni 5 6

Totale 80 100

Dati settoriali: corsi PIPOL. Allievi per genere

Genere n. allievi %

Femmine 42 53

Maschi 38 47

Totale 80 100
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PROGETTI SPECIALI

SCUOLA D'ARTE E MESTIERI “GIOVANNI DA UDINE” DEL COMUNE DI UDINE
La storica Scuola d'Arte e Mestieri Giovanni da Udine dal 2006 gestita da “.lab” anche per 
il 2018  è continuata la consulenza ai nostri giovani illustratori/artisti sulla progettazione e 
realizzazione di loro tavole personali.

COLLABORAZIONI CON L'UNIVERSITÀ DI UDINE
Alcuni ragazzi del corso di Relazioni pubbliche sono stati invitati a conoscere la struttura 
approfittando di un workshop a loro dedicato sull’uso professionale del software InDesign di 
Adobe già da loro utilizzato all’Università. 
 
Confronto anni 2009/2018 – Allievi coinvolti

Centro di Formazione 
Permanente

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Corsi con rilascio di Qualifica 
- Finanziamento L. Reg. n. 
22/2007 - Finanziamento FSE. - 
Finanziamento PIPOL in ATI 3

98 67 104 90 46 48 49 66 37 94

Corsi con rilascio attestaz. 
Frequenza - Finanziamento L. 
Reg. n. 22/2007 - Finanziamento 
FSE

26 44 52 75 154 66 104 128 167 60

Corsi con rilascio attestaz. 
Frequenza - Finanziamento 
PIPOL in ATI 3

– – – – – – 52 52 90 41

Tirocini - Finanziamento PIPOL 
in ATI 3 – – – – – – 17 14 24 12

Corsi con rilascio attestaz. 
Frequenza - Fin. FSE "L. 68/99 
Collocam. disabili"

– – 12 16 37 – – – – 28

Tirocini tipologia TREU 18 15 17 9 9 2 2 3 – –

Corsi con rilascio attestaz. 
Frequenza - Fin. FSE “Pop. in 
esecuzione penale”

– – – – – 36 – – 28 24

Altre attività di formazione 
(v. dettagli in tabella anno 
formativo):

– – – – – – – 16 35

Questi dati si completano con la tabella della pagina successiva.

— COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO —

OFFICINE CREATIVE

  – Calendario 2019: per realizzare il calendario sono state utilizzate 18 illustrazioni realizzate da 
giovani che si riferiscono a “.lab”. Il titolo del calendario per il 2018 è “Sebenchesiamodonne”. 
Il calendario riprodotto in 600 copie è stato distribuito gratuitamente, a scopo divulgativo 
dell’attività creativa dell’Agenzia Giovani del Comune di Udine e del CFP “.lab”. La creazione e 
la realizzazione hanno coinvolto una trentina di giovani, per un totale di 36 ore suddivise in 12 
incontri; la produzione del finished layout ha occupato due giovani.
All'interno del Progetto si sono mantenuti gli incontri settimanali, nati in un contesto di lifelong 
learning. Questi incontri hanno promosso e presentato le continue evoluzioni del mondo della 
grafica, della comunicazione, dei new media e del digitale in generale, del rendering 3D e 
delle piattaforme relazionali. I giovani creativi già affermati professionalmente e i docenti 
di “.lab” hanno partecipato alle riunioni per la definizione dei concept delle progettazioni 
grafiche, attraverso visionari brain storming: Le riunioni hanno aumentato la consapevolezza 
dell'importanza del lavoro partecipato (team) e del riconoscimento/rispetto dei ruoli. Per tutto 
l’anno è stato garantito il supporto tecnico e concettuale alle attività dei giovani delle Officine 
Creative.

ESPOSIZIONI – EVENTI – CONCORSI

  – Aprile/Giugno 2018 “IO: quello che dovete sapere di… me” è stata l’iniziativa dedicata, 
all’interno dei progetti seguenti ad un accordo del 2012 all’interno del progetto ANCI denominato 
MAGIC con main partner il Comune di Udine, con la scuola dell’infanzia IV Novembre del III 
Istituto Comprensivo di Udine. L’obiettivo di fondo è stato quello di sviluppare nei bambini, in 
modo semplice e creativo, l’importanza del cambiamento consapevole.
Il progetto è stato contenitore di più attività: i bambini sono stati coinvolti in una serie di 
workshop assieme alle giovani grafiche delle Officine Creative. Il laboratorio analogico ha 
previsto interventi con materiale ecologico e riciclato utilizzato per rappresentare se stessi.
Il digitale ha visto coinvolti i bimbi nella realizzazione, attraverso l’uso di iPad, di un centinaio 
di tavole di “Ritratti mutanti” arricchiti da ulteriori interventi in analogico.
Alla vernice della mostra i bambini hanno realizzato una serie di ulteriori ricostruzioni di corpi 
utilizzando sempre materiale ecologico e di riciclo. Sempre analogicamente hanno realizzato 
con la tecnica dell stencil ognula la propria personalizzazione di una maglia. 
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Di seguito, alcune voci di corsi e attività di formazione che non saranno più finanziate (pertanto 
verranno eliminate dalla presentazione dei dati dei prossimi anni).

Centro di Formazione 
Permanente

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Corsi di frequenza tipologia  
“a catalogo” Fin. FSE

93 79 298 339 – 25 – – – –

Work experience Fin. FSE 23 10 17 13 13 7 – – – –

Corsi individuali Fin. L. 53/2000 – – – – – – – – – –

Corsi per CIG – 73 – – – – – – – –

Corso di alf. informatica – 103 – – – – – – – –

Corsi post Diploma 24 36 24 28 31 32 – – – –

Corsi Post Laurea – – 24 26 28 26 – – – –

CONCLUSIONI

Tra mille nuove difficoltà il bilancio per l’anno 2018 è positivo sia per la quantità di ore/corso 
erogate, sia per il numero di allievi coinvolti.
Molto buoni i risultati riferiti agli inserimenti lavorativi; in crescita il numero di aziende disponibili 
ad accogliere anche i nostri ragazzi senza riserve e pregiudizi. Il lavoro di fidelizzazione con 
le aziende ospitanti gli stage, nonostante la recente crisi, ha permesso l’inserimento anche di 
ragazzi con percorsi di vita complessi.
Si è ulteriormente rafforzata la rete con i Servizi del territorio e si è dato il via alle collaborazioni 
con le scuole della regione in prospettiva dell’alternanza scuola lavoro. Si sono messi in atto, in 
accordo con il Servizio inviante, percorsi fortemente personalizzanti non solo nei programmi e 
nei modi (consuetudine per “.lab”), ma anche negli orari garantendo comunque l’acquisizione 
di competenze certificabili nel rispetto dei tempi d’attenzione dei ragazzi più in difficoltà.

Anche per il 2018 registriamo l’aumentare continuo del numero di giovani coinvolti a vario 
titolo nelle attività collaterali organizzate dal CFP in sinergia con altri attori del territorio, che 
evidenzia come l’Ente stia entrando sempre più a far parte della rete del welfare cittadino con 
attività di condivisione e collaborazione sui bisogni della comunità e sulle possibili innovazioni 
di processo e di prodotto. 
La scuola laboratorio, aperta da mattina a sera, è diventata “casa”, fucina di idee per molti 
giovani che, supportati tecnologicamente e didatticamente hanno potuto realizzare loro 
prime piccole produzioni.



RELAZIONE ATTIVITÀ 2018

UNITÀ OPERATIVA

IMPRESA E LAVORO
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— “SOLIDARIETÀ” SOCIETÀ COOP. SOCIALE a r.l. —

La Società Cooperativa “Solidarietà a r.l.”, nata nel 1983 per dare occupazione lavorativa 
ai giovani inseriti nei programmi terapeutici del Centro, opera principalmente nei settori 
del giardinaggio, della manutenzione, del verde pubblico e privato, della tinteggiatura di 
interni, della verniciatura di infissi, della manutenzione e riparazione della casa attraverso 
piccoli interventi edili, di falegnameria, e della realizzazione di piccoli manufatti metallici e 
carpenteria.
Sin dall’inizio della crisi nel 2008 l’incontrollata concorrenza del mercato del lavoro, l’aumento di 
imprese individuali facilitate dalle recenti agevolazioni fiscali che, se da una parte favoriscono 
l’imprenditoria giovanile, dall’altra penalizzano le aziende già esistenti creando una situazione 
di disparità concorrenziale, assieme ad altri fattori, hanno determinato una grave diminuzione 
delle committenze sia da parte del privato cittadino sia da parte degli enti pubblici. 
La cooperativa, attraverso l’impegno dei suoi lavoratori, ha dovuto affrontare queste sfide con 
decisioni drastiche, ma necessarie, per assicurare la qualità, il contenimento del costo del 
lavoro, una buona capacità organizzativa finalizzata ad ottimizzare i tempi di esecuzione delle 
varie opere.
Nel corso del 2014 rifacendosi all’art. 9.1 del regolamento interno, in accordo con le parti 
sociali, ha deciso di riconsiderare i livelli contrattuali sulla base delle mansioni effettivamente 
svolte, di mantenere un rigoroso controllo delle ore lavorate e di monitorare periodicamente 
l’andamento organizzativo, gestionale e amministrativo della cooperativa che, per le sue 
finalità, in linea con quelle del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”, ha potuto 
ottenere da esso significativi aiuti per proseguire la propria attività lavorativa.
Successivamente, a partire dalla seconda metà dell’anno 2016, la Cooperativa ha affrontato, 
con determinazione, la riorganizzazione interna del personale evitando, per il momento, nuove 
assunzioni, stimolando e aiutando i soci lavoratori, nello spirito delle finalità della Cooperativa, 
a mettersi in gioco nel mercato del lavoro, affrontando, raggiunta una discreta autonomia, il 
definitivo inserimento sociale, attraverso la creazione di ditte individuali e/o il passaggio ad 
altra realtà lavorativa del territorio.

IMPRESA & LAVORO
“Solidarietà” Soc. Coop. Sociale a r.l.
Sede legale ed amministrativa
Viale Ledra, 4 – 33100 Udine
Tel. 0432 531471 Fax 0432 530579
email: solidarieta.coop@libero.it
www.coopsolidarieta.it

Codice Fiscale, Partita IVA  
e numero iscrizione Registro imprese Udine 
n. 01238930307 – REA, n. 163326
Albo Società Cooperative, n. A157200
Registro Regionale Cooperazione, n. 2213
Albo Reg. Coop. Soc., n. 3112
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Organizzazione
La Coop. Solidarietà, nel 2018, ha occupato in media 7 persone.
Si tratta, quindi, di una piccola realtà il cui sistema di gestione è affidato a una “linea di 
comando” molto semplice e verticalizzata che consente una gestione snella ed efficace.

Organigramma

L’attività nel 2018
L’attività nel corso del 2018 si è focalizzata sulle attività classiche della cooperativa:

  –  giardinaggio e manutenzione aree verdi: lavori di manutenzione aree verdi quali sfalcio, 
potatura di piante, trapianti, semine e concimazioni di prati erbosi, realizzazione e posa in 
opera di impianti di irrigazione, biotriturazione a domicilio delle ramaglie o loro eventuale 
asporto a discarica autorizzata, abbattimento e potature di alberi, anche di alto fusto, 
mediante piattaforme aeree, raccolta di fogliame, posa di prato erboso in rotoli;

  –  pulizie e sanificazione: pulizie civili in private abitazioni, condomini ed edifici pubblici. Pulizie 
straordinarie quali lavaggio mediante idropulitura di facciate, muretti di recinzione, pavimenti 
in porfido e ghiaino lavato, opere di piccola manutenzione degli immobili e riparazioni. 

  – altri servizi: gestione e manutenzione dei filtri e ventilconvettori;
  – portierato: attività svolta in particolare presso l’Abbazia di Corno di Rosazzo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

RESPONSABILE TECNICO

OPERATORI OPERATORI OPERATORI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Valori istituzionali
La Cooperativa Solidarietà opera sostanzialmente nel rispetto del principio di mutualità come
previsto ai sensi dell’art.2545 del c.c. nonché dell’art. 2 della L. 59/92 e dei principi della 
mutualità prevalente (artt.2512 – 2514), quindi senza finalità lucrative e nel rispetto nelle norme 
nazionali eregionali in tema di cooperazione sociale.

La mission della Cooperativa è, quindi, volta a:
  –  perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana; favorire l'inserimento 
nella vita sociale e produttiva e, compatibilmente con lo stato soggettivo dei soci, in qualità 
di persone con difficoltà di adattamento e di inserimento nel mondo del lavoro, attuando 
forme di partecipazione di natura preventiva e riabilitativa delle persone svantaggiate, 
con particolare riguardo ai giovani in situazioni di disagio esistenziale a motivo di 
tossicodipendenze e problematiche ad essa correlate, di disadattamento ed emarginazione 
socio - culturale, ai minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiari, condannati od 
ammessi alle misure alternative alla detenzione preventiva;

  –  garantire, agli stessi, continuità occupazionale e lavorativa nonché adeguate condizioni 
economiche, morali e sociali;

  – incentivare, nella compagine sociale, l'autogestione e l'ideale cooperativo;
  –  concorrere alla promozione dei Servizi sociali, anche in collegamento con gli enti locali, per 
superare l'attuale sistema assistenziale caratterizzato dall'istituzionalizzazione;

  – promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
  –  sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche e della 
cooperazione sociale in particolare.

In particolare, i fondatori della Cooperativa hanno visto nel Servizio che volevano offrire, una 
possibilità, per ragazzi provenienti da situazioni di grave disagio esistenziale, di trovare alla 
fine del percorso di recupero intrapreso attraverso il Centro “G. Micesio”, la possibilità di 
reinserirsi nella società come soggetti attivi e autonomi, imparando a considerare il lavoro, 
non solo come fatica da monetizzare ma anche come relazione tra sé e l’ambiente e tra sé e 
gli altri.

Organi della Cooperativa sociale “Solidarietà” a r.l.

Consiglio di amministrazione
LARICE don Davide Presidente
SPIZZO Franco  Vice Presidente
BASILE Antonio  Consigliere
GAROFALO Luigi  Consigliere
TONIZZO Luciano Consigliere
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Confronto attività 2017/2018

Attività svolte anno 2017 – Dati percentuale

Attività svolte anno 2018 – Dati percentuale

Giardinaggio

Pulizia

Altri servizi

Giardinaggio

Pulizia

Altri servizi

Personale
Nel corso dell’anno 2018 la Cooperativa ha offerto lavoro a 9 persone: 5 soci lavoratori 
svantaggiati e 4 soci lavoratori normodotati.

Persone svantaggiate % Persone normodotate % 

5 55,56 4 44,44

Persone svantaggiate – normodotate anno 2018

Al 31/12/2018 la forza lavoro è composta da 7 persone di cui 3 lavoratori svantaggiati e 4 
lavoratori normodotati, come da prospetto.

Persone svantaggiate % Persone normodotate % 

3 42,86 4 57,14 

Persone svantaggiate – normodotate 31/12/ 2018

Persone svantaggiate

Persone normodotate

Persone svantaggiate

Persone normodotate
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Ripartizione clientela
La clientela della Solidarietà – Soc. Coop. Sociale a r.l. è formata per lo più da privati, enti 
religiosi, società e condomini. I lavori derivanti da appalti pubblici sono significativamente e 
ulteriormente diminuiti rispetto all’anno recedente in quanto, l’attuale gestione degli appalti 
pubblici è orientata a favorire le grosse ditte di fronte alle quali le Cooperative Sociali hanno 
difficoltà a competere.

Ripartizione clientela anno 2018 – Dati percentuale

Persona fisica

Persona giuridica – Ente religioso

Persona giuridica – Società

Persona giuridica – Condomini

Appalti pubblici



Sostieni i progetti  
del Centro Solidarietà Giovani 

“Giovanni Micesio” – Onlus

DONA IL TUO

5x1000
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80022760302
riquadro

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale ...”




