
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

“CENTRO  SOCIALE PAPA  GIOVANNI  XXIII”

L’Associazione  “Centro  Sociale  Papa  Giovanni  XXIII”  è  un’Associazione  Riconosciuta  che  ha 

ottenuto, dal Ministero delle Finanze, la qualifica di Onlus (Organizzazione Non Lucrativa a Utilità 

Sociale), è apolitica, laica, indipendente.  

Fondata nel 1977 da Don Ercole Artoni, accoglieva inizialmente  ex detenuti e pazienti dell’Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario. Dopo un paio di anni furono accolti i primi  tossicodipendenti e nel 1981 

iniziarono i rapporti con le USL della Regione che inviarono in questa Comunità tossicodipendenti 

ed  alcolisti  (ad  oggi  oltre  2000).  Fu  una  delle  prime Comunità  Terapeutiche  in  Italia  ad  essere 

riconosciuta  come  tale  dal  Servizio  Sanitario  Pubblico;  collabora  fortemente  con  il  Comune  di 

Reggio Emilia e con i Servizi per le tossicodipendenze dell’AUSL.

COSA  FACCIAMO 

Da sempre il nostro Centro è impegnato in campo sociale ed è in prima linea sulle problematiche 

legate alle dipendenze.  Fra i suoi interventi principali l’Associazione: 

- gestisce 4 strutture residenziali nella provincia di Reggio  dove accoglie ragazzi con problemi 

di dipendenza da droghe e da alcool ;

- collabora con il Ministero di Grazia e Giustizia, accogliendo detenuti direttamente dal carcere;

- opera nel  campo della  Prevenzione,  attraverso degli  operatori  di  strada (US) appositamente 

formati  per  inserirsi  e  lavorare  nei  luoghi  di  aggregazione  di  maggior  disagio  giovanile;  e 

attraverso un’Unità di Prevenzione (UP) che crea contatti e fornisce informazioni sulle sostanze 

d’abuso, all’interno delle discoteche e nei luoghi di divertimento

- gestisce un  Centro di Accoglienza Notturno per l’accoglienza di tossicodipendenti attivi senza 

fissa dimora,

- gestisce una  Struttura di Accoglienza per donne immigrate con bambini 
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- inserisce, ragazzi disadattati in appositi  progetti di Inserimento Lavorativo Protetto tramite la 

propria Cooperativa Sociale denominata “Libera-Mente”. 

- lavora con bambini con problemi fisici e/o familiari nelle scuole comunali e al loro domicilio

- è  la  Comunità  pioniera  (la  prima  in  Italia) nel  trattamento  riabilitativo/terapeutico  delle 

dipendenze da gioco d’azzardo compulsivo e patologico; 

- inoltre…..

da diversi anni l’Associazione ha iniziato ad attivarsi fortemente negli interventi legati alla sicurezza 

stradale,  fra le principali attività ricordiamo: 

- l’apertura della prima esperienza regionale di Chill-Out, attraverso la creazione all’interno delle 

discoteche di una “zona di decompressione” per aiutare i giovani a “riprendersi un po’” prima di 

rimettersi alla guida.  

- La pubblicazione di appositi materiali informativi che, distribuiti in migliaia di copie all’interno 

dei locali e nei luoghi di divertimento, forniscono utili informazioni su alcol e guida. 

- La costruzione  di  un  software  unico  nel  suo  genere  (MP One)  finalizzato  ad  un’attività  di 

informazione sui rischi della strada e sulle principali cause di incidenti  dei giovani guidatori, 

attraverso una modalità interattiva e accattivante.

- L’ideazione e la stampa di un libretto  informativo sui rischi della guida sotto effetto di sostanze.

- La  collaborazione con autoscuole nel parmense per attività educative sui temi della sicurezza 

stradale.

- La costituzione di una Cooperativa Sociale (Libera-Mente) che ha nel proprio statuto l’obiettivo 

di  agire  concretamente  azioni  di  prevenzione  degli  incidenti  stradali  attraverso  una 

commercializzazione a prezzi sociali di alcol test monouso. 

- E tanto altro abbiamo in cantiere….

                   

       Matteo Iori 

      Presidente dell’Associazione 

“Centro Sociale Papa Giovanni XXIII”
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Sito Internet :   www.libera-mente.org
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