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IL CENTRO "LA TENDA" 
 

"La Tenda" nasce a Napoli nel 1981, da  un gruppo di volontari guidati 
dal sacerdote, don Antonio Vitiello. 

Le attività si ispirano a “Progetto Uomo”, una filosofia da cui discende il 
programma terapeutico messo a punto alla fine degli anni ’70 dal Centro 
Italiano di Solidarietà – Roma di don Mario Picchi.  

L’attenzione alla ‘persona’, al di là di ogni differenza culturale, razziale, 
sociale o religiosa, è stato ed è tuttora, il fulcro di ogni intervento sia di 
carattere preventivo che terapeutico. 

Le azioni messe in campo in tutti questi anni, le possiamo descrivere 
per area di intervento, come segue. 

 
1. Area tossicodipendenze 

I programmi ri-educativi adottati hanno come postulato di fondo la cura 
della persona e la valorizzazione delle capacità individuali. Essi sono 
articolati in base alle esigenze espresse dall’utenza: 

• l’accoglienza rappresenta il primo contatto del tossicodipendente con il 
Centro ed è finalizzata alla conoscenza della persona attraverso colloqui 
strutturati. In questa fase viene stabilito il programma educativo 
individualizzato. 

• il Programma Base comprende il percorso riabilitativo nel quale ogni 
giovane deve affrontare il processo di cambiamento e di 
responsabilizzazione. A fine percorso è previsto l’accompagnamento nel 
reinserimento sociale e lavorativo. 

• il Programma Start è rivolto a coloro che sono in terapia di metadone.  

• il Programma Ensemble accoglie i giovani che vivono il complesso 
disagio della “doppia diagnosi”, tossicodipendenza associata a problemi 
di natura psichica. 

• il Programma Stand up è rivolto ai giovani che sono ricaduti nel 
problema droga. 

 
2. Area minori 

Nell’ottica della prevenzione primaria, le azioni hanno la duplice finalità 
di favorire nel minore la consapevolezza si sé rispetto ai propri bisogni e la 
responsabilità dell’assunzione di comportamenti mirati al benessere 
individuale e sociale. Esse sono articolate in: 

• Attività extrascolastiche rivolte ai minori del quartiere con 
particolare attenzione ai ragazzi a rischio di marginalità sociale. Esse 
si suddividono in attività di recupero e sostegno scolastico, attività 
ludico-ricreative, attività espressive, attività di strada. 

• Attività di prevenzione nelle scuole di Napoli e provincia, 
articolate in percorsi in-formativi di circa 5 incontri, nei quali vengono 
applicate dinamiche socio-relazionali e trattate tematiche specifiche 
legate alla crescita adolescenziale 
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3. Area immigrati 
La presenza di elevati tassi di immigrati nel territorio di riferimento, ha 

reso necessario l’attivazione di iniziative e servizi per l’individuazione dei 
bisogni e l’orientamento ai servizi. Nello specifico sono stati attivati un corso 
di alfabetizzazione per i minori, uno sportello ascolto informativo, un servizio 
di assistenza domiciliare. 

4. Area formazione 
Il Centro ‘La Tenda’ si connota come ente di formazione accreditato 

presso la Regione Campania. La formazione è articolata in relazione ai 
bisogni del territorio e al tipo di target di riferimento.  

1. Periodicamente vengono organizzati corsi di formazione per 
l’aggiornamento degli operatori interni e dei collaboratori a progetto 
al fine di potenziarne il livello professionale.  

2. Vengono organizzati corsi di formazione per le qualifiche 
professionali riconosciute dalla Regione Campania nell’ambito del 
sociale. 

3. In rete con gli Enti locali (Regione Campania, Provincia e Comune di 
Napoli) le scuole del territorio e del privato sociale, si realizzano 
corsi di formazione professionali, che hanno come finalità il 
contrasto al fenomeno dell’evasione scolastica e l’inserimento 
sociale del minore sul mercato del lavoro. 

 
5. Area carcere 

Nelle carceri di Poggioreale e di Secondigliano, da diversi anni sono 
stati avviati progetti con i detenuti tossicodipendenti, assistendoli con 
programmi terapeutici-riabilitativi, e sostenendo le loro famiglie sia da un 
punto di vista umano e morale, sia da un punto di vista legale e di 
segretariato sociale. In rete con la magistratura e la Direzione Penitenziaria 
sono state avviate le prime opportunità alternative al carcere per i giovani 
detenuti. Oggi alcuni di quei giovani prestano servizio come operatori presso 
il Centro. 

 
6. Area segretariato sociale 

Tra le attività messe in campo rientrano tutte le iniziative finalizzate alla 
comunicazione sociale e alla promozione dell’informazione in generale. 
Determinante è il lavoro di rete con il territorio, strutturato con incontri 
periodici e progettazioni condivise. 

 
7. Area ricerca e progettazione 

Ogni progetto/attività messa in campo è accompagnata da una fase di 
studio e di analisi dei reali bisogni del contesto di riferimento, realizzata dal 
Centro Studi con indagini sociologiche. L’attenzione per la ricerca sul campo 
è un prerequisito necessario per studiare oggettivamente il  territorio, in 
termini di disagio e di risorse al fine di formulare Progettazioni adeguate ai 
bisogni, su finanziamenti locali, nazionali ed europei. Il materiale elaborato, 
viene divulgato tramite pubblicazioni, articoli, seminari e convegni. 
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PROGETTO ‘LE MANI’ 
 
 

1. RICERCA E FORMAZIONE 
 

La fase di ricerca, prevista in collaborazione attiva della facoltà di 
Sociologia dell’Università degli Studi Napoli “Federico II”, è propedeutica alle 
altre azioni previste dal progetto. Tale intervento vuole focalizzare l’attenzione 
sulle diverse tipologie di utenti che ‘sopravvivono’ all’interno o nei pressi della 
Stazione e sulle reali condizioni di disagio di cui sono portatori.  

Lo studio mira ad un’analisi di tipo: 
1) qualitativo, sull’evoluzione e sul cambiamento degli ‘stili di vita’ tipici di 

questa utenza; sulle richieste di aiuto implicite e manifeste; 
2) quantitativo, per stimare le caratteristiche di questa popolazione in termini 

di età, sesso, livello di istruzione, estrazione sociale, appartenenza 
culturale, luogo di provenienza. 

 

Gli Obiettivi sono: 

• apportare nuova conoscenza sul fenomeno del disagio socio-culturale 
presente all’interno della Stazione, al fine di fornire materiale di 
riflessione per una progettazione di azioni e interventi efficaci e 
soprattutto rispondenti ai reali bisogni dell’utenza. 

• coinvolgere un campione rappresentativo della cittadinanza attiva che ha 
un rapporto privilegiato e/o diretto con la Stazione: viaggiatori, pendolari, 
personale interno, commercianti e albergatori.  

• attuare una campagna di sensibilizzazione efficace che riesca non solo 
ad attirare l’opinione pubblica, ma a modificare l’atteggiamento collettivo 
nei confronti di queste problematiche sommerse.  

 
 
 

2. HELP CENTER DIURNO 
 
L’idea di costituire un ‘Help Center’  all’interno della stazione, sulla scia 

delle esperienze di Roma e Milano, nasce forte esigenza di perseguire i 
seguenti obiettivi:  

• diventare un punto di ascolto e orientamento per tutte le persone che 
vivono in situazione di forte disagio sociale all’interno della Stazione. 

• diventare un’interfaccia privilegiata tra le situazioni di disagio e le 
istituzioni pubbliche e del privato sociale che sono già impegnate  sul 
campo in progetti di contrasto del disagio e dell’emarginazione; 

• integrarsi con le attività in essere sul territorio, per offrire un ventaglio di 
interventi innovativi e a sostegno di quelli già esistenti. 
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L’ ‘Help Center’ sarà collocato all’interno della Stazione e avrà la funzione di: 

1) Sportello di ascolto e di orientamento di diverse tipologie di persone 
(tossicodipendenti, alcolisti, immigrati, senza fissa dimora, prostitute, 
omosessuali…..); 

2) Osservatorio permanente dei bisogni e delle richieste di aiuto degli utenti 
per fini di ricerca, mediante schede e/o relazioni che gli operatori 
redigeranno successivamente ai contatti; 

3) Accompagnamento degli utenti verso le strutture di accoglienza del 
territorio. 

4) Coordinamento centrale, cioè messa in rete delle risorse e degli 
interventi presenti sul territorio. 

 
 
 
 

3.  STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA. 
 

L’obiettivo principale è quello di intervenire con maggior forza in tutte quelle situazioni di 
abbandono in cui versano molte persone, e cercare di creare le condizioni minime di 
accoglienza, di cura, di motivazione al cambiamento, al fine di restituire a ciascuno la 
propria dignità di essere individuale e sociale.  
La struttura di prima accoglienza sarà aperta presso il Centro “La Tenda”di Napoli, in via 
Sanità 95/96. Sarà attrezzata per ospitare fino a 8 utenti e offrirà loro: 

� accoglienza notturna,  
� vitto,  
� doccia,  
� cambio abiti,  
� assistenza medica e psicologica, 
� momenti di ascolto e di relazione. 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


