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La cooperativa

La Cooperativa Sociale Integrata Mobi.Di. Nasce a
Fiumicino nel 1998 dall’incontro di diverse figure
professionali impegnate in attività sociali e culturali. Sin dall’inizio gli interventi vengono elaborati
mettendo al centro la persona, il suo protagonismo,
lo sviluppo dell’autonomia possibile. Il forte radicamento territoriale ci ha abituato all’ascolto, così
come la prolungata esperienza di aiuto ci ha indirizzato alla ricerca di strategie e percorsi elaborati
ad hoc, in grado di fornire, oltre al supporto psicoeducativo, risposte concrete e competenti ai bisogni
quotidiani.

“

Ritengo questa carta dei servizi un prezioso strumento per presentare le attività della cooperativa, esporre in modo chiaro modalità e strategie di intervento, illustrare la struttura
organizzativa dei nostri interventi. Lavorando sia con privati che con le istituzioni pubbliche
il nostro obiettivo è quello di comunicare in modo chiaro e trasparente il nostro pensiero, le
strategie e gli obiettivi dei nostri interventi, le risorse professionali messe in campo.
La Cooperativa è in continua crescita grazie al contributo creativo di tutte/i, soci, collaboratori dipendenti: ognuno di noi ha a disposizione gli spazi creativi e le occasioni di confronto
e scambio, necessari per portare avanti nuove idee e migliorare le attività esistenti. La carta
sarà aggiornata ogni anno.
Il Presidente
Marco Cellarosi

”
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La cooperativa

Chi siamo
Tutti collaboratori della Cooperativa Sociale Mobi.
Di. condividono un alto profilo professionale ed una
forte motivazione all’impegno sociale. Ad ognuno chiediamo un profondo rispetto per le persone, capacità di scambio, confronto e cooperazione
all’interno della rete territoriale e con le istituzioni.
Il nostro staff è formato da antropologi, educatori,
animatori socio culturali, psicologi, psicoterapeuti
operatori sociali, agronomi giardinieri.
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La cooperativa

Cosa facciamo
La Mobi.Di. gestisce servizi rivolti a persone con problemi di dipendenza patologica con e senza sostanza, minori e disabili. Molte delle attività si svolgono
presso il centro diurno “Casa Mia”, una struttura polivalente per il recupero e il reinserimento sociale di
persone con problemi di dipendenza patologica,
con o senza sostanza; la cooperativa realizza interventi di prevenzione nelle scuole del territorio; si
occupa di formazione e aggiornamento di volontari
e operatori sociali; offre supporto e consulenza ad
insegnanti, genitori, operatori del terzo settore dirigenti sportivi ed allenatori. Si occupa di disabilità e
tempo libero, turismo sociale, attività ludico ricreative per minori.
Realizza progetti di riqualificazione ambientale, gestisce orti urbani e spazi aperti di aggregazione. Si
occupa della promozione di eventi informativi e formativi, svolge, attività di giardinaggio e cura del verde per conto di privati ed enti pubblici.
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La cooperativa

Strategie d’intervento

Mission

Ogni intervento d’aiuto non si può considerare
concluso fino a quando non restituisce l’individuo
alla comunità di appartenenza: tutti i progetti della
Mobi.Di. mirano al reinserimento sociale e alla costruzione dell’autonomia dell’individuo, fornendo
strumenti per lo sviluppo di capacità e competenze
lavorative utili al suo definitivo inserimento nel tessuto sociale. Un impianto terapeutico ben strutturato garantisce risposte adeguate alle singole richieste
di aiuto, mentre le attività di ortoterapia, i laboratori
di giardinaggio e cura del verde, vengono utilizzati a
supporto degli interventi terapeutici, con l’obiettivo
di sviluppare capacità e tecniche utili al successivo
inserimento sociale e lavorativo. Grande importanza
rivestono le attività di prevenzione rivolte principalmente ai giovani in età scolare, ma che coinvolgono
anche genitori, insegnanti, operatori dei servizi e la
comunità intera.

Il fine ultimo delle nostre attività è quello di dar
voce alle categorie sociali che vivono nel disagio,
riducendo la distanza esistente tra cittadini ed istituzioni. Ogni intervento mira alla futura autonomia
della persona ed è caratterizzato dal coinvolgimento e dall’attivazione della comunità di riferimento,
per promuovere una cultura dello scambio, della
solidarietà e dell’accoglienza. Questi tre elementi
diventano per noi fondamentali strumenti per una
prevenzione efficace del disagio che trasversalmente colpisce persone di diverse età, cultura e ceto
sociale. L’impiego di nuove figure professionali e il
progressivo ampliamento del lavoro di rete ci porta
di fatto a rappresentare un importante riferimento
per la comunità locale e per le istituzioni presenti. La
Cooperativa Mobi.Di. si batte per una maggiore tutela dell’ambiente circostante e per la valorizzazione
delle risorse naturali esistenti sul territorio, promuovendo l’evoluzione della persona e lo sviluppo sostenibile della società intera.
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Servizi alla Persona
Terapie Individuali

Supporto psicologico
Per supporto psicologico si intendono tutte quelle
fasi che accompagnano l’individuo in un momento di crisi e sofferenza nella propria vita. Il supporto
consiste nell’orientamento, nella consulenza e nella
terapia. L’obiettivo è quello di aiutare le persone a
riscoprire le proprie risorse per elaborare le problematiche che sta affrontando.
Il nostro lavoro di supporto si articola in più modi e
dopo tre o quattro incontri conoscitivi ed esplorativi
valutiamo con l’utente se:
• Fare un lavoro di ORIENTAMENTO alle strutture del
territorio più idonee (cioè valutiamo se indirizzare
la persona ad una comunità, un centro diurno o il
Ser.T. di competenza)
• Fare una CONSULENZA PSICOLOGICA, cioè un
numero definito di incontri (in genere intorno ai
20) con un obiettivo ben preciso e definito con
l’utente.
• Fare una TERAPIA che ha una durata maggiore e
poco definibile ma che permette di affrontare in
maniera più approfondita le problematiche presentate.
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Nel nostro Centro lavoriamo seguendo essenzialmente due approcci teorici che ci consentono di
rispondere nella maniera più varia e professionale possibile alle richieste di aiuto.
 L’approccio SISTEMICO RELAZIONALE che mira a favorire lo sviluppo ed il benessere dell’individuo nelle sue numerose
espressioni relazionali. Lo scopo e l’utilità di una visione così allargata sono quelli di aiutare non solo l’individuo ma anche
gli altri significativi a recuperare le risorse dei ruoli di ognuno all’interno di quel sistema. Nessuno viene ritenuto colpevole
del disagio ma tutti sono ritenuti possibili artefici della guarigione collaborando al processo di cambiamento.
 L’ANALISI BIOENERGETICA è una forma di psicoterapia a mediazione corporea. Ogni conflitto interiore e sofferenza si
memorizza nelle tensioni corporee. Il terapeuta bioenergetico in seduta lavora su queste e sulla comprensione analitica del
carattere in modo tale da accompagnare l’utente nel percorso di risoluzione della sofferenza. Il processo di cambiamento
prende quindi in considerazione l’individuo nella sua totalità psico-fisica.

Terapie Familiari
La psicoterapia familiare comprende e affronta i singoli casi di disagio attraverso un livello di
analisi e di intervento sistemico-relazionale. L’obiettivo delle terapie familiari è quello di coinvolgere le relazioni significative dell’utente per potenziare al massimo le risorse di ognuno. Nel percorso di terapia familiare l’individuo si riconnette alla sua storia e può elaborare i passaggi significativi del suo ciclo vitale per comprendere, senza colpevolizzazioni, le ragioni del suo disagio.

Terapie di Gruppo
Le terapie di gruppo si basano sull’assunto che il confronto con altre persone ha un grosso
potere trasformativo perché permette alle persone di confrontarsi su tematiche comuni.

 CLASSI DI BIOENERGETICA. Sono tenute da uno psicologo e lavorano sui blocchi energetici e muscolari per facilitare un
cambiamento delle dinamiche disfunzionali. Hanno l’obiettivo di mettersi in contatto con le proprie tensioni psicofisiche
e di scioglierle attraverso una serie di esercizi che coinvolgono tutti i muscoli del corpo, allenano a una respirazione più
profonda e favoriscono una migliore integrazione mente-corpo.
 GRUPPI DI AUTOAIUTO. Sono aperti e chiunque può accedere negli orari stabiliti senza bisogno di colloqui preliminari.
Sono tenuti da un operatore pari che funge da facilitatore. Il suo ruolo è quello di garantire il rispetto delle regole condivise
e di facilitare l’espressione condivisa di tutti i membri del gruppo. Il presupposto è che le esperienze di ogni componente
servono agli altri per riflettere e comprendere meglio il proprio vissuto.

Servizi alla Persona

Dipendenze patologiche
La Cooperativa svolge tutti gli interevnti sulle dipendenze per conto del Comune di Fiumcino. I servizi
sono pertanto gratuiti per tutti i residenti sul territorio del Comune. Ai non residentiè richiesto un contributo.
Le strategie elaborate dalla Mobi.Di. nell’ambito delle dipendenze patologiche, mirano alla realizzazione
di interventi organici e interattivi che propongono la
comunità intera come riferimento primario dell’azione di aiuto, stabilendo un ruolo preciso della stessa, sia nelle attività di prevenzione che per quanto
riguarda l’accoglienza e il reinserimento sociale.

Tutti gli interventi sono realizzati con il supporto dei servizi sociali del Comune di Fiumcino e
del Sert di Ostia Lido in virtù di un protocollo
d’intesa siglato dai tre soggetti nel 2007.

Prevenzione
Recupero
Reinserimento
sociale e
lavorativo
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Prevenzione
Le nostre attività di prevenzione mirano ad attivare e facilitare un circuito comunicativo costante intervenendo nelle scuole,
attraverso la Peer Education, e sul territorio con incontri informativi sulle dipendenze patologiche e di sostegno alla genitorialità. Da anni sperimentiamo strumenti di prevenzione e informazione con un occhio di riguardo per le nuove fasce a
rischio, ossia i giovani (14-25 anni), nativi digitali fatti target dall’industria del “divertimento”.

LABORATORI
1.

Realizzazione e gestione di un blog dedicato alle dipendenze e curato dagli studenti formati delle scuole coinvolte.
Rivolto a chi è interessato al web, e vorrebbe attraverso di esso, costruire qualcosa di utile per gli altri. Attraverso la
collaborazione dei giovani educatori, peer educator, lo spazio virtuale diventa una risorsa importante per diffondere informazioni, scambiarsi pareri e conoscenze sotto la supervisione degli educatori e psicologi dell’équipe di prevenzione.

2.

Laboratorio teatrale. Il teatro non è solo una forma di spettacolo e intrattenimento, ma un vero e proprio percorso formativo e performativo. In questa attività si lavora sulla prevenzione come luogo di aggregazione, fornendo ai ragazzi
uno spazio dove poter esprimere e trasformare vissuti ed emozioni, utilizzando la creatività. L’attività porta alla realizzazione di uno spettacolo, che parla di loro, delle loro esperienze, dei cambiamenti nel corpo, nella psiche e nelle relazioni,
del bisogno di trasgressione, delle tentazioni dell’ambiente, della forza del gruppo, e della famiglia, e del bisogno di
distinguersi dalle regole, le stigmatizzazioni, il tutto attraverso i racconti, i vissuti e l’esperienza.

3.

Sostegno alla genitorialità. Gli adulti significativi rivestono un ruolo importante nel processo di crescita dei giovani:
genitori, tutori e docenti sono, chiamati ad assumere un ruolo attivo di guida e sostegno che, contemporaneamente,
promuova il benessere e gli stili di vita sani e prevenga il disagio giovanile e l’adozione di comportamenti a rischio. I
laboratori di sostegno alla genitorialità sono aperti al territorio e si svolgono con la presenza di una psicologa specializzata in problematiche dell’adolescenza. I genitori si incontrano per 2 volte al mese con l’obiettivo di confrontare le
proprie esperienze, acquisire strumenti e informazioni utili per comunicare, ascoltare e accompagnare l’adolescente
nel processo di crescita.

4.

Inconri terapeutico/educativi con il proprio cane. Realizzata in collaborazione con educatrici cinofile certificate, è una
sorta di terapia assistita con il cane. Questa attività ha la funzione di lavorare sulla prevenzione alle dipendenze, come
luogo di conoscenza di se stessi mediante la relazione con il cane. Attraverso la conoscenza del linguaggio canino, e
attraverso lo stabilirsi di una relazione sana e rispettosa, si forniranno elementi fondamentali per saper riconoscere
bisogni, emozioni, credere di più in se stessi essere in grado di costruire relazioni empatiche, sicure e forti. Le persone
coinvolte sono in genere ragazze e ragazzi segnalati da insegnanti, genitori, tutori, che presentano serie difficoltà a
socializzare ed integrarsi all’interno del gruppo di pari.

Servizi alla Persona
Recupero
Il percorso di recupero è un processo complesso, varia da
persona a persona e si articola sulla base di diversi fattori (familiari, ambientali e individuali) risultando efficace
nella misura in cui si riesce a costruirlo ed adattarlo alla
specificità del caso.
Il Centro “Casa Mia” di Fiumicino, rappresenta un importante punto di riferimento per il supporto psicologico
individuale e di gruppo, nell’ambito delle dipendenze
patologiche: un équipe di specialisti provvede all’osservazione clinica dell’ospite, all’analisi ed elaborazione
degli interventi individuali, alla definizione del piano di
valutazione di outcome, alla formazione e supervisione
degli operatori garantendo risposte adeguate alle singole
richieste di aiuto.
In generale possiamo individuare tre livelli d’intervento:
bassa e bassissima soglia, bassa e media soglia, alta soglia.
BASSA E BASSISSIMA SOGLIA
Riguarda le persone con problemi di eroina, cocaina, farmaci e alcol in fase di dipendenza acuta. Lo Psicologo
responsabile del settore svolge una serie di colloqui finalizzati allo sviluppo della motivazione al cambiamento.
Successivamente, a seconda dei casi specifici, si individua
una Comunità terapeutica abilitata al recupero. Una volta
che la persona sceglie insieme allo Psicologo la Comunità
più idonea al suo recupero la Cooperativa si adopera nel
contattare la Comunità e di avviare le pratiche burocratiche necessarie: analisi cliniche, documenti, permessi. Una
volta in Comunità il ragazzo viene seguito costantemente
da un Operatore della Cooperativa che resta in contatto
con la Comunità monitorando il percorso di recupero.
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BASSA E MEDIA SOGLIA

ALTA SOGLIA

Riguarda tutte quelle persone che si avvicinano alla Cooperativa per problemi di dipendenza da droghe leggere,
dipendenze comportamentali, persone che hanno già
intrapreso un percorso di recupero in modalità residenziale. In questi casi l’équipe d’intervento elabora un progetto di recupero attivando strategie personalizzate che
comprendono:

Riguarda quelle persone che hanno concluso un percorso
di recupero, in uscita dal carcere o che hanno vissuto un
periodo di isolamento sociale legato alla dipendenza. Per
queste persone è previsto un percorso di reinserimento
psicosociale e, successivamente, lavorativo attraverso le
seguenti attività:

•

Terapia individuale

•

Terapia familiare

•

Terapia di gruppo

•

Gruppi di autoaiuto

•

Attività di ortoterapia e giardinaggio (modalità
semiresidenziale)

•

Laboratori di recycling e giardinaggio

•

Bilancio delle competenze e stesura cv

•

Formazione on the job

Servizi alla Persona
Reinserimento sociale
e lavorativo
E’ nozione acquisita che percorsi terapeutico riabilitativi,
per quanto complessi e produttivi, ambulatoriali o residenziali che siano, hanno una maggiore probabilità di fallimento senza una restituzione della persona dipendente
alla propria comunità, attraverso percorsi strutturati e
monitorati di reinserimento sociale. Tuttavia questa prospettiva si è rivelata concretamente non attuabile senza
un adeguato (e laborioso) percorso di sostegno e di mediazione, operato dai servizi che hanno in carico la persona dipendente.
Presso il nostro centro diurno gli utenti partecipano ai laboratori di orto-terapia e giardinaggio finalizzati al recupero ed all’acquisizione di abilità e conoscenze in grado
di favorirne il reinserimento socio-lavorativo.
L’ortoterapia viene utilizzata a supporto delle cure di sostegno farmacologico e psicologico. La cura delle piante
è un’occasione per riavvicinarsi ed osservare quei bisogni
naturali e primari che, nelle dipendenze, sembrano così
lontane dalla quotidiana ricerca di equilibrio e benessere.
I laboratori offrono inoltre un’opportunità concreta di occupazione: in questo modo si vuole restituire la persona
alla propria comunità fornendogli gli strumenti utili per
realizzare la propria integrazione.
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REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO
Ogni giorno ci adoperiamo per trovare un punto d’incontro con le istituzioni finalizzato all’elaborazione congiunta di una strategia di sviluppo socio-economico per
ottenere forme di lavoro stabile nel tempo, costruendo
progetti di reinserimento sociale. L’obiettivo è quello di
concludere il recupero di utenti, anche ex detenuti, che
hanno concluso il programma terapeutico, attivando una
rete di solidarietà sociale che preveda il reinserimento
lavorativo, superando le problematiche che limitano l’accesso al mondo del lavoro regolare attraverso attività volte a favorire:
•

L’attivazione di percorsi assistiti di informazione, formazione e inserimento nel tessuto sociale e lavorativo con il sostegno la collaborazione
con gli enti locali, e delle realtà produttive.

•

L’orientamento e le informazioni necessarie per
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

•

Un attento tutoraggio degli utenti durante tutto
il periodo di inserimento lavorativo fino al completamento del percorso d’integrazione.

Servizi Ambientali

Cura del verde
l servizio di cura del verde rappresenta un settore
fondamentale per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone che hanno concluso il percorso di
recupero.
Si eseguono lavori di allestimento terrazzi e giardini,
potatura siepi, installazione impianti di irrigazione,
cura e manutenzione del verde in spazi pubblici e
presso privati. Potete richiedere un preventivo online o contattarci per un sopralluogo.
Servizi:
♣ Progettazione, realizzazione aree verdi
♣ Manutenzione ordinaria aree verde
♣ Potatura ornamentale
♣ Rinvaso
♣ Piccoli lavori di giardinaggio
♣ Allestimenti privati
♣ Giardini, terrazze, balconi
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Servizi Ambientali

Recycling e Produzioni
Realizzazione di porta vasi e contenitori ornamentali
per piante da fiore, grasse e aromatiche con materiali di recupero. Produzione e installazione di orti verticali da parete, progettati per piccoli spazi, terrazzi,
balconi e giardini con materiali riciclati. Ci piace dare
una seconda possibilità ai rifiuti perché come la sofferenza e le esperienze negative, possono portare
alla luce tanti nuovi e meravigliosi colori.

Vivaio

Vivaio:
♣♣

Piante ornamentali

♣♣

Piante da fiore

♣♣

Composizione di piante grasse

♣♣

Piante orticole

♣♣

Piante aromatiche

Recycling:
♣♣

Piante ornamentali

♣♣

Piante da fiore

♣♣

Composizione di piante grasse

♣♣

Piante orticole

♣♣

Piante aromatiche
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Recycling

Servizi Ambientali

Realizzazione e gestione
orti urbani
Questo tipo di attività prevede la riqualificazione
ambientale ed il miglioramento dell’ornato urbano
attraverso la realizzazione di micro-orti urbani. La
condivisione di uno spazio comune da parte dei partecipanti e la cura del proprio orto sviluppa un’attenzione particolare all’ambiente circostante, stimola il dialogo, il confronto l’integrazione comunitaria.
In questi spazi la Cooperativa mette a disposizione
i propri specialisti a supporto di chi si avvicina per
la prima volta alla coltivazione di orticoli, fornendo
informazioni e supporto su come:
♣ progettare un orto
♣ preparare il terreno
♣ realizzare e gestire il proprio orto
♣ combattere infestanti e parassiti con metodi
naturali
L’area è in parte dedicata alle attività didattiche, ludiche e ricreative per i più piccoli. La cooperativa realizza eventi formativi e laboratori didattici per adulti
e per bambini: tutte le attività sono legate a tematiche ambientali, coltivazione naturale, recycling creativo.
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CONTATTI
Accoglienza
Via del Pesce Luna snc
Lun-Ven 9,00-16,00
tel/fax 0665048152 - 3298962617
info@mobidi.org
Uficio Amministrativo
Via del Pesce luna snc
tel/fax 0665048152 - 3281555925
amministrazione@mobidi.org
Presidenza
Via del Pesce luna snc
tel/fax 0665048152 - 3281555925
marcocellarosi@mobidi.org

Cooperativa Sociale Integrata Mobi.Di a.r.l.
Via Porto di Claudio, 13 - Via del Pesce Luna, snc - 00054 Fiumicino - Roma tel/fax 0665048152 - 3281555925 web: www.mobidi.org

