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ACCENDIAMO FUOCHI

Ogni incendio si sprigiona dal suo lucignolo.
Andate, incendiate, infiammate tutti.
Bisogna impizar fogheti!

San Giovanni Calabria
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Il vero problema non credo sia la droga.
Ogni tossicodipendente è una centralina
di interminabili sofferenze. Noi abbia-
mo spesso catalogato questo gruppo di
persone tra i rifiuti perché ci veniva
meglio così. 
Ora, un po’ troppo tardi, tutti ci stiamo
accorgendo che il tossicodipendente è la
costola dolorosa di una umanità tornata
sotto l’albero per rimangiarsi la mela
della trasgressione e del disgusto.
Tocca a noi educatori lavorare per tra-
sformare la sofferenza in una delle tante
tappe della vita. C’è un proverbio che
noi volentieri usiamo quando ci pare e
piace, ma che in questo caso cadrebbe al
momento più giusto. “Anche la rosa più
bella ha le sue spine”. 
Riprendo questo proverbio e mentre per
tutte le altre vicende della vita antepo-
niamo la bellezza della rosa al dolore
della spina, solo nella tossicodipendenza
e in pochissime altre vicende anteponia-
mo la certezza della spina alla bellezza
della rosa.
Altre volte mi sono soffermato sul ruolo
degli educatori usando sostantivi e verbi
che già conosciamo. Stavolta però vorrei
aggiungere un atteggiamento che ho
ricavato da una pagina che mi è molto
congeniale del Vangelo: quella del buon
samaritano. Il verbo è: inchinarsi o

meglio chinarsi per dare vita al mezzo
morto. È questo il vero “mestiere” del-
l’educatore.
Don Gigi Pini ci aiuta a riflettere sui
contenuti della vita.

La vita è un tempo passato che conosco
e che mi "condiziona", è un tempo pre-
sente che devo "gestire" ed è un tempo
futuro che devo "costruire".

Vita è tenere gli occhi aperti e la testa alta.
Vita è il coraggio e la forza di rialzarsi e
camminare.
Vita è la sfida del credere negli ideali,
nei sogni, negli obiettivi.
Vita è la fantasia del non farsi travolgere
dalla corrente e dalle mode di turno.
Vita è l'amore di un uomo o di una
donna che danno colore ai tuoi giorni.
Vita è l'amicizia che rimane e vive anche
dentro alle difficoltà e alle delusioni.
Vita è rifiutare la logica del: "Non ho
tempo".
Vita è la dignità di piangere o di sorride-
re dentro alla tua "storia" e alla "Storia".
Vita è ribellarsi all'indifferenza e al qua-
lunquismo.
Vita è saper trovare il tempo per fermar-
si a pensare, a guardare.
Vita è trovare il tempo per divertirsi
davvero.

Don Antonio Mazzi
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Vita è il tempo del pregare per non sba-
gliare i sentieri del tempo.
Vita è trovare una mano da stringere
quando non ce la fai più.
Vita è sapersi emozionare di fronte alla
natura, agli occhi di un bambino o agli
anni di un vecchio; sentire l'emozione di
una canzone o di una pagina o di un sor-
riso;
Vita è arrossire di fronte a un “Ti
amo”… e sentire la voglia di volare.
Vita è impegnarsi nello studio e nel
lavoro perché il “mondo” non ha biso-
gno di ignoranti e di fannulloni ma di
persone che hanno la capacità e la grin-
ta per migliorarlo.

Per corredare la riflessione, aggiungo un
decalogo della saggezza.

Cinque cose che le scritture ci insegnano
ad evitare perché nocive:
• non lasciatevi sedurre dalla cultura

popolare, da quello che fanno gli
altri e che  vi impedisce di pensare
con la vostra testa

• non lasciatevi sedurre dal danaro e
dal potere, vi rendono alti e bulli

• non usate un linguaggio distruttivo
perché nuoce in particolare a voi

• non giudicate gli altri, soprattutto i
vostri vicini, lavorate piuttosto sui

vostri difetti
• non lasciatevi sopraffare dalla rabbia,

rovina la vita e i rapporti con gli altri

Cose da fare proficue:
• guardate alla vita in modo positivo,

anche alla vostra. Dio semina infini-
ti segni nelle giornate di tutti noi,
dobbiamo saperli cogliere, è il primo
passo verso la vera gioia

• fate emergere il meglio dagli altri,
cogliete ciò che unisce e non quello
che divide 

• siate limpidi (abbiate una faccia
sola), ne riceverete una profonda
pace interiore

• aiutate amorevolmente chi ne ha
bisogno (inchinatevi, inginocchiatevi
davanti al fratello, usate il grembiule) 

• fate ogni cosa come fosse l’ultima,
dando significato al tempo

Quest’anno sono 25 anni che Exodus è
al mondo e vorrei che nelle nostre
comunità si vivessero questi valori, solo
così cambieremo dentro.
Vorrei che tutti gli operatori ci credesse-
ro: sono linguaggi molto semplici che
vanno contro corrente con quello che
succede nella nostra società ma è l’unico
modo per vivere dignitosamente e dare
significato alla propria vita.
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PRESENTAZIONE

Accendere piccoli fuochi

Nella copertina del rapporto di questi
due anni abbiamo voluto rappresentare
l’immagine di un fuoco, immagine che
ci è tanto vicina e che ci sembra debba
costituire la “mission” di Exodus. 
Impisar foghéti, espressione veneta che
sta per accendere piccoli fuochi: era il
compito che Don Giovanni Calabria,
veronese, aveva assegnato ai suoi disce-
poli e che ripeteva spesso. Espressione
nota a tutti quelli dell’Opera don
Calabria, indicazione precisa del fonda-
tore e perciò fatta propria anche da Don
Antonio Mazzi e da Exodus. 
Espressione umile: sono piccoli fuochi,
non incendi. Siamo consapevoli delle
nostre energie. Esigente: è una azione
che chiede di uscire allo scoperto, fuori
dalle stanze riparate, non è solo teoria e
non sta al chiuso. Paziente: non bisogna
farlo una sola volta!  I fuocherelli si pos-
sono spegnere e allora se ne devono
accendere altri. Familiare: il fuoco radu-
na la famiglia, attorno al fuoco si fa
festa. Visibile: i fuochi sono cose che
non stanno nascoste. Anzi sono proprio
messi per fare luce. Vitale: il fuoco si
muove, genera calore, energia. Il piccolo
fuoco può essere l’inizio di un grande
movimento.

Ci troviamo in sintonia con questa
immagine perché viviamo proprio la
condizione del piccolo fuoco, tante pic-
cole realtà sparse in buona parte delle
regioni d’Italia e in alcuni Paesi del Sud
del mondo. Piccole e spesso precarie
espressioni della volontà di una vicinan-
za agli ultimi. 
Il disorientamento. A chi parlano i
nostri piccoli fuochi? Parlano ad un
mondo disorientato. I giovani e le fami-
glie, le istituzioni stesse e in fondo anche
noi frequentemente viviamo nel diso-
rientamento e a volte ne siamo travolti. 
E viviamo il disorientamento come stato
di incertezza e smarrimento che, come
fumo, penetra ovunque: nei mondi vita-
li della scuola e della famiglia, negli
assetti della politica e della amministra-
zione della cosa pubblica, nella micro e
nella macro economia, nelle scelte indi-
viduali… C’è come uno sbandamento
generalizzato nel quale si fatica a capire
in quale direzione si sta procedendo.
Questo è il senso più comune del diso-
rientamento che ci accompagna, con
questo conviviamo. Quasi è diventato
un abito mentale.
Poi c’è un altro senso del disorientamen-
to. Più radicale, letterale: dis-orienta-
mento. E cioè orientamento al contra-
rio. Le cose vanno, si orientano, al con-

Franco Taverna
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trario di come dovrebbero: lo sviluppo
della società, la comunicazione in tutte
le sue forme, la giustizia e la morale…
ma anche il divertimento, lo stare insie-
me, le priorità delle nostre giornate. E,
cosa veramente perversa, si mascherano
di verità: in questo modo si consolidano
le ingiustizie, in questo modo si giustifi-
cano ancora le guerre, la fame, e tante
altre diavolerie. Ed è qui che si trova la
radice più profonda delle derive degli
adolescenti e dei giovani che accoglia-
mo, delle sofferenze di molte famiglie.
Ci sembra che sia utile partire da questo
dato, qui svolgiamo il nostro compito.
In questa situazione un piccolo fuoco è
poca cosa. Certo. Ma intanto…
Prendere il disorientamento come carat-
tere distintivo di questo tempo, significa
in qualche maniera assegnare a noi la
missione di ri-orientare. 
Ecco pertanto alcuni obiettivi per noi,
alcune piste di lavoro che possono costi-
tuire anche una chiave di lettura delle
pagine che seguono. 
Il primo ri-orientamento, quello preli-
minare, riguarda ognuno di noi, educa-
tori anzitutto e poi volontari e ospiti
delle nostre case. Se non si parte da qui
tutto il resto, quando va bene, è pura
retorica, facciata. I primi piccoli fuochi
sono gli educatori, altrimenti non resta
che prendersela con la cattiva politica,
con le ingiustizie sociali, con il buco di
ozono… tutte cose verissime ma in
fondo più semplici da “attaccare”.
Se ci badiamo bene, nonostante l’appa-
renza, il 90 per cento dell’impegno di
Don Mazzi si colloca proprio qui: nel
porre l’attenzione ai fondamenti, alle
radici, alla solidità interiore. Nel chiede-
re, a partire dalle persone più responsa-
bili, gesti e comportamenti coerenti con
scelte ri-orientate, nell’indicare priorità
“scomode” (la presenza nelle comunità
durante i momenti cruciali della giorna-
ta, l’attenzione agli sprechi, l’eliminazio-
ne di quelli che lui chiama “capricci” – e
tra questi il fumo) fino ad arrivare pro-
vocatoriamente alla totale banalizzazio-
ne del denaro: verso dove orientiamo le
nostre scelte? Per quale motivo consu-
miamo il tempo?
Riorientare dentro le comunità.
Anche le nostre piccole comunità vivo-
no spesso un disorientamento sia di tipo

spirituale che di tipo organizzativo. Con
diversi modi e intensità: le nostre case,
come si vede bene in questo rapporto,
sono tante e tutte diverse. Ci sono quel-
le appena nate e quelle vecchie, quelle
stabili e quelle in continuo cambiamen-
to. Ci sono quelle nate per la riflessione
e quelle immerse ogni giorno nell’azio-
ne… ma nessuna, per questi motivi, è
migliore di un'altra. Va dunque studiata
una direzione comune e accanto a que-
sta delle direzioni più specifiche, la gran-
de comunità della quale fanno parte le
singole ha questo difficile compito: indi-
care la strada e lasciare che ciascuno
segua con il suo passo.  Ma il compito di
riorientare va perseguito con attenzione. 
Il riorientamento anzitutto si traduce in
un modo di stare insieme, in una rela-
zione all’interno della comunità e poi
informa il progetto stesso della comuni-
tà.
Per quel che riguarda l’aspetto spirituale,
religioso o laico che sia, devono essere
rinnovate le motivazioni originarie, ciò
che ha orientato le scelte (anche quelle
personali) all’inizio, in fedeltà e coeren-
za con l’”origine”. Compito questo
ancor più cruciale oggi, nell’anno in cui
celebriamo il 25° anniversario di
Exodus. La stanchezza, il disorienta-
mento, deriva dalla lontananza dalla sor-
gente…
A volte si cerca di mascherarlo puntan-
do il dito e dando la colpa a qualcun
altro, oppure invocando un diverso
modo di organizzarsi o la mancanza di
strumenti. 
Anche gli ambiti di azione vanno studia-
ti con particolare attenzione. Ci stiamo
accorgendo che le richieste di aiuto così
come la rete dei servizi di aiuto stanno
mutando in fretta: non è detto che con-
tinuare a fare quel che si è sempre fatto
sia la cosa migliore. 
Riorientare nelle comunità locali.  Le
nostre comunità sono inserite ognuna in
un contesto diverso, in continua trasfor-
mazione, dove specie negli ultimi anni si
aprono nuovi scenari di fragilità. Troppo
spesso restiamo ancorati alle nostre vec-
chie impostazioni mentre tutto intorno
a noi sta cambiando. Dovremo essere
molto più severi con noi davanti ai fre-
quenti atteggiamenti di chiusura e nello
stesso tempo è anche nostra responsabi-
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lità proporre alla comunità locale modi
concreti per mettere in pratica percorsi
di vicinanza, di aiuto e non di sospetto,
sfiducia e paura. 
La gente, i ragazzi, le famiglie, ma anche
i gruppi, le associazioni, le istituzioni, si
aspettano da noi un tipo di presenza sti-
molante, rigorosa, attenta. 
Riorientare nelle comunità locali signifi-
ca investire nei tempi lunghi della for-
mazione e della prevenzione, significa
proporre una sguardo positivo sulle
nuove generazioni, significa imparare a
lavorare insieme nella diversità.
Riorientare nella grande comunità.
Dopo 25 anni di storia “camminata”
Exodus si sente anche una responsabili-
tà più grande: quella di essere un segno,
un segno positivo, nel panorama del
nostro Paese. Exodus non è solo – non
ha mai voluto essere solo – una risposta
aggiornata al sorgere di problematiche
sociali. Fin dall’inizio Don Mazzi ha
voluto che fosse una “provocazione” per
la società e ancor oggi vuole interpretar-
si così: piccoli e intensi interventi nelle
aree più fortemente critiche dell’emer-

genza sociale. 
In questa ottica deve essere collocato
l’impegno quotidiano di Don Antonio
Mazzi nel mondo della comunicazione,
della stampa e delle televisioni. E pro-
prio in questa prospettiva si collocano
anche gli sforzi per cercare e praticare
ampie alleanze con altri soggetti sullo
scenario nazionale, istituzionali e del
Terzo Settore: il Laboratorio Educativo
Permanente, la Federazione Comunità
Educative, la Alleanza Educativa di
Milano.
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Parte I

IDENTITÀ ISTITUZIONALE

Cenni di storia
Exodus nasce sulla strada, in un parco
della periferia di Milano: Parco Lambro.
All’inizio degli anni ’80 il Parco Lambro
è regno dello spaccio e della delinquen-
za divenuta “legge”. Don Antonio
Mazzi, che già da alcuni anni operava ai
confini del parco, si propose di “risanar-
lo” con il supporto degli stessi tossicodi-
pendenti, delle forze dell’ordine e dei
cittadini. Si trattò, per la città di
Milano, di una delle più importanti
operazioni sociali di quegli anni. Ebbe
inizio il Progetto Exodus  come espe-
rienza di “viaggio”, con le comunità iti-
neranti (le Carovane), e con le prime
comunità residenziali. 

Dal 1985 si sviluppa il progetto delle
carovane e dal 1986 vengono aperte le
prime comunità stabili oltre alla sede di
Coordinamento di Milano: Verona,
Vicenza, Bormio e Iglesias. Le comunità
nascono inizialmente come prosecuzio-
ne del lavoro svolto dalle Carovane che
transitano per quella località. Da subito,
accanto al lavoro con le persone tossico-
dipendenti,  iniziano le attività di pre-
venzione per adolescenti e di formazione
per genitori, in stretto rapporto con le
scuole del territorio.

Nel 1996 il Progetto Exodus, che era
una delle Opere della Congregazione
Don Calabria, si trasforma in un ente
autonomo, che prende il nome di
Fondazione Exodus. Questo nuovo stato
giuridico ha consentito una risposta più
flessibile alle continue sollecitazioni pro-
venienti dalla società.

Exodus ha continuato il suo cammino
anche negli anni successivi, fino ai gior-
ni nostri, non solo con attività gestite
dalla Fondazione Exodus, ma anche
facendo nascere nuove realtà (associazio-
ni, cooperative, consorzi all’interno del-
l’arcipelago Exodus) e nuovi progetti
coerenti con la filosofia e il metodo edu-
cativo di Exodus.

Dal punto di vista dell’organizzazione
interna, Exodus sempre più ha curato
la formazione degli educatori. A parti-
re dal 1999, ha consolidato i gruppi
dei responsabili (circa 40 in Italia) con
periodici incontri formativi trimestra-
li e ha allestito l’impianto gestionale-
amministrativo. In questo modo,
Exodus è diventato un interlocutore
costante e credibile sia per le istituzio-
ni, che per le persone che chiedono
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aiuto. Dagli anni 2000, nuovi proget-
ti sono stati sviluppati nell’area della
prevenzione e dell’educazione nei con-
testi di normalità.  Non era più giudi-
cato sufficiente svolgere un accurato
lavoro di recupero ma era giudicata
sempre più indispensabile un’ esem-
plare azione preventiva. A partire dai
primi anni 2000 comincia anche ad
essere significativa la presenza di
Exodus con progetti educativi all’este-

ro (Madagascar, Patagonia, Bolivia,
Honduras…).
Come si potrà vedere dalla lettura del
presente rapporto, è ancora oggi questa
la sfida di Exodus. Per maggiori appro-
fondimenti vedere il Bilancio Sociale
2006 pubblicato sul sito www.exodus.it.
E anche: Piero Calaprico, La rivoluzione
di Exodus, Ed. Monti 2003/ Franco
Taverna, Avamposti, Edizioni San Paolo
2005.

La missione,
i valori, il metodo

e gli strumenti

Oggi Exodus si presenta con una varietà
di progetti, comunità, centri e iniziative
condotti, insieme alla Fondazione
Exodus, da diversi altri soggetti (coope-
rative, associazioni). Il cuore di queste
attività resta la Fondazione Exodus che è
il perno metodologico e formativo di
ogni specifica azione che porta il nome
di Exodus. Accanto alla Fondazione,
nell’anno 2007, è nata la Associazione
Exodus con lo scopo di allargare la par-
tecipazione e le responsabilità gestionali
anche agli educatori, ai responsabili, ai
professionisti operanti nelle altre realtà
(in Italia e all’estero) attraverso la strut-
turazione in Dipartimenti, in Unità
operative e in Gemellaggi.

La Missione 
della Fondazione Exodus
“La Fondazione ha lo scopo di svolgere
attività di prevenzione, assistenza, cura,
formazione professionale e di reinseri-
mento socio-lavorativo ai giovani tossi-
codipendenti o affetti da altre forme di
disagio, ospitandoli in centri di acco-
glienza e cura, secondo le indicazioni
ricavate dall’esperienza fatta sino ad oggi

ed avvalendosi anche delle indicazioni
provenienti da studi e consigli di esperti
nel settore. Per il perseguimento delle
proprie finalità socio-assistenziali la
Fondazione potrà svolgere attività edu-
cative, formative e di aggiornamento
rivolte agli insegnanti di scuole di ogni
ordine e grado, genitori, educatori ed
animatori, e inoltre attività di promo-
zione rivolte ad adolescenti e giovani
nelle forme e modalità ritenute più ido-
nee.” (dall’art. 4 dello Statuto della
Fondazione).
Exodus è un’organizzazione senza fini di
lucro, che ha come obiettivo principale
quello di offrire risposte pedagogiche
efficaci ai gravi problemi di disagio
sociale, in particolare le tossicodipen-
denze e di mettere in atto tutte le azioni
educative nei confronti degli adolescen-
ti e dei giovani finalizzate alla sana
maturazione degli individui.

La prospettiva in cui si colloca la
Fondazione Exodus e di conseguenza
tutte le realtà che vi fanno riferimento,
non è solo quella di affrontare i proble-
mi sociali di volta in volta emergenti,

Il nome Exodus
Il nome “Exodus” richiama direttamente l’esodo biblico.
Il racconto della liberazione del popolo ebreo dalla schiavitù d’Egitto attraverso
un lungo viaggio nel deserto del Sinai. L’Esodo biblico è il paradigma di tutti i
cammini di liberazione. Nell’esodo c’è anche la nostra storia, ci sono i nostri
rimpianti, c’è la fatica, il buio, le illusioni del deserto, ci sono momenti felici e
tentazioni. L’Esodo racconta del difficile rapporto con la legge e di un profeta,
servo della profezia che non vede avverata.
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I valori
Exodus è un’espressione concreta delle
potenzialità della educazione nei conte-
sti normali e nei contesti difficili.
Exodus vuole essere un avamposto in
questa società, che faccia vedere concre-
tamente un differente modo di porsi
nelle relazioni tra gli uomini, nei rap-
porti tra le istituzioni, nella scala delle
priorità per gli individui e per i corpi
sociali. Pertanto non si ferma solamente
a mettere qualche cerotto a chi inciam-

pa, ad aggiustare i pezzi scartati dagli
ingranaggi della società, ma neppure si
rassegna alla sola protesta, alle manife-
stazioni di piazza. La scelta dell’itineran-
za, di uno stile di vita sobrio, dell’opero-
sità, della accoglienza rispettosa, del-
l’aiuto agli altri come modo per aiutare
se stessi, non sono solo valori proposti
agli ospiti delle comunità ma sono
anche indicatori di cambiamento possi-
bile per le nostre città e per il Paese.

Exodus e le regole 
Quando si cerca di dare risposte nuove a bisogni emergenti, queste risposte non
possono che essere date aprendo nuove piste di lavoro, assumendosi dei rischi.
Il semplice adeguamento alla burocrazia delle regole esistenti fa perdere tempo
e fa allontanare la soluzione del problema. 

Exodus e la professionalità
Non c’è un tempo o una data precisa in cui si crea un disagio, la domanda di
aiuto è sempre complicata, profonda e trasversale. Exodus deve essere quindi
aperta e pronta ad affrontare più emergenze contemporaneamente, e necessita
pertanto di professionalità costantemente aggiornate.

Exodus e l’imprenditorialità
Ogni sede o comunità deve trovare il modo di mantenersi autofinanziandosi e
creare tutta una serie di attività che solo la mentalità imprenditoriale sa svilup-
pare. Non è possibile intervenire con metodi adeguati alle emergenze sociali
basandosi esclusivamente sui contributi offerti dall’ente pubblico.

attraverso azioni specifiche, ma piuttosto
quella di incidere stabilmente nella socie-
tà, provocandola ad un cambiamento
duraturo soprattutto nel rafforzamento
dei suoi elementi educativi, quali la scuo-
la, la famiglia e le comunità locali.

La Missione 
della Associazione Exodus
L’Associazione Exodus ha lo scopo di: 
- garantire continuità all’esperienza

del movimento Exodus nello spirito,
nei contenuti, nella metodologia
educativa, mantenendo la fedeltà alle

proprie radici, svolgendo attività di
comunicazione sociale, di formazio-
ne, di promozione di programmi con
adolescenti e giovani, prevenzione e
cura delle dipendenze e delle forme
di grave disagio sulla base di un
approccio di tipo educativo. 

- fornire agli associati strumenti e
occasioni di condivisione della pro-
pria esperienza e di rafforzamento
del senso di appartenenza; 

- consolidare e fare sintesi dell’espe-
rienza Exodus in tutte le sue svariate
espressioni ed articolazioni.
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Alleanze 
e partners

Exodus non si accontenta di essere
una risposta competente ad alcune
emergenze sociali, socio-sanitarie ed
educative. Per questo motivo i suoi
compagni di viaggio non sono solo le
istituzioni centrali e periferiche e nep-
pure solamente le aziende Sanitarie
locali. Fin dai primi anni Exodus ha
cercato i suoi alleati tra le associazioni
giovanili e che si occupano di giovani,
tra i cosiddetti corpi sociali intermedi
e organizzazioni sindacali, associazioni
di secondo livello. Per questo motivo,
molte delle scelte più importanti del
cammino di Exodus sono state condi-
vise con:

AGESCI
(Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) 

ACLI
(Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani)

CSI
(Centro Sportivo Italiano) 

CISL
(Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori)

FICT
(Federazione Italiana Comunità
Terapeutiche) 

FOI 
(Forum Oratori Italiani) in particolare
con FOM (Federazione Oratori
Milanesi) e COR (Coordinamento
Oratori Romani)

Con queste realtà, dopo alcuni anni di
lavoro fianco a fianco e sulla scorta di un
comune Documento di Base, il 31 gen-
naio 2008 è stato costituito il
Laboratorio Educativo Permanente. E’
stata messa a disposizione una segreteria
ed è stato avviato un percorso di inizia-
tive condivise: è stata prodotta una lette-
ra aperta ai candidati premier in occasio-
ne delle elezioni politiche, sono stati
organizzati in collaborazione con altre
associazioni incontri a Milano, a Roma e
a Reggio Calabria, è stato proposto e
realizzato un campus di formazione e
scambio a Vescovio, nel reatino, con la
partecipazione di circa 500 giovani. 
A questi va aggiunto un lungo elenco di
istituzioni scolastiche, di parrocchie, di
associazioni e di cooperative locali.
Nell’autunno del 2007 a seguito della
ripresa dei rapporti con la Regione

Il Metodo
Exodus persegue i propri obiettivi utiliz-
zando un metodo consolidato basato su:

Promozione, prevenzione, for-
mazione: significa offrire gli strumenti
necessari – valoriali, culturali ed affettivi
– per affrontare con serenità, coraggio
ed equilibrio le difficoltà della vita uti-
lizzando le proprie risorse, senza ricorre-
re ad espedienti artificiali.

Cura, riabilitazione, reinseri-
mento: contesti dove è possibile speri-
mentare la dimensione della comunità,
dove la persona può vivere l’avventura
del viaggio e della rinascita, in un per-
corso teso a colmare la distanza tra la
disperazione e l’accettazione di sé.

Il modello si articola in quattro fasi e
prevede:
- Accoglienza, conoscenza reciproca ed

elaborazione del programma 
- Autoconoscenza e approccio consa-

pevole alla vita comunitaria 
- Responsabilità e formazione profes-

sionale
- Tirocinio lavorativo e reinserimento

sociale.

Comunicazione, sensibilizza-
zione: l’impegno quotidiano di Exodus
consiste nella comunicazione di valori
positivi nel contesto della scuola, della
famiglia e della società.
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La carta dei servizi
Come previsto dalla normativa vigente, Exodus ha elaborato per ogni struttura
una Carta dei Servizi destinata a tutti gli ospiti delle sue comunità. Vi sono
elencati i criteri delle prestazioni dei servizi offerti, gli standard di qualità e gli
strumenti di controllo e di verifica predisposti al suo interno. E’ strutturata per
comunità e illustra con trasparenza la struttura, le attività, gli educatori, l’acco-
glienza, il regolamento, gli orari e le diverse fasi dei programmi educativi e rie-
ducativi. Per comprendere la qualità del lavoro svolto dalle comunità di Exodus,
non è sufficiente una lettura di questa carta dei servizi, è molto più utile e sem-
plice una visita di persona.

Lombardia si è avviato un profondo dia-
logo tra le più importanti espressioni
delle comunità lombarde. Da questo
lavoro di scambio è nata la prospettiva
di rendere più stabile il coordinamento
comunità e servizi con matrice comune
attraverso la costituzione della
Federazione Comunità Educative.
Gli elementi fondamentali su cui si
fonda la comunanza di intenti della
Federazione Com.E. sono: 
- la valorizzazione della “risorsa comu-

nità”, intesa nel suo più ampio e pre-
gnante significato; la promozione di
interventi residenziali, di progetti
che richiedono una presa in carico
“pesante”. L’idea non è quella di
togliere valore ad interventi più snel-
li e, sotto molti punti di vista, meno
impegnativi ma quella di non lasciar
morire un indispensabile approccio
in nome di una scelta che ci pare
ideologica di Welfare leggero che alla

fine garantisce sempre e solo quelli
che sono già in grado di garantire se
stessi;

- la caratterizzazione di tipo educativo,
fondato sulla lunga e feconda tradi-
zione dell’educazione italiana. Anche
in questo caso la scelta non è posta in
opposizione ad altri principi e moda-
lità operative (psicologici, medici,
giuridici…), rispetto ai quali ci
immaginiamo complementari e cor-
responsabili, ma perché venga posta
la dovuta attenzione allo specifico
dell’uomo che cresce, matura, sceglie
e si integra nella società degli uomi-
ni;

- la consapevolezza di svolgere un ser-
vizio di natura pubblica. Lontano
dunque da qualsiasi tentazione di
vecchia contrapposizione tra
Pubblico e Privato viene avvertita la
responsabilità di rendere un servizio
alla collettività.

Gli Strumenti
Exodus, nello svolgere la sua missione,
ha privilegiato fin dall’inizio quattro
strumenti educativi, che ha definito
“quattro ruote”:

Il lavoro: possiede una forte
valenza educativa, perché richiama alla
necessità che ciascuno deve provvedere
al proprio mantenimento e consente di
sperimentare la volontà e la pazienza,
nonché di riparare ai danni arrecati.

Lo sport: aiuta ad osare, a guar-
darsi dentro, a chiedersi anche cose dif-
ficili, a rinforzare il carattere.

Il teatro e la musica: aiutano a
parlare, ad aprirsi vincendo le timidezze,
a socializzare e ad instaurare rapporti
equilibrati promuovendo l’accettazione
di sé, stimolando metodo, concentrazio-
ne, memoria, attenzione.

Il volontariato: permette di
confrontarsi con situazioni di disagio,
che aiuta a scoprire il senso del dono di
sé per la felicità di chi sta accanto.
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La Carovana
Nell’inverno del 1984 don Mazzi legge di una originale iniziativa: una carova-
na realizzata negli Stati Uniti con ragazzi provenienti dal carcere minorile.
Avevano ricostruito i carri, il percorso, l’avventura del vecchio West e, come
“terapia”, proponevano un lungo viaggio dall’est all’ovest. Intorno a questa idea
nasce il Progetto Exodus. Nel 1985 parte la prima carovana Exodus: cinque
campers, 13 ragazzi tossicodipendenti non selezionati, sei educatori, tende, sup-
pellettili, e via. Nove mesi di viaggio, 20 tappe in Italia, programma educativo
molto intenso con attività sportive, teatrali, musicali, laboratori ed esperienze di
volontariato. A Natale dello stesso anno tutti i ragazzi hanno fatto rientro a casa
con piena soddisfazione loro, degli educatori e delle loro famiglie.
Ecco la loro canzone.

Usciti da una metropoli buia:
cani, piazze, semafori, taxi...
Facce nuove di gente che vede
che vuole seguire i tuoi passi.
Gente che viene, gente che partirà...

Rit. Exodus, un viaggio che va verso l'umanità;
Exodus, un viaggio che va verso la libertà.

Un passo verso la vita,
una ruota che gira, che segna la terra.
Un'avventura, una storia diversa
passando in un mondo di guerra.
Gente che passa, gente che arriverà.
Ritornello

E come nomadi senza confini,
e come un fiume che porta lontano;
e come giovani senza problemi
stiamo insieme per darci una mano.
Gente che ride, gente che canterà...
Ritornello

A chi non crede che possa fiorire una
rosa in un mucchio di sassi;
a chi non vuoi capire che in fondo
possiamo cambiare noi stessi...
Gente che parla, gente che "non si sa"...
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Tutti gli operatori si ritrovano nei
seguenti principi, che costituiscono il
documento di base caratterizzante l’at-
tività educativa.

1. Exodus è l’avventura di un gruppo di
donne e di uomini che cercano la libe-
razione propria e di coloro che avvici-
nano durante il cammino. E’ l’idea che
sia possibile affrontare i grandi proble-
mi sociali in maniera semplice, utiliz-
zando le risorse che ci sono già nelle
persone. E’ la scommessa che sia possi-
bile coniugare professionalità e volon-
tariato, avventura e quotidiano, fami-
liarità e disciplina, carisma e istituzio-
ne.

2. Il viaggio di Exodus muove dalla cri-
tica della società futile, violenta, ingiu-
sta, esteriore, ma non si ferma alla con-
testazione. Gli operatori di Exodus
vivono in prima persona e trasmettono
l’essenzialità, la nonviolenza, la ricerca
della giustizia e il primato dell’interio-
rità. 

3. L’operatore di Exodus è, prima di
ogni altra cosa, un educatore di sé stes-
so, che anzitutto vive tutto quello che
cerca di trasmettere. E’ in grado di
lasciarsi educare dalle situazioni che
incontra ed è in continua ricerca e for-
mazione. 

4. Exodus utilizza gli strumenti del-
l’educazione, quali lo sport, la musica,
il teatro, la formazione professionale, il
lavoro e la parola. Le altre competenze
(psicologica, medica, organizzativa,
ecc.) sono a servizio di una prospettiva
educativa: l’educazione è il baricentro
di ogni progetto. L’educatore agisce con
responsabilità all’interno della comuni-
tà, come un padre nella sua famiglia,
avendo cura di tutti gli aspetti della vita
del gruppo, in spirito di servizio e di
condivisione. Educa alle piccole cose,
alle priorità, alla laboriosità, alla com-
petenza, alla riflessione, alla solidarietà,
alla valutazione di se, alla costanza.

5. Exodus è un progetto che non si fa
da soli. E’ fondamentale un buon lavo-
ro di equipe che preveda l’accettazione
e la stima reciproca all’interno di ogni

gruppo di lavoro: l’educatore di Exodus
è parte di una Comunità educante dove
ci si confronta e si cresce sul piano
umano e professionale. Exodus lavora
con tutte le realtà, presenti sul territo-
rio, orientate alla promozione dell’uo-
mo, con la consapevolezza di essere una
parte di un impegno civile più ampio
che deve comprendere operatività e
sensibilità diverse.

6. L’operatore di Exodus è attento ai
mutamenti sociali e ai fenomeni che
nella società provocano violenza e
ingiustizia, sa intervenire in modo
competente e aggiornato dove si pre-
sentano situazioni di grave disagio o
emarginazione (es. carcere). Alimenta
un atteggiamento di prevenzione coin-
volgendo primariamente la scuola, la
famiglia, le associazioni sportive, le
realtà musicali e ricreative, gli oratori.

7. Nelle comunità di Exodus si coniu-
ga il lavoro di gruppo con l’attenzione
all’individuo. Viene messo al primo
posto il rispetto della persona (la sua
identità e dignità) nel suo sforzo di
emancipazione e realizzazione.

8. Il rapporto educativo è condotto con
sobrietà e senza sbavature o coinvolgi-
menti sentimentali. L’educatore di
Exodus è persona affettivamente equili-
brata, non possessiva, disinteressata.
L’educatore si crea momenti quotidiani
di ecologia interiore.

9. Nella gestione delle attività si dà pre-
ferenza all’uso di mezzi poveri.
L’avventura di Exodus si connota per il
suo stile semplice. Anche la precarietà
diventa un modo di essere.

10. L’operatore di Exodus cura su quat-
tro versanti il suo lavoro: la testimonia-
lità, il recupero, la prevenzione e la
comunicazione.

La Carta 
dei Valori 

degli Operatori
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Exodus è giuridicamente una Fon -
dazione riconosciuta, con caratteristica
di Onlus. 

Nel mese di dicembre 2006 è stato modi-
ficato lo Statuto della Fondazione al fine
di introdurre nel Consiglio di
Amministrazione due nuove figure istitu-
zionali, a titolo gratuito, provenienti dalla
realtà sociale civile ed economica. Tale
scelta rispecchia l’intento di promuovere
obiettivi rispondenti alle mutate richieste
della società in materia di maggior stabi-
lità organizzativa, economica e sociale.

Inoltre il coordinatore nazionale ha
assunto il ruolo di Segretario generale. il
Consiglio di Amministrazione nel 2008 è
così costituito:

Presidente: don Antonio Mazzi 

Vicepresidente: Arnaldo Borghesi 

Consiglieri: don Gabriele Cordioli,
Fratel Matteo Rinaldi, Maria Celeste
Pampuri

Segretario Generale: Franco Taverna

La struttura 
della Fondazione

Exodus 

Don Antonio Mazzi
Veronese, classe 1929, dopo gli studi
classici e quelli teologici e filosofici
viene ordinato a Ferrara sacerdote
nella Congregazione dei Poveri Servi
della Divina Provvidenza, fondata da
San Giovanni Calabria a Verona nel
1907.
Già da subito approfondisce gli
studi di pedagogia e psicologia del-
l’età evolutiva  e della disabilità fre-
quentando diversi corsi di specializ-
zazione in Italia e all’estero, in par-
ticolare negli USA alla Columbia
University, in Germania nel Centro
di riabilitazione di Heidelberg e in
Olanda a HoensbroeK, ecc. Negli
anni ha ricevuto diverse lauree ad
honorem in pedagogia.

Dal 1955 al 1984 è responsabile di diverse iniziative di assistenza e formazione
a giovani con problemi, in collaborazione con istituzioni pubbliche e universi-
tà. Nel 1989, gli viene assegnata la Cascina Molino Torrette all’interno del
Parco Lambro (Milano), che diventa la sede dei progetti Exodus e dove tuttora
abita, partecipando così in modo diretto all’attivitità della Fondazione.
Negli anni successivi, oltre ad occuparsi della Fondazione, sviluppa diversi pro-
getti, svolge attività seminariali di studio presso l’Università di Cassino ed è
sempre in prima linea promuovendo iniziative di assistenza e trasmettendo la
propria esperienza e competenza pratica e scientifica.
Giornalista professionista, svolge una significativa attività di comunicazione e
sensibilizzazione utilizzando svariati “media”.

Tra le ultime pubblicazioni si segnalano: 
Come rovinare un figlio in dieci mosse - San Paolo 2006
A come amore, Z come zizzania - Mondadori 2006
La tv in mano - Riflessioni in punta di dita - San Paolo 2008
Stop ai bulli - Mondadori 2008
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Le sedi
La Fondazione Exodus gestisce oggi
direttamente 26 comunità e/o centri
sul territorio nazionale che, tramite le
realtà ad essa collegate, diventano oltre
40. Diciotto centri, distribuiti nelle 7
regioni italiane che l’hanno istituito,
sono regolarmente accreditati per la
prevenzione e cura degli stati di tossico-
dipendenza e di conseguenza conven-
zionati con il servizio sanitario regiona-
le (ASL). Quattro realtà si trovano
all’estero: in Madagascar, Etiopia,
Argentina e Honduras. Esistono legami

stabili con altre realtà partner all’estero
(Ucraina, Brasile). La sede principale
(via Marotta, 18/20 - Milano) è stata
accreditata per lo svolgimento di attivi-
tà di formazione superiore e di orienta-
mento. In sintonia con la Fondazione
lavorano diverse Cooperative Sociali,
Associazioni, un Consorzio di
Cooperative, una casa editrice, per
mezzo delle quali vengono realizzati
programmi, avviati progetti, gestiti
Centri di Ascolto secondo gli obiettivi
e la metodologia Exodus.

Nell’anno 2007 è stata costituita
l’Associazione Exodus. Associazione di
persone impegnate direttamente in una
delle realtà che compongono l’arcipela-
go di Exodus (Fondazione, Asso cia -
zioni, Cooperative).

I Dipartimenti
Sono realtà funzionali che hanno lo
scopo di rendere partecipata e coordi-
nata l’azione di tutte le comunità e i
progetti messi in campo dalle diverse
espressioni di Exodus.
Nel 2007 sono stati avviati tre diparti-
menti: Accoglienza, Internazionale e
Formazione.
Sono ancora in fase di costruzione i

dipartimenti Lavoro, Centri Giovani e
Comunicazione.

I “Gemellaggi” 
e le Unità Territoriali
Anche le Unità Territoriali e i
Gemellaggi sono espressioni operative
che hanno lo scopo di agevolare una
maggiore comunicazione e supporto
reciproco tra le sedi Exodus.
Hanno iniziato a strutturarsi in Italia
quattro Unità Territoriali operative:
Area Nord Ovest, Area Nord Est, Area
Centro e Area Sud. 
I Gemellaggi sono rapporti più stretti
che legano una Comunità italiana con
una Comunità che si trova all’estero. 

L’Associazione e
l’organizzazione
per dipartimenti
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Parte II

LE SEDI
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AFRICO

(RC)

Formazione per adulti e giovani

Turismo educativo

Università della Famiglia

La struttura offerta in comodato dalla Diocesi di Locri Gerace alla Fondazione
Exodus si configura, nell’idea di don Mazzi come il secondo polo dell’Università
della Famiglia, luogo di formazione per adulti e giovani.
Rappresenta un osservatorio privilegiato sui fenomeni di crisi della famiglia, in quanto
la struttura è collocata in un territorio dove i legami tradizionali familiari e la “moder-
nità”, convivono in un’immagine che fa emergere insieme punti di forza e criticità.
La Famiglia è il punto di riferimento di questa sede, e alle famiglie del territorio
viene posta particolare attenzione, coinvolgendole in pieno nelle attività.
Oltre alle attività formative per genitori, famiglie e giovani, è stato aperto un Centro
Diurno per minori provenienti da Africo e realtà vicine. Tutti i pomeriggi, da lune-
dì a venerdì, vengono accolti e inseriti nelle più diversificate attività: recupero scola-
stico, giochi, animazione, teatro, musica, laboratori. 
E’ un’attività che sta riscuotendo consensi nel territorio. I genitori vivono un rap-
porto di profonda fiducia con gli operatori e apprezzano il metodo Exodus. Nel
mese di maggio 2008 Fondazione Exodus, amministrazione comunale, sindaco,
giunta e gonfalone in testa, circa 30 bambini e una cinquantina di genitori si sono
recati a Cosenza per partecipare alle Olimpiadi dei giochi tradizionali popolari cala-
bresi. E’ stata un’occasione per dare un’immagine positiva di questi territori che si
portano stigme negative che assolutamente non meritano. 
Da qualche anno opera anche una struttura ricettiva che pratica ospitalità di gruppi, fami-
glie e persone che vogliono passare dei periodi di vacanza misti a momenti di riflessione-
formazione (turismo educativo). Sono già state ospitate diverse centinaia di persone.
È stata inoltrata la richiesta per essere autorizzati ad aprire una piccola comunità resi-
denziale per tossicodipendenti nella fase avanzata del reinserimento socio-lavorativo.
Tutta l’attività è realizzata grazie al contributo della Fondazione per il Sud. Grande
è l’apporto della Diocesi e della Caritas di Locri-Gerace.
Comunicazione e volontariato sono gli strumenti maggiormente usati. Lo sport
viene utilizzato, soprattutto, nelle attività con i bambini.

Via Provinciale, 15
89030 Africo (Rc)
Tel. 0964991110
africo@exodus.it

LE NOSTRE ATTIVITÀ

DOVE SIAMO
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L'Eremo di Porziano è un luogo di riflessione e di spiritualità rivolto ai ragazzi delle
sedi di Exodus, ma che poi si allarga verso chiunque – in situazioni di disagio -
necessiti di uno spazio di accoglienza e di condivisione. 
Si tratta di un contesto fortemente caratterizzato dalla solitudine e dal silenzio, dove
la riflessione è sempre guidata e sostenuta dalla responsabile della sede. 
Gli obiettivi personali non sono mai predeterminati poiché è la persona stessa
l'"obiettivo", e queste esperienze hanno la capacità di condurre ad un livello più pro-
fondo, più autentico, più sereno. 
Nel caso di accoglienza di gruppi “esterni” sempre più spesso le richieste da parte dei
responsabili non sono limitate agli spazi, ma c'è una domanda rivolta all'attività edu-
cativa; alla luce di questo è possibile definire l'obiettivo generale dell'Eremo di
Porziano come accoglienza educativa.

ASSISI
(PG)

Luogo di riflessione e di spiritualità

Accoglienza educativa

Località Porziano
06081 Assisi (PG)
Tel. 075802420
assisi@exodus.it

LE NOSTRE ATTIVITÀ

DOVE SIAMO

La Casa di Carlotta è situata a S. Biagio, piccolo centro rurale del comune di
Bondeno. La casa occupa la canonica della chiesa dedicata al santo e la quiete che la
circonda è rotta dalla giocosità dei bambini. 
La specificità del progetto della Casa di Carlotta è quella di ospitare, insieme alle loro
mamme/papà o entrambi i genitori, bambini di tutte le età e di favorirne, con pro-
getti individuali, il reinserimento progressivo in una situazione di stabilità affettiva,
per il raggiungimento di un reciproco rapporto di fiducia ed equilibrio relazionale.
La struttura è composta da 15 stanze. All’esterno c’è un grande giardino ricco di
piante e fiori, con uno spazio per i bambini con altalene, sedie a dondolo e altri gio-
chi e una zona dove si pranza nella bella stagione.

BONDENO
(FE)

Ospitalità per bambini 

Ospitalità per famiglie

Via Provinciale, 98 - Loc. San Biagio
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532882729 - Fax. 0532882690
bondeno@exodus.it

LE NOSTRE ATTIVITÀ

DOVE SIAMO
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BORMIO
(SO)

Itineranza educativa

La sede di Bormio ha voluto rimettersi in gioco ed è partita nuovamente in
Carovana. Un’esperienza lunga e impegnativa che ha visto i dieci ragazzi, accompa-
gnati dai propri educatori, partire l’8 gennaio 2008 da Bormio ed incontrare, nel
corso del loro andare, 3000 giovani lungo gli 8700 km fatti in bicicletta e i 695 a
piedi, gruppi giovanili e parrocchiali, scout, famiglie, scuole.
L’idea nuova e innovativa da cui è nata la Fondazione Exodus è proprio quella del-
l’itineranza. Strumento concreto è la Carovana: un’esperienza che mette insieme i
giovani in un percorso fatto di tante diverse tappe durante le quali si trovano di fron-
te ai loro dubbi, insicurezze, paure e debolezze, ma vengono loro offerti anche gli
strumenti necessari a reagire, migliorarsi ed andare avanti.
Dall’8 gennaio al 3 febbraio, i ragazzi hanno camminato a piedi fino ad Assisi. Tre
sono state le tappe significative di questa prima parte della Carovana: Barbiana, dove
hanno scoperto don Lorenzo Milani e i suoi allievi; Nomadelfia, dove hanno senti-
to parlare di don Zeno Saltini; Fiesole, dove hanno trascorso tre giorni con i frati
francescani. 
Dopo un periodo di preparazione all’isola d’Elba, nella sede di Exodus, il 25 marzo
sono ripartiti in bicicletta e hanno raggiunto la Campania.
Un’intera settimana è stata dedicata a Caserta: nella città sono stati incontrati i ragaz-
zi di tutte le scuole della città, come pure quelle di Castelvolturno, Casal di Principe,
Capua, Mondragone, S. Cipriano d’Aversa. I Presidi, i docenti, gli Amministratori
provinciali hanno sostenuto questi momenti di scambio di esperienze con gli studen-
ti del territorio.
A Scampia, l’incontro con giovani, le mamme e le scuole ha portato poi all’esperien-
za di due giorni trascorsi nel Carcere minorile di Nisida.
La Carovana si è conclusa il 2 ottobre u.s., dopo aver praticamente fatto in 42 tappe
tutto il giro dell’Italia, con l’arrivo a Sirmione in occasione del Capitolo della
Fondazione Exodus.
Ecco le parole di Fede: “Siamo andati dal Vescovo di Locri ed è stato un bell’incon-
tro. Mi ha fatto riflettere quando ha detto che nella vita bisogna soffrire ed è bello
perché serve a raggiungere un obiettivo. Spero di riuscire a fare mio questo concet-
to”.
E di Claudio: “Questo è un allenamento, ben venga unito a tutti gli altri sforzi che
sto facendo. Forse per la  prima volta realmente avrei voglia di confrontarmi un po’
con casa e con i miei in maniera tranquilla, ma so e voglio aspettare il momento giu-
sto”.

Via Bagni Nuovi, 3
23038 Valdidentro (So)
Tel. 0342901844 - Fax 0342919413
carovana@exodus.it
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La Comunità di Caccuri, in provincia di Crotone, si definisce come «un microco-
smo che consente ad ogni ospite di riscoprire il senso della propria identità ed il pro-
prio sistema di valori, attraverso il confronto e la relazione con altre persone, la
modifica dei comportamenti, lo sperimentarsi in situazioni di responsabilità e la
riconquista dell’autonomia individuale».
È una sede polivalente, in quanto ospita tutti i casi di emarginazione e di devianza
giovanile dipendenti da sostanze lecite e illecite.
Sono presenti sia maschi che femmine (rapporto 3 a 1) con misure alternative al car-
cere, circa la metà delle persone ha precedenti penali.
È accreditata presso la Regione Calabria per 20 posti residenziali, in attesa della con-
venzione con il Ministero di Grazia e Giustizia.
Si tengono quattro incontri all’anno con i genitori dei ragazzi, uno psicologo e uno
psichiatra intervengono con funzioni di consulenza.

CACCURI
(KR)

Comunità residenziale

Centro ascolto

Località S. Lorenzo 
88070 Caccuri (Kr)
Tel. 0984994369
caccuri@exodus.it
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All’interno della sede sono nati un centro di ascolto, un laboratorio di drammatiz-
zazione e un laboratorio creativo.
Le attività proposte hanno come obiettivo generale la presa di coscienza del proprio
sé ed un miglioramento della qualità della vita delle persone che frequentano i labo-
ratori creativi ed emotivi.  
Gli incontri hanno come scopo primario il supporto e l’accompagnamento degli
utenti verso una risoluzione delle difficoltà che si trovano ad attraversare, ciò ad
esame sia di utenti che attraversano il cosiddetto disagio normale ed eventuali ingres-
si in comunità.
Formazione in itinere degli educatori, messa in discussione, accompagnamento degli
utenti.

CALTANISSETTA

Centro d'ascolto

Centro giovani

Via Guttuso Snc - zona San Luca
93010 Caltanissetta
Tel. 0934581799
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CAPRANICA
(FR)

Attività con i giovani di musica,
sport, danza

Progetto "Aquile Reali"

Eventi di aggregazione

Dal 1992 l'Associazione Juppiter svolge attività rivolte a bambini, preadolescenti,
adolescenti ma anche ragazzi diversamente abili, stranieri, giovani a rischio; fa pre-
venzione, crea percorsi di crescita e recupero attraverso la musica, lo sport, la danza,
il giornalismo, i linguaggi multimediali, il teatro, i grandi eventi culturali, i centri di
aggregazione, i convegni, le feste, coinvolgendo oltre mille giovani delle province di
Viterbo e Rieti. 
Con la Fondazione Exodus l'Associazione realizza grandi eventi di aggregazione,
promozione culturale e sensibilizzazione giovanile.
La sede di Capranica è la più antica. Qui è nata la prima scuola di musica e si con-
centrano alcune delle attività che sorreggono l'Associazione: l'ufficio progettazione,
la segreteria permanente per le persone straniere e i corsi di alfabetizzazione, il cen-
tro d'ascolto, la scuola di pittura anche per pazienti DSM, l'internet point, il circo-
lo cinematografico Filmcafé, l'équipe comunicazione. L'ultima conquista: la gestio-
ne della palestra comunale in cui si educano i bambini fin da piccoli a fortificarsi
attraverso lo sport.
"UP!  HOUSE" di Soriano nel Cimino è una realtà nata nell'anno 2007, che ha
conquistato il consenso e l'entusiasmo dei giovani, che ormai ne fanno parte sempre
più numerosi. L'obiettivo è quello di coinvolgere i giovani dando loro opportunità
per produrre e poi proporre ad altri giovani, coinvolgendoli, comunicando orizzon-
talmente tra loro, entrando rapidamente in connessione.
La Casa di San Martino è una struttura data in gestione all'Associazione dalla
Provincia di Viterbo. Dispone di oltre 40 posti letto, una sala mensa, una sala con-
ferenza e un laboratorio. E' la sede in cui realizzare il progetto "Aquile Reali", inau-
gurato da un primo campo per adolescenti svolto questa estate. Sede di turismo
sociale nonché di matrimoni sociali. Ha già ospitato 200 giovani in un meeting pro-
mosso dalla Regione Lazio per la promozione della cittadinanza attiva, è sede forma-
tiva di Educatori Senza Frontiere.
Nella provincia di Rieti, con la collaborazione dell'Associazione Valletiberina, è
attivo un altro centro che attraverso il linguaggio della musica coinvolge nelle attivi-
tà permanenti giovani provenienti dai comuni della Bassa Sabina. Non solo musica,
però. Anche incontri, scambi culturali nazionali e internazionali. Nell’estate del
2008 quattro giornate di aggregazione hanno visto il coinvolgimento di oltre 400
giovani e la realizzazione di un musical su San Francesco.

La Casa Delle Arti
Piazza VII Luglio, 6
01012 Capranica (Vt)
Tel. 0761669974 
Fax 0761667143 
juppiter@exodus.it

Up!House
Via della Rocca, 11
01038 Soriano nel Cimino (Vt)
Tel. 0761748768 
soriano@assojuppiter.it

La Casa Di San Martino
Strada della Montagna, 7
01030 San Martino al Cimino (Vt)
Tel. 0761378109 
sanmartino@assojuppiter.it

Ass. Valletiberina
Via Mazzini
02040 Tarano (Ri)
Località Borgonuovo
Tel. 0765608137 
valletiberina@assojuppiter.it
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CASSINO
(FR)

Comunità residenziale

Reinserimento sociale e lavorativo

Attività di prevenzione 

La Comunità Exodus di Cassino si trova in una antica cascina di campagna messa
gratuitamente a disposizione dalla comunità monastica di Montecassino, sin dal
1990. In essa vengono svolte le attività di accoglienza, cura e reinserimento sociale
di persone tossicodipendenti, compresi gli alcolisti. Ma anche di persone che hanno
vissuto esperienze di grave marginalità sociale.
Oltre alla comunità residenziale, si sono sviluppate negli anni numerose attività edu-
cative in stretto rapporto con le realtà istituzionali del territorio.
La sede di Cassino è punto di riferimento in tutto il territorio del basso Lazio per
quello che riguarda le tematiche connesse al mondo dell'educazione e delle dipen-
denze.
Propone al giovane un'esperienza condotta nel rispetto dei valori dell'uomo, tesa
all'accoglienza, al recupero e alla risocializzazione, che si fonda essenzialmente sui
principi educativi dell'autoeducazione, della coeducazione e della corresponsabilità.

Cooperativa sociale Kelle terre
La Cooperativa sociale Kelle terre nasce nel 2000 per iniziativa di alcuni educatori e
ragazzi alla fine del programma di recupero presso la comunità Exodus di Cassino.
Da allora la cooperativa è cresciuta molto in termini di produttività, capacità occu-
pazionale e di sostegno delle attività svolte sul territorio della provincia di Frosinone.
Ad oggi conta 25 soci e 15 dipendenti, gestisce diverse attività fra le quali un labo-
ratorio di falegnameria e restauro, il parcheggio dell'Abbazia di Montecassino,
manutenzioni del verde pubblico e privato, apicoltura e produzione di miele.

Unità di strada
L'Unità di strada di Exodus lavora dal 2000 sul territorio del Distretto comunale di
Cassino ed è gestita in collaborazione con la ASL di Frosinone – Dipartimento 3D
(disagio, devianza, dipendenze). Ha a bordo un'equipe di operatori giovani, fra cui
un medico ed un assistente sociale ed è supervisionata da una psicologa. È finanzia-
ta dalla Regione Lazio. Frequenta i luoghi dove è possibile incontrare un gran nume-
ro di giovani come le discoteche o i pub della zona. Fornisce materiale informativo,
spiegazioni sui pericoli delle sostanze, somministra test per verificare l'intossicazione
alcolica, mette in contatto i giovani che ne hanno bisogno con strutture di preven-
zione presenti sul territorio. Lavora anche in stretto contatto con alcune scuole e con
i centri di aggregazione della zona.

Via San Domenico Vertelle, 23
03043 Cassino (Fr)
Tel. 0776311788
Fax. 077626748
cassino@exodus.it

Kelle Terre Coop. S. a R. L.
Via S. Domenico Vertelle, 23
03043 Cassino
Tel. 0776313669
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CAVRIANA

(MN)

La sede di Cavriana, conosciuta come Casa di Beniamino, si caratterizza come
appartenente alla nuova tipologia di strutture ed include sia una Comunità per con-
sumatori di nuove droghe che un centro polivalente a carattere sportivo e ricreativo.
La sua potenzialità è data proprio da questa capacità di poter rispondere a più biso-
gni in tempo reale, con una finestra sempre aperta sull’universo giovanile in costan-

te e rapidissima evoluzione.
La sede è accreditata presso la Regione
Lombardia per 26 soggetti con problemati-
che di dipendenza di cui 2 in modulo di trat-
tamento specialistico per alcol e polidipen-
denti. Rientra nell’area pedagogica residen-
ziale.
La Casa di Beniamino trae il nome da un
racconto biblico. Il significato che ne deriva
è legato all’importanza dell’unità della fami-
glia come cardine e base di una società

migliore e più solidale.
Obiettivi: cura e recupero di adolescenti problematici; sviluppo delle nuove inizia-
tive di prevenzione (carovana antisballo e Team Exodus); incremento delle attività
del Centro Giovanile Polifunzionale; sport, musica, teatro, volontariato.

Il reinserimento avviene in duplice modalità: 1) rientro in famiglia in accordo con il
Ser.T  di provenienza; 2) permanenza in Comunità e assunzione presso la Sorgente
Coop. Soc. e/o Aziende locali.
Reti attivate sul territorio con comuni e parrocchie, scuole e centri sportivi:
- campionato nazionale di MTB (settore UDACE);

- campionato nazionale di corsa campestre
(Settore CSI);
- campionato regionale lombardo di corsa
campestre (Settore CSI);
- trofei locali di mountain bike;
- torneo notturno di calcio a 5;
- estate di Beniamino (concerto di Omar
Pedrini);
- carovana antisballo e carovana dei ragazzi
in programma.

Via Madonna Porta, 5
46040 Cavriana (Mn)
Tel. 037680.6292
Fax 037682249
casadibeniamino@exodus.it
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Centro sportivo e ricreativo

Sede nazionale dei Team Exodus

Discoteca ecologica
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COSTAGRANDE
(VR)

Università della famiglia

Centro di reinserimento

La Residenza di Costagrande (www.costagrande.it) è ubicata nel Comune di
Grezzana (VR), località Costagrande, in zona di media collina, ed è costituita da un
complesso di antica origine (‘700 circa) con annessi rustici ampliati e ristrutturati
dagli anni cinquanta ad oggi. Ospita l’Università della famiglia, la Comunità resi-
denziale e il Centro di ascolto territoriale.
Beneficiari
Area prevenzione: giovani dai 6 ai 20 anni, famiglie, educatori.
Area formazione: formatori, genitori e figure educative adulte.
Area cura e riabilitazione: soggetti dipendenti da cocaina; giovani con problematiche
di abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e poliassuntori; familiari delle perso-
ne con problematiche di abuso di sostanze; detenuti.
Area ascolto: genitori e familiari di persone in stato di difficoltà o di emergenza educativa.
Area comunicazione: popolazione aperta.
Obiettivi 
Area prevenzione: informazione/sensibilizzazione dei giovani e della popolazione
mediante campagna di comunicazione sociale sui pericoli e sui danni derivanti dal-
l’uso di droghe; sostegno all’adolescenza.
Area formazione: formazione degli adulti in ambito educativo; sostegno e mediazio-
ne educativa in ambito familiare; counselling educativo.
Area cura e riabilitazione: trattamento intensivo della dipendenza da cocaina, rein-
serimento sociale.
Area ascolto: linea telefonica attiva 24 ore al giorno, a disposizione della famiglia e
dei servizi.
Area comunicazione: promozione di una comunicazione autentica e positiva nel
contesto della scuola, in famiglia, nel territorio. 
Punti di forza: forte integrazione con i servizi pubblici e privati del territorio.
Eventi
Ensemble Interculturel - Concerti per orchestra c/o la Chiesa di S. Anastasia (VR) -
giugno 2007/maggio 2008.
Uno Stradivari per la gente - Concerto per violino e orchestra c/o il Teatro
Filarmonico - novembre 2007.
Rassegne estive 2007/2008 - Concerti e rappresentazioni teatrali presso la Residenza
Convegno 2007 - Famiglia, come dove e perché?
Progetti e attività
Area prevenzione: “Dream on” – Risultati intervento: 2200 giovani, 800 famiglie,
360 educatori.
“Il Villaggio delle aquile reali” - Risultati: 80 giovani e minori, 300 adulti.
Area formazione: “Università della famiglia” – Risultati intervento: 882 ore di for-
mazione, 2445 genitori, 238 formatori, 766 studenti.
Area cura e riabilitazione: 43 casi trattati di cui 16 ancora in trattamento, 26 chiu-
sure, 1 abbandono.

Località Costagrande
37023 - Grezzana (VR)
Tel. 045907656
Fax 045907979
costagrande@exodus.it
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EDUCATORI

SENZA 
FRONTIERE

Cooperazione internazionale

Formazione volontari

Gemellaggi sedi Exodus

L’Associazione Educatori senza Frontiere onlus elabora progetti e programmi per la
formazione di personale italiano ed estero con mansioni educative e formative, capa-
ci di interpretare, condividere e gestire situazioni difficili nel mondo, in un’ottica di
scambio interculturale e di crescita comune, utilizzando l’educazione come strumen-
to e fine di emancipazione e di riscatto, intervenendo in situazioni di emergenza e
povertà educativa.
L’Associazione promuove e realizza progetti anche nell’ambito della Cooperazione
Internazionale, privilegiando interventi psico-pedagogici, socio-sanitari e formativi,
mirati alle fasce disagiate giovanili e alle loro famiglie con l’obiettivo di un adegua-
to reinserimento sociale.
I beneficiari dell’attività dell’Associazione sono le persone che, nei progetti dove essa
è attiva, godono delle azioni educative e degli interventi strategici attuati da coloro
che, attraverso il percorso formativo, sono in grado di operare là dove richiesto. 
I volontari competenti che abbiano già sviluppato professionalità nell’ambito della coo-
perazione internazionale, prevalentemente in campo educativo, gli studenti provenien-
ti da iter pedagogici che si inseriscono nel percorso formativo proposto
dall’Associazione, gli ospiti delle sedi Exodus nell’ultima fase del percorso comunitario,
sono veicolo per l’attuazione delle  azioni necessarie richieste da ogni singolo progetto.
Gli obiettivi perseguiti: attività di animazione educativa, inserimento in progetti
educativi, scolastici, formazione professionale, gestione educativa in situazione di
forte disagio, sostegno formativo alle strutture già esistenti sui territori, formazione
a distanza, formazione in loco.
I gemellaggi con le sedi operative della Fondazione Exodus prevedono sostegni a
distanza dei progetti all’estero.
Progetti e attività 2007-2008
- Honduras: avvio progetto Centro Juan Pablo II, centro sportivo e comunità d’ac-

coglienza per tossicodipendenti e alcolisti (Partner: Diocesi di Tegucigalpa).
- Etiopia: avvio progetto educativo “Smiling children town” - Soddo, comunità di

accoglienza per bambini di strada (Partner: Vicariato apostolico di Soddo).
- Brasile: ristrutturazione della comunità “Vida Nova” per tossicodipendenti e alco-

listi e   supervisione dell’equipe educativa (Partner: Opera don Calabria - VR).
- Madagascar: convenzione con l’Università Cattolica di Milano per l’invio di tiroci-

nanti facoltà di Scienze dell’Educazione (Partner: Associazione Ambalaki onlus).
- Argentina: coordinamento progetto di un centro d’aggregazione e doposcuola

per i bambini dei barrios (Partner: Fondazione Lanna - Argentina).
- Bolivia: invio di due psicologhe in tirocinio impegnate in due progetti per i bam-

bini di strada (Partner: Diocesi di  Cochabamba).
- Ucraina: sostegno al progetto educativo, formazione dei formatori e supervisione

dell’equipe educativa.
- Corso di “Formazione di educatori per attività educative in situazioni di emer-

genza in Italia e all’estero”.

Sede nazionale
Cascina Molino Torrette
Viale Marotta, 18/20
20134 Milano
Tel. 02.21015331
Fax. 02.21015328
esf@exodus.it

Sedi operative
Verona 
Residenza Costagrande
37023 Grezzana 
Tel. 045907656
costagrande@exodus.it

Cassino (Fr) 
03043 Via D. Vertelle, 23 
Tel. 0776311788 
esf@exodus.fr.it

S. Martino al Cimino (Vt) 
Strada della Montagna, 7
Tel. 0761378109

Ambalakilonga
Madagascar
ambalaki@exodus.it
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EX.it
MONZA (MI)

Attività a sostegno 
di detenuti e immigrati

Housing sociale

Progetti educativi 
con giovani e anziani

EX.it, Consorzio di Cooperative Sociali, nasce per sostenere le società operanti nel
settore no profit attraverso servizi e relazioni che favoriscano l'integrazione tra fina-
lità sociali ed efficienza nelle pubbliche amministrazioni.
Le aree operative delle società consorziate sono:
carcere, formazione e inserimento lavorativo di detenuti, ex-detenuti, soggetti con
problematiche di dipendenza e a rischio di emarginazione sociale (LG 381/91) con
laboratori di lavanderia e falegnameria nella Casa Circondariale di Monza;
servizi di creazione e manutenzione del verde, ambientali, cimiteriali, recapito bollette.
immigrazione con Centri di Servizi per gli immigrati stranieri (CESIS), in 16
Comuni della Lombardia per informazione sulla normativa in vigore orientamento
nelle procedure di pratiche immigratorie, rinnovo permessi di soggiorno, ricongiun-
gimento familiare, traduzione e mediazione culturale;
housing Sociale, un tentativo di risposta al bisogno dell’abitare con:
Monza Cascina Cantalupo, comunità di alloggio e pensionato femminile 

- 10 mini alloggi per mamme con bambini 
- 6 posti letto per donne in stato di grave emarginazione 
- 6 camere per pensionato di lavoratrici temporanee
Pensionato maschile San Fruttuoso di Via Tazzoli 
- 6 camere per adulti in stato di grave emarginazione 
- 24 camere per lavoratori temporanei
- 40 camere per studenti
Complesso residenziale Via Buonarroti 
- 20 mini alloggi per famiglie in difficoltà economiche e sociali

Bergamo Casa Padre Aldo con:
- 7 mini alloggi per mamme con minori

Garlasco Casa di accoglinza con:
- 6 mini appartamenti per mamme con minori

trasporti, erogazione di servizi per la mobilità di persone diversamente abili, anzia-
ne e per il trasporto scolastico, con 20 minibus e 3 autobus da gran turismo dotati
di pedana elevatrice.
progetti educativi con:
Ludoteche Tana del Cucciolo di Albiate e Renate;
Centri di Aggregazione Giovanile di Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi,
Bussero, Carugate;
Omnibus, Idee che Viaggiano, educativa di strada per la promozione all’agio in com-
pagnie informali di parchi, piazze e strade diffuse in Lombardia;
Centro Sociale per Anziani a Monza;
Lezioni di gruppo di canto e arte scenica, di arteterapia e di sostegno alla genitorialità;
Lezioni nelle scuole;
Centri estivi.
Ed inoltre progettazione, organizzazione e realizzazione di:
Attività ludiche, di intrattenimento e di animazione per anziani, famiglie e bambini
di ogni età;
Musical, spettacoli scritti e realizzati con i detenuti delle carceri italiane.

Via Passerini, 13
20052 Monza 
Tel. 039322306
info@consorzioexit.it

Viale Sicilia, 88
20052 Monza 
Tel. 0392025938
cascina.cantalupo@libero.it

LE NOSTRE ATTIVITÀ

DOVE SIAMO



RAPPORTO 2007-2008

32

[ ]

Lacona, Isola d'Elba... in uno splendido scenario di natura incontaminata vengono
offerti percorsi educativi di accoglienza, riabilitativi, reinserimento e prevenzione.
Partendo dalla dimensione familiare della struttura, attraverso l'esperienza di lavoro
in agricoltura biologica, accoglienza turistica e ristorazione, i ragazzi fanno
Comunità, ovvero creano "famiglia", restituendo valore al senso di appartenenza, di

responsabilità, delle regole.
Gli strumenti educativi, sono passati anche attraver-
so emozioni forti come la subacquea e il paracaduti-
smo, e sono poi "approdati" alla vela con il
"Bamboo", una barca a vela di 16 metri, un Baltic
51, che ha permesso di offrire un percorso comple-
to: dalla cantieristica alla navigazione d'altura. L'idea
innovativa è stata quella di utilizzare la barca come
strumento educativo quale continuum del percorso
di recupero iniziato a "terra".

ISOLA D’ELBA
(LI)

Sede residenziale

Agricoltura biologica

Navigazione a vela

Loc. Lacona
57031 Isola d’Elba 
Tel.0565964028 - Fax 0565964735
elba@exodus.it
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La sede di Gallarate accoglie tossicodipendenti appoggiati ai Ser.T., ex-tossicodipen-
denti, ex-detenuti, detenuti, senza fissa dimora, extracomunitari, soggetti in stato di
grave marginalità sociale.
Obiettivo: portare ogni Ospite ad effettuare un programma individualizzato, funzio-
nare come Centro in attesa di un ingresso in struttura residenziale, come Centro per il
reinserimento sociale e lavorativo anche per Ospiti che abbiamo concluso il loro pro-
gramma in struttura residenziale, come Centro di reinserimento sociale anche per
Ospiti che non abbiano avuto problemi connessi all'uso di sostanze stupefacenti.
Attività proposte: volontariato attraverso la raccolta di materiale da ridistribuire a chi
ha meno di noi. Musica e teatro. Giardinaggio, muratura, idraulica, settore pulizie,
operariato. Incontri, dibattiti, musica, laboratori.

GALLARATE
(VA)

Centro di ascolto

Centro per il reinserimento sociale
e lavorativo

Via Gorizia, 111
21013 Gallarate (Va)
Tel. 0331200098 - Fax. 0331203045
gallarate@exodus.it
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Casa Cristiano è una struttura residenziale di tipo pedagogico-riabilitativo che ospi-
ta fino ad un massimo di 18 ragazzi, maschi, di età compresa fra i 25/30 anni.
La proposta educativa passa attraverso il Laboratorio teatrale permanente.
“Un giorno di pioggia” è lo spettacolo rappresentato nel corso del 2007/2008: un
gruppo di ragazzi – come ce ne sono tanti – si ritrova in piazza a celebrare riti, a ripe-
tere battute, a compiere gesti sempre uguali a se stessi. Ognuno di loro si trincera
dietro un “tipo”, interpreta un ruolo che non gli appartiene, si maschera per nascon-
dersi. Un bel giorno viene a piovere: una pioggia battente, abbondante – una sorta
di moderno diluvio – che lava, ripulisce, rigenera … La pioggia restituisce verità: è
come se rimettesse i “superstiti” (perché le perdite ci sono!) ai nastri di partenza,
dando loro una nuova possibilità di costruire qualcosa di importante, capace di resi-
stere alle prove della vita. Pensare di fare il viaggio su una zattera è illusorio! Bisogna
cercare, cercare, cercare ancora, cercare sempre! 
Altre attività proposte sono: un laboratorio di restauro del legno contraddistinto da
attività di progettazione e costruzione di mobili artigianali decorati; il volontariato
prestato nelle case di riposo per anziani; lo sport, svolto quotidianamente.

JESI
(AN)

Laboratorio teatrale permanente

Serata Tremenda

via Ripa Bianca, 1
60035 Jesi (An)
Tel. 0731605111
iesi@exodus.it
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Una caratteristica molto importante della sede di Lonato è quella di far interagire i
ragazzi con gli enti e le realtà presenti sul territorio. Diverse sono le attività propo-
ste  - musicali, teatrali -, determinante è quella dell’ippoterapia che la struttura offre,
attraverso corsi di equitazione, a bambini normodotati e diversamente abili.
Col comune di Lonato è stato portato avanti il progetto “Cavalcargiocare”, quello di
Calcinato ha fatto richiesta di uscite didattiche per circa centocinquanta bambini del
CRED mentre con l’Istituto Scolastico comprensivo di Lonato si è realizzato il pro-
getto “Emozioni a cavallo”.
Oltre all’accoglienza, definita come momento di preparazione, e all’inserimento nel
programma vero e proprio la struttura si occupa anche della fase del reinserimento.
Coloro che si trovano in questa fase sono presi in carico dalla Cooperativa Sociale
Pegasus. I ragazzi possono così iniziare ad incamminarsi verso l’autonomia economi-
ca e abitativa; sono a disposizione due appartamenti che possono ospitare dalle cin-
que alle sette persone.

LONATO
(BS)

Ippoterapia

Fattoria didattica

Cooperativa Sociale Pegasus

Via Valsorda, 4
25017 Sedena di Lonato 
Tel. 0309130276 - Fax .030987249
lonato@exodus.it
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GARLASCO

(PV)

Progetto Minori

Recupero e reinserimento adulti

La sede di Garlasco, inaugurata nel 1998, è una casa nuova, tipo “cascina”, compo-
sta da due ali collegate tra loro, un grande cortile, in cui è compreso un vecchio fie-
nile e un terreno di circa 10.000mq. 
Si trova in provincia di Pavia e accoglie adulti con problemi di tossicodipendenza,
nonché ragazzi di minore età inviati dal Tribunale per i Minorenni in regime di
custodia cautelare ed in “messa alla prova”. 
Gruppo minori: sviluppare le capacità relazionali sia in merito all’esperienza di grup-
po sia rispetto alle dinamiche familiari; programma educativo individualizzato defi-
nito in collaborazione con i Servizi della Giustizia Minorile e le istituzioni del terri-
torio; comprensione ed elaborazione delle dinamiche che hanno condotto al reato.
Percorso pedagogico con i genitori con l’obiettivo di modificare le relazioni attuali e
facilitare il rientro in famiglia del minore.
Sviluppo delle risorse di rete per lo svolgimento di attività socialmente utili previste
dal Tribunale per i Minorenni.
Gruppo adulti: valorizzare le risorse individuali attraverso le dinamiche di gruppo;
cura della persona dal recupero psicofisico al conseguimento dell’autonomia.
Stretta collaborazione con i servizi invianti per lo sviluppo di un percorso pedagogi-
co individualizzato.
Collaborazione con associazioni di volontariato. 

Obiettivi per il 2009
Generali della sede: aumentare il numero di ingressi di adolescenti e favorirne la
socializzazione attraverso l’accettazione dell’altro, la tolleranza delle diversità, il
rispetto, il dialogo, la partecipazione al bene comune.
Lavorare con il “sistema persona” nella dimensione razionale, emotiva-affettiva, fisi-
ca corporea. Dare attenzione al clima organizzativo e relazionale, supportato dal
senso di responsabilità, dal valore dell’autonomia e dallo strumento del dialogo.
Relativi ai percorsi individuali degli ospiti: acquisire una chiara visione delle proprie
motivazioni, assumere uno stile di vita personale ad hoc, acquisire la capacità di
organizzare il proprio tempo, aumentare la capacità di autoanalisi e di riflessione, le
capacità programmatorie, l’autostima, le capacità di difesa, aumento della capacità
di chiedere aiuto, della consapevolezza che è possibile condurre una vita normale,
della consapevolezza delle proprie competenze e personalità.
Area prevenzione: presentare progetti riguardanti l’autonomia dei minori.
Area comunicazione: partecipare alla manifestazione “Vigevano è” dove esporre i
manufatti (batik e prodotti in ceramica) creati dai ragazzi ospiti della sede.
Area cura/riabilitazione: trekking in Valle d’Aosta.
Area imprenditorialità: mantenere la convenzione con il comune di Garlasco per la
gestione e pulizia della palestra comunale.

Via Cascina Toledina, 3 
27026 Garlasco (PV)
Tel. 0382820002
garlasco@exodus.it
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MADAGASCAR

Accoglienza ragazzi orfani

Formazione professionale

Assistenza sanitaria

Ambalakilonga, il villaggio dei ragazzi, si trova a Fianarantsoa (Madagascar). Al suo
interno sono ben definite tre zone, una per l’abitazione dei ragazzi, una per la scuo-
la e una per i servizi: uffici della comunità e della scuola, biblioteca e alloggi degli
educatori permanenti e volontari. Questa ultima unità ospita anche il dispensario.

FOYER. Nel 2007/2008 il foyer ha accolto in totale 72 ragazzi tra i 14 e i 23 anni
(età media 16 anni). La maggior parte di essi è arrivato dal vicino orfanatrofio cat-
tolico. 3 ragazzi sono stati seguiti all’esterno. Ambalakilonga si occupa di loro in
tutto, anche economicamente.
Denominatore comune dell’attività educativa, che accompagna la crescita umana dei
ragazzi, è il far scoprire il proprio valore, la propria unicità e originalità. 
Grande importanza riveste la scuola di formazione professionale (CFPA). 
Al termine degli studi e dell’attività di stage la comunità incoraggia e sostiene i ragaz-
zi nella ricerca di un lavoro stabile. Una volta trovato il lavoro ed essendo maturi abba-
stanza da lasciare la comunità, essi ricevono, per un periodo di tre mesi, un aiuto eco-
nomico per sostenere le spese iniziali, un corredo di cose essenziali per la vita e un aiuto
alimentare che vengono a ritirare in comunità ogni settimana. Nell’ultimo anno sette
ragazzi hanno lasciato Ambalakilonga seguendo questo percorso. 

CFPA. Centro di formazione professionale Ambalakilonga; specialità Muratore,
Falegname, Elettricista, Saldatore e Tecnico informatico.
Con l’anno scolastico 2007/8 la scuola ha raddoppiato il numero degli allievi, da 48
a 90, e inserito la specialità di informatica; quindi raddoppiato il corpo insegnante
e l’impegno quotidiano.
La scuola fornisce il pranzo, il materiale scolastico e dei laboratori, e in alcuni casi
interviene in supporto di situazioni familiari difficili o economicamente svantaggiate.

DISPENSARIO. L’obiettivo del dispensario è l’educazione alla sanità e all’igiene.
Un medico e una infermiera/ostetrica a tempo pieno, si occupano di visite generi-
che, vaccinazioni, farmacia, accompagnamento della gravidanza, pianificazione
familiare, malnutrizione, campagne di promozione della salute, educazione sanitaria
e quanto in emergenza si presenta loro quotidianamente, oltre che fare da inferme-
ria per la scuola e il foyer.
Nel 2007 sono stati visitati 1910 malati, seguite 71 donne in gravidanza, e ancora
campagne per la vitamina A e deparassitage in sede e porta a porta (promosse dal
Ministero della Sanità), corso di formazione per levatrici.

Fianarantsoa
Madagascar
ambalaki@exodus.it
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MILANO

CASCINA

Comunità residenziale

Attività di prevenzione nelle scuole

Centro giovani
Quando parliamo della “Cascina” ci riferiamo alla Comunità terapeutica che ospi-
ta fino a 30 persone e che si trova a Milano, coesistente alla sede legale della
Fondazione Exodus Onlus. 
Le persone che vengono accolte presso questa sede o si presentano spontaneamente,
o attraverso i Servizi per le dipendenze oppure su disposizione del Magistrato in
alternativa al carcere. 
Nel biennio 2007-2008 sono aumentati gli ingressi di persone che hanno scelto di
intraprendere un programma terapeutico in alternativa alla detenzione. Nello stesso
biennio è aumentato il numero dei genitori tossicodipendenti accolti, per i quali si
è reso indispensabile integrare il progetto individualizzato con percorsi volti a ripri-
stinare competenze genitoriali utili a gestire la forte conflittualità che spesso caratte-
rizza le relazioni tra il soggetto e il nucleo familiare di appartenenza.
Il progetto Piazza Giovani si rivolge agli adolescenti dell’area metropolitana mila-
nese. Luogo di aggregazione, osservazione e ascolto, Piazza Giovani ha l’obietti-
vo di diventare un “sensore” attento alle aspirazioni, alle esigenze e alle richieste
dei ragazzi e luogo nel quale sperimentare e vivere nuove e più adeguate modali-
tà relazionali.

I ragazzi coinvolti nel progetto posso-
no usufruire di uno spazio aperto
all'accoglienza e all'ascolto e questo
dà loro la possibilità di essere accom-
pagnati verso un percorso di "autoe-
splorazione".
L'accompagnamento quotidiano e
costante (un volontario ogni 2/3
ragazzi) e la partecipazione attiva ai
momenti creativi consente ai volon-
tari di avvicinare in modo credibile i
ragazzi: questo favorisce la costruzio-

ne di un rapporto basato sulla fiducia reciproca. 
Due sono i progetti di prevenzione che hanno visto coinvolta la Fondazione Exodus.
CreAttiva 2, un progetto di prevenzione alla dispersione scolastica in un quartiere
periferico di Milano, ha visto coinvolte sia classi delle elementari che delle medie con
laboratori espressivi di arte, musica, danza e attività sportive.
Famiglia e giovani, progetto realizzato nell’ambito distrettuale di Desio (Mi), pre-
vede momenti di riflessione e confronto rivolti esclusivamente alle figure adulte sui
contenuti legati alla intersoggettività nella relazione educativa (ruoli, compiti, rego-
le ecc).
Contemporaneamente coinvolge i figli che frequentano le scuole superiori, come
protagonisti attivi di percorsi paralleli al fine di poter costruire insieme interventi
efficaci di prevenzione e di promozione del benessere.

Cascina Molino Torrette 
V.le Marotta, 18/20 
20134 Milano 
Tel. 02210151
Fax. 0221015328
cascina.mi@exodus.it
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Il servizio SOS Stazione Centrale, centro di accoglienza, di ascolto e orientamento
per gravi emarginati e tossicodipendenti, è stato creato nel 1990 grazie ad un
Protocollo d’Intesa con le Ferrovie dello Stato.
La grossa quantità di persone afferenti al servizio e la sua caratteristica di essere privo
di filtri d’accesso impediscono una puntuale e precisa rilevazione delle persone che
ad esso si rivolgono.
Sempre in una lettura al ribasso, la media giornaliera di contatti del servizio è di circa
60 unità, negli anni precedenti si sono rilevati picchi nei mesi invernali di 90/100
presenze giornaliere. 
A fronte del dato relativo alla quantità consistente di stranieri non registrati, è cer-
tamente possibile individuare nelle popolazioni dei tossicodipendenti e degli immi-
grati, le predominanti caratteristiche della popolazione di emarginati senza tetto
della Stazione Centrale che si rivolgono al servizio SOS.

Il Centro d’Ascolto di Milano è ubicato presso la Cascina Molino Torrette.
L’équipe, che si compone di due operatori e una psicologa:
• incontra le persone interessate all’ingresso in Comunità e i loro familiari;
• provvede all’ascolto telefonico e alla corrispondenza con i detenuti;
• contribuisce al Progetto carcere in San Vittore;
• fornisce un’estesa attività di consulenza;
• affianca i giovani tirocinanti;
• coordina l’area minori della Fondazione, in accordo con la Giustizia Minorile e i
Servizi territoriale per i minori.
La psicologa interviene a sostegno dei casi problematici, proponendo ai ragazzi per-
corsi più strutturati; segue i genitori e i familiari singolarmente e in gruppo; condu-
ce lo “spazio genitori”, che si rivolge a gruppi di genitori i cui figli sono per lo più
ospiti delle Comunità. Questa attività prevede una costante collaborazione con gli
educatori delle sedi.

MILANO
SOS

Ascolto e orientamento

Prima assistenza

Consulenza burocratica

Sottopasso Tonale Pergolesi
20125 Milano
Tel. 0266984543
maurizio.rotaris@rcm.inet.it
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MILANO 
CENTRO

ASCOLTO

Ascolto e accompagnamento 
finalizzato all’ingresso in comunità

Spazio genitori

Progetto carcere in San Vittore

Cascina Molino Torrette
Viale Marotta, 18/20
20134 Milano
Tel. 0221015325 - Fax. 0221015328
ascolto.mi@exodus.it
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La sede di S. Stefano in Aspromonte ospita giovani di entrambi i sessi di varie età,
provenienti da storie di grave disagio sociale  (tossicodipendenza, alcool, carcere). 
Coniuga il lavoro di gruppo con l’attenzione all’individuo. Il rispetto della per-
sona (la sua  identità  e  dignità)  nel  suo  sforzo  di  emancipazione  e  realizza-
zione è messo al primo posto. Nella filosofia di Exodus è fondamentale un buon
lavoro di équipe che prevede la accettazione e la stima reciproca all’interno del
gruppo di lavoro.
Caratteristiche della sede:
• forte legame con il territorio;
• attività lavorative e sportive legate al paesaggio dell’Aspromonte;
• un’Equipe Educativa stabile da circa 10 anni;
• progetti di formazione e prevenzione con molte scuole della Provincia di Reggio

Calabria.

S. STEFANO
ASPROMONTE

(RC)

Sede residenziale

Centro studi sulla legalità

Centro ascolto Reggio Calabria

Contrada Polvere
89057 S. Stefano in Aspromonte (Rc)
Tel. 0965740532 - Fax. 0965749039
s.stefano@exodus.it
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TREMENDA XXL nasce per far fronte ad un disagio giovanile sempre più galop-
pante in Valchiavenna, tristi record riflettono una cruda realtà: incidenti stradali,
suicidi, alcolismo, droga.
TREMENDA vuole riuscire a trasmettere la dimensione fondamentale dell'uomo
che è l'essere in viaggio.
TREMENDA non vuole dimenticare che l'essere itineranti è un carattere essenziale
della vita, altrimenti le "cose" diventano assolute, padrone, divinità.
TREMENDA voglia di vivere, allora.
TREMENDA XXL...una taglia che va bene per tutti... senza dover diventare né
banale né scontata nella sua scelta di voler prendere le distanze da schieramenti poli-
ti o religiosi o culturali ma scegliendo fino in fondo l’umanità, la Fede, il rispetto:
dimensioni che non vogliono escludere nessuno appunto perché ognuno di noi ama
le proprie ‘radici cristiane’ e si sente allievo dell’unico Maestro che ha dato la vita per
tutti, che ama tutti e vuole la salvezza di tutti.

SAMOLACO
(SO)

Centro giovani 

Via Siberia, 5 
Samolaco (So) 
Tel. 034324295
info@tremendaxxl.org
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La Comunità di Sonico opera nella media Valle Camonica (BS). 
Dispone di due strutture fisse, la comunità vera e propria e una grande casa di acco-
glienza per famiglie e gruppi: il Convento. 
La Comunità è caratterizzata da una forte presenza nel territorio, di cui sono bene-
ficiari gli adulti con problemi di tossicodipendenza e alcoldipendenza.
Obiettivi: recupero psico-fisico della persona, offerta di un progetto formativo ed
educativo, definizione di un programma di reinserimento.
Punti di forza: collaborazione con la Coop. di lavoro Inexodus, che consente alle
persone ospiti un graduale inserimento in attività lavorative; attivazione di risorse
ricreative e sportive nella Valle Camonica. 
La sede promuove il settore mountain bike dei Team Exodus, serate a tema con
gruppi giovanili al Convento con la testimonianza diretta di ragazzi, progetto
Nessuno Resti Indietro per la creazione di una rete territoriale contro la dispersione
scolastica.

SONICO
(BS)

Accoglienza per famiglie e gruppi

Cooperativa di lavoro Inexodus

Via Nazionale, 42
25048 Sonico (Bs)
Tel. 036475248
coop.exodus@libero.it
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La sede di Exodus è situata nel tessuto abitativo di Casale Litta. Ciò favorisce il rap-
porto con il paese: più che una ricerca dell’esterno da parte della Comunità si tratta
dell’ingresso della città nella vita comunitaria.
La struttura è impegnata nelle aree della cura, riabilitazione e reinserimento; è accre-
ditata per 20 posti.
L’organizzazione è per ora prevalentemente interna e piuttosto raccolta visto il con-
testo piccolo e familiare. La relazione educativa è sostenuta da colloqui individuali,
attività di gruppo, attività sportive, laboratorio teatrale, di falegnameria e di legato-
ria, volontariato. 
Attività specifiche di prevenzione: sala prove musicale aperta ai gruppi di giovani del
territorio, presenza all’interno della scuola, testimonianze in oratorio.
Il Progetto Nuove Risposte ha previsto un laboratorio di teatro ed uno artistico-arti-
gianale con produzione di lavori con fiori secchi, decoupage, mosaico.

VILLADOSIA
(VA)

Cura, riabilitazione e reinserimento

Progetto Nuove Risposte

Via Stazione, 67
21020 Villadosia di Casale Litta (Va)
Tel. 0332945470 - Fax. 0332967507
villadosia@exodus.it
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L’elemento fondamentale nell’articolazione del progetto terapeutico-riabilitativo
offerto dalla Comunità di via Pacinotti resta l’esperienza di integrazione fra persone
con dipendenza da sostanze diverse (sostanze stupefacenti, alcool e psicofarmaci) che
stimola aspetti di solidarietà, di aiuto e di esempio reciproco, implementando un
modello di “peer-education”.
La Comunità Diurna, nella sua completezza e complessità di intervento, prevede la
messa in atto di una serie di azioni e di interventi che vengono attuati anche nelle
giornate di assenza dell’utenza dalla Comunità (programmazione, progettazione,
valutazione dei casi, colloqui di accoglienza, interventi domiciliari, lavoro in rete,
prestazioni ambulatoriali, sostegno al reinserimento, counselling telefonico).
Inoltre, ricercando e incentivando la collaborazione ed il coinvolgimento nei proget-
ti terapeutici anche dei famigliari e di persone che a vario titolo entrano in relazio-
ne significativa con l’utenza ha offerto loro supporto psico-educativo con colloqui
individuali e famigliari, di accompagnamento e sostegno/counselling.

VERONA

Comunità diurna

Progetto integrato col Ser.T.

Via Pacinotti, 16 
37135 Verona
Tel. 0458201805 - Fax. 0458202174
verona@exodus.it
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Libera Mente è un Centro di ascolto e orientamento che accoglie e affianca i ragaz-
zi lungo il cammino della loro vita, con ascolto e orientamento; accoglie e affianca i
loro genitori nell'azione di contenimento, nel cammino parallelo e nell'azione edu-
cativa; motiva i ragazzi al cambiamento, orientandoli verso la Comunità, assieme
agli Operatori del locale SER.T.; orienta i singoli verso le scelte più appropriate alla
persona, ricercando tutti gli aiuti possibili, con interventi socio-sanitari e psicotera-
peutici, oltre all'aiuto fornito da volontari in sede con i colloqui sistematici di moti-
vazione.
Una psicoterapeuta tiene un gruppo di ragazze (sorelle, fidanzate, mogli dei ragazzi
che sono in Comunità).
Gli aspetti socio-sanitari della condizione dei ragazzi sono seguiti dal locale SER.T.
Collabora con la Comunità di Cassino ai fini del passaggio da sede a sede e dall'ul-
tima sede a 'casa'.

SORA
(FR)

Centro di ascolto e orientamento

Via Barca S. Domenico, 4
03039 Sora (Fr)
Tel. 0776811100
liberamente@exodus.it
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Agenda Tremenda

Eventi solidali

Attività editoriali

Tra i principi fondanti della filosofia di Exodus don Antonio Mazzi ha fortemente
voluto ci fosse anche la comunicazione.  E' da qui che nasce l’impegno quotidiano
della Fondazione Exodus per comunicare con ragazzi, genitori, educatori, istituzioni. 
Tra le attività di comunicazione rientrano quelle gestite da Tremenda Impresa
Sociale srl, nata nel 1997 come ramo commerciale della Fondazione. Il ricavato va a
sostegno dei vari progetti e delle attività della Fondazione stessa.

Agenda Tremenda
Non solo un’agenda ma un messaggio che ogni anno accompagna i ragazzi che scel-
gono il diario Tremenda come compagno di viaggio. 
La sua redazione è curata da don Antonio Mazzi: ogni anno un nuovo tema, una
nuova grafica e nuovi testimonial. 
Una linea di prodotti cartotecnici l’accompagna e viene commercializzata in centri com-
merciali, cartolerie, librerie. Tremenda è invece presente in molte scuole private italiane.
Il diario scolastico è affiancato da Tremenda Planner, un’agenda settimanale che si rivol-
ge principalmente ad un target adulto ed è proposto come gadget aziendale per Natale.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
Eventi e manifestazioni, legate ai contesti e ai territori in cui sono nate sedi e comu-
nità sono da sempre progettati e gestiti in Exodus.  La sede di Milano ormai da anni
organizza tre grandi eventi.
Mercato della Solidarietà
È una raccolta pubblica di fondi che ha ottenuto fin dalla prima edizione (2001) il
patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Milano. I banchetti del
Mercato della Solidarietà offrono la possibilità di scegliere oggetti donati da privati
o da aziende, prodotti artigianali realizzati dai ragazzi delle comunità.
Maylive Exodus 
MayLive Exodus è nato con l’intento di riscoprire il Parco Lambro, luogo in cui è
nata la prima sede storica di Exodus. Si svolge nel mese di maggio ed è un vero e
proprio contenitore che ospita eventi diversi tra loro, ma riconducibili a tre filoni
principali: musica, sport e cultura. 
MayLive Exodus è possibile grazie anche al contributo delle istituzioni pubbliche e
aziende private che hanno appoggiato la manifestazione e che hanno sposato la causa. 
Tremend’Art
Arte e solidarietà diventano un binomio inscindibile: nel corso delle varie edizioni
più di 100 artisti contemporanei e alcuni collezionisti privati, donando una propria
opera alla Fondazione, hanno dato vita ad una mostra capace di suscitare emozioni,
suggestioni, incanto e fascino.

A fianco di queste attività bisogna ricordare gli ultimi libri di don Antonio Mazzi “Stop
ai bulli. La violenza giovanile e le responsabilità dei genitori” e “La TV in
mano, riflessioni in punta di dita” (con Giovanni Anversa). Due testi che si rivolgo-
no a tutti coloro che hanno o dovrebbero avere a cuore il bene della gioventù, scritti con
l'autorevolezza, la credibilità e la passione di chi si occupa da anni dei problemi dei gio-
vani, dalla tossicodipendenza ai disturbi psichici, e lotta per il recupero dei più deboli.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

TREMENDA
(MI)

Cascina Molino Torrente
viale Marotta, 18
20034 Milano
Tel. 800191826 (numero verde)
Fax. 0221015328
tremenda@exodus.it

DOVE SIAMO
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Su una collina che domina il paese ed i calanchi, immerso in una pineta, spunta il
convento di San Rocco a Tursi (Mt). Dal dicembre 1991 accoglie una comunità per
giovani dipendenti.
Le cellette invitano alla riflessione, al cammino, al ritiro per poter pensare e fare i
conti con la propria storia. Invitano alla ricerca e alla pace.
La struttura può ospitare 20 persone per cura e riabilitazione ma almeno 15 in più
per alloggio di tipo diverso; è dotata di una falegnameria di 200 mq, laboratorio di
restauro, laboratorio di fotografia, piccola fattoria, campo sportivo polivalente.
Accoglie tossicodipendenti, alcolisti, doppie diagnosi, disturbi alimentari, famiglie
di adolescenti.
Organizza corsi di musica e di chitarra, di canto corale, cineforum. 
Sport: attività di bicicletta, calcetto, palestra.

TURSI
(MT)

Accoglienza per giovani dipendenti

Cura e riabilitazione

Via della Pineta, 1
75028 Tursi Mt
Tel. 0835533211 - Fax. 0835532550
tursi@exodus.it

LE NOSTRE ATTIVITÀ

DOVE SIAMO
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Parte III

DIRETTRICI 
DEL LAVORO DI EXODUS

Accoglienza e cura

Comunità
Persone con problemi di dipendenza

- Ascolto e orientamento
- Programmi residenziali
- Formazione umana e professionale e nuovo progetto di vita
- Inserimento socio-lavorativo

Comunità residenziali e diurne
- Pedagogiche
- Terapeutiche
- Specialistiche
- Genitori e figli

Centri Ascolto
Orientamento in carcere
Cooperative di lavoro

Persone con problemi sociali
- Accoglienza
- Accompagnamento all’inserimento

Case di accoglienza
Centri di ascolto
Comunità per minori

Prevenzione

Centri giovani
Adolescenti e giovani:

- Prevenzione
- Promozione
- Formazione

Centri Giovani
Educativa di strada
Accoglienza gruppi

Formazione degli adulti
Genitori, Insegnanti, Educatori

- Corsi formazione
- Consulenza

Università della Famiglia

AZIONE SULLE PERSONE
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Comunicazione

. Incontri, Dibattiti e Manifestazioni

Attività Editoriale
- Agenda Tremenda
- Libri e collana Avamposti

AZIONE SULL’OPINIONE PUBBLICA
PREVENZIONE UNIVERSALE

Rete territoriale dei servizi
- Dipartimenti
- Gruppi di lavoro

Progetti sperimentali

Azioni di coordinamento
- Com.e.
- Laboratorio Educativo Permanente

AZIONE CON LE ISTITUZIONI
AI DIVERSI LIVELLI
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- Segreteria
- Coordinamento gestionale amministrativo
- Ufficio progettazione
- Attività editoriale (Tremenda, libri e collana)

ATTIVITÀ TRASVERSALI 
DELLA SEDE NAZIONALE:

- Comitato editoriale settimanale VITA
- Comitato Scuola Legalità (Min. Pubblica Istruzione)
- Consulta Dipendenze (Min. Solidarietà Sociale)
- Comitato Tossicodipendenze (Min. Salute)
- Coordinamento Comunità Educative
- Laboratorio Educativo Permanente

COLLABORAZIONI, 
COORDINAMENTI, 
PARTECIPAZIONI
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Parte IV

DIMENSIONE SOCIALE

Il contesto
Per meglio comprendere e apprezzare gli
aspetti quantitativi del presente bilancio
è utile tener presente le coordinate gene-
rali, organizzative e di sistema, in cui
Exodus si è trovata ad operare, special-
mente in Italia. Consideriamo solamen-
te le due direttrici operative fondamen-
tali della Fondazione Exodus: da una
parte gli interventi diretti all’orienta-
mento, sostegno e cura degli stati di
dipendenza e ai programmi educativi,
diurni e residenziali per adolescenti e
giovani; dall’altra gli interventi informa-
tivi e formativi, le iniziative di promo-
zione e prevenzione rivolti a diverse
fasce di popolazione, a seconda del tipo
di bisogno (insegnanti, educatori, geni-
tori…), i progetti realizzati con e per i
ragazzi. 
Rispetto ai primi il quadro normativo
nazionale ha visto nell’anno 2008 un’ul-
teriore spinta alla regionalizzazione dei
sistemi di intervento, con una conse-
guente diversificazione tra regione e
regione sia in ordine agli aspetti organiz-

zativi e metodologici delle unità di offer-
ta, sia anche in ordine alla corresponsio-
ne economica. Siamo di fronte ad una
differenziazione, raramente determinata
da ragioni obiettive, che comporta non
pochi ulteriori problemi per realtà come
la Fondazione Exodus: risulta sempre
più difficile accogliere in una data
comunità una persona residente al di
fuori della Regione in cui la comunità
stessa è collocata – i budget per tali invii
sono ridottissimi; non si riescono a
garantire standard simili con rette che
variano anche oltre il 100%; anche i
piani formativi per operatori, laddove
esistono, sono ristretti ad ambiti a volte
molto piccoli con conseguente perdita,
in termini di conoscenze e scambi di
esperienze… Un discorso a parte merita
il versante, anche questo molto differen-
ziato da regione a regione, dei pagamen-
ti delle prestazioni: vi sono regioni con
ritardi di pagamenti nell’ordine di anni
accanto a regioni che hanno mediamen-
te pagato entro 90 giorni. 
Tra gli aspetti positivi di questa un po’

GLI STAKEHOLDERS 
ISTITUZIONALI
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selvaggia regionalizzazione si deve però
rimarcare il fatto che in alcune regioni si
sono rese possibili alcune interessanti
sperimentazioni (progetti cocaina, ecc..) 
Riguardo agli interventi di prevenzione
e formazione niente di nuovo sotto il
sole. La situazione è sostanzialmente la
stessa dal 1990, anno di entrata in vigo-
re della legge che ancora oggi offre la
cornice normativa alle azioni di contra-
sto del fenomeno droga: accanto alla
campagna di prevenzione ministeriale
qualche progetto territoriale finanziato
con i fondi della legge. Progetti che,
nonostante fossero in buona parte effi-
caci e di discreta qualità, molto rara-
mente hanno avuto una durata superio-
re ai due anni e quasi mai sono diventa-
ti “sistema”. A dispetto del tanto applau-
dito metodo della “diffusione delle
buone pratiche”, qui da noi in Italia
anche le migliori iniziative di prevenzio-
ne e promozione nelle comunità locali
sono rimaste sulla scena giusto il tempo
di un fuoco di paglia, con ripercussioni
negative facilmente intuibili.
Accanto a questo quadro “istituzionale”,
che presenta aspetti ancora fortemente
critici, il fenomeno delle dipendenze ha
continuato a mimetizzarsi nelle pieghe
della “normalità sociale”.
Per quello che concerne le ricerche
disponibili per l’Italia sulla diffusione
delle sostanze stupefacenti, per macro
categorie, si conferma una tendenza alla
stabilizzazione della diffusione di canna-
binoidi, la attenuazione della crescita del
consumo di cocaina, il ritorno all’uso di
eroina (non solo brown ma anche bian-
ca, fumata, e con maggior concentrazio-
ne di principio attivo).
Si constata la persistenza della diffusione
capillare in tutto il Paese, anche attraver-
so nuove forme di distribuzione e vendi-
ta multicanale. Va segnalata, anche se
brevemente, la recente politica di mar-
keting per la promozione di dosi di eroi-
na a basso costo e con alto principio atti-
vo con l’obiettivo di guadagnare altre
fette di mercato (con un altro prodotto)
lasciate “scoperte” dal limite di satura-
zione della cocaina che sembra giunta
vicino a questa soglia.  
Ci troviamo pertanto di fronte ad un
Paese complessivamente più “drogato”
anche se presenta una facciata meno

sporca. Con un abbassamento dell’allar-
me sociale e una persistente diseducazio-
ne riguardo alla pericolosità delle droghe
lecite, in particolare l’alcol tra le fasce
giovani della popolazione. Non è nep-
pure problematizzata la contraddizione
di uno Stato co-titolare di meccanismi
che potenzialmente inducono fragilità
quali la pubblicità delle bevande alcoli-
che e delle sale da gioco.

Interventi di aiuto alle persone
Un primo elemento significativo che
caratterizza la domanda che negli anni
2007 e 2008 è stata rivolta alle realtà
Exodus in Italia è la pressante richiesta
di aiuto proveniente da nuclei familiari
fortemente destabilizzati e (fatto spesso
a questo connesso) da parte di adole-
scenti problematici: adolescenti tossico-
dipendenti, adolescenti violenti, adole-
scenti violentati. Adolescenti per i quali
sembra non ci siano risposte! L’anno
2008 ha segnato un ulterione rafforza-
mento degli interventi di accoglienza
(con la creazione di una rete di case a
Bergamo, Monza e Garlasco con il
Consorzio Ex.it) e di formazione rivolti
alla famiglia (in particolare presso
l’Università della Famiglia di Verona e di
Africo, Locri). Di particolare rilievo, per
le attività destinate e incentrate sulla
famiglia, in continuità con il filo con-
duttore “scuola- famiglia” sopra detto, si
segnala il progetto Formazione Famiglie,
realizzato in collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istruzione.
Questo intervento, realizzato nelle pro-
vince di Verona, Padova, Cosenza,
Crotone e Reggio Calabria, è stato orga-
nizzato all’interno del dispositivo della
Formazione Permanente degli adulti,
prevedendo: 
- la costruzione di un’alleanza strategi-

ca con gli Istituti Scolastici;
- la progettazione e l’attivazione di

percorsi formativi che possano avere
un alto grado di trasferibilità presso
altri contesti;

- l’individuazione di famiglie destina-
tarie dell’intervento con particolare
attenzione ai contesti e alle situazio-
ni di disagio. 

Sempre maggiore importanza riveste la
formazione degli adulti coinvolti nei pro-
cessi di maturazione degli adolescenti (in
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particolare genitori e educatori). 

Un secondo elemento significativo è la
prosecuzione del programma coordinato
di interventi in favore di minori, prove-
nienti dai circuiti penali e civili.
Quest’ultimo ha preso le mosse dalla
prima esperienza con minori con proble-
mi di tossicodipendenza maturata sin dal
2005 presso la comunità di Cavriana (ma
anche Elba e Cassino) e si è concretizzata
in un ampio progetto che attualmente
coinvolge tre comunità della Regione
Lombardia con la collaborazione del
Centro per la Giustizia Minorile della
stessa Regione. Riguarda principalmente
minori che hanno commesso reati e pro-
pone una reale alternativa al carcere. 

Un terzo fatto importante: a fronte di
una lieve riduzione di presenze presso le
comunità di persone provenienti da per-
corsi di tossicodipendenza si trova un
corrispondente incremento di ospiti
adulti che manifestano altre forme di
disagio diverse dall’abuso di sostanze
(abusi alimentari, violenze all’interno
della famiglia, dipendenze da gioco, ma
anche ritorno di situazioni di indigenza,
gravi difficoltà di integrazione, ecc.…).
Per questo motivo si riscontra anche nel
2008 una significativa attività di acco-
glienza di persone presso le case di
Bergamo, Monza, Africo e Costagrande

che hanno una vocazione diversa dalle
altre comunità. Infatti, vengono accolte
anche situazioni di disagio sociale senza
accompagnamento educativo. Consi -
derando anche questi ospiti osserviamo
che il trend relativo all’accoglienza resi-
denziale continua a crescere. 

Un quarto elemento significativo è la
continua attività dei centri giovanili di
Capranica, Cassino, Valchiavenna,
Cernusco sul Naviglio, Caltanissetta; dei
gruppi sportivi organizzati dai Team
Exodus in provincia di Brescia, Mantova
e Verona; nelle ludoteche presenti nella
provincia di Viterbo. Sono stati organiz-
zati corsi o squadre sportive che hanno
visti coinvolti nel 2008 oltre 5000 ado-
lescenti: i ragazzi trovano concrete occa-
sioni di impegno nei settori dello sport,
della musica, del teatro e della danza, del
giornalismo e nell’approccio alla comuni-
cazione multimediale e delle arti visive.
Accanto a programmi in questo settore
ogni centro offre competenze di ascolto e
dialogo e attività di informazione e pre-
venzione degli stati di devianza. 

Per quel che riguarda il settore della
cura, dalla lettura dei dati e dal raffron-
to con l’attività degli anni precedenti, si
potrà notare come l’attività concreta
conferma il generale trend di una spinta
alla diversificazione dell’uso di sostanze
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Bondeno (18) 32 52 6 19 12 33 4567 6791

Cassino (23) 60 60 55 60 5 0 7127 8158

Cavriana (26) 57 48 16 35 41 13 7285 7960

Garlasco (14) 27 38 25 36 2 2 4556 5425

Caccuri (20) 53 57 37 46 16 11 6549 6429

Lonato (17) 36 37 36 37 0 0 5740 5193

Valdidentro (15) 22 23 22 22 0 1 3041 2927

Villadosia (15) 43 48 29 38 14 10 4706 5428

Costagrande (8) 15 30 10 17 5 13 2355 3298

Iesi (18) 20 30 20 30 0 0 4215 4560

Tursi (20) 35 34 33 31 2 3 5378 7190

Elba (11) 15 7 7 2 8 5 1129 821

S. Stefano (20+10) 84 42 66 31 18 11 5809 6725

Milano (30) 66 65 50 60 16 5 7815 8499

Totale 565 571 412 464 139 107 70272 79404

Numero 
ospiti 2007

Sedi Maschi
2008

Femmine
2008

Pres
2007

Pres
2008

ed una prevalenza dell’uso della cocaina
rispetto all’eroina. E’ un fatto evidente
che in molte comunità le persone tossi-
codipendenti ospiti che assumevano
eroina come droga primaria sono la
minoranza rispetto ad altre persone
ospiti con altre problematiche. In pochi
anni si sono capovolti i rapporti tra con-
sumatori di eroina e consumatori di
cocaina. Assistiamo ad un cambiamento
rapido e consistente, soprattutto nella
popolazione giovanile, nella diversa
tipologia di sostanze utilizzate, ma
anche nei comportamenti sociali sempre
più orientatati ad esibire e attuare “per-
formances relazionali” amplificate. Ci
sembra che sia la nuova frontiera della
dipendenza. Questi fenomeni stanno

subendo una espansione/modificazione
preoccupante, che sollecita la rivisitazio-
ne delle categorie concettuali ed operati-
ve tradizionali e che non può lasciare
indifferente chiunque, in ambito istitu-
zionale e non, voglia attuare interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione.
Questa importante variazione ha evi-
dentemente condizionato la gestione dei
programmi offerti agli ospiti che si sono
sempre più individualizzati per venire
incontro alle nuove esigenze.

Il settore della cura è ancora oggi quello
che richiede il maggior numero di risor-
se umane e materiali ed è quasi intera-
mente gestito direttamente dalla
Fondazione Exodus onlus.

Ecco il quadro sintetico delle accoglienze di questo tipo nell’anno 2007/2008

Al contrario, il settore della prevenzione
vede coinvolti quasi tutti gli ‘attori’ del
mondo Exodus: la Fondazione, le
Cooperative e le Associazioni.

Nel settore di intervento della sensibiliz-
zazione e comunicazione, per la
Fondazione Exodus è da sempre stata
centrale la figura di don Antonio Mazzi:
sia per la determinazione del tipo di

approccio da seguire e sia anche per la
consistenza del suo impegno su tutti i
fronti. Dal punto di vista del tipo di
approccio è da sottolineare l’attenzione
posta alla coerenza e alla continuità del
settore della comunicazione con quello
della promozione e prevenzione. Fin
dalle prime battute, nel 1985, è stato
chiaro che le attività di Exodus non
potevano rimanere nascoste dentro i

Numero 
ospiti 2008

Femmine
2007

Maschi
2007
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confini delle singole esperienze, al con-
trario dovevano essere, entro i limiti
della prudenza e del rispetto delle perso-
ne, anche un segno per la gente, un segno
positivo che “non ci si deve rassegnare alla
sofferenza” che “è possibile riemergere
anche dalle situazioni più dolorose” che
“i ragazzi non sono solo un problema”…
L’impegno di don Mazzi e della
Fondazione Exodus anche negli anni
2007 e 2008 è stato perciò quello di
richiamare la pubblica opinione sulla
centralità della educazione e sulla necessi-
tà di ridare nuova fiducia e risorse alle
componenti educative della nostra socie-
tà. Sempre più Exodus si caratterizza per
un progetto educativo complessivo che, a
partire dalla sperimentazione diretta del-
l’approccio educativo all’interno dei con-
testi più critici (tossicodipendenza, carce-
re…) e intende rilanciare un forte mes-
saggio alle componenti più vive e sensibi-
li del corpo sociale. 

Un altro aspetto importante dell’attività
di Exodus è l’accoglienza di gruppi, in
genere di giovani, presso le comunità e
le case di Exodus. Gli incontri con i
ragazzi che non provengono dai percor-
si di disagio consentono uno scambio
proficuo. Si impara a relativizzare i pro-
blemi, a dare un volto alle etichette, ad
aprire canali di comunicazione con altri
“spicchi”di società.

In evidenza nel biennio 2007/08

Estate Africo
Iniziata nel 2007 e proseguita nell’anno
successivo, l’estate ragazzi proposta dal
Centro di Africo ha avuto un importan-
te riscontro in termini di partecipanti, di
qualità della proposta e di coinvolgi-
mento delle figure adulte. 

Cammino di Santiago e cammino 
di Francesco di Assisi
Exodus è fatta di gente che cammina. Si
tratti di ragazzi ospiti delle comunità o
anche educatori e volontari: siamo tutti
camminanti. Gente concreta che cerca il
senso dell’esistenza non nelle astrazioni
delle teorie ma piuttosto nei passi fisici,
a volte pesanti, a volte leggeri, che
incontrano persone, che avvicinano a
una meta, che intrecciano amicizie…
Per questo motivo don Mazzi nel 2007
ha proposto ad educatori e famiglie una
settimana di pellegrinaggio sul cammino
di Santiago di Compostela: per ritorna-
re alla precarietà della strada, per raffor-
zare le relazioni, per faticare insieme, per
interrogarci sui significati più profondi.
Per ridere di noi e tra noi, per contem-
plare. Insieme. L’esperienza è stata
molto significativa e ha lasciato un
segno profondo. 
È stata ripetuta l’anno successivo in
Italia sul cammino di San Francesco nel



RAPPORTO 2007-2008

52

[ ]

giugno 2008. 
L’intenzione è ora quella di riproporre
tutti gli anni un “cammino” che permet-
ta di tornare al “centro” di Exodus.

Sviluppo settore internazionale 
Negli anni 2007 e 2008 l’attività svolta
in favore di progetti nei Paesi del Sud del
mondo si è sviluppata al di là delle
aspettative. Un impegno costante è stato
posto nella formazione di giovani educa-
tori affinché fossero preparati per affron-
tare le situazioni che avrebbero incon-
trato e, ancora di più che avessero la giu-
sta predisposizione di fronte a storie e
culture molto differenti dalle nostre. I
corsi di formazione hanno avuto una
partecipazione qualificata e costante e
hanno perciò consentito di preparare
volontari per i nuovi progetti che hanno
bussato alla porta: il Centro giovanile in
Honduras, la comunità di Rio Grande
do Sul in Brasile, il nascente centro per
ragazzi a Soddo in Etiopia e la comuni-
tà nella foresta di Drogobece in Ucraina.
Nel frattempo sono proseguiti i progetti
già attivi nella regione del Rio Negro in
Patagonia e soprattutto ad
Ambalakilonga in Madagascar. Qui,
come si può vedere dalla scheda conte-
nuta n questo rapporto, il progetto si è
grandemente sviluppato e offre ormai
una pluralità di servizi.

Nascita Associazione Exodus
In questi anni, attraverso la costituzione

della Associazione Exodus, si sta concre-
tizzando l’idea che un gruppo di perso-
ne (e non solo don Antonio Mazzi)
possa farsi carico della storia e della filo-
sofia di Exodus. La scena che si apre
davanti in questa fase per i camminanti
di Exodus (e in primis per i responsabi-
li) è fatta di tre elementi: l’assunzione
consapevole del cuore di Exodus, il
gioco di squadra per la attualizzazione
dell’idea di Exodus e l’approccio di ser-
vizio delle diverse realtà operative e dei
progetti. 
Si avverte che il presente e il futuro di
Exodus si gioca insieme. “Insieme”, per
questo motivo, è la parola chiave della
formazione e dell’azione di Exodus nei
prossimi anni. Individuando un nuovo
ruolo per la Fondazione Exodus, come
perno di un movimento che coinvolge
altre realtà.
La nascita della Associazione può con-
sentire di mettere a fuoco due requisiti
fondamentali dell’educatore di Exodus: 
• sottolinea il fatto che la dimensione

lavorativa non è l’unica, in Exodus ci si
sta anche perché ci si sente a casa e a
casa viene naturale lo spirito di servizio;

• dice che la gestione della nostra casa
(la nostra è una casa mobile, un
avamposto!) non sta in piedi senza
l’assunzione personale di responsabi-
lità e, cosa altrettanto importante,
non sta in piedi senza una partecipa-
zione reciproca delle scelte, una con-
divisione.
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Le persone che lavorano in Exodus si
dividono tra dipendenti, collaboratori e
volontari.

Dipendenti e collaboratori
Exodus ha investito negli anni in perso-
nale qualificato, specie nelle case di
accoglienza, per fornire alle persone
assistite servizi di qualità.
Considerando tutte le realtà che com-
pongono Exodus, nel 2007 i dipenden-
ti risultavano in numero di 270, i colla-

boratori (professionisti e collaboratori a
progetto) 160 e i volontari stabili 329.
Nel 2008 i dipendenti sono saliti a 307
unità, i collaboratori a 194 e i volontari
a 363. La Fondazione Exodus rappre-
senta circa un terzo del totale.
Il costo del personale dipendente e
dei collaboratori per la sola
Fondazione Exodus nell’anno 2007 è
stato pari a € 2.264.573. La cifra non si
discosta molto da quella dell’anno pre-
cedente (€ 2.190.863).

GLI STAKEHOLDERS 
FUNZIONALI

I nostri operatori
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Tra i dipendenti, la percentuale dei
maschi è passata dal 64,8% del 2007
al 62,2% del 2008. Un terzo delle
persone dipendenti lavora nelle realtà
Exodus da più di dieci anni. Nel 2008
sempre tra i dipendenti c’erano 64
laureati (23,7%) e 117 diplomati
(43,3%).

Considerazioni:
- la sicurezza di un lavoro stabile è un

valore sia per i lavoratori che per
Exodus; infatti tre lavoratori su cin-

que sono dipendenti,
- il rapporto tra le persone con matu-

rità professionale e le forze giovani
sono sostanzialmente in equilibrio
(136 contro 159),

- le figure di riferimento centrali nel
cammino educativo e formativo
delle persone assistite rappresentano
nella Fondazione Exodus la stragran-
de maggioranza (86%), sono presso-
ché tutte dipendenti e quasi tutte a
tempo pieno (84 %).

Formazione educatori 
Anche il biennio 2007 2008 ha visto
intensificarsi il lavoro di formazione
degli educatori, degli operatori e dei
responsabili di Exodus.
Scegliere di lavorare insieme a persone
gravemente disadattate non vuol dire
solamente promuovere la loro condizio-
ne, aiutandole ad emergere verso un
modello di benessere, ma significa anche
interrogare questa nostra società che
emargina e scarta quelli che non riesco-
no o che non sanno stare al passo.
Ciò significa che l’educatore che sta
accanto a chi è emarginato non ha solo
funzione di mettere in gioco la persona
disadattata, ma anche quella di porre le
condizioni (familiari,sociali, ambientali,
civili, politiche, ecc..) perché si sviluppi
un nuovo equilibrio dove l’emarginazio-
ne sia  sempre più allontanata.
Gli educatori che lavorano in questo
campo devono disporre di una capacità

teorica e tecnica, ma anche di una forma-
zione che comprenda elementi critici e
dinamici che consentano di intervenire
non solo con una risposta aggiornata, ma
soprattutto con una risposta creativa.
La formazione riguarda sostanzialmente
due ordini di obiettivi:

- Crescita globale
politica: collocare il proprio “fare” den-
tro al movimento più vasto di crescita
civile del proprio ambiente;
umana: valorizzare tutte le potenzialità
dell’uomo presenti.

- Crescita professionale
etica professionale: area dei doveri
metodologia: area del “come fare” , con-
cerne i programmi educativi, lo stile
educativo.
strumenti: area del “cosa fare”, riguarda
le attività e le tecniche di conduzione dei
programmi.
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Contenuti: riguardano tutta la azione
dell’educatore Exodus, con  incontri a
tema specifici: la missione, lo stile del-
l’accoglienza, la metodologia, l’autoedu-
cazione, la coeducazione, i nuovi biso-
gni,  l’etica delle risposte di servizio,
oltre alle verifiche di progetto per i
responsabili di sede.  Accanto a questo
tipo di azione formativa si è sviluppato
nel tempo un momento di verifica e di
riprogrammazione collettiva annuale
denominato “Capitolo”.

In questi ultimi  anni sono state realizza-
te diverse sessioni formative residenziali
a Costagrande di Verona, diverse a
Milano su contenuti più tecnici, diversi
incontri seminariali anche a Verona. I
conduttori degli incontri sono stati pro-
fessionisti esterni o interni.  
Si stanno costituendo gruppi di lavoro
per aree tematiche e geografiche con il
compito di elaborare documenti base
da portare alla discussione di tutto il
Gruppo.  Il modello proposto (suddivi-
sione di quattro aree geografiche: nord-
ovest, nord-est, centro, sud con la
supervisione di un coordinatore di area,
rappresentante del Consiglio esecutivo)
intende venire incontro all’esigenza
espressa dai vari educatori di risponde-
re alle esigenze del territorio e di stabi-
lire un maggior raccordo – non solo
operativo – tra le diverse sedi e costitui-
re per chi lavora in Exodus un momen-
to di:
• maturazione e rafforzamento reci-

proco sull’essere uomini e educatori;
• occasione di confronto, scambio, e

collaborazione tra le sedi;
• stimolo per la co-responsabilizzazio-

ne sui problemi organizzativi e
gestionali.

Costagrande 
Seminari di approfondimento a soste-
gno della professionalità nel mondo del
sociale, volontariato e non profit
27 ottobre 2006 Il servizio agli altri: sce-
gliere di essere avamposto
10 ottobre 2006 il lavoro sociale: territo-
rio pre-politico 
17 novembre 2006 Managerialità: le
nuove frontiere dell’economia solidale 
19 febbraio 2007 L’educazione alla pace

Costagrande - 4 marzo 2007 
Convegno “La Famiglia: come, dove,
perché”
Relatori: Antonio Mazzi, Antonio
Condini, Corinna Cristiani, Valter
Drusetta, Giuseppe Maiolo, Giuseppe
Vico, Emanuele Manzato, Enrico Reo,
Dario Ferronato, Giuliana Franchini.

Costagrande 
Corso residenziale di formazione per
educatori “Viaggio nell’adolescenza”

Verona - 19 aprile 2007
Convegno “Babele 2. Le prospettive
della comunicazione nella visione teo-
logica e pastorale, nella ribalta pubbli-
ca, nella nostra quotidianità, nelle
nostre case”
Relatori: S.E. Mons. Egidio Caporello,
Paolo Lambruschi, Antonio Mazzi,
Giuseppe Menini, Valter Drusetta. 

Milano Cascina Molino Torrette - 24
maggio 2007 
Tavola Rotonda “Dipendenze nuove e
vecchie, legali e illegali: ritorna il proble-
ma droga. Le risposte delle Comunità” 

Costagrande - 11/12 giugno 2007 
Formazione residenziale per responsabi-
li di sede

Santiago de Compostela - 24 giugno/1
luglio 2007 
Percorso di formazione itinerante per
educatori

Costagrande
Corso Master “La Nuova famiglia, pro-
blemi e risorse della famiglia moderna”
14 settembre 2007 - Vulnerabilità alle
dipendenze: la sfida della prevenzione
28 settembre 2007 - Prevenzione sulla
violenza ai minori
5 ottobre 2007 - La famiglia: Rapporto
tra genitori e figli
12 ottobre 2007 - Famiglie immigrate in
Italia tra tradizione e cambiamento:
inserimento sociale e difficoltà socio-
relazionali

Costagrande - 13/14 novembre 2007 
Formazione residenziale per responsabi-
li di sede ed educatori
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Volontari La Legge quadro sul volontariato
(L. 266/91) - alla quale Exodus si ispira
- definisce (art 2, c 1) l’attività di
volontariato “quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, trami-
te l’organizzazione di cui il volontario
fa parte, senza fini di lucro anche indi-
retto ed esclusivamente per fini di soli-
darietà”.

I primi volontari di Exodus sono gli
stessi educatori ed operatori, a questi si
affiancano in tutte le sedi persone spesso
straordinarie per la loro capacità e il loro
disinteresse.
Senza il lavoro volontario degli educato-
ri e l’apporto di queste persone Exodus
non potrebbe esistere nella sua forma
attuale e con le attività che svolge. 
Si può stimare che ogni operatore
Exodus svolga 5-10 ore di volontariato
gratuito ogni settimana, lo stesso si può
dire evidentemente anche dei volontari
(per gli uni e per gli altri vale il fatto che
a fronte di persone che fanno i volonta-

ri a tempo pieno vi sono persone che
dedicano poche ore di volontariato la
settimana). Se potessimo quantificare il
valore del tempo dedicato da tutte que-
ste persone ci accorgeremmo che è ben
superiore a tutti i ricavi di Exodus (deri-
vati dai progetti, dalle rette degli ospiti e
anche dalle donazioni).

Se non fosse paradossale e in una certa
misura contrario alla logica del volonta-
riato occorrerebbe dedicare una sezione
specifica del bilancio all’interno della
dimensione economica. 

I volontari impegnati in Exodus nell’an-
no 2008 sono stati oltre 350 ed hanno
svolto attività molto diverse tra loro
(affiancamento educativo e mansioni
tecniche/ organizzative), ma comunque
sempre su progetti specifici.
Sono accettati dopo un periodo di
prova, se l’esito di questo è positivo,
viene sottoscritto un impegno/accordo;
vi sono volontari occupati a tempo

Milano Cascina Molino Torrette - 3
dicembre 2007
Tavola Rotonda “La grave emarginazio-
ne a Milano. Le risposte della
Fondazione Exodus”

Costagrande – 5/6 maggio 2008
Formazione residenziale per responsabi-
li di sede ed educatori 

Milano Cascina Molino Torrette - 8
maggio 2008
Tavola rotonda “La vita si è fatta Parola.
Comunicare la fede nella società multi-
mediale”

Milano Cascina Molino Torrette – 21
maggio 2008
Tavola rotonda “La vita è un gioco,
ognuno di noi è un giocatore. Parlare di
sport oggi”

Gubbio–Assisi -  15/19 giugno 2008
Percorso di formazione itinerante per
educatori

Costagrande 
Gruppo di formazione A: 15/16 settem-
bre 2008
Gruppo di formazione B: 13/14 dicem-
bre 2008 
Tema: Passione

Costagrande - 7/13 e 14 novembre
2008 
Seminario formativo “Il counselling alle
famiglie nella prevenzione e nel corso
del trattamento dei disturbi comporta-
mentali correlati all’uso di sostanze”

Milano Cascina Molino Torrette – 4
dicembre 2008
Convegno “Tifo organizzato e rapporto
con le istituzioni”

Costagrande - 9 e 16 dicembre 2008 
Seminario formativo “Teacher/Parent
training. La diagnosi precoce dei
disturbi comportamentali nell’infan-
zia”.
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Come già accennato, nella storia di
Exodus poco alla volta nel corso degli
anni si sono affiancate realtà sociali che
agiscono con i medesimi ideali e trovano
nella Fondazione Exodus il loro baricen-
tro di azione. Il raccordo ideale e pratico
di tutte queste realtà è costituito dalla
nuova nata Associazione Exodus che,
come si è detto, ha mosso i primi passi
proprio nell’anno 2007.

Un primo gruppo di tali realtà sono
le Cooperative Sociali di tipo B che
sono nate in stretta connessione con le
Comunità terapeutiche. Si tratta di
cooperative sociali che hanno lo scopo
di permettere un primo inserimento
lavorativo agli ospiti delle comunità
realizzando così concretamente l’ulti-
ma fase del programma terapeutico.
Sono composte per la gran parte di
soggetti svantaggiati che “transitano”
dalla cooperativa per un periodo

medio di circa un anno.
Nell’anno 2008 erano operative le
seguenti cooperative:

Coop Sorgente
sedi Milano (MI), 
Gallarate (VA), Cavriana (MN)

Coop Pegasus
sede Lonato (BS)

Coop Kelleterre
sede Cassino (FR), Caccuri (KR)

Coop Exosud 
sede S. Stefano Aspromonte (RC)

Un discorso a parte merita la Coop.
Inexodus di Sellero (BS) che ha il mede-
simo scopo di inserimento lavorativo
qui sopra descritto, ma che è affiancata
alla Cooperativa Exodus sempre di
Sonico, finora unico esempio di comu-

L’arcipelago
Exodus: 

le cooperative 
e le associazioni

pieno, altri per poche ore la settimana a
seconda del tipo di impegno individua-
to.
Tutti i volontari sono coperti da assicu-
razione.  
Nelle sedi presso le quali opera un
numero consistente di volontari vengo-
no offerte loro alcune occasioni formati-
ve nel corso dell’anno. 

La formazione dei volontari ha riguarda-
to tematiche quali:
- essere volontari oggi,
- i campi di azione della Fondazione

Exodus,
- ascolto attivo nel rapporto di aiuto,
- comunicazione e motivazione nel

dare e ricevere aiuto.
- educazione e rieducazione.
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Donatori 
e Fornitori

La generosità di chi segue il nostro ope-
rato si manifesta anche con la crescita
continua del numero di donatori che
abbiamo registrato in questi anni.
Riteniamo significativo che molte perso-
ne ci donino – senza ottenere nulla in
cambio – parte dei loro guadagni, per
non parlare di chi ci favorisce di lasciti e
donazioni testamentarie.
Quello che Exodus può offrire ai dona-
tori (passati e futuri) è la certezza che i
loro soldi sono impegnati nel migliore
modo possibile secondo le aspettative
del donatore. 
Tale riscontro può essere verificato
venendoci a trovare, leggendo le nostre
pubblicazioni, e accedendo alle nostre
rendicontazioni, quella civilistica, con-
forme alle norme vigenti e contenente
anche la relazione del collegio dei reviso-
ri, e la presente, quella “sociale”. Sotto
questo aspetto le realtà Exodus sono case

con le porte aperte.
In questo ampio significato i sostenitori
di Exodus possono essere considerati
nostri veri e propri “azionisti”.
La Fondazione Exodus ha sottoscritto
fin dal 2002 il disegno di legge teso ad
incrementare la deducibilità delle dona-
zioni. 
La Fondazione Exodus e gran parte
delle realtà ad essa legate, rispondono
pienamente ai requisiti richiesti, sia in
termini soggettivi (in quanto Onlus
iscritte all’omonima Anagrafe
Tributaria) che in termini oggettivi,
tenendo essa scritture contabili anali-
tiche (in partita doppia) e redigendo,
come abbiamo visto, nei modi e ter-
mini di legge un rendiconto patrimo-
niale, economico e finanziario.
Le donazioni, per essere deducibili,
devono essere versate tramite i nostri
conti correnti postali o bancari.

nità Exodus che utilizza un ente gestore
diverso dalla Fondazione, pur essendo
pienamente parte del medesimo gruppo.

Un secondo gruppo è costituito da
realtà che sono parte di Exodus per le
quali si è pensato più opportuno (o
doveroso) utilizzare un altro “strumen-
to” giuridico.

Associazione Amici e volontari
della Fondazione Exodus 
Milano

Associazione Juppiter
Capranica (VT)

Consorzio Ex.it Milano
Monza

Exodus Edizioni srl
Milano

Associazione Educatori Senza Frontiere
Milano

Associazione Ambalaki 
Milano - Madagascar

Fondazione Despertar En Patagonia 
Milano - Argentina

Associazione Liberamente
Sora (FR)

Vi è infine un terzo gruppo di realtà
che condivide strettamente le finalità
della Fondazione Exodus agendo in
campi diversi.

Cooperativa Tremenda XXL 
Centro giovani

Associazione Crescere Insieme 
Adozioni internazionali

Associazione Oltre l’immagine 
Attività teatrali per carcerati

Associazione Un calcio al bisogno 
Beneficenza
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Exodus, da un punto di vista meramen-
te strutturale, si compone di case per
l’ospitalità, di uffici e di mezzi per la
comunicazione e per il trasporto di per-
sone. Per l’approvvigionamento e la
manutenzione di questi beni ha la neces-
sità di forniture di alimentari, materiali
di consumo e d’ufficio, di carburante.
Con il tempo e con alcuni fornitori si è
andato consolidando un rapporto di
conoscenza e di stima, tant’è che in talu-

5 X MILLE

Da alcuni anni esiste una nuova e particolare forma di donazione: è pos-
sibile sostenere le attività e i progetti della Fondazione Exodus attra-
verso la destinazione del 5 per mille delle proprie imposte. E’ sufficien-
te inserire nell’apposito strazio della Dichiarazione dei Redditi il nume-
ro di codice fiscale della Fondazione Exodus Onlus: 97181590155

ne situazioni possiamo senza dubbio
annoverarli tra i nostri sostenitori.
Questi fornitori praticano, in considera-
zione del particolare campo di impegno
di Exodus, condizioni di particolare
favore in cambio della possibilità di
vedersi coinvolti in una qualche misura
nella vita di Exodus. Si sentono in altre
parole veramente partecipi di un valido
progetto sociale.
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Parte V

LA DIMENSIONE ECONOMICA
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Attività
IMMOBILIZZAZIONI € 6.175.312 € 5.939.286
ATTIVO CIRCOLANTE € 3.778.316 € 3.044.602
RATEI E RISCONTI € 4.028 € 8.488
TOTALE ATTIVITA' € 9.957.656 € 8.992.376

Passività e patrimonio netto 
PATRIMONIO NETTO € 5.846.241 € 5.470.267
FONDO TFR € 686.780 € 705.348
DEBITI E RISCONTI PASSIVI € 3.424.635 € 2.816.761
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO € 9.957.656 € 8.992.376

Rendiconto Gestionale 
VALORE DELLA PRODUZIONE € 6.001.522 € 5.506.579
CORSI DI PRODUZIONE - (€ 5.441.316) - (€ 5.267.015)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI - (€ 155.604) - (€ 128.624)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - (€ 197.918) - (€ 70.497)
RISULTATO PRIMA DELLE TASSE € 206.684 € 40.443
IMPOSTE DI ESERCIZIO - (€ 33.364) - (€ 38.587)
AVANZO DI GESTIONE € 173.320 € 1.856

Creazione del valore aggiunto
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA € 4.373.147
PROGETTI €    1.601.422 
RETTE €    2.767.243 
RICAVI DIVERSI €          4.483 
RICAVI ACCESSORI ALLA GESTIONE CARATTERISTICA € 1.673.372
TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA € 6.046.519

TOTALE COSTI DI STRUTTURA € 1.877.737

SALDO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA € 5.911.425

SALDO DELLA GESTIONE FINAZIARIA - (€ 155.332)

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA € 123.432

VALORE AGGIUNTO GLOBALE € 5.879.525

Distribuzione del valore aggiunto
REMUNERAZIONE STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI € 5.514.353
REMUNERAZIONE FONDAZIONE € 173.320
REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE € 36.520
REMUNERAZIONE FINANZIARIA € 155.332
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO € 5.514.353

BAMBIMI E GLI ADOLESCENTI € 661.722
ADULTI - ORIENTAMENTO E PERCORSI DI RECUPERO € 3.990.908
LE FAMIGLIE - ACCOGLIENZA E FORMAZIONE € 420.574
OSPITALITA' GRUPPI E ALTRE ASSOCIAZIONI € 110.287
SENSIBILIZZAZIONE - EVENTI € 330.861

€ 5.514.352

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2007 2006
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La lettura della situazione patrimonia-
le e del rendiconto gestionale induco-
no alcune osservazioni e riflessioni:
1) nel 2007 la Fondazione ha chiuso

l’esercizio con un contenuto risul-
tato positivo. L’obiettivo della
Fondazione è di “impiegare nel
sociale” i suoi ricavi, non di accu-
mulare utili o proprietà;

2) il debito finanziario è contenuto,
sotto controllo e, per la quota pre-
ponderante, è a fronte dei ritardati
pagamenti delle USL;

3) questi risultati sono raggiunti
nonostante lo “Stato”, infatti:
• Exodus paga imposte dirette
• Exodus paga IVA netta
• Exodus riceve contributi solo per
taluni servizi, in misura palesemen-
te insufficiente a coprire il costo del
servizio reso
• tali contributi sono liquidati con
mesi e, talvolta, anni di ritardo;

4) il bilancio non può evidenziare il
“good-will” dato dalla straordinaria
volontà e dedizione di tutti coloro
che collaborano, nelle diverse
forme in Exodus.

Un’ultima riflessione. Scorrendo i dati
delle attività svolte, emerge un quadro
non solo qualitativo ma anche quanti-
tativo. Exodus è una organizzazione
che incide nel sociale per quelle che fa
e per quello che rappresenta. Ci aspet-
teremmo un bilancio con numeri
importanti di costo e, invece, Exodus
vive con cinque milioni di euro l’anno,
l’ingaggio di un bravo giocatore di cal-
cio.
Non vogliamo fare moralismo, ma tra-
smettere un chiaro messaggio: anche
un euro donato ad Exodus concorrere
a realizzare attività importanti. Grazie
al lavoro attento di tutti, Exodus con
mezzi limitati riesce a realizzare molto.
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