
RIGENERAZIONI
Risposte educative alle fragilità sociali

ACCOGLIENZ A



1. Nessuno è così bestia da non diventare angelo, e nessuno è così angelo da non 
diventare bestia;

2. Chi ha fatto l’impossibile per diventare bestia, può fare l’impossibile anche per 
ridiventare angelo;

3. Exodus è un paradiso terrestre a tempo, fatto di gente che ha confuso uno sballo 
con la felicità;

4. Vi sono due modi per rieducare: con il castigo o con il premio. Il secondo è più 
vero del primo perché non violento, fondato sull’ottimismo;

5. L’avventura è il sale della vita: esige voglia di cercare, di liberarsi, di rischiare, di 
domandarsi;

6. Lo sport, la musica, il teatro sono facce della riconciliazione del corpo con lo spi-
rito;

7. La medicina migliore per guarire dai propri mali è dedicarsi ai mali altrui;

8. Dobbiamo riscoprire la “parola vera”: L’abbiamo un po’ tutti persa nella seconda 
Babele;

9. Il silenzio è la radice della gioia; la disciplina l’origine del rinnovamento; l’autovalu-
tazione è il requisito indispensabile alla comunità;

10. Il primo passo da fare è convincersi che la vita è una riedizione dell’esodo, perché 
ciascuno di noi il suo deserto se lo deve attraversare per guadagnarsi la terra pro-
messa.

Vocabolario del pellegrino
Chi parte ha sempre lo zaino con sé

e dentro lo zaino deve custodire alcune certezze. Eccole: 



1

Trasformare
il quotidiano
in avventura
Exodus è nato per dare spessore alla nostra vita prima 
che alla vita degli altri.
Educare è ridare senso e significato alla vitalità profonda 
della vita quotidiana.
Noi siamo il primo risultato di persone normali che san-
no inserire quel briciolo di ribellione sempre dentro alla 
cosiddetta normalità capace di trasformare il quotidia-
no in avventura, come se fosse l’unica cosa “decente”, 
sempre nuova e sempre irripetibile, a scavalco dei tempi 
e dei luoghi. 

Dobbiamo credere che si può vivere in “senso vietato”, 
perché l’altro senso è un controsenso. Dice Fusaro: “in 
particolare, oggi si avverte la mancanza di una gramma-
tica del conflitto condivisa, una vera e propria Koinè del 
dissenso in grado di decodificare le contraddizioni di cui 
è gravido il nostro presente e in maniera sinergica di at-
tivare una prassi corale, orientata al loro superamento e 
alla riapertura del futuro come luogo della possibilità di 
essere e di vivere altrimenti”.

Se riusciamo a conservarci oltre il radicalismo del mo-
mento magico della giovinezza, il dissenso si consoliderà 
nella consapevolezza che la vera schiavitù (o dipenden-
za) consiste nell’inerme attesa di qualcuno che venga a 
liberarci. 
Hegel ricordava nelle “Lezioni sull’estetica” che l’essere è 
colui il quale, quand’anche sia stato privato di tutto, non 

solo non ha perso se stesso, anzi l’’ha ritrovato.
Certo, non sempre i ribelli della normalità, quelli che 
vanno contromano, riescono a cambiare il mondo. Ma 
mai il mondo potrà cambiarci. Ve lo dimostriamo con le 
nostre piccole avventure, chiamate Exodus.
Ve le presentiamo, in modo molto semplice, ma molto 
autentico.

   don Antonio Mazzi
   Presidente Fondazione Exodus
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Il settore Accoglienza,
ramo storico
di Exodus
Exodus dispone di sedi in Italia e all’estero. Svolge attivi-
tà di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, sulla 
base di un approccio di tipo educativo, di comunicazio-
ne sociale, servizio di ascolto, di orientamento e di acco-
glienza diurna, formazione, promozione di programmi 
con adolescenti, giovani e famiglie.
A partire dall’anno 1984 dalla radice piantata dalla prima 
carovana di Exodus, si è sviluppato un albero e si sono 
venuti gradualmente a delineare quattro rami portanti 
che contraddistinguono le attività proposte. 
ACCOGLIENZA: riguarda il tema delle dipendenze, del 
disagio e della fragilità sociale, articolato in programmi 
educativi residenziali, in centri d’ascolto e in varie cit-
tà d’Italia, progetti di prevenzione nei quartieri e nelle 
scuole.
ADOLESCENTI: luoghi e tempi dedicati ai ragazzi con la 
prospettiva di rinsaldare il tessuto educativo della città 
attraverso Centri Giovanili, progetti di animazione terri-
toriale, corsi e iniziative sportive, musicali e teatrali.
INTERNAZIONALE: servizio rivolto ai contesti di emer-
genza educativa in diversi paesi del sud del mondo. Co-
stituisce un invito ad allargare gli orizzonti, a camminare 
scalzi, a costruire ponti.
LAVORO: occasioni che tendono verso l’obiettivo della 
piena autonomia delle persone inserite in comunità o 
provenienti da percorsi accidentati di sofferenza. 
Accanto a questi quattro assi portanti sono promossi 
alcuni progetti speciali per i quali si ravvisa una parti-

colare urgenza. Si tratta del progetto Famiglia, che ha 
il suo riferimento nella esperienza delle scuole genitori, 
del progetto Donmilani2, che affronta il tema dei prea-
dolescenti e adolescenti a scuola a partire dal nodo della 
dispersione scolastica, dei progetti legati di Agricoltura 
Sociale e infine del progetto Musica, che nasce dalla rin-
novata esigenza di dare rilevanza alla musica all’interno 
delle nostre case e nelle diverse forme di presenza nella 
società. 
La prospettiva non è solo quella di affrontare i proble-
mi sociali di volta in volta emergenti, attraverso azioni 
specifiche ma piuttosto quella di incidere stabilmente 
nella società, provocandola ad un cambiamento dura-
turo rafforzando i suoi elementi fondanti: la scuola, la 
famiglia e le comunità locali.
L’ACCOGLIENZA, settore che in questo opuscolo viene 
presentato, oltre ad essere uno specifico ramo nell’albe-
ro di Exodus, intende segnare con un proprio stile l’ap-
proccio che si viene ad instaurare con le persone che 
chiedono aiuto, con le famiglie, con gli educatori e gli 
insegnanti. Una relazione calda, non giudicante, capace 
di mettersi in ascolto con competenza. Accoglienza infi-
ne è il rapporto aperto e disponibile verso le istituzioni a 
tutti i livelli e verso i corpi intermedi della nostra società.

   Franco Taverna
   Coordinatore Fondazione Exodus
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Il metodo è letteralmente “ciò che serve per viaggiare”.
Il metodo è essenziale per chi si prefigge una meta. La re-
lazione educativa è il cuore del metodo Exodus, lo stru-
mento principale a disposizione dell’educatore. L’obiet-
tivo più importante per l’educatore non è tanto (e solo) 
quello di organizzare in modo efficiente la casa, le atti-
vità, ma piuttosto di stabilire un rapporto significativo 
con ciascuno degli ospiti. La relazione educativa richiede 
tempo, un concreto “stare con”, non basta qualche spo-
radico estemporaneo incontro. È personale e non può 
essere condotta sulla carta. È alimentata da azioni, gesti, 
responsabilità in un continuo progressivo che mira alla 
piena autonomia e libertà dell’altro. 

Il metodo di Exodus è racchiuso in pochi elementi. 
La parola è il più importante momento assembleare 
della comunità. “Parola” non è il gruppo di discussio-
ne, non è l’incontro organizzativo di programmazione e 
nemmeno quello di verifica di responsabilità e compiti; 

si “fa parola” quando si mette al centro la verità della 
persona o della vita della comunità, del tratto di strada 
che si sta compiendo. “Parola” non è la ramanzina dell’e-
ducatore e nemmeno la confessione di una malefatta. 
Non è una dichiarazione astratta, è qualcosa che si vive: 
perciò non è casuale che venga accompagnata dal verbo 
“fare”. Se la parola è vera, allora si fa. È il tempo dedicato 
al dialogo familiare, come succede o dovrebbe succede-
re in tutte le famiglie e in tutti i contesti educativi. Per 
un gruppo è il centro della giornata, il senso dello stare 
insieme, la riproposizione della scelta personale. Non 
c’è un tema da trattare e neppure propriamente ci sono 
delle cose da imparare. È lo sforzo per comunicarci re-
ciprocamente le parole importanti e vere per la nostra 
vita, lo sforzo per liberare il nostro linguaggio dalla ste-
reotipia e dalle maschere. È il luogo dell’ascolto paziente, 
sincero. Far parola significa comunicare il meglio di sé, i 
passi fatti, le cadute sofferte, la voglia di trasformare la 
comunità in famiglia.

Percorsi di cura fondati sulla relazione
Il metodo delle comunità Exodus



4

La parola si fa più vera tanto più si avvicina al centro 
della persona: esiste cioè una parola superficiale e una 
parola “centrale”.
Fare casa: è l’invito a educatori e ospiti a connotare 
come “casa” le nostre comunità, sentendole proprie, 
lontane pertanto dall’essere risposte meramente istitu-
zionali, ma luoghi di accoglienza, della famiglia, luoghi 
della parola vera, dove non ci si nasconde, luoghi di ri-
spetto delle persone e delle cose, luoghi di equilibrio tra 
regole e libertà, tra disciplina e familiarità. Centrale risul-
tano le relazioni che si instaurano con se stessi e con le 
altre persone, con il mondo.
In un ambiente familiare, affettivo, scandito da ritmi 
spazio-temporali ben definiti, è possibile iniziare un 
processo attivo di esplorazione di sé e dei propri proble-
mi rimettendo in circolo le proprie energie. Nella casa, 
l’intensità delle esperienze, rende tutto educativo, dagli 
aspetti più quotidiani e ordinari a quelli più specifici ed 
extra-ordinari, così che la motivazione sia sempre soste-
nuta.
La comunità educante: lavorare in equipe richiede una 
certa flessibilità e la capacità di apertura al confronto. 

Significa entrare in relazione, comunicare, gestire le di-
namiche interne e talvolta esterne, condividere le risor-
se, valorizzare le potenzialità di ognuno e costruire lo 
spazio per poterle esprimere e trasmettere, darsi degli 
obiettivi e saperli valutare, saper gestire i successi e gli in-
successi, le frustrazioni, vuol dire mostrarsi responsabili, 
incentivando la capacità di ascolto e di empatia. 
Per noi di Exodus le comunità sono case in cui stare in-
sieme, dove riscoprire il valore dell’amicizia, della colla-
borazione, della limpidezza, della comprensione, della 
fiducia e del rispetto, dove ognuno riesce a perdonar-
si e ad essere perdonato, a prendere le distanze con le 
proprie maschere; per questo, settimanalmente sarebbe 
importante riuscire a trovare il tempo per fare la Parola 
degli educatori. 
Il viaggio: è la cornice entro la quale si svolge l’avven-
tura di Exodus, costituisce le fondamenta del metodo 
educativo: la scelta dell’itineranza, di uno stile di vita 
sobrio, dell’operosità, dell’accoglienza rispettosa, dell’a-
iuto agli altri come modo per aiutare se stessi, non sono 
solo valori proposti agli ospiti delle comunità ma sono 
anche indicati come prospettiva di cambiamento pos-

M
ET

O
D

O



5
M

ET
O

D
O

sibile per le nostre realtà di casa. Il viaggio era (e resta 
ancora) il luogo fisico e metaforico dentro cui sviluppare 
i programmi di recupero, è lo specchio della vita, poi-
chè ognuno è in cammino (in continuo rinnovamento); 
ha una forte connotazione morale, porta alla liberazio-
ne dell’uomo. Il cammino è qui inteso in due accezioni: 
cammino fisico, esteriore e cammino interiore, in cui 
riscoprire il significato profondo del silenzio, interro-
gando se stesso detentore di grandi risorse, potenzialità 
da riconoscere e valorizzare, tempo in cui smontare le 
maschere che hanno complicato la vita. È un cammino 
costruito a tappe, intese come momento di valutazione 
e dedicato alla programmazione.
Camminare non è solo fatica, ma la vocazione dell’uomo. 
Le quattro ruote: sono strumenti che aiutano l’individuo 
a scoprire, approfondire, valorizzare dentro di sé la di-
mensione della corporeità, dell’espressività e della ma-
nualità. L’uomo è colui che in parte si è trovato e in parte 
si va cercando. La parte più sana dell’uomo è quella che 
cerca. Ogni popolo che cammina è un popolo giovane, e 
ogni popolo che si ferma è un popolo che imputridisce. 
La ricerca, il desiderio, l’espiazione, la purificazione stan-

no tutte dentro una comunità che cammina. “Esci dal-
la tua terra e va...”. Dentro questo cammino c’è la forte, 
quasi irresistibile aspirazione delle persone, dei popoli 
ad una liberazione.
Lo sport. Dà la possibilità di sperimentarsi con la fatica 
quotidiana, privilegiando la pazienza, lo spirito coope-
rativo e di squadra. Lo sport diviene strumento grazie al 
quale sviluppare o richiamare qualità importanti come 
il rispetto di se stessi e degli altri, la socializzazione, l’os-
servanza delle regole, la cooperazione, l’abitudine di non 
arrendersi di fronte alle difficoltà, ad “allenarsi” per rag-
giungere una meta. L’ obiettivo è che questi valori, rico-
nosciuti come alla base dell’attività sportiva, si radichino 
nella persona, diventino paradigma del suo agire in ogni 
circostanza della vita.
La musica, la danza, il teatro 
La valorizzazione del linguaggio creativo come veicolo 
che consente di far arrivare contenuti profondi in ma-
niera immediata e spontanea. Sono mezzi che ci con-
sentono di parlare con la gente e con noi stessi, entran-
do nella parte del personaggio e uscendo dalla parte per 
essere persona.
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La Casa di Carlotta nasce nel 1993 a Salvatonica, 
piccolo centro rurale del territorio di Ferrara. È una 
comunità terapeutica riabilitativa residenziale, accre-
ditata, per 18 posti, dalla regione Emilia Romagna, 
come struttura specialistica per genitori dipendenti 
da sostanze d’abuso e per donne in gravidanza. È una 
delle poche comunità presenti sul territorio naziona-
le che oltre ad ospitare le madri, ospita anche i padri 
o interi nuclei familiari e  ragazzi/e senza figli ai quali 
il ruolo genitoriale è stato provvisoriamente sospe-
so e/o interrotto. La “Casa” è composta da 15 stanze. 
La specifica del progetto è quella di accogliere ospiti 
con i loro figli, per consentire ai genitori in difficoltà 
la possibilità di affrontare in modo maturo i proble-
mi legati alla genitorialità e di migliorare il rapporto 
umano ed affettivo con i figli. Si accolgono utenti con 
terapie sostitutive a scalare, concordate con il Ser.T. 
inviante. Dal punto di vista pedagogico vengono uti-
lizzati strumenti ergoterapici, laboratori ricreativi, 

Rinascere nella sana follia della famiglia

Sede di Bondeno Via Provinciale, 44 - Bondeno (FE)
Tel. 0532.882729 bondeno@exodus.it

sport e musicoterapia. Vengono offerte diverse at-
tività specialistiche e psicoterapeutiche come la di-
namica di gruppo, colloqui individuali e/o di coppia, 
gruppi di genitorialità e terapia familiare.

Anno di apertura 1993
Tipologia Terapeutica riabilitativa specialistica
Accreditamento Reg. Emilia Romagna 000047
Posti 18
Durata del programma 12 mesi + 6 di reins./formazione
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori
Aggiornamento scolastico, Arte, Attività 
espressive, Ceramica, Musicoterapia

Sport Educazione fisica e bicicletta

Reinserimento Aziende  e scuole locali

Equipe 1 Psicoterapeuta, 1 Psicologo,
5 Educatori

Responsabile Sabrina Mori

WWW.EXODUS.IT



7

La comunità Exodus di Caccuri (KR) nasce 18 anni fa sul-
le pendici della Sila ed opera sulla base della filosofia, dei 
principi e dei valori innestati in Exodus dal suo fondato-
re, Don Antonio Mazzi.
Il modello psico-educativo utilizzato nella comunità 
Exodus di Caccuri prevede un programma personaliz-
zato in cui ergoterapia, approccio educativo, approccio 
psicologico ed attività di vario tipo (sportiva, culturale, 
artistica, ludica, etc…) si armonizzano per permettere 
all’utente di riconoscere i suoi disagi, comprenderne le 
cause e sviluppare tutte le risorse di cui necessita per ri-
mettere in carreggiata la sua vita. In particolare, nel per-
corso comunitario, l’accento viene posto sui rapporti, 
sulla capacità di esprimere le proprie emozioni e ritrova-
re fiducia in se stessi e negli altri, aspetti che solitamente 
risultano altamente deficitari e che non consentono alla 
persona di uscire da dinamiche “tossiche” e disfunziona-
li. Durante questi processi di crescita gli utenti vengono 
seguiti passo passo dagli educatori e dallo psicologo, sia 

all’interno di colloqui individuali, in cui si focalizzano le 
dinamiche personali; sia mediante momenti di collet-
tività in cui si innescano, si osservano e si elaborano le 
dinamiche di gruppo.

La felicità è figlia del coraggio di cambiare

Sede di Caccuri C.da San Lorenzo - Caccuri (KR)
Tel. 0984.994369 349.4051076 caccuri@exodus.it - ascoltocs@exodus.it

Anno di apertura 1999
Tipologia Pedagogica-Riabilitativa
Accreditamento DPGR N. 1/2011 CTD031
Posti
Durata del programma 24 mesi + 6 di reinserimento
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori Oggettistica, Restauro,
Bricolage, Teatro

Sport Calcio, Volley, Tennis,
Mountain Bike, Trekking

Reinserimento Coop. Soc. Exodus Calabria

Equipe
3 Educatori, 1 Psicologo,
2 Operatori, 3 Volontari

Responsabile
Resp. Centro d’ascolto

Roberto Sena
Deborah Granata

WWW.EXODUS.IT
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La Comunità ha una forte connotazione pedagogica ed 
utilizza strumenti educativi come lo sport, le arti espres-
sive, il volontariato, i laboratori artigianali e la vita all’a-
perto. Ma ha anche una significativa componente tera-
peutica grazie alla presenza di numerosi professionisti 
che offrono un contributo importante al lavoro indivi-
duale, dato il livello di comorbilità psichiatrica sempre 
crescente.
La struttura accoglie persone con problemi di dipenden-
za da alcol e droghe ma anche dipendenze comporta-
mentali ed è disponibile a personalizzare il programma 
in condivisione con il servizio inviante. L’équipe lavora 
in stretta collaborazione con il Ser.D. di Cassino e con il 
Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipen-
denza della Asl di Frosinone.
Durante il programma viene proposto ai familiari un 
percorso formativo parallelo attraverso incontri mensili. 
Effettua progetti di reinserimento attraverso la coopera-
tiva sociale Exodus Cassino mediante percorsi di forma-

zione professionale e tirocini lavorativi. La sede è accre-
ditata anche per i programmi semiresidenziali.

Un progetto educativo aperto al territorio

Sede di Cassino Via San Domenico Vertelle, 23 - Cassino (FR)
Tel. 0776.311788 - 327.5641545 info@exoduscassino.it

Anno di apertura 1990
Tipologia Pedagogica
Accreditamento DCA n° U00133 del 11/04/14
Posti 20 (mista)
Durata del programma 18 mesi + 6 di reinserimento
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori Apicoltura, Ceramica, Musica,
Teatro, Fotografia, Agricoltura

Sport Calcio, Basket,
Volley, Scherma, Piscina

Reinserimento Coop. Soc. Exodus Cassino

Equipe 6 Educatori, 4 Psicologi,
2 Psichiatri, 1 Assistente Sociale

Responsabile Luigi Maccaro

WWW.EXODUSCASSINO.IT
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Casa di Beniamino è una comunità educativa che acco-
glie giovani e adolescenti, sia maschi che femmine mag-
giorenni. 
Il progetto educativo oltre alla cura e manutenzione del-
la casa, i lavori di ordine quotidiano si articola attraverso 
attività sinergiche con il territorio.
I ragazzi partecipano ad un progetto di vela in collabo-
razione con la scuola di Polizia di Peschiera del Garda. 
Inoltre numerosi volontari danno il loro contributo per 
aiutare i ragazzi in un percorso di recupero e avvicina-
mento scolastico, in vista di un possibile reinserimento. 
All’interno della struttura ci si dedica a laboratori creati-
vi ed artistici per la realizzazione di oggettistica in legno 
e cucito, con l’obiettivo di contribuire alle spese della 
casa.
Adiacente alla comunità troviamo un centro polivalente 
impiegato per l’organizzazione di eventi di prevenzione, 
sportivi e di festa, che vede protagonisti i ragazzi in per-
corso.

Recupero attraverso lo sport

Sede di Cavriana Via Madonna della Porta, 5 - Cavriana (MN)
Tel. 0376.806292 - 349.4051375 casadibeniamino@exodus.it

Anno di apertura 1996
Tipologia Residenziale pedagogico riabilitativa
Accreditamento DPGR n° 15562 del 12/12/03
Posti 24+2 poliassuntori
Durata del programma 18-24 mesi
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori Laboratorio creativo,
Legno, Cucito, Studio, Musica

Sport Vela, Volley,
Calcio, Nuoto, Palestra

Reinserimento NO

Equipe 4 Educatori, 1 Psicologa,
1 Psichiatra

Responsabile Francesca Maioli

WWW.EXODUS.IT
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La Mammoletta, questo è il nome della casa Exodus 
dell’Elba, si trova in uno splendido scenario di natura in-
contaminata. La casa dispone di un appezzamento di ter-
reno, dove vengono coltivati prodotti biologici, e di due 
barche a vela, utilizzate per le attività per mare.
Qui vengono offerti percorsi educativi di accoglienza, 
reinserimento e prevenzione che permettono di rompere 
con i luoghi abituali dello sballo, con un passato complica-
to e invitano a vivere la dimensione del nuovo come sfida 
positiva e come importante occasione di crescita:

- provare emozioni intense sia con il contatto con una na-
tura non sempre prevedibile e clemente, sia nel vivere tut-
to il tempo all’interno di un gruppo, in un contesto sano.
- scoprire il valore del proprio compito. Viene proposta la 
ripresa dei percorsi scolastici abbandonati oppure la speri-
mentazione di una attività propedeutica al lavoro
- fare propria una disciplina rigorosa corretti stili di vita 
(alimentazione, fumo, alcool, droghe, bisogni indotti, ecc.) 

la cui condivisione è il presupposto alla sicurezza di tutti.
- aiutare il giovane a conoscere i propri limiti e capacità 
facilitando l’inserimento nelle dinamiche di gruppo anche 
con i soggetti più problematici.

In mare per non sbagliare

Sede dell’Isola d’Elba Via Colle Reciso, 92 - Capoliveri (LI)
Tel. 0565.964488 elba@exodus.it

Anno di apertura 1990
Tipologia Accoglienza - Ascolto - Campus
Accreditamento
Posti 16
Durata del programma 12/36 mesi Campus da Giu. a Set.

Misure alternative
Messe alla prova
Protocollo con giustizia minorile

Terapie sostitutive Da valutare caso per caso

Laboratori Cantieristica, Orto biologico,
Cucina

Sport Scuola di vela con derive e naviga-
zione da altura, Bike, Golf

Reinserimento SI

Equipe Educatori, Skipper, Psicologa

Responsabile Marta Del Bono

WWW.EXODUS.IT
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La Casa di Garlasco, inaugurata nel 1998, si trova in pro-
vincia di Pavia e accoglie giovani adulti con problemi 
di dipendenza, nonché ragazzi di minore età inviati dal 
Tribunale per i minorenni, Ussm, in regime di custodia 
cautelare ed in “messa alla prova”.
Obiettivi: sviluppare le capacità relazionali sia nel grup-
po sia rispetto alle dinamiche familiari; valorizzare le 
risorse individuali, cura e recupero psicofisico della per-
sona, programma educativo individualizzato definito in 
collaborazione con gli Enti invianti;
comprensione ed elaborazione delle cause che hanno 
condotto al reato ed alla dipendenza.
Nel triennio 2009-2011 sono stati eseguiti lavori di ri-
strutturazione e successivamente l’inaugurata la nuova 
ala della casa denominata “Casa Daniela”, che accoglie 
minori con problemi di dipendenza e devianza.
La casa di Garlasco comprende anche un campo spor-
tivo, una fattoria didattica ed un’azienda agricola, sono 
attivi laboratori legati alla cura dell’orto e degli animali, 

creativi e di cucina. In questa Sede si attua un lavoro si-
stemico con le famiglie condotto dalla psicologa.
Infine sono da segnalare le carovane in Sicilia e Liguria e 
la raccolta delle olive.

Una Cascina per i minori

Sede di Garlasco Via Cascina Toledina - Garlasco (PV)
Tel. 0382.820002 garlasco@exodus.it

Anno di apertura 1998

Tipologia
Casa Daniela: pedagogica educativa
Cascina Toledina: pedagogica riabilitativa

Accreditamento

Posti Cascina Toledina: 14 posti
Casa Daniela: 10 posti

Durata del programma 18 mesi + 6
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori
Cucina, Falegnameria,
Giardinaggio, Musica, Teatro

Sport
Calcio, Volley, Jiujitsu, Capoeira, 
Palestra, Podismo, Trekking

Reinserimento
Equipe

Responsabile Cascina toledina: Angelo Botticini
Casa Daniela: Rosalba Catanzaro

WWW.EXODUS.IT
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Il Progetto di Casa Cristiano è una esperienza di co-
munità rivolta soprattutto ai giovani che si propone 
di offrire un’occasione di crescita e di revisione del 
proprio progetto di vita compatibile con le modalità 
di lettura di se stessi, dei rapporti, della realtà di un 
gruppo di adolescenti, una nuova idea di comunità, 
in cui è agevolato un percorso educativo e terapeu-
tico, finalizzato all’acquisizione di strumenti utili al 
percorso di crescita di ogni singolo individuo, volti 
alla realizzazione di una progettualità futura.

Casa Cristiano collabora attivamente con il DDP 
ASUR Marche Area Vasta 2 e  molte realtà del ter-
ritorio (associazioni sportive, oratori, scuole, coo-
perative, e altre agenzie educative) alfine di attivare 
percorsi che possano permettere agli ospiti di speri-
mentarsi in contesti quanto più possibile integrati e 
funzionali alla loro crescita.
Attenzione particolare è rivolta alle famiglie attivan-

do di volta in volta percorsi personalizzati e funzio-
nali al cambiamento sia del ragazzo che del contesto 
famigliare.

Una casa per crescere insieme

Sede di Jesi Via Ripa Bianca, 1 - Jesi (AN)
Tel. 349.4051572 – 347.2897803 iesi@exodus.it

Anno di apertura 1995
Tipologia Comunità terapeutica
Accreditamento n° 55/ACR del 09/02/2016
Posti 18 (maschile)
Durata del programma 18 mesi
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori Apicoltura, Musica, Teatro,
Oggettistica

Sport Calcio, Basket, Volley

Reinserimento Progetti Regionali di Reinserimento 
Attivazione Borse lavoro

Equipe 6 Educatori, 1 Psicoterapeuta

Responsabile Roberto Femina

WWW.EXODUS.IT
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La Fattoria di Lonato
Situata a ridosso del Lago di Garda, la sede di Lonato è una 
comunità ergo-terapeutica rivolta a ragazzi maggiorenni, sia 
in stato di libertà che in alternativa alla detenzione. Basata su 
attività rivolte alla gestione della vita quotidiana la comuni-
tà di Lonato si contraddistingue per la presenza di animali e 
attività rivolte ad essi, che ne fanno una vera e propria fatto-
ria. Particolare attenzione viene rivolta anche ad attività di 
aggregazione e attività utili al confronto e crescita personale. 
Ogni anno inoltre diversi sono i laboratori aperti anche agli 
esterni.
Casa Giacomina - Casa per i Minori
Adiacente alla stessa sede, gestita sempre dalla Cooperati-
va Pegasus, è inoltre attiva la struttura rivolta ai minori con 
problemi giudiziari e famigliari. La casa è autonoma, ma in 
linea con i principi della comunità già esistente. Il progetto 
è un arricchimento di quanto già consolidato e il metodo 
educativo si occupa anche delle attività riguardanti i centri 
giovanili e i laboratori formativi, attraverso un vero e proprio 
lavoro di rete sul territorio.

Cooperativa Pegasus
Terminato il percorso, per alcuni ragazzi che raggiungono la 
fase di reinserimento, la Cooperativa Sociale Pegasus si oc-
cupa dell’inserimento lavorativo e il supporto necessario per 
rientrare serenamente in società. 

La fattoria di Lonato

Sede di Lonato Via Valsorda, 4 - Lonato (BS)
Tel. 030.9130276 lonato@exodus.it

Anno di apertura 1989
Tipologia Residenziale Terapeutico Riabilitativa
Accreditamento
Posti 17
Durata del programma 18/36 mesi
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori Equestre/Ippoterapia, Musica,  
Arte, Fattoria Estiva, Volontariato

Sport Bike, Equitazione, Volley, Calcio

Reinserimento Cooperativa Pegasus

Equipe 9 Educatori, 1 Psicologa,
5 Volontari

Responsabile Sergio Daniel Moure

WWW.EXODUS.IT
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La comunità Cascina Molino Torrette si trova a Mila-
no, nel Parco Lambro, prima comunità residenziale te-
rapeutica riabilitativa della Fondazione Exodus che dal 
2010 ha modificato il progetto avendo come destinata-
ri soprattutto giovani dai 18 ai 30 anni dove è possibi-
le individuare tossicodipendenti, tossicodipendenti in 
trattamento metadonico o psicofarmacologico, tossi-
codipendenti, alcolisti, detenuti in misura alternativa al 
carcere (detenzione domiciliare, arresti domiciliari, affi-
damento in prova, affidamento in comunità), che pre-
sentano vissuti di tossicodipendenza.

L’equipe è multidisciplinare composta da educatori pro-
fessionali, psicologa, psichiatra.
Presenza garantita 24h/24 365 giorni l’anno grazie ad 
una turnazione sulla settimana con l’aiuto anche di al-
cuni volontari.
La caratteristica del nuovo progetto è il ritorno alle origi-
ni di Exodus con Carovane estive, laboratori (arte, sport, 

musica, volontariato) nello spirito del nostro Fondatore 
don Antonio Mazzi che ci chiede di “Arrivare prima” at-
traverso il fare.

Radice autentica, eredità infinita

Sede di Milano Viale Marotta, 18/20 - Milano
Tel. 02.21015311 - 340.7630292 cascina.mi@exodus.it

Anno di apertura 2002
Tipologia Terapeutico-Riabilitativa
Accreditamento DGR n° 16450 del 02/04/16
Posti 24
Durata del programma 18/36 mesi
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori
Creativo, Inglese, Cucina, Studio,
Coro gospel, Musica, Bottega della 
bellezza

Sport Calcio, Rugby
Reinserimento

Equipe 3 Educatori, 2 Operatori d’ausilio,
1 Psicologa, 1 Psichiatra, 1 Medico

Responsabile Irene Maglio

WWW.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’atten-
zione all’individuo. Il rispetto della persona (la sua 
identità e dignità) nel suo sforzo di emancipazione e 
realizzazione è messo al primo posto. 
Nella filosofia di Exodus è fondamentale un buon la-
voro di equipe che prevede l’accettazione e la stima 
reciproca all’interno del gruppo di lavoro.

Caratteristiche principali della sede sono il forte le-
game con il territorio, le attività lavorative e sportive 
legate all’ambiente e al territorio, il servizio di un’E-
quipe Educativa stabile da circa 15 anni, i progetti 
di formazione e prevenzione con molte scuole della 
Provincia di Reggio Calabria.
Particolarmente curata è la terza e ultima fase del 
percorso di recupero attraverso la Cooperativa So-

ciale Exodus Calabria, la quale attualmente consente 
a parecchi ragazzi che hanno terminato il program-
ma di reinserirsi nella società attraverso il lavoro.

Spiccare il volo tra mare e montagna

Sede di S. Stefano Contrada Polvere - Santo Stefano in Aspromonte (RC)
Tel. 0965749039 - 348.6023180 s.stefano@exodus.it

Anno di apertura 1994
Tipologia Pedagogico-Riabilitativa
Accreditamento DGR n° 909 del 04/02/10
Posti 20 residenziali 10 semiresidenziali
Durata del programma 24/36 mesi
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori Teatro, Musica, Oggettistica, Giar-
dinaggio, Orto, Piccoli allevamenti

Sport Trekking, Calcio, Palestra, karate

Reinserimento SI

Equipe 5 Educatori, 1 Psicologa,
1 Sociologo

Responsabile Pasquale Ambrosino

WWW.EXODUS.IT
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La Comunità di Sonico opera nella media Valle Camoni-
ca (BS). La Comunità è caratterizzata da una forte pre-
senza nel territorio, di cui sono beneficiari 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. La nostra strut-
tura si occupa di prevenzione delle dipendenze nelle 
scuole con testimonianze da parte degli operatori e dei 
nostri ospiti.

Puntiamo sul reinserimento

Sede di Sonico Loc. Mollo, 7 - Sonico (BS)
Tel. 0364.75248 - 335.8331867 coop.exodus@libero.it

Anno di apertura 1994
Tipologia Pedagogico-Riabilitativa
Accreditamento DGL n° 7/7775 del 18/01/02
Posti 12+3
Durata del programma 18/36 mesi
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori Artigianato,
Musica, Volontariato

Sport Bike, Trakking in montagna,
Calcio

Reinserimento Cooperativa Inexodus

Equipe 1 Educatore, 2 Psicologhe,
3 Operatori

Responsabile Fortunato Pogna

WWW.INEXODUS.IT
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Su una collina che domina il paese ed i calanchi, immer-
so nel verde, spunta il Convento di S. Rocco a Tursi, che  
ospita la nostra casa. Accoglie giovani con problemi di 
dipendenza da droga, alcol e ludopatia con un piccolo 
modulo rivolto anche a dipendenti da cannabinoidi.
La struttura offre ai ragazzi molti laboratori, per speri-
mentarsi anche nel lavoro di gruppo: dalla falegnameria 
al restauro, dalla sartoria alla serigrafia, passando per le 
attività stagionali come la coltivazione/lavorazione di 
piante officinali e la produzione di olio nel frantoio pre-
sente in sede, offrendo un’opportunità di reinserimento 
socio-lavorativo. Nell’offerta educativa, ricoprono ruolo 
importante: lo sport, la musica, il recupero scolastico a 
completamento dell’istruzione, l’itineranza e l’avventu-
ra. Le cellette del Convento invitano alla riflessione, a 
fare i conti con la propria storia, alla ricerca di se stes-
si, un’opportunità di “camminarsi dentro”. Un viaggio 
interiore che prosegue poi nelle “Carovane”: cammini 
di gruppo in bicicletta o a piedi immersi nella natura 

Avventura, ricerca e tante attività!

Sede di Tursi Via Pineta, 9 - Tursi (MT)
Tel. 0835.533211 tursi@exodus.it

(5 gg/mese e 1 mese in estate). Svolge attività di pre-
venzione per bambini/adolescenti nelle scuole, soste-
gno alla genitorialità e Centro d’Ascolto c/o Parrocchia 
Buon Pastore Policoro.

Anno di apertura 1991
Tipologia Pedagogico-Riabilitativa
Accreditamento DPGR n° 717 del 20/06/14
Posti 20 (maschile)
Durata del programma 24 + 6 di reinserimento
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI

Laboratori Falegnameria, Serigrafia,
Orto, Allevamento

Sport Bike, Palestra, Calcio

Reinserimento Coop. I Camminatori di Exodus

Equipe 2 Educatori, 1 Psicoterapeuta,
3 Operatori, 3 Volontari

Responsabile Piera Vitelli

WWW.EXODUS.IT
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La casa di Vago ospita la comunità residenziale rivolta a 
8 persone in fase di reinserimento, di età fra i 18 e i 45 
anni, di ogni regione italiana.
Ciascuno elabora con tutor e psicoterapeuta, un proget-
to personale che interessa famiglia, volontariato, scuola, 
formazione professionale, lavoro e gestione del tempo 
libero.
È presente anche un centro diurno per adolescenti di 
ambo i sessi di Verona e provincia, con progetti indivi-
dualizzati per il superamento dei problemi di abuso e 
dipendenze materiali e immateriali. Sono attivi percor-
si di motivazione al cambiamento, di osservazione ed 
orientamento, di stabilizzazione farmacologica, di rein-
serimento scolastico e socio-riabilitativo, di recupero e 
gestione delle recidive post-trattamento.
Sono proposte attività psico-educative individuali e di 
gruppo, laboratori espressivi (teatro, musica, espressivi-
tà corporea...) e di arti manuali, psicoterapia di gruppo e 
individuale, attività culturali, sportive, socializzanti. Par-

ticolare attenzione è riservata ai familiari e alle persone 
affettivamente significative per gli ospiti con counseling 
individuale e di gruppo.
È attiva una linea telefonica per persone in difficoltà.

Un percorso con la famiglia

Sede di Verona Via S.G. di Sotto, 17 - Verona (VR)
Tel. 045.992218 udf@exodus.it

Anno di apertura 2012
Tipologia Comunità residenziale per reinserimento
Accreditamento
Posti 8
Durata del programma 6-24 mesi
Misure alternative
Terapie sostitutive SI

Laboratori

Sport

Reinserimento SI

Equipe 2 Educatori, 1 Psichiatra,
1 Psicologo psicoterapeuta

Responsabile Patrizia Allegra

WWW.EXODUS.IT
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Situata nel comune di Casale Litta (VA), la Comunità 
di Villadosia rappresenta una realtà della cooperati-
va 4Exodus destinata all’accoglienza di venti persone 
adulte, di sesso maschile, aventi problemi di dipenden-
za, anche in percorsi di misura alternativa al carcere. 
L’equipe lavora a favore della valorizzazione della 
persona mediante un percorso finalizzato ad un rein-
serimento sia nel mondo del lavoro che nel contesto 
sociale e familiare, anche attraverso percorsi rivolti 
alla genitorialità.
Oltre alla cura della persona e delle sue relazioni, l’e-
lemento centrale dell’intervento educativo è quello 
di offrire un’esperienza lavorativa al fine di far spe-
rimentare capacità, spesso compromesse, quali co-
stanza e affidabilità. L’obiettivo è quello di garantire 
un nuovo stile di vita orientato al benessere globale e 
ad una completa autonomia.
Vengono inoltre valorizzati momenti costruttivi 
quali: attività sportivo-ricreative; laboratori artisti-

co-musicali resi possibili dalla presenza di una sala 
musica attrezzata; momenti di aggregazione rivolti 
alla sensibilizzazione e prevenzione a favore del terri-
torio ospitante e non solo.

Lavorando sul futuro

Sede di Villadosia Via Stazione, 37 - Villadosia (VA)
Tel. 0332.945470 villadosia@exodus.it

Anno di apertura 1996
Tipologia Pedagogico-Riabilitativa
Accreditamento DGR 7/15562 del 12/12/03
Posti 20
Durata del programma 18/36 mesi
Misure alternative SI
Terapie sostitutive SI
Laboratori Musica, Oggettistica, Restauro
Sport Calcio, Trekking, Mountain bike

Reinserimento Soc. Coop. Soc. 4Exodus di Gallarate, 
Servizi territoriali competenti

Equipe 5 Educatori, 1 Psicoterapeuta,
1 Psicologa, 5 Volontari

Responsabile Marco Pagliuca, Giada Marinò

WWW.EXODUS.IT
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Gli operatori dei Centri di Ascolto di Exodus si occupa-
no di gestire il primo contatto con la persona che chiede 
aiuto. In primo luogo prendono contatto con il servizio 
inviante in modo da condividere il percorso di prepara-
zione all’ingresso in comunità e la personalizzazione del 
programma proposto.

Coinvolgono la rete familiare che può essere di grande 
importanza per la riuscita del percorso. Approfondisco-
no con la persona le motivazioni per l’ingresso in comu-
nità presentando gli aspetti più importanti del lavoro 
educativo che verrà proposto una volta entrati in una 
delle strutture di Exodus.

Continuano a seguire la famiglia attraverso un percorso 
formativo parallelo a cadenza mensile.

Orientamento e consulenza
Assisi  Resp.: Barbara Invernizzi
  075802420 - 3494051707
  assisi@exodus.it

Cassino  Resp.: Rosy Marino
  0776311788 - 3275641545
  ascolto@exoduscassino.it

Cosenza  Resp.: Deborah Granata
  098425218 - 3371168007
  ascoltocs@exodus.it

Gallarate  Resp.: Roberto Sartori
  0331200098 – 3490517629
  info@4exodus.it

Milano  Resp.: Susy Pierantoni
  0221015302
  ascolto.mi@exodus.it

Reggio Cal. Resp.: Basilio Lucisano
  0965029221 - 3486023180
  ascolto.rc@exodus.it

Verona  Resp.: Roberto Minucci
  0454853767 - 3486023174
  udf@exodus.it



“L’uomo è colui che in parte si è trovato
e in parte si va cercando.
La parte più sana dell’uomo è quella cerca.”
         (don Antonio Mazzi)



www.exodus.it


