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Forse davamo i numeri, quando nel 1976 ipotizzammo di fare qualcosa in

favore dei tossicomani in un contesto come quello della C.R.I. che all’epoca non

aveva nessuna sensibilità in merito.

La stigmatizzazione e la discriminazione dei drogati era alta trent’anni fa,

così come lo è oggi e la C.R.I., come spaccato rappresentativo e trasversale di

tutta la Società italiana, non ne era immune, come tuttora non lo è.

E ciò ha reso difficile il nostro lavoro, specie sul versante della sostenibilità

dell’impresa.

Cionondimeno oggi riusciamo a dare altri numeri, quelli di una straordinaria

avventura terapeutica che ha disseminato benessere ed ha cambiato in meglio

la vita di migliaia di persone.

Siamo grati a Chiara Filtri per aver concepito questo modo poco ortodosso ma

simpatico e sdrammatizzante di illustrare alcuni dei numeri che danno l’idea

dell’enorme lavoro che è stato fatto in trenta anni a Villa Maraini.

Massimo Barra

Presidente Nazionale della C.R.I.



è l’autore che ritiene che “Dare i numeri” sia una
manifestazione del burn out che colpisce chi lavora
per troppo tempo in strutture del tipo di Villa Maraini.
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1974  

è il numero civico di
Via Merulana sede del
Centro Malattie Sociali
presso il quale si sono
cominciati a curare
i tossicodipendenti
romani nel 1974.

In collaborazione con
volontari della C.R.I.,
un gruppo di medici e
psicologi ha
cominciato a
distribuire il metadone.

Non soddisfatti della forma
in cui si presentava
il metadone

hanno pensato a
trasformarlo
in sciroppo
bollendolo con
acqua e zucchero

121



1974  
(con i vapori che facevano scherzi strani)



1976  sono le stanze, di
un edificio semi
abbandonato
della C.R.I.,

pulite con la
collaborazione dei
Pionieri, ed
utilizzate come
nucleo iniziale di
Villa Maraini

da subito
riconoscibile la
‘filosofia’ di
Villa Maraini
consistente nel
non rifiutare
alcuno;

cosa che ha
creato non
pochi pro-
blemi di
buon
vicinato.
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1976  

Si è dimostrato subito
molto importante
allontanare il
tossicodipendente
dalla piazza,

Caratteristica di quei primi
anni era che utenti ed
operatori provvedevano
insieme al vitto, alle pulizie
ecc. proprio come
una piccola famiglia.

Dal punto
di vista
terapeutico
si cercava
sia di
favorire il
recupero
fisico con
delle flebo,

offrirgli degli
stimoli tali da
indurlo a fre-
quentare la
neonata
comunità.



1976  

sia di offrire un’alternativa
alla droga, magari
mediante piccoli lavori
artigianali. In quel periodo si è anche

provato, con l’aiuto di un
contadino provetto,

a curare un orto
ed allevare galline;

l’esperimento ha
senza dubbio
portato ad
un apprezzabile
integrazione
della dieta.



1976
erano i primi utenti con i quali
Villa Maraini ha aperto
la Comunità Semiresidenziale
a bassa soglia nel 1976

Nella comunità si cerca
di far leva sulle
potenzialità degli utenti

stimolandoli al
raggiungimento di un
nuovo equilibrio,

attraverso un
percorso psicologico
di ristrutturazione
del profondo,
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1976  

in modo da favorire
l’abbandono, da
parte degli utenti,
dei comportamenti
antisociali

ed autodistruttivi che
caratterizzano lo stile di vita
tossicomanico.

Il programma prevede delle giornate completamente
strutturate su attività lavorative, di studio, sportive,
ricreative, ludiche sempre con
caratteristiche “terapeutiche”.

162.000 PRESENZE



1976  
è l’anno in cui la Fondazione
ha avuto l’autorizzazione ad
utilizzare il metadone presso
l’Ambulatorio aperto già dal
1976.

L’Ambulatorio fornisce
l’assistenza medica

e farmacologica a tutti
coloro che ne hanno
bisogno.

1997



1976  

Un gruppo
di Infermiere
Volontarie
della C.R.I.
aiuta i medici
nelle diverse
attività
dell’ambulatorio.

Specifica attenzione
viene posta nella
diagnosi delle
malattie a
trasmissione
ematica e/o
sessuale.



1978  
sono i metodi di cura
adottati dalla Fondazione

Numerosi

che cerca sempre di
adattarsi
ai tossicodipendenti
e non viceversa.



1979  

sono le lettere ricevute
dal Progetto Carcere,
struttura sorta nel 1979.

Il servizio svolge
nelle carceri,

gruppi di prima accoglienza e orientamento.

Tante



1979  

Centinaia di
detenuti
tossicodipendenti
sono “evasi” dalla
solitudine della
cella grazie ai
gruppi.

Il tossicodipendente
detenuto viene anche
assistito nel disbrigo
delle pratiche legate
alla sua condizione
di recluso.

Presso lo sportello di Villa Maraini familiari ed amici
ricevono
consigli
utili su
come
aiutare i
propri cari
detenuti.



1980  

sono le persone, tra utenti
ed operatori, che nel 1980
hanno costituito la
Cooperativa di lavoro Villa
Maraini.

Si trat t ava, allora come
o ggi, di ro m p e re quella
barriera che impedisce al
tossicodipendente di
accedere al lavoro

Se inizialmente si sono
provate diverse attività,

dopo un’accurata
programmazione
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1980  

da affrontare in tutta
serenità.

che possano
garantire ai
soci 

un tranquillo futuro
nel mondo del lavoro

alla fine si è optato per un paio di settori



1986  

anni dura il programma presso
il Telefono in Aiuto.

3

Nato nel 1986 come
consulenza telefonica e
di aiuto all’esterno su
problemi legati alla tos-
sicodipendenza,

si è successivamente
strutturato offrendo sia
un servizio di assisten-
za nella scelta del per-
corso da seguire,



1986  

sia un programma
che preveda, oltre
a sedute
di  psicoterapia,

anche gruppi
specifici rivolti
ad assuntori di
eroina,

e, nell’ambito
del “Progetto
Spazzaneve”,
a consumatori
di cocaina



1988  

è il capitale iniziale con cui,
nel 1988, nasce la
Fondazione Villa Maraini,
destinata a coordinare ed
integrare i servizi già attivi
ed a svilupparne altri.

La Fondazione,
grazie ad un
efficente settore
amministrativo,

è così
riuscita a
garantire ad
operatori ed
utenti la 
continuazione
dei servizi.

127.430.248



1989  

anni fa’ la Fondazione Villa
Maraini ha creato
l’Associazione Genitori ed
Amici “Insieme contro la
droga”

con lo scopo di aiutare la famiglia del tossicodipendente
a trovare un suo equilibrio,

per facilitare il rientro nella
vita sociale del famigliare

di promuovere
la partecipazione attiva
al programma
di recupero
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1989  

mesi, più 3 di tirocinio
pratico, è durato il 1° Corso
sulle Tossicodipendenze
tenuto dal Centro Attività
Didattiche e Formative nel
1989.

Il centro è presto diventato un luogo di
scambio di informazioni 

6

I corsi vengono di volta in volta calibrati sulle diverse
professionalità dell’uditorio.



1989  

Presso la Fondazione
vengono effettuati
i tirocini di molte scuole
di specializzazione;

i cui posti sono molto richiesti anche dall’estero.

Dal 2004 promuove,
presso le Società
Nazionali di Croce
Rossa e Mezzaluna
Rossa, la cultura
della riduzione del
danno.



1990  

sono i nuovi progetti che non si
sono potuti realizzare per man-
canza di fondi.

Alcuni

In comunità con mamma
e papà

Fuochi
nella
notte

Mamma Roma

Ballare e non sballare, ....



1992  

sono stati gli utenti
approdati al Centro di
Prima Accoglienza
nato nel 1992 per
fornire una risposta
immediata e un sostegno anche ai tossicodipendenti
attivi.

I tossicodipendenti
vi si rivolgono sia
per usufruire di
una doccia 

e di un pasto
caldo,

5.913



1992  

sia per una consulenza,

ma soprattutto per un
sostegno umano.

Frequenti sono le riunioni sia organizzative che aventi
carattere terapeutico.



1992  

camper,

di cui uno incendiato,

e 1 roulotte,
purtroppo
rubata, sono
stati utilizzati,
dal 1992,
dall’Unità di
Strada

per contattare i tossicodipen-
denti direttamente dove il 
consumo è maggiore.
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1992  

Le azioni riguardano lo scambio di siringhe nuove
contro quelle usate, la distribuzione di profilatici, 

l’invio e l’accompagnamento
presso strutture fisse,

la distribuzione di generi di conforto, té,
biscotti,
ecc.

338.988

SIRINGHE 

RITIRATE

643.095

SIRINGHE

DISTRIBUITE

205.802

PROFILATTICI

DISTRIBUITI



1992  

Tra il settembre e il dicembre
1995 una delegazione dell’Unità di
Strada si è recata in trasferta a
Palermo per fronteggiare
una situazione di emergenza.

Gli operatori
dell’Unità di
strada devono
spesso
affrontare
situazioni di
crisi quali le
overdose.

10.126

le piccole
medicazioni,
effettuate sul
posto.



1992  

sono le
ore di
lezione

di un Corso per
l’Assistenza 
domiciliare ai malati
di AIDS organizzato
per la C.R.I. nel 1991.

Nell’anno
successivo
nasce l’
Unità HIV
che,

costituita da
un’equipe di
medici,
psicologi e
operatori
sociali,

lavora sia nell’ambito della
prevenzione sia in quello
dell’assistenza alle persone
sieropositive.

Dal 2000 le sue attività sono
state inglobate in quelle
dell’ambulatorio medico
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1994   

sono le ore in cui opera
l’unità emergenza dal 1994.

Interviene per
emergenze legate alla
tossicodipendenza,
siano esse
un’overdose,
un’astinenza
od altro

e si trova spesso ad affrontare delle situazioni insolite.

24/24



1994  

Oltre 13.000 
sono state le chiamate, da parte delle forze
dell’ordine, per
persone che, a causa
di forza
maggiore, sono
nell’impossibilità di
venire direttamente a
Villa Maraini.

L’equipaggio, composto da un
medico, un operatore ed un
volontario della CRI,

si muove con un’automobile
appositamente attrezzata

ed è in contatto con la
Sala Operativa
a Villa Maraini.



1994   

sono state le persone contattate nel 1994 nel corso di
uno studio su Prostituzione – Droga – Aids effettuata in
collaborazione con l’Istituto di ricerche Placido
Martini.

128



1995  

sono i raduni, tra estivi ed
invernali, dell’A.N.P.S.C.
Associazione Nazionale di
Promozione Sportiva delle
Comunità, a cui ha partecipato
Villa Maraini con alterni risultati

12

750 I PARTECIPANTI

CHE SI SONO CIMENTATI

NEI VARI SPORT



1995  

Si organizzano inoltre
dei tornei interni di
pallavolo e calcetto

Con l’intento di migliorare le
nostre prestazioni ai raduni tutti
gli utenti e gli operatori vengono
invitati ad allenarsi con costan-
za.



1995  

notti sono le presenze registrate
presso il centro crisi notturno
che ha iniziato ad operare nel
1995.

Gli utenti trovano un
letto e degli operatori

pronti ad assisterli.

Possono inoltre consumare a Villa Maraini la cena e
la prima colazione,

52.195

1.880 DIVERSE PERSONE

HANNO DORMITO ALMENO 1 NOTTE

PRESSO IL CENTRO



1995  

ed hanno a
disposizione
sia i bagni
per lavarsi 

che la possibilità di
trovare degli abiti
puliti.



1995  

che non richiede agli
utenti alcun pagamento
per i servizi resi.

è la sicurezza economica della
Fondazione

Le convenzioni ed i
progetti a termine
coprono solo parzial-
mente i costi della
Fondazione.

Quasi nulla



1996  

è il centro notturno
aperto nel 1996 

per accogliere
le persone che,
già inserite in
altre strutture
terapeutiche,
hanno la
necessità di
trovare una
sistemazione
notturna
protetta e sana.

Gli operatori
sono presenti
tutta la notte

per far fronte a qualsiasi
esigenza si manifesti.

2°



1997  

è stata la durata del corso di
formazione sull’alcoolismo orga-
nizzato dall’Unità Alcoologica

nel 1997,

considerato
che molte
persone che
provano
a liberarsi
della droga

cercano conforto
al proprio disagio
nell’alcool.

20



1998  

sono le
informazioni
reperibili sul
sito del
Consultorio
Telematico
aperto nel
1998 

per favorire la diffusione
di informazioni sulle tos-
sicodipendenze e sui
metodi di cura.

Il Consultorio
Telematico
riesce inoltre
a contattare
utenti che diffi-
cilmente si
rivolgerebbero
ai servizi di
persona

Diverse



1999  

è l’anno di nascita
del Centro di
Orientamento 
rivolto a persone
motivate ad
intraprendere un
programma
terapeutico.

L’attività principale è quella
di orientare il tossicodipen-
dente verso il programma
terapeutico più idoneo per
lui

e di stimolarlo per un
impegno maggiore.

1999

Questro centro rappresenta il “vivaio”
dal quale gli altri servizi  colgono
le loro “piantine”.



2000  

sono le famiglie che, appro-
fittando della creazione
dell’Unità Festiva avvenuta
nel 2000,

hanno potuto passare le giornate di festa con i loro
cari in cura presso Villa Maraini.

Svariate



2000  

sono le scuole dove
è intervenuta l’Unità
Prevenzione e
Informazione dal 2002.

per fornire loro informazioni esatte e
suggerimenti sui problemi su droga,
alcol e sulla trasmissione di malattie.

35

Essa si rivolge
ai giovani,
agli insegnanti
ed ai genitori



2001  

mesi è la durata media del per-
corso che si effettua presso il
Centro Alternativo alla
Detenzione che, dal 2001, offre
a tossicodipendenti detenuti

la possibilità di
frequentare un
ambiente positivo

che ne favorisca il processo
di riabilitazione sociale
attraverso gruppi

e colloqui, 
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2001  

controlli sanitari

ed attività ergoterapiche,

culturali 

e ricreative.



2002  

sono i
giovani
che,

Questo servizio, oltre
ad essere un prezioso
strumento per aiutare
le fasce più deboli
della società,

fornisce ai
volontari
un’occasione
di crescita
personale.

7+12+21+4+ ...

aderendo
al Servizio
Civile
Volontario,

hanno prestato la
loro opera presso
la Fondazione.

285

I VOLONTARI CHE SONO

STATI IMPEGNATI NEI

VARI SERVIZI



2002  

sono le nazioni 
europee inizialmente
coinvolte nel progetto
“Ac-Company”

destinato ad aiuta-
re le persone che
usano droghe e si
trovano in terra
straniera;

favo r i re lo scambio di
informazioni

assisterli e facilitare il loro
rientro in patria;

15



2003  

Infinite sarebbero le possibilità di intervento che la
Fondazione potrebbe attuare se solo riuscisse ad otte-
nere una stabilità degli introiti.

Infinite



2005  

è l’anno di nascita di
Massimo Barra, da
sempre “grande”
direttore di Villa
Maraini.

Volontario della Croce
Rossa Italiana sin dalla
più tenera età, 

dal 1974 si occupa di tos-
sicodipendenze

Da allora
ha ricevuto
numerosi e
tangibili
riconosci-
menti per
le sue atti-
vità in favo-
re dei tos-
sicodipen-
denti.

1947



2005  

Anche in virtù
della sua
innata
modestia,

che internazionale per l’o-
pera svolta.

è molto apprezzato sia a
livello nazionale

Si è sovente dimostrato
estremamente combattivo
nel difendere il diritto di
esistere di Villa Maraini



2005  

nei confronti di una
classe politica forse
un po’ ostile.

Nei rapporti con i col-
laboratori è sempre
stato estremamente
disponibile.

In Croce Rossa, come
responsabile dei
Volontari del
Soccorso, ha saputo
tenere dei rapporti
molto cordiali con la
struttura;

per questo motivo è stato
incaricato di svolgere
numerose missioni
all’estero.



2005  

Nel 2005 è stato eletto Presidente Nazionale della
Croce Rossa Italiana

e quindi adesso tocca a lui la guida dell’Associazione.



2006  

Li ricordiamo tutti con tanto affetto.

sono coloro che hanno
lasciato Villa Maraini
contro la loro volontà.

Tanti, Troppi

... e molti altri



1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994   
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  

1974  

Villa Maraini Comunità Terapeutica Ambulatorio

Progetto Carcere
Cooperativa

Telefono in Aiuto

Fondazione
Associazione Genitori Centro Attività Didattiche

Centro Prima Accoglienza Unità di Strada Unità HIV

Emergenza
Centro Notturno 1° Livello
Centro Notturno 2° Livello
Unità Alcoologica
Consultorio telematico
Centro di Orientamento
Unità Prevenzione e Informazione Scuola
Centro Alternativo alla Detenzione
Servizio Civile

Via Merulana



Osservazioni
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