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Bilancio 
Sociale
(estratto)

“I minori diventano ‘a rischio’ per l’incapacità degli adulti di assolvere nei loro confronti la 

funzione di educatori attenti ai bisogni e disponibili allo stare insieme per crescere. Aumentano 

gli abbandoni, le forme di semi-abbandono e di trascuratezza sul piano affettivo, i casi di 

violenza fisica e psicologica. Si abbassa l’età delle prime assunzioni di sostanze psicoattive 

lecite ed illecite, è diffuso l’abuso di sostanze alcoliche e dipendenze da gioco d’azzardo e da web.”



OIKOS  
Chi è?
Fondata nel 1990 OIKOS è un’Associazione 

di volontariato che ha lo scopo di offrire 

una risposta immediata e diretta ai bisogni 

emergenti del territorio prestando particolare 

attenzione alle dipendenze patologiche, ai 

minori in stato di abbandono e alle mamme 

in difficoltà nel ruolo genitoriale.

L’at tività di OIKOS si concretizza sul 

territorio attraverso progetti di prevenzione 

e promozione del benessere, soprattutto 

dei giovani, attraverso attività nelle scuole e 

un globale sostegno alle famiglie.

OIKOS gestisce: 

• 1 Comunità di Accoglienza Kairos;

• 1 Comunità Terapeutica Algos;

• 1 Comunità di Reinserimento Algos;

• 2 Comunità Educative per Minori Paides; 

• 1 Centro di Ascolto;

• 1 Sportello Prevenzione Zoè.
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Area  
Dipendenze  
Patologiche
L’Area Dipendenze Patologiche si occupa di 

persone con problematiche legate all’abuso di 

sostanze stupefacenti e alcolismo.

L’Area gestisce 3 strutture: 

• Comunità di Accoglienza Kairos;

• Comunità Terapeutica Algos;

• Comunità di Reinserimento Algos.

Nel corso del 2012 la fase di Accoglienza ha 

ricevuto 46 segnalazioni di ingresso. Di queste, 

28 sono stati gli ingressi in Comunità. A fine 

2012 le persone in programma sono state 70.

Dal 2007 l’Area gestisce il Centro di Ascolto 

Kriptos di Senigallia che offre uno spazio 

di prima accoglienza per tutti i soggetti con 

dipendenza da cocaina e da gioco d’azzardo 

(gambling).

42%
Ancora in programma

Interruzione del programma
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Esiti del progetto terapeutico

Nel 2012 è continuata l’attività formativa rivolta 

agli operatori e all’esterno sulla gestione delle 

emozioni attraverso i Gruppi BP – Bonding 

Psychotherapy.

Aiutiamo chi è più fragile ad avere 
una seconda opportunità



Ci prendiamo cura 
dei bambini in difficoltà

Area  
Minori
L’Area Minori accoglie e si prende cura del 

disagio dei minori vittime di situazioni 

di maltrattamento e traumi, a r ischio 

evolutivo, nonché delle loro famiglie, o figure 

parentali, segnalati dai Servizi Territoriali e su 

provvedimento del Tribunale per i Minori.

L’Area gestisce 2 Comunità Educative per 

Minori Paides.

Nel corso del 2012 l’Area Minori ha ricevuto 

24 richieste di ingresso. Di queste ne sono 

state accolte 15 (di cui 4 con mamme e 11 

senza).

A fine del 2012 l’Area ha gestito un totale di 

29 minori.

Esiti del progetto individuale

Nel 2012 entra in funzione la Comunità 

Familiare Non temere che accoglie 3 minori.

 GENOS  

 Servizi Multispecialistici 

L’Area Minori, come le altre, eroga Servizi alla 

Persona e alla Famiglia attraverso il Centro 

Genos.

Rientro in famiglia materna

Trasferimento in altra Comunità

Entrata/Uscita

Rientro in famiglia d’origine

Affido
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Area 
Studi e 
Prevenzione
Il Centro Studi, Prevenzione e Progetti svolge 

attività di: ricerca, progettazione, analisi, 

comunicazione e formazione, rapportandosi 

e coordinandosi con tutte le funzioni presenti 

in Associazione.

Lo “Sportello Prevenzione Zoè” è rivolto:

• alla SCUOLA ed in particolare al corpo 

docente, agli studenti e alle loro famiglie;

• alla FAMIGLIA;

• ai GIOVANI;

• al TERRITORIO.

Partecipa all’attività programmatrice dei 

Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche di 

Jesi, Senigallia e Ancona.

Le principali attività nelle Scuole che hanno 

caratterizzato quest’Area nel 2012 sono state: 

i laboratori nelle scuole realizzati con i DDP di 

Jesi, Senigallia e Ancona.

Scuole Superiori 10
Istituti Comprensivi 17

OIKOS ha partecipato all’organizzazione della 

seconda edizione del Festival dell’Educazione 

dal titolo: L’uomo, il viaggio, il villaggio.

Partecipa inoltre al progetto nazionale “Agorà” 

in collaborazione con il Ceis di Modena, il MIUR 

nazionale e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Preveniamo il disagio  
e promuoviamo il benessere

3.902 Studenti

Classi161
Sportelli di consulenza

105 Studenti Genitori

Docenti

17
8

Laboratori in classe
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2012  
Raccolta 
Fondi
Nell’anno 2012 OIKOS ha gettato le basi sulle 

quali espandere l’attività di Fund Raising nei 

prossimi anni.

Le principali attività sono state: 

• la partecipazione a manifestazioni (tra 

cui Mezza Maratona organizzata a Jesi 

dall’Associazione Amici dello Sport; il Saggio 

di fine anno organizzato dalla locale Scuola 

di Musica Pergolesi; il concerto di musica 

lirica ospitato nell’Abbadia di Castelplanio);

• il ripristino della testata giornalistica di 

OIKOS dal titolo “STORIE DI FAMIGLIA”;

• la campagna del 5 per mille che ha visto 

l’invio di un mailing a 7.600 contatti.

42%
5 per mille
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Donazioni occasionali
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Attività Ass.zione Famiglie Insieme
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Ricavi della raccolta fondi 2012
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OIKOS ONLUS

Viale dell’Industria, 5 (Centro Direzionale Zipa) - 60035 Jesi (AN)

Tel. 0731.213125 - Fax 0731.213126 - info@oikosjesi.it - www.oikosjesi.it
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