
 

 

    Era il 14 giugno 1990 quando  si avvera il sogno di Don Giuliano 
Fiorentini, parroco di Jesi: la casa OIKOS  si apre  a  Jesi per  dare  sostegno  
morale  e psicologico ad un gruppo di genitori di giovani tossicodipendenti. 

In un piccolo appartamento si tengono i primi colloqui  con i giovani 
tossicodipendenti e i primi progetti di auto aiuto con le famiglie che hanno i figli 
coinvolti nel problema della tossicodipendenza, seguendo le indicazioni del 
"Progetto Uomo"  di Don Mario Picchi del Ceis di Roma. 

Dal 1990 ad oggi l'Oikos è cresciuta, sia in  termini  di  tipologia  di 
problematiche affrontate sia di progetti realizzati. Ha aumentato e migliorato le  
sue strutture fino ad essere un punto di riferimento per le problematiche legate 
alla dipendenza patologica ed ai minori. 

Oggi OIKOS lavora per curare e reinserire nella  società  giovani 
tossicodipendenti e alcolisti.  Si occupa  di proteggere  e  sostenere  bambini   e 
ragazzi in difficoltà in quanto vittime di violenza e abusi fisici o psicologici e le 
loro mamme, quando presenti, di accogliere i minori stranieri non 
accompagnati, attraverso le sue comunità educative per minori. Sostiene gli 
adolescenti con esperienze di vita traumatiche e problemi di socializzazione per 
superare il rischio di emarginazione  e  devianza. 

Per contrastare la forte crescita del consumo di sostanze stupefacenti  e 
l'insorgere di nuove preoccupanti dipendenze, OIKOS ritiene fondamentale 
l'attività di prevenzione all'interno degli istituti scolastici con la realizzazione  di  
laboratori  e centri di ascolto rivolti a studenti, genitori e insegnanti. Promuove 
la cultura del benessere per ridurre le condizioni di disagio, attraverso l'area  
Centro Studi e Prevenzione che svolge attività nelle scuole e nel territorio,  sia a 
livello culturale, per quanto riguarda l'ambiente di crescita dei giovani (scuola, 
lavoro, sport, associazionismo), sia a livello valoriale per  quanto riguarda la 
crescita personale e la famiglia. 

Per il raggiungimento degli  obiettivi istituzionali l'Oikos ha aperto quindi 
nel corso della sua attività, tre comunità residenziali per persone con 
dipendenze patologiche accreditate presso la Regione Marche ai sensi della 
L.R.20/2000; due comunità educative per bambini e adolescenti di età 0-17 anni 
autorizzate ai sensi della L.R.20/2002, due comunità alloggio, autorizzate alla  
stregua delle educative, per madri o donne che hanno concluso un progetto 
educativo e riabilitativo in comunità terapeutica o vengono inviate dai Servizi 
per altre problematiche (per esempio per allontanarle da un familiare violento); 
è titolare, in collaborazione con un nucleo familiare, di un progetto di "Casa 
Famiglia". 

L'OIKOS ODV è membro della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche 
(FICT), un organismo presente in 16 regioni d'Italia,  con  una  rete  di 42  
Associazioni ed Enti di Solidarietà sociale, che collabora con la Federazione  
Mondiale  delle Comunità terapeutiche  WFTC. 

                  A seguito dell'istanza presentata dall'Associazione, la Regione Marche ha iscritto 

    l'OIKOS  ODV nel Registro regionale delle Persone Giuridiche in data 11 aprile 2012. 

 



 

 

L'importo relativo al "5 per mille", EURO 25.731,70, riferito all'anno fiscale 
2020, è stato percepito in data  29/10/2021. 

L'Associazione ha scelto di destinare l'intero importo riscosso al pagamento degli 
emolumenti al personale dipendente per la tredicesima mensilità dell'anno 2021. 

Nella realizzazione dei servizi istituzionali dell’Associazione sono operativi, oltre alle 
figure amministrative, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali e sociologi, 
per un totale di 48 persone. E’ applicato il contratto di lavoro Uneba. 

Il costo totale della tredicesima mensilità 2021 ammonta a euro 60.962,67, gli 
emolumenti netti a d  euro 41.261,00. 

    Il pagamento è stato effettuato in data 21/12/2021 nel c/c bancario n.4831 

    acceso  presso Intesa SanPaolo, con due operazioni, 

    una di complessivi euro 41.183,00 e l’altra di euro 78,00. 

 

    Monte Roberto, 15/06/2022 
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