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ANALISI CONTESTO 
 

Contesto Generale 
La Georgia è uno stato transcaucasico, a est del Mar Nero, situato sulla linea di 
demarcazione che separa l'Europa dall'Asia. Già repubblica dell'Unione Sovietica confina 
a nord con la Russia, a sud con Turchia e Armenia, a est con l'Azerbaijan e a ovest col 
Mar Nero. Ha una popolazione di 3.729.500 abitanti e ha per capitale Tbilisi1. La maggior 
parte della popolazione pratica oggi il Cristianesimo ortodosso della Chiesa Ortodossa 
(83,9%). Le minoranze religiose sono le seguenti: musulmani (9,9%), apostolici armeni 
(3,9%), cattolici (0,8%)2. 
Il programma politico presentato dalla coalizione “Sogno georgiano”, che ha vinto le 
elezioni parlamentari del 2012 e quelle presidenziali del 2013, prometteva la risoluzione 
di tante questioni problematiche e dolorose per la popolazione: l’aumento delle pensioni 
e delle retribuzioni, creazione dei nuovi posti di lavoro, diminuzione delle tasse etc., ma 
purtroppo alcune promesse non sono state mantenute, mentre altre solo parzialmente3. 
Ad esempio, le pensioni di anzianità e di invalidità sono aumentate leggermente da 
125,00 Lari (50 Euro) a 150,00 Lari (60 Euro). Nel settore della sanità, è stata introdotta 
un’assicurazione comune per tutti i cittadini mentre prima questo servizio era accessibile 
soltanto ai pensionati e alle persone viventi sotto la soglia della povertà. L’assicurazione 
attuale prevede la copertura di parte dell’assistenza medica di base, che non è 
comunque sufficiente, la maggioranza delle persone non ha assicurazioni private e non si 
può permettere trattamenti medici, interventi o ricoveri.  
 

Contesto Specifico 
L'Adjara è una regione autonoma della Georgia, situata nella parte sud-occidentale del 
paese. Confina a sud con la Turchia, mentre ad ovest si affaccia sul Mar Nero. Si trova a 
circa 400 km dalla capitale Tbilisi. Montana e boschiva, con il suo clima subtropicale, 
l'Adjara possiede buona terra per la coltivazione del tè, agrumi e tabacco ed ha molte 
stazioni termali. Conta circa 355.000 abitanti, di cui quasi la metà (153.000) vivono a 
Batumi, capoluogo della Regione4.  
Il progetto si sviluppa nella città di Batumi, capoluogo della regione e importante scalo 
commerciale per la circolazione di merci verso la Georgia, Azerbaigian e l'Armenia. La 
capitale dell’Adjara è il centro della cantieristica navale e dell'industria manifatturiera. 
Prima della caduta del comunismo, Batumi era una città fiorente, con fabbriche di thè, 
segherie ed altre piccole-medie industrie; l'agricoltura era feconda grazie alla produzione 
ed all’esportazione degli agrumi. In seguito alla caduta del comunismo molte fabbriche 
sono state abbandonate e attualmente in disuso; da un certo livello di benessere la 
popolazione è così precipitata nell’estrema povertà. Per uscire da questa tragica 
situazione, molti capi-famiglia sono stati costretti a emigrare, per poter almeno 
provvedere alle necessità essenziali delle loro famiglie. Oggi sia gli uomini sia le donne 
vanno a lavorare in Turchia o in Europa.  
Attualmente Batumi è uno dei due porti georgiani più importanti sul mar Nero; in esso le 
petroliere in arrivo dall'Occidente caricano il petrolio proveniente dall'oleodotto 

 
1 http://www.geostat.ge/index.php?action=0&lang=eng  
2 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gg.html  
3 http://gov.ge/files/41_44526_228228_Governmentprogram.pdf  
4 http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=1184&lang=eng  
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dell'Azerbaijan. Per la sua natura di luogo di frontiera nonché di area portuale, Batumi è 
da sempre una città dove trovano rifugio molte persone provenienti dai Paesi confinanti, 
elemento che aumenta le difficoltà politico-sociali. La città presenta, inoltre, altri 
problemi: infrastrutture obsolete, scuole ed ospedali ospitati in edifici decadenti, un 
elevato numero di persone che vive sotto la soglia di povertà5. Ad aumentare il degrado 
sociale si aggiungono il proliferare di case da gioco e la criminalità legata allo 
sfruttamento della prostituzione con l’inevitabile aumento di spaccio di sostanze 
stupefacenti e di consumo incontrollato di alcol.  
 

Problematica 
Bere alcolici in Georgia, specialmente vino che rappresenta il 50% del consumo di alcol 
pro capite (+15 anni)6, non è solo ben accettato da tutti ma è anzi un dovere di ogni 
uomo georgiano che si rispetti. Bere alcolici fa parte delle tradizioni sociali e culturali più 
antiche della Georgia e per questo l’alcolismo è difficilmente riconosciuto e ancor meno 
trattato. L’alcolico più usato è il vino, mentre la birra, che non è considerata un vero 
alcolico è consumata spesso solo come bevanda dissetante, anche dai giovanissimi.  
Le tendenze dell’alcolismo nella regione dell’Adjara in Georgia7:  
- Il consumo di alcol e il livello di dipendenza sono in aumento;  
- Il consumo e la dipendenza da alcol aumentano tra le donne e i minori ma sono 
prevalenti tra gli uomini (7,5% della popolazione totale georgiana maschile è affetto da 
disturbi legati all’uso di alcol);  
- Il consumo di alcol assieme ad altre sostanze psicoattive è in aumento;  
- La frequenza di psicosi indotta dall’alcol è, anch’essa, in aumento;  
- L’assenza di figure formate per assistere persone con problemi di alcoolismo è un grave 
problema8. 
A livello statale, non esiste un piano d’azione sul consumo di alcol, come non esistono 
restrizioni per la vendita di alcolici (ore, giorni, luoghi). Ugualmente, non esistono regole 
legalmente vincolanti per la promozione commerciale di alcolici e l’informazione sui danni 
fisici dell’alcol sulle confezioni/bottiglie di prodotti alcolici. Legalmente, gli alcolici 
possono essere venduti solo ad acquirenti di maggiore età (18 anni). La concentrazione 
di alcol nel sangue massima per poter legalmente guidare un veicolo in Georgia è di 
0,02%. 
In Georgia non esistono strutture di trattamento residenziale mirate per l’alcol 
dipendenza.  
Nella Regione dell’Adjara, esiste un solo centro che offre trattamenti ambulatoriali per 
alcolisti: il Centro Statale di Narcologia di Batumi. Il Centro offre servizi a pagamento. 
Questi servizi non sono molto usati sia a causa della diffidenza della gente verso questa 
figura professionale, sia perché se si dispone di una somma per una o più consulenze 
ambulatoriali si preferisce spenderla per il medico9.  
Non esiste nessun supporto di tipo comunitario/sociale o di auto mutuo aiuto, al di fuori 
di questo progetto.  
Alcune chiese ortodosse forniscono percorsi di riabilitazione, inserendo le persone nei 
monasteri e aiutandoli a liberarsi dalla dipendenza tramite la preghiera e il lavoro 
manuale, ma senza ufficialità e non esistono dati certi a riguardo. 
Vista la scarsa risposta delle autorità statali all’alcoldipendenza, gli attori della società 
civile predominano la scena. A Batumi, come anche a Tbilisi, Kutaisi, Zugdidi e Telavi, 
opera l’ONLUS Tanadgoma10 che realizza progetti di prevenzione, educazione e 
diagnostica. Inoltre, Tanadgoma fornisce supporto tecnico e competenze per il 

 
5 http://www.fedre.org/it/content/elenco-delle-regioni?pays=Georgia&regionid=4  
6 http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/georgia.pdf  
7 dati forniti dal Centro Statale di Narcologia di Batumi, agosto 2014 
8 http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/Addictology_needs_assessment_Georgia_15.12.2010.pdf  
9 http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/Drug%20report%20ENG.pdf 
10 http://new.tanadgomaweb.ge/index.php?sqllangid=3  
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miglioramento delle capacità di organizzazioni e altri attori operanti nel settore della 
salute riproduttiva e mentale.  
Un altro ente attivo sul territorio è l’associazione IMEDI, che offre servizi quasi 
esclusivamente per tossicodipendenti e ha un progetto di unità di strada. Caritas 
collabora con Imedi su alcuni casi che segue al dormitorio. 
Nei casi seguiti direttamente da Caritas Georgia è alta la percentuale di persone che 
vorrebbero essere reinserite nella società, ma che non ne hanno la possibilità per via dei 
servizi solo a pagamento o per l’assenza di strutture dedite alla vera e propria 
riabilitazione. Alcune delle persone che frequentano attualmente il dormitorio o la casa 
della speranza hanno espresso più volte il desiderio di riuscire ad uscire veramente dalla 
situazione in cui sono invischiati e di poter riallacciare finalmente i rapporti con le 
famiglie o col contesto da cui provengono senza il fardello dell’alcoolismo. 
 
 
 

ORIGINE DEL PROGETTO 
Da Kutaisi i sacerdoti Stimmatini con le suore Piccole Figlie di S.Giuseppe11 si 

recano settimanalmente in questa città da diciannove anni, nonostante la lontananza ( 
140 km). 
La comunità Cattolica, è attenta alle iniziative socioculturali che possono mettere in 
relazione e comunione, nonostante la differenza di cultura e di religione. 
 Nella città di Batumi, il primo intervento di Caritas Georgia fu la preparazione 
d’ambienti per persone con problemi sanitari e psicologici che non avevano un luogo per 
dormire o un punto di riferimento per pratiche ufficiali. In questo luogo viene garantita la 
presenza degli operatori tutti i giorni, e di un giurista una volta a settimana, fornendo in 
questo modo un servizio che cerca di risolvere i più svariati problemi di chi si presenta 
per trovare un luogo per passare la notte. Attualmente ogni notte ci sono nel dormitorio 
26/30 ospiti. Tra gli ospiti due persone su tre trascorrono le giornate senza fare nulla 
prigionieri del fumo e del vino. 
 Nel 2005 per queste persone si è pensato di intervenire, in un’altra località della 
città, in un modo più completo, pensando di dare non solo un tetto per dormire, ma 
anche l’occasione di una riabilitazione attraverso il lavoro. Tramite un comitato in Italia 
che ha deciso di fare una donazione, attraverso il canale dei religiosi, si è acquistata una 
casa nominata “Casa della Speranza”. La casa è stata in seguito ristrutturata grazie ad 
un finanziamento di Renovabis e grazie al lavoro dei primi ragazzi del dormitorio che 
sono stati inseriti nel progetto. 
La struttura si trova a pochi chilometri dal centro di Batumi. E’ una casa di 3 piani situata 
su un territorio piuttosto ampio di proprietà di Caritas Georgia. Il piano terra è composto 
da una cucina, dal refettorio, ambulatorio, sala televisione, bagno e sala recreativa. Il 
primo piano è composto da camere con bagno, da una spaziosa sala incontri e ufficio. 
Nella mansarda c’è la sala di preghiera e quella per incontri personali.  La casa è 
circondata da un frutteto, vi è pure una serra, una piccola stalla, pollaio e un orto. 
 
 

STATO DI FATTO E ANALISI DEI PROBLEMI 
Dal 2017 ad oggi, grazie al contributo di alcune associazioni italiane, si è sviluppato un 
progetto residenziale per la riabilitazione degli alcoolisti, che cerca di riabilitare la 
persona che sceglie di uscire dalla dipendenza attraverso il lavoro e l’inclusione sociale. 
Questo progetto ha i seguenti obiettivi: responsabilizzazione della persona, inclusione 
sociale e recupero delle relazioni, riabilitazione e restituzione della dignità. Il percorso di 
riabilitazione prevede i seguenti passi: colloquio di motivazione, valutazione e 
identificazione degli obiettivi personali, creazione della proposta personalizzata e 

 
11 http://www.abcsverona.it/progetti/georgia  
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inserimento nel gruppo di lavoro; presa di contatto accompagnata con i famigliari e il 
contesto sociale pre-dipendenza, recupero dei rapporti; recupero delle funzioni di 
autonomia quotidiane e lavorative; valutazione del percorso e reinserimento in un 
contesto protetto. 
I beneficiari vengono orientati a questo servizio dopo un periodo di conoscenza al 
dormitorio di Caritas sempre a Batumi, gestito sempre dallo stesso coordinatore di 
progetto, si tratta quindi di senzatetto con problemi di alcoolismo che decidono 
volontariamente di aderire al percorso di riabilitazione. In questi anni si è elaborato dei 
volantini per ampliare la conoscena del progetto. Sono stati realizzati due incontri 
cittadini con la presenza di rappresentanti dei servizi sociali, servizi medico-sanitari e 
altre ONG presenti in Batumi. Perche il progetto venga conosciuto da più persone si sono 
fatte pure interviste radio dove a parlare del problema del alcool dipendenza e della 
possibile riabilitazione sono intervenuti il coordinatore del progetto e la dottoressa 
narcologa che segue fin dal inizio il problema. 
In questi anni questo progetto ha permesso di servire circa una cinquantina di persone, e 
la sua forza è dovuta all’idea innovativa del percorso, alla struttura a disposizione e 
all’alta motivazione del coordinatore del progetto, che si dedica giorno e notte (essendo 
coordinatore anche del dormitorio) a queste persone e riesce a diventare un punto di 
riferimento sano per i beneficiari. Purtroppo questo non basta a risolvere il problema 
perché la percentuale di ricaduta è ancora molto alta (circa l’80%). 
Al momento la struttura ospita un massimo di 8 beneficiari ed è gestita dal coordinatore 
del progetto, una psicologa part-time, una dottoressa narcologa part-time, tre operatrici 
diurne e due operatori notturni. E’ l’unico progetto a livello regionale e nazionale di 
questo tipo, assolutamente gratuito e alla portata di tutti, che imposta la riabilitazione 
sul lavoro e sul reinserimento sociale, gli altri centri presenti in Georgia sono a 
pagamento e affrontano il problema dal punto di vista esclusivamente medico. Rimane 
comunque il lavoro di rete per reallizzare con maggior efficacia il lavoro di reabilitazione 
se non è accompagnato da una sensibilizzazione della società e un coinvolgimento 
delle autorità locali. 
Alcuni risultati di questi anni (2017-2022) del progetto “Centro di riabilitazione per le 
persone alcool dipendenti” sono stati il coinvolgimento degli enti operanti sul 
territorio che hanno dimostrato interesse anche se un lavoro in rete vero e proprio non 
è ancora a pieno realizzato. Interesse ha dimostrato pure il ministro della sanità e 
dell’educazione pur non avendo ancora stipulato accordi sul lavoro di prevenzione da 
fare nelle scuole e per contibuti di sostegno economico sulle attività del progetto. 
 
 
 

STRATEGIA E LOGICA D’INTERVENTO 
 
STRATEGIA IDENTIFICATA 
In base alle problematiche riscontrate e potendo usufruire della consulenza di enti 
operanti nel settore in Italia: Caritas Parma, Ass. Daquialà, Comunità la Lodesana,  si 
continua un percorso residenziale con continui percorsi formativi del personale e 
impegno di coinvolgere le autorità locali sul tema dell’alcool dipendenza. 
 
LOGICA D’INTERVENTO 
OBIETTIVO 
GENERALE 

Emancipazione dall’alcolismo in persone alcol dipendenti in Georgia 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS1 Percorso residenziale presso la “Casa della speranza” 
OS2 Riabilitazione su base comunitaria 
OS3 Sensibilizzazione della società sul tema dell’alcoolismo 

RISULTATI 
ATTESI 

R1.1 Figure professionali nello staff 
R1.2 Percorso residenziale e riabilitazione migliorata 
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R2.1 Operatori formati sulla riabilitazione alcologica 
R2.2 Rete creata tra gli enti operanti in ambito delle dipendenze 
R2.3 Famiglie dei beneficiari coinvolte nella riabilitazione 
R3.1 Autorità locali coinvolte tramite una campagna di advocacy 
R3.2 Campagna di fundraising realizzata 
R3.3 Percorso di prevenzione completato 

 
ATTIVITÀ 

A1.1.1 Inserimento di insegnanti per la terapia occupazionele  
A1.1.2 Riunioni d’équipe mensili 
A1.2.1 Programmazione e pianificazione condivisa 
A1.2.2 Continuo percorso residenziale 
A1.2.3 Inserimento nuovi elementi nel percorso  
A2.1.1 Formazione sui temi di riabilitazione algologica 
A2.1.2 Visita di realtà già sviluppate di riabilitazione (Italia) 
A2.2.1 Presa di contatto con gli enti operanti sul territorio 
A2.2.2 Elaborazione di una strategia di collaborazione comune 
A2.2.3 Avvio di gruppi di auto-mutuo-aiuto sul territorio? 
A2.3.1 Presa di contatto con i famigliari e la cerchia di conoscenze 
A2.3.2 Incontri periodici con i famigliari e la cerchia di conoscenze 
A2.3.3 Coinvolgimento dei famigliari nella riabilitazione 
A3.1.1 Analisi del quadro legislativo e delle strategie governative sul tema 
A3.1.2 Elaborazione e avvio di una campagna di advocacy 
A3.2.1 Avvio di una campagna di fundraising mirata a medio e lungo 
termine 
A3.3.1 Avvio e realizzazione di un percorso di prevenzione nelle scuole 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Obiettivo Specifico 1 AVVIO DI UN PERCORSO RESIDENZIALE PRESSO LA “CASA 
DELLA SPERANZA” 
R1.1 Figure 
professionali 
integrate 
nello staff 
 

A1.1.1 Inserimento di insegnanti per la terapia occupazionele  
Inserimento di insegnanti volontari per la terapia occupazionele degli 
ospiti 
A1.1.2 Riunioni d’équipe mensili 
Riunioni di équipe per conoscere i problemi, condividere e 
programmare il percorso 

R1.2 Percorso 
residenziale 
avviato e 
riabilitazione 
migliorata  

A1.2.1 Programmazione e pianificazione condivisa 
Lo staff si incontrerà ogni mese per programmare e valutare il 
percorso sui seguenti temi: obiettivi, rischi, regole, passi/step, piani 
riabilitativi individuali, attività.  
A1.2.3 Continuo percorso residenziale 
Continuo di un percorso residenziale migliorato della durata di due 
anni che mira alla riabilitazione integrale dell’individuo. Il percorso 
prevederà 20 mesi di presenza costante nella struttura, e gli ultimi 4 
mesi di inserimento graduale e accompagnato in un contesto 
lavorativo e di riavvicinamento al proprio contesto di provenienza.  
A1.2.3 Inserimento nuovi elementi nel percorso  
Inserimento dei nuovi elementi concordati in fase di programmazione 
e pianificazione nel percorso di riabilitazione. 

 
Obiettivo Specifico 2 RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA 
R2.1 
Operatori 
formati sulla 

A2.1.1 Formazione sui temi di riabilitazione algologica 
Realizzazione delle formazioni previste dal progetto. 
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riabilitazione 
algologica 

A2.1.2 Visita di realtà già sviluppate di riabilitazione 
 Secondo le nessità di sviluppo del programma e della formazione 
raggiunta dagli operatori si provvederà a fornire tutti gli strumenti 
necessari per svolgere il loro lavoro, anche prevedendo una visita in 
Italia presso strutture già avviate di recupero per gli alcoolisti. 

R2.2 Rete 
creata tra gli 
enti operanti 
in ambito 
delle 
dipendenze 

A2.2.1 Presa di contatto con gli enti operanti sul territorio 
Presa di contatto con gli enti operanti sul territorio e presentazione del 
progetto “Centro di riabilitazione per le persone alcool dipendenti”. 
A2.2.2 Elaborazione di una strategia di collaborazione comune 
Programmazione e realizzazione di incontri periodici mirati 
all’identificazione di possibili collaborazioni interne e all’elaborazione di 
una strategia di sensibilizzazione e coinvolgimento della società sulla 
prevenzione/riabilitazione dell’alcoolismo. 
A2.2.3 Avvio di gruppi di auto-mutuo-aiuto sul territorio? 
Verranno creati dei gruppi di auto-mutuo-aiuto sul territorio, coordinati 
da volontari, ai quali potranno aderire i beneficiari di tutti gli enti 
coinvolti, secondo il modello ACAT. 

R2.3 Famiglie 
dei 
beneficiari 
coinvolte 
nella 
riabilitazione 

A2.3.1 Presa di contatto con i famigliari e la cerchia di 
conoscenze 
La psicologa e il coordinatore si occupano, al momento dei colloqui 
iniziali, di riflettere col beneficiario sulla propria famiglia e, una volta 
concordata la necessità di ricontattarli, procede a contattarli. 
A2.3.2 Incontri periodici con i famigliari e la cerchia di 
conoscenze 
Nel corso della riabilitazione si organizzeranno degli incontri con 
famigliari e conoscenze che possono garantire un reintegro nel proprio 
tessuto sociale di provenienza una volta terminato il percorso. 
A2.3.3 Coinvolgimento dei famigliari nella riabilitazione 
Nel corso della riabilitazione si chiederà ai famigliari di essere coinvolti, 
ma il loro ruolo sarà fondamentale una volta terminato il percorso, 
chiedendo loro  

 
Obiettivo Specifico 3 Sensibilizzazione della società sul tema dell’alcoolismo 
R3.1 Autorità 
locali 
coinvolte 
tramite una 
campagna di 
advocacy 

A3.1.1 Analisi del quadro legislativo e delle strategie governative sul 
tema 
Nei primi mesi lo specialista si concentrerà sull’analisi del quadro 
legislativo e delle strategia governative per capire su cosa concentrare 
la strategia di advocacy. 
A3.1.2 Avvio di una campagna di advocacy 
Verranno avviate una serie di attività per diffondere il più possibile 
messaggi sui benefici del progetto. Questa includerà: 

- Progetto ufficiale lanciato assieme agli attori chiave, ONG e 
mass media; 

- Trasmissioni radio 
- Aggiornamenti regolari sulla pagina Internet della rete Caritas; 

R3. 2 
Campagna di 
fundraising 
realizzata 
solo in parte 

A3.2.1 Avvio di una campagna di fundraising mirata a medio e lungo 
termine 
Conduzione di una campagna di raccolta fondi permanente che 
permetta non solo di trovare finanziatori, ma di fidelizzarli, garantendo 
di coprire i costi del progetto per qualche anno. 

R3.3 Percorso 
di prevenzione 
completato in 
parte 

A3.3.1 Riavvio e realizzazione di un percorso di prevenzione nelle scuole 
Realizzazione degli incontri di prevenzione nelle scuole previsti dal progetto 
coinvolgendo gli enti operanti sul territorio e le nuove figure selezionate. 



PROGETTO CENTRO DI RIABILITAZIONE PER LE PERSONE ALCOOL DIPENDENTI  
 

7 
 

QUADRO LOGICO 
 LOGICA D’INTERVENTO INDICATORI FONTI DI 

VERIFICA IPOTESI 

Obiettivo 
generale 

Emancipazione dall’alcolismo in 
persone alcol dipendenti in Georgia 

   

Obiettivi 
specifici 

1. Percorso residenziale presso la 
“Casa della speranza” 

8 beneficiari inseriti nel 
percorso e diverse figure 
professionali integrate nello 
staff nel corso dell’anno 

Contratti, verbali, 
piani riabilitativi 
individuali 

Basso turnover dello 
staff, Motivazione dei 
beneficiari 

2. Riabilitazione su base 
comunitaria 

2 incontri della rete condotti e 
3 famiglie coinvolte entro 
l’anno 

Registri presenze e 
verbali incontri 

Basso turnover staff 
enti, Esistenza famiglie 

3. Sensibilizzazione della società 
sul tema dell’alcoolismo 

Campagne di advocacy e 
fundraising condotte entro 
l’anno 

Documenti strategici, 
resoconti, copia 
accordi 

Stabilità politica, 
Interesse donor e 
autorità 

Risultati 
attesi 

1.1 Figure professionali integrate 
nello staff 

6 figure professionali 
integrate nello staff  

Contratti e verbali 
riunioni d’équipe 

Basso turnover dello 
staff 

1.2 Percorso residenziale e 
riabilitazione migliorata 

8 beneficiari inseriti nel 
percorso  

Piani riabilitativi 
individuali 

Motivazione dei 
beneficiari 

2.1 Operatori locali formati sulla 
riabilitazione algologica 

10 operatori partecipano 
alle formazioni entro 4 mesi 

Registro presenze Basso turnover staff 
enti appartenenti alla 
rete 

2.2 Rete creata tra gli enti operanti 
in ambito delle dipendenze 

5 incontri condotti entro 
l’anno 

Verbali incontri Basso turnover staff 
enti appartenenti alla 
rete 

2.3 Famiglie dei beneficiari 
coinvolte nella riabilitazione 

3 famiglie coinvolte entro 
l’anno 

Registro presenze 
incontri 

Esistenza e interesse 
famiglie  

3.1 Autorità locali coinvolte tramite 
una campagna di advocacy 

Strategia elaborata entro 
l’anno 
3 incontri effettuati, 2 eventi 
realizzati  

Documento 
strategico, verbale 
incontri, resoconto 
eventi, copia accordo 

Stabilità politica 
Interesse incaricati 
autorità 

3.2 Campagna di fundraising 
realizzata 

Strategia elaborata entro 
l’anno, 2 eventi realizzati  

Documento 
strategico 

Interesse donor 

3.3 Percorso di prevenzione 
completato 

4 incontri nelle scuole entro 
l’anno 

Resoconti incontri Interesse dirigenti 
scolastici 
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IMPATTO E BENEFICIARI 

Il progetto mira al recupero di alcolisti, tramite un percorso di riabilitazione nella Casa 
della Speranza nella perriferia della città di Batumi. La categoria target è, quindi, quella 
degli alcolisti locali o provenienti anche dalle altre città della Georgia. 
I posti disponibili per questo percorso sono 8 a 11, che si identificano con il numero di 
beneficiari diretti. La totalità del percorso si conclude nell’arco di due anni, quindi si 
potrebbe raggiungere un recupero ottimale di almeno 8 persone ogni due anni.  
Altri beneficiari diretti del progetto saranno anche quelle organizzazioni coinvolte nella 
rete di prevenzione e riabilitazione algologica, che potranno partecipare alle formazioni.  
Beneficiari indiretti saranno anche tutte le persone, familiari e non, che fanno parte 
della rete di relazioni dei beneficiari diretti, dal momento che il progetto mira a 
ricostruire anche la rete sociale dell’individuo coinvolto.  
L’IMPATTO del progetto è importante anche a livello comunitario, perché è la prima 
esperienza di un percorso riabilitativo gratuito a questo livello in tutta la zona e 
potrebbe, quindi, diventare un progetto pilota nel settore. Inoltre tutte le attività di 
advocacy e fundraising mireranno a sensibilizzare la società sul tema, quindi in caso di 
esito positivo del progetto si dovrebbe registrare un significativo cambiamento 
dell’awareness pubblica sull’argomento e l’adozione di leggi e strategie mirate a 
risolvere o prevenire il problema, quindi ne beneficerebbe l’intera comunità. 
I risultati attesi di questo progetto sono quindi proprio la creazione di un modello che 
possa essere messo a regime in tempi prossimi, di modo da poter rendere la regione 
dell’Adjara all’avanguardia nel settore e garantire un vero impatto sulla società 
georgiana generando così anche la creazione di altri percorsi simili in altre regioni. 
 
 

RUOLO ATTORI 
 

APPORTO COMUNITÀ LOCALE: nonostante gli incontri effettuati in questi anni di lavoro 
sia con il ministro della sanità e della educazione non c’è ancora un’accordo firmato, ma 
solo promesse di condivisione delle spese della comunità. Alcune associazioni locali 
(“Tanadgoma”, il centro narcologico di Batumi e “Imedi”) lavorano nel settore e hanno 
dimostrato interesse e una certa collaborazione. La municipalità di Batumi verrà 
sicuramente coinvolta nelle attività di advocacy, nel corso del 2023. 
 
FINANZIATORI: i principali finanziatori del progetto attuale sono l’ABCS, 
dell’associazione “Daquialà”, Caritas Parma, donatori privati. Per quanto riguarda le 
formazione dello staff collaborano il vice presidente della Lodesana e psicologhe e 
psicoterapeuti dii Parma. I finanziatori ricevono un report annuale (narrativo e 
finanziario) e mantengono periodici contatti con i responsabili del progetto per 
conoscerne l’andamento.  
 
CARITAS GEORGIA: Caritas Georgia è una ONG che lavora nel Paese dal 1994 con 
attività di sostegno a tutto campo a favore delle fasce più svantaggiate della 
popolazione. Per permettere l’implementazione del progetto l’associazione mette a 
disposizione, tramite il proprio programma socio-sanitario, operatori sanitari, formatori, 
equipaggiamento e le proprie strutture. La Caritas Georgia dell’Ovest (di cui la program 
manager è suor Loredana Monetti) è la promotrice del progetto, si occupa quindi di tutte 
le fasi di progettazione, realizzazione, gestione e rendicontazione del progetto.  
 
STIMMATINI E PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE: suor Loredana, della 
congregazione delle Piccole figlie di san Giuseppe, è la referente in loco (manager del 
programma) di Caritas Georgia. Tramite la sua congregazione e la congregazione degli 



PROGETTO CENTRO DI RIABILITAZIONE PER LE PERSONE ALCOOL DIPENDENTI  
 

9 
 

Stimmatini è nata l’idea del progetto e sono arrivati i primi fondi. Svolgono anche il ruolo 
attuale di ponte tra i finanziatori italiani e il progetto.  

 
MONITORAGGIO/VALUTAZIONE 

 
Si tratta di un target di beneficiari molto delicato e assolutamente imprevedibile, la 
valutazione e il monitoraggio del percorso di riabilitazione si impegnano quindi ad 
analizzare i progressi fatti dalla persona e ad assecondare le tempistiche soggettive e 
personali, senza imporre criteri di efficienza ed efficacia ma concentrandosi sull’impatto 
del percorso. OGNI PASSO IN AVANTI È UNA CONQUISTA E NON PUÒ ESSERE 
FORZATO ALL’INTERNO DI SCHEMATICHE TEMPORALI. IL TEMPO NON PUÒ E 
NON DEVE RIENTRARE NEI CRITERI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO RIABILITATIVO. 
Per quel che riguarda il monitoraggio interno dell’avanzamento del beneficiario, esso 
avviene costantemente attraverso la relazione instaurata con lo staff del progetto. 
Verranno svolte riunioni di équipe settimanali alle quali parteciperà tutto lo staff per 
valutare il raggiungimento degli obiettivi personali dei beneficiari e eventuali correzioni 
del piano riabilitativo individuale. Ci sono anche degli incontri periodici in cui si valuta il 
raggiungimento degli obiettivi personali, concordati all’inizio del percorso. 
Per quel che riguarda il monitoraggio del progetto verranno effettuati dei monitoraggi 
amministrativo/finanziari costanti da parte dei responsabili del progetto (coordinatore e 
famiglia missionaria), il coordinatore del progetto si incontrerà settimanalmente con la 
manager del programma per valutare i risultati raggiunti, l’avanzamento dei beneficiari e 
eventuali nuovi bisogni.  
Per il monitoraggio costante del progetto verranno presi in considerazione i criteri di 
efficacia e di efficienza, usando come strumento il quadro logico di questo progetto, 
e verranno analizzati i dati dai responsabili di progetto, sulla base dei quali verrà redatto 
il report semestrale secondo gli standard nazionali di Caritas Georgia, disponibile per la 
consultazione da parte di qualsiasi donatore. 
Annualmente verrà redatto un bilancio strategico per valutare eventuali modifiche al 
presente progetto. 
Periodicamente ci sono degli incontri in Caritas Georgia a cui il manager del programma 
partecipa e rendiconta l’andamento del progetto.  
Il progetto sarà annualmente rendicontato dall’ufficio centrale di Caritas Georgia ai 
vari donatori. 
 

 
SOSTENIBILITÀ 

 
Ad oggi la sostenibilità è garantita dalle sole donazioni italiane.  
Il progetto è, comunque, un progetto assolutamente innovativo a livello nazionale e si 
suppone che possa essere riconosciuto come progetto pilota in caso di cambiamenti 
riguardanti la strategia nazionale sulle dipendenze, ma, purtroppo, al momento 
l’argomento non rientra in nessun piano strategico del governo. 
La collaborazione con il centro narcologico e gli altri enti locali garantisce inoltre un buon 
impatto del progetto e un’ulteriore presa in carico da parte della comunità 
locale.  
Caritas Georgia, in ogni caso, si propone di continuare a farsi carico del progetto al 
termine del finanziamento proposto, come ha fatto da quando è partito il primo progetto 
della casa della speranza nel 2005. 
Nel nuovo progetto la sostenibilità a medio/lungo termine sarà garantita inoltre dalle 
attività di advocacy e di fundraising. 
Si ricerca quindi un finanziamento su base biennale o triennale di modo da poter così 
sviluppare le attività che potranno garantire una maggiore sostenibilità futura. 
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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

LUOGO DEL 
PROGETTO 

 
Casa della Speranza “Imedis sakhli” 
Kakhaberi street, 8, Batumi, regione autonoma dell’Adjara  
 

DURATA DEL 
PROGETTO 12 mesi rinnovabili 

ENTE CAPOFILA 

 
Caritas Georgia  
Nutsubidze Plateau II, 3a Besarion Jgenti St 0183 Tbilisi, Georgia  
+995 32 2942073; +995 32 2250193 caritas-georgia@caritas.ge 
www.caritas.ge 
 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

 
OG: Emancipazione dall’alcolismo in persone alcol dipendenti in 
Georgia 
 
OS1: Avvio di un percorso residenziale presso la casa della speranza 
OS2: Riabilitazione su base comunitaria 
OS3: Sensibilizzazione della società sul tema dell’alcoolismo 
 

REFERENTI 

 
Suor Loredana Monetti, Manager del programma 
loredana.monetti@caritas.ge (+995 591 223416) 
Anahit Mkhoyan, Direttrice 
director@caritas.ge (+995 591 788080) 
 

DETTAGLI 
BANCARI 

Account  Name:  NNLE CHARITABLE FOUNDATION CARITAS GEORGIA 
Account  No for EUR: GE70BG0000000345882053 
Bank of Beneficiary:    Bank of Georgia,  
SWIFT: BAGAGE22;  
Bank Address: 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia 

COSTI PROGETTO 
E RICHIESTA 

Totale annuo del progetto: 185,372.90 GEL (66,204.60 Euro) 
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Budget 
# Cost Description Unit Qnt. Unit Cost  Total in Gel  
A Project staff         
a1 Salaries including taxes Months  12 6,651.01 79812.15 
a2 Annual Bonuses Lump sum 1 7,350.76 7,350.76 
a3 Pension and Security Fund Lump sum 1 3,192.49 3,192.49 
  SUBTOTAL        90,355.40 
B Capital expenditure         

b1 Inventory, furniture  Lump sum 1 1,500.00 1,500.00 
b2 Renovation of the building  Lump sum 1 1,500.00 1,500.00 
  SUBTOTAL        3,000.00 
C Running costs          
c1 Public utilities (electricity, gas, water) Months  12 1,800.00 21,600.00 
c2 Communication/Telephone/Internet  Months  12 55.00 660.00 
c3 Stationary Lump sum 1 120.00 120.00 
c4 Cleaning Materials /  Hygenic items Months  12 250.00 3,000.00 
c5 Vehicle costs  Months  12 400.00 4,800.00 
c6 Volunteers' transportation costs  Months  11 20.00 220.00 
  SUBTOTAL        30,400.00 
D Project Activity Costs         
d1 Training for staff Lump sum 2 1,000.00 2,000.00 
d2 Social events Lump sum 2 800.00 1,600.00 
d3 Materials for occupational therapy Months  12 380.00 4,560.00 
  SUBTOTAL        8,160.00 
E Direct support to beneficiaries         

e1 Food products Months  12 2,500.00 30,000.00 
e2 Medical Assistance and Medicine Months  12 200.00 2,400.00 
e3 Assistance of a lawyer Months  12 45.00 540.00 
e4 Clothes/shoes for  beneficiaries Lump sum 1 1,400.00 1,400.00 
  SUBTOTAL        34,340.00 
F Staff Capacity building & Visibility          
f1 Staff capacity building Lump sum 1 1,000.00 1,000.00 
f2 Team building trip for staff Lump sum 1 2,000.00 2,000.00 
f3 PR materials (brochures, etc) Lump sum 1 500.00 500.00 
  SUBTOTAL        3,500.00 
  TOTAL       169,755.40 
G Other          
g1 Administrative overhead   5%   8,487.77 
g2 Depreciation costs   2%   3,395.11 
g3 Program unforeseen expenses   2%   3,395.11 
g4 Bank fees   0.2%   339.51 
  SUBTOTAL        15,617.50 

  
GRAND TOTAL in GEL 185,372.90 
GRAND TOTAL in EUR  66,204.61 

 


