
SINTESI BILANCIO SOCIALE 

2022
(annualitÁ 2021)



Chi siamo
Il Gruppo CEIS raggruppa realtà diverse accomunate da un’ appartenenza ideale. Il suo fulcro è la Fondazione CEIS onlus 
nata nel 2010 dalla trasformazione dell’Associazione di Volontariato “Centro di Solidarietà di Modena” costituitasi Il 13 
dicembre 1982 su spinta di un gruppo di familiari che trovò nel Dehoniano padre Giuliano Stenico il suo presidente.
“Il Gruppo CEIS, attraverso il Consorzio Gruppo CEIS, la Fondazione CEIS, CEIS ARTE e CEIS Formazione, opera nelle 
province di Modena, Parma , Bologna e Ravenna. Le attuali cooperative negli anni hanno incorporato le realtà precedenti 
legate alla FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) su Bologna e Parma. La sintesi di Bilancio di seguito 
riportta fa riferiemnto solo a queste realtà.
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13 dicembre 2022 - 13 dicembre 2023 un anno per festeggiare il 40° anniversario di nascita del CEIS (13 dicembre 1982).
Quarant'anni di lavoro ed impegno a fianco delle persone, delle famiglie, della comunità. Non solo per poter stendere una mano 
"pronta " a chi ha bisogno, ma soprattutto per "dovere di giustizia".



la storia

la mission
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Don Mario Picchi fonda il CeIS di Roma e nasce il metodo “Progetto Uomo”

Nasce la Federazione italiana Comunità Terapeutiche (FICT) che riunisce i Centri che adottano il metodo 
“Progetto Uomo”

Nasce il Centro di Solidarietà di Modena

Nascono la Fondazione CEIS Onlus e il Gruppo CEIS

1971 1981 1982 2010

La Mission del Gruppo CEIS è quella di operare nel campo del 
disagio, in particolare adolescenziale e giovanile, proponendosi 
di diffondere ed estendere la cultura dell’accoglienza e del 
prendersi cura, favorendo sia il superamento di pregiudizi che la 
lettura semplificata del fenomeno e promuovendo il benessere 
complessivo della persona. Il Gruppo crede fortemente nella 
centralità della persona considerata risorsa, sia quando si tratta 
di approccio sanitario che di quello sociale. Nel lavorare con il 
sistema di comunità e nell’Auto-Aiuto dove l’altro è lo specchio 
di noi stessi, chiamiamo le persone ad essere responsabili di sé 
e degli altri, lavorando sul comportamento, dando particolare 
importanza alla gestione delle emozioni e dei sentimenti. 
Il lavoro di equipe contraddistingue l’operato grazie ad una 
multidisciplinarietà effettiva e l’affiancamento di volontari 
arricchisce e crea un maggior legame con il territorio.
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i macro numeri

PERSONE LUOGHI

Dipendenti 488
volontari 222

Assistiti in strutture residenziali 1797
ASSISTITI IN SERVIZI DIURNI 275

ASSISTITI TRAMITE CONSULENZE 304
Persone coinvolte in attività preventiva e 

formativa in ambito scolastico 13.254
Studenti ISCRITTI ALL’ Ist. Toniolo 176

Strutture accreditate al SSR 9
Comunità per MSNA 14
Comunità educative 7

Comunità educative integrate 1
Case famiglia 3

Centri diurni per anziani 2
Comunità madre bambino 2

Centri Aggregativi per minori 6
Struttura per ex detenuti 1

Appartamenti per varie tipologie di bisogni 78



livello d’istruzioneANZIANITÁ DI SERVIZIO

Occupati 2020 2021 %

Totale occupati 440 488

di cui maschi 169 177 36%

Anzianità di servizio %

< 6 anni 239 51%

6-10 anni 94 19%

11-20 anni 113 24%

> 20 anni 42 6%

titolo di studio %

laurea magistrale 259 53%

laurea triennale 151 31%

diploma di scuola superiore 64 13%

licenza media 14 3%

personale occupato

Il personale, a tutti i livelli, è la risorsa più importante di ogni realtà produttiva, ma in particolare nel campo dell'accoglienza e del 
disagio adulto e giovanile. La loro competenza, entusiasmo e dedizione fanno la differenza nella storia degli ospiti delle nostre 
strutture.

di cui femmine 271 311 64%

di cui under 35 109 172 35%

di cui over 50 95 110 23%



CLIMA ORGANIZZATIVO
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2016 2017 2018 2019 2020-1* 2020-2* 2021

Ore di Formazione erogate: 
formazione obbligatoria frequentata: 3.265 ore

formazione professionalizzante frequentata:   4.549 ore

autonomia lavorativa
comunicazione interna
innovatività
progettualità

chiarezza del ruolo
dinamismo
leadership
team

Dal 2006 viene analizzato il Clima organizzativo per monitorare lo stato di "benessere" del personale 

2015

Ore di supervisione erogate: 
315 ore



cosa facciamo

Femmine Maschi
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servizi per minori

servizi per giocatori d’azzardo

Il CEIS opera nel settore delle dipendenze sia da sostanze che comportamentali; nella tutela dei minori, siano essi minori 
stranieri non accompagnati, minori con problematiche psichiatriche o dipendenti da sostanze psicotrope o allontanati dai 
loro nuclei familiari. Si impegna per la protezione delle giovani vittime di tratta; assiste persone affette da AIDS e sostiene 
i percorsi di autonomia di adulti con problematiche psichiatriche. Gestisce una comunità per giovani ragazze e ragazzi, 
affetti da disturbi del comportamento alimentare; svolge un’intensa attività di prevenzione e formazione dei giovani e non 
solo, sia con attività scolastiche che extra scolastiche. Sostiene le famiglie con attività di consulenza e supporto educativo. 
Cura l’accoglienza di migranti e richiedenti asilo. Sviluppa progetti di formazione e inserimento lavorativo anche attraverso 
esperienze di agricoltura sociale.

76 soggetti, prevalentemente uomini

minori accolti 
nell’anno



tossicodipendenze

Provvedimento penale Minori In terapia farmacologica

82,1%

17,9% 14,3%

85,7% 38,7%

61,3%

Analizzando i dati dei nostri ospiti inseriti in programma verifichiamo che le sostanze che più motivano l’ingresso restano 
l’alcool e i cannabinoidi nella fascia dei minori. Più differenziato il quadro nella fascia 18/25. L’utenza si rivela complessa 
con un 61,3% in terapia farmacologica all’ingresso e il 17,9% con un provvedimento penale alle spalle.

< 18 anni 18-25 anni 26-40 > 40

benzodiazepine, psicofarmaci
alcool
allucinogeni, anfet, metanfet, ecst.
cannabinoidi, marijuana
cocaina crack
eroina, oppiacei, metadone, morfina



prevenzione/formazione scolastica

docenti, familiari e personale ata incontrato

studenti incontrati

1116

11392324

Modena

Modena
4720

3013

942

Paricolare impegno è posto nell'attività preventiva rivolta al mondo della scuola riconosciuto come luogo privilegiato di crescita. 

Parma

Parma

Bologna

Bologna



dati economici

DATI PER BILANCIO SOCIALE 2019 2021 2020

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 18.929.071 16.423.001

RETRIBUZIONE DIPENDENTI E FORMAZIONE 13.172.467 12.017.812

PAGAMENTI AI FORNITORI DI CAPITALE 107.395 79.996

PAGAMENTI AI FORNITORI 4.754.556 3.565.303

SPESE PER GLI UTENTI 587.323 479.435

PAGAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRA-
ZIONE

307.328 280.454

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 0,00 0,00

area minori
area migranti adulti richiedenti asilo
centro studi
dipendenze patologiche
area sanitaria e socio assistenziale

suddivisione del bilancio per aree d’intervento

4% 3%

46%

27%

20%

Di seguito la rappresentazione del contributo economico orogato dal CEIS all'economia dei territori in cui opera.

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER LA COMUNITÁ MINORI FEMMINILE COCCINELLA



PROGETTI FUTURI
L’attenzione all’approccio di genere come filo conduttore degli sviluppi 
2023 e oltre

NUOVA COMUNITÁ DI GENERE FEMMIILE PER LE DIPENDENZE

NUOVA COMUNITÁ EDUCATIVA INTEGRATA FEMMINILE

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER LA COMUNITÁ MINORI FEMMINILE COCCINELLA

apertura di un CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER MINORI CON SOFFERENZA PSICHIATRICA

La caratteristica comune nella programmazione del CEIS è quella di saper leggere i bisogni e dare una risposta a partire dai saperi 
accumulati; costruire un senso di appartenenza e di condivisione dell’approccio e dei saperi molto forte. Le tre parole che guideran-
no l’impegno futuro del Gruppo sono: giovani, donne e sofferenza mentale.



come sostenere il ceis

agevolazioni fiscali per le persone fisiche

5xmille

agevolazioni fiscali per aziende e enti

iban: IT02H0538712903000000005997

BPER:Banca - Ag. 3 Modena

Nell’apposito spazio del modulo della dichiarazione dei redditi, compila il RIQUADRO denominato “sostegno del volon-
tariato” e inserisci il codice fiscale: 94004500362
E se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi: 
Compilare la scheda che trovi insieme al CUD firmando il riquadro “sostegno al volontariato” e indicando il codice fiscale: 
94004500362 inserire la scheda in una busta chiusa scrivere sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” 
e il tuo cognome, nome e codice fiscale; consegnarla a un ufficio postale, a uno sportello bancario, che le ricevono gratuita-
mente, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...).

Le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 30% fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
In alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Le donazioni in denaro e natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, se la deduzione supera 
il reddito complessivo netto dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d’imposta successivo.

www.gruppoceis.it

grafica: www.mediamo.net


