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Principi fondamentali della carta dei servizi  
 
La carta dei servizi è lo strumento con cui si attua il principio di 
trasparenza attraverso l’esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri. 
 
I principi fondamentali alla base delle nostre attività sono: 
 
Eguaglianza  
L’erogazione dei servizi è ispirata 
al principio di uguaglianza intesa 
come divieto, nell’ambito dei 
principi costituzionali, di ogni 
discriminazione di sesso, razza, 
età, religione, nazionalità, lingua, 
convinzioni politiche e condizioni 
sociali. 
 
 
Imparzialità 
Le norme che disciplinano l’erogazione dei servizi sono improntate a 
criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 
 
 
Continuità 
L’erogazione dei servizi è continua e regolare compatibilmente con le 
risorse del bilancio ordinarie e i progetti finanziati dalle Istituzioni.  
 
Partecipazione 
Alle persone cui eroghiamo servizi diamo informazioni semplici e 
complete affinché gli stessi possano:  

 verificare il corretto funzionamento del servizio fornito; 
 collaborare al miglioramento dello stesso;  
 presentare reclami ed istanze; 
 formulare proposte per il miglioramento del servizio. 
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Efficienza ed efficacia 
L’Associazione si impegna ad assicurare un buon livello di qualità nei 
diversi servizi, prevedendo procedure di controllo degli stessi. A 
questo fine esamina periodicamente la funzionalità dei servizi erogati 
alla persona, anche raccogliendo suggerimenti e proposte di 
miglioramento che provengano dagli utenti. 

 
 
Modalità di tutela dell’utente  

 
Presso l’archivio dell’Associazione sono registrati i dati personali, il 
tipo di servizio offerto e le modalità di frequenza di ogni utente e di 
ciascun volontario. All’atto del rilascio dei propri dati sensibili, ciascuno 
sottoscrive il proprio consenso relativamente al loro trattamento, in 
base a quanto prescritto  in tema di privacy dal D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003 art. 13 e dal  Regolamento Europeo in materia di 
Protezione dei Dati Personali (2016/679) (in breve “GDPR”).  
Nella raccolta, nella conservazione e nell’impiego dei dati contenuti 
nella cartella, gli operatori si atterranno alle disposizioni contrattuali e 
di legge in materia di riservatezza, nonché a quanto prescritto dalla 
sopraccitata legge. 
 

 

 

 

 
 

Chi siamo 
 

https://csvpadova.org/wp-content/uploads/2018/07/GDPR_Italiano_PDF.pdf
https://csvpadova.org/wp-content/uploads/2018/07/GDPR_Italiano_PDF.pdf
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Co.S.M.A. (Coordinamento Salute Mentale Abruzzo) onlus si è 
costituito il 19/05/2003 su iniziativa di otto soci fondatori. La 
professoressa Wanda Di Gennaro ne è stata Presidente fino al 23 
marzo del 2013 quando ha lasciato il testimone all’ attuale Presidente, 
dott.ssa Tiziana Arista. 
 
Dal 31 Agosto 2005 Co.S.M.A. è iscritta al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato. 
 
Il suo obiettivo principale, da sempre, è quello di ottenere per le 
persone affette da una malattia mentale il riconoscimento della loro 
dignità, della loro libertà, del loro diritto di vivere come gli altri dentro 
la società. 
 
Inizialmente la sua missione principale, - di qui il nome che 
l’associazione si è data - era quella di promuovere il “coordinamento”, 
a livello regionale, delle Associazioni di sofferenti psichici e dei loro 
familiari, ciascuna con le proprie autonome finalità, delle Istituzioni 
competenti nel campo della malattia mentale, dei professionisti 
operanti nelle diverse strutture psichiatriche. 
 
Nel tempo questa missione si è andata modificando. L’attuale Statuto 
della Associazione recita: 
 

“il “Co.S.M.A. Onlus” promuove lo sviluppo di attività 
di riabilitazione e ri-socializzazione dei sofferenti 
psichici, il collegamento tra i famigliari degli stessi e 
tra essi e gli operatori, il raccordo con le Associazioni 
che perseguono analoghe finalità, con le Istituzioni di 
riferimento per la malattia mentale compresi gli 
Amministratori di sostegno e con gli operatori”. 

 
Il cuore della vita di Co.S.M.A. sono i laboratori di riabilitazione e ri-
socializzazione, le uscite serali e nel week-end, i gruppi di auto mutuo 
aiuto per pazienti e famigliari, le attività sociali di autofinanziamento. 
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La tessera per iscriversi all’Associazione ha un costo annuale di 30 
Euro. Le liberalità che versano le famiglie per sostenere 
l’Associazione sono volontarie. 
In questi 15 anni l’Associazione ha portato avanti, da sola e insieme 
alle altre Associazioni, anche altre iniziative: 
 

 Conferenze pubbliche e Seminari per i famigliari; 

 Partecipazione alle attività di rete che si tengono nella 
provincia di Pescara e in generale in Abruzzo per migliorare 
le norme e i regolamenti nel campo della Salute Mentale;  

 Diffusione attraverso i media delle novità che mano a mano 
intervengono in materia di salute mentale e delle proprie 
specifiche attività; 

 Gestione di vari progetti per la riabilitazione e la ri-
socializzazione finanziati dal DSM, dal Comune di Pescara, 
dal Centro di Servizi per il Volontariato e dalla Fondazione 
Pescaraabruzzo; 

 Mostre d’arte e presentazione di libri con i lavori realizzati 
all’interno dei laboratori di arte terapia e di scrittura creativa; 
un concerto nel 2015 a conclusione del laboratorio musicale; 

 Organizzazione di uscite in barca a vela, all’inizio all’interno di 
un progetto denominato “Tutti in barca” e poi, ogni volta che 
è stato possibile; 

 In estate l’ombrellone e nel periodo natalizio tombolate e altri 
momenti ludici/ricreativi. 

 
L’Associazione collabora dal 2013 con l’Università Gabriele 
D’Annunzio di Chieti-Pescara e dal 2017 con il Conservatorio 
inserendo nelle proprie attività tirocinanti e stagisti. 

Dove siamo 
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La sede si trova a Pescara, al piano terreno di un condominio in Viale 
Regina Elena n° 92.                               

Come raggiungerci 
 

 Autobus  21  

 Autobus 10 

 Treno (la Stazione Centrale è distante 10 minuti a piedi dalla 

sede della Associazione).  

Destinatari  
 
Le attività dell’Associazione sono rivolte a persone con problemi di 
salute mentale e ai loro famigliari. 

Modalità d’accesso 
 
Attualmente si accede per appuntamento, che è possibile fissare 
telefonando o tramite mail. Viene fissato un colloquio di prima 
conoscenza con un operatore . 
Dopo un mese di prova si decidono insieme le attività più opportune. 
E’ possibile accedere all’Associazione spontaneamente.  
L’Associazione collabora con altri servizi pubblici o privati, i Centri di 
Salute Mentale di Pescara e Ortona, il Servizio Sociale del Comune, 
le altre Associazioni che si occupano di salute mentale nell’area 
pescarese.  
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Le attività dei laboratori 

 

   Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il laboratorio promuove l’incremento del senso di autoefficacia; la 

capacità di accogliere nuovi compiti come sfide; la perseveranza di 

fronte a insuccessi e regressioni. Il laboratorio inoltre rafforza 

l’autonomia di lavoro 

 

 

realizzazione di 
opere con tecnica 
pittorica, con 
l’utilizzo di tempere, 

olio su tela, acrilici 

uso di materiali e tecniche 
nuove: pitture su vetro, su 
tessuti, polistirolo, legno, 
plexiglass, lavorazione di 
argilla e realizzazione di 
mosaici 
 

visite a musei d’arte e  
mostre temporanee 
con la finalità di 
stimolare nuove idee 
ed un nuovo modo di 
fare arte 
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Scrittura Creativa 
 

 

 

 

 

 

Il laboratorio consente di liberare, riconoscere e gestire le emozioni; 

migliora la consapevolezza cognitiva ed emotiva di sé; aiuta a 

sviluppare l’attitudine all’ascolto e la voglia di comunicare; permette di 

sperimentare e acquisire atteggiamenti di condivisione e disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elaborazione di storie o 

racconti valorizzando le 

esperienze e i vissuti 

personali 
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 Cortometraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del laboratorio i partecipanti accompagnati e guidati dagli  

operatori attraverso un supporto sia tecnico che psicologico vengono 

aiutati a riconoscere e gestire le emozioni; migliorano la 

consapevolezza cognitiva ed emotiva di sé; rafforzano il senso di 

autoefficacia e l’autonomia di lavoro. 

 

Nell’anno in corso, con il contributo finanziario della Fondazione 

Pescaraabruzzo, è stato realizzato il progetto “InCortoD’Opera” che 

ha permesso di migliorare la dotazione di apparecchiature e di 

diffondere all’esterno il cortometraggio. 
 

realizzazione, in ogni sua fase, di un cortometraggio, una breve 

opera cinematografica di durata non superiore ai 20 minuti 

scelta e stesura del soggetto : durante la fase di 
scrittura, gli utenti hanno l’occasione di 
focalizzare ed esprimere vissuti ed emozioni, 
storicizzandole in una narrazione funzionale alla 

realizzazione del cortometraggio 

composizione ed esecuzione 

della colonna sonora  
montaggio 
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Attività motoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività si svolgono all’interno di una palestra concessa in uso dal 

Comune di Pescara e con l’accompagnamento, oltre che di una 

psicologa, di un’insegnante di educazione fisica e di un istruttore di 

ginnastica posturale. Il laboratorio si prefigge di migliorare e 

potenziare competenze quali la respirazione, l’equilibrio, la percezione 

del proprio corpo; migliorare i rapporti interpersonali, incrementare la 

socializzazione, mantenere l’equilibrio psicofisico della persona, il 

tono muscolare e l’agilità.  

 

Dall’anno 2014 l’Associazione Co.S.M.A. Onlus con la 

collaborazione volontaria per ultimo, nel 2018, della 

Lega Navale, sperimenta con i propri soci/utenti 

l’esperienza della navigazione in barca a vela. 

Nei periodi in cui non è disponibile la palestra, fruibile nel periodo 

scolastico grazie al Comune di Pescara, e il clima non consente attività 

all’aperto, viene organizzato un  laboratorio di ginnastica mentale con 

lo scopo di migliorare e stimolare una moltitudine di funzioni mentali. 

esercizi a corpo libero 

 

giochi di squadra 

esercizi di 
ginnastica 
posturale 
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Metacognizione  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Il laboratorio si prefigge di aiutare a ridurre le difficoltà comunicative, 

promuovere le interazioni sociali, padroneggiare la sofferenza 

soggettiva e negoziare con gli altri e in modo efficace i propri desideri 

e le proprie intenzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

training cognitivo 
(esercizi che 
promuovono capacità 
attentive, percettive, 
mnesiche, programmi di 
percezione sociale e di 
comunicazione verbale) 

 

training sociale (attività 
che promuovono 
adeguate competenze 
sociali e capacità di 
gestione dei problemi 
quotidiani) 

 

training metacognitivo 
(esercizi finalizzati a 
sviluppare adeguate 
interazioni sociali)  
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Gruppo di terapia di sostegno e auto mutuo aiuto 

per utenti 

Il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto Guidato, riservato a utenti, è 
caratterizzato da interventi di mutuo sostegno tra i partecipanti, con 
medesime aree di disabilità, con l’obiettivo di migliorare i modelli di 
relazione e la sensibilità nel riconoscimento delle difficoltà degli stessi 
partecipanti.  La necessità di orientare il gruppo, e quindi di guidarlo, 
nella gestione delle dinamiche di relazione, nasce dall’evidenza delle 
fragilità che possono caratterizzare gli utenti che compongono il 
gruppo stesso. Uno degli obiettivi che ci impegniamo a perseguire 
consiste, in primis, nel tentativo di attenuare il senso di isolamento 
della persona attraverso la condivisione delle proprie esperienze e del 
vissuto personale. I fini riabilitativi sono perseguiti attraverso l’impegno 
nella riorganizzazione di struttura delle funzioni cognitive, delle 
capacità affettive e quindi di relazione. Il sistema teorico di riferimento 
utilizzato è l’Analisi Transazionale, con particolare attenzione alle 
componenti psicodinamiche. Altra area di interesse, all'interno del 
gruppo AMA, è relativo agli interventi psicoeducazionali utili nella 
gestione e nel riconoscimento delle manifestazioni specifiche delle 
proprie disabilità.   
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Laboratorio di auto mutuo aiuto per i famigliari 

Incontri settimanali psicoeducazionali e di sostegno dedicati a 

famigliari di persone portatrici di disabilità mentale non 

necessariamente frequentanti essi stessi l’Associazione. 

Negli incontri vengono fornite le informazioni appropriate per 

conoscere e gestire al meglio la disabilità della persona affetta da 

psicosi. Si cerca altresì di accogliere i loro bisogni e far loro esprimere 

le emozioni e i sentimenti. 

All’intervento psicoeducazionale viene pertanto associata, attraverso il 

confronto e la condivisione delle difficoltà manifestate dai famigliari 

delle persone disabili, una forma di sostegno, per gestire al meglio le 

personali e umane difficoltà dei componenti del nucleo familiare. Il 

facilitatore, in tale contesto, ha la possibilità di favorire il sostegno 

reciproco delle persone, lo scambio di informazioni utili, le modalità di 

gestione delle varie criticità. 
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Il Programma di uscite 
 
L’associazione Co.S.M.A., con cadenza almeno quindicinale, 

programma uscite all’esterno della sede della Associazione (incontri 

in pizzeria, ma anche visite a Musei e Mostre temporanee, visione di 

film e ascolto di Concerti, gite naturalistiche e in città d’arte). 

Con questo programma si intende aiutare persone portatrici di 

disabilità mentale ad uscire dall’isolamento e combattere lo stigma. 

Attraverso le uscite si stimola inoltre l’interesse e la curiosità verso le 

attività presenti nel territorio; maggiore autonomia nel muoversi 

all’interno della città; maggiore responsabilità nel mantenimento degli 

impegni e nella gestione del denaro; nascita di gruppi informali di 

socializzazione. 

L’Associazione mette a disposizione per le uscite accompagnatori 

esperti e mezzi di trasporto qualora necessari. 
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Progetto ARTIS  

L’Associazione Cosma gestisce (da quest’anno in partenariato con 

l’Associazione Percorsi) il servizio denominato “ARTIS - Assistenza 

Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare 

Sociale”, che è rivolto a 25 persone con grave disabilità mentale, 

residenti nel Comune di Pescara ed individuate dal Comune e dal 

Dipartimento per la Salute Mentale della ASL dei disturbi di salute 

mentale gravi. 

Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente: 

 Svolgere assistenza riabilitativa-terapeutica domiciliare, 

ovvero implementare prestazioni assistenziali e socio 

riabilitative nell’ambiente di vita del sofferente psichico, altresì 

programmi di reinserimento sociale e lavorativo. 

 Prevenire il cronicizzarsi della malattia psichiatrica e 

l’ospedalizzazione.  

 Superare lo stigma psichiatrico nelle sue due forme principali: 

sociale/pubblica (stigma esterno) e psicologica/internalizzata 

(self-stigma). 

Accanto a questi obiettivi generali gli operatori dell’Associazione 

coinvolti nel progetto garantiscono sostegno ai familiari e/o i caregiver 

del sofferente psichico e favoriscono percorsi di accompagnamento per 

la sperimentazione di micro residenzialità, nei soggetti privi di validi 

riferimenti familiari, o per i quali si reputi opportuno l’allontanamento dal 

nucleo e che dimostrano l’acquisizione di buone capacità di autonomia.  
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I Nostri operatori  

Le attività svolte dall’Associazione sono gestite in gran parte da lavoro 

volontario di operatori che, condividendo i fini istituzionali 

dell’Associazione, mettono a disposizione di altri parte del proprio 

tempo, delle proprie risorse materiali, professionali e spirituali. 

Accanto e a sostegno dei volontari opera un’equipe professionale 

formata da psicoterapeuti, psicologi ed educatori. 

L’Associazione ospita borsisti e tirocinanti inviati dalla Università 

Gabriele D’Annunzio e dal Conservatorio di Musica. 

 

Il servizio di pulizie è affidato ad una ditta esterna. 
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COSMA ONLUS 
COORDINAMENTO SALUTE MENTALE ABRUZZO 

VIALE REGINA ELENA n. 92 – 65122 PESCARA 
C.F. 91070650683 

 
Tel. E FAX: 085.9151296 

Email: cosma_pe@libero.it 
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