
 

COMUNITA’ TERAPEUTICA DI MASSIGNANO 

CENTRO PER IL REINSERIMENTO SOCIO-
LAVORATIVO 

        

La struttura 
La cooperativa I.R.S. L’Aurora nasce oltre 30 anni fa 

ed è presente su quasi tutto il territorio regionale. Nel 1984 
apre la comunità terapeutica di Massignano di Ancona che 
sin da subito si caratterizza per il trattamento dell’ultima 
fase del percorso terapeutico. Oggi è diventata punto di 
rifermento per la cooperativa e i servizi per quanto 
concerne il reinserimento socio-lavorativo e 
l’affiancamento sociale e psicologico per tutti le persone 
che si stabiliscono nel territorio limitrofo. La struttura può 
ospitare un massimo di 21 utenti e accoglie sia uomini che 
donne con sufficiente distanza dalla dipendenza, anche in 
presenza di terapie farmacologiche e/o sostitutive. Il 27 
Luglio ci prepariamo a festeggiare il trentennale della 
nostra comunità, qui a Massignano. La giornata inizierà alle 
ore 10.30 con la celebrazione della Santa Messa da parte 
dell’arcivescovo di Ancona, Mons. Edoardo Menichelli. A 
seguire, i saluti delle autorità, l’intervento di alcune 
associazioni del territorio e di alcuni datori di lavoro vicini 
alla nostra realtà e, infine, il racconto di ex utenti come 
testimonianza del loro percorso in comunità. Concluderemo 
i festeggiamenti con un pranzo a buffet preparato dagli 
ospiti della comunità di Massignano. 

 
Eccellenze e peculiarità del nostro lavoro 
La sede di Massignano si occupa da sempre di 

reinserimento socio-lavorativo di soggetti con dipendenze 
patologiche comportamentali o da sostanze. Collocata nel 
cuore del parco naturale del monte Conero, molto vicino alle 
zone turistiche di maggiore rilievo e ben collegata al centro 
della città di Ancona e alla sua zona industriale, favorisce il 
movimento in autonomia dell’utenza sul territorio per la 
ricerca di opportunità lavorative e la costruzione di reti 
sociali, amicali e di supporto. 

Dopo una prima fase di ambientamento interno si 
propone una progettazione personalizzata del trattamento, 
concordata con il servizio inviante, che viene svolto 
principalmente attraverso la partecipazione ad attività in 
esterno e in collaborazione con altri enti/associazioni del 
territorio. Negli anni ci siamo fatti l’idea della comunità come 
luogo di scambio di informazioni e competenze. L’obiettivo 

è quello di ottimizzare le risorse e affrontare in maniera 
corale quelle che sono le molteplici difficoltà che si 
incontrano nel trattamento, non di singoli nuclei patologici, 
ma della persona nella sua interezza (aspetti sociali, 
economici, sanitari, psicologici, lavorativi, familiari ecc.). In 
quest’ottica abbiamo iniziato ad “uscire dall’ufficio” e 
consolidato i rapporti con i servizi territoriali, con il comune 
di Ancona, la provincia e il CIOF (Centro per l’Impiego 
l’Orientamento e la Formazione), con diverse associazioni di 
volontariato, le cooperative sociali e con le maggiori agenzie 
interinali del territorio. Abbiamo promosso la creazione di un 
tavolo di concertazione con i sindacati e gli imprenditori della 
zona per facilitare l’incontro tra l’utente e l’azienda e 
sensibilizzare quest’ultima sulla responsabilità sociale 
dell’impresa. Sempre nell’idea che il trattamento debba 
essere ramificato sul territorio abbiamo attivato gruppi 
terapeutici esterni e un servizio di tutoraggio a domicilio per 
utenti reinseriti stabilmente in zona. Molte energie sono 
inoltre state dirette nella realizzazione de “La casa di Bechir”, 
un alloggio sociale per persone adulte che, pur mostrando 
un buon livello di autonomia e funzionamento personale, 
incontrano difficoltà nella gestione del tutto indipendente 
della propria vita, al di fuori di un contesto protetto. 
L’appartamento, attualmente, ospita tre persone che hanno 
fatto il loro ingresso lo scorso 10 Maggio. Tuttavia, 
l’inaugurazione ufficiale è avvenuta il giorno 16 Luglio con 
una piacevole accoglienza da parte degli inquilini della casa. 
Per l’occasione abbiamo richiesto la presenza e l’intervento 
della Dott.ssa Emma Capogrossi - Assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Ancona-,  di Remo –rappresentante 
dell’Associazione di strada-, della cooperativa “La Gemma” e 
della nostra cooperativa IRS L’Aurora. Crediamo che questo 
progetto sia un’opportunità in più a favore della creazione di 
una rete di sostegno allargata attorno alla persona in 
difficoltà. 

L’equipe 
L’equipe terapeutica è formata da due psicologi, 

due assistenti sociali, tre educatori. Attualmente all’equipe 
si affiancano una socia volontaria, due volontari del servizio 
civile e due consulenti psichiatri, uno per la gestione delle 
terapie farmacologiche e l’altro per la supervisione 
dell’equipe. 

 

Contatti 

Tel. 071/801292 

Fax. 071/2800508 

e-mail: massignano@irsaurora.it 

Sito web: www.irsaurora.it 
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