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ASSOCIAZIONE LA TENDA  – ONLUS 
TIBURTINO 3°- VIA DEL FRANTOIO, 58  00159 ROMA –TEL 06/40501128                                                                                                                       
CENTRO DI SOSTEGNO, PREVENZIONE E CURA ALLE TOSSICODIPENDENZE 
COD. FISC.  96046050587  P.I. 04198941009 
 
 
 
 

Associazione onlus La Tenda 
 Ente Ausiliario della Regione Lazio 

 
Sostegno, prevenzione e cura alle tossicodipendenze.  

Sede  

   
Via Del Frantoio, 58 - 00159 Roma (RM)  
Tel. 06/40501128   fax: 06/40816512 
E-mail:latendacts@interfree.it  

La storia  

   

Nel 1982 le madri dei quartieri Tiburtino III e Pietralata (Roma) hanno eretto 
una tenda, per oltre 35 giorni. 
Da questa esperienza,  sulla scia della protesta popolare,nel 1983 si è 
costituita l’associazione “La Tenda” con il fine di promuovere servizi per 
tossicodipendenti ed alcoolisti e per rispondere alle esigenze del territorio. 
Nell'85 l'Associazione diventa Ente Ausiliario della Regione Lazio e  stipula 
convenzioni con la Asl di appartenenza. Dal 1990, con il contributo dei 
progetti del Fondo Nazionale Lotta Droga apre  un centro diurno che, in 
seguito alla convenzione sottoscritta con La Regione Lazio, diviene Comunità 
Terapeutica Semiresidenziale. Dal 1996 viene attivata anche una unità di 
strada di riduzione del danno nel territorio del V municipio.Fin dalla sua 
costituzione l’Associazione ha avuto una costante attenzione al rapporto con 
le scuole del territorio della Tiburtina per l’attivazione di programmi di 
prevenzione. Sono stati attivati programmi di pronta accoglienza diurna e 
notturna per persone dipendenti e senza fissa dimora ed interventi per il 
reinserimento socio-lavorativo di persone dipendenti da sostanze. Dal 1997 
l’Associazione ha attivato interventi nei contesti del loisir ( locali, discoteche, 
raves, strade e piazze...) per programmi di prevenzione e riduzione dei rischi 
nell’uso di droghe sintetiche. 
Dal 2000 è attivo un programma di intervento per i minori e le loro famiglie 
nel territorio del Municipio V del Comune di Roma; 
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 sedi Operative  

   

Via del Frantoio, 58 _ Comunità Terapeutica Semiresidenziale; 
                             - Servizio di reinserimento socio-lavorativo; 
Via dei Sestili, 7 – Servizio di Accoglienza diurno e notturno per    
tossicodipendenti  e senza dimora; Unità Mobile di assistenza 
Via Giarre, 113 – Servizio di Accoglienza diurno e notturno per 
tossicodipendenti e senza dimora; 
Piazza Sante Bargellini, 13 – “Adolescenti tra nuovi benessere e vecchi 
disagi”: Centro per le famiglie e area Street work 
 
 

Tipologia delle prestazioni attivate  

   

• Pronta Accoglienza 

• Presa in carico semiresidenziale 

• Sport per disabili 

• Prevenzione 

• Reinserimento 

• Psicoterapia individuale, familiare e di gruppo 

• Interventi di 'strada' 

• Riduzione del danno 

• Riduzione dei rischi 

 

Destinatari delle attività  

   

• Tossicodipendenti 

• Alcoolisti 

• Disabili 

• Persone HIV +  

• Giovani dai14 a 25 anni del settore 'civile' 

• Minori e famiglie 

• Detenuti ed ex detenuti 

• Prostituzione 

• Senza dimora 

• Stranieri 
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Attività svolte negli ultimi anni 
 

 
 
• Comunità terapeutica semiresidenziale per tossicodipendenti, 

convenzionata con la Regione Lazio. 
 
• Progetto “Mosaico, prevenzione e ricerca sulle sostanze 

stimolanti” realizzato in partenariato con Associazione Parsec, Coop. 
Il Cammino,, Associazione Il Caleidoscopio. 

 
 
• Progetto “BASE” di prevenzione nelle scuole in partenariato con Coop. 

Il Cammino e la Coop.Parsec. 
 
• Progetto “XTC” di prevenzione nel territorio del comune di Latina in 

partenariato con la Coop. Il Cammino e Parsec. 
 

 
• Progetto “Notte Sicura”di prevenzione ed informazione sulle droghe 

sintetiche con una unità mobile nel territorio della città di Roma e 
interventi nelle piazze, nei locali e negli eventi di aggregazione 
giovanile(concerti, manifestazioni, discoteche, ecc.). 

 
• Progetto denominato “ Adolescenti tra nuovi benessere e vecchi 

disagi”, finanziato dal V Municipio del Comune di Roma con la legge 
285/97 oggi inserito nel Piano Regolatore Sociale del V Municipio per il 
periodo 01/01/2009-31/12/2009; intervento rivolto alla promozione 
dell’agio ed al sostegno della rete dei servizi territoriali  che si 
occupano dei minori e delle loro famiglie.  

 
 
• “Unità di Strada gravitante nella zona intorno alla stazione 

Tiburtina V Municipio” , progetto di riduzione del danno per 
tossicodipendenti attivi, finanziato dalla Regione Lazio. Realizzato in 
partenariato con la coop soc. Parsec e la coop. Il Cammino. 

 
• “Diversamente sportivi”, provincia di Roma. Progetto di promozione 

sportiva per persone disabili su sedia a rotelle. 
 

 
 
 
 
 
 
• Progetto “ Formazione personale di pronto soccorso e 

conoscenza dei determinanti dei danni acuti associati all’uso 
delle cosidette nuove droghe”, finanziato dalla Regione Lazio e 
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• Progetto “ Formazione personale di pronto soccorso e 

conoscenza dei determinanti dei danni acuti associati all’uso 
delle cosidette nuove droghe”, finanziato dalla Regione Lazio e 
svolto in partenariato con la coop. Soc Parsec, coop il Cammino, coop 
Magliana 80, coop Folias. 

 
• “Progetto integrato di riduzione del danno nella ASL RMB-  

Tartaruga”,comprendente un centro di pronta accoglienza diurno, un 
centro notturno a bassa soglia ed una unità di strada per 
tossicodipendenti. Tale progetto è realizzato in partenariato con la Asl 
Rm B e la  cooperativa sociale Parsec. Finanziato dalla Regione Lazio. 

 
 
• Progetto di Reinserimento lavorativo per ex tossicodipendenti, 

finanziato dalla Regione Lazio, effettuato in partenariato con la Asl Rm 
B e la coop.  Sociale Parsec Floor  

 
• “Aldea”, progetto comprendente un centro diurno e noturno a bassa 

soglia, finanziato dall’Agenzia per le Tossicodipendenze del Comune di 
Roma  e realizzato in ATI con le Cooperative “ il Cammino” e  
“Comunità Capodarco di Roma”.  

 
 
• Masterplan di reinserimento lavorativo cittadino e 

multimunicipale nel territorio della ASL RMB finanziato dalla Agenzia 
Comunale per le Tossicodipendenze a valere sul fondo di lotta alle 
droga ex 309/90. Capofila del progetto è la ASL RMB partner sono 
Associazione La Tenda, Gruppo Bastiani, Parsec Floor. 

 
• Masterplan prevenzione denominato “Festina Lente: 

velocemente lentamente”, progetto di prevenzione dall’uso/abuso di 
sostanze stupefacenti tra i giovani attraverso lo strumento della Peer 
Education. Tale progetto è finanziato dalla Agenzia Comunale per le 
Tossicodipendenze. 

 
 
• Centro a media soglia “Persefone” nel comune di Pomezia, ASL RMH 

in partenariato con il Comune di Pomezia e la ASL RMH. 
 
• Unità di Strada di riduzione del danno “Force 2” nella ASL RMG in 

partenariato con la Cooperativa “Il Cammino” e la Cooperativa 
“Folias”. 
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• Centro per adolescenti finalizzato alla prevenzione dell’uso delle 
sostanze stupefacenti nel comune di Albano. 

 
• Progetto di prevenzione all’uso abuso di sostanze stupefacenti nella 

popolazione giovanile nel Distretto socio-assistenziale RMG5. Comune 
capo distretto San Vito Romano. 

 
 
• Progetto “Nautilus” di riduzione dei rischi fra la popolazione giovane 

che frequenta ambiti ludico ricreativi notturni anche di tipo illegale 
(rave) in partenariato con la coop. Il Cammino, la Coop. Parsec e la 
Coop. Magliana 80. 

 
• Progetto “Sfera”, servizio telefonico gratuito di ascolto, sostegno, 

informazione e orientamento per famiglie, insegnanti, giovani e 
chiunque ne abbia  necessità sul tema delle dipendenze.  

 
 
    
Partecipanti alle attività  

   

o Qualifiche:Medici, Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori, Pedagogisti 
sociali, Operatori sociali, Sociologi, Infermieri. 

o Rapporti di lavoro: A prestazione professionale, contratti a progetto, 
contratti a prestazione occasionale.   

o Altri partecipanti: Tirocinanti  e volontari  

 

Soci  

   
Numero: 40 

 

Rapporti di convenzione con enti  

   

• Comuni e/o enti comunali 

• Amm. provinciali e/o enti provinciali 

• Amm. regionali e/o enti regionali (Regione Lazio) 

 

 
 
 
Rapporti di collaborazione stabile con enti  

   

• Regione 

• Comuni e/o enti comunali 

• ASL di appartenenza 

• Altre ASL 

• Amm. provinciali e/o enti provinciali 

• Amm. regionali e/o enti regionali 
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• ASL di appartenenza 

• Altre ASL 

• Amm. provinciali e/o enti provinciali 

• Amm. regionali e/o enti regionali 

• Parrocchie e/o org. Ecclesiali 

 

Rapporti di collaborazione stabile con le realtà sociali del territorio  

   

• Associazionismo sociale 

• Cooperazione sociale 

• Associazionismo sportivo 

• Ass. giovanili di matrice laica 

• Partiti politici 

• Sindacati 

• Comitati di quartiere 

• Parrocchie 

• Centri di ascolto   
 
Adesioni a coordinamenti 
 

• CNCA  (Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza) 
 
• CEARL (Coordinamento Enti Ausiliari della Regione Lazio) 

 
• CNND  (Coordinamento Nazionale Nuove Droghe) 

 
• CESV (Centro servizi per il volontariato) 

 
 
 

   
 
 
Roma, 18/01/10      Il Presidente 
        Dott.ssa Anna Maria Loguercio 


