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PARSEC Cooperativa Sociale a R.L. Onlus nasce nel 1996 allo scopo di promuovere 
interventi e servizi in grado di rispondere alla complessità dei bisogni sociali emergenti a 
livello locale e nazionale. 
Gli ambiti di intervento della cooperativa Parsec sono molteplici ed hanno ad oggetto la 
prevenzione, la riduzione del danno e l’accoglienza connesse all’uso di sostanze 
psicotrope, la promozione dell’agio rivolta agli adolescenti ed ai giovani, la lotta alla tratta, 
la mediazione sociale e dei conflitti, l’inclusione sociale delle persone immigrate.  
In particolare, nell’ambito dell’area delle dipendenze, fin dalla sua costituzione, la 
Cooperativa ha sviluppato sul territorio cittadino, un’offerta integrata di interventi che 
risultano essere parte fondante della complessa rete di servizi pubblici e privati rivolti a 
persone con problemi di dipendenze patologiche. I servizi  si sviluppano su diversi ambiti 
della cura, del trattamento e della presa in carico di persone con problematiche legate alla 
dipendenze patologiche con interventi di riduzione del danno, di accoglienza a bassa soglia  
fino a progetti di consulenza, orientamento e accoglienza residenziale in Comunità. 
Le diverse attività sono realizzate attraverso finanziamenti pubblici erogati dall’Agenzia 
Comunale per le Tossicodipendenze di Roma, dalla Provincia di Roma e dalla Regione 
Lazio (F.N.L.D. T.U. 309/90). 
 
Nello specifico, gli interventi di Riduzione del Danno (centri diurni Scarpanto e Scalo San 
Lorenzo, unità di strada Progetto Fuori Strada) sono rivolti alla tutela della salute delle 
persone attive nel consumo di sostanze psicotrope, attraverso l’offerta di servizi primari 
(luogo di accoglienza, scambio siringhe, distribuzione profilattici, interveti di overdose, 
informazione su sostanze e malattie sessualmente trasmesse, consulenze mediche, legali, 
invio ai servizi, pranzo, doccia…), proponendosi, inoltre, come occasione per sostenere e 
attivare risposte verso coloro che manifestano, in modo più o meno consapevole, la 
necessità di un cambiamento nei propri stili di consumo.  Nella nostra declinazione, gli 
interventi di Riduzione del Danno, oltre a contenere la diffusione delle patologie correlate 
all’abuso di droghe, offrono un  sostegno alle persone dipendenti, anche straniere, offrendo 
loro un’alternativa ai circuiti di emarginazione dove sono abitualmente inserite. Questi 
interventi si rivolgono ai consumatori di eroina e, più di recente, di cocaina per via 
endovenosa, molti dei quali non hanno avuto rapporti con i servizi pubblici o del privato 
sociale. 
La cooperativa giustappone ad interventi di riduzione del danno, servizi in grado di 
prendere in carico e avviare processi di cura, siano essi ambulatoriali che residenziali. Si 
inscrivono in tale tipologia la comunità residenziale a breve termine NORD EST, che 
ospita persone  anche in terapia farmacologica che possono risiedere per un massimo di tre 
mesi in un ambiente protetto con l’obiettivo del superamento della condizione di 
intossicazione e che, successivamente, possono accedere ad uno specifico programma 
terapeutico e/o di reinserimento psicosociale precedentemente definito; C.A.R.E. (Cocaine 
Addiction Rehabilitation Enforceable), in partenariato con la Coop. Il Cammino e le ASL 
Roma C, Roma F e Frosinone, servizio dedicato a consumatori problematici di cocaina e 
che offre un periodo di time out dell’uso della sostanza con forme di residenzialità 
modulata da un minimo di un fine settimana ad un massimo di tre mesi; 
Trecentosessantagradi, centro specialistico ambulatoriale di prevenzione e trattamento 
delle problematiche legate all’abuso di consumo di alcool. Completa la gamma dei servizi 
di presa in carico e cura il progetto Macondo, comunità residenziale per minori con misure 
penali con problemi di dipendenza da sostanze psicotrope.  
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La PARSEC Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS ha introdotto ed applica un Sistema di 
Gestione Qualità secondo la norma DIN EN ISO 9001, certificato da DQS (n. 318827 
QM08). 
La suddetta cooperativa risulta essere iscritta: 

− alla Sezione Ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Roma, Ufficio Registro delle Imprese, al n. 05127301009 in data 
26/07/1996, REA 841713;  

− CCIAA, Albo delle Società Cooperative con n. A138140 - sez. coop. mutualità 
prevalente di diritto; 

− Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione “A” con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 503 del 19/03/98; 

− Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore di stranieri 
immigrati, ai sensi dell’art.52, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/99 e 
successive modifiche (D.P.R. 334/04), Seconda Sezione (ex Terza), iscrizione n. 
C/23/2000/RM; 

− Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta 
alle discriminazioni, iscrizione n. 150. 
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2012: Campagna di prevenzione alcologica “Servizio di ideazione e 

consulenza grafica per la realizzazione di materiale informativo sulla 
prevenzione algologica da distribuire nei luoghi di ritrovo giovanili 
di Padova”, Comune di Padova, Settore Servizi Sociali; 

 
2002/2002: Progetto “Centro Diurno di accoglienza zona Centro”, Agenzia 

comunale per le Tossicodipendenze, Comune di Roma; 
 
2000/2012: Progetto “Comunità di pronta accoglienza residenziale, zona Nord 

della città di Roma”, Agenzia comunale per le Tossicodipendenze, 
Comune di Roma; 

 
2011/2012: Progetto “Centro di prima accoglienza Semi Residenziale (bassa 

soglia, drop in), denominato Centro Diurno Scarpanto”, cod.  SPA,  
territorio ASL RM A, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla 
Droga T.U. 309/90; 

 
2011/2012: Progetto “Centro Specialistico Ambulatoriale di Consulenza Alcool 

denominato Trecentosessantagradi”, cod. AA, territorio ASL RM A, 
Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90; 

 
2011/2012: Progetto “Centro Specialistico residenziale per trattamento cocaina 

denominato Care”, cod. RC, territorio Regione Lazio, Fondo Nazionale 
di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, in partenariato con 
altre strutture pubbliche e del privato sociale; 

 
2011/2012: Progetto “Centro Specialistico residenziale per minori coinvolti nel 

circuito penale a rischio di dipendenza denominato Macondo”, cod. 
RM, territorio Regione Lazio, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta 
alla Droga T.U. 309/90, in partenariato con altre strutture pubbliche e del 
privato sociale; 

 
2011/2012: Progetto “Unità Mobile per Prevenzione Patologie Correlate Diurna, 

denominata Fuori Strada”, cod. UPP, territorio ASL RM A, Fondo 
Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90; 

 
2011/2012: Progetto “Unità Mobile di Prevenzione/riduzione dei rischi in luoghi 

di aggregazione giovanili, denominata Oltre il Muro”, cod. UG, 
territorio ASL RM B, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla 
Droga T.U. 309/90; 

 
2011/2012: Progetto “Unità Mobile di Riduzione dei rischi in contesti di esplicito 

e diffuso consumo denominata Nautilus”, cod. UR, territorio Regione 
Lazio,  Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 
309/90; 
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2008/2011: Progetto “Centro di prima accoglienza diurno a bassa soglia nella 
ASL RM A – Scarpanto 49”, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta 
alla Droga T.U. 309/90; 

 
2008/2011: Progetto “Unità di Strada nella ASL RM A – Oltre il Muro”, Fondo 

Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90; 
  
2008/2011: Progetto “Centro di prima accoglienza diurno a bassa soglia nella 

ASL RM B - Tartaruga”, in ATI con altre strutture del privato sociale, 
Azienda USL RM B, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla 
Droga T.U. 309/90, Esercizi 2008/2009/2010; 

 
2008/2011: Progetto “Centro di prima accoglienza notturno a bassa soglia nella 

ASL RM B - Tartaruga”, in ATI con altre strutture del privato sociale, 
Azienda USL RM B, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla 
Droga T.U. 309/90, Esercizi 2008/2009/2010; 

 
2008/2011: Progetto “Unità di Strada nella ASL RM B - Tartaruga”, in ATI con 

altre strutture del privato sociale, Azienda USL RM B, Fondo Nazionale 
di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizi 
2008/2009/2010; 

 
2008/2011: Progetto “Unità di Strada Polivalente nella ASL RM G - Force”, in 

ATI con altre strutture del privato sociale, Fondo Nazionale di Intervento 
per la Lotta alla Droga T.U. 309/90; 

 
2008/2011: Progetto “Centro diurno per Alcolisti. Accoglienza e Terapia”, in ATI 

con altre strutture, Provincia di Roma, Fondo Nazionale di Intervento per 
la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizi 2008/2009/2010; 

 
2008/2011: Progetto “Informazione e riduzione dei rischi associati all’uso di 

sostanze stupefacenti tra i giovani - Nautilus”, Fondo Nazionale di 
Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizi 2008/2009/2010; 

 
2010: Progetto “Peer in Action – Prevenzione giovani  e peer education 

nell’ambito territoriale della ASL RMA”, Agenzia Comunale per le 
Tossicodipendenze, Comune di Roma, in ATI con altre strutture del 
privato sociale; 

 
2010: Progetto “TRENTASESSANTA”, campagna regionale per la 

prevenzione di comportamenti a rischio e delle dipendenze da sostanze 
psicotrope, alcol e gioco d’azzardo “compulsivo”, in ATI con altre 
strutture del privato sociale, Regione Lazio, Direzione Regionale Servizi 
Sociali; 

 
 

2005/2008: Progetto “Formazione del personale di pronto soccorso e conoscenza 
dei determinanti dei danni acuti associati all’uso delle cosiddette 
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“nuove droghe””, in ATI con altre strutture del privato sociale, Fondo 
Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 
2001/2002/2003; 

 
2005/2008: Progetto “Centro di prima accoglienza diurno a bassa soglia nella 

ASL RM A”, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 
309/90, Esercizio 2001/2002/2003; 

 
2005/2008: Progetto “Unità di Strada Polivalente nella ASL RM A”, Fondo 

Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 
2001/2002/2003; 

 
2005/2008: Progetto “Centro di prima accoglienza diurno a bassa soglia nella 

ASL RM B”, in ATI con altre strutture del privato sociale, Azienda USL 
RM B, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 
309/90, Esercizio 2001/2002/2003; 

 
2005/2008: Progetto “Centro di prima accoglienza notturno a bassa soglia nella 

ASL RM B”, in ATI con altre strutture del privato sociale, Azienda USL 
RM B, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 
309/90, Esercizio 2001/2002/2003; 

 
2005/2008: Progetto “Unità di Strada Polivalente nella ASL RM B”, in ATI con 

altre strutture del privato sociale, Azienda USL RM B, Fondo Nazionale 
di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 
2001/2002/2003; 

 
2005/2008: Progetto “Unità di Strada Polivalente nella ASL RM G - FORCE”, in 

ATI con altre strutture del privato sociale, Azienda USL RMG, Fondo 
Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 
2001/2002/2003; 

 
2005/2008: Progetto “Unità di Strada Polivalente nella ASL di Latina – XTC”, in 

ATI con altre strutture del privato sociale,  Fondo Nazionale di 
Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 
2001/2002/2003; 

 
2005/2008: Progetto “Centro diurno per Alcolisti. Accoglienza e Terapia”, in ATI 

con altre strutture, Provincia di Roma, Fondo Nazionale di Intervento per 
la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 2001/2002/2003; 

 
 
2005/2008: Progetto “Unità di strada nella zona gravitante attorno alla Stazione 

Tiburtina, V Circoscrizione”, Fondo Nazionale di Intervento per la 
Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 2001/2002/2003; 
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2005/2008: Progetto “Nautilus”, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla 
Droga T.U. 309/90, Esercizio 2001/2002/2003; 

 
2007: Progetto “Prevenzione – educazione tra pari rivolta a soggetti a 

rischio o in situazioni di dipendenza in RM F”, Master Plan 
Prevenzione, Provincia  di Roma; 

 
2007: Progetto “Info Style, l’arte di informarsi. Prevenzione – educazione 

tra pari rivolta a soggetti a rischio o in situazioni di dipendenza in 
RM A”, Master Plan Prevenzione, Agenzia comunale per le 
Tossicodipendenze, Comune di Roma; 

 
2007: Progetto “Festina lente - velocemente lentamente: un percorso di 

cambiamento tra pari. Prevenzione – educazione tra pari rivolta a 
soggetti a rischio o in situazioni di dipendenza in RM B”, Master Plan 
Prevenzione, Agenzia comunale per le Tossicodipendenze, Comune di 
Roma; 

 
2007: Progetto “Giovani – Azioni comuni sul territorio del Quartiere San 

Lorenzo”, Comune di Roma, Municipio Roma III; 
 

2003/2007: Progetto “Diade: donne tossicodipendenti in gravidanza”, Fondo 
Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90; 

 
2006: Progetto “Consultorio interdisciplinare per le Dipendenze”, Provincia 

di Roma, Dipartimento IX; 
 
2005/2006: Progetto “Scuola”, in ATI con altre strutture del privato sociale, 

Comune di Monterotondo, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta 
alla Droga T.U. 309/90, Esercizi 2001/2002/2003; 

 
2005/2006: Progetto “Formazione operatori di discoteca”, in ATI con altre 

strutture del privato sociale, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta 
alla Droga T.U. 309/90, Esercizi 2001/2002/2003; 

 
2005: Documentario “Sulla strada” realizzato all’interno del progetto 

“Formazione integrata degli operatori attivi nel contrasto della diffusione 
delle nuove droghe ”, DVD; 

 
2003/2005: Progetto “Formazione del personale di pronto soccorso e conoscenza 

dei determinanti dei danni acuti associati all’uso delle cosiddette 
“nuove droghe””, in ATI con altre strutture del privato sociale, Fondo 
Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 
2000; 
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2003/2005: Progetto “Unità di strada nella zona gravitante attorno alla Stazione 
Tiburtina, V Circoscrizione”, Fondo Nazionale di Intervento per la 
Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 2000; 

 
2003/2005: Progetto “Nautilus”, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla 

Droga T.U. 309/90, Esercizio 2000; 
 

2005: Progetto “Ricerca ed analisi dei bisogni per lo sviluppo di politiche 
riguardanti la lotta alle tossicodipendenze nel territorio del Comune 
di Tivoli”, Comune di Tivoli, Settore IV “Cultura e Politiche Sociali”; 

 
2003/2005: Progetto “Riduzione del danno nella ASL RM A”,  Fondo Nazionale 

di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90,; 
 
2003/2005: Progetto “Riduzione del danno nella ASL RM B”, in ATI con altre 

strutture del privato sociale, Azienda USL RM B, Fondo Nazionale di 
Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90; 

  
2004/2005: Progetto “Formazione integrata degli operatori attivi nel contrasto 

della diffusione delle nuove droghe”, Fondo Nazionale di Intervento 
per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 2002, Prefettura di Roma, 
Ufficio Territoriale del Governo; 

 
2003/2005: Progetto di prevenzione “Oltre il muro”, Azienda USL RMA, Fondo 

Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90,; 
 
2003/2005: Progetto di prevenzione “XTC – per tutti consapevolezza”, Azienda 

USL Latina, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 
309/90; 

 
2004:  Corso di aggiornamento per operatori del sociale “L’operatore di 

strada: metodologie di comunicazione, relazione ed intervento nella 
prevenzione e riduzione dei rischi”, Fondo Nazionale di Intervento per 
la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 2001, Servizio 
Tossicodipendenze di Scalea; 

 
2004: Progetto “Programma formativo relativo alla costituzione di una 

cooperativa sociale finalizzata alla gestione di interventi riguardanti 
le dipendenze”, Comune di Tivoli; 

 
2002: Documentario “Via Scarpanto 49: non solo due e un’acqua” 

realizzato all’interno del progetto “Centro di prima accoglienza diurno a 
bassa soglia nella ASL RM A”, DVD. 

 
2002:  Progetto “Con-tatto”, percorso di formazione per la prevenzione 

dell’uso di nuove droghe tra gli adolescenti, Azienda USL 7 di Siena, € 
2.750,00; 
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2000/2003: Progetto di prevenzione “Oltre il muro”, Azienda USL RMA, Fondo 

Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizi 
1997/1998/1999; 

 
2000/2003: Progetto di prevenzione  “Sperimentazione sistema rapido 

monitoraggio droghe”, in ATI con altre strutture del privato sociale, 
Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, 
Regione Lazio, Esercizi 1997/1998/1999; 

 
2000/2003: Progetto “Riduzione del danno nella ASL RM B”, in ATI con altre 

strutture del privato sociale, Azienda USL RM B, Fondo Nazionale di 
Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizi 1997/1998/1999; 

 
2000/2003: Progetto “Riduzione del danno nella Asl RM A”,  Fondo Nazionale di 

Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, Esercizi 1997/1998/1999; 
 
2000: Progetto “Notte Amica” Attività di accoglienza notturna nei siti di 

aggregazione giovanili, Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, 
Comune di Roma; 

 
1999: Progetto “Istituzione di uno sportello per la consulenza socio-

assistenziale e di orientamento legale e previdenziale gestito da 
persone ex detenute”, Comune di Roma; 

 
1999: Progetto “Interventi di prevenzione connessi al consumo multiplo di 

sostanze psicotrope nella popolazione giovanile di Formello, Comune 
di Formello; 

 
1999: Progetto “Gipsy: tossicodipendenza e zingari”, in ATI con altre 

strutture del privato sociale, Agenzia Comunale per le tossicodipendenze; 
 
1999:  Corso “Percorso formativo-educativo per operatori di strada”, 

Servizio Tossicodipendenze di Scalea, £ 10.460.000; 
 

1998/1999: Progetto di ricerca–intervento europeo “Young migrants at risk”. 
Commissione Europea – DG-V – Linea di Bilancio B3-4110 - Profession 
Banlieue (F), APEX-Trust (UK), Kinderfreunde (A), Irfam (B), SICO 
(B) – Comune di Roma (SOC9710171805D04), £ 292.376.770 (quota 
parte); 

 
1998/1999:  Progetto Integrato di “Prevenzione, riduzione del danno e 

reinserimento sociale” Azienda USL/RMB, in partenariato con altre 
strutture del privato sociale, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta 
alla Droga T.U. 309/90, Esercizio 1996; 
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1998/1999:  Progetto “Oltre il muro, riduzione del rischio da consumo” Azienda 
USL RMA, Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 
309/90, Esercizio 1996; 

 
1998/1999:  Progetto “Metropoli, reinserimento sociale” Azienda USL/RMA, 

Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga T.U. 309/90, 
Esercizio 1996; 

 
1998:  Corso per “Operatori delle tossicodipendenze”  DPR 309/90, Comune 

di San Benedetto Del Tronto; 
 
1998:  Corso “Pre-service rivolto agli animatori di strada e a tutto lo staff 

operativo presente all’interno del Centro di Orientamento”, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Ostuni; 

 
1997/1998: Progetto  “Young migrants at risk”, Commissione Europea – DGV – 

Linea di Bilancio B3 4110 - Profession Banlieue (F), APEX-Trust (UK), 
Kinderfreunde (A), Irfam (B), SICO (B) – Comune di Roma 
(SOC9710171805D04; 

 
 

 
 
 
 
 

        


