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Territorialità
– L’Ancora ha degli operatori che svolgono la loro 

attività presso le sedi Ser.T. della ASL1 Imperiese
– Ciò permette di integrare l’équipe 

prevalentemente sanitaria con le figure di area 
psicosociale (psicologo, assistente sociale, psicosociale (psicologo, assistente sociale, 
educatore)

– Sono attivi inoltre due progetti paralleli, uno che 
riguarda il gioco d’azzardo patologico, e l’altro 
minori con pendenze penali ed (ex)detenuti in 
contesto extra-murario («la rete che unisce»)



Riviera Flowers

• Comunità Terapeutica accreditata, si 
rivolge a persone con problemi di 
dipendenza patologica.dipendenza patologica.

• Situata a Ventimiglia in via S.Anna 146, 
può ospitare 42 persone

• Nel 2018 sono stati accolti 65 utenti 
(alcuni più volte), per un totale di 83 
percorsi intrapresi

• Certificazione ISO 9001:2015



Villa Fanny

• Comunità Terapeutica Specialistica per 
persone con dipendenza patologica e 
comorbilità psichiatrica

• Struttura accreditata per 19 posti letto• Struttura accreditata per 19 posti letto
• Riceve pazienti da tutta la Liguria e oltre.
• Certificazione Qualità ISO 9001:2015



Attività di «Prevenzione»
• Lavoro «di comunità», in 

collegamento/rete con i comuni, i 
quartieri, le famiglie, le scuole, l’Asl, con 
funzioni di connessione e animazione 
sociale.sociale.

• Socialità, legalità, creatività, supporto 
educativo, sostegno allo studio, sport 
per ragazzi dagli 11 ai 20 anni

• Progetti: Centri di aggregazione 
giovanile, progetto sul cyberbullismo, 
raccolta dei rifiuti RAEE



Accoglienza migranti richiedenti 
asilo

• 4 centri di accoglienza (C.A.S.) e 3 alloggi
• 123 posti disponibili, attualmente occupati
• Esperienza di co-gestione SPRAR su Finale L.
• Positive sinergie all’interno della rete degli • Positive sinergie all’interno della rete degli 

enti gestori (COPRIM)
• Difficoltà a garantire i servizi che facilitano 

l’integrazione causa dei decreti sicurezza 
(drastica riduzione tariffe a parità di richieste 
di servizi da erogare)



Drop-In e progetto «Traballo»

• DROP-IN: centro di accoglienza per persone con 
gravi problematiche abitative e di dipendenza 
(ASL di Alessandria)

• Progetto «Traballo»: outreach notturno di • Progetto «Traballo»: outreach notturno di 
un’équipe che partecipa a feste ed eventi 
giovanili (autorizzati e non) nel territorio 
alessandrino

• Unità di strada: outreach diurno per contattare 
giovani nei luoghi di vita



Personale

• Dipendenti, per lo più soci: 116
• Personale qualificato, soprattutto 

nell’area sociosanitaria e sociale
• Supervisione di gruppo per gran parte 

degli operatori
• Servizio Civile: avviate le selezioni per 

nuovi progetti per 15 ragazzi 



Bandi, gare e nuovi progetti

• Partenariati attivi: cogestione della RP 
«G.Quaglia» a Diano Castello, progetto 
SPRAR presso comune di Finale L., Centro 
Provinciale Antiviolenza, ATS «App Giovani» Provinciale Antiviolenza, ATS «App Giovani» 
(Politiche giovanili Sanremo e Taggia), ATS 
«Sempre Diritti» con varie coop. e 
associazioni liguri sul tema dei diritti 
dell’infanzia, centri FICT della liguria per il 
Servizio Civile Universale)

• Progetti di inclusione sociale con Fondo 
Sociale Europeo



Inserimento lavorativo

• Attività finalizzate all’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate (raccolta indumenti 
usati, piccola edilizia, manutenzione verde, 
pulizia strade, facchinaggio, traslochi, ecc.)

• 18 persone impiegate di cui 7 full-time e 11 • 18 persone impiegate di cui 7 full-time e 11 
part-time

• 8 lavoratori appartenenti alle categorie di 
svantaggio sociale

• Collaborazioni con vari Enti Locali, AMAIE 
Energia e privati



NUMERI DI TELEFONO UTILI
• Centralino Sanremo 0184 505256
• Presidente Marco Boeri 3357411545
• Coordinatore generale Valeria Bersano 

3346940199
• Riviera Flowers 0184 231185
• Villa Fanny 0183 297646• Villa Fanny 0183 297646
• Accoglienza migranti  Marco Agati

3346940201
• Servizi alle imprese Diego Cricca 3357411544
• Email: info@centroancora.it
• PEC: centroancora@pec.confcooperative.it
• Indirizzo web: www.centroancora.it


