CV Comunità Oasi2 San Francesco Onlus
La Comunità Oasi2 San Francesco è una ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
fondata a Trani nel 1987. Lo scopo generale di tutti gli interventi è favorire il benessere
individuale e collettivo, tutelando e promuovendo il diritto alla salute, alla libertà, al lavoro,
alla partecipazione, alla cittadinanza, contrastando ogni forma di discriminazione ed esclusione.
La competenza e la motivazione di volontari e professionisti hanno reso possibile la nascita, la
crescita e la trasformazione di servizi innovativi e sostenibili, pensati in risposta alle reali
esigenze del territorio, superando il tradizionale approccio assistenziale, a vantaggio di pratiche
di cura che agiscono efficacemente nell’umanità e nella storicità delle relazioni, credendo nella
diversità e nell’uguaglianza come valori generativi.
La Comunità Oasi2 San Francesco, promuovendo in ogni contesto la centralità delle persone,
gestisce servizi che si rivolgono a persone in varie situazioni di bisogno:
 persone con problemi di dipendenza patologica da sostanze, alcol e da gioco d'azzardo;
 migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale, persone (minorenni e
maggiorenni) vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo;
 persone affette da disturbi cognitivi e loro famiglie;
 minori vittime di abuso e/o affette da depressione infantile.
I servizi sono organizzati in quattro aree di intervento:
 Accoglienza residenziale. Si tratta di servizi ad un alto grado di intensità della presa in
carico, strutture h24, con un livello di autonomia dell’utenza, almeno iniziale, più basso,
con una copertura totale dei turni in compresenza da parte degli operatori anche
notturna. Fra questi:
◦ Controvento, comunità per persone con problemi di dipendenze patologiche, con
sede a Trani – via Curatoio s.n.;
◦ Villa San Giuseppe, Centro di Accoglienza Straordinario per migranti richiedenti
protezione internazionale, con sede a Bisceglie – via G. Bovio, 427;
◦ Melampo, comunità di Pronta Accoglienza per minori vittime di violenza e abusi, con
sede a Trani – Contrada Schinosa s.n.;


Accoglienza territoriale diffusa. Si tratta di servizi di accoglienza residenziale
caratterizzati da un alto grado di autonomia dell’utenza, radicamento territoriale,
convivenza in piccoli appartamenti distribuiti sul territorio. Fra questi:
◦ Sprar – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, con sede a Molfetta;
◦ Sprar – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, con sede a Bisceglie e a
Trani;
◦ Sprar – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, con sede a Barletta;
◦ Aleida, Progetto di accoglienza, protezione e integrazione sociale per persone
(donne, anche madri con figli, e uomini) vittime del racket della tratta, con sede a
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Corato, in località protetta.


Servizi territoriali. Si tratta di servizi non residenziali, che non offrono una copertura
h24, caratterizzati da una relazione molto stretta con i servizi pubblici del territorio. Fra
questi:
◦ Villa Nappi, centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale alle
persone affette da demenza e alle loro famiglie, con sede a Trani, in via Annibale di
Francia, 162;
◦ Dedalo e Icaro, centro aperto a bassa soglia e unità di strada, per perone dipendenti
da sostanze, alcol e da gioco per il territorio di Trani – Bisceglie, con sede in via
Pedaggio Santa Chiara, 57/bis, a Trani;
◦ Unità di strada di contrasto allo sfruttamento sessuale e/o lavorativo attiva nei
territori delle provincia BAT, Bari e Foggia;
◦ Drop in center di contrasto allo sfruttamento sessuale e/o lavorativo, con sede in via
Pedaggio Santa Chiara, 57/bis, a Trani;
◦ Kipepeio, sportello per l’integrazione socio-sanitaria e culturale dei migranti a
servizio dei comuni di Barletta, in via Achille Bruni, n.13, e a Trani, in via Pedaggio
Santa Chiara, 57/bis.



Ricerca e innovazione. Questa area si occupa della selezione e della gestione del
personale; della programmazione e della realizzazione delle supervisioni; della
formazione e della consulenza; della comunicazione sociale e di iniziative culturali.

Trani, 28 marzo 2019
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