	
  
	
  

PRESENTAZIONE DELLA SOC. COOP. SOC. LA LUCERNA ONLUS

La Soc. Coop. Soc. “La Lucerna” Onlus nasce nel 2001 e svolge da tempo attività nel settore sociosanitario.
Uno degli ambiti in cui La Lucerna opera da diverso tempo riguarda la diagnosi e la cura dei
Disturbi del Comportamento Alimentare, all’interno del quale “La Lucerna” collabora da anni con il
Cedial (Centro Disturbi Alimentari). Da Agosto 2012, per 12 mesi, La Lucerna è stata impegnata,
in collaborazione con il Cedial - ASP Palermo (Centro per i Disturbi Alimentari), nella
realizzazione del Progetto Obiettivo 2010 “Bulimia e Anoressia” per attività cliniche e
terapeutiche e attività di formazione. Tra le attività di formazione, di particolare rilievo è stato il
Convegno Internazionale “International Conference on Eating Disorders – Percorsi teorici e
assistenziali per i Disturbi del Comportamento Alimentare”, realizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’ASP Palermo e l'Associazione Solaris, nei giorni 28-29 Ottobre 2013 al
Mondello Palace Hotel. Il convegno ha visto la partecipazione di professionisti di grande spessore a
livello nazionale e internazionale che lavorano da anni con i disturbi del comportamento alimentare,
sia a livello clinico che di ricerca.
Nel 2006 La Lucerna ha realizzato il I° CONVEGNO Internazionale sui Disturbi del
Comportamento Alimentare, “Le figure della fame. La valutazione, il trattamento e la ricerca
nei DCA”, tenutosi a Palermo il 26/27 Giugno. Inoltre, la suddetta cooperativa ha promosso la
realizzazione del progetto “Linus in… forma” in collaborazione con la Commissione Bilancio,
Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, Comitato Permanente per i Pareri, Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Il Progetto “Linus in…forma” ha previsto un’attività di ricerca
per l’individuazione dei fattori psicologici maggiormente coinvolti nei disturbi del comportamento
alimentare.
Ulteriore ambito di intervento della cooperativa è l’area del sostegno alla genitorialità, in cui ha
realizzato con successo progetti di ricerca e intervento, con la Supervisione scientifica del Prof.
Vincenzo Caretti - Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Palermo.
In particolare la suddetta cooperativa ha promosso la realizzazione di un progetto in collaborazione
con la ASP Palermo e il Dipartimento Materno Infantile” c/o P.O. Ingrassia dal titolo “Disagio
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psicologico nelle donne in gravidanza e sostegno alla genitorialità a rischio” finanziato
dall’Assessorato Sanità della Regione Sicilia nel 2008.
Inoltre, di particolare rilievo è la collaborazione volontaria al progetto “Sostegno psicologico alla
genitorialità a rischio e prevenzione del disadattamento infantile” realizzato dall’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma e approvato dal Ministero della Salute per gli anni 2008 e 2009.
Il progetto ha previsto l’individuazione nelle donne in gravidanza del rischio depressivo e psicosociale attraverso la somministrazione di alcuni specifici test. A seguito della rilevazione del doppio
rischio è stato attivato l’intervento di Home Visiting, con la realizzazione di visite domiciliari
periodiche finalizzate al sostegno della relazione madre–bambino e al potenziamento delle capacità
genitoriali.
Dal 2009 al 2011 La Lucerna ha realizzato il progetto "G. Zen Net", finanziato da Fondazione per
il Sud, in cui si è occupata di sostegno alla genitorialità all’interno del consultorio Zen di Palermo.
L’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita degli
abitanti del quartiere, attraverso una strategia basata su tre aree principali d’intervento che
prevedono l’erogazione di servizi di prossimità, la riqualificazione strutturale di servizi e luoghi di
aggregazione, l’implementazione di una campagna locale di comunicazione sociale.
La Lucerna ha anche collaborato a titolo di volontariato nel progetto

DALLA DIADE AL

TRIANGOLO “Sostegno alla genitorialità, prevenzione e valutazione della depressione
perinatale” presentato dalla ASL RME nel 2009 in cui sono state attuate attività di formazione del
personale sulle tematiche inerenti la psicopatologia dello sviluppo, le dinamiche connesse alla
nascita di un figlio e gli strumenti utilizzati nello screening della depressione post partum e attività
di ricerca presso i Consultori familiari XVII, XIX, XX dell’ASL RME..
La Cooperativa “La Lucerna” svolge da tempo anche attività di ricerca e di intervento per i pazienti
con malattie croniche all’interno dell’azienda ospedaliera G. Di Cristina, reparto IV Maggiore,
realizzando attività di sostegno agli utenti e alle famiglie. Negli anni 2007 /2008 sono stati realizzati
i progetti “Winnie the Pooh: Trauma Symptom Checklist for Children” e “Winnie The Pooh:
uno Sportello d’Ascolto”.
Nel 2006 la cooperativa “La Lucerna” ha realizzato il progetto “Good Job’s Club” con l’obiettivo
di favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo degli immigrati.
La cooperativa, inoltre, ha operato in ambito internazionale, collaborando con l’ONG Voci di
Popoli nel Mondo per la realizzazione del progetto “Nelle tue mani: Network ospedaliero
romano per il contrasto alle Mutilazioni Genitali Femminili in Corno d’Africa, e per una
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missione in Rwanda a favore della proposta progettuale “Supporto istituzionale all’area urbana
di Kigali nel processo di sviluppo sociale e sostegno al trattamento delle memorie
traumatiche”.
A partire dal 2005 La Lucerna si è impegnata con successo per l’apertura di diversi centri
aggregativi e di ascolto nel Comune di Palermo per minori a rischio psicosociale e per le loro
famiglie finalizzati alla prevenzione delle condizioni di rischio che possono condurre all’abbandono
scolastico, alla microcriminalità e alla devianza. Nel 2005 è stato realizzato il progetto “Alice”, in
partenariato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Wisser Club”, di Palermo, per l’apertura di
un centro aggregativo per adolescenti e famiglie realizzato nella IV ° circoscrizione Comune di
Palermo, che ha avuto un seguito nel 2006 e nel 2007 rispettivamente con i progetti “Alice 2” e
“Alice 3”. Nel 2007 sono stati costituiti altri 2 centri aggregativi, uno nel quartiere Borgo vecchio,
presso la Chiesa di S. Lucia attraverso il progetto “Graffiti”, con il patrocinio della Provincia
Regionale di Palermo, Assessorato alle Politiche Sociali, e l’altro in via Orso Corbino, 13 attraverso
il progetto “La famiglia del sole”, realizzato con il patrocinio del Comune di Palermo, Settore
Servizi Socio-Assistenziali, Unità Operativa Diritti dei Minori. Nel 2008 è stato realizzato il centro
aggregativo “I ragazzi di via Galletti” in partenariato con l’Associazione Anos.
Negli anni 2009 e 2010 La Lucerna ha gestito il Servizio di Riabilitazione Equestre in favore dei
soggetti diversamente abili nel Comune di Palermo”, finanziato dal Comune di Palermo, Settore
Ambiente e Territorio, Servizio Sport e Impianti Sportivi di Palermo, rivolto

a soggetti

diversamente abili, a soggetti con sindrome di Down o autismo e a soggetti che hanno subito
infortuni fisici. Oltre alla riabilitazione equestre, è stato offerto un servizio di sostegno psicologico
rivolto ai beneficiari dell’ippoterapia e ai loro genitori, al fine d’affrontare e gestire i vissuti legati
alla disabilità.
Nel 2011 la cooperativa ha realizzato il Progetto “Attiv@ Giovani” – Progetto di ricerca/azione per
la promozione del benessere degli adolescenti della provincia di Palermo, realizzato dalla ASP
Palermo in collaborazione con l’Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus e l’Istituto Opera
Don Calabria. Nello stesso anno è stato realizzato anche il Progetto “Il Mosaico - Prevenzione dei
comportamenti a rischio e promozione della salute negli adolescenti”, in collaborazione con I. I.
S. S. “Don Giovanni Colletto” di Corleone, sezione staccata I.T.C. di Marineo con l’obiettivo di
prevenire comportamenti a rischio da parte degli adolescenti.
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