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ASSOCIAZIONE COMUNITA’ MONDO NUOVO ODV 

 

Denominazione:  ASSOCIAZIONE COMUNITA' MONDO NUOVO ODV  

Indirizzo (sede legale)  VIA PUGLIE 5 - Codice postale  00053 Città  CIVITAVECCHIA  (RM) 

e.mail PEC  comunitamondonuovo@pec.it 

e.mail ordinaria  info@mondonuovo.org  

Sito Web www.mondonuovo.org 

Facebook: comunità mondo nuovo 

Tweetter: @Comunita_CMN 

Tel. 0766.31818 Fax 0766.580914 

Pronto intervento reperibilità sociale: 392.9807992 

Codice Fiscale n. 83005490582 Partita IVA n. 04381271008 

Iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di Roma dal 30.10.1996, n. R.E.A. 867417 

Consiglio di Amministrazione (data di nomina 13.02.2020 – data di scadenza 12.02.2023): 

Presidente: Diottasi Alessandro C.F. DTTLSN50M03C773R, nato a Civitavecchia il 03.08.1950; 

Vice Presidente: Bertoli Pietro C.F. BRTPTR68C11G264C, nato a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 11.03.1968; 

Consigliere: Diottasi Mario Andrea C.F. DTTMND75E03C773Q, nato a Civitavecchia il 03.05.1975; 

Consigliere Di Mauro Bernardino C.F. DMRBNR53E18L120U, nato a Terracina (LT) il 18.05.1953; 

Consigliere: Di Sciullo Tiziano C.F. DSCTZN73P27H501R, nato a Roma il 27.09.1973 

Collegio Sindacale (Probiviri): 

Presidente: Baglioni don Alessandro C.F. BGLLSN65B03H071K, nato a Proceno (VT) il 03.02.1965; 

Membro: Mori Michele C.F. MRCMHL73A23C773T, nato a Civitavecchia il 23.01.1973; 

Membro: Negri Maria Luisa Adele C.F. NGRMLS59A63L539W, nata a Vailate (CR) il 23.01.1959 

Numero di  soci che compongono l'organizzazione: 18 
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Numero di soci volontari che operano effettivamente: 18 

Numero di volontari propri che operano effettivamente: 104 

Numero dipendenti con rapporto subordinato: 15 di cui 10 a tempo indeterminato 

Numero professionisti (psicologi, psichiatra, assistente sociale) con rapporto di collaborazione 

professionale: 5  

L’Associazione Comunità Mondo Nuovo (già denominata Associazione Civitavecchia Sana) si è 

costituita il 14 Giugno 1979 con Atto notarile Dott. Antonino D'Agostino N. Repertorio 2106 Racc. 

491, l’ultima modifica dello Statuto con adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore 

(D.Lgs. 117/2017) risulta da Atto notarile Dott. Enzo Becchetti N. Repertorio 6.189 Racc. 4.601  

del 13 febbraio 2020, registrato a Roma 4 in data 09/03/2020 al n. 7818 serie 1T.  

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici. L’Associazione è aperta a tutti i tipi 

di “credo religioso” pur ispirandosi a principi evangelici; essa ha carattere apartitico ed è senza fini 

di lucro. Opera nel campo delle emarginazioni sociali ed in particolare si occupa del trattamento e 

della prevenzione  delle dipendenze patologiche. 

L’Associazione Comunità Mondo Nuovo attualmente opera su 4 Regioni: Abruzzo, Lazio, Toscana, 

Lombardia, con 8 Centri di accoglienza residenziali di cui 5 con erogazione di servizi socio-sanitari 

accreditati per il recupero da dipendenze patologiche, 3 con erogazione di servizi socio-assistenziali 

e 14 centri di sostegno e di auto mutuo-aiuto. Opera altresì con un centro socio assistenziale per il 

recupero da dipendenze patologiche in Croazia.  

E’ iscritta al Registro regionale del Volontariato (art. 6 legge n. 266/1991): 

- della Regione Lazio: atto n. 869 del 09.05.1994 Sezione II Servizi Sociali; 

- della Regione Abruzzo: DGR n. 54/2000 Settore Sicurezza Sociale; 

- della Regione Lombardia: Atto n. 10386/2002 Ambito Socio-assistenziale. 

Con D.M. del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo 

n. 2006/337/003384/4 del 20.07.2006 è stata riconosciuta idonea ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 

49/87 per la “Realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo”. 

Con Determinazione n. 37703 del 12.11.2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 

l’Associazione Comunità Mondo Nuovo è stata accreditata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e iscritta alla 3^ classe dell’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile su n. 14 sedi. 

Con Atto del 23.01.2008 è stata riconosciuta Associazione Ecclesiale della Diocesi di Civitavecchia 

– Tarquinia. 
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E’ riconosciuta con Decreto del 04.02.1994, pubblicato sulla G.U. n° 32 del 09.02.1994, dal 

Ministero di Grazia e Giustizia per l’affidamento di imputati con dipendenze patologiche. 

E’ riconosciuta dalla Croazia come Associazione straniera operante sul territorio croato con Atto 

514-09-02-01-6 del Ministero di Giustizia, Amministrazione ed autogestione locale del 30.08.2001 

come modificato con Atto n. 515-03/6-05-2 del 01.05.2005. 

L’Associazione Comunità Mondo Nuovo è membro del direttivo di ACTA Lazio (Associazione 

Comunità Terapeutiche Accreditate Lazio) e di ACUDIPA (Associazione Italiana per la Cura 

Dipendenze Patologiche). 

E’ stata iscritta all’Albo degli Enti Ausiliari della Regione Lazio e della Regione Abruzzo. 

Con Decreti del Presidente della Giunta Regionale Lazio nn. 1798 – 1799 – 1800 – 1802 del 

04.10.1995 quattro sedi operative di riabilitazione per tossicodipendenti gestite dall’Associazione 

(di cui uno sito a Civitavecchia, due a Tarquinia e uno a Monte Romano), sono state iscritte all’Albo 

Regionale, di cui all’art. 116 del DPR 09.10.1990 n° 309/90). 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n° 90 del 03.03.1998 la sede operativa 

di riabilitazione per tossicodipendenti di Teramo gestita dall’Associazione è stata iscritta all’Albo 

Regionale, di cui alla L.R. 28/1993 

Attualmente le cinque sedi operative risultano autorizzate al funzionamento e accreditate 

rispettivamente: 

Presidio socio-sanitario residenziale “Villa Sergetto” 

S.P. Braccianese Claudia Km. 69,300 – 00053 Civitavecchia (Roma) 
n. 8 posti letto (competenza Azienda USL RM/F) 

D.P.G.R. del 04.10.1994, n. 1802/95 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo da 
parte della Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00267 del 26.06.2013, come 
modificato con successivi D.C.A. n. U00232 del 28.06.2017 e D.C.A. n. U00262 del 28/06/2018; 

Tel./Fax  0766-220339.  Mail: villasergetto@mondonuovo.org 

 

Presidio socio-sanitario residenziale “Villa Paradiso” 

S.P. Litoranea Km. 1,750 – 01016 Tarquinia (VT) 
n. 27 posti letto (competenza Azienda USL VT) 

D.P.G.R. del 04.10.1994, n. 1799/95 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo da 
parte della Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00196 del 10.06.2014, come 

modificato con successivo D.C.A. n. U00443 del 06.11.2018; 
Tel./Fax  0766-814074.  Mail: villaparadiso@mondonuovo.org 
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Presidio socio-sanitario residenziale “Villa Ciulepi” 

S.S. Aurelia bis Km. 10,900 – 01010 Monte Romano (VT) 
n. 8 posti letto (competenza Azienda USL VT) 

D.P.G.R. del 04.10.1994, n. 1798/95 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo 

da parte della Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00291 del 22.09.2014, 
come modificato con successivo D.C.A. n. U00137 del 20.04.2018 

Tel./Fax  0766-860764.  Mail: villaciulepi@mondonuovo.org 

 

Presidio socio-sanitario residenziale “Colle Speranza” 

S.S. Aurelia bis Km. 3,841 – 01016 Tarquinia (VT) 
n. 8 posti letto (competenza Azienda USL VT) 

D.P.G.R. del 04.10.1994, n. 1800/95 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo 

da parte della Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00172 del 23.05.2014, 
come modificato con successivo D.C.A. n. U00441 del 22.11.2018 

Tel./Fax  0766-840634.  Mail: collesperanza@mondonuovo.org 

 

Presidio socio-sanitario residenziale “S. Maria Madre della Fiducia” 

Località Ponte Venaccorvo - Garrano Basso – 64100 Teramo 
n. 8 posti letto (competenza Azienda USL Teramo) 

D.P.G.R. Abruzzo n. 90 del 03.03.1998 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 32/2007 con Atto n. 3823 del 26.05.2016 

rilasciato dal Comune di Teramo 
Accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 32/2007 

Tel./Fax  0861-286780.  Mail: mondonuovo.te@tiscali.it 

I Centri socio-assistenziali non accreditati 

Centro di accoglienza “Collina della Luce” 

Strada vicinale Località Montepertuso – 53016 Vescovado di Murlo (SI) 
Iscrizione Registro Associazioni operanti nel territorio comunale  

Determinazione Dirigenziale n. 117 del 20.04.2018 del Comune di Murlo 
Tel./Fax 0577-808351. Mail: collinadellaluce@libero.it 

Centro di accoglienza “Adelphia” 

Località Poggio Martino Strada di Pian d’Arcione s.n.c., Tuscania (VT) 
Iscrizione Registro Associazioni operanti nel territorio comunale  

Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2017 del Comune di Tuscania 
Tel./Fax 0761-432939. Mail: adelphia@mondonuovo.org 

Centro di accoglienza “S. Antonio da Padova” 

Strada vicinale di Arzago (Cascina S. Antonio), Agnadello (CR) 
Attestazione Associazione operante nel territorio comunale 

Atto del 13.02.2017 del Comune di Agnadello 
Tel./Fax  0373-93395.  Mail: santantantonio@mondonuovo.org 

Centro di accoglienza “Sv. Ante Padovanski” 

Nunic/Kistanje (Sibenik) – Croazia 
Tel./Fax  00385-227858580.  Mail: zajednica.nunic@gmail.com 
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I Centri di ascolto e di auto/mutuo aiuto dell’Associazione Comunità Mondo Nuovo sono situati: 

 Civitavecchia (Roma): Via Puglie 18/20 – tel. 0766.31818 – cel. 328.7620364 
 

 Roma: Piazzale delle Gardenie c/o Chiesa Sacra Famiglia di Nazareth – cel. 347.6202968 
 

 Roma: Via Libero Leonardi c/o Chiesa San Giuseppe Moscati – cel. 327.2003193 
 

 Aprilia (LT): Via Mascagni, 6 – cel. 392.9808096 
 

 Vailate (CR): Via Dante Alighieri, 7 (presso scuola) – cel. 347.7088108 
 

 Pontoglio (BS): Via Gonzarola – cel. 335426364; 
 

 Scannabue (CR): c/o scuole di Palazzo Pignano – cel. 347.7088108 
 

 San Quirico d'Orcia (SI): Piazza Chigi, 2 – cel. 335.6743145 
 

 Teramo: Via Giovanni XXIII frazione Colle Atterrato c/o sala Ater 
 

 L’Aquila: c/o Parrocchia San Sisto – Via San Sisto, 78 
 

 Sant'Onofrio (TE): Via Mirabilii c/o ex scuola elementare 
 

 Zadar (Croazia): Josipa Jovica 1 – cel. 00385.98610609 
 

 Zagabria (Croazia): Lopatinecka, 17 – cel. 00385.989672229 
 

 Rijeka (Croazia): Kresnikova 15 - cel. 00385.98610609 
 

 Benkovac (Croazia): Petra Zoranica, 5 - cel. 00385.98610609 

I trattamenti pedagogico riabilitativi per persone con problemi di dipendenza patologica vengono 

attuati presso i centri residenziali dell’Associazione di cui sopra sulla base di programmi terapeutici 

individualizzati. Gli interventi di promozione della salute ed in particolare di prevenzione alle 

dipendenze patologiche vengono attuati attraverso progetti (la maggior parte dei quali ispirati alla 

metodologia della peereducation) nei centri di ascolto e di auto mutuo-aiuto, con consulenza sulle 

problematiche suddette ed organizzando, altresì, campagne di informazione, manifestazioni 

pubbliche e conferenze.  

Gli utenti partecipando alle attività di recupero usufruiscono delle seguenti prestazioni 

specialistiche: Couselling; Psicoterapia individuale; Gruppi di auto mutuo aiuto; Assessment 

secondo il modello cognitivo-comportamentale (attraverso colloqui clinici, somministrazione di 

reattivi, osservazione comportamentale nella struttura); Colloqui motivazionali per orientamento in 

percorsi che garantiscono continuità assistenziale; Attività ergoterapiche; Couselling per i gruppi 

famiglia e coppie; Analisi mediche; Consulenze mediche e psichiatriche. La maggioranza 
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dell'utenza beneficia di interventi esclusivamente pedagogici riabilitativi e psicoterapici con 

riduzione progressiva delle terapie farmacologiche di supporto. 

Gli utenti in programma di recupero usufruiscono di una costante formazione nei seguenti campi: 

pasticceria; apicoltura; pesca professionale; zootecnia; orticoltura/agricoltura; serri coltura; 

giardinaggio; scuderia; falegnameria; informatica; officina meccanica; mentre nella litografia 

Mondo Nuovo di Tarquinia le arti della tipografia e della serigrafia, dove, tra l'altro viene stampato 

il periodico dell'Associazione "Il Faro la luce di un Mondo Nuovo" (Reg. Tribunale di 

Civitavecchia n° 134/89 del 20/04/1989). Nell’ultima fase del programma terapeutico, gli utenti 

vengono incentivati e sostenuti nel loro inserimento socio lavorativo. Tali laboratori sono di 

notevole importanza per il contesto territoriale, in quanto, nel corso di questi ultimi anni, si è creata 

una rete di collaborazione con le aziende locali che ha permesso, non solo di far conoscere i prodotti 

realizzati dalla comunità, ma anche di far conoscere chi opera dietro la realizzazione di tali prodotti 

ovvero i ragazzi della comunità. E’ infatti di necessaria importanza fare in modo che gli utenti stessi 

alla fine di un programma riabilitativo vengano sostenuti nel reinserimento in società ed il primo 

passo, a tal fine, è sicuramente quello di offrire loro opportunità di inserimento lavorativo per essere 

supportati e sostenuti anche da un punto di vista economico. 

Ogni anno vengono effettuati all'interno delle sedi operative diversi corsi di formazione per i nostri 

ospiti quali a titolo esemplificativo corso responsabili di comunità, corsi HCCP, corsi abilitazione 

utilizzo trattori e macchine agricole, corso abilitazione uso escavatori e pale meccaniche, corsi 

abilitazione uso della motosega e attrezzature da potatura. 

Oltre a quanto sopra si organizzano e si svolgono sui territori ove sono presenti le sedi operative 

dell'Associazione attività di sensibilizzazione e prevenzione alle dipendenze con il duplice scopo di 

favorire sia una partecipazione attiva della cittadinanza alle problematiche connesse con l'uso di 

sostanze, sia lo sviluppo e la sperimentazione di nuove competenze ed abilità sociali dei ragazzi 

ospiti: tali attività comprendono testimonianze dirette dei ragazzi all'interno delle scuole, dei gruppi 

parrocchiali e giovanili del territorio. 

Anche nelle attività sportive l'Associazione è presente con diverse iniziative in collaborazione con 

altre associazioni sportive locali perché l'attività sportiva, praticata correttamente, con lealtà ed 

impegno, diventa uno strumento efficace per costruire nei giovani una personalità matura, capace 

d’autogestirsi e di orientare positivamente le proprie energie, verso specifiche finalità, 

opportunamente scelte e perseguite, in un contesto di confronto ed incontro con gli altri. 


