Assisi Giovani

Giovani
I giovani sono il futuro della società, ma
essi devono avere basi solide per poter
costruire un domani ricco di apertura e
di dono per gli altri. Per la loro crescita
vengono aiutati con giornate intense di
confronto e di dialogo ad Assisi, con
momenti di catechesi e di preghiera nella
nostra sede e per i più piccoli, apertura
di centri estivi, gite ed esperienze
diverse di gruppo.
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L’Associazione So.Spe.
Solidarietà e Speranza
dall’11 Febbraio 1998
opera a favore di ragazze
madri, bambini e adolescenti e si impegna nel
sostegno e nel recupero di
persone vittime di violenze
e povertà, detenuti e
famiglie disagiate.
Per iniziativa di Suor Paola
e grazie anche alla
generosità di benefattori e
volontari, l’Associazione cerca di donare
assistenza morale e sanitaria a persone
bisognose, tentando di migliorarne le condizioni
sociali ed ambientali, con il fine di raggiungere
una loro rieducazione ed il reinserimento nella
società.
Il progetto So.Spe., sin dall’inizio sorretto e
fortificato dalla PROVVIDENZA, si caratterizza per
una grande attenzione verso il prossimo e per la
realizzazione di un contesto quotidiano ideale
alla crescita della persona.
All’interno dell’Associazione operano educatrici,
volontari ed operatori,tutti uniti nel perseguire
un solo obiettivo: IL DONO AGLI ALTRI.

Villaggio So.Spe.

Casa S.Maria dei poveri - Casa S.Maria dei bambini
Via dè Iacovacci, 21 - 00164 Roma
Tel. +39 0666161044 - Fax +39 0666165211
web: www.sospe.it / Email: segreteria@sospe.it

Piccolo Rifugio So.Spe.
Via del Parco Mellini, 65
00136 Roma
Tel. +39 0635343659

Piccola So.Spe.

Via Fontanarosa, 19
00177 Roma
Tel. +39 0627858356

Come donare

- c/c postale 99241002
- Carta di credito/Paypal su www.sospe.it
- 5x1000 c.f. 97149170587
-Bonifico bancario a
So.Spe. Solidarietà e Speranza
Iban: IT09E0200805199000400233171

Associazione di volontariato Onlus
So.Spe. Solidarietà e Speranza

Volontari

Accoglienza

Assistenz

a

Villaggio So.Spe.

I volontari della So.Spe. devono essere testimoni dell’amore: accogliere i fratelli ed essere legati
al senso della carità e non alla forma, servire la vita e la libertà, aprirsi ai grandi dialoghi e
alle sfide odierne guardando in avanti e in alto.
Simeone riceve l’”ATTESO”... e ringrazia. La nostra accoglienza deve essere rapportata a
questo gesto per farla diventare programma di vita. Essa è piena di pesantezza, di limiti,
di solitudine... Nell’accoglienza ai più poveri c’è l’esperienza dell’incontro.
L’assistenza è una missione che ogni volontario deve testimoniare iniziando dai vicini che
spesso sfuggono al nostro interesse. Si assiste, oltre che materialmente, con lo sguardo
amorevole, con la capacità di liberare i fratelli dalla schiavitù di qualsiasi povertà:
mancanza di cibo, di istruzione, di casa, di salute, di amore, di libertà.
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Nel Piccolo Rifugio la solidarietà è di casa.
Si dà spazio agli anziani assistendoli
giornalmente. Essi ci ricambiano con la
loro saggezza.
Si distribuiscono settimanalmente
cibo ed indumenti per chi ne è privo.
C’è la mensa solidale per i poveri che
giungono numerosi da ogni luogo.
Qui trovano un pasto caldo
e tanto amore dai volontari che li servono.
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E’ un appuntamento
mensile atteso sia dagli
utenti che dai volontari
soprattutto più giovani.
Nelle periferie della città
tra il degrado e la
povertà, arriva il nostro camper carico di
viveri, indumenti, dolci e tanta attenzione,
tutto viene distribuito in parti uguali con la
consapevolezza che per qualche giorno
i poveri hanno di che sfamarsi.

La Piccola So.Spe.
è un centro di ascolto,
un grande cuore
pronto ad accogliere
una fila di persone
che ordinatamente
attendono il turno per
poter entrare. Qui si ascolta, ci si fa carico
dei problemi degli anziani, delle famiglie
numerose che non riescono a sbarcare il
lunario e dei poveri. Ciascuno riceve
viveri, indumenti e spesso la soluzione o
la condivisione per i problemi.

Sostegno
Spesso ci siamo inoltrati
in terre lontane per dare
sostegno e aiuto a chi nella
società non conta niente (Africa), a chi per
una guerra assurda ha perso tutto (Bosnia)
o a chi un disastro naturale li ha messi in
condizione di povertà totale (l’Aquila,
Umbria, Irpinia).

