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 “Se vuoi costruire una nave,  

non radunare gli uomini  

per raccogliere il legno e 

 distribuire i compiti,  

ma insegna loro la nostalgia del mare ampio 
e infinito”. 

 
     A. de Saint-Exupéry 



SOLITUDINE 



Il disagio sociale grave  
e la povertà estrema 

 
 

 
 

QUASI 
POVERE 

APPENA 
POVERE 

“Oltre” la povertà assoluta…. 
 
Gli ULTIMI:  

 persone prive di residenza, senza dimora, o residenti con gravi 
problematiche psico-sociali, che vivono ai margini della società 

 

Non solo ultimi, anche INVISIBILI:  

 non residenti = sfuggono alle statistiche e sono invisibili per la   
politica/le politiche:  

 non sono destinatari di intervento sociale pubblico…  
 ….mentre per loro, ancor più che per gli altri,  

occorrono politiche ad hoc  
e non basta sostenerne il reddito!  

 



Promozione umana 
 

• ATTENZIONE AI BISOGNI    

Conoscenza dei volti e delle storie di povertà, prima la persona poi  
il problema 

Ricerca delle cause di povertà evitando luoghi comuni 

Sensibilizzare e denunciare le ingiustizie e inadempienze 

 

• ATTENZIONE ALLE RISORSE  

conoscere, curare, tessere una rete per animare tutte le realtà del 
territorio, per moltiplicare le attenzioni, le sensibilità, la 

solidarietà. 

promuove esperienze di volontariato( gruppi informali, 
associazioni, servizio civile) 

 

• PROMUOVERE LE RISPOSTE  

provare a rispondere ai bisogni “nascosti” 



I SERVIZI 



Centro di Ascolto 

• Orario di apertura al pubblico 

Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.30-12.15 
 

Martedì: 15.00 – 18.00 
 

La sua attività: 

- Accoglie, ascolta, orienta e accompagna le persone in 

difficoltà. 

- Contribuisce a: individuare i bisogni presenti sul territorio; 

sollecitare la collaborazione e la valorizzazione delle risorse 

esistenti; promuovere la tutela dei diritti delle persone in 

difficoltà; diffondere una cultura di solidarietà. 





Mensa SOS-titutiva 

• MESE DI AGOSTO 

• Orario: dalle 11.30 alle 14.30 

• Preparazione e distribuzione di un pasto per 

tutto il periodo di chiusura della Mensa di S. 

Paterniano. 







LA PROMOZIONE DELLA MONDIALITÀ  

 

è l'ambito in cui si pone l'attenzione sul 

povero nel mondo,  

impegnandosi ad essere strumento per una 

cultura della solidarietà,  

privilegiando la scelta educativa. 



IL CENTRO DOCUMENTAZIONE  
“SALA DELLA PACE” 

26/05/2007 



LA PROMOZIONE DELLA PACE 

• L’associazione offre dei percorsi di 
approfondimento per ragazzi, giovani e adulti. 

• L'obiettivo è quello di creare una cultura della 
pace, cioè di far riscoprire il valore sacro della vita 
e l'importanza di ritrovare il legame di fraternità 
che ci unisce gli uni gli altri.  

• L’associazione promuove questi itinerari nella 
consapevolezza che la pace non è un sogno, ma 
un dono da condividere ed offrire in ogni angolo 
della terra. 



NONVIOLENZA 

GIUSTIZIA 

SALVAGUARDIA DEL CREATO 

CITTADINANZA ATTIVA 

Orario di apertura al pubblico: 
 

Lunedì e mercoledì: 16.00-18.00 
Martedì e venerdì: 9.30-12.30 











OCCASIONE DI INCONTRO E 
CONFRONTO… 



… AZIONE 



UN MODO DI ESSERE 



DOVE SIAMO 


