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CURRICULUM  ASSOCIAZIONE  UnAnima 
UnAnima è il percorso di alcuni amici, laici e consacrati, di diversa provenienza che 

intendono fare un pezzo di strada insieme, dando una mano quando possibile a gente che fa 
più fatica di loro a vivere, in modo dignitoso e intelligente, prendendosi cura non solo della 
situazione umana che questa vive e sopporta, ma anche della persona nella sua interezza, 
così come creata, con la propria anima. Restituire dignità significa anche far rinascere 
l’anima di chi vive l’emarginazione e l’esclusione sociale. 

Persone di buona volontà che vogliono mettere in comune le loro conoscenze e la loro voglia 
di sperimentarsi nell’azione più bella ma anche più impegnativa: farsi prossimo per il 
prossimo che li circonda. 

Tutte le anime di UnAnima provengono dal mondo del sociale, dove hanno maturato una 
professionalità di alto profilo sia nella cura delle persone che nella formazione, sia nella 
progettazione che nella sperimentazione. Il gruppo si è formato dall’incontro di vari 
professionisti di esperienza pluriennale provenienti da diverse realtà del sociale romano.    
I loro profili professionali coprono molte delle figure presenti nel lavoro sociale: psicologi, 
sociologi, mediatori culturali, legali, progettisti, formatori, educatori, assistenti 
sociali, consulenti, imprenditori per l’inclusione sociale e lavorativa, religiosi di 
congregazioni operative. 

Una formazione condivisa attraverso un percorso durato più di un anno, ha consentito ai 
partecipanti il raggiungimento di una teorizzazione e di una metodologia omogenea e 
partecipata, che si è concretizzata nella creazione di un nuovo soggetto giuridico che 
potesse farsi promotore delle idee innovative poste a fondamento della sua costituzione.   

L’associazione ha ottenuto il riconoscimento di O.N.L.U.S. data la missione e l’oggetto 
sociale, evidenziati nell’art.3 dello Statuto. 

L’associazione, dopo un percorso di un anno, ha ottenuto da una congregazione religiosa in 
comodato d’uso gratuito un immobile di 350 mq in centro a Roma adibito a centro di 
formazione ed accoglienza dove vengono svolte le attività. 
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TEORIA E STRUMENTI 

 Teorizzazione di un nuovo modo di affrontare i problemi nel sociale, attraverso 
l’utilizzo di un metodo condiviso che contempli una serie di strumenti raffinati 
(mappatura del territorio, indicatori, tutoraggio personalizzato, assistenza 
finalizzata al raggiungimento dell’autonomia, utilizzo di reti sociali integrate, ecc.). 

 Realizzazione di un piccolo manuale di indicatori utili per la presentazione e la 
presa in carico di un caso, per la stesura del progetto individuale di autonomia, per 
la valutazione delle competenze (sia degli utenti che degli operatori), per 
l’individuazione dei criteri di accettazione e per il monitoraggio dell’evoluzione, oltre 
agli indicatori per realizzare lo “sgancio”. 

 Mappatura delle reti solidali e delle risorse e dei servizi nel territorio di Roma e 
Castelli Romani; individuazione delle reti primarie e secondarie. 

 Utilizzo dello sport quale strumento di ri-conquista per un sano rapporto fra 
mente e corpo, veicolo in grado di riequilibrare questi due elementi anche dopo 
violazioni a volte insopportabili ed irrisarcibili. 

 Elaborazione di un percorso formativo complementare in due ambiti, cioè quello 
della riflessione e quello dell’azione relativamente alle tematiche del lavoro 
sociale. La formazione specifica sviluppata ha il pregio di toccare molti dei temi 
sensibili indispensabili agli operatori sociali e a quanti vogliono sostenere le persone 
più fragili nell’inclusione e nell’avviamento all’autonomia (il sentire nel lavoro sociale, 
la relazione di aiuto, la gestione delle emozioni, le dinamiche di gruppo, la 
marginalità, l’educativa di strada, la vita in comunità, il lavoro in rete ed altro), e 
parallelamente sviluppa le correlative tematiche di riflessione spirituale nella 
ricerca del senso della vita. Tale corso di formazione altamente specializzato è 
stato seguito e sperimentato durante un anno da circa 25 operatori del settore. 

 “Lectio Caritatis” applicata alla realtà quotidiana, percorso di aggiornamento e 
confronto sulle competenze del sentire nel lavoro sociale particolarmente mirato al 
risveglio dei carismi delle congregazioni più attente e sensibili alle problematiche 
della povertà e dei più deboli. 

 Stesura di un protocollo organizzativo per il “Laboratorio dell’accoglienza” in 
funzione del progetto operativo. 

 Redazione di dispense formative, rivolte all’attività di ’empowerment e all’attività 
di tutoring nel lavoro sociale. 
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 ATTIVITA’  REALIZZATE 

 

 Febbraio 2012: avviamento progetto “FUORI GIOGO”, in collaborazione con 
Associazione Tuscolana Solidarietà. Accoglienza di due ragazze vittime di tratta 
e/o sfruttamento lavorativo, con l’avviamento verso un percorso di protezione e 
recupero del sé. 

 Dicembre 2011 - Organizzazione di un Concerto di Natale presso la Chiesa delle 
Figlie di S.Anna, offerto dal Coro Note Blu per la presentazione al territorio del 
progetto UnAnima e della relativa Casa di accoglienza: partecipano 200 persone, 
catering di benvenuto ed accoglienza realizzati a cura delle ospiti della casa e dei 
volontari. 

 Ottobre 2011 ad oggi - LECTIO CARITATIS - 3° edizione 

 Ottobre 2011 – Collaborazione con l’associazione Divento Grande onlus, costituita 
da genitori di ragazzi autistici, per le attività dei loro laboratori. 

 Settembre-Dicembre 2011 - Si avviano attività promozionali nel quartiere che 
ospita la casa, per creare una rete di fattiva collaborazione: alcuni esercizi 
commerciali di zona accettano di donare loro prodotti e di prendere in formazione al 
lavoro alcune nostre ospiti nell’ambito delle loro attività. 

 Settembre 2001 – Collaborazione con l’associazione Il Laboratorio di formazione, 
per lo sviluppo di attività formative di supporto all’equipe di UnAnima.   

 Settembre 2011 - Avvio delle attività di accoglienza. Si inizia con 6 ospiti, con le 
quali si programmano progetti individuali a tempo prestabilito. Le ospiti: due 
ragazze di 20 e 21 anni italo-eritree, in assistenza per lingua, inserimento sociale e 
lavorativo; una donna eritrea incinta in accompagnamento fino al parto; una donna 
romena gravemente malata di cancro; una ragazza ucraina in disagio sociale, ancora 
studentessa di scuola superiore; una donna albanese ex vittima di tratta. Per 
ciascuna delle ospiti viene assegnato un tutor e delineato un progetto individuale 
finalizzato al raggiungimento dell’autonomia.  

 Settembre 2011 - corso di formazione multidisciplinare per l’equipe di lavoro (a 
carattere volontario) costituita da 5 suore provenienti da diverse congregazioni, e 5 
laici.  

 Giugno 2011 - sviluppo del servizio a carattere gratuito “Inseriamoci” per la ricerca 
attiva del lavoro a favore di soggetti appartenenti a fasce svantaggiate, in 
particolare immigrati, vittime di violenza, giovani con un moderato disagio sociale, 
sia italiani che stranieri (vedi allegato). 

 Aprile-Luglio 2011 - Presentazione attività di UnAnima ad operatori sociali, 
volontari, potenziali collaboratori per avviare l’operatività della casa. Coinvolte 
anche autorità del mondo ecclesiastico (madri superiori di congregazioni di suore) 
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sia per far conoscere l’esistenza della casa e la sua potenzialità, sia per portare 
come ripetibile il modello teorizzato da UnAnima. 

 Giugno 2011 - inaugurazione del Laboratorio dell’accoglienza presso l’istituto delle 
Suore Figlie di S.Anna in zona via Merulana in Roma), concesso in comodato d’uso 
gratuito a far data da febbraio 2011 fino al 2015 e rinnovabile. Il centro è dotato di 
10 posti letto, 12 bagni, saloni per accoglienza, riunioni e attività, uffici, refettorio, 
biblioteca, soggiorno ecc. Sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività di 
UnAnima, volte all’empowerment delle persone, con tutoraggio mirato sulla persona, 
corsi di formazione e spirituali, aggiornamento operatori sociali, realizzazione 
laboratori espressivi ed attività culturali finalizzati al recupero della socialità e 
delle capacità lavorative degli utenti, bilancio di competenze, inserimento lavorativo, 
sostegno psicologico ecc.  

La casa è stata arredata completamente con beni di recupero ottenuti dalla rete ed 
installati grazie all’impegno della squadra di volontari.  

 Settembre 2010 - Aprile 2011 - completamento fase autonomia per mamma con 
bambino assistita da maggio 2010. Assistenza per ricerca lavoro, appoggio e 
accompagnamento presso i servizi sociali competenti, delineato il progetto 
individuale per il bambino e per la mamma in funzione dello sgancio. 

 Dicembre 2010 - Aprile 2011 - LECTIO CARITATIS - 2° edizione 

 Giugno 2010 - Realizzazione di un DVD per le giovani novizie Suore Francescane di 
S.Antonio prima della pronuncia dei voti perpetui che racconta il percorso realizzato 
insieme ad UnAnima durante tutto il periodo di preparazione all’evento sacro. 

 Maggio 2010 - Raggiungimento di accordo di programma con l’Istituto delle Suore 
di S.Anna per l’affidamento in comodato gratuito di un appartamento di 350 mq 
su due piani rivolto ad attività diurna e residenziale a carattere gratuito in favore 
di giovani e di donne con disagio. 

 Marzo 2010 – Supporto all’accoglienza di madre con bambino camerunensi con 
disagio sociale, supporto nella ricerca di lavoro. 

 Gennaio – Giugno 2010 - LECTIO CARITATIS - 1° edizione 

Percorso di 7 incontri a giornata piena rivolto a 70 persone, laiche e consacrate, con 
il doppio itinerario programmato su competenze nel lavoro sociale e ricerca di senso 
dell’operatività sociale con approfondimento biblico. 

 Dicembre 2009–Aprile 2010 – In una fase particolarmente critica, inserimento di 
una ragazza vittima di tratta presso una struttura religiosa con realizzazione di un 
progetto individualizzato mirato all’empowerment lavorativo della persona; 

• avviamento di un corso di sartoria per 4 ragazze vittime di tratta con 
creazione di un canale di vendita per i prodotti realizzati 

• assistenza all’accoglienza di una mamma con bambino in grave disagio sociale 
• avviamento di un delicato procedimento legale in protezione del minore 
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• realizzazione di un corso di formazione altamente specializzato in favore di 
novizie e religiose interessate al rinnovamento delle competenze socio-
assistenziali e alle relazioni di cura 
 

 Novembre 2009 – Accordo di collaborazione con l’Istituto di religiose Suore 
Francescane di S.Antonio, nella ideazione, realizzazione e gestione della casa di 
accoglienza S.Antonio; percorsi di formazione per avviamento al sociale. 

 Novembre 2009 – Riconoscimento associativo di O.N.L.U.S. 

 Ottobre 2009 – Corso di Formazione sulla tematiche del Tutoraggio, significato, 
funzionamento, possibili applicazioni.  

 Settembre 2009-Marzo 2010 - Affiancamento all’Associazione “FuoriDellaPorta” 
nel rafforzamento delle competenze degli operatori e dei volontari, e nel sostegno 
delle attività rivolte ai giovani. 

 Giugno-Ottobre 2009 – Assistenza a giovani religiose in pausa riflessiva rispetto 
al percorso religioso intrapreso: 

• sostegno, inserimento sociale, rafforzamento delle competenze lavorative 
individuali attraverso l’avviamento a corsi di specializzazione lavorativa. 

• inserimento lavorativo presso cooperative sociali, supporto per il 
conseguimento della patente di guida. 

 
 Giugno-Luglio 2009 – Collaborazione allo sviluppo e alla realizzazione del corso di 
formazione per operatori sociali tenuto dall’Associazione Tuscolana Solidarietà 
orientato al lavoro di strada, all’accoglienza in struttura comunitaria, al progetto 
individuale e ai percorsi di autonomia, al lavoro di rete, all’empowerment. 

 Giugno 2009 – costituzione dell’associazione UnAnima onlus 

 Aprile 2009-Gennaio 2010 - Presentazione del programma di UnAnima presso 
varie congregazioni di religiosi per ricerca di spazi ed offerta di collaborazione 
sia per la formazione che per la messa in atto del Laboratorio dell’Accoglienza. 

 Gennaio-Febbraio 2009 -Assistenza di un giovane ventenne italiano per: 
• situazione abitativa precaria per via di una famiglia ancora unita ma in forte 

disagio economico 
• sostegno ed aiuto per gli adempimenti scolastici e successivamente per la 

ricerca lavoro (conseguito). 
 

 Ottobre-Novembre 2008 - Partecipazione sia nella produzione che nella 
realizzazione del film “Voglio esserci anch’io” realizzato dalla Comunità di 
Capodarco e dalla Associazione Tuscolana Solidarietà, cortometraggio di 12 minuti 
sul tema sociale delle donne vittime di violenza e disagio sociale. 

 Settembre 2008-Marzo 2009 - Sostegno ed accompagnamento di donna 
albanese vittima di tratta con:  

• inserimento in  attività lavorative 
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• inserimento in attività sportiva finalizzata al recupero socio-psicologico 
•  assistenza ad un viaggio di ritorno al paese di origine per ricostruire il 

rapporto familiare. 
 

 Giugno 2008-Dicembre 2009 - Sostegno ed inserimento di una ragazza del Togo 
rifugiata con:  

• accompagnamento verso l’autonomia con continuo tutoraggio che ha portato 
alla piena consapevolezza delle proprie capacità; 

• inserimento lavorativo prima in famiglia come badante/baby-sitter e 
successivamente in fabbrica di pasta; conversione del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari (ottenuto durante il percorso in comune) in permesso di 
lavoro; 

• conseguimento della patente di guida; 
• realizzata accoglienza presso una struttura protetta (a Nettuno), e 

successivamente assistenza alla ricerca di casa. Raggiunta autonomia. 
 

 Marzo 2008-Novembre 2009 – Sostegno di una ragazza vittima di tratta prima 
con inserimento in un corso di formazione per mediatori, poi nel corso sportivo, 
infine presso una fabbrica di prodotti alimentari per un periodo di tirocinio che si è 
concluso con l’assunzione a tempo determinato (contratto di 3 anni). 

 Marzo 2008-Settembre 2009 – Realizzazione di un corso sportivo (pre-atletica e 
boxe) avente lo scopo di ricostruire una socialità, un rapporto positivo con il proprio 
corpo, un rapporto positivo con l’altro sesso, lo sfogo dell’aggressività latente, lo 
sviluppo della concentrazione, la ripresa del rapporto con la natura circostante, la 
finalizzazione ad un concreto risultato ottenibile, il riequilibrio della parità nello 
sforzo, l’aumento dell’autostima e della confidenza con l’altro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UnAnima – progetti sociali 
Via Guicciardini 13 – 00184 Roma 

www.unanimaonlus.it  -  info@unanimaonlus.it 

Presidente - Rodolfo Notaro 328.8111612 

V.Presidente - Gloria Giacchino 347-3561213 


