MISSION
UnAnima è il percorso di alcuni amici,
laici, consacrati, di diversa provenienza,
che percorrono un pezzo di strada
insieme, aiutando chi fa più fatica di
loro a vivere in modo dignitoso,
prendendosi cura della persona non solo
per la situazione umana che sperimenta,
ma nella sua interezza così come creata,
con la sua anima.
Restituire dignità significa anche
far rinascere l’anima di chi vive
l’emarginazione e l’esclusione sociale.
Attraverso un progetto individuale di
autonomia e un tutor amico si
accompagna il percorso di inclusione di
chi è a rischio di povertà estrema e
negazione della dignità, con il sostegno
di reti solidali sociali e personali censite
e implementate sul territorio.
A questa azione di carattere sociale si
affianca un percorso di riflessione e
ricerca sulle motivazioni di fondo del
nostro agire, che indaga sulla vita
dell’anima e offre un approfondimento
sulla vita dello spirito.
Fondere in una sola anima il “sentire”
del nostro impegno sociale con il
significato della nostra vita.

AGENZIA UNANIMA
L’Agenzia delle reti di UnAnima è
l’ambito di costruzione dei supporti e
riferimenti che interverranno a sostegno
del buon esito del progetto individuale di
accoglienza.
UnAnima propone un approccio innovativo
alle politiche di welfare attualmente
praticate. Oggi la povertà produce forme
di degrado rilevanti che ledono
profondamente la dignità delle persone
coinvolte, nel contempo l’intervento di
inclusione sociale si misura con la
carenza di risorse economiche, sempre
più insufficienti per offrire risposte
adeguate alla richiesta di aiuto.
La sfida quindi diventa quella di lavorare
con le risorse disponibili, pubbliche,
private e personali, recuperando con
metodo i mezzi disponibili o poco
utilizzati, rendendoli fruibili in una rete
attiva e pronta a fornire la risposta
migliore alla richiesta di aiuto.
IL LABORATORIO DELL’ACCOGLIENZA
E’ il luogo dove si incontra il bisogno della
persona accolta, programmando e
verificando il suo progetto individuale.
Si svolge attività diurna o residenziale,
e si concretizza l’accoglienza utilizzando
la rete dell’agenzia UnAnima.
E’ in via Guicciardini 13 a Roma.

ADOZIONI “PROSSIME”
Attraverso i micro-programmi si agevola
lo sviluppo del singolo progetto di
accoglienza della persona.
Sono costituiti soprattutto da attività di
supporto psicologico, attività formative
e di tirocinio messe a servizio del
progetto individuale, fondamentali per il
raggiungimento dell’obiettivo finale di
autonomia.
Chiunque può contribuire al progetto
di accoglienza sostenendo
i micro-programmi.
Si realizzano così “adozioni prossime”
ovvero conosciute e vicine a chi le
esegue. Si può aiutare con semplicità e
certezza, vedendone i frutti.
VIENI E VEDI
Puoi prendere contatto con
l’associazione, ti illustreremo le nostre
attività e i progetti in essere, e se vorrai
potrai percorrere anche tu un pezzo di
strada insieme a noi:
9 coinvolgendoti con il tuo tempo e la tua
professionalità nelle nostre attività
9 adottando un progetto individuale
attraverso i micro-programmi
9 partecipando agli incontri settimanali di
coordinamento
9 diventando un “tutor amico”

CHI SIAMO
Fanno parte dell’associazione esperti ed
operatori con diverse e complementari
competenze nell'ambito del settore
sociale: formatori, sociologi, legali,
esperti in diritti dell'immigrazione,
psicologi, operatori sociali, educatori.
Ma anche laici e consacrati, credenti e
non, tante persone di buona volontà che
vogliono mettere in comune le loro
conoscenze e la voglia di sperimentarsi
nell’azione più bella, ma anche più
impegnativa:
farsi prossimo per il prossimo
che li circonda.
Ciò che ci ha spinto alla fondazione di
UnAnima è l’attuale riscontro di un
welfare, o stato sociale, che reagisce ai
problemi sociali con risposte incomplete
se non addirittura inesistenti.
Da qui la voglia di riempire quei buchi che
troppo spesso abbandonano a se stesse
le categorie più fragili.
Il pensiero che si possano completare i
pezzi mancanti in quei percorsi di vite
che a volte risultano solo tratteggiati e
non ancora completamente realizzati.

Hai un compito, anima mia,
un grande compito, se vuoi.
Scruta seriamente te stessa,
il tuo essere, il tuo destino;
donde vieni e dove dovrai posarti;
cerca di conoscere
se è vita quella che vivi
o se c'è qualcosa di più.
Hai un compito, anima mia,
purifica, perciò, la tua vita:
considera, per favore, Dio
e i suoi misteri,
indaga cosa c'era prima di questo universo
e che cosa esso è per te,
da dove è venuto e qual sarà
il suo destino.
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Hai un compito, anima mia!
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Per sostenere un’Adozione prossima
Banca Popolare di Milano – Roma
IBAN: IT05T 05584 03226 0000 0006 7235
Causale: ADOZIONE PROSSIMA
Puoi utilizzare la tua donazione per
l’agevolazione fiscale
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