Il Laboratorio dell’Accoglienza
di UnAnima offre

Il Laboratorio dell’Accoglienza
di UnAnima interviene

Il Laboratorio dell’Accoglienza
di UnAnima é
SOSTENUTO CON…

COSA

COME

Un’esperienza di servizio in questi
due settori:

Modalità di intervento e acquisizione di
competenze pratiche e metodologiche

Pianeta femminile, ossia:
Ragazze/donne con bambino a carico
Donne che provengono da alcune
attuali emergenze del mondo (Libia,
Africa, ecc…)
Ragazze/donne che escono dal racket
della prostituzione
Donne che hanno subito violenza
domestica, anche con figli
Donne con gravi problemi di salute,
lasciate completamente da sole

Le risorse umane della congregazione
possono svolgere un periodo di servizio:

Pianeta giovanile, ossia:
Educativa di strada, cioè imparare a
fare una presenza evangelica negli
ambienti cittadini dove vivono i
giovani lontani dai nostri circuiti
ecclesiali
Presenza nelle scuole
Collaborazione con agenzie educative
che si occupano di disagio giovanile
Inserimento nell’Unità operative per
incontrare sulla strada le ragazze
costrette alla prostituzione
Corsi di tutoraggio per un
accompagnamento a casi personali di
giovani in difficoltà

All’interno di strutture:
Presenza di tipo residenziale nella
nostra struttura o nelle sedi affiliate
Attività pomeridiane nei locali di
UnAnima o nelle sedi affiliate
All’esterno di strutture:
Attività nelle scuole
Unità di strada per giovani
Unità di strada per incontrare in
strada ragazze e adolescenti
costrette alla prostituzione
Condivisione di spazi
Qualora si desideri anche attivare spazi
a propria disposizione (e che tali
restano), UnAnima si rende operativa
gratuitamente per:
Offrire competenze formative e
metodologiche per l’inizio
Supportare per la gestione delle
accoglienze
Assistere nell’elaborazione del
progetto individuale per la persona
accolta
Offrire incontri periodici di
accompagnamento e di verifica

La formula delle adozioni prossime:
donazioni mirate ai singoli progetti di
accoglienza
Iniziative specifiche che possono
essere realizzate con il contributo di
enti privati o fondazioni
Una possibile presa in carico (parziale
o totale) della congregazione stessa
da definirsi nei tempi e modi
IN COMPAGNIA DEL…
Carisma, proprio di ogni Congregazione
Attraverso lo strumento della Lectio
Caritatis che partendo dalle povertà
esistenti, alla scuola dell’Evangelo:
Favorisce un itinerario di
ri-comprensione del proprio Carisma
fondativo in relazione alle odierne
difficoltà sociali e umane
Migliora le capacità operative e
pastorali della congregazione
Aiuta a rileggere l’esperienza di
accoglienza alla luce dell’Evangelo
della Carità
Riunisce nella cornice di un percorso
inter-congregazionale, le risorse
umane delle famiglie religiose
femminili insieme a quelle laiche,
per vedere ed agire
come vede e agisce il Signore

CHI SIAMO
UnAnima è un’associazione di
esperti ed operatori con diverse e
complementari competenze nell'ambito
del settore sociale: formatori, sociologi,
esperti in diritti dell'immigrazione,
legali, psicologi, 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.
DOVE SIAMO
La congregazione delle
Figlie di sant’Anna ha offerto dei locali
in zona Merulana a Roma, per realizzare
in via Guicciardini 13 il progetto del
Laboratorio dell’Accoglienza,
luogo dove si accolgono i bisogni di 8-10
donne socialmente escluse,
che verranno accompagnate verso
l’autonomia del proprio progetto di vita.

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.

UnAnima
onlus

Hai un compito, anima mia!
GREGORIO DI NAZIANZO

Associazione UnAnima onlus
Via Guicciardini 13 - 00184 Roma
Fermata Metro A Manzoni
Tel. 06.89011106
Don Giovanni Carpentieri - 338.1863803
Rodolfo Notaro - 328.8111612
Per contatti: info@unanimaonlus.it
Visita www.unanimaonlus.it

Il Laboratorio dell’Accoglienza
Una proposta per le Congregazioni
femminili

