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con un dibattito generale sull'intero percorso.
Guidati dall'abile e professionale animazione della
Signora Giulia Forino del
Centro Servizi Volontariato
del Lazio, i soci hanno riflettuto sul cammino effettuato e su quello ancora da
percorrere.
Essere volontario vuol dire
mettersi a disposizione con
spirito di solidarietà. Servire è agire con rispetto. Accoglienza vuol
dire ascolto. Abbiamo concluso con le
parole di Martin Luther King: ”Cerchiamo
di essere il meglio di ciò che è possibile
essere”

Concluso il percorso
degli incontri con Giulia
Con il terzo incontro del
23 settembre scorso, ad un
anno dal suo inizio, si è concluso il percorso di formazione
che la nostra Associazione ha
voluto offrire ai volontari per
affinare l'attività di assistenza,
soprattutto alla luce dei cambiamenti avvenuti nella società italiana.
Nel mese di ottobre La Speranza ha
compiuto i suoi primi dieci anni di vita e
quindi, per sottolineare l'evento, è sembrato opportuno celebrare la ricorrenza
Le famiglie che si dichiarano
sicure
e
q u i n d i

La zi o : ri tr a tt o d
el l e
fa m ig l ie in te m
p o d i cr is i
capaci di far fronte alla
situazione attuale sono solo il 26,9%.
E’ quanto emerge dall’indagine
“S.O.S. Famiglia. Solitudini, ostacoli
e speranze della famiglie del Lazio
nella quotidianità problematica”, a
cura dell’Osservatorio delle Acli regionali del Lazio. Poi ci sono le “famiglie
che navigano a vista”, il 31,4% del
campione, che riescono a far fronte
alla crisi privandosi di alcuni beni e
servizi (abbigliamento, divertimenti,
vacanze), che sarebbero in difficoltà a
sostenere un spesa imprevista di 100
euro.
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Un’iniziativa
di
Educare i giovani
grande valore è
partita dal Liceo al volontariato
Scientifico
Newton di Roma che ha introdotto un’ora di lezione settimanale sul volontariato .I nostri
complimenti e i nostri auguri al
Liceo Newton. (dalla Rete : Oasi/News)

iutare
Aiutateci adLearisorse
dell’Associazione La Speranza provengono dalla
solidarietà. Aiutiamo l'Associazione anche
noi. Aiuteremo così tante persone meno
fortunate.

c/c 2424
Banca Popolare di Milano

Indagine dell’Istituto
Italiano Donazione

Strangolati dalla crisi, piegati da mutui e bollette, gli italiani riescono comunque a dimostrarsi
generosi. Quando c’è bisogno, insomma, la mano
al portafoglio la mettono volentieri. È un ritratto
incoraggiante quello tratteggiato dall’Osservatorio di sostegno al non profit sociale
dell’Istituto italiano della donazione, che ha presentato nei giorni scorsi la sesta rilevazione semestrale dell’indagine “L’andamento delle raccolte fondi nel 2010”. Ciononostante, diminuiscono le entrate totali nei bilanci 2010 (-8%). Pesa in particolare il
ridotto apporto di fondazioni bancarie (-23%) e pubblica amministrazione (-17%).

Per avere altre informazioni o per non ricevere più questo notiziario scrivere a:

1

c.borghese@tin.it

Dossier Statistico
immigrazione 2010
Sono quasi quattro milioni
gli immigrati regolari
in Italia
Con questo sussidio di larga
diffusione La Caritas ha inteso
favorire una conoscenza completa del fenomeno migratorio
libera da pregiudizi culturali e
da contrapposizioni partitiche.
Il Dossier raccoglie infatti
tutti i dati disponibili sul fenomeno dell’immigrazione relazionandoli nel piano nazionale
e in quello degli ambiti regionali e locali, occupandosi dei
suoi vari aspetti e problemati-

Cos’è Il servizio è forniCircuito accoglienza
to dal Comuadulti senza fissa dimora ne di Roma
agli
adulti
che si trovano in situazioni di emergenza sociale con particolare riguardo alle
persone in condizioni di elevata fragilità. E’ costituito da 7 centri di pronta
accoglienza con servizio di pernottamento, lavanderia, fornitura abiti e mensa
(colazione, pranzo e cena). Le persone ospitate
sono prese in carico da personale qualificato che
predispone progetti di assistenza socio-sanitaria e
percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
Come si accede Gli inserimenti avvengono tramite la S.O.S. – Sala Operativa Sociale.
Come si contatta Sala Operativa Sociale (S.O.S.)
800 440022 – attivo 24 ore su 24 ore per tutto l'anno.
Ecco la testimonianza di un grande laico socialmente impegnato, Ermanno Olmi, che a ottant'anni, con il suo film
"Il villaggio di
cartone"
ha
voluto dare
una vivida
testimonianza di amore
verso i tanti
miserabili
i m mi g r a t i .
La storia è
semplice e
commovente. Una chiesa non serve più, viene quindi spogliata di tutti i suoi arredi e dismessa. Ma, straordinariamente, essa rivive per mezzo di
un gruppo di clandestini che cercano rifugio. Quando nella
sacrestia nasce il figlio di una clandestina, il luogo di pace
diventa una moderna "natività". Ma è una natività di cartone, che con l'umidità si scioglie.

Il villaggio di carton

che.
All’esposizione statistica si
accompagna l’analisi delle
informazioni rilevate, effettuata dai massimi esperti del
settore ed esposta con un apposito corredo di dettagliate
tabelle esplicative e riassunti-

e

E’ Stato istituito il registro
delle persone senza fissa dimora

Il decreto del Ministero dell'Interno 6 luglio 2010 individua le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, in attuazione della legge sulla
sicurezza pubblica del 15 luglio 2009, n. 94. Titolare del
registro nazionale è il Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici,
che vi accede esclusivamente mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di
tenuta e di conservazione del registro.
I comuni, iscritta una persona nell'anagrafe della popolazione residente, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi
(Ina). Le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del registro, formato dai
campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora, sono fissate
nell'allegato tecnico del provvedimento.
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