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PREMESSA
I dati ufficiali sul disagio giovanile nei Report 2016 e 2017 sono davvero allarmanti, soprattutto
sapendo che generalmente sono raccolti su campione e dunque sottostimati. Questa
brevissima sintesi è sufficiente per far comprendere quanto l’impegno a favore del mondo
giovanile dei tanti volontari di Nuovi Orizzonti necessiti di sostegno perché possa sempre
più essere efficace.

SINTESI RAPPORTI DATI DISAGIO GIOVANILE
IN ITALIA
Il rapporto Caritas 2016 su povertà ed esclusione sociale rivela che i nuovi poveri sono i giovani.
La crisi del lavoro che perdura da anni ha penalizzato, non solo gli adulti rimasti senza impiego,
ma soprattutto i giovani e giovanissimi. A questa povertà materiale si aggiunge una diffusa
povertà di valori e la mancanza di punti di riferimento che lasciano campo libero a molteplici
problematiche di disagio sociale.
Inoltre cresce il mercato della droga in Italia. Lo rivela l'Istat, sottolineando che le attività illegali
(traffico di stupefacenti, prostituzione e contrabbando di sigarette) nel 2015 hanno generato un
valore di 15,8 mld di euro, 0,2 in più rispetto all'anno precedente. Nello specifico, il mercato della
droga sale a 11,8 mld di euro pari al 75% delle attività illegali. L'Istat ha inoltre rilevato che
l'ammontare di consumi di stupefacenti delle famiglie italiani si attesta a 14,3 mdl di euro.
Più di 1 ragazzo su 4 fa uso di droga nel periodo scolastico. La relazione annuale al Parlamento
2017 sulle tossicodipendenze in Italia oltre a confermare quanto espresso sopra, evidenzia
preoccupanti dati soprattutto relativi al legame tra droga e criminalità nel mondo giovanile.
Questa ed altre forme di nuove dipendenze manifestano un disagio profondo vissuto dai
nostri giovani. Sono loro i nuovi poveri a cui Nuovi Orizzonti vuole rispondere offrendo nuova
speranza attraverso occasioni di ascolto, formazione ed esperienze di servizio.

LA RISPOSTA DI NUOVI ORIZZONTI
La famiglia Nuovi Orizzonti è diffusa in vari paesi del mondo ed è coordinata dalla Sede
Centrale Cittadella Cielo a Frosinone. E’ Associazione di volontariato ONLUS e Associazione
internazionale privata di fedeli di diritto pontificio, riconosciuta dalla Santa Sede l’8 dicembre
2010. Ad oggi, il suo impegno si concretizza nelle Aree di Servizio, nelle attività dei centri,
delle comunità di accoglienza e in numerose iniziative sociali.
L’Associazione Nuovi Orizzonti ha una ventennale esperienza sia nell’ambito dell’accoglienza
di persone in situazione di disagio sociale (in particolare tossicodipendenti, alcolisti e
dipendenti patologici), sia nell’ambito della prevenzione da tali forme di disagio: un lavoro
che ha richiesto un costante aggiornamento delle modalità di intervento per poter rispondere
anche ad una forma di disagio sociale sempre più diffusa e stratificata, riconducibile a una
crisi di senso e di valori.
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Nuovi Orizzonti si pone l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale con una
particolare attenzione alle tante problematiche che caratterizzano il mondo giovanile,
intervenendo anche nell’ambito della formazione per rispondere a una forma di disagio sociale
più diffusa e stratificata. Propone specifici percorsi innovativi e un proprio programma di
ricostruzione integrale della persona che unisce la dimensione psicologica a quella umana e
spirituale.
NUOVI ORIZZONTI sostiene i Centri e Cittadella Cielo per le attività di
• prevenzione nelle scuole e negli ambiti giovanili,
• formazione al volontariato per moltiplicare nuovi progetti
• e accoglienza di chi è a rischio o già in situazioni di dipendenza
dando una nuova possibilità di vita a tanti giovani e migliorando le condizioni sociali di tutti.
Ad oggi l’impegno di Nuovi Orizzonti si sviluppa in diverse Aree di Servizio e si concretizza nella
realizzazione di centri, comunità di accoglienza e numerose iniziative sociali.

IN SINTESI I NUMERI DI SVILUPPO DELL'OPERA
In pochi anni le iniziative e i centri si sono moltiplicati in Italia e all’estero:
216 CENTRI DI ACCOGLIENZA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO. Di cui
80 Centri residenziali di accoglienza, reinserimento e formazione;
61 Centri di ascolto, di prevenzione, di servizio
75 Famiglie aperte all’accoglienza
1004 EQUIPE DI SERVIZIO impegnate nelle strade, nelle carceri, negli ospedali, in progetti in via
di sviluppo, nell’animazione e nello spettacolo, nella prevenzione, nel sociale a tutti i livelli,
nell’utilizzazione dei media e new- media per riaccendere la speranza nelle notti di molti.
500.000 CAVALIERI DELLA LUCE impegnati nel portare nel mondo la rivoluzione dell’Amore.
6 MLN AMICI DI NUOVI ORIZZONTI.
PERSONE RAGGIUNTE:
› Pagina Facebook di Chiara Amirante: 287.198 iscritti: circa 270.000 persone vi
partecipano attivamente e ne condividono i contenuti;
Visualizzazioni dei post social su Facebook 236.229.484
Interazioni con i post social su Facebook 6.443.084
› Persone raggiunte attraverso il sito istituzionale www.nuoviorizzonti.org 220.530;
Pagine viste del sito istituzionale 637.834.
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RELAZIONI SPECIFICHE
La vastità e la complessità dello sviluppo dell’Opera ci obbliga ad offrire la
RELAZIONE ANNUALE 2016/2017 come sintesi molto semplificata dei
numerosi e diversificati ambiti di azione.
Va tenuto presente che dietro ad ogni numero, attività o evento vivono volti,
storie, avvenimenti, tessuti di vita, fatti di incontri, fatiche e soprattutto di
amicizie, solidarietà e vite cambiate.
NOVITA’ DELL’ANNO
L’anno 2016-2017 è stato caratterizzato dall’inaugurazione della Cittadella Cielo il 6 novembre
2016. Altra novità dell’anno è stata il massiccio aumento dell’offerta formativa globale grazie alla
novità degli week end mensili de “l’Arte d’amare”, e di conseguenza un adattamento delle attività
calendarizzate in funzione del percorso annuale programmato e guidato dalla Fondatrice.
La Cittadella Cielo di Frosinone costituisce il modello per tutte le altre Cittadelle in corso di
realizzazione o che verranno avviate in futuro.
È una Cittadella di servizi di formazione, promozione, prevenzione, sensibilizzazione e accoglienza
integrati tra loro al fine di offrire risposte concrete a chi vive in condizioni di disagio sociale della
devianza e dell’emarginazione. Tali servizi saranno svolti in collaborazione con le strutture
pubbliche e le altre associazioni presenti a livello locale e nazionale.
Le attività sono concepite in modo tale che operatori, esperti, volontari e persone accolte
possano vivere insieme, con ruoli diversi, in un ambiente caratterizzato dalla presenza di
numerosissime realtà differenti di accoglienza e di utilità sociale, molteplici esperienze
formative, di recupero, di prevenzione e di sensibilizzazione, che non sono indipendenti ma
che si integrano tra di loro, apportando elementi che si compenetrano e si completano in un
processo di crescita individuale e comunitaria.
Essendo Cittadella Cielo una struttura aperta ad altre associazioni, alla cittadinanza e a persone
provenienti dall’intero territorio nazionale e dall’estero, tale crescita non è solo per gli individui
che sono accolti o lavorano nella Cittadella, ma è per un numero elevatissimo di persone, che poi
potranno mettere a frutto l’esperienza fatta nel loro territorio di riferimento.
Riferendoci poi alle iniziative sociali di sostegno, di orientamento, di contatto con il territorio e con i
servizi pubblici e di lavoro di strada, promosse dalla Cittadella Cielo, e anche alle iniziative nell’ambito
della prevenzione e della sensibilizzazione, che hanno potuto utilizzare proficuamente di tutte le
possibilità offerte dai mass-media, è facile prevedere come il numero delle persone raggiunte può
avere un’entità di elevatissime dimensioni.
Tali considerazioni portano a configurare la Cittadella come un moltiplicatore sociale di iniziative,
progetti, motivazione all’impegno, volontariato, che esula dalla staticità di un progetto confinato
solo al territorio di riferimento.
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CITTADELLA CIELO FROSINONE:
I PRIMI INDICATORI D’IMPATTO

Presso Cittadella Cielo risiedono stabilmente più di 40 giovani volontari provenienti da tutta
Italia, ricevono formazione tra le 600-800 persone che mensilmente partecipano al percorso
di guarigione del cuore “Arte di Amare” e ai work-shop organizzati dall’associazione in diversi
ambiti: formazione al volontariato e alla cooperazione internazionale, musica e spettacolo,
prevenzione e sensibilizzazione giovanile, economia e lavoro.
In Cittadella Cielo inoltre sono attivi servizi di reinserimento sociale e lavorativo per i primi 9
ragazzi ex tossicodipendenti provenienti dalle diverse comunità di accoglienza di Nuovi Orizzonti
ed entro giugno 2017 sono previste attività formative e di animazione per 10 minori stranieri
non accompagnati che verranno accolti presso apposita struttura in corso di autorizzazione a
Frosinone.
Sono circa 60 i giovani del territorio che partecipano stabilmente alle attività di volontariato
promosse da Nuovi Orizzonti a partire dalla Cittadella Cielo di Frosinone, e più di 300 i giovani
delle scuole della Provincia di Frosinone che ogni anno visitano la Cittadella per attività di
sensibilizzazione e animazione.
Nello specifico, Nuovi Orizzonti, ha recentemente candidato Cittadella Cielo ad essere il polo
formativo e di coordinamento di un ampio progetto di integrazione dell’offerta educativa rivolta
a giovani adolescenti. Il progetto denominato “Terra” coinvolgerà 58 partner di 5 diverse regioni
d’Italia (Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria), divisi tra scuole, enti locali e associazioni al
fine di realizzare un percorso formativo rivolto a più di 1000 studenti del territorio nazionale,
finalizzato a contrastare la dispersione scolastica.
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APERTURA NUOVI CENTRI
L’impegno dell’Associazione Nuovi Orizzonti si concretizza nella realizzazione di numerose opere
sociali: Comunità di recupero, Case famiglia, Centri di accoglienza residenziali e diurni per ragazzi e
bambini di strada, Centri di ascolto e orientamento, Centri di formazione al volontariato, Comunità
di accoglienza alla vita per ragazze madri, Centri di reinserimento, Cittadelle Cielo e… tanto altro.

Tra i Centri di accoglienza residenziale e Cittadelle, quest’anno abbiamo avviato i seguenti
nuovi centri:

INAUGURAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PER INCONTRI NAZIONALI
A CITTADELLA CIELO a FROSINONE
Conclusa la fase di trasloco e avvio della struttura a ottobre 2016, è stata accolta la seconda
equipe di ragazzi/e per un anno di formazione, guarigione del cuore e discernimento, dando
seguito a numerose attività locali e nazionali tra cui: Centro di ascolto, Gruppi di condivisione,
Corsi settimanali e nei week end, Momenti di preghiera, Momenti di aggregazione e festa,
Giornate di formazione, Festa delle famiglie, Equipe di servizio locali con specifiche
formazioni (fund raising, servizio in carcere e in Ospedale, Angeli nella notte, Cooperazione
internazionale, Evangelizzazione in varie modalità, La Luce nella Notte e Scuole di
evangelizzazione, ecc…), collaborazione con la pastorale familiare diocesana.
Nuove attività implementate sono stati gli incontri “Happy Music” per creare feste alternative per
i giovani e dare avvio ad un centro di aggregazione giovanile.
Nei mesi estivi sono stati attivati anche a Frosinone corsi settimanali di conoscenza di sé e
guarigione del cuore per permettere anche agli esterni di vivere “Cittadella Cielo” in modo
residenziale, unitamente ad altre attività coordinate dal Centro dell’Opera come gli aiuti umanitari
in Bosnia Erzegovina, la formazione e l’invio per un mese di un gruppo nella Missione in Brasile.

CONCLUSIONE AVVIO “SAN MINIATO” IN TOSCANA
Dopo l’avvio estivo, l’anno 2017 ha permesso di rendere pienamente operativa la struttura del
convento francescano a San Miniato, dedicato all’accoglienza dei pellegrini che percorrono la via
francigena. In accordo con il Vescovo, i Frati e la Cittadinanza si svilupperà in esso il Progetto
Cittadella Cielo.

CONCLUSIONE AVVIO A LEVICO TERME (TN) E PROGETTO
CON LA PROVINCIA DI TRENTO
Si è avviato il progetto finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) nella nuova struttura
a Levico Terme (TN), adibita a Centro di accoglienza residenziale per madri e minori nello status
di “rifugiati” per un totale di 10 posti.

AVVIO A FROSINONE DEL CENTRO MISNA “LA CASA DI AYLAN”
Sono state avviate le procedure burocratiche e siamo in attesa dell’autorizzazione al
funzionamento per l’apertura de “La Casa di Aylan”, il primo centro di accoglienza per Minori
Stranieri non Accompagnati a Frosinone, che accoglierà 10 minori non accompagnati.
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INAUGURAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI SPIRITUALITA’
E FORMAZIONE IN PUGLIA
Il 29 settembre 2017 è stato inaugurato il nuovo “Centro San Michele” a Bari. Approfondimento:

INAUGURAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI SPIRITUALITA’
E FORMAZIONE IN SICILIA
Il 30 settembre 2017 è stato inaugurato il nuovo “Centro Madre della Gioia” a Comiso.
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GRANDI EVENTI DELL’ANNO
Oltre a diverse novità, quest’anno sono stati realizzati alcuni grandi eventi:

INAUGURAZIONE DI CITTADELLA CIELO a Frosinone il 06 Novembre 2016
con la presenza di circa 4.000 persone ed lancio della campagna di comunicazione solidale

Campagna di comunicazione sociale

in Mediaset e vari media.

PENTECOSTE, 4 giugno 2017 presso il Palazzetto dello Sport di Frosinone e Cittadella Cielo
con la presenza di 3000 persone – Nuovi Impegni: 17 Definitivi (membri effettivi) – 41 Temporanei
(membri interni). Totali: 58.

Campagna Solidale SMS
Progetto GIIG (Get Inclusive In the Game) grazie al finanziamento da parte della
Comunità Europea del progetto GIIG – Get Inclusive In the Game -, US ACLI Frosinone insieme a
Nuovi Orizzonti, Balon Mundial ed altri partner internazionali come l’inglese FARE network, la
slovacca Novo Mesto e la polacca Iron Man, la rumena Coltea presentano due giornate di fine
progetto tutte da vivere. GIIG per l’inclusività, la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno
stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà
o di differenza raziale. Il 14 e il 15 ottobre 2017 a Cittadella Cielo si è svolto il week end dedicato
al Progetto.

Pubblicazione CD musicale: “Il Tuo nome”
Kaire-impresa sociale srl.

con 10 canzoni.

Il 17 marzo, la Onlus Trentina di Nuovi Orizzonti ha costituito
come socio unico la Kaire-impresa sociale srl, con sede a Trento. Di fronte alla crescente difficoltà
di trovare spazio nel mondo del lavoro, l’impresa si pone l’ambìto compito di offrire un’opportunità
concreta di reinserimento socio-lavorativo, dei nostri ragazzi provenienti dal percorso in Comunità
e che desiderano continuare a camminare con noi, costruendo una propria autonomia, ma
restando in un clima di famiglia. Diverse sono le attività produttive avviate in vari campi che vanno
dal Restauro & Lavorazione del legno, alla Vetreria artistica & oggettistica artigianale, Pulizie e
disinfezione, Cura del verde, ma fra tutte eccelle il servizio di Catering & banqueting in cui ad oggi
sono stati assunti 7 ragazzi che hanno completato positivamente il programma terapeutico.
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FORMAZIONE CENTRALE
Sono state numerosissime in questo anno le attività e le esperienze di formazione: Corsi
settimanali di conoscenza di sé e guarigione del cuore, Campi estivi giovani-giovanissimi,
Esperienze di formazione al volontariato, Corso di preghiera, Joymix, Workshop per la formazione
delle equipe di servizio di diverse Aree, ecc.
Tra queste, le attività di formazione ‘Centrale’ sono state:

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ (Chiara Amirante) ogni mese con una affluenza di
600 persone circa a week end.

FORMAZIONE “L’ARTE DI AMARE” (Chiara Amirante) Corso di Conoscenza
di sé e Guarigione del Cuore. Ogni mese da venerdì a domenica con una affluenza di 800 persone
circa a week end. Temi:
18-20 novembre 2016 Chi sono? Punti di forza e fragilità. Come riconoscere e sviluppare il proprio
potenziale spirituale.
16-18 dicembre 2016 Realizza i tuoi sogni. Come riconoscere e rispondere ai bisogni più profondi.
Come individuare e raggiungere gli obiettivi per noi più importanti. Come realizzare ciò che ci appare
impossibile.
20-22 gennaio 2017 Essere o apparire: come liberarsi dalle maschere, dai tanti condizionamenti
dovuti alla paura del giudizio degli altri per riscoprire la bellezza di essere se stessi in ogni
situazione. Come costruire relazioni vere e appaganti.
17-19 febbraio 2017 Oltre la solitudine. Affettività e sessualità. Come superare la paura di amare
e di essere amati. Come riconoscere e curare le ferite del cuore.
17-19 marzo 2017 Dalla tristezza alla gioia! Come uscire dal tunnel dei pensieri negativi.
Come vivere ogni istante in pienezza
21-23 aprile 2017 Dare un senso alla sofferenza. Come trasformare ogni difficoltà in nuova
opportunità. Come custodire la pace nei momenti più dolorosi.
19-21 maggio 2017 Che senso sto dando alla mia vita? Quale è la mia missione, la mia vocazione?
Come verificare se ciò che sto vivendo è in armonia con le mete più importanti che desidero
raggiungere?

CORSI DI FORMAZIONE PER FORMATORI Durante gli incontri dei Week end di
Arte di Amare si sono svolti gruppi di formazione per i formatori dei gruppi locali e referenti
regionali della formazione presso Cittadella Cielo a Frosinone con Chiara Amirante e Daniela
Martucci.

DISCERNIMENTO per la vita comunitaria
Estate 2017 in Bosnia Erzegovina: esperienza di discernimento per la vita comunitaria rivolta a chi
già vive la spiritualità dell’Associazione e desidera iniziare un’esperienza annuale di vita comune e di
formazione.
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AREA COMUNICAZIONE E MASS MEDIA
Nel corso degli anni alcuni membri di Nuovi Orizzonti si sono specializzati nell’utilizzo dei media
e dei new media per portare al maggior numero possibile di persone l’annuncio delle buone
notizie e messaggi di speranza.
In particolare in questo anno 2016-2017:

ATTIVITA’
• Produzione web, social media
• Produzione audio/video
• Realizzazioni grafiche, art direction
• Ufficio stampa e pubbliche relazioni

COMUNICAZIONE E MEDIA
• Equipe impegnate nella diffusione delle buone notizie attraverso i mass media e i nuovi media 45
• Video di formazione prodotti 30
• Persone raggiunte attraverso il sito istituzionale 220.530
• Pagine viste del sito istituzionale 637.834

ATTIVITÀ
Sui Social
• Totale delle attività delle 3 pagine pubbliche di Facebook (Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante,
Cavalieri della Luce… sono esculsi i dati dei profili twitter e instragram).
• Numero di post 3178
• Visualizzazioni dei post 236.229.484
• Interazioni con i post 6.443.084
• Campagne di raccolta fondi 10
• Persone raggiunte dalla campagne 493.481
• Interazioni con le campagne 122.867

COLLABORAZIONI CON TV Nazionali e Locali
Format co-prodotti o conduzione autoriale:
• 4 (1 a RaiUno, 1 a Rete4 e Mediaset Italia, 1 a TelePace, 1 Radio Maria)
• Totale trasmissioni nuove in onda in cui collaboriamo come autori/conduttori/collaboratori:
12 RAIUNO (Le Ragioni della Speranza) ; 52 RAIDUE (Sulla Via di Damasco); 44 RETE4 e
MEDIASET ITALIA (I viaggi del Cuore); 28 (TelePace); 14 (Radio Maria)
Trasmissioni come ospiti:
• 47 (Rai, Mediaset, Tv2000, TelePace, Radio Vaticana, Radio Maria, tv locali).
• Numerose altre collaborazioni con broadcaster Internazionali (Brasile), Nazionali e locali.
• Produzione di spot televisivi legati alla campagna di raccolta fondi tramite SMS solidale.
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AREA EVANGELIZZAZIONE, PREVENZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE
La Comunità Nuovi Orizzonti, potendo contare su diversi anni di esperienza sul campo, ha costituito
numerose equipe impegnate in diversi progetti di prevenzione e sensibilizzazione; inoltre ha
strutturato una metodologia di intervento adatta soprattutto ad ambiti di vita particolarmente difficili.
In base alle priorità dell’anno 2016-2017, il Centro di evangelizzazione facente capo alla Cittadella
di Frosinone si è maggiormente sviluppato lavorando su due piani:
1. il consolidamento del Coordinamento nazionale e internazionale dialogando con i referenti
regionali dell’evangelizzazione nella stretta sinergia tra Responsabile della famiglia, Coordinatore
di Area e Coordinatore di Area per la Cittadella e il territorio;
2. la programmazione e il coordinamento di numerose attività:
- nel territorio delle Diocesi limitrofe (in particolare azioni di primo annuncio, prevenzione
nelle scuole, testimonianze, incontri, Luce nella Notte nelle Diocesi di Sora, Palestrina, Anagni-Fiuggi);
- nella Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino con le attività di equipe mensili programmate
ad inizio anno (Angeli nella Notte, prevenzione nelle scuole, evangelizzazione di strada, abbracci
gratis);
- nella Cittadella stessa con diverse attività locali come l’accoglienza di gruppi con
testimonianze, feste di socializzazione per i giovani chiamate “Happy Music”, servizio di
evangelizzazione di supporto alle diverse attività anche in collaborazione con le altre Aree.
> In modo particolare, l’Area si è coordinata in Cittadella con le equipe Micors in Ospedale,
in Carcere e nel servizio ai poveri o malati nel territorio e con l’Area Happy Music per
l’evangelizzazione nei Media e New Media.
> La nascita a Cittadella Cielo di un luogo d’incontro trasversale per alcune Aree (in
particolare Prevenzione ed Evangelizzazione, Spettacolo e Animazione, Comunicazione e Media con
l’aggiunta a volte del Fund raising, Progetti e Cooperazione Internazionale) ha dato un nuovo slancio
ad un lavoro integrato ed unitario delle attività sul modello del libro “Nuovi Evangelizzatori”.

ALCUNI DATI:
• Coordinamento di 116 equipe operanti in Italia e all’estero, di cui alcune di nuova attivazione
• 23492 persone incontrate nell’ambito delle diverse attività di evangelizzazione e
sensibilizzazione
• 5 workshop formativi presso Cittadella Cielo Frosinone

MISSIONI:
• 1° “Campo giovani” a Tagliacozzo (AQ) dal 10 -15 luglio per tutti i giovani abruzzesi
• Luglio 2017 a Riccione
• Agosto 2017 a Petrella “Festiva Gioia Piena” II Edizione
• Agosto 2017 a Gallipoli
• Ottobre-Novembre 2017 a Venezia – Missione Diocesana con il Patriarca
• Novembre 2017 a Fortaleza (Brasile) – Zona Favelas

MICROMISSIONI:
• Febbraio 2016 a Palermo e Partinico • Marzo 2017 a Vallo della Lucania • Marzo 2017 a Marsala
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PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Alcuni membri di Nuovi Orizzonti, ponendo una particolare attenzione alla realtà di emarginazione
sociale in cui versano milioni di persone nel mondo, propongono specifici apporti per contribuire
allo sviluppo della cultura della solidarietà.
Si intende quindi contribuire a rinnovare la società nelle sue espressioni concrete con progetti e
coordinando le attività delle equipe Micors, ovvero di piccoli gruppi di volontari impegnati in azioni
concrete di solidarietà nei confronti di chi vive in particolari condizioni di marginalità (negli
ospedali, nelle carceri, nelle baraccopoli, ecc.).

ATTIVITÀ:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
• I progetti di Cooperazione allo Sviluppo “Attivi-Amo-Ci”e “Fiumi d’acqua viva” in Bosnia
• Progetto di Sostegno a Distanza per il finanziamento della missione in Brasile
• Organizzazione degli Aiuti Umanitari destinati alla Bosnia Erzegovina
• Formazione al Volontariato Internazionale

CARCERE
Le attività delle equipe all’interno degli istituti penitenziari sono principalmente di sostegno alla
pastorale carceraria, di ascolto, di aiuto materiale, di tutela dei diritti, di assistenza spirituale, di
sostegno umano. È inoltre attiva la corrispondenza con i detenuti di diverse carceri italiane.

SERVIZIO AI MALATI
Il servizio ai malati è rivolto principalmente ai malati ospitati presso le strutture ospedaliere, ma
diversi gruppi fanno anche visite domiciliari. Collegato a questo servizio c’è anche quello specifico
dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia e quello rivolto ai malati terminali, ovvero alle nostre
“Casette del Tesoro”, cuore di ogni Cittadella materiale o spirituale.

SERVIZIO AI POVERI
Le esperienze con i poveri tendono a costruire reti di solidarietà, assistenza materiale e ascolto.
L’ascolto nasce principalmente in strada o comunque nel contesto di quotidianità in cui il povero
normalmente vive.
Il progetto CUORE in Brasile, in Bosnia in Erzegovina, e dal 2107 anche a Frosinone, intende offrire
alle famiglie o individui in condizioni di indigenza materiale aiuti materiali -pacchi-ceste con beni
di prima necessità- ed effettuare visite alle famiglie, avviare percorsi educativi e formativi a
sostegno delle famiglie più bisognose.

IMMIGRATI:
La rete di aiuti agli immigrati è attiva e collegata al lavoro di strada delle equipe che si occupano
del servizio ai poveri.
In questo ambito sono nate anche due importanti esperienze di accoglienza:
• Si è aperto a Levico (TN) un Centro di accoglienza residenziale per donne a rischio tratta, donne in
gravidanza e donne con minori nello status di “rifugiati”, per un totale di 10 posti di accoglienza.
• Sono state avviate le procedure burocratiche e siamo in attesa dell’autorizzazione al funziona
mento per l’apertura de “La Casa di Aylan”, il primo centro di accoglienza per Minori Stranieri non
Accompagnati a Frosinone, che accoglierà 10 minori non accompagnati.

12

FOCUS SULLE ATTIVITA’ DI SERVIZIO AL TERRITORIO
DELLA CITTADELLA DI FROSINONE
In parallelo al lavoro ordinario di coordinamento dell’Area, ci si è concentrati sull’avviamento delle
attività di servizio al territorio svolte dai volontari operanti nella Cittadella Cielo di Frosinone.
A tale scopo sono nate le seguenti equipe:
• 1 equipe di ministri straordinari impegnati in ospedale
• 1 equipe impegnata in carcere che collabora con la pastorale carceraria
• 1 equipe di servizio ai poveri impegnata nel progetto “Cuore”
• “Gli Amici di Daniele”, un’equipe di servizio a sostegno di Daniele, un ragazzo malato di
sclerosi multipla allo stadio terminale.

MINORI, AFFIDAMENTO, SOSTEGNO ALLA VITA:
Il 1 luglio 2017 è stato avviato in Cittadella Cielo a Frosinone il progetto “Dream” di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’Adozione Nazionale ed Internazionale. Il primo e principale
obiettivo del progetto è quello di aumentare la conoscenza della modalità di accoglienza di un
figlio attraverso l’adozione e di offrire un sostegno alle coppie di sposi desiderosi di approfondire
questa tematica.
Il progetto prevede una giornata di testimonianza e sensibilizzazione sul tema dell’adozione, a
cui seguirà un percorso di accompagnamento di base destinato alle coppie di sposi desiderose
di approfondire la tematica dell’adozione e inserito nel cammino di spiritualità di Nuovi Orizzonti.

RISULTATI
- Coordinamento di 79 equipe territoriali che raccolgono complessivamente 328 volontari attivi
- Sostegno a distanza di 300 bambini di strada presso le missioni di Nuovi Orizzonti in Brasile
- Invio di aiuti umanitari per il sostegno di 400 famiglie del campo profughi di Chaplina in
Bosnia
- Accoglienza di 14 minori presso il centro di accoglienza “DUGA” presso la Cittadella Cielo di
Medjugorie
- Accoglienza di 14 donne immigrate e 6 bambini presso il centro di Levico (TN)
- Oltre 100 colloqui di sostegno presso il Carcere di Frosinone
- Sostegno mensile di 15 famiglie povere di Frosinone attraverso il progetto “Cuore”
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AREA ACCOGLIENZA SOSTEGNO E ORIENTAMENTO
OBIETTIVI:

Offrire accoglienza, accompagnamento e sostegno a persone in situazione di grave disagio
attraverso:
- Comunità di accoglienza residenziale
- Centri di ascolto
- Centri di formazione al volontariato
- Famiglie aperte all’accoglienza

ATTIVITÀ
Presso la Cittadella Cielo di Frosinone si svolgono le attività di coordinamento generale,
supervisione e formazione relative all’area Accoglienza, al fine di sostenere l’erogazione di servizi
socio-sanitari da parte delle numerose strutture di accoglienza dell’associazione operanti a livello
nazionale.
Presso la Cittadella Cielo vengono svolti servizi di sostegno e orientamento attraverso:
- un Centro di Ascolto
- il Servizio di Orientamento per donne vittime di violenza (in collaborazione con ASL Frosinone)
Quest’anno è venuta meno la figura di Coordinamento dell’Area, pertanto non è stato possibile
fare una relazione sintetica di tutta l’Opera.
Si rinvia l’approfondimento dati alle Relazioni specifiche di ogni singolo Centro residenziale di
accoglienza.

RISULTATI
• Coordinamento di 6 strutture di accoglienza per la cura e riabilitazione da dipendenze
• 238 persone accolte in comunità residenziali
• Colloqui Centro di Ascolto: oltre 300
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AREA FORMAZIONE – CULTURA - EDITORIA
È un’area vasta e particolarmente centrale se la collochiamo nella storia culturale e sociale del
nostro tempo dove l’urgenza di dare risposte nella verità del vangelo alle tante domande si fa
sempre più sensibile.

EDITORIA
Parte preponderante dell’Area è occupata dal lavoro di recezione, strutturazione e archiviazione
di tutte le attività riguardanti la missione di Chiara Amirante quale fondatrice dell’Opera di Nuovi
Orizzonti.
Ogni sua produzione riguardante la formazione carismatica e organizzativa dell’Opera, ogni suo
intervento, conferenza, incontro, ecc., trovano adeguata attenzione nella registrazione e nella
salvaguardia di tutto il materiale di fondazione, valore portante dello sviluppo futuro dell’Opera
stessa.

FORMAZIONE
Ha il compito di:
- formulare/strutturare un laboratorio permanente di formazione umana e spirituale
utilizzando tecniche attive ed espressive capaci di contattare più rapidamente la parte interiore
delle persone ed agevolare così il processo della maturazione umana (guarigione del cuore);
- sollecitare le altre Aree di Servizio a professionalizzare le proprie competenze specifiche
- attivare convegni, ricerche, contatti con esperti per dare fondamento scientifico al
percorso formativo dell’Associazione
- continuare a dare corsi di formazione e strutturarne altri che offrano la possibilità di
approfondire elementi importanti dell’Arte di Amare
- dare strumenti formativi per saper vivere la Relazione di aiuto.

CORSI FORMATIVI ATTIVATI:
• 8 corsi formativi della durata di 5 giorni nell’estate 2016 (Frosinone e Medjugorje)
• 21/22 ottobre intervento di Marchesini sul tema della omosessualità
• 28/29 gennaio a Verona: Chi sono io.
• 1/3 febbraio a Correggio: interventi di prevenzione in diversi Istituti Superiori
• 13/16 marzo a Vallo della Lucania: interventi di prevenzione in varie Scuole medie e superiori
raggiungendo circa 1200 studenti.
• 25/26 marzo a Padova: formazione a 17 coppie
• 27/28 maggio a Torreglia (PD): Convegno di Identità e Differenza sessuale.

LABORATORI CULTURALI
Sono nate diverse esperienze tra cui gli incontri di studio e ricerca con la comunità scientifica
focolarina “Sociale One” tenutisi a giugno e a settembre 2017.
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AREA ARMONIA ED ESPRESSIONI ARTISTICHE
Si sono avviati a Frosinone nella Cittadella Cielo i workshop mensili.
E’ nato il laboratorio artistico “Perle Rare”: oggi punto di formazione per volontari interni ed
esterni ottenendo ottimi risultati.
Nel laboratorio si sono attivate le attività di:
• pittura
• mobilio
• piccolo artigianato
• artigianato artistico
• bomboniere
• linea di bigiotteria di angeli
Si opera in rete nazionale con le varie equipe di servizio armonia.

ATTIVITÀ SPECIFICHE:
• A Belluno è stato inaugurato un negozio in centro dove poter vendere ed esporre i prodotti del
laboratorio.
• A Monte Pulciano è attiva ed operante Tabor-art la galleria d’arte per l’esposizione e la vendita
delle opere realizzate da Charles e insieme ai ragazzi del laboratorio del ferro di Montevarchi.
• Le opere di Charles sono state presenti a Londra ad una mostra collettiva a febbraio, su invito
ambasciata e museo Monte pio della misericordia insieme ad altri 27 artisti scelti nel mondo.
• Varie sono state anche le esposizioni ed installazioni locali
• A Petrella si sono svolte due edizioni del festival dei giovani con particolare attenzione alla
creazione pittorica artistica attraverso diversi work-shop e realizzazione di murales cittadini e
coinvolgimento di figure professionali di rilievo.
• Commissioni di affreschi in ambito ecclesiale (Ferentino chiesa e mensa alla Gregoriana).
• Incontro con giovani artisti di conoscenza-dialogo-formazione
• Blog: è nata la galleria d’arte virtuale nel sito del consorzio e imprese sociali:
http://Arte.nuoviorizzonti.org
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AREA SPETTACOLO E ANIMAZIONE
L'Area Spettacolo e Animazione ha visto quest'anno un momento di crescita importante in molte
equipe grazie alla ridefinizione delle basi di ogni equipe già avviata lo scorso anno, al percorso di
conoscenza di sé sull'Arte di Amare ulteriormente potenziato a livello personale e di equipe e a
momenti di confronto e di famiglia avuti con i responsabili locali, nonché ai momenti di
condivisione all'interno delle equipe stesse.
L’Area ha realizzato nell’anno sia eventi sempre più articolati e di maggiore qualità, sia la
collaborazione con musicisti, cantanti, comici, rapper, ballerine, appartenenti a vario titolo
all'Opera.
Continua è la produzione musicale e le collaborazioni con altre realtà per la realizzazione di
Christian Music di qualità negli stili più vari (brani musicali, arrangiamenti, produzioni di musical,
commenti musicali, ecc).
Il 4 giugno è stato pubblicato il disco IL TUO NOME che raccoglie 10 brani inediti di artisti
appartenenti a vario titolo all'Opera Nuovi Orizzonti.
Dalla stessa data i brani sono anche disponibili su 250 piattaforme online che li rendono fruibili a
livello internazionale.

QUALCHE DATO IN SINTESI:
• 48 equipe di servizio attive impegnate in molteplici attività di animazione e spettacolo
periodiche e straordinarie
• 1 nuovo disco IL TUO NOME con 10 brani inediti, disponibile dal 4 giugno 2017, acquistabile
presso i nostri banchetti, tramite shop online, e scaricabile da 250 piattaforme digitali.
• Grande evento di Inaugurazione di Cittadella Cielo (6 novembre)
con animazione dei diversi momenti della giornata, la presenza e l'intervento di artisti di stampo
internazionale
• Festa 50 anni Chiara Amirante
• animazione 6 giornate di spiritualità con Chiara Amirante
• animazione festa di Pentecoste al Palazzetto dello Sport di Frosinone, con lancio del nuovo album
IL TUO NOME
• animazione e sevizio tecnico a 6 week-end formativi sull'Arte di Amare con Chiara Amirante presso
la Cittadella Cielo di Frosinone
• Attivazione di Happy Music con eventi minori e un grande evento ad aprile
• workshop Area Spettacolo e Animazione con assidua partecipazione svolto mensilmente presso
la Cittadella Cielo di Frosinone
• la pubblicazione di 1 lyric video ufficiale in collaborazione con Happy News
• la partecipazione a svariati eventi in collaborazione con altre realtà ecclesiali e non
• animazione di numerose celebrazioni particolari quali matrimoni, ordinazioni, battesimi, funerali,
ecc.
• animazione di eventi quali feste, ricevimenti
• partecipazione a trasmissioni televisive con testimonianze e animazione musicale
• partecipazione artistica a nostri eventi di grandi artisti (come cene di beneficenza, testimonianze,
eventi centrali) quali Raf, Andrea Griminelli, Andrea Bocelli, Nek, Amedeo Minghi, Lorella Cuccarini
e molti altri.
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• assidua attività di animazione a incontri con giovani, testimonianze per le scuole, momenti di
fraternità e festa, eventi di raccolta fondi, in collaborazione con le aree Evangelizzazione, Prevenzione
e Sensibilizzazione, Cooperazione Internazionale e Servizi Sociali, Comunicazione e Mass Media,
Fund Raising
• centinaia tra incontri di preghiera, animazione di strada, Luce nella Notte, S. Messe, servizio a
missioni e micro-missioni e molto altro, su tutto il territorio nazionale e all'estero.
• Attivazione di una equipe centrale di confronto e progettazione ad aree riunite
• Nascita di nuove equipe per la realizzazione di nuovi spettacoli e crescita delle equipe preesistenti
per prodotti sempre più professionali sia nell'ambito dell'animazione che dello spettacolo
• Attivazioni corsi di musica con il The Best Way Team a Frosinone.
17 concerti e spettacoli in tutta Italia (ONLY LOVE CAN live, E GIOIA SIA, TUTTA LA GLORIA A
TE- Un mistero d'amore, GRAZIE MAMMA) - da giugno 2016 a giugno 2017
Da giugno 2016 a giugno 2017 sono stati realizzati i seguenti eventi:

CONCERTI E ANIMAZIONI:
• 12 giugno Scafati SA - concerto ONLY LOVE CAN – The Best Way Team
• 15 giugno Monterotondo RM - concerto TUTTA LA GLORIA A TE – The Best Way Team
• 7 luglio Clusone BS – animazione con 2000 ragazzi del CRE, oratori estivi riuniti
• 9 luglio Albano RM - concerto E GIOIA SIA – E gioia sia Music Team
• 18 agosto Buonalbergo BN – concerto ONLY LOVE CAN – The Best Way Team
• 27 agosto Manoppello CH – animazione – The Best Way Team
• 28 agosto Petrella Tifernina CB – concerto ONLY LOVE CAN – The Best Way Team
• 18 settembre San Felice a Cancello - concerto E GIOIA SIA – E gioia sia Music Team
• 22 ottobre Ponte di Legno BS - concerto E GIOIA SIA – E gioia sia Music Team
• 31 dicembre Frosinone - Capodanno di Luce – Joymix Team
• 7 aprile Buonalbergo BN – concerto TUTTA LA GLORIA A TE Un mistero d'amore – The Best
Way Team
• 3 maggio Biella – spettacolo Grazie Mamma – Joymix Team
• 6 maggio Termoli CB - concerto E GIOIA SIA – E gioia sia Music Team
• 28 maggio Cesano RM – concerto preghiera per Veglia Mariana – The Best Way Team
• 7 giugno Monterotondo RM – concerto ONLY LOVE CAN – The Best Way Team
• 9 giugno Sacrofano RM – concerto ONLY LOVE CAN – The Best Way Team
• 11 giugno Casagiove CE - concerto E GIOIA SIA – E gioia sia Music Team
Animazione periodica e straordinaria di eventi locali, su tutto il territorio nazionale e nei centri
all'estero (in modo particolare Brasile e Bosnia Erzegovina) di:
cenacoli, incontri di preghiera, LLNN, Street Action, animazione di strada, S.Messe, S. Messe di
evangelizzazione, incontri di spiritualità locali e regionali, testimonianze, feste, celebrazioni
particolari (Matrimoni, Battesimi, Ordinazioni, Funerali…), micro-missioni e missioni.
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AREA ECONOMIA E LAVORO
OBIETTIVI:
a) RICERCARE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA SVILUPPARE con l’obiettivo di:
- dare un’opportunità a chi non trova più spazio nel mondo del lavoro;
- creare utile da donare a sostegno delle attività sociali di Nuovi Orizzonti;
- creare luoghi di lavoro in cui ogni persona possa realizzarsi professionalmente e crescere
anche dal punto di vista umano;
- sviluppare idee imprenditoriali che diano un positivo contributo alla società.
b) Raccogliere fondi per sostenere le iniziative di solidarietà di Nuovi Orizzonti attraverso:
campagne di comunicazione, lotterie, campagna 5/1000, SMS solidali, raccolte alimentari e di
beni di prima necessità, mercatini solidali, recupero di eccedenze di magazzino, eventi e cene
di beneficienza e quant’altro la fantasia voglia suggerirci.
c) Coordinare l’attività amministrativa e finanziaria delle diverse unità operative
dell’Associazione Insieme Verso Nuovi Orizzonti Onlus e delle diverse realtà ad essa collegate

ATTIVITÀ:
Dalla sede centrale vengono coordinate le attività produttive delle 4 realtà economiche collegate
a Nuovi Orizzonti: Cooperativa sociale Ali Blu, Cooperativa sociale agricola Ali Verdi, Cooperativa
sociale agricola Sicomoro, Kaire Impresa sociale srl.
Le 4 realtà sviluppano complessivamente un valore della produzione di circa 1 mln. di euro e
occupano 60 dipendenti.
Le attività spaziano dalla logistica, editoria, manutenzione edile, falegnameria, manutenzione del
verde, giardinaggio, agricoltura sociale e catering.
Per la raccolta fondi sono state realizzate le seguenti attività:
- realizzazione di una lotteria nazionale
- 1 campagna nazionale per la promozione di un SMS Solidale con il coinvolgimento attivo
di diversi personaggi del jet set televisivo quali Simona Ventura, Barbara D’urso, Alfonso Signorini,
Nek, Raf e molti altri
- 1 campagna nazionale per la raccolta del 5x1000 a favore di Nuovi Orizzonti
- sviluppo della campagna di raccolta fondi “Cittadottiamo”

RISULTATI:
- creazione di beni e servizi per circa 1 mln di euro di valore
- oltre 60 posti di lavoro mantenuti nel 2017
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ZONA BRASILE
Le attività nelle due Cittadelle Cielo di Quixadà “Rainha do Sertão” e di Fortaleza “Céu”, nell’ anno
2016-2017, hanno mirato alla continuità dei progetti sviluppati in precedenza.
Contemporaneamente hanno sviluppato e diffuso il Carisma e i relativi obiettivi di auto
sostenibilità, rendendo tutto ciò che fa parte dell’ordinarietà della vita qualcosa di straordinario.
Sì, perché tutto quello che si è svolto e continuerà a svilupparsi nell’arco di quest’anno è il riflesso
costante della “mano di Dio” e della sua Divina Provvidenza!
Di questo ne siamo consapevoli, grati e felici. Ringraziamo sempre Colui che, nella “Sua immensa
fantasia di amore” ha voluto che il Carisma mettesse le sue radici anche in una terra il cui quadro
sociale è aspro proprio perché è inserita in una delle regioni più povere e aride e dove il divario
sociale è ancora troppo forte. Al contempo è una terra splendida in modo particolare per la
popolazione che ci vive. Essa però necessita sempre più di scoprire la presenza di Dio nei più
profondi inferi della società e dell’individuo stesso. Abbiamo contemplato che vivere in modo
semplice la quotidianità ha trasformato e continua a farlo, l’ordinario in qualcosa di straordinario,
ammirando i frutti nuovi dentro e attorno a noi, che solo Dio sa far nascere e crescere per
l’edificazione del suo Regno.
Nella Cittadella Cielo “Rainha do Sertao” continuano attivissimi i progetti di accoglienza sia
residenziale che diurna per minori dai 3 ai 17 anni in situazioni di vulnerabilità sociale, attraverso
le 2 case Agape oramai al pieno della capienza, e il Centro “Perfetta Alegria” dove i bambini sono
seguiti da un’equipe professionale interna e da collaboratori dell’ Università Cattolica (con la quale
l’ Associazione ha stipulato una collaborazione) aiutandoli a sopperire alle necessità
odontoiatriche (per molti quest’ultimo è un gravissimo problema dovuto alla malnutrizione),
fisioterapeutiche e psicoterapeutiche. Grazie a tutto questo lavoro, oggi i bambini sono seguiti
da un punto di vista pedagogico, psicologico, spirituale e fisico, permettendogli di assaporare
una migliore qualità di vita e nuove prospettive per il futuro.
Le attività all’ interno dei centri di recupero dalle tossicodipendenze attive sono:
• le case di accoglienza residenziale; oramai ai limiti della capienza,
• il centro di reinserimento sociale dedito all’allevamento e all’agricoltura consta 3 mucche da
latte, il cui ricavato è destinato, sia agli abitanti della Cittadella, sia alla vendita esterna; 22 tori da
macello e circa 30 maiali per la produzione e vendita; la coltivazione di fagioli (grazie alle piogge
circa 2000 kg raccolti coprono il fabbisogno interno della Cittadella); la coltivazione di erbetta e
cipolline per la vendita esterna.
• Il centro di ascolto situato nel centro della città si occupa del servizio di segretariato sociale,
del lavoro di rete e di colloqui in vista di un ingresso.
In questa Cittadella si sono svolti settimanalmente e mensilmente giornate di spiritualità, corsi
“dell’arte di amare”, formazione al carisma per persone interne ed esterne alla comunità,
evangelizzazione nelle parrocchie, abbracci gratis, eventi di “Luce nella notte”, evangelizzazione all’
Università, “tavole rotonde”, evangelizzazione nelle scuole, evangelizzazione settimanale in una radio
della Diocesi in cui si presentano tra l’altro gli esercizi contenuti nel libro “Dialogare con Dio”,
accoglienza e testimonianze nella Cittadella di scolaresche e numerosi gruppi di visitatori e volontari.
Con il “Progetto Coração” abbiamo concentrato gli interventi di sostegno attraverso aiuti
alimentari mensili, gruppi di formazione settimanali per le mamme, visite domiciliari, colloqui
individuali periodici, incontri tematici per gli adolescenti e momenti di gioco e interazione con i
più piccoli.
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Nella Cittadella Cielo di Fortaleza invece sono state numerose le attività di evangelizzazione nelle
parrocchie della città e delle aree limitrofe, evangelizzazione nelle “zone calde” grazie all’ impegno
degli “angeli della notte”, evangelizzazione nelle carceri e negli ospedali; giornate di spiritualità
mensili, formazioni al carisma, e gruppi di “arte di amare”, accoglienza e testimonianze nella
Cittadella di numerosi gruppi in visita, corsi di formazione al lavoro sviluppati all’ interno della
falegnameria e del settore di artigianato, sia per i ragazzi che vivono le ultime fasi del programma
di Nuovi Orizzonti e che si preparano al rinserimento sociale, sia per quelli che vivono al di fuori,
per esempio in altre comunità inserite nel progetto del Cèu; attività di evangelizzazione attraverso
la “Luce nella notte” organizzata con altri movimenti, micro-missioni previste a metà e fine anno
2017.

Molto intensa è stata la presenza di Nuovi Orizzonti all’ interno di tutte le attività legate al Cèu,
oggi composta da 22 associazioni cattoliche:
• riunioni mensili,
• momenti di famiglia per generare l’unità e la comunione tra i Carismi,
• collaborazione nell’organizzazione di eventi per far conoscere la realtà del Cèu e le associazioni
che la compongono, ciascuna con i suoi Carismi specifici,
• partecipazione a vari progetti:
1. costruzione di una chiesa centrale (giunta oramai al termine) come punto di partenza e
di unità tra le realtà all’ interno del Céu e punto di incontro per la società all’ esterno,
2. progetto “mesa-Céu” (“tavola-Céu” in sviluppo) per la raccolta di alimenti da destinare
agli abitanti del Céu e ai poveri che vivono nelle favelas, per combattere contro lo spreco del cibo
e della fame,
3. ostruzione di un centro mirato al Fundraiser (quasi finito) che rientra all’ interno delle
“opere di misericordia” volute dal Papa,
4. costruzione di uno spazio di eventi (finito) mirato all’ autosostentamento e alla
diffusione della Céu,
• realizzazione di varie attività di evangelizzazione con altri movimenti, come ad esempio “Com
Deus tem jeto” (“Con Dio si può”) da realizzarsi nel mese di Luglio” in cui il Céu aprirà le porte e
sarà casa per 600 ragazzi di strada ai quali verrà offerta una nuova possibilità di vita e di riscatto
attraverso la testimonianza, i progetti e il lavoro di 600 missionari che fanno parte di 200
movimenti e realtà che sono presenti nello Stato del Cearà e in altri Stati.

PROGETTI ATTIVI:
Su Quixadá:
1. Progetto di Trento: costruzione di una cucina nel centro di recupero a norma di legge, un salone
per 50 persone, 2 uffici; costruzione di una stalla per maiali nella “Fazenda São Josè”;
2. Progetto di collaborazione con il Comune per le case di accoglienza dei bambini di strada
(Agape maschile e femminile)
Su Fortaleza:
1. Costruzione di una falegnameria (in via di realizzazione) adiacente al centro di evangelizzazione
per l’autosostegno, la formazione e l’offerta di lavoro.
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ZONA BOSNIA ERZEGOVINA
CENTRO ASCOLTO

Nel corso del 2016/17 è stato attivo il Centro Ascolto in sede, l’ascolto tramite visite domiciliari
e Telefonico.
Si trattava per lo più dei colloqui motivazionali, di sostegno e di orientamento al cambiamento,
attraverso cui si cercava di indirizzare i giovani ai centri della nostra associazione madre in Italia
o ad altre comunità già esistenti sul territorio.
Al nostro centro ascolto sono pervenuti:
• 2 Tossicodipendenti inviati in Italia per programma terapeutico
• 45 utenti
• 55 colloqui

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE
L’accoglienza è rivolta a ragazzi provenienti da situazioni familiari particolarmente difficili; essi
conducono vita comunitaria insieme ai volontari che hanno scelto di mettere a disposizione
almeno un anno della propria vita per dedicarsi alla realizzazione di questo entusiasmante
progetto. Per il funzionamento della Casa per i bambini senza cure parentali, nell’anno 2016/17
sono assunti tre giovani dipendenti tra cui: 1 psicologo, 1 assistente sociale e 1 infermiere.
Durante il 2016/17 nei locali della Cittadella Cielo Orizzonti di pace, in cui è anche la sede della
suddetta Casa, sono state accolte le seguenti persone:
• 8 Nuovi accolti
• 2 famiglie monoparentali con due bambini ciascuno
Per un totale di 14 persone.

FORMAZIONE, PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
E DI SCAMBIO CULTURALE
La Rappresentanza dell’ONG “Nuovi Orizzonti” ha aperto le sue porte a giovani e adulti di ogni
nazionalità che, sensibili alle problematiche sociali e allo sviluppo dei popoli, desiderano
intraprendere un percorso di autosviluppo e di formazione al volontariato internazionale.
Sono stati organizzati corsi Formativi con i contenuti che riguardano tematiche relative al
processo della comunicazione, alla relazione di aiuto e più in generale al volontariato sociale.
• Ai corsi di cui sopra, hanno partecipato 136 giovani, principalmente cittadini italiani
• Cinque corsi formativi sul campo per volontari già impegnati nel progetto Orizzonti di
Misericordia per un totale di 60 persone.

AIUTI UMANITARI
Anche nell’anno 2016 -17 l’Organizzazione è intervenuta con azioni di sostegno umanitario alle
fasce di popolazione maggiormente bisognose di aiuto in collaborazione e su indicazione dei
Servizi Sociali presenti sul territorio e del Ministero per i Profughi e Sfollati.
Abbiamo preso in carico circa 500 nuclei familiari per un totale di 1540 persone.
• Distribuzione beni di prima necessità;
ogni mese, secondo le necessità distribuiamo alimenti, vestiario, scarpe, pannoloni per anziani ma
anche materiale scolastico di varia natura come forma di sostegno alla scolarizzazione primaria.
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• Visite e distribuzione domiciliare;
Ai circa 250 anziani assistiti non-autosufficienti si effettuano regolari visite a domicilio per
verificarne puntualmente le necessità e consegnare loro soprattutto generi alimentari, pannoloni
e materiale medicale.
• Distribuzione per conto terzi, tramite altre Associazioni
Abbiamo preso in carico:
- 2 case di riposo
- 2 campi profughi
- 1 ospedale psichiatrico
- 20 Associazioni
- Comuni delle zone alluvionate
In collaborazione con la Croce Rossa italiana è stato preparato un tir carico di beni di prima
necessità, che, sulla richiesta del Ministero federale per gli sfollati e i rifugiati, abbiamo consegnato
nei primi giorni del 2017 alla croce rossa di Prozor-Rama.

PROGETTO “ORIZZONTI DI MISERICORDIA” A SOSTEGNO
DEL PROGETTO “SERCE”
Una equipe di collaboratori italiani ha raccolto e inviato 5 tir carichi di circa 250 quintali di
materiale.

EVANGELIZZAZIONE
Da settembre 2016 ad oggi (giugno 2017) è proseguita l’attività di accoglienza delle persone in
visita in questa terra presso la Cittadella Cielo e Stella del Mattino.
A beneficio dei pellegrini ospiti del JoY-Hotel o su richiesta di alcuni gruppi sono stati organizzati
nelle nostre strutture vari eventi:
• Incontri con i pellegrini
• Concerti di evangelizzazione e di cooperazione con altre Associazioni
• Luce nella Notte
Nello specifico sono passati per Cittadella:
• Totale persone: 7023.
• Numero testimonianze 129.
• Concerti 3 per un totale di circa 1200 persone che vi hanno partecipato.
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