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PREMESSA
Nuovi Orizzonti entra nel suo XXV anno di fondazione, forte dell’esperienza maturata in
questo tempo e desiderosa di rinnovare l’impegno verso il mondo giovanile, che vive una
più acuta emergenza educativa e una crescente esposizione a nuove dipendenze. Negli
ultimi anni i report sul disagio giovanile sono davvero allarmanti, pur essendo sottostimati
rispetto alla realtà in cui operiamo. Il nostro osservatorio privilegiato sul mondo giovanile
ci conferma nella nostra mission e nella necessità di lavorare in rete per fornire risposte
incisive a problematiche multifattoriali e complesse.
Questa relazione annuale costituisce una sintesi molto ridotta delle azioni più importanti
svolte in un anno; ma già da essa si può facilmente dedurre di quale portata sia l’impatto
concreto del servizio di tanti volontari e professionisti sulla realtà sociale e culturale.

SINTESI RAPPORTI DATI DISAGIO GIOVANILE
IN ITALIA
I Report sul mondo giovanile, in particolare dal 2016, sottolineano che i nuovi poveri oggi
sono i giovani. Il rapporto Caritas 2016 su povertà ed esclusione sociale rivela che la crisi
del lavoro, che perdura da anni, ha penalizzato non solo gli adulti, ma soprattutto i giovani
e giovanissimi. La mancanza di una prospettiva sicura sta derubando ai giovani la capacità
di sognare e progettare. La povertà materiale è una delle concause di questa crisi,
aggravata da una diffusa povertà di valori e dalla mancanza di punti di riferimento.
Mancanza di radici, di progettualità, di capacità di mettersi in gioco lasciano campo libero
a molteplici problematiche di disagio sociale. I dati Istat confermano e approfondiscono
alcuni aspetti specifici di tale disagio. Anche la Chiesa – come istituzione da sempre attenta
ai bisogni del mondo giovanile – è stata sollecitata a porre i giovani al centro della propria
riflessione nell’anno 2018 dedicando un intero Sinodo dei Vescovi ai giovani. In tale
contesto, Nuovi Orizzonti è stata chiamata a partecipare in modo attivo - forte della sua
esperienza in prima linea - sia disponendo di una propria giovane rappresentante allo
stesso Sinodo, sia cooperando con i diversi dicasteri della Santa Sede.
Tra i tanti dati analizzabili ce ne sono alcuni di maggiore rilievo che orientano le nostre
scelte strategiche:
•

in primis, la crescita del mercato della droga e delle attività illegali in Italia
(traffico di stupefacenti, prostituzione e contrabbando di sigarette) evidenziato dai
dati Istat 2017: nello specifico, il mercato della droga sale a 11,8 mld di euro pari al
75% delle attività illegali; l’ammontare di consumi di stupefacenti delle famiglie
italiane si attesta a 14,3 mdl di euro. Ciò significa che più di 1 ragazzo su 4 fa uso di
droga nel periodo scolastico;

•

un secondo aspetto degno di nota, evidenziato dalla relazione annuale al
Parlamento 2017 sulle tossicodipendenze in Italia - oltre a confermare quanto
espresso - riguarda il legame tra droga e criminalità nel mondo giovanile;
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•

un altro aspetto fondamentale emerso da più osservatori e riscontrato anche da noi
sull’intero territorio nazionale e nei Paesi in cui operiamo è l’aumento delle nuove
dipendenze, cioè l’aumento di rischio all’esposizione verso poli-dipendenze in
età giovanile;

•

altra triste novità emergente è la diffusione della ludopatia: i minori costituiscono
una popolazione che necessita di particolare attenzione sia perché un ingresso
precoce nel mondo del gioco d’azzardo aumenta la probabilità di un uso sistematico
in età adulta, sia perché la propensione dei giovanissimi alla sperimentazione, anche
di tipo esplorativo, è molto elevata. Questo trova conferma nei dati disponibili: la
ludopatia sembra infatti coinvolgere circa 1 ragazzo su 3 tra gli studenti che
frequentano le scuole superiori. In particolare, gli Istituti coinvolti sono
essenzialmente istituti professionali dove le “nuove dipendenze” hanno maggiore
appiglio. Infatti, gli studenti degli istituti professionali, rispetto a quanto rilevato
nelle altre tipologie di istituti scolastici, sembrano coinvolti maggiormente nel gioco
con le slot machine ed i videopoker, sia nei maschi (23,0%) sia, in misura minore,
nelle femmine (10,1%).

Altri importanti dati di sintesi sono disponibili nel libro “Il grido inascoltato. SOS
giovani”, edizioni Orizzonti di Luce, scritto dalla fondatrice Chiara Amirante alle pagine
26-36. Questo testo, pubblicato nel 2018, offre una panoramica dell’esperienza concreta
vissuta da Nuovi Orizzonti in questi venticinque anni. Nel libro si trovano documentate
le fonti utilizzate e qui ne forniamo alcune disponibili online:
•

https://alleyoop.ilsole24ore.com/2017/11/28/giovani-i-nuovi-poveri-in-italia

•

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/02/15/news/nuovi-poveri-italia-1.318133

•

https://www.istat.it/it/files/2017/07/Report_Povert%C3%A0_2016.pdf?title=La+povert
%C3%A0+in+Italia+-+13%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf

•

http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf

Un punto chiave è la stretta correlazione tra povertà materiale e povertà educativa.
Per povertà educativa intendiamo la scarsa e inadeguata offerta di servizi e opportunità
educative e formative che consentano ai minori di apprendere, sperimentare, sviluppare
e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Se un giovane è privato del futuro
e della capacità di sognare si aprono dei vuoti interiori che facilmente vengono colmati
da risposte che anestetizzano il bisogno profondo di espressione di sé e di realizzazione
del proprio progetto di vita. È molto forte infatti la correlazione tra povertà educativa e
i cosiddetti NEET, ovvero quei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non
frequentano percorsi di istruzione e formazione.
Nuovi Orizzonti, da ormai 25 anni, accoglie giovani vittime di disagio in diversi contesti
culturali e ambienti sociali, e ha individuato i propri punti di forza nell’azione di
prevenzione, sostegno, accompagnamento ed accoglienza, in particolare:
•

l’ascolto profondo dei giovani;
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•

la creazione di un clima di fiducia capace nel tempo di costruire una sana stima di
sé e nei propri mezzi;

•

la capacità di rendere i soggetti protagonisti della propria ricostruzione investendo
sui loro talenti e scommettendo sul loro potenziale;

•

il graduale cammino di conoscenza di sé e guarigione del cuore per imparare
davvero a vivere liberi da condizionamenti in modo consapevole e responsabile.

Gli ambiti principali su cui Nuovi Orizzonti si è da sempre concentrata e su cui continua
ad investire sono l’accoglienza, la prevenzione e la formazione. Consapevoli che le sfide
odierne sono complesse e multifattoriali operiamo in stretta sinergia con il territorio,
con le istituzioni coinvolte, con associazioni e comunità in un prezioso lavoro di rete
condividendo esperienze e competenze in modo multidisciplinare.
Sono i giovani i nuovi poveri a cui Nuovi Orizzonti vuole rispondere offrendo nuova
speranza attraverso occasioni di ascolto, accoglienza, formazione, prevenzione ed esperienze di servizio.

LA RISPOSTA DI NUOVI ORIZZONTI
La vastità e la complessità dello sviluppo dell’Opera ci obbliga ad offrire la RELAZIONE
ANNUALE 2017-2018 in una sintesi molto semplificata dei numerosi e diversificati
ambiti di azione. Va tenuto presente che dietro ad ogni numero c’è una persona e con
lei è coinvolta una famiglia e una rete di amicizie. Così come dietro ogni singola attività
o evento ci sono volti e storie concrete, avvenimenti personali ed intimi di tante
persone. Ogni piccola iniziativa non è mai isolata, ma si innesta in un processo di
incontri, che chiedono tempo e dedizione. Dietro ogni vita cambiata c’è una comunità
che opera in rete.
La famiglia Nuovi Orizzonti è diffusa in vari Paesi del mondo ed è coordinata dalla
sede Centrale Cittadella Cielo a Frosinone. È 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 varie Aree
di Servizio, nelle attività dei centri, delle comunità di accoglienza e in numerose
iniziative sociali.
Prossima al XXV anniversario, l’Associazione ha maturato molta 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: un
lavoro, questo, che ha richiesto un costante aggiornamento delle modalità di intervento.
Il suo obiettivo è quello di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale con una
particolare attenzione alle tante problematiche che caratterizzano il mondo giovanile.
Nuovi Orizzonti lavora anche nell’ambito della formazione ove, per rispondere ad 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.
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Sostiene i Centri e le Cittadelle Cielo per le attività di:
• prevenzione nelle scuole e negli ambiti giovanili;
• formazione al volontariato per moltiplicare nuovi progetti;
• accoglienza di chi è a rischio o già in situazioni di dipendenza;
offrendo così una nuova possibilità di vita a tanti giovani e migliorandone le condizioni
sociali.
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 nel 2017-2018:
• 293.200 iscritti alla Pagina Facebook di Chiara Amirante;
• la panoramica delle attività di Facebook è di:
- 106.2 milioni di visualizzazioni;
- 2,4 milioni di interazioni di persone che vi partecipano attivamente e ne
condividono i contenuti;
- 175.800 click;
• 173.122 persone raggiunte attraverso il sito istituzionale www.nuoviorizzonti.org;
• 533.687 pagine viste del sito istituzionale.
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ALCUNE NOVITA’ DELL’ANNO 2017-2018
L’anno 2017-2018 è iniziato con il rinnovo delle cariche di governo di Nuovi Orizzonti
e una nuova impostazione delle Linee guida e degli Organigrammi per rispondere alle
esigenze dell’attuale diffusione dell’Opera e dei singoli contenitori giuridici. Nell’anno si
è strutturato un nuovo Calendario con Consigli settimanali e mensili per la gestione
globale di Nuovi Orizzonti e il coordinamento delle diverse iniziative e attività. A tal
proposito, durante l’anno si sono messe le basi per una futura Fondazione: un ente
giuridico che possa unificare le varie realtà dell’Opera.
Cittadella Cielo a Frosinone (inaugurata il 6 novembre 2016): è stato consolidato il
grande sforzo d’avvio di questo nuovo importante polo organizzativo per tutta l’Opera
Nuovi Orizzonti disponendo di un’offerta formativa globale e investendo molte energie
nella strutturazione di una rete capillare in Italia e all’estero i Referenti Regionali della
Formazione e delle altre Aree di Servizio.
Il calendario annuale formativo 2017-2018 con gli appuntamenti centrali è stato
studiato concentrando gli incontri ad un unico weekend mensile, permettendo così di
dedicare gli altri fine settimana alle attività di prevenzione, sensibilizzazione ed
accoglienza.
Tra le nuove proposte centrali è stato avviato Enjoy your meal: un progetto dedicato
alle persone più disagiate del territorio e basato su un sostegno mensile alle famiglie
povere attraverso beni di prima necessità e visite domiciliari. Sono state inoltre realizzate
delle giornate di festa con pranzi, momenti di condivisione ed un “mercatino solidale”,
allestito per l’occasione, dove le persone bisognose hanno avuto l’opportunità di
“spendere i propri buoni gratuiti”.
Nella rete nazionale si sono meglio strutturate e coordinate le azioni di prevenzione e
sensibilizzazione mediante le equipe di servizio che hanno incontrato circa 100.000
persone e hanno svolto numerosi workshop formativi. Le missioni nazionali sono state
6 (Venezia, Fortaleza, Campo Giovani Joymix, Vasto, Gallipoli e Petrella Tifernina) e 4 le
micro-missioni (Spagna, Ragusa, Comiso e Noto, Vallo della Lucania).
Siamo impegnati in progetti di prevenzione del disagio giovanile in diverse scuole in tutto
il territorio nazionale e ogni singolo centro è riuscito ad incontrare in un anno dai 1.000
ai 4.000 studenti nel proprio territorio.
Attorno ai centri in Italia, in Brasile e in Bosnia Erzegovina si è potuta mantenere una
cadenza settimanale di equipe di strada, prediligendo luoghi “caldi” come stazioni,
piazze, luoghi di accattonaggio, spaccio, degrado, luoghi di passaggio o stazionamento
di giovani, quali appunto i centri commerciali, i bar e simili. I nostri ragazzi avvicinando
le persone propongono loro un momento di incontro e di ascolto, sostenuti dalla propria
testimonianza personale e rinviando i giovani incontrati ai centri di ascolto, ad altre
attività o a cammini formativi. Si recano periodicamente presso mense per i poveri,
baraccopoli, campi rom, stazioni ferroviarie, costituendo le equipe “angeli nella notte”.
Siamo inoltre impegnati nella raccolta, preparazione e invio di aiuti umanitari costituiti
da beni alimentari e di prima necessità, come pure nella costituzione di centri d’ascolto,
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sia mobili che fissi. Sia in Italia che all’estero abbiamo regolari presenze di sostegno e di
evangelizzazione presso gli ospedali e le carceri, oltre a recarci regolarmente presso le
abitazioni di alcuni ammalati gravi o vittime di malattie degenerative.
I centri di accoglienza per le dipendenze patologiche hanno accolto residenzialmente
263 nuovi giovani ed i nostri centri di ascolto italiani hanno ricevuto 4.092 telefonate
e 929 e-mail; hanno effettuato 995 colloqui. Fra le persone che ci hanno contattato, si
è registrato un massiccio aumento di problematiche legate a patologie psichiatriche.

AVVIO NUOVI PROGETTI RILEVANTI
L’anno 2017-2018 è stato fondamentale per l’avvio di 3 grandi progetti di importanza
rilevante:
1

PUNTA IN ALTO: è uno dei progetti nazionali che verrà realizzato con il
finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
l’annualità 2017 a valere sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di
interesse generale nel terzo settore (art. 72 del decreto legislativo n° 117/2017).
Il Progetto ha una durata di 18 mesi e gli obiettivi di:
• Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
• Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa.
Il progetto insiste su una vasta rete territoriale e si inserisce in contesti scolastici e
di comunità nei quali Nuovi Orizzonti opera con proprie sedi ed ha già in attivo delle
collaborazioni con scuole pubbliche e associazioni territoriali. L’ambito territoriale
d’intervento riguarda le seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Sardegna. Il progetto prevede
la realizzazione delle attività all’interno degli istituti scolastici di secondo grado,
oltre che l’organizzazione di eventi di disseminazioni delle pratiche progettuali,
destinate alle comunità territoriali. Si attiveranno azioni in 23 Istituti scolastici
dislocati in 10 Regioni. Prevediamo di raggiungere con tale progetto circa 22.000
studenti e di attivare dei processi di comunicazione capaci di intercettare le famiglie
in situazioni di disagio e gli stakeholder territoriali. Abbiamo deciso di intervenire
all’interno delle scuole perché particolarmente rapida e pericolosa si rivela la
diffusione della ludopatia nell’ambito giovanile. È prevista altresì la realizzazione di
10 programmi specifici di sostegno familiare, reinserimento socio lavorativo e
Follow Upper, la prevenzione delle ricadute delle persone con GAP in trattamento
presso le comunità terapeutiche di Nuovi Orizzonti a Montevarchi (AR), Pistoia (PT),
Marino (RM), Piglio (FR), Trento (TN). Il progetto prevede anche la formazione per
educatori e insegnanti sul riconoscimento dei fattori di rischio e prevenzione da
gioco patologico (summer school per 1 insegnante di ogni scuola e 8 operatori
terapeutici).
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2 CIAK SI GIRA: è un progetto finanziato dalla Fondazione Affinita e dall’Impresa
sociale “Con i bambini” con un focus specifico sul territorio di Frosinone
utilizzando il linguaggio multimediale. Il progetto intende rispondere a tre bisogni
specifici del territorio:
•

rendere le scuole coinvolte di essere dei veri e propri “presidi educativi”, punti
di riferimenti per l’intero territorio, le famiglie e la comunità educante locale;

•

supplire alla carenza di servizi educativi e culturali volti a favorire
l’apprendimento dei giovani a rischio vulnerabilità sociale;

•

offrire nuovi e moderni spazi di aggregazione giovanile.

A Frosinone questi bisogni si concretizzano nell’esigenza di favorire la
partecipazione dei minori a rischio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche,
unitamente al bisogno crescente dei genitori di essere aiutati nel loro ruolo
educativo. Mancano infatti spazi di aggregazione giovanile, luoghi di sostegno ai
genitori, una connessione reale tra scuola e territorio.
L’idea progettuale si propone di introdurre nel territorio di Frosinone un approccio
innovativo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono scolastico, di
devianza giovanile, di contrasto all’illegalità e al bullismo, in adolescenti di età
compresa tra gli 11 e i 17 anni, con una serie di “azioni” sistemiche, diversificate e
propedeutiche, volte a creare presidi educativi e formativi che affianchino nei
processi istituzioni scolastiche, terzo settore e territorio e con l’utilizzo delle nuove
tecnologie.
Punto di forza e di innovazione del progetto è quello di mettere in campo azioni
diversificate e congiunte, con il contributo attivo di tutti i partner aderenti, mirate
ad istituire nuove prassi di prevenzione e contrasto di tutte le devianze giovanili; di
supportare socialmente e psicologicamente le famiglie coinvolte e gli operatori
locali; di sostenere e promuovere stili di vita sani; di creare una forte rete locale a
supporto dei più giovani e delle loro famiglie.

3 IL PROGETTO T.E.R.R.A. (Talenti Empowerment Risorse Reti per gli Adolescenti) è
finanziato dall’Impresa sociale Con i bambini e coinvolgerà 35 partner in 48 mesi,
18 istituti scolastici in rete, 11 enti pubblici, 5000 adolescenti, 1750 famiglie
raggiunte dalle attività del progetto con 3000 ore di formazione + 9600 ore di
formazione erogate nelle 8 OFFICINE DI TERRA, 6 enti regionali (Lombardia,
Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria), diversi eventi, oltre ad un grande
evento finale.
Il progetto intende sperimentare un modello di inclusione sociale e contrasto della
povertà educativa con l’obiettivo di integrare la partecipazione attiva della
cittadinanza alla solidarietà sociale. Il filo rosso che unirà tutte le attività è l’identità
culturale correlata alle tradizioni e alle possibili innovazioni dei territori coinvolti:
combattiamo la povertà educativa attraverso la ricchezza delle TERRE.
Pone al centro le “tradizioni e l’identità territoriale” intese come “bussola” che
orientano e illuminano l’agire pedagogico-educativo, consentendo di promuovere
inclusione sociale ed empowerment. La nostra metodologia considera i giovani a
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rischio come degli “alberi”, che per poter far crescere i loro rami (il futuro) hanno
bisogno di rafforzare le radici (le tradizioni e l’identità). Gli studenti torneranno ad
“innamorarsi” del territorio dove vivono desiderando così di migliorarlo.
Coinvolgeremo 270 docenti nelle 6 regioni e 75 operatori del terzo settore ai quali
verrà proposto un percorso formativo (sia sui singoli territori, sia congiunto a livello
nazionale) composto da diversi temi.
Il modello di intervento prevede la realizzazione di 8 “Officine” all’interno degli
istituti scolastici facenti parte del progetto. Saranno realmente luoghi e spazi di
sperimentazione per stimolare nei giovani il talento, le competenze, le capacità, la
loro intelligenza emotiva, la loro intraprendenza.

APERTURA NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VALORIZZIAMO PER LE COOPERATIVE E IMPRESE SOCIALI
La nuova Impresa Sociale VALORIZZIAMO s.r.l. http://cis.nuoviorizzonti.org/ è stata
avviata per:
1

sostenere le attività lavorative e altre iniziative economiche che favoriscono il
reinserimento lavorativo di tanti giovani che, dopo aver fatto esperienza di
emarginazione, vogliono ricostruire il proprio progetto di vita da protagonisti;
2 coordinare e dare una linea comune a tutte le iniziative produttive già in
campo dando nuovo impulso e una prospettiva più ampia alle attività nate
localmente;
3 creare sinergie e condividere risorse, sia umane che tecniche;
4 mettere a disposizione esperienze e conoscenze acquisite nel tempo per
realizzare nuove iniziative nei campi più svariati.
Valorizziamo promuove in particolare le attività delle seguenti imprese:
• Cooperativa Sociale ALI BLU;
• Cooperativa Sociale Agricola ALI VERDI;
• Cooperativa Sociale Agricola SICOMORO;
• KAIRE srl Impresa Sociale.
Le 4 realtà sviluppano complessivamente un valore della produzione di circa 1 mln. di euro
e danno lavoro a circa 60 dipendenti con un’attività che si sta consolidando negli anni.

TRENTO: NUOVE ATTIVITA’
L’Impresa Sociale s.r.l. Kaire, costituita il 17 marzo 2017 con sede a Trento, oltre a
sviluppare notevolmente la propria attività di catering, ha assunto quest’anno la gestione
di una malga trentina ed avviato nuove attività produttive negli ambiti del restauro, della
falegnameria e dei servizi di pulizie.

BRASILE: NUOVA FALEGNAMERIA INDUSTRIALE
In Brasile a Fortaleza si è attivata una nuova Falegnameria industriale: di fronte alla
crescente difficoltà di trovare spazio nel mondo del lavoro, questa attività d’impresa
nasce con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta di reinserimento socio-lavorativo
ai ragazzi accolti nelle nostre comunità, che una volta concluso il percorso formativo,
desiderano costruire una propria autonomia, pur restando inseriti in un clima di famiglia.
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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.
L’anno 2017-2018 è stato fondamentale anche per l’avvio di nuovi centri, l’ampliamento
di quelli esistenti e la costituzione di nuove equipe di missione:

INAUGURAZIONE NUOVI SPAZI IN CITTADELLA CIELO A FROSINONE
(Nuova mensa, spazi sportivi e per bambini, spazi multimediali, piano dedicato all’accoglienza)
Grazie ai fondi ottenuti con le attività del fund raising importanti opere strutturali di
ampliamento sono state realizzate nella Cittadella Cielo di Frosinone e portate a termine
ad ottobre 2018:
• una nuova mensa per 200 persone attrezzata con una cucina industriale;
• la conversione degli spazi della vecchia mensa e cucina in un Centro di
comunicazione multimediale;
• due sale mini-club per i bambini;
• una sala adibita a palestra per lo sport;
• un piano realizzato quasi per intero con molti posti letto da dedicare ai giovani e
all’accoglienza e dove in futuro è previsto un modulo per ragazzi vittime di
dipendenze (es. ludopatia).

AVVIO NUOVO CENTRO DI EVANGELIZZAZIONE E PARROCCHIA A
ROMA
Da settembre 2018 si è avviato un nuovo Centro di evangelizzazione in concomitanza
con l’incarico di gestione della Parrocchia San Giuseppe al Cottolengo in zona Stazione
Aurelia a Roma. L’equipe stabile è formata da tre sacerdoti e tre laici a vita comune.

AVVIO NUOVA EQUIPE CENTRO DI EVANGELIZZAZIONE E PRIMA
ACCOGLIENZA DI STRADA “ARCOBALENO” A ROMA
Avviata al Centro Arcobaleno una nuova equipe dedicata sia alle attività di
sensibilizzazione ed evangelizzazione, sia alla prima accoglienza ed orientamento di
ragazzi segnati dall’abuso di alcool e droghe.

AVVIO NUOVI CENTRI DI EVANGELIZZAZIONE E PARROCCHIA A
FROSINONE
Da ottobre 2018 sono stati avviati tre nuovi Centri di evangelizzazione presso le
Parrocchie di Supino, Castelmassimo e presso una nuova Parrocchia in una zona
particolare di periferia e frontiera nel cuore della città a Frosinone, di cui ci si è assunti
l’incarico. I Centri di Evangelizzazione lavoreranno in stretta sinergia con la Cittadella
Cielo per puntare ai giovani e all’evangelizzazione.
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AMPLIAMENTO FINALITA’ DEL CENTRO MISNA “LA CASA DI AYLAN”
A Frosinone è stata ampliata la destinazione d’uso de “La Casa di Aylan” da centro di
accoglienza per Minori Stranieri non Accompagnati, a centro di accoglienza di Minori
inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia e/o dai Servizi Sanitari italiani. Il numero massimo
è di 10 minori accolti.

APERTURA DI UN NUOVO CENTRO A FIORANO MODENESE (MO)
Aperto a Fiorano Modenese il nuovo centro “Mikhaèl” di formazione, spiritualità e
preghiera, aperto anche all’accoglienza di chi vuole sperimentare un periodo di
conoscenza e formazione.

AVVIO NUOVA EQUIPE PER LA BOSNIA ERZEGOVINA
Ad ottobre 2018 parte per la Bosnia Erzegovina una nuova equipe di 18 persone con il
compito di attivare e sviluppare le attività umanitarie progettate nel territorio e
reimpostare la presenza in loco di Nuovi Orizzonti attraverso la Cittadella Orizzonti di
Pace ed il Centro Stella del Mattino.
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LA CITTADELLA CIELO DI FROSINONE
La Cittadella Cielo di Frosinone è la sede Centrale di Nuovi Orizzonti ed il modello per
tutte le altre Cittadelle. È una Cittadella di servizi di formazione, promozione,
prevenzione, sensibilizzazione e accoglienza integrati tra loro al fine di offrire risposte
concrete sia a chi desidera formarsi nell’ambito del volontariato, sia a chi vive in
condizioni di disagio sociale, nella devianza o emarginazione. Tali servizi sono svolti in
collaborazione con enti pubblici e 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, rivestendo ruoli diversi, in un ambiente diventato
crocevia di molteplici iniziative di accoglienza e di utilità sociale, di esperienze
formative, di recupero, di prevenzione e di sensibilizzazione, integrate tra loro, e per
questo in grado di attivare processi di crescita individuale e comunitaria.
Essendo Cittadella Cielo una struttura aperta ad altre associazioni, alla cittadinanza e
anche a persone provenienti dall’intero territorio nazionale e dall’estero, tale crescita non
avviene solo per gli individui che sono accolti o lavorano nella Cittadella, ma anche per
un numero elevatissimo di persone che partecipano alle attività e che potranno poi
mettere a frutto l’esperienza fatta nel loro territorio di riferimento. Inoltre, l’utilizzo
accurato di tutte le possibilità offerte dai media e new media nel diffondere le varie
iniziative sociali promosse dalla Cittadella Cielo (iniziative di sostegno, orientamento,
contatto con il territorio e con i servizi pubblici, lavoro di strada, prevenzione e
sensibilizzazione) rende estremamente elevato il numero delle persone raggiunte, con
un elevato potenziale di crescita.
Tali considerazioni portano a configurare la Cittadella come un moltiplicatore sociale di
iniziative, progetti, motivazione all’impegno, volontariato, che supera di gran lunga le
dimensioni di un progetto confinato solo al territorio di riferimento.
Conclusa la fase di avvio della struttura, inaugurata a Novembre 2016, dopo aver avuto
ogni anno gruppi nuovi di giovani in forma residenziale, quest’anno è stata accolta la
terza equipe di ragazzi/e per un anno di formazione, guarigione del cuore e
discernimento. Si è dato 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. Sono stati avviati gli incontri Enjoy your meal a favore delle famiglie
disagiate. Si è strutturata la nostra presenza sia in Carcere, sia in Ospedale e la
collaborazione in rete con altre associazioni locali a favore dei poveri della città.
Si è operato per creare momenti alternativi di divertimenti per i giovani e dare avvio ad
un centro di aggregazione giovanile. Nei mesi primaverili ed estivi sono stati attivati work
shop e corsi settimanali 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
di volontari nella Missione in Brasile.
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INDICATORI D’IMPATTO DELLA CITTADELLA DI
FROSINONE
In Cittadella Cielo ruotano circa 120 persone di cui 40 giovani provenienti da tutta Italia,
2 ragazze straniere in progetto Erasmus Europeo; circa 600-800 persone mensilmente
partecipano al percorso di guarigione del cuore “Arte di Amare” e ai work-shop
formativi organizzati dalle diverse Aree di servizio: formazione al volontariato e alla
cooperazione internazionale, musica e spettacolo, prevenzione e sensibilizzazione
giovanile, economia e lavoro e altri ancora.
In Cittadella Cielo inoltre sono attivi servizi di reinserimento sociale e lavorativo per
ragazzi ex tossicodipendenti provenienti dalle diverse comunità di accoglienza di Nuovi
Orizzonti.
Sono circa 60 i giovani del territorio che partecipano stabilmente alle attività di
volontariato promosse da Nuovi Orizzonti e più di 500 i giovani delle scuole della
Provincia di Frosinone che ogni anno visitano la Cittadella per attività di
sensibilizzazione e animazione.
Sacerdoti e seminaristi legati a Nuovi Orizzonti hanno operato in modo stabile in 5
Parrocchie della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino (Frosinone zona della Stazione
Ferroviaria, Supino, Ferentino Le Tofe, Ferentino Sant’Antonio Abate, Castelmassimo nel
2018 e precedentemente nel 2017-2018 anche a Ceprano).
Nuovi Orizzonti ha recentemente candidato Cittadella Cielo ad essere il polo formativo
e di coordinamento del progetto di integrazione dell’offerta educativa rivolta a giovani
adolescenti.
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GRANDI EVENTI DELL’ANNO
FORMAZIONE CENTRALE
In Cittadella, le attività di formazione ‘Centrale’ sono state:

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ (Chiara Amirante)
ogni mese con una affluenza di 600-800 persone circa:
5 novembre 2017 - 21 gennaio 2018 - 18 marzo 2018.
20 maggio 2018 (PENTECOSTE) presso il Palazzetto dello Sport di Frosinone e Cittadella
Cielo con la presenza di 3000 persone e il Cardinale S. Em. Oullet:
https://www.nuoviorizzonti.org/2018/05/21/omelia-del-cardinale-marc-ouellet-nellapentecoste-a-nuovi-orizzonti-fondata-da-chiara-amirante/
Nuovi Impegni: 19 Definitivi (membri effettivi) - 45 Temporanei (membri interni).
Totali: 64.

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 circa 1000 persone circa a week end (comprese le persone in diretta
streaming):
8-10 dicembre 2017: LA PACE NEL CUORE
Come liberarsi da insicurezze, paure, timori condizionanti. Come affrontare l’ansia
per non perdere la serenità. Come custodire la pace interiore.
16-18 febbraio 2018: GIOIA PIENA
Come trasformare gli stati d’animo e i pensieri negativi in positivi. Come scoprire il
mistero di bellezza nascosto oltre ciò che appare. Rimanere nella gioia nonostante
le difficoltà.
13-15 aprile 2018: LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI
Come riconoscere e liberarsi dalle proprie dipendenze. Come rafforzare la propria
forza di volontà per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Come
essere persone libere e realizzate.

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

ALTRE ATTIVITA’ ED ESPERIENZE DI FORMAZIONE:
•
•

Work shop settimanali in diverse Aree di servizio da febbraio a giugno 2018;
Campo missionario in Brasile a giugno 2018 con la presenza di Nek e la messa in onda
di 11 puntate speciali su Rai1, 1 documentario di 20 minuti lanciato a Rai1 con Fabio Fazio;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Corsi settimanali di conoscenza di sé e guarigione del cuore in Bosnia Erzegovina
ad agosto 2018;
Corso di evangelizzazione a Frosinone a giugno 2018;
Cammino dei giovani da Frosinone a Roma per vivere l’incontro nazionale del
Sinodo dei giovani con Papa Francesco ad agosto 2018;
Campi estivi giovani-giovanissimi a L’Aquila a luglio 2018;
Mesi dedicati ad Esperienze di formazione al volontariato e Campi lavoro estivi
ed invernali nei centri in Brasile, in Bosnia Erzegovina, in Italia (Piglio, Monterchi,
San Miniato, Pistoia, Belluno, Trento);
Corsi di preghiera in Bosnia Erzegovina ad agosto 2018;
Meeting dei giovani e festival coordinati dal Joymix;
Festival “Gioia Piena” per i giovani alla sua terza edizione a Petrella Tifernina;
Missioni di formazione ed evangelizzazione a Gallipoli ad agosto 2018;
Missioni di formazione ed evangelizzazione a Vasto ad agosto 2018.
DISCERNIMENTO per la vita comunitaria. Estate 2018 a Belluno: 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.

ALTRI EVENTI E AZIONI DI RILIEVO NAZIONALE /
INTERNAZIONALE
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Nuovo sito dei Cavalieri della Luce: si è costituita una nuova equipe editoriale per
l’implementazione della produzione di articoli e materiale giornalistico;
Editing di video in varie lingue e internazionalizzazione del sito istituzionale;
Pubblicazione e lancio del nuovo CD musicale con canzoni inedite con VIDEO;
Conclusione del Progetto GIIG: grazie al finanziamento della Comunità Europea
del progetto GIIG – Get Inclusive In the Game -, US ACLI Frosinone insieme a Nuovi
Orizzonti, Balon Mundial ed altri partner internazionali. Il 14 e il 15 ottobre 2017 a
Cittadella Cielo si è svolto il week end dedicato al Progetto;
Campagna di comunicazione sociale in Mediaset, TV2000 e vari media;
Partecipazione e coinvolgimento di persone svantaggiate al Concerto di Natale
in Vaticano oltre al supporto organizzativo dell’evento stesso a dicembre 2017
collaborando con la Congregazione per l’Educazione Cattolica;
Capodanno di Luce in tre punti d’Italia a dicembre 2017;
Campagna di comunicazione sociale sul disagio giovanile attraverso il libro “Il
grido inascoltato. SOS giovani” su molti media nazionali;
Partecipazione al Concerto solidale di Assisi mediante un intervento della
comunità Nuovi Orizzonti;
Partecipazione con testimonianze e supporto organizzativo al Sinodo dei Giovani
con Papa Francesco ad ottobre 2018 in collaborazione con la Congregazione per
l’Educazione Cattolica e la Segreteria Generale del Sinodo;
Incontri con diversi Movimenti e realtà ecclesiali a livello internazionale;
Interventi in tavole rotonde, meeting, convegni nazionali ed internazionali.
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AREE DI SERVIZIO
Le attività e le opere di Nuovi Orizzonti vengono sviluppate e coordinate nelle diverse
Aree di Servizio, rispetto alle quali verrà fornita di seguito una sintesi sulle principali
attività dell’anno.

AREA EVANGELIZZAZIONE PREVENZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE (EPS)
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 oltre a strutturare una metodologia di intervento adatta soprattutto
ad ambiti di vita particolarmente difficili.
In base alle priorità dell’anno 2017-2018, il Centro di evangelizzazione facente capo alla
Cittadella di Frosinone si e 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, servizio di evangelizzazione di supporto alle diverse attività
anche in collaborazione con le altre Aree.
In modo particolare, l’Area si e 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 News 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”.
Dopo le elezioni delle cariche di governo previste dagli Statuti Generali, si è lavorato per
assestare i cambiamenti, nominare nuovi Referenti Regionali dell’Evangelizzazione e
procedere al discernimento per la nomina dei Referenti Locali. Durante quest’anno, si è
anche proceduto alla realizzazione di workshop formativi periodici presso la Cittadella
Cielo di Frosinone, all’interno della quale si è vissuto anche un Corso Base di Formazione
Nazionale a giugno 2018.
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Alcuni dati in sintesi dell’anno 2017-2018
•
•
•

Coordinamento di 98 equipe operanti in Italia e all’estero;
più di 100.000 persone incontrate nell’ambito delle diverse attività di evangelizzazione
e sensibilizzazione;
workshop formativi periodici presso Cittadella Cielo Frosinone ed altre sedi locali.

Missioni:
•
•
•
•
•
•

Ottobre-Novembre 2017 a Venezia – Missione Diocesana con il Patriarca
Novembre 2017 a Fortaleza (Brasile) – Zona Favelas
2° “Campo giovani” con il Joymix a luglio 2018
Agosto 2018 a Vasto
Agosto 2018 Gallipoli
Agosto 2018 a Petrella Tiferinina “Festiva Gioia Piena” III Edizione

Micromissioni:
•
•
•
•

Ottobre 2017 a Huétor Tájar in Spagna
Gennaio 2018 a Ragusa
Aprile 2018 a Comiso e Noto
Maggio 2018 Vallo della Lucania
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AREA COMUNICAZIONE & MASS MEDIA (CMM)
La stagione 2017-2018 ha visto l’area comunicazione e mass media fortemente impegnata
nella comunicazione istituzionale e nel supporto alle varie azioni di Raccolta Fondi a
livello nazionale che hanno prodotto un buon risultato sia in termini di risonanza
mediatica sia di consolidamento della reputazione del “brand” Nuovi Orizzonti.

Progetti principali seguiti nell’anno
-

Manutenzione e gestione di tutta la presenza web di Nuovi Orizzonti.

-

Produzione di contenuti per i vari siti web.

-

Comunicazioni istituzionali attraverso l’invio della newsletter periodica e l’utilizzo
dei canali social ufficiali.

-

Produzione, post-produzione e distribuzione di tutti i contenuti video formativi.

-

Produzione grafica in supporto alla comunicazione nei vari media (web e carta
stampata) e a supporto dei vari gruppi e realtà locali.

-

Realizzazione di campagne di comunicazione per raccolta fondi e promozione
delle attività (SMS Solidale, 5x1000…).

-

Realizzazione nuovo Spot 5x1000.

-

Supporto tecnico per la gestione dell’infrastruttura IT.

-

Supporto tecnico per la regia dei grandi eventi (GDS, Arte di Amare).

-

Relazione e contatto con i vari media (TV, Giornali…).

Alcuni dati in sintesi dell’anno 2017-2018
Riportiamo di seguito i report statistici delle azioni di comunicazione annuali, che possono
ritenersi più che soddisfacenti.

Equipe di servizio dell’area

45

Video di formazione prodotti (GDS pubbliche)
Numero di visualizzazioni dei video di formazione

3 (per un totale di c.ca 3 ore di formazione)
12.407 (+6% rispetto stagione 2016-2017)

Persone raggiunte attraverso il sito istituzionale
Pagine viste del sito istituzionale

173.122 (-19% rispetto stagione 2016-2017)
533.687 (-17% rispetto stagione 2015-2016)

Persone raggiunte attraverso il sito
“Cavalieri della Luce”
Pagine viste del sito “Cavalieri della Luce”

55.879
198.904
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Campagne di raccolta fondi e promozionali
Budget destinato a campagne promozionali Social
Persone raggiunte con le campagne promo

10
€ 2995,35
3.583.212

(+106,18% rispetto
stagione 2016-2017)

(+178,71% rispetto
stagione 2016-2017)

Click sui siti tramite campagne promo

12.703 (+140% rispetto stagione
2016-2017)

FORMAT TV CONDOTTI O REALIZZATI

5

TOTALE TRASMISSIONI TV NUOVE O REPLICHE ANDATE IN ONDA
RAI UNO - Le Ragioni della Speranza
11 (incluse puntate di settembre 2018)
RETE 4 - I viaggi del cuore
25 (16 inedite + 9 Repliche)
CANALE 5 - Concerto di Natale in Vaticano
1 (3 messe in onda con record di ascolti)
TV 2000 - Commento al Vangelo di Chiara Amirante
4
TELEPACE TRENTO -Vita che Rinasce + Varie
125
TRASMISSIONI TV COME OSPITI
39 (in emittenti nazionali)
FORMAT RADIO CONDOTTI O REALIZZATI

1 (12 puntate su Radio Maria)

TRASMISSIONI RADIO COME OSPITI
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PROMOZIONE SMS SOLIDALE
Alta
•
•
•
•

rotazione dello spot TV e Radio:
TV2000
MEDIASET: CANALE5, ITALIA1, RETE4
LA7
RETI CORALLO
[tutte le emittenti televisivi cattoliche come TelePace, TVL, Maria Vision,
TeleChiara, ecc…]
• RADIO 105
• RADIO RADIO ROMA
• RADIO TOURING
Totale APPELLI TV e RADIO per SMS Solidale
22

PROMOZIONE 5X1000
Passaggi televisivi Spot
Passaggi Radiofonici Spot

110 (TV2000)
126 (RETE BLU)

PROMOZIONE “IL GRIDO INASCOLTATO”
Ospitate TV
Interviste Radiofoniche
Articoli Stampa Nazionale

12
6
13
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AREA SPETTACOLO E ANIMAZIONE (S&A)
L’Area Spettacolo e Animazione si è impegnata quest’anno sia per realizzare eventi
sempre più articolati e di maggiore qualità, sia per incrementare la collaborazione con
musicisti, cantanti, rapper, ballerine, appartenenti a vario titolo all’Opera. Continua è
inoltre 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 20 Maggio è stato pubblicato il disco SOLO PER AMORE che raccoglie 10 brani inediti
di artisti appartenenti a vario titolo all’Opera Nuovi Orizzonti. I brani sono anche
disponibili su 250 piattaforme online che li rendono fruibili a livello internazionale.

Alcuni dati in sintesi dell’anno 2017-2018
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

51 equipe di servizio impegnate in attività di animazione e spettacolo: 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…), micromissioni e missioni;
1 nuovo disco “SOLO PER AMORE” con 10 brani inediti, scaricabile da 250
piattaforme digitali;
animazione EVENTI ISTITUZIONALI NUOVI ORIZZONTI:
- 3 Giornate di Spiritualità con Chiara Amirante;
- 3 weekend Arte ii Amare con Chiara Amirante;
- 1 Pentecoste al Palazzetto dello sport di Frosinone con lancio del nuovo disco;
animazione al Capodanno di Luce 2017-2018 in Cittadella Cielo;
animazione e sevizio tecnico a 2 “Enjoy your meal” presso la Cittadella Cielo di
Frosinone;
animazione e sevizio tecnico a 2 “Happy music” presso la Cittadella Cielo di
Frosinone;
pubblicazione di 1 videoclip lancio ufficiale in collaborazione con Happy News, per
il brano SOLO PER AMORE;
la realizzazione e pubblicazione di 9 videointerviste per il lancio del disco SOLO
PER AMORE;
partecipazione a trasmissioni televisive dei nostri artisti con le loro testimonianze;
partecipazione a svariati eventi in collaborazione con altre realtà ecclesiali e non;
attività di animazione a incontri con giovani, 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;
incontri di preghiera, animazione di strada, Luce nella Notte, S. Messe, servizio a
missioni e micro-missioni, eventi nelle carceri e negli ospedali su tutto il territorio
nazionale e all’estero;
attivazione di un’equipe centrale di confronto e progettazione ad aree riunite;
attivazioni corsi di musica (tastiera, canto, arrangiamento) in Cittadella Cielo;
attivazione progetto PRIMAI con la realizzazione di laboratori di Musicoterapia in
18 classi delle scuole dell’infanzia;
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•
•

evento di animazione ed evangelizzazione al Parco divertimenti Cinecittà World di
Roma;
creazione di due nuovi spettacoli:
- ONLY FOR LOVE, un concerto di evangelizzazione;
- IL GRIDO...MAI PIU’ “INASCOLTATO”, spettacolo dinamico ispirato al libro di
Chiara Amirante Il grido inascoltato – sos giovani.

Concerti e Animazioni:
2017
7 giugno
9 giugno
18 giugno
6 luglio
6-10 luglio
9 luglio
16-20 Agosto
20 agosto
27 agosto
24-28 agosto
14 settembre
27/10 -1/11
14 ottobre
31 dicembre

Monterotondo RM- concerto ONLY LOVE CAN
Sacrofano RM - concerto ONLY LOVE CAN
animazione e S. Messa Cinecittà World, Roma
S. Maria a Vico CE- concerto ONLY LOVE CAN
animazione missione Riccione RN
animazione festa ordinazione (C. De Dominicis, S. Sassi, Alexandro Gatti)
animazione missione Gallipoli (LE)
Buonalbergo (BN) - concerto THE BEST WAY LIVE SHOW
Petrella Tifernina (CB), concerto THE BEST WAY LIVE SHOW
workshop e animazione festival GIOIA PIENA – Petrella Tifernina CB
Cesano – concerto THE BEST WAY LIVE SHOW
animazione missione di evangelizzazione Venezia
Cittadella Cielo Frosinone, HAPPY MUSIC – progetto GIIG
Cittadella Cielo Frosinone, festa di Capodanno RE-START WITH US

2018
14 gennaio
9 febbraio
11 marzo
29 aprile
26 maggio
27 maggio
15 giugno
15 giugno
24 giugno
25 giugno
28 giugno
6 luglio
21 luglio
24 luglio
17-19 agosto
17-20 agosto
20-26 agosto
7 settembre

Cittadella Cielo Frosinone, animazione ENJOY YOUR MEAL
Cittadella Cielo Frosinone, HAPPY MUSIC
Cittadella Cielo Frosinone, animazione ENJOY YOUR MEAL
Sora FR – concerto/testimonianza
Sassinoro BN – spettacolo IL GRIDO...MAI PIU’ INASCOLTATO
Sassinoro BN – concerto ONLY FOR LOVE live
Roma – concerto/testimonianza
Frosinone FR – spettacolo di magia in carcere
Frosinone FR – animazione festa Ordinazione sacerdotale Carlo DD.
Frosinone FR – animazione prima S.Messa di Carlo DD.
Caivano – Concerto Rap
Santa Maria a Vico – Concerto “Only for Love”
Castelmassimo FR – concerto e animazione in Piazza
Isernia – concerto alla festa patronale S.Anna
Melissano – Animazione liturgica e workshop S&A alla Missione “Gioia
Missione a Vasto: anim. liturgica, LN2, anim. in spiaggia, street action
“Festival GIOIA PIENA” di Petrella: animazione liturgica e workshop
Partecipazione all’evento “ECCO PERCHÉ CANTO” Christian Music Contest
2018 al TEATRO ROMANO di Verona.
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AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SERVIZI
SOCIALI (CIS)
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. Intendono 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.).

Cooperazione Internazionale
•

•
•
•

Progetto di Cooperazione allo Sviluppo Fiumi d’acqua viva finanziato dalla
Provincia di Trento e finalizzato al sostegno della missione in Brasile. Il progetto
prevede: la costruzione di due pozzi, di una stalla, di una cucina per 60 persone
l’acquisto di un impianto di irrigazione, l’acquisto di un trattore, dei macchinari per
l’allestimento di una piccola falegnameria e il sostegno educativo di 40 bambini per
tre anni.
I progetti di Sostegno a Distanza per il finanziamento della missione in Brasile, che
nel 2018 hanno coinvolto 501 donatori.
L’Organizzazione degli Aiuti Umanitari destinati alla Bosnia Erzegovina
La Formazione al Volontariato Internazionale legata principalmente a:
• Progetto Orizzonti di Misericordia, che lega l’esperienza dell’aiuto concreto di
raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, ad esperienze formative nella
cittadella di Medjugorje.
• Campi di Formazione al Volontariato Internazionale nel periodo estivo nelle città
di Quixada e Fortaleza in Brasile, a cui è legato un itinerario di formazione in
Cittadella Cielo.

Carcere
Le attività delle équipe all’interno degli Istituti Penitenziari sono principalmente di sostegno
alla pastorale carceraria, di ascolto, di aiuto materiale per i beni di prima necessità di cui
necessitano i detenuti, di tutela dei loro diritti, di assistenza spirituale, di sostegno umano.
È inoltre attiva la corrispondenza con i detenuti di diverse carceri italiane.

Servizio ai malati
Diversi gruppi di volontari fanno servizio principalmente ai malati ospitati presso le
strutture ospedaliere, ma anche con visite domiciliari. Collegato a questo servizio c’è
anche quello specifico dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia e quello rivolto ai malati
terminali: le Casette del Tesoro, cuore di ogni Cittadella materiale o spirituale.
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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.
L’attività di servizio ai poveri si è sviluppata principalmente nelle terre di missione, in
particolare con due progetti, il Progetto Coração in Brasile e il Progetto Srce in Bosnia
Erzegovina. Entrambi i progetti hanno caratteristiche comuni, a cominciare dal nome che
in entrambi i casi significa Cuore, per continuare con i beneficiari (famiglie o individui in
condizioni di indigenza materiale) e con le attività (fornire aiuti materiali -pacchi-ceste con
beni di prima necessità, effettuare visite alle famiglie, avviare percorsi educativi e formativi
- arte di amare, educazione alla genitorialità, etc..). Di qui l’idea di avviare un progetto,
denominato Progetto Cuore, con le stesse caratteristiche, nella città di Frosinone.
Il progetto CUORE, per la centralità di Frosinone “cuore” dell’opera, si costituisce come
progetto pilota di riferimento per l’Italia e per l’estero, in cui sviluppare e far convogliare
esperienze e buone prassi riguardanti questa specifica macro-attività della famiglia Micors.

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 l’Area ha fatto da incubazione all’avvio
di due importanti esperienze di accoglienza, gestite ora nell’ambito dell’Accoglienza,
Sostegno ed Orientamento:
•

Si è aperto a Levico (TN) il Centro di accoglienza residenziale per donne a rischio
tratta, donne in gravidanza o con minori nello status di “rifugiati”, per un totale di
10 posti di accoglienza.

•

Il 10/05/2018 è stata rilasciata dal Comune di Frosinone l’autorizzazione al
funzionamento per La Casa di Aylan, il primo centro di accoglienza per Minori
Stranieri non Accompagnati a Frosinone, che accoglierà 10 minori non
accompagnati (ottenuto l’accreditamento anche per minori non stranieri). Il nome
Aylan è quello di un bimbo di soli 3 anni ritrovato su una spiaggia di Bodrum,
paradiso turistico della Turchia, la cui immagine straziante ha imperversato sul web
appena prima dell’appello di Papa Francesco alle parrocchie, alle comunità religiose,
ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo
ed accogliere una famiglia di profughi. Per noi è diventato il simbolo di un dramma
che chiede il nostro impegno concreto perché ogni bambino, cha ha la fortuna che
Aylan non ha avuto di arrivare in Italia vivo, trovi una casa e persone capaci di
amarlo.

Antitratta
Non ci sono ancora equipe di strada attive, ma collaborazioni con altre associazioni
impegnate nelle attività antitratta. La casa di Levico (TN) rappresenta un impegno in
questa direzione, essendo destinata all’accoglienza di donne a rischio di tratta.

25

Minori, affidamento, sostegno alla vita
Le esperienze di accoglienza afferenti a questa macro-attività sono quelle delle case
Agape di Quixada (Brasile), del centro diurno Perfeita Alegria presente sempre a
Quixada e della attività di prevenzione in favelas legate al progetto “Coracao” che si
svolge sia a Quixada che a Fortaleza.
Accanto a queste esperienze storiche di accoglienza di minori, si affiancano le esperienze
di Levico, della “Casa di Aylan” a Frosinone e del centro DUGA presso la Cittadella di
Medjugorje.
Il 1 luglio 2017 è stato inoltre avviato in Cittadella Cielo a Frosinone il progetto di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’Adozione Nazionale ed Internazionale Dream. 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.
Per questo il 1 luglio in Cittadella Cielo a Frosinone è stata realizzata una giornata di
testimonianza e sensibilizzazione sul tema dell’adozione, a cui è seguito un percorso di
accompagnamento di base che ha coinvolto un gruppo di coppie di sposi desiderose di
approfondire la tematica dell’adozione e inserito nel cammino di spiritualità di Nuovi
Orizzonti.

Formazione
Sono stati realizzati nella Cittadella Cielo di Frosinone workshop formativi sui temi
specifici dell’area.
È auspicabile in futuro lo sviluppo di itinerari formativi specifici per ogni macro-attività.

Focus sulle attività Micors della CITTADELLA CIELO DI
FROSINONE
Anche quest’anno il coordinamento dell’area si è esteso alle attività micors nella
Cittadella Cielo di Frosinone, consolidando il lavoro iniziato nel 2016 e avviando nuove
importanti attività.
Continua l’impegno dei ministri straordinari nell’Ospedale “Spaziani” in collaborazione
con la pastorale ospedaliera e dell’equipe “Gli Amici di Daniele”, che sostiene Daniele,
un ragazzo malato di sclerosi multipla allo stadio terminale presso quella che per noi è
diventata idealmente la “casetta del tesoro” della Cittadella di Frosinone.
Nella Casa Circondariale di Frosinone, accanto alla collaborazione già avviata con la
pastorale carceraria si sono avviate altre due importanti attività:
- La collaborazione con l’area Accoglienza e Orientamento per l’attivazione di un
centro di ascolto interno al carcere finalizzato ad attivare le procedure di ingresso
dei detenuti tossicodipendenti nella comunità terapeutica di Piglio.
- Un’attività di sostegno alle famiglie dei detenuti che prevede l’animazione dei
momenti di incontro dei detenuti con le famiglie e in particolare dei figli di età
inferiore ai 10 anni, per rendere meno traumatico il loro ingresso nella struttura
penitenziaria.
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L’impegno con i poveri e le famiglie in difficoltà materiali ed economiche si concretizza
nel progetto Cuore che prevede la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, le
visite alle famiglie, le raccolte fondi per i poveri.
Particolarmente significativo è stato l’avvio dell’evento Enjoy Your Meal, una giornata di
festa e condivisione con i poveri ma anche con le realtà locali impegnate nell’aiuto ai
poveri. L’”Enjoy Your Meal” si è da subito configurato come un appuntamento atteso e
desiderato dai nostri ospiti, che ritrovano in esso un momento di amicizia, condivisione,
gioia e famiglia, che li aiuta ad “alleggerire” il peso del loro disagio umano e sociale.

Alcuni dati in sintesi dell’anno 2017-2018
•
•
•
•

•
•
•

•

Coordinamento di 89 equipe territoriali in tutta Italia con 375 volontari attivi.
Sostegno a distanza di 300 bambini di strada presso le missioni di Nuovi
Orizzonti in Brasile.
50 bambini accolti residenzialmente e semi-residenzialmente presso le strutture
di accoglienza “Rehina do Sertao” e “Perfeita Alegria” a Quixada’- Brasile.
Invio di aiuti umanitari per il sostegno di 476 famiglie in Bosnia per un totale di
beni distribuiti di: 47.000 kg generi alimentari, 14.000 kg pannoloni, 8.000 kg
detergenti, 13.000 capi abbigliamento.
Accoglienza di 6 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).
Sostegno mensile di 26 nuclei famigliari in difficoltà (74 adulti 21 bambini) di
Frosinone attraverso il progetto Cuore, per un totale di beni distribuiti di: 1000
kg generi alimentari, 760 kg di prodotti per l’igiene personale, 3000 capi
abbigliamento, 950 giocattoli, 350 pz per la casa.
più di 600 persone coinvolte (tra volontari e nuclei famigliari in difficoltà) nei
due eventi “Enjoy your Meal” presso la Cittadella Cielo Frosinone.
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AREA ACCOGLIENZA, SOSTEGNO E ORIENTAMENTO
(ASO)
L’area è impegnata nelle situazioni di grave difficoltà, di disagio e di dipendenza per
fornire, con competenza e professionalità, aiuto e sostegno. Si attiva nella prevenzione,
nell’accoglienza residenziale ed anche nel fronte della formazione specifica, perché il
servizio reso alla persona possa essere significativo ed efficace ad ogni livello. Alle
persone incontrate si offre ascolto attivo e si propone un cammino di conoscenza di sé
e di guarigione interiore basato sul Vangelo. L’anno 2017-18 è stato particolarmente
rilevante perché, dopo il rinnovo di tutti gli incarichi di servizio, si è reso necessario dare
tempo all’osservazione di quanto presente nell’area e poi fornire nuovo impulso a partire
dalle attività centrali.

Alcuni dati in sintesi dell’anno 2017-2018
Cittadella Cielo in Frosinone in cui si svolgono attività di coordinamento generale
dell’area, di formazione e informazione all’Accoglienza, con riferimento specifico alle
strutture socio-sanitarie dell’Associazione. In Cittadella Cielo sono stati accolti: 16 giovani
al primo anno di formazione, 8 giovani al secondo e terzo anno di formazione e 6 ragazzi
ex-tossicodipendenti provenienti dai nostri Centri residenziali. In Cittadella Cielo, inoltre,
è attivo un centro di ascolto (fisico, on-line e telefonico) e continua la collaborazione con
la Procura di Frosinone presso lo Sportello Antiviolenza in cui sono state incontrate 7
persone.
I Centri di Ascolto hanno ricevuto 4.092 telefonate e 929 e-mail; hanno effettuato 995
colloqui. Fra le persone che ci hanno contattato, si è registrato un massiccio aumento di
problematiche legate a patologie psichiatriche.
I Centri di Accoglienza per le dipendenze patologiche hanno accolto 263 giovani, di
cui 157 sono stati inseriti nell’anno (il 72% in regime di convenzione con i Ser.D. e il 28%
privi di convenzione). I ragazzi accolti in misura alternativa sono stati 30 e 4 hanno svolto
i Lavori di Pubblica Utilità presso le nostre strutture. I Centri hanno registrato 87 casi di
dimissioni non concordate (allontanamento 8, carcerazione 3, abbandono 76) e 96 casi
di dimissioni concordate (fine programma 43, trasferimento 48, prosecuzione in regime
ambulatoriale 5). I Centri di Accoglienza, inoltre, hanno effettuato 82 incontri di
prevenzione ed hanno contattato 5.980 persone.
E’ stato grande l’impegno nell’incontrare i detenuti nelle carceri. Sono stati svolti 22
colloqui per la valutazione di ingressi presso i nostri centri riabilitativi dalle dipendenze
patologiche.
Casa Ruah in Levico Terme (Tn), il centro di accoglienza per donne/madre-bambino di
origine straniera e richiedenti asilo, ha registrato la presenza di 12 donne, di cui 3 sono
state seguite nella loro gravidanza, e di 4 bambini di cui 2 nati mentre le madri si
trovavano nella nostra casa.
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La Casa di Aylan in Frosinone, ha di recente ricevuto l’autorizzazione al funzionamento
e per l’accoglienza di 10 giovani di età fra gli 11 e i 17 anni, siano essi stranieri o non in
stato di disagio sociale, al fine di essere sostenuti ed accompagnati verso l’autonomia.
Abbiamo, inoltre, stipulato e rinnovato le convenzioni con alcune Università per
consentire agli studenti con percorsi di studio in area psicologica e socio-educativa, di
poter svolgere il tirocinio formativo presso i nostri Centri di Accoglienza.
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AREA SPIRITUALITA’ & PREGHIERA (S&P)
In base alle priorità ricevute per l’anno 2017-2018, l’area spiritualità e preghiera è riuscita
a portare avanti principalmente queste attività:
•

incremento dei Cenacoli (sollecitando tutti i responsabili perché tornino a proporli);

•

cura dei momenti di preghiera e liturgia, in modo particolare rispetto alla preghiera
del giovedì in Cittadella Cielo Frosinone, proponendo alcune novità e variazioni che
hanno portato buoni frutti, ci proponiamo come Area il prossimo anno di scrivere e
dare le linee guida che potrebbero essere inviate ai vari centri e gruppi di preghiera;

•

individuazione di alcuni referenti regionali, il lavoro è in fase iniziale e rimane da
completare;

•

proposta della “24 ore con il Signore”, 24 ore di adorazione perpetua. È stata fatta
3 volte in Cittadella Cielo a Frosinone, mentre nel gruppo di Como ogni primo
venerdì del mese questa esperienza continua. Anche Milano ha aderito a questa
proposta. Per il prossimo anno intendiamo estendere questa esperienza ad altri
centri che già hanno dato la loro disponibilità;

•

realizzato 1 workshop sulla preghiera in Cittadella Cielo Frosinone;

•

invio a circa 600 indirizzi di posta elettronica, e pubblicazione sul sito Cavalieri della
Luce, 4 Lettere ai gruppi di preghiera (Dicembre, Gennaio, Marzo, Maggio);

•

redazione del canzoniere ufficiale dell’Associazione insieme all’Area animazione e
spettacolo;

•

corso sulla Preghiera del Cuore dal 19 Agosto al 27 Agosto a Medjugorie.

I Cenacoli di Preghiera ad oggi sono circa 160 (il numero è da aggiornare, in attesa del
supporto dei responsabili regionali di area, che forniranno dati ufficiali e più aggiornati.
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AREA ECONOMIA & LAVORO (E&L)
Questo anno, caratterizzato dall’elezione delle nuove cariche e l’entrata in vigore del
nuovo assetto organizzativo dell’opera, una parte del lavoro è stata dedicata a
comprendere come incarnare al meglio questo nuovo assetto e questi nuovi ruoli, nello
spirito caratteristico di Nuovi Orizzonti.
Per perseguire il fine di garantire la sostenibilità economica di tutta l’opera oltre che la
propulsione di attività produttive per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate,
in relazione agli obiettivi operativi assegnati a inizio anno, l’Area Economia e Lavoro, ha
lavorato secondo tre principali filoni che hanno operato in autonomia ma in piena
comunione:
• Amministrazione e Controllo di Gestione.
• Produttività.
• Raccolta Fondi e Marketing.
Rispetto alle proposte formative, questo anno si è realizzato un workshop di Economia
e Lavoro in Cittadella Cielo si sta lavorando per la realizzazione del Convegno sul tema:
DONO ECONOMIA E LAVORO previsto all’interno del progetto SYCAMORE.
Per la definizione delle equipe locali e regionali abbiamo lavorato per la costituzione (o
formalizzazione e consolidamento) delle equipe più specificatamente dedicate alla
raccolta fondi.
Per la sostenibilità di Cittadella Cielo Frosinone, nelle sue parti già operative e quanto
si andrà attivando, si sta lavorando per comprendere come poter meglio accreditare gli
spazi cercando di mantenere intatta l’anima del progetto nel suo complesso; in
particolare si stanno valutando eventuali accreditamenti per la parte in via di ultimazione
destinata al reinserimento sociale e lavorativo.

Amministrazione e Controllo di Gestione
L’area amministrativa si caratterizza per un grande lavoro relativo ad attività ordinarie e
alcune attività straordinarie. In particolare, l’impegno della sede centrale si concentra
anche sul coordinamento e sulla supervisione delle equipe amministrative delle varie sedi
facenti capo ai diversi soggetti giuridici che appartengono alla Famiglia Nuovi Orizzonti.
Tutte le principali attività ordinarie (bilanci e fiscalità, contabilità generale, ufficio
acquisti, tesoreria, recupero crediti, gestione del personale, ecc.) e le attività
straordinarie (gestione cartelle esattoriali, gestione verifica dell’INPS, gestione vertenza
sindacale, avvio/utilizzo nuovo software gestionale, ecc.) sono volte a garantire il
monitoraggio economico e la sostenibilità delle attività e dei progetti dell’Opera oltre
che garantire il rispetto delle normative vigenti in materia fiscale per le entità giuridiche
della Famiglia Nuovi Orizzonti costituite per dare vita alle varie attività.
In particolare, l’avvio e l’impostazione del nuovo software gestionale si è inserito nel più
ampio lavoro di reimpostazione del controllo di gestione che ha comportato la
riclassificazione delle voci di contabilità in modo da normalizzare i valori per avere una
visione delle registrazioni per centri di costo con relativi Budget. Ciò ha comportato un
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impegno notevole per la sede centrale con la collaborazione di tutte le sedi periferiche
e le realtà giuridiche diverse che costituiscono il “gruppo” Nuovi Orizzonti anche in fase
di definizione dei budget.
In questo contesto infatti una delle maggiori priorità dell’anno per questa area è stata
quella di reimpostare un sistema di controllo di gestione che potesse essere applicato
alle varie realtà della Famiglia Nuovi Orizzonti al fine di definire budget annuali
omogenei e coerenti con le linee programmatiche annuali che possano dare il quadro
complessivo da un punto di vista economico della Famiglia Nuovi Orizzonti e monitorarlo
nel corso dell’anno al fine di attuare eventuali strategie correttive che si rendessero
necessarie.

Produttività
La novità dell’anno è stato l’intenso lavoro volto alla costituzione di un apposito
contenitore giuridico che abbiamo chiamato Valorizziamo che potesse dare un maggiore
impulso alla commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati dalle cooperative sociali
e imprese della Famiglia Nuovi Orizzonti oltre che supportare i vari centri
nell’individuazione di attività che possano consentirne la sostenibilità. Al tal fine è stato
costituito un gruppo di lavoro che coinvolge diverse professionalità imprenditoriali e che
a titolo di volontariato si sono messe a disposizione per dare vita a questo progetto nel
migliore dei modi.
Dalla sede centrale vengono inoltre 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.

Relazione Raccolta Fondi e Marketing
L’azione dell’Ufficio Raccolta Fondi Centrale in questo anno si è concentrato su diversi
fronti, sulla base degli obiettivi indicati per l’anno:
1 Consolidamento delle campagne di carattere nazionale che già da anni portiamo
avanti.
2 Formazione.
3 Attivazione nuove campagne e progetti.
4 Passaggio al nuovo programma di gestione dati.
5 Marketing.
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Consolidamento delle campagne di carattere nazionale che già da anni
portiamo avanti
Riportiamo di seguito in sintesi i dati ed i risultati delle principali campagne.
Lotteria
• Distribuito in totale 10.726 biglietti.
• Coinvolti 6 sponsor principali.
• raccolto un totale di quasi 30.000.
SMS Solidale
• Grazie all’esperienza maturata l’anno precedente, campagna SMS Solidale realizzata
con le sole risorse interne che ha portato ad una riduzione dei costi dell’85%.
• Fondamentale l’apporto dell’Area Comunicazione e Mass Media con tutto il lavoro
sui social, nelle maggiori reti televisive nazionali (Mediaset, La7, TV2000), reti locali,
stampa, radio.
• Sostegno pubblico da molti volti noti: Simona Ventura, Barbara D’urso, Alfonso
Signorini, Nek, Raf e molti altri.
• SMS ricevuti da quasi 15.000 persone.
• Raccolto 42.335.
• Incremento del 14% rispetto allo scorso anno.
5x1000
• Supporto dell’Area Comunicazione e Mass Media nella realizzazione di uno spot ad
hoc per il 5%1000 che è stato fatto girare sui social ed è andato in onda su TV2000.
• Risultato della campagna 2016: 4.037 firme, pari a 133.828.
• Incremento del 11,5% rispetto alla campagna 2015.
• Articolo con dati più specifici:
https://www.nuoviorizzonti.org/2018/05/24/dietro-la-rinascita-di-tanti-giovanipuoi-esserci-tu-e-la-tua-firma/

Formazione
•
•
•

Nuove competenze nel settore grazie alla partecipazione di Giulia Ferrandino al
Master del Fundraising (vincitrice di borsa di studio) dell’Alma Mater Studiorum.
Partecipazione al Festival del Fundraising.
Creata una rete importante di relazioni con esperti del settore, altre associazioni e
fornitori.

Attivazione Nuove Campagne e Progetti
•
•
•
•
•

Avviata nel periodo natalizio una campagna di raccolta fondi tramite direct mailing
(unicamente dedicato a questo) inviato a circa 20.000 contatti.
Revisione totale della pagina “dona ora” del sito web in collaborazione con l’area
Comunicazione e Mass Media.
Attivata una campagna per la promozione degli sgravi fiscali a favore di chi effettua
donazioni alle onlus.
Redazione di una pagina web dedicata ai lasciti testamentari online entro la fine del
2018.
Il corporate fundaraising, la raccolta fondi specificatamente dedicato alle aziende,
sarà meglio strutturata nel 2019.
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Passaggio al nuovo programma di gestione dati
•
•

•

Attivazione del nuovo modulo di raccolta fondi previsto dal nuovo programma di
contabilità.
Integrazione del nuovo modulo con il Database integrato di Nuovi Orizzonti (lavoro
congiunto con l’ufficio SAD, l’amministrazione, la gestione del database DINO e la
comunicazione) al fine di una maggiore integrazione dei dati e automatizzazione
dei sistemi e poter liberare risorse per un maggior sostegno ai progetti.
Messa in opera del nuovo programma attualmente all’85%, completamente previsto
entro fine.

Marketing
•

•
•

Avviato un gruppo di lavoro per impostare una linea coordinata che coinvolgesse:
le realtà produttive e in particolare la costituenda Valorizziamo, deputata alla
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi delle varie
cooperative appartenenti a Nuovi Orizzonti, la raccolta fondi e il SAD e l’area
comunicazione e mass media.
Impostate le azioni di marketing necessarie alla promozione e alla distribuzione
dell’ultimo libro di Chiara “Il grido inascoltato”.
Raggiunto l’obiettivo di distribuire 10.000 copie nei primi mesi successivi al lancio
del libro.
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AREA FORMAZIONE, PROMOZIONE DELLA
CULTURA, EDITORIA (FCE)
L’area FCE 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 che ci vengono rivolte si fa sempre più forte.

Formazione
Corsi formativi attivati 2017-18:
• 4 corsi formativi della durata di 5 giorni nell’estate 2017 (Frosinone e Medjugorje);
• 13/14 gennaio a Verona: Come un prodigio;
• 23/24 febbraio a Correggio: interventi di prevenzione in diversi Istituti Superiori;
• 7/12 aprile a Vallo della Lucania: interventi di prevenzione in Istituti medie e superiori
e parrocchie;
• 23/24 maggio in Cittadella: corso di formazione alle tecniche attive di responsabili,
coordinatori di Aree e gruppo Emmanuel;
• 9/10 a Torreglia (PD): Convegno di Identità e Differenza sessuale.

Editoria
Archiviazione e produzione:
1 Sbobinatura e strutturazione in testi dei 3 corsi sull’Arte di Amare tenuti da Chiara
Amirante e registrati dalla SIAE e delle 4 GdS con rispettive testimonianze.
2 Sbobinatura e strutturazione in testi dei diversi interventi di Chiara Amirante in TV
(TV 2000 – I Viaggi del Cuore – Raio Maria e altre Radio) e delle testimonianze dei
ragazzi.
3 Preparazione del materiale di testo per i Siti e Pagine pubbliche fb di Chiara.
4 Nuova impostazione del sito Cavalieri della Luce e la supervisione-correzione dei
diversi articoli scritti soprattutto da ragazzi interni che hanno frequentato il corso
sulla Comunicazione tenuto in Cittadella nel mese di febbraio u.s.
Nuove pubblicazioni:
• Il grido inascoltato. S.O.S giovani e lavoro di lancio e marketing.
Ristampe con OdL:
• Il sole nell’abisso (I edizione).
• Perché sei venuto nel mondo (III edizione).
• Pregare è amare.
• Mistero d’amore.
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AREA ARMONIA ED ESPRESSIONI ARTISTICHE
(ARM)
Con il cambio della guardia dei ruoli di responsabile e coordinatore dell’area, l’area
Armonia ed espressioni artistiche quest’anno ha fatto la scelta di dedicarsi alla
conoscenza delle realtà già attive in Italia e delle persone di riferimento, nell’attenzione
alla persona e alla comprensione di ciascuno su cosa voglia dire “far parte di questa
famiglia” e “essere artisti di bellezza”.
Sono proseguiti a Frosinone, nella Cittadella Cielo, i workshop formativi ed esperienziali
che hanno avuto molto successo. Abbiamo iniziato dei piccoli momenti chiamati “Caffè
incontro” come piccoli tempi e luoghi di conoscenza e confronto fra i vari referenti o
artisti, locali e non, aderenti alla nostra realtà allo scopo di cominciare a creare
conoscenza e comunione in prospettiva di future collaborazioni artistiche. Altri workshop
sono stati attivati in Lombardia e a San Miniato dove è stata allestita anche una piccola
mostra permanente dei quadri di Giulia Lovison. Il laboratorio artistico Perle Rare, di
Frosinone, ha continuato la sua attività come punto di formazione per volontari interni
ed esterni puntando ad una crescita nella realizzazione artigianale e alla definizione di
nuovi prodotti di design per “portare la Bellezza entrando nelle case” con piccoli oggetti.
Si opera in rete nazionale con le varie equipe di servizio armonia impegnate a vario livello
in allestimenti per eventi o momenti di preghiera; opere di artigianato; bijoux; formazione
e sviluppo di artisti sostenendo e guidando l’inclinazione di ciascuno verso pittura,
scultura, ricamo, illustrazione ed altro.
A Montepulciano continua ad essere attiva ed operante Tabor-art la galleria d’arte per
l’esposizione e la vendita delle opere realizzate da Charles Skapin insieme ai ragazzi del
laboratorio del ferro di Montevarchi. Le opere di Charles sono state presenti e richieste
anche per varie esposizioni ed installazioni locali riscuotendo largo consenso.
A Petrella Trifernina, in Molise, si è svolto nuovamente il festival dei giovani Gioia Piena,
che si ripeterà anche il prossimo agosto, con particolare attenzione alla creazione
pittorica artistica attraverso diversi work-shop e realizzazione di murales cittadini e
coinvolgimento di figure professionali di rilievo.
Blog: è attiva la galleria d’arte virtuale nel sito del consorzio e imprese sociali:
http://Arte.nuoviorizzonti.org.
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AREA PROGETTO CITTADELLA CIELO (PCC)
L’Area Progetto Cittadella Cielo ha l’obiettivo di estendere il sogno di Cittadella Cielo
non solo a quelle strutture fisiche ove si realizzano delle vere e proprie cittadelle di
accoglienza e formazione, ma anche di sviluppare la Cittadella Cielo “Spirituale” su tutto
il territorio nazionale e mondiale, attraverso la fioritura di tutte le equipe di servizio .
Negli ultimi 2 anni l’impegno di tutti è stato focalizzato sulla Formazione Umana e
Spirituale e sulla la definizione e la costituzione delle figure:
- REFERENTI REGIONALI DELLA FORMAZIONE.
- SEGRETERIE TECNICHE REGIONALI.
che ha permesso un maggior sviluppo dell’Opera in tante Regioni e Zone.
Quest’anno le attività si sono concentrate su 2 fronti principali:
1

La definizione dei Referenti Regionali delle altre Aree di Servizio (oltre a quelli
già definiti per la Formazione e per l’Evangelizzazione):
a Per la maggior parte delle Zone sono stati individuati Referenti Regionali per
ogni singola Area di Servizio ed in alcuni casi, ove necessario (es. Raccolta
Fondi) anche Referenti Locali per ogni Centro e Gruppo.

2 La formazione rispetto all’utilizzo del Database DINO come supporto per:
a lo sviluppo delle equipe di servizio attraverso l’incontro tra le necessità delle
attività locali ed i talenti delle tante persone che desiderano collaborare con
Nuovi Orizzonti;
b la necessità di avere una “fotografia” il più possibile aggiornata dei Centri e delle
equipe di servizio attive in tutta l’Opera per ogni specifica Area;
c un riferimento di base per i referenti locali al fine di attivare un processo ordinato
per far collaborare Zone, Regioni e Gruppi Locali con le Aree di Servizio.
È stata sviluppata in tal senso una formazione tecnica fatta in aula ed in
videoconferenza e prodotta una serie di video (tutorial) disponibili online al servizio
dei Referenti Regionali e delle Segreterie Tecniche per ogni specifico argomento.
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ZONE E CITTADELLE
ZONA NORD ITALIA
Dopo le elezioni istituzionali, il primo impegno è stato quello di riorganizzare la zona
ridistribuendo le competenze fra le nuove responsabilità e la supervisione delle diverse
regioni. Il secondo passaggio è stato ricostituire il CdC di zona, individuare i RRE e di
zona e seguirli insieme ai nuovi RRF. Il frutto del lavoro di quest’anno è stato quello di
vedere una Zona Nord compatta all’interno della quale vi è una stabile relazione e una
costante comunicazione e condivisione fra tutte le regioni. Tutti hanno imparato a fare
riferimento ai responsabili di zona. L’appuntamento annuale della giornata del Nord tenutosi il 24 settembre a Cei Trento - ha evidenziato una bella e forte appartenenza dei
PDG e CDL alla zona Nord e una grande dedizione al carisma. Anche quest’anno tutti
hanno cercato di partecipare come possibile ai we ADA in Cittadella o, in alternativa, di
seguire la formazione in streaming.
Come Consiglio di Coordinamento di Zona si è cercato di avere un’attenzione alle
specificità di ogni REGIONE, che di seguito sintetizziamo, cercando di valorizzare i punti
di forza e di intervenire sulle fragilità di alcune aree:

LOMBARDIA:
Centro di Evangelizzazione e Centro di ascolto e orientamento. Forte presenza di gruppi
giovani, 7 Famiglie Nazareth aperte all’Accoglienza, 5 Case di formazione e tanti esterni
che lavorano e si formano con dedizione. È il riferimento di altre tre regioni i cui
responsabili di riferimento appartengono al gruppo PDG di Como:

- LIGURIA: dove i gruppi di condivisione sono ora 2 e si sono fatte attività MICORS).
- PIEMONTE/VALLE D’AOSTA: ove le persone sono aumentate in pochi mesi nel
Cenacolo e all’Arte di amare.

TRENTINO ALTO ADIGE:
presenza di tre Centri residenziali: uno Jeshua, uno di Evangelizzazione e Reinserimento
socio-lavorativo con impresa sociale di catering ben avviata, uno di accoglienza per
donne rifugiate con bambini; importante anche il lavoro svolto a Verona, le cui attività di
evangelizzazione e formazione sono state sempre seguite dal Trentino, per la sua
ubicazione geografica.

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA:
è cresciuta la vita delle due regioni concentrando molte attività attorno alla Cittadella
Cielo Vena D’Oro di Belluno, in particolare la giornata formativa mensile ha costruito
l’unità dei diversi gruppi di città e dato l’opportunità di sperimentare la bellezza,
l’operosità e la qualità dell’Accoglienza della Cittadella.

EMILIAROMAGNA:
è finalmente arrivato un centro residenziale di spiritualità e preghiera aperto anche
all’accoglienza di chi vuole sperimentare un periodo di conoscenza e formazione. Si trova
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a Fiorano Modenese e ha il nome di “Mikhaèl”. Anche l’Emilia–Romagna si conferma una
regione con grande presenza di persone adulte con particolare attenzione alla
spiritualità, impegnate attraverso pellegrinaggi e raccolte fondi nel sostegno e
valorizzazione della Cittadella Orizzonti Pace a Medjugorje e la Cittadella Cielo di
Frosinone.

NOVITÀ DELL’ANNO DI ZONA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di conoscenza di sé per i collaboratori di giustizia nel carcere a Bologna
portato avanti da un piccolo gruppo di PDG di Bologna.
Cena a Bologna in ricordo di Jimmy Gherkoc.
Apertura della Casa di Fiorano Modenese e Luce nella Notte a Modena con presenza
nuovo vescovo.
Missione di Venezia.
Campo per giovani al Centro Kaire per la Parrocchia di Livigno.
Avvio attività di catering come Impresa Sociale.
Giugno 2017 fine lavori Centro di reinserimento a Kaire e apertura con accoglienza
dei primi 10 ragazzi provenienti da Jeshua.
Numerosi progetti nelle scuole e riorganizzazione Area Evangelizzazione con i nuovi
RRE.
Nuovi gruppi e cenacoli in Piemonte.
Intensificazione della collaborazione dei giullari Lombardia che hanno animato le
Gds e AdA in Cittadella a Frosinone.
Primo incontro Nord a Trento con tutti i responsabili locali delle varie regioni.
Partecipazione ufficiale alla Commissione preparatoria del Sinodo Diocesano di
Como come Opera su invito del Vescovo.
Numerose giornate comunitarie regionali e interregionali.
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ZONA CENTRO-SUD ITALIA
Anche nella Zona Centro-Sud è stato fondamentale avviare un lavoro di coordinamento
e di raccordo tra responsabili di Zona e i RRF. Si è sicuramente rafforzata la
consapevolezza dell’importanza di fissare momenti di collegamento periodico con i RRF,
che siano occasione di confronto e di condivisione delle diverse esperienze, oltre che di
elaborazione di iniziative comuni per sfruttare meglio le sinergie tra le diverse Regioni.
A livello generale, si è registrato, in quest’anno, un incremento numerico di persone che
partecipano ad iniziative di Nuovi Orizzonti ma anche un movimento opposto di crisi o
di abbandono da parte di alcune persone aderenti all’Opera, o come PDG o come CDL,
da più vecchia data.
Si sottolinea anche l’importanza, in termini di sviluppo dell’Opera, di persone che hanno
fatto una scelta di abbandono alla Provvidenza decidendo di dedicarsi a tempo pieno a
seguire gruppi ed attività di Nuovi Orizzonti.
Un altro importante impulso allo sviluppo dell’Opera è stata anche la disponibilità di
strutture che potessero essere utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Di grande aiuto è stato il Centro di Spiritualità di Comiso (RG) “Madre della gioia”
(struttura già donata nel 2017) dove si sono tenuti, oltre alle riunioni del gruppo locale
per le attività formative, di condivisione e di preghiera, anche almeno 4 raduni regionali
con la partecipazione di una cinquantina di persone della durata di un weekend.
Lo stesso beneficio, nell’agevolare la vita del gruppo locale, lo si è riscontrato per il
Centro “San Michele” di Bari che però, a causa di relazioni molto difficoltose con la
proprietaria, è stato restituito alla stessa.
Tante le iniziative locali svolte nelle varie Regioni della Zona Centro – Sud, menzioniamo
di seguito solamente le principali:

TOSCANA:
oltre all’ordinaria attività di accoglienza, presso i centri di Montevarchi e Pistoia, per lo
svolgimento di programmi di recupero a favore di persone affette da dipendenze, la
Toscana si contraddistingue per una intensa attività di evangelizzazione attraverso
testimonianze nelle parrocchie, nei centri e, presso il Centro di San Miniato, attraverso
l’accoglienza di gruppi e di pellegrini, che percorrono la via Francigena. Molto sviluppata
a Montevarchi anche l’attività economica della Cooperativa Ali Blu che impiega circa 25
dipendenti in attività logistiche a favore di una società multinazionale.

MARCHE:
buona partecipazione agli eventi centrali di formazione ed attività di evangelizzazione,
preghiera, formazione, micors nei vari Gruppi locali.

UMBRIA:
si sta cercando di riavviare il Gruppo di Terni, con un supporto alla responsabile locale e
alcuni momenti di testimonianza.

SARDEGNA:
formazione curata dal centro dell’Opera con un incontro di formazione mensile che
riscontra buona partecipazione ed attività di evangelizzazione in alcuni gruppi locali.
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LAZIO:
molte iniziative di primo annuncio, prevenzione nelle scuole, incontri, testimonianze, luce
nella notte anche legate alle attività che si svolgono in Cittadella Cielo Frosinone. Oltre
ai weekend dell’Arte d’Amare e alle Giornate di Spiritualità a beneficio di tutta l’Opera
qui si svolge ordinariamente accoglienza di gruppi e diverse testimonianze. A Frosinone
sono presenti un’equipe pastorale che si reca in carcere ed una equipe di ministri
straordinari che va a visitare gli ammalati in ospedale. È stato avviato un nuovo gruppo
a Viterbo.

ABRUZZO:
grazie alla presenza in loco dell’equipe Joymix, si sono svolte diverse attività di
evangelizzazione (missioni, LLN) e di formazione (workshop, seminari e corsi di
formazione) ed in particolare 2 campi giovani.

MOLISE:
notevole incremento di partecipazione nelle attività locali e soprattutto nelle attività
centrali di formazione in Cittadella Cielo, con partecipazione in alcuni eventi di circa 100
persone, tra i quali 6 persone, hanno scelto di assumere i primi impegni e 4 persone
hanno scelto di fare un anno di formazione e servizio al centro dell’Opera. Ricchissima di
eventi la 3° edizione del festival “Gioia Piena” a Petrella Tifernina, con un’equipe fissa di
circa 70 persone che hanno dato vita a 2 concerti, numerosi Workshop (giornalismo,
arte, teatro, danza hip hop, fotografia, canto, danza classica, video arte), spettacolo finale
“Divina Commedia”.

CAMPANIA:
grande fermento nelle attività dei vari Gruppi locali che coprono tutte aree della
Cittadella Cielo Spirituale, con particolare focus su formazione, preghiera
evangelizzazione e micors.

PUGLIA e BASILICATA:
oltre alle ordinarie attività di preghiera, evangelizzazione e formazione in diversi punti
della regione, è stata sviluppata, grazie alla Cooperativa Siloe, un’attività di promozione
e commercializzazione di prodotti tipici pugliesi, anche attraverso la neonata
Valorizziamo.

SICILIA:
diverse attività locali nei vari Gruppi distribuiti in varie parti dell’Isola con grande
fermento delle attività di formazione ed evangelizzazione nella zona orientale grazie alla
presenza del Centro di Comiso ed alcune missioni di evangelizzazione che hanno
permesso di incontrare tanti giovani.

CALABRIA:
sviluppo delle attività di evangelizzazione anche nelle Università, comunicazione
attraverso i social media preghiera ed equipe di strada.
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ZONA ESTERO
La costituzione della nuova ZONA denominata “ESTERO” a novembre 2017, inserendo
figure istituzionali ufficiali ha di fatto dato il via ad una nuova fase di gestione dei rapporti
con le realtà ecclesiali e sociali presenti negli altri paesi del mondo.
Il nostro impegno si è rivolto principalmente all’internazionalizzazione dei nostri siti web,
impostata e in fase di realizzazione, come pure alla traduzione dei nostri principali
riferimenti editoriali nelle principali lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo,
portoghese); anche quest’ultimo progetto è impostato e in via di realizzazione.
Proseguono i nostri contatti e la formazione di alcuni Cavalieri della Luce impegnati in
diversi Stati del mondo, secondo le opportunità possibili, cercando di allargare la nostra
rete di contatti locali, in vista di una progettualità più ampia non appena avremo risorse
e strumenti fruibili.
In particolare, abbiamo attualmente dei contatti attivi nei seguenti paesi:
-

Germania
Austria
Spagna
Corea del Sud
Gran Bretagna
Svizzera
Cile
Argentina
Belgio
Ucraina
Bielorussia
Polonia
Slovacchia
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BOSNIA ERZEGOVINA: CITTADELLA CIELO”
Orizzonti di Pace”
Anche nell’anno 2017-18, è proseguito l’impegno della Rappresentanza dell’ONG “Nuovi
Orizzonti” e “Regina della Pace”, in Bosnia-Erzegovina nell’ambito della cooperazione
internazionale, all’interno del Progetto Cittadella Cielo Centro Stella del Mattino e
Cittadella Orizzonti di Pace. Continuando ed ampliando gli ambiti di intervento degli
scorsi anni, entrambi i centri sono intervenuti 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. Di grande
importanza è stata l’attività nell’ambito di formazione ed evangelizzazione, promozione
del volontariato internazionale e di scambio culturale. Inoltre, è proseguita l’accoglienza
in forma residenziale presso la sede di Zvirovici di giovani provenienti da situazioni
familiari disagiate e con azioni di sostegno umanitario alle fasce di popolazione
maggiormente bisognose di aiuto, sempre in collaborazione e su indicazione dei Servizi
Sociali presenti sul territorio e del Ministero per i Profughi e Sfollati.
Di seguito i dati sintesi delle varie aree di intervento del Progetto:
1

Il “Centro di Ascolto” sta dandosi una impostazione e strutturazione adeguata alle
necessità del territorio. Sono stati effettuati 49 colloqui di valutazione sia per aiuti
umanitari che per eventuali accoglienze; 2 ragazzi sono stati indirizzati in uno dei
nostri centri in Italia. 47 colloqui per aiuti umanitari degli utenti del progetto SdM.

2 Sostegno umanitario: in collaborazione con i servizi sociali è proseguita la
distribuzione di beni di prima necessità (alimentari, vestiario e scarpe, pannoloni). Sono
stati distribuiti: 4.321,5 kg di pannoloni; 18.656,1 kg di alimentari e detersivi; 3.412 capi
di vestiario; 290 paia di scarpe; 236 pezzi di materiale scolastico; 1940 pezzi di presidi
medicali; 238 pezzi di altro materiale. L’aiuto è stato offerto a 262 nuclei comprensivi
di famiglie e associazioni pari a 840 persone. Inoltre, sono state effettuate 116 visite
domiciliari dai nostri volontari italiani e in alcuni casi anche dai pellegrini che lo
richiedevano. In aprile, è iniziato il Progetto di Ristrutturazione Una casa per ...
costituito da un’equipe di esperti italiani che hanno fatto il sopraluogo a due famiglie
e al campo profughi di Mostar per per la realizzazione degli interventi richiesti.
Per una struttura di riabilitazione per disabili abbiamo incrementato le attività dei
volontari con eventi di animazione e di ricreazione a beneficio degli ospiti; attivato
una collaborazione di continuità con un’azienda italiana “progettiamo autonomia”
che risponde alla richiesta di dispositivi per la deambulazione degli ospiti disabili.
Abbiamo effettuato già due consegne per un totale di 32 sedie a rotelle e 4 ausili
per la deambulazione.
3 Accoglienza: sono state accolte una ragazza madre e una mamma con due bambini.
Tutti loro sono accompagnati in un percorso di crescita umana e spirituale
attraverso gruppi di condivisione, colloqui terapeutici, di sostegno con psicologa e
infermiere, percorso spirituale e di conoscenza di sé. Inoltre, ai ragazzi accolti sono
state offerte diverse possibilità di formazione per ampliare il proprio livello di cultura
generale, attraverso:
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iscrizione e accompagno nelle scuole dell’obbligo e superiori;
svariati incontri di sensibilizzazione, prevenzione e testimonianza di vita con
visitatori provenienti da altri paesi;
incontri di approfondimento su tematiche riguardanti alcuni atteggiamenti e
comportamenti non sani che possono incidere nella costruzione di relazioni
sentimentali e di amicizia;
itinerari turistici e di svago (gite al mare, al fiume, nei boschi);
cineforum.
Formazione professionale: i ragazzi accolti hanno proseguito la formazione ed
il tirocinio professionale sul campo come panificatori, camerieri, aiuto-cuoco,
pizzaioli, pasticceri, barman, pastificatori, giardinieri, addetti alle pulizie.

EVANGELIZZAZIONE:
proseguite le attività di incontro con i pellegrini di diverse regioni d’Italia e d’Europa
(Portogallo, Spagna, Romania, Germania, Croazia e Svizzera) che hanno soggiornato
presso il Joy Hotel. Effettuate 164 testimonianze per un totale di 8.402 persone, di cui
una decina si sono tenute nel centro di Stella del Mattino. Inoltre, con la parrocchia di
Mestrino Padova e il vice Parroco don Federico Talone abbiamo organizzato una tre
giorni di testimonianze e incontri con 56 giovani e 6 animatori.

FORMAZIONE:
durante l’estate si sono tenuti 2 corsi sull’Arte di Amare e uno sulla Preghiera del Cuore
per un totale di 99 partecipanti.
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CENTRO STELLA DEL MATTINO
1

Promozione del volontariato internazionale, Formazione e scambio culturale: 11
giovani (di cui 1 bosniaco) hanno vissuto l’anno di volontariato internazionale
alternando attività di formazione personale e culturale al servizio umanitario nei
diversi ambiti sociali in cui opera l’associazione.

2 Sostegno umanitario: Sono proseguite le attività di sostegno umanitario sempre in
accordo con i servizi sociali nel cantone dell’Erzegovina-Narrenta per la
distribuzione di beni di prima necessità (alimentari, vestiario e scarpe, pannoloni).
Sono stati distribuiti: 4.274,0 kg di pannoloni; 16.738,8 kg di alimentari e detersivi;
7.554 capi di vestiario; 421 paia di scarpe; 177pz. di materiale scolastico; 392 pz. di
presidi medicali; 592 pezzi di altro materiale. Sono stati aiutati 286 nuclei, 875
persone comprensivi di famiglie e associazioni.
Le visite domiciliari mensili sono state 358 e sono state aiutate le seguenti istituzioni:
- Udruženje-Association Žena B&H WOMAN Mostar.
- Sveu ilišna Klini ka bolnica Mostar.
- Castello di Nancy e Patrick.
- Crveni Kriz apljina.
- Dom za stare i nemo ne osobe Domanovi i.
- Crveni Kriz Prozor Rama.
- Majka Krispina Medugorje Biakovic.
Inoltre, 47 utenti del Progetto Stella del Mattino si sono rivolti al centro di ascolto sito
nel centro Orizzonti di Pace.
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BRASILE: CITTADELLA CIELO
“Rainha do Sertão – Quixadá”
Quest’ anno si sono intensificate le attività di evangelizzazione all’interno della Cittadella
e al di fuori tenendo sempre come obiettivo la crescita spirituale del “Sogno”: ogni mese
si sono svolte le giornate di spiritualità, le formazioni sull’ Arte di Amare, formazioni al
carisma, cenacoli e momenti di preghiera; abbiamo organizzato mensilmente la “Luce
nella notte”, testimonianze nelle parrocchie, abbracci gratis, angeli nella notte e abbiamo
continuato settimanalmente (oramai da più di 10 anni) a offrire la nostra presenza
nell’ospedale pubblico, nelle favelas, nel programma radiofonico diocesano. La novità di
quest’ anno è stata quella di ritornare alle visite nel carcere pubblico ai nostri
fratelliprigionieri. Siamo attualmente l’unica realtà a cui è stato permesso questo.
Nelle due Casette Agape sono aumentate le accoglienze dei minori, incrementati i
rapporti con gli enti pubblici ed è stata rinnovata la convenzione con la Prefettura.
Nel centro diurno Perfeita Alegria sono continuati i progetti di alfabetizzazione ed oggi
il 60% dei “nostri” bambini hanno imparato a leggere e scrivere. Perfeita Alegria continua
ad essere quel punto di incontro per tanti bambini che altrimenti passerebbero la
giornata in strada.
Progetto Coração: sono state consegnate mensilmente circa 200 ceste alimentari e
continuate le visite domiciliari alle le famiglie.
Nella Casa Oasis (centro di recupero dalle tossicodipendenze) vengono acconti 25
ragazzi. Quest’anno sono stati sviluppati in modo particolare i lavori dell’orto e delle
piantagioni (4 ettari di terreno), grazie anche al supporto tecnico di alcuni insegnanti
agronomi della Facoltà Cattolica con cui abbiamo stipulato una convenzione e che si
sono resi disponibili a dare corsi gratuiti ai ragazzi.
Nel mese di giugno sono iniziati i lavori di costruzione della cucina-refettorio e uffici
attraverso i contributi del Progetto Fiumi di acqua viva della regione Trento.
Nel Centro di reinserimento Fazenda “São José” continua l’allevamento suino e bovino
ed è incrementata la collaborazione con una fazenda agricola vicina.
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BRASILE: CITTADELLA CIELO
“CÉU - Fortaleza”
Nella Cittadella Cielo di Fortaleza sono state numerose le attività di evangelizzazione
nelle parrocchie della città e delle aree limitrofe e 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.
Si sono completati i lavori di costruzione della falegnameria Uirapuru e acquistato i
macchinari. Si è aperto anche l’artigianato del ferro con la produzione di grate e portoni
in ferro. Abbiamo avviato corsi di formazione al lavoro per i ragazzi in rinserimento
sociale.
All’interno del CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) continuiamo attivamente la
collaborazione con le 23 comunità presenti facendo parte del Consiglio di
amministrazione.
A giugno una equipe della RAI con don Davide Banzato, Filippo Neviani (Nek) e
Emanuele Rainaldi ha registrato una serie di servizi sulle nostre realtà e attività andate
in onda dalla fine di luglio fino a settembre 2018.
Si è tenuto il consueto campo lavoro annuale nelle nostre missioni composto da 9 giovani.
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