


UN ANNO DI NUOVI ORIZZONTI NEGLI INFERI 
DEL MONDO.

Relazione sulle attività di Nuovi Orizzonti nell’anno 2021.

Vite che rinascono, la storia continua…

La mission di Nuovi Orizzonti è stata

sempre quella di portare la gioia a chi ha

perso la speranza, dischiudere nuovi

orizzonti a chi vive situazioni di profondo

disagio. E questo concretamente è

significato da subito incontrare gli inferi
del mondo, la disperazione e la solitudine
di chi vive la morte dell’anima. È una

povertà normalmente ignorata, che come

uno spettro si aggira nelle nostre città ed

entra nelle nostre case, silenziosa,

nascosta, spesso mascherata. Ci

accorgiamo che esiste magari con un figlio

tossicodipendente che anestetizza il suo

male di vivere con le droghe o con una

figlia anoressica che scopriamo nel bagno

a vomitare la sua esistenza. O forse

l’abbiamo conosciuta perché nel silenzio

della nostra camera, quando si spengono

le luci e mettiamo l’ultima spunta sulla

nostra agenda all’ultima attività che ci ha

visto impegnati a dare il meglio di noi

durante il giorno, ci assalgono un senso di

vuoto e una tristezza inspiegabili. 

Nuovi Orizzonti incontra varie forme di

povertà materiali e spirituali, ma la povertà

più grande che incontriamo e alla quale

cerchiamo di rispondere resta quella di

non avere più la speranza, di non

conoscere la gioia di vivere, di aver perso

la capacità di amare ed essere amati e con

essa il vero senso della vita. Per questo

Nuovi Orizzonti è da sempre impegnata in

uno sforzo di accoglienza, di formazione

e di prossimità materiale e spirituale a chi

è più solo e abbandonato e nelle attività

di strada e di prevenzione, che ci portano
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Le tappe di un cammino fatto
insieme

Nel 1991 inizia l’avventura di Nuovi Orizzonti con

l’incontro della disperazione di chi viveva in strada,

stretto nei tentacoli della tossicodipendenza, della

prostituzione, del crimine.

Apre la nostra prima casa a Trigoria per accogliere i

ragazzi di strada in un posto sicuro dove poter

ricominciare a vivere e ricominciare ad amare ed

amarsi.

Dal 1991 ad oggi si moltiplicano le case di

accoglienza.

Nel 2001 nasce la prima casa residenziale Agape

per meninos de rua in Brasile. 

Nel 2002 viene inaugurata la Casa Stella del

Mattino e inizia la Missione in Bosnia ed Erzegovina,

a Medjugorje, nata per l’accoglienza ai pellegrini alla

ricerca di Pace e subito diventata una risposta ai

drammi di una terra ancora segnata dai conflitti della

guerra, che ha lasciato le cicatrici della povertà

materiale e dell’ab-bandono, nei campi profughi e

nelle baraccopoli.

Nel 2016 apre la Cittadella Cielo di Frosinone, oggi

sede Centrale di Nuovi Orizzonti e centro di servizi

di formazione, promozione, prevenzione, sen-

sibilizzazione 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. Un moltiplicatore sociale quindi, per

innescare nuovi percorsi e nuovi processi, nella

rivoluzione dell’Amore che desideriamo portare nel

mondo.

Nel 2021 la Spiritherapy, il cammino umano e

spirituale di Nuovi Orizzonti, diventa accessibile a

tutti su piattaforma online.



a incontrare le persone, ed in particolare i giovani nel disagio, lì dove sono, in strada, nelle

scuole, nelle zone calde della città.

Tuttavia nel 2021 la pandemia ci ha messo di fronte a una sfida nuova, inaspettata. Da

una parte i lockdown ripetuti dall’inizio del 2020, la paura del contagio, il senso di

smarrimento, la morte delle persone care, l’isolamento e la solitudine, il bombardamento

dei mezzi di comunicazione di massa con notizie che alzano il nostro livello di ansia.

Dall’altra i nostri centralini che esplodono per le richieste di aiuto e l’impossibilità di

andare nelle strade diventate deserte o nelle scuole (chiuse con gli studenti in DAD), o

di portare consolazione nelle carceri, negli ospedali, nelle case delle famiglie che

sosteniamo con l’ascolto e gli aiuti materiali. 

Come raggiungere le persone, spesso sole e nella paura, lì dove

sono, nelle loro case? Abbiamo creduto e investito in un nuovo

progetto: la Spiritherapy. Il cammino umano e spirituale che

caratterizza l’esperienza di Nuovi Orizzonti e permette alle persone

di rinascere e passare dalla morte alla vita è stato ripensato e rimodulato per una

piattaforma online che ci ha permesso di arrivare proprio lì dove difficilmente saremmo

potuti arrivare. 

La Spirithterapy, il vaccino contro le paure, le ansie, le
solitudini di questo tempo.

Il cammino proposto a tutti, ragazzi nella

devianza e giovani desiderosi di mettere a

frutto il talento della loro vita, fin dall’inizio

dell’esperienza di Nuovi Orizzonti è stato

quello che oggi chiamiamo Spiritherapy: un

percorso di guarigione del cuore e

conoscenza di sé sull’arte di amare ideato da

Chiara Amirante.

Ecco come lei lo descrive: “Io stessa stentavo a credere negli effetti davvero incredibili che

questo tipo di proposta aveva fin da subito sui ragazzi accolti in Comunità residenziale,

tutti con storie davvero drammatiche e devastanti. In pochi giorni tornavano a sorridere, il

loro volto indurito cambiava, una nuova luce si accendeva nel loro sguardo... Lo stesso è

avvenuto poi con le migliaia di persone, anche di successo, che in seguito hanno voluto

partecipare ai week-end di formazione, ai numerosi corsi e

gruppi di condivisione locali, per fare in prima persona questo

tipo di percorso... Per questo, con il passare degli anni, ho

sentito il desiderio di proporre la Spiritherapy a più persone

possibili.”

La Pandemia da impedimento è diventata opportunità. Un

nuovo salto nell’Amore e nell’affidamento alla Provvidenza

(visibile nell’aiuto di tante persone che sostengono la mission
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SPIRITHERAPY: 
SIAMO SOLO ALL’INIZIO!

20.000 persone raggiunte 
in 60 Paesi del Mondo
in tutti i  Continenti.



di Nuovi Orizzonti), ha permesso che la Spiritherapy

oggi sia diventata uno strumento accessibile a tutti,

con percorsi online che ricalcano lo stile del percorso

originale fondato sui pilastri della formazione e della

condivisione in gruppi, raggiungendo in pochi mesi

20.000 persone in 60 Paesi nel Mondo in tutti i

continenti. I nostri tecnici sono riusciti nell’impresa

“impossibile” di collegare simultaneamente 20.000

persone da tutto il mondo che possono seguire in

diretta la formazione di Chiara, indirizzare i partecipanti di ogni evento online a circa 200

stanze virtuali in cui si può interagire come in un gruppo di condivisione, ognuno seguito

da un tutor di riferimento, dare la possibilità di rivedere o ascoltare i contenuti della

Spiritherapy in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, perché il percorso possa

portare davvero frutto.

LA AREE DI SERVIZIO: ATTIVITÀ, PROGETTI E
INIZIATIVE PER ILLUMINARE
LE NOTTI DEL MONDO

Nuovi Orizzonti realizza la sua Mission in vari

ambiti di intervento, ognuno dei quali si

configura come un’Area di Servizio che offre

risposte concrete al disagio sociale attraverso

la progettazione, il coordinamento e la

realizzazione di attività, iniziative e progetti. Nel

2021 le nostre aree di servizio, nonostante le

difficoltà legate alla pandemia, non si sono

fermate, anzi, pur dovendosi adattare a un

nuovo e inaspettato scenario, hanno messo in

campo risorse, energie e nuove idee. 

L’AREA ACCOGLIENZA, SOSTEGNO E

ORIENTAMENTO, è stata particolarmente

interpellata nell’emergenza pandemia, in quanto

non solo ha costretto tutti gli operatori a un

impegno maggiore per far fronte alle necessita

di ascolto e sostegno concreto alle persone, ma

ha anche intensificato il lavoro di

riorganizzazione interno alle comunità per meglio rispondere ai bisogni delle persone

assistite e per l’adeguamento continuo alle normative nazionali e regionali anti – Covid,

in continua evoluzione. Tutto cio ha comportato un aumento dell’impegno economico

(tamponi antigenici, adeguamenti strutturali ecc.), ma anche uno scatto in avanti nella

formazione e nella professionalità del personale in forza, cresciuto nella sua capacità di

dilatare il cuore ai bisogni dell’umanità, al di la di orari di lavoro e di convenienze

personali. 
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I numeri dall’accoglienza 
231 centri di accoglienza, formazione e

orientamento, di cui: 86 Centri Residenziali di

Accoglienza, Reinserimento e Formazione,

63 Centri di Ascolto di Prevenzione e di Servizio e

82 Famiglie aperte all’accoglienza

I numeri dell’ascolto
9100 telefonate e videocolloqui, 14500 mail, 100

lettere per corrispondenza cartacea.

I numeri dell’ascolto
1020 EQUIPE DI SERVIZIO impegnate nelle

strade, nelle carceri, negli ospedali, in progetti nei

Paesi 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.



L’AREA EVANGELIZZAZIONE PREVEN-

ZIONE E SENSIBILIZZAZIONE (EPS),

impegnata nelle attività di prevenzione in

strada, nei luoghi di aggregazione e nelle

scuole tanto disertate per la Pandemia, ha

definito maggiormente la proposta di

interventi online, sfruttando le piattaforme

disponibili. Si sono quindi realizzati incontri

virtuali, intercettando vari livelli, dal

parrocchiale all’associazionistico o allo

scolastico, dal diocesano al nazionale,

proponendo catechesi, formazioni, testi-

monianze, condivisioni di gruppo.

L’AREA SERVIZI SOCIALI E

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,

impegnata nelle Opere di Misericordia e nel

servizio agli ultimi, i poveri, i carcerati, gli

ammalati, pur dovendo rinunciare alle attività di volontariato in prossimità, ha continuato

la sua opera di Sostegno alle Missioni all’estero attraverso i progetti di Sostegno a

Distanza e, con l’aiuto di tanti amici benefattori che le sostengono, ha permesso alle

Missioni di affrontare l’emergenza delle Pandemia che ha reso i poveri ancora più poveri.

Anche L’AREA ANIMAZIONE E SPETTACOLO non si è fermata. Nasce in questo periodo

NUOVI ORIZZONTI MUSIC, una collective di artisti formata da cantautori, generati dal

cammino umano e spirituale di Nuovi Orizzonti. Sono nate inoltre varie iniziative e

collaborazioni con altri artisti professionisti di musica cristiana, che hanno dato vita a

Natale al 1° Concerto online di Musica Cristiana, dove in molti hanno potuto gustare la

gioia e la grinta che ci caratterizzano. 

L’AREA ARMONIA ED ESPRESSIONI ARTISTICHE  ha realizzato importanti iniziative: la

Mostra di presepi nel Battistero di Reggio Emilia, il nuovo laboratorio “he art” di Castel

Bolognese e iniziative di formazione online dal titolo “L’arte di amare... con l’Arte” per

artisti che desiderano entrare più profondamente in contatto con la propria missione e

con il proprio talento creativo.

L’AREA COMUNICAZIONE E MASS MEDIA ha svolto nel 2021 un servizio instancabile a

tutte le altre aree di servizio per gestire al meglio le attività nella forma online, in

particolare per le attività formative della Spiritherapy, perché raggiungessero il maggiore

numero di persone possibile, attivando connessioni estremamente impegnative

tecnicamente e logisticamente con un’efficacia che ha sorpreso molti. Grande è stato

anche l’impegno nella partecipazione a trasmissioni televisive (una tra tutte “I Viaggi

del Cuore” condotta da Don Davide Banzato) e sui social, per veicolare messaggi di

gioia e di speranza, bilanciando i tanti messaggi di morte di cui purtroppo i mezzi di

comunicazione si fanno strumento.
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I numeri delle Missioni 
250 bambine e bambini con le proprie famiglie

aiutati nelle Favelas di Fortaleza e Quixada in

Brasile.

50 bambine e bambini in situazione di strada

accolti giornalmente nei nostri centri diurni.

20 bambine e bambini in situazione di strada

accolti residenzialmente nei centri Agape.

200 persone in stato di indigenza sostenute nella

missione in Bosnia ed Erzegovina.

I numeri della Rivoluzione
dell’Amore
318.435 persone seguono la pagina di Chiara

Amirante quotidianamente. 

700.000 CAVALIERI DELLA LUCE impegnati nel

portare nel mondo la rivoluzione dell’Amore. 

6 MLN AMICI DI NUOVI ORIZZONTI.



Anche L’AREA FORMAZIONE, PROMOZIONE DELLA

CULTURA, EDITORIA, oltre a dare continui contributi di

valore sui nostri siti e su diverse riviste con articoli,

testimonianze e riflessioni sui temi di attualità, quest’anno

ha dato il suo prezioso contributo per la pubblicazione

del nuovo libro di Don Davide Banzato “Tutto ma prete

Mai”, un best seller e una testimonianza di vita che

diventa esperienza condivisa di servizio e di impegno e

che apre, soprattutto nei giovani, domande di senso e di

valore.

L’AREA ECONOMIA E LAVORO, con le sue Cooperative Sociali e Imprese Sociali per il

reinserimento lavorativo dei nostri ragazzi, ha affrontato con coraggio e con

competenza la crisi, mantenendo attivi i progetti, le attività lavorative e di formazione al

lavoro che faticosamente negli anni sono stati realizzati nelle sedi territoriali in cui

sorgono i nostri principali centri di accoglienza. 

Infine L’AREA SPIRITUALITÀ E PREGHIERA, come una radice che, nascosta e silenziosa,

porta la linfa a tutta la pianta, ha sostenuto con le iniziative di preghiera non solo l’Opera

Nuovi Orizzonti in tutte le sue attività, ma anche le singole persone che in questo tempo

di prova, di lutti, di sofferenza, hanno cercato nella preghiera l’aiuto, la forza, la

consolazione e l’unità per affrontare un tempo così difficile, raggiungendo molti anche

online e connessi con i Paesi più lontani.

PROGETTI SOCIALI RILEVANTI NEL 2021

Il 2021 ha visto la prosecuzione di grandi progetti sociali, rivolti ai giovani, agli educatori

e alle famiglie, per fronteggiare l'emergenza della povertà educativa, le cui attività hanno

avuto inizio nel 2017-2018.

PUNTA IN ALTO. Realizzato con il finanziamento concesso

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 23

Istituti scolastici dislocati in 10 Regioni per 18 mesi per

contrastare e prevenire la ludopatia nell’ambito giovanile.

Si sono realizzati 10 programmi specifici di sostegno

famigliare, reinserimento socio lavorativo e Follow

Upper, la prevenzione delle ricadute delle persone

con GAP in trattamento presso le comunità

terapeutiche di Nuovi Orizzonti. 

Il progetto ha formato educatori e insegnanti sul

riconoscimento dei fattori di rischio e prevenzione da

gioco patologico.

6



T.E.R.R.A. Finanziato dall’Impresa sociale “Con i Bambini”, coinvolge 35

partner, 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, diversi eventi. Sono coinvolti 270 docenti nelle

6 regioni e 75 operatori del terzo settore ai quali verrà proposto un

percorso formativo (sia sui singoli territori, sia congiuntamente a livello

nazionale) composto da diversi temi. Il modello di intervento prevede

la realizzazione di 8 “Officine”: luoghi e spazi di sperimentazione per

stimolare nei giovani il talento, le competenze, le capacità, la loro intelligenza emotiva,

la loro intraprendenza. 

CIACK SI GIRA! Finanziato dalla Fondazione Affinita e

dall’Impresa sociale “Con i Bambini”, partito nel 2019, ha un

focus specifico su Frosinone, utilizzando il linguaggio

multimediale. I giovani che aderiscono al progetto si incontrano

in presenza e online ogni settimana per vivere momenti di

laboratorio didattici creativi per imparare competenze

televisive e cinematografiche, applicandole anche ai new

media, realizzando in 4 anni di progetto insieme diversi prodotti audiovisivi ed un vero

e proprio format che andrà in onda su una rete nazionale, scritto, ideato e realizzato dai

giovani. Parallelamente il progetto coinvolge i genitori e gli insegnanti in un percorso

specifico di sostegno.

7




