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Si, è vero, io stesso sono vittima di sogni svaniti, di speranze rovinate, ma nonostante
tutto oggi voglio concludere dicendo che io ho ancora dei sogni, perché so che nella

vita non bisogna mai cedere.

Se perdete la speranza, in un modo o nell'altro, perderete quella vitalità che rende
degna la vita, perderete quel coraggio di essere voi stessi, quella qualità che vi fa

continuare nonostante tutto.

Ecco perché io ho ancora un sogno..."

(Marting Luther King)
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L’anno 2014 si è concluso bene per il settore sociale
del Municipio Roma XV (ex XX); nel mese di
novembre è stata finalmente approvata la deliberazione
con la quale è stata istituita la Consulta della disabilità
operante nel territorio e nel successivo mese di
dicembre l’Organismo si è riunito per la sua prima
seduta e adesso si è in attesa che venga formalizzata la
completa composizione degli Organi previsti dal
relativo Regolamento-
Come recita l’art. 1 del relativo Regolamento, “La
Consulta della disabilità del Municipio XV” è un
organo consultivo del Consiglio Municipale,
dell’Assessorato Affari Sociali e della Commissione
Affari Sociali del Municipio XV.
E’ un organismo autonomo di indirizzo e di controllo
con funzione di collaborazione propositiva. Si tratta di
uno strumento di partecipazione dei Cittadini alla
gestione pubblica della prevenzione della disabilità e
della presa in carico della persona con disabilità”.
Sono, quindi, compiti e funzioni sicuramente
importanti e delicati quelli che la Consulta è chiamata
a svolgere nell’enorme campo della disabilità, i cui
bisogni non tantissimi e, ahimè, troppe volte disattesi.
In verità, l’istituzione della Consulta nel Municipio
XV non è una novità, in quanto già negli anni passati il
consesso esisteva ed operava, per poi, però, venire
azzerata per molto tempo e ricostituita solo ora,anche a
seguito delle ripetute e numerose richieste in tal senso
avanzate sia da parte dei cittadini interessati che delle
Associazioni, che operano all’interno del Municipio
nel settore dell’handicap.
Non sfugge a nessuno quanto fondamentale sia la
presenza e il lavoro di una Consulta della disabilità,
che affianchi, supporti e solleciti l’azione di chi
amministra il territorio e ha il dovere di dare risposte
concrete e idonee alle tante esigenze dei disabili e dei
loro familiari.
Perché il mondo dell’handicap ancora oggi rimane
particolarmente sconosciuto, malgrado se ne parli così
tanto e, spesso, senza cognizione di causa.
Quello della disabilità è un universo immenso, con
mille sfaccettature, mille risvolti e mille domande e se
non si è a conoscenza di tutto questo è molto difficile
comprendere il disagio, che permea questa realtà.
E questa conoscenza ti viene e l’acquisisci soltanto se
quotidianamente vivi con questo disagio, se ogni
giorno devi fare i conti con la sofferenza che va a
braccetto con la disabilità, sia essa fisica o mentale e
se, poi, l’una e l’altra sono presenti

contemporaneamente, allora puoi dire di essere un
esperto del ramo.
Perché vivere accanto ad un portatore di handicap è
un’esperienza dolorosa e fortissima, che ti segna in
maniera indelebile e lascia un’impronta profonda nel
tuo carattere, nel tuo cuore e nella tua vita.
Chiarisco subito, non voglio essere fraintesa; è sempre
e comunque un’esperienza positiva che, seppure non
avresti mai voluto vivere per tutto l’oro del mondo, ti
rende diverso dagli altri, ti dà una marcia in più e
acuisce al massimo la tua sensibilità.
Orientarsi, allora, in questo campo “minato” non è
assolutamente facile ed è per questo che è
assolutamente indispensabile la presenza di un
Organismo, che contempli la presenza sia di
Associazioni che operano nel settore e ne conoscano a
fondo i bisogni e le aspettative sia dei familiari, che
vivono sulla propria pelle e sui propri “nervi”
situazioni di grande sofferenza che, se non aiutate,
possono sfociare nella disperazione.
La presenza di una Consulta autonoma deve garantire
al cittadino disabile e alla sua famiglia la possibilità di
vedere soddisfatto sia il proprio diritto alla
partecipazione amministrativa sia quello, ancora più
pressante, di sentirsi e di essere effettivamente
soggetto di attenzione e di interesse da parte di chi
amministra.
E’di fondamentale importanza che il soggetto portatore
di handicap e la sua famiglia non si sentano soli e
abbandonati dalle Istituzioni mentre, ahimè, questa è
una sensazione tristemente avvertita nella stragrande
maggioranza dei casi.
Siamo grati a chi, in questi anni, ha fatto
insistentemente sentire la propria voce affinché la
Consulta ritornasse ad operare e ci complimentiamo
con i rappresentanti del Municipio XV per avere
finalmente dato ascolto a questa voce.
Siamo, pertanto, particolarmente lieti di salutare la
nuova Consulta della disabilità del Municipio Roma
XV, di augurarle buon lavoro e auspichiamo che la
collaborazione fra il territorio e l’Istituzione sia
proficua ed efficace, per poter offrire servizi adeguati e
ridare fiducia alla cittadinanza.

Donatella Molinari

Nel XV Municipio è tornata la
CONSULTA DELLA DISABILITÀ

Una notizia positiva
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Tutti sanno quanto sia duro e
impegnativo l’ultimo anno di liceo ma
noi del III classico abbiamo ritenuto
doveroso dedicare parte del nostro
tempo al volontariato.
La nostra collaborazione con la Caritas ci
ha visti impegnati in due incontri, nei
quali siamo venuti a contatto con
diverse realtà e situazioni critiche. Nel
primo incontro svoltosi nella giornata d
el 20 ottobre, abbiamo visitato la
Cittadella della carità Santa Giacinta
sulla Casilina, un ampio complesso che
comprende una casa di accoglienza, che
mette a disposizione di persone con
grave disagio socio-economico: un
centro odontoiatrico, due mense, un
ostello, una chiesa e l’emporio della
solidarietà, che è un supermercato dove
potere reperire i beni di prima necessità
gratuitamente attraverso tessere con
l’assegnazione di punti. Assieme ad una
delle collaboratrici, abbiamo visitato
ognuno di questi servizi e analizzato il
concetto di volontariato e le profonde
cause socio-economiche della crescente
povertà a Roma e in tutta Italia.
Nel secondo incontro, tenutosi il 21
novembre, siamo per così dire “passati
all’azione”.
Ci siamo recati alla mensa Caritas
“Giovanni Paolo II” presso la zona di
Colle Oppio. Dopo una breve spiegazione

sul funzionamento del sevizio da pare
del responsabile, Carlo, ci siamo divisi in
gruppi, ognuno con un ruolo
differente e abbiamo cominciato.
Pietro e Francesco si trovavano
all’ingresso con il compito di controllare
la validità della tessera per il pranzo;
Gaia, Natalia, Jacopo e Giampaolo,
davanti al computer, raccoglievano le
firme e suddividevano i buoni pasto;
addette alla distribuzione del cibo erano
Camilla, Federica e Ludovica, mentre
Chiara, Asia e molti altri lavoravano
come assistenti nella sala mensa.
Dalle 11,30, ora di inizio del pranzo, fino
alle 14,30, ora di chiusura, abbiamo
lavorato ininterrottamente pieni di
entusiasmo e interesse e, infine, chi con
la scopa, chi con lo straccio, abbiamo
ripulito tutto.
E’ stata veramente un’esperienza
bellissima venire a contatto con realtà
diverse dalle proprie, con situazioni tra
le più disparate e conoscere persone di
tutti i generi, che contribuiscono a
donarti un’apertura mentale e una
sensibilità che prima era sconosciuta.
Inoltre, vedere come i volontari e i
collaboratori, che tutti i giorni dedicano
la loro vita a questa causa con passione
e devozione ricevendo nient’altro che
qualche sorriso in cambio, è stato
davvero fonte di ispirazione

Raffaella Colletti

AL SERVIZIO DEI PIÙ BISOGNOSI

Ci fa molto piacere riportare di seguito due articoli ripresi integralmente dal numero di

Dicembre del giornalino “Il gm Times” dell’Istituto Gesù-Maria di Roma, nato su

Progetto delle Prof.sse Angela La Rocca e Debora Tombolillo. Il giornale è interamente
pensato, scritto e impaginato dagli studenti dell’Istituto, i quali hanno anche la possibilità di
accostarsi al mondo del volontariato e seguire un percorso in questo senso. I due articoli che
seguono sono una diretta testimonianza resa dai ragazzi del III Liceo Classico e della prima

media attraverso le pagine del loro giornale.

I GIOVANI E IL VOLONTARIATO
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Martedì 25 novembre noi ragazzi di prima media siamo andati in visita alla casa di riposo
delle “sorelle dei poveri” a San Pietro in Vincoli, per portare un po’ di allegria e gioventù
agli anziani bisognosi. Ci hanno accompagnato la professoressa Adriana Sanetti e la
professoressa Carla Picaro che, precedentemente, avevano chiesto a noi ragazzi di
acquistare cibo, biscotti, frutta per le esigenze degli ospiti della casa. Appena giunti nella
Casa la nostra compagna Isabel Migliacci ha intonato l’Ave Maria di Schubert. Subito dopo
le ragazze hanno eseguito un balletto la cui coreografia è stata ideata e curata dalla
professoressa Adriana Sanetti.
Molti degli anziani le hanno applaudite e noi, per ringraziarli, abbiamo offerto caramelle,
dolcetti e un calendario di Pinocchio, realizzato dalla professoressa Picaro.
Abbiamo cantato e scherzato tutti insieme: non credevamo che fossero così simpatici e
accoglienti! I nostri nuovi amici hanno organizzato una pesca di beneficenza: con un euro
potevamo pescare un numeretto e vincere un piccolo oggetto di “antiquariato”. Ci hanno
poi mostrato la Casa che è grande e spaziosa. Ha, inoltre, un giardino ed una splendida
terrazza da cui ammirare tutta Roma: il Colosseo, il Palatino, la Colonna Traiana ed altri
splendidi monumenti.
Al termine della gita gli anziani ci hanno salutati con il volto triste, ma felici di averci
incontrati, anche noi eravamo commossi.
Usciti dalla casa siamo entrati nella chiesa di S. Pietro in Vincoli dove abbiamo ammirato
la statua del Mosè di Michelangelo che presenta una particolarità: nella barba sono
scolpite due figure femminili.
Ormai il tempo a nostra disposizione era esaurito e saliti sul pullman abbiamo imboccato
la via del ritorno verso la scuola.
Questa visita è stata davvero insolita e speciale, ma in sintonia con il clima natalizio ormai
vicino. Abbiamo compreso come basti poco per rendere felici: un piccolo gesto porta
allegria e serenità a persone che tanto non hanno ma che tanto possono ancora dare.

Andrea Meduri
Giulia Gallone……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S incerità S otterfuggio
O pera O pacità
L ucidità L ogorio
I nnovazione I nvenzione
D uttilità D urezza
A utorevolezza A utoritarismo
R iuscita R ivalità
I doneità I llazione
E nergia E ccesso
T ransazione T rappola
À vvenire À vventatezza

LE PRIME MEDIE A SAN PIETRO IN VINCOLI
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di Angelo Busetto 26-01-2015

Ci vorrebbe più educazione!». Non appena nel
senso delle buone maniere, ma nel senso del
recupero del valore della vita e del bello e del
buono che la costituisce. Educarci ed educare ad
apprezzare quel che vale, quel che è sano e che
rilancia il desiderio e la progettualità della
persona. Non solo per l’urto di fatti inumani,
come il terrorismo e le guerre. Ma anche per un
abbassamento del livello stesso dell’essere
uomo.

Impressionante il commercio a cui viene
sottoposta – anche con leggi statali- la vita
umana: la tratta delle persone, ma anche la
compravendita dei bambini, gli uteri in affitto e
tante pratiche che mirano a “produrre”
artificialmente la vita dell’uomo o a spegnerla
dall’inizio… Giornali e Tv fanno passare tutto
per l’autostrada dell’informazione, appiattendo
le coscienze e assuefacendole a tutte le
invenzioni. Con i soldi si fa tutto, anche il
peggio. Per soldi si mette in vendita se stessi,
per una sera o per nove mesi, si compera una
donna o un bambino, o li si distrugge. Quale
differenza, rispetto alla pratica della schiavitù
antica o alla tratta dei negri?

«Ci vorrebbe più educazione», certamente!
Educare all’amore vero a sé e alla propria
anima, alla scoperta dei sentimenti più
profondi, senza limitarsi al livello superficiale
della reattività istintiva e della volubilità delle
emozioni. Amare il presente e il passato, il
prossimo vicino e quello lontano e diverso,

considerandolo non avversario o nemico, ma
partecipe dello medesimo destino.

Dove e come si imparano queste cose? Si
imparano guardando il proprio cuore, dove il
desiderio del bello-buono-vero sempre risorge
da detriti e sconvolgimenti; ogni bambino nasce
spalancato al bene, e l’usura del tempo non
consuma mai interamente lo slancio iniziale;
questa umana apertura si esalta quando incontra
Cristo e imbocca la sua strada. Si imparano in
famiglia, da padri e madri che vivono e
accompagnano; si imparano in comunità
cristiane autorevolmente sorrette, e in
compagnia di amici veri con i quali si
affrontano tutte le circostanze. Il tenace
tentativo delle nostre comunità di riaprire un
vivace rapporto con genitori e nonni per la
trasmissione della fede attraverso l’esperienza
del vivere, è una porta di speranza.

Tante splendide radure di buona umanità
popolano ancora la faccia della terra, e non ci
rassegniamo a lasciarci sommergere ad ogni
telegiornale da scene di guerre, attentati,
uccisioni, corruzioni e tradimenti. I mass media
raccontino di più la buona battaglia del vivere
quotidiano, le vittorie e le sconfitte della
scienza, l’impegno di chi educa; raccontino
storie di famiglie e persone appassionate alla
vita e al lavoro. L’azione educativa percorre le
vie della testimonianza e dell’informazione. Si
può ancora sperare!

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!

LA BELLEZZA C’È.

MA OCCORRE PIÙ EDUCAZIONE
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da Segreteria : associazioniinrete@gmail.com

La legge di Stabilità 2015 dispone l’applicazione, a partire dall’esercizio

finanziario 2015, delle disposizioni vigenti e stanzia una spesa annua di 500

milioni di euro

E’ stata messa a regime la disciplina del 5 per mille IRPEF disponendo

l’applicazione, a partire dall’esercizio finanziario 2015, delle disposizioni

vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la

spesa annua di 500 milioni di euro. Per assicurare trasparenza ed efficacia

nell’utilizzo del cinque per mille, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della

legge di stabilità 2015, un decreto definirà le modalità di redazione di un

apposito rendiconto da cui dovranno risultare in modo chiaro e trasparente

la destinazione di tutte le somme erogate ai beneficiari, le modalità di

recupero per violazione degli obblighi di rendicontazione, e le modalità di

pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli

elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo. Viene stabilito

inoltre che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno dai

soggetti beneficiari del 5 per mille possono essere utilizzate nell’esercizio

successivo.

Fonte: Fisco e Tasse

IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A REGIME
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Rinnoviamo l’invito a
volerci inviare
Vostri scritti, Vostre
idee, Vostre proposte,
Vostri Progetti da pubblicare nel nostro giornalino, perché effettivamente la nostra
“Voce della Solidarietà” possa diventare un Coro.

“La Voce della Solidarietà” è a disposizione di Voi tutti, per dare una giusta visibilità
al Vostro operato e per favorire occasioni di dialogo.

Il nostro giornalino è stato pensato per Voi, per poterVi dare la possibilità di far
conoscere a tutte le Associazioni aderenti e ai nostri simpatizzanti le Vostre
iniziative e i Vostri progetti. Anche questo è un modo per conoscersi e per
collaborare.

Il Tavolo Permanente della Solidarietà nasce con l’obiettivo primario di contribuire a
creare una rete di conoscenza e di amicizia fra le Associazioni di volontariato, che
operano nella nostra città.

È fondamentale conoscersi all’interno per farsi conoscere all’esterno come realtà
vive, efficienti e perseveranti, la cui voce deve essere ascoltata con attenzione e
collaborazione.

Non insisteremo mai abbastanza sulla importanza fondamentale della
comunicazione e del legame che nasce attraverso di essa.

La condivisione di un ideale, di un sogno e di un obiettivo da raggiungere deve
essere il collante che fa del mondo del volontariato una realtà coesa e solidale, che
lotta e si impegna per abbattere le invisibili barriere dell’indifferenza, dell’egoismo e
della superficialità.

Aspettiamo Vostre notizie, Vi saremo grati per questa dimostrazione di
SOLIDARIETA’

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Inviateci le vostre mail al seguente indirizzo di posta
elettronica

E mail: donamolinari@virgilio.it

“La Voce della Solidarietà”
sarà felice di pubblicare

le Vostre iniziative e i Vostri Progetti.
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ

Allunga un po’ la tavola

abbiamo un amico in più

di

HERMES 2000
ASSOCIAZIONE CULTURALE E PER IL TEMPO LIBERO

CONVEGNO

SOLIDARIETÀ: i giovani e il volontariato,
una risorsa reciproca

per passare dalle parole ai fatti

perché l’impegno nel volontariato è sempre e comunque una esperienza positiva, da cui deriva
la percezione di dare valore aggiunto alla propria crescita e alla propria vita, arricchendole

attraverso l’acquisizione di nuove competenze, spendibili anche sul mercato del lavoro

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015 – ORE 16,00

Sala Teatrale Istituto Gesù-Maria
Via Flaminia Vecchia, 631 – Roma

Hermes 2000
Via Cassia 1020 - 00189 Roma - Tel. Fax 06.60669765 – email: hermesduemila@gmail.com

Siamo lieti di informarVi che il Tavolo Permanente della Solidarietà di HERMES 2000 ha
in programma la realizzazione del suo Xmo Convegno dedicato alle tematiche del sociale.
L’incontro di quest’anno si svolgerà VENERDI’ 20 FEBBRAIO 2015 nella Sala Teatrale

dell’Istituto Gesù-Maria in Via Flaminia, 631 e avrà come tema

“Solidarietà: i giovani e il volontariato, una risorsa reciproca”.
VI PREGHIAMO DI SEGNARE QUESTA DATA FRA I VOSTRI IMPEGNI DEL

MESE DI FEBBRAIO E DI VOLER INTERVENIRE NUMEROSI PER
CONTRIBUIRE AL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA. GRAZIE.
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Accompagnatori Santuari Mariani nel Mondo

Domenica 25 gennaio 2015

"Cari figli! Anche oggi vi invito: vivete nella preghiera la vostra
vocazione. Adesso, come mai prima, Satana desidera soffocare con il
suo vento contagioso dell’odio e dell’inquietudine l’uomo e la sua
anima. In tanti cuori non c’è gioia perché non c’è Dio ne la
preghiera. L’odio e la guerra crescono di giorno in giorno. Vi invito,
figlioli, iniziate di nuovo con entusiasmo il cammino della santità e
dell’amore perché io sono venuta in mezzo a voi per questo. Siamo
insieme amore e perdono per tutti coloro che sanno e vogliono amare
soltanto con l’amore umano e non con quell’immenso amore di Dio
al quale Dio vi invita. Figlioli, la speranza in un domani migliore sia
sempre nel vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Abbiamo ricevuto da Francesco Mazza, Presidente di Project
Ar.Pa. Onlus e membro dell’AIASM, e pubblichiamo con molto
piacere l’ultimo Messaggio della Madonna di Medjugorie e il

programma di un bell’incontro di preghiera.
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Istituto Gesù Maria
Via Flaminia Vecchia 631 – tel. 06.333.72.12

email: musica.colori@scuolagesumaria.it

I Maestri di Musica a Colori si esibiranno
Per augurare a tutti un felice 2015

Domenica 1 febbraio ore 18.30

NEL TEATRO DELLA SCUOLA DI MUSICA

Ingresso libero
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Libreria Koob

Laboratori per bambini sulle emozioni

UNA FAVOLA PER CRESCERE

a cura di CHIARA NARRACCI

Obiettivo è di esplorare le emozioni attraverso la metafora della favola ed imparare

l'importanza della comunicazione efficace al fine di mantenere una propria integrità

negli scambi relazionali. L'incontro proseguirà con la realizzazione dei disegni, da

realizzare sul retro della stampa della favola, che verrà loro distribuita.

Destinatari: tutti i giovani dai 6 anni

Quando: Sabato 17 e 31 Gennaio 2015, dalle 16.30 alle 18.30

Costo: 8 euro

CHIARA NARRACCI, sociologa, consulente, mediatore familiare, scrive libri per

trasmettere l'importanza di essere presenti a se stessi e darsi un valore nella vita e

nelle relazioni.

Via Luigi Poletti 2
tel. 0645425109 - info@koob.it

Ringraziamo l’amica CHIARA NARRACCI, sempre vicina al nostro Tavolo

Permanente della Solidarietà, di averci informato di questa bella iniziativa, che

diffondiamo molto volentieri.
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TROVA IL TEMPO

Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.

Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.

Trova il tempo di leggere,
è la base del sapere.

Trova il tempo d'essere gentile,
è la strada della felicità.

Trova il tempo di sognare,
è il sentiero che porta alle stelle.

Trova il tempo di amare,
è la vera gioia di vivere.

Trova il tempo d'essere contento
è la musica dell'anima.

(Antica ballata Irlandese)

*****

PER PENSARE

POSITIVITO

" Se riuscirai a mantenere vivo un ramo
verde nel tuo cuore nell'ora dell'oscurità,

allora il Signore verrà e manderà un uccello a
cantare da quel ramo all'alba del giorno"

(proverbio Irlandese)
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Per raggiungere la serenità interiore, è bene non
trascurare quel che c'è di favorevole e di buono negli
avvenimenti che ci capitano contro la nostra volontà,

oscurando e bilanciando il peggio con il meglio.
(Plutarco)

"Colui che conosce il proprio obiettivo, si sente
forte:questa forza lo rende sereno;questa serenità

assicura la pace interiore; solo la pace interiore
consente la riflessione profonda; la riflessione

profonda è il punto di partenza di ogni successo"
(LAO-TSE)

L'esser contenti è una ricchezza naturale.
Il lusso una povertà artificiale. (Socrate)

La ricchezza senza misura è una grande povertà.

(Epicuro)

Inseguire la ricchezza e il prestigio…di solito è
controproducente. Le persone il cui interesse

principale, come loro stesse riferiscono, è arrivare al
denaro, alla fama o alla bellezza risultano

costantemente meno felici, addirittura meno in salute
di quelle che perseguono scopi meno materialistici.

(Jonathan Haidt, Felicità: un'ipotesi)
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ

di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo un amico in più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE ITALIA
2. ACCADEMIA DELLA CULTURA EUROPEA
3. A.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina delle Donne in Italia
4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti Ematologici
5. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) Onlus
6. A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
7. AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo
8. AMICI di TOTÒ’…… a prescindere Onlus
9. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
10. ANCIS POLITEIA Onlus
11. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
12. ANTEA Onlus
13. ARCAT LAZIO
14. ARCO 92 Onlus
15. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
16. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
17. ARTE in LUCE
18. ANNA MARIA TARANTINO
19. CASA DI IBRAHIMA Onlus
20. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
21. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
22. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
23. CIAK 2000
24. CI.MI. CULTURA
25. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
26. COMITATO per il TEVERE
27. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
28. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
29. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
30. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
31. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
32. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
33. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
34. CUORE E NATURA
35. DACIA
36. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
37. DOMUS TALENTI
38. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
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39. DONNA DONNA Onlus
40. EUDONNA
41. FAMIGLIA DOMANI
42. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
43. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
44. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
45. FIABA Onlus
46. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
47. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
48. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA

49. FONDAZIONE CitizenGO
50. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
51. FONDAZIONE LEPANTO
52. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
53. GIOVANNA D’ARCO Onlus
54. G.S. CERES
55. I CERCHI MAGICI
56. IL MANDIR DELLA PACE
57. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
58. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
59. GELSOMINO Onlus
60. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
61. GUARDIE per l’AMBIENTE
62. KUVAWORLD for CHILDREN
63. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
64. LA CASA DELLA ROMANITA’
65. L’AGORA’XX
66. LAICI CATTOLICI ITALIANI
67. LEADERART Onlus
68. LE PAGAJE ROSA
69. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
70. LIBRA.DUE
71. LUNARIA
72. MEDICI PER L’AMBIENTE
73. MO.DA.VI. Onlus
74. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
75. MULTITOUCH INTERNATIONAL
76. MUSICA NOVA
77. NOI &LORO Onlus
78. NOI e il NOSTRO TEMPO
79. NOVE Onlus
80. NUVOLE
81. OASI Onlus
82. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
83. ORIZZONTE Onlus
84. PADRE CARLO COLELLI Onlus
85. PETER PAN Onlus
86. PIANETA DONNA
87. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
88. PORTA APERTA Onlus
89. PROBONO Onlus
90. PROGETTO AFRICA Onlus
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91. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
92. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
93. PUNTO E VIRGOLA
94. ROMA INSIEME
95. ROMA PRATI EMERGENCY
96. ROMA TIBERINA
97. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
98. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
99. SMAILERS Onlus
100. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
101. SPORT, HOBBY e CULTURA
102. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

MARTIRE
103. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
104. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
105. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
106. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI
107. UN TETTO INSIEME
108. VIC CARITAS – Volontari in carcere
109. VIRTUSPES
110. VIVI VEJO Onlus

111. VOCE ROMANA Allunga un


