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Sia la luce!”, dice Dio, “e la luce fu”. Gesù risorge dal sepolcro. La vita è
più forte della morte. Il bene è più forte del male. L’amore è più forte

dell’odio. La verità è più forte della menzogna. Il buio dei giorni passati
è dissipato nel momento in cui Gesù risorge dal sepolcro e diventa, Egli
stesso, pura luce di Dio. Questo, però, non si riferisce soltanto a Lui e

non si riferisce solo al buio di quei giorni. Con la risurrezione di Gesù, la
luce stessa è creata nuovamente. Egli ci attira tutti dietro di sé nella

nuova vita della risurrezione e vince ogni forma di buio.
Egli è il nuovo giorno di Dio, che vale per tutti.

Benedetto XVI
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H a n n o c o l l a b o r a t o a q u e s t o n u m e r o

D o n a t e l l a M o l i n a r i
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San Giovanni Paolo II e la Pasqua

Oggi questo saluto del Risorto, espresso agli Apostoli nel cenacolo di Gerusalemme, noi
vogliamo ripetere da questo luogo, ed indirizzarlo ovunque esso è particolarmente attuale e
particolarmente atteso.

Pace a voi, popoli del Medio Oriente.
Pace a voi, popoli dell’Africa.

Pace a voi, popoli e Paesi dell’Asia.
Pace a voi, Fratelli e Sorelle dell’America Latina.

E pace a voi, popoli che vivete nei diversi sistemi sociali, economici e politici!

Pace! Come frutto del fondamentale ordine; come espressione del rispetto del diritto alla vita, alla
verità, alla libertà, alla giustizia e all’amore di ogni uomo.
Pace delle coscienze e pace dei cuori.
Questa pace non potrà aversi sino a che ciascuno di noi non avrà la consapevolezza di fare
quanto è in suo potere perché a tutti gli uomini - fratelli di Cristo, da lui amati sino alla morte - sia
assicurata dal primo momento della loro esistenza una vita degna dei figli di Dio. Penso in questo
momento in particolare a quanti soffrono per la mancanza anche dello stretto necessario per
sopravvivere, a quanti soffrono per la fame, e soprattutto ai più piccoli che - nella loro debolezza -
di Cristo sono i prediletti e ai quali è dedicato, quest’anno, l’Anno internazionale del fanciullo.
Possa il Cristo Risorto ispirare a tutti, cristiani e non cristiani, sentimenti di solidarietà e di amore
generoso verso tutti i nostri fratelli che si trovano nel bisogno.

“Surrexit Christus, spes mea!”.

O cari Fratelli e Sorelle! Come è per noi eloquente questo Giorno, che parla con tutta la verità
della nostra origine. Pietra angolare di tutta la nostra costruzione e lo stesso Cristo Gesù
(cf. Ef 2, 20-21). Questa pietra, scartata dai costruttori, che Dio ha irradiato con la luce della
risurrezione, si trova posta al fondamento stesso della nostra fede, della nostra speranza e della
nostra carità.
Essa è la prima ragione della nostra vocazione e della missione che ognuno di noi riceve già nel
Battesimo.
Oggi desideriamo scoprire di nuovo questa vocazione, assumere di nuovo in proprio questa
missione. Desideriamo farla penetrare di nuovo dalla gioia della risurrezione. Desideriamo
riavvicinarla a tutti gli uomini, a coloro che sono vicini e a quelli che sono lontani.

Condividiamo reciprocamente gli uni con gli altri questa gioia. Condividiamola con gli Apostoli,
con le Donne che per prime portarono l’annuncio della Risurrezione. Uniamoci a Maria. “Regina
caeli, laetare!”.

L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per
noi l’esordio della nuova speranza.

Giovanni Paolo II
15 aprile 1979

Una pausa di riflessione sulla Pasqua
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Signore Risorto

Uomini e donne del terzo millennio!
Lasciate che vi ripeta:

aprite il cuore a Cristo crocifisso e risorto,
che viene offrendo la pace!

Là dove entra Cristo risorto, entra con Lui la vera pace!
Entri anzitutto in ogni cuore umano,

abisso profondo, non facile da risanare (cfr Ger 17, 9).
Pervada anche i rapporti tra ceti sociali,

popoli, lingue e mentalità diverse,
portando ovunque il fermento della solidarietà e dell'amore.

E Tu, Signore risorto, che hai vinto la tribolazione e la morte,
dona a noi la tua pace!

Sappiamo che essa si manifesterà pienamente alla fine,
quando verrai nella gloria.

La pace, tuttavia, dove Tu sei presente,
è già ora operante nel mondo.
E' questa la nostra certezza,

fondata su Te, oggi risuscitato da morte,
Agnello immolato per la nostra salvezza!

Tu ci chiedi di tener viva nel mondo la fiaccola della speranza.
Con fede e con gioia la Chiesa canta,

in questo giorno sfolgorante:
"Surrexit Christus, spes mea!"
Sì, Cristo è risorto, e con Lui

è risorta la nostra speranza. Alleluia!
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I MIEI AUGURI DI PASQUA

Ti vorrei regalare un grandissimo uovo di cioccolata, che contenga

queste 10 bellissime sorprese:
1) la fine di questa tremenda pandemia
2) la pace in tutto il mondo
3) la serenità in ogni famiglia
4) la solidarietà fra i popoli della Terra
5) il superamento di ogni tipo di divisione
6) l’abbattimento di qualsiasi barriera
7) la possibilità per ognuno di vivere nella propria patria
8) il godere delle piccole cose
9) l’amore universale

10) la vittoria del bene sul male
Purtroppo mi è impossibile realizzare questo sogno fantastico, ma

posso sempre dimostrarti di esserti vicina inviandoti i miei auguri

più sinceri per una

Santa Pasqua,

che sia di vera

Risurrezione di sentimenti autentici fondati

sull’Amore, la Solidarietà e la Comprensione reciproca.
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da E mail: newsletter@lanuovabq.it

 FEDE E MUSICA

Ubi caritas, il canto della carità nella verità

01-04-2021

di Aurelio Porfiri

Uno dei canti del repertorio gregoriano che rimane molto familiare anche nelle nostre assemblee

è probabilmente quello che si intona durante la lavanda dei piedi del Giovedì Santo: Ubi caritas.

Un canto la cui melodia è piuttosto nota ancora a molti. Esso ha una tradizione molto antica che

risale all’VIII secolo, essendo attribuito a san Paolino d’Aquileia. È un canto che ha conosciuto

varie volgarizzazioni nelle lingue vernacolari ma che è certamente alla portata di tutte le

assemblee per il suo ritornello melodicamente molto semplice: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Le parole sono un inno all’amore fraterno in Cristo: “Dove l’amore è vero, lì abita Dio. Ci ha

radunati l’Amore di Cristo, esultiamo e rallegriamoci in quell’Amore. Temiamo e amiamo il Dio

vivo e amiamoci con cuore sincero. Quindi, mentre siamo radunati insieme stiamo bene attenti a

non essere divisi nell’animo. Cessino gli alterchi maligni, cessino le liti e in mezzo a noi ci sia

Cristo. O Cristo Dio, fa’che possiamo gloriosamente vedere, insieme con i beati, il tuo volto, che

è gioia infinita e vera, per i secoli dei secoli”(in cantiperlaliturgia.com).

Questo invito all’amore fraterno è tanto necessario oggi nella Chiesa, nel tempo in cui le

divisioni sembrano veramente dividere il corpo di Cristo. Sarebbe bene meditare sulle parole di

questo canto che ci vengono dal lontano Medioevo e che ci parlano di come l’unità fraterna,

l’essere tutti fratelli, sia possibile soltanto in Cristo e quindi sempre a Lui bisogna fare riferimento.

Nel canto si chiede a Cristo Dio di farci vedere il volto di Dio, Lui che è Via, Verità e Vita. Solo in

Lui i nostri dissidi possono essere riconciliati.

Benedetto XVI, nell’enciclica Caritas in Veritate, spiega come l’amore fraterno non possa

essere scisso dalla verità:

«Perché piena di verità, la carità può essere dall’uomo compresa nella sua ricchezza di

valori, condivisa e comunicata. La verità, infatti, è “lógos” che crea “diá-logos”e quindi

comunicazione e comunione. La verità, facendo uscire gli uomini dalle opinioni e dalle

sensazioni soggettive, consente loro di portarsi al di là delle determinazioni culturali e

storiche e di incontrarsi nella valutazione del valore e della sostanza delle cose. La verità

apre e unisce le intelligenze nel lógos dell'amore: è, questo, l’annuncio e la testimonianza

cristiana della carità. Nell'attuale contesto sociale e culturale, in cui è diffusa la tendenza a

relativizzare il vero, vivere la carità nella verità porta a comprendere che l'adesione ai

NE VOGLIAMO PARLARE… … .O NO?!!!!!!!!!!!!!
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valori del Cristianesimo è elemento non solo utile, ma indispensabile per la costruzione di

una buona società e di un vero sviluppo umano integrale. Un Cristianesimo di carità senza

verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la

convivenza sociale, ma marginali. In questo modo non ci sarebbe più un vero e proprio

posto per Dio nel mondo. Senza la verità, la carità viene relegata in un ambito ristretto e

privato di relazioni. È esclusa dai progetti e dai processi di costruzione di uno sviluppo

umano di portata universale, nel dialogo tra i saperi e le operatività»

(Caritas in Veritate, 4).

Ecco, un Cristianesimo senza la verità diviene una riserva di buoni sentimenti ma non è

fondato su basi solide. Il canto Ubi caritas ci ricorda questa fondamentale dimensione che non

dovremmo mai dimenticare, questo intimo nesso dell’amore fraterno con la verità che si

rispecchia nelle verità più profonde della nostra fede
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Le persone sono affamate d’amore perché sono troppo indaffarate. Oggi

nel giorno del Signore risorto, aprite i vostri cuori e amate come non avete

mai fatto.
( M a d r e T e r e s a d i C a l c u t t a )

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e
sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni

costo, atleti della parola pace. (E r r i D e L u c a )

FRASI E PENSIERI SULLA PASQUA

L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura!
So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È

risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate
il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a

dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco,
vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho

detto». (Vangelo San Matteo, 28, 5-7)
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È risorto: il capo santo

più non posa nel sudario

è risorto: dall’un canto

dell’ avello solitario

sta il coperchio rovesciato:

come un forte inebbriato ,

il Signor si risvegliò

Era l’alba; e molli il viso

Maddalena e l’altre donne

fean lamento in su l’Ucciso;

ecco tutta di Sionne

si commosse la pendice

e la scolta insultatrice

di spavento tramortì

Un estranio giovinetto

si posò sul monumento:

era folgore l’aspetto

era neve il vestimento:

alla mesta che ‘l richiese

dié risposta quel cortese:

è risorto; non è qui.

( A l e s s a n d r o M a n z o n i )
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E’risorto Gesù!
Lo puoi trovare ora

In ogni uomo:
in chi soffre e lotta

per la libertà,
in chi soffre a lotta

per difendere la pace
nell’amico

che ti stringe la mano,
in chi cerca

l’amore degli uomini.
( H a r d y T e n t l e )

Se per una volta
cancellassimo l’odio
se abbracciassimo con l’anima
ogni colore e religione
se alzassimo bandiera bianca
davanti ad ogni provocazione
se guardassimo oltre al buio
dell’egoismo,
potremmo vivere appieno
il vero senso della pasqua,
che è fatto di pace e serenità.
Auguri di cuore.

( S i l v a n a S t r e m i z )
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Credevo che avessero ucciso Gesù,
e oggi l’ho visto dare un bacio a un lebbroso.
Credevo che avessero cancellato il Suo Nome,
e oggi l’ho sentito sulle labbra di un bambino.

Credevo che avessero crocefisso le Sue mani pietose,
e oggi l’ho visto medicare una ferita.

Credevo che avessero trafitto i Suoi piedi,
e oggi l’ho visto camminare nelle strade dei poveri.

Credevo che l’avessero ammazzato una seconda volta con le bombe,
e oggi l’ho sentito parlare di pace.

Credevo che avessero soffocato la Sua voce fraterna,
e oggi l’ho sentito dire:

“Perché, fratello?”, a uno che picchiava.
Credevo che Gesù fosse morto nel cuore degli uomini

e seppellito nella dimenticanza,
ma ho capito che Gesù risorge anche oggi

ogni volta che ogni uomo ha pietà di un altro uomo.

( L . C a m m a r o t o )
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Perché

PASQUA E’

P rotezione

A lleanza

S piritualità

Q ualità

U nione

A micizia
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Prorogati i termini del bando per pacchetti vacanza disabili adulti

Messaggio di posta da consultadisabilixvmunrm@virgilio.it:
Prorogati i termini del bando per pacchetti vacanza disabili adulti
Da:consultadisabilixvmunrm@virgilio.it 12:40

Buongiorno vi inoltro la comunicazione per opportuna conoscenza e colgo

l'occasione per inviarvi gli auguri per una serena Pasqua

La Presidente Alessandra Valenzi

Oggetto: Prorogati i termini del bando per pacchetti vacanza disabili adulti

Buongiorno,

Sperando di fare cosa gradita segnalo che sono stati prorogati i termini per la

presentazione delle domande per pacchetti vacanza disabili adulti. Il termine

passa dal 31 marzo al 30 aprile 2021, permettendo a tutti coloro che hanno già

presentato la domanda e chi deve ancora farlo, di realizzare i soggiorni entro il

21 giugno 2021.

Mettiamo a disposizione 7 milioni per gli utenti e per gli operatori che li

accompagnano: un modo per recuperare socialità, aggregazione e sollievo per

loro e le loro famiglie.

Restano invariate le modalità di partecipazione, ovvero esclusivamente per via

telematica tramite la Piattaforma efamily disponibile

all’indirizzo https://www.efamilysg.it/pacchetti-vacanze/piattaforma-

efamily.html.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde gratuito

800.279.948 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30)

oppure scrivere a info@efamilysg.it.

A questo link maggiori dettagli

Un caro saluto

Eleonora

Avv. Eleonora Mattia Presidente IX Commissione –Lavoro, formazione, politiche giovanili,

pari opportunità, istruzione, diritto allo studio . Via della Pisana, 1301 –00163 Roma Tel.

Segreteria: 06 6593(2815)-(2958) mob. 351 663 17 77

Riceviamo da parte della Presidente della Consulta della Disabilità del Municipio XV
e pubblichiamo molto volentieri la seguente mail, sperando di essere utili a chi possa essere

interessato,

specificando che il termine dovrebbe essere prorogato addirittura al 31 maggio 2021
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Bandi

POR FSE, Pacchetti vacanza per disabili
adulti - prorogato al 30 aprile
Rientra nel quadro delle iniziative studiate per superare le ripercussioni dell’epidemia da Covid-
19 l’avviso da 7 milioni di euro derivanti dal Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020,
nell’ambito dell’Asse 2 “Inclusione Sociale”, destinato a sovvenzionare Pacchetti vacanza per
persone con disabilità.

La misura, di natura straordinaria, rientra nella Sovvenzione Globale “efamily”, gestita da un
R.T.I. costituito da Edenred Italia S.r.l. e Mbs S.r.l (www.efamilysg.it/) e intende contrastare le
conseguenze dell’emergenza sanitaria con l’obiettivo di fornire un sostegno alle persone con
disabilità per la loro partecipazione a soggiorni di socializzazione e di riabilitazione, in
considerazione del valore relazionale e terapeutico di queste attività, e di supportare le
famiglie nei carichi di cura favorendo la conciliazione lavoro-famiglia.

Al bando possono partecipare gli Enti del Terzo Settore come le Imprese sociali, le Cooperative
sociali, le Fondazioni, le Associazioni riconosciute e non, le Organizzazioni di volontariato e le
Onlus, che organizzeranno i soggiorni.

Tali soggetti richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti al momento della
presentazione della domanda, come dettagliatamente indicato nell’avviso.

Le azioni di intervento che potranno fruire del contributo sono articolate e dimensionate in gruppi
in funzione del grado di disabilità del destinatario coinvolto.

È previsto un rapporto tra l’operatore che accompagna la persona con disabilità e la persona
stessa di 1 a 2 in caso di disabilità lieve (art. 3 comma 1, Legge 104/1992) e di 1 a 1 in caso di
disabilità grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992):

- Gruppo A –Persone con disabilità lieve: 4 destinatari e 2 operatori;

- Gruppo B –Persone con disabilità grave: 4 destinatari e 4 operatori.

Le attività devono quindi essere realizzate specificatamente per una di queste due tipologie di
gruppi di destinatari. Ciascun Ente potrà pertanto partecipare all’avviso, richiedendo il contributo
previsto, per un massimo di tre gruppi complessivi, per le due tipologie sopracitate (Gruppo A e
Gruppo B).

Non saranno ammesse domande di partecipazione che prevedano progetti di attività per gruppi
composti diversamente dalle due tipologie sopracitate.

I contributi sono concessi sotto forma di somma forfettaria a fronte dell’effettiva realizzazione
delle attività previste dall’avviso, pari a:

- 4.800 euro per progetti da realizzarsi per la tipologia di Gruppo A;

- 8.150 euro per progetti da realizzarsi per la tipologia di Gruppo B.

I soggiorni realizzati devono obbligatoriamente avere una durata minima di sette giorni e sei
notti, comprendere tre pasti giornalieri e prevedere attività specifiche rivolte alle persone con
disabilità.

Il soggiorno dovrà svolgersi presso strutture ricettive iscritte al registro imprese o comunque che
esercitano abitualmente attività ricettiva.
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Non potrà svolgersi presso abitazioni private anche se adibite saltuariamente a fini ricettivi.

I soggiorni possono essere realizzati dal momento dell’approvazione della domanda fino al 21
giugno 2021 e devono svolgersi nel territorio dello Stato italiano.

Durante lo svolgimento delle attività devono essere rispettate le Linee Guida previste dalla
normativa della Regione Lazio in materia di soggiorni per le persone con disabilità.

Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2021, esclusivamente attraverso la
procedura telematica accessibile dal sito www.efamilysg.it.

La procedura telematica è disponibile previa registrazione del soggetto richiedente e successivo
rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password).

L’inserimento delle credenziali permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste
per la presentazione della domanda.

A pena di esclusione, la domanda, generata dal Sistema al termine della compilazione, deve
essere inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, completa
di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, debitamente
firmata e scansionata in formato pdf o firmata digitalmente in formato p7m.

Non saranno ammesse domande compilate manualmente, non generate dal Sistema.

Ai fini della ammissione, faranno fede i dati presenti all’interno del sistema.

Si rimanda ai contenuti tecnici indicati dall’Avviso per la presentazione corretta della domanda.

Contatti

Per eventuali informazioni necessarie sono a disposizione dei richiedenti che ne abbiano bisogno
i seguenti servizi di supporto:

- contattare il numero verde gratuito 800.279.948 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30;

- scrivere una e-mail all’indirizzo info@efamilysg.it
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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 DEL TEVERE Associazione
9. AMICI di TOTÒ’… … a prescindere Onlus
10. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
11. ANCIS POLITEIA Onlus
12. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
13. ANTEA Onlus
14. ARCAT LAZIO
15. ARCO 92 Onlus
16. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
17. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
18. ARTE in LUCE
19. ANNA MARIA TARANTINO
20. CASA DI IBRAHIMA Onlus
21. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
22. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
23. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
24. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
25. CIAK 2000
26. CI.MI. CULTURA
27. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
28. COMITATO per la MARCIA nazionale per la VITA
29. COMITATO per il TEVERE
30. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
31. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA
32. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
33. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
34. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

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

55. FONDAZIONE CitizenGO
56. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
57. FONDAZIONE LEPANTO
58. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
59. GIAMPIERO ARCI
60. GIOVANNA D’ARCO Onlus
61. G.S. CERES
62. GELSOMINO Onlus
63. GRUPPO “L’INCONTRO”
64. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
65. GUARDIE per l’AMBIENTE
66. KUVAWORLD for CHILDREN
67. I CERCHI MAGICI
68. IL MANDIR DELLA PACE
69. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
70. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
71. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
72. LA CASA DELLA ROMANITA’
73. L’AGORA’XX
74. LAICI CATTOLICI ITALIANI
75. LEADERART Onlus
76. LE PAGAJE ROSA
77. LIBERA ACCADEMIA ROMANA –L.A.R.
78. LIBRA.DUE
79. LUNARIA
80. MEDICI PER L’AMBIENTE
81. MO.DA.VI. Onlus
82. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
83. MULTITOUCH INTERNATIONAL
84. MUSICA NOVA
85. NATALE 365
86. NOI &LORO Onlus
87. NOI e il NOSTRO TEMPO
88. NOVE Onlus
89. NUVOLE
90. OASI Onlus
91. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
92. ORIZZONTE Onlus
93. OPERATION SMILE
94. PADRE CARLO COLELLI Onlus

95. PETER PAN Onlus
96. PIANETA DONNA
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97. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
98. PORTA APERTA Onlus
99. PROBONO Onlus
100. PROGETTO AFRICA Onlus
101. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
102. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
103. PUNTO E VIRGOLA
104. ROMA INSIEME
105. ROMA PRATI EMERGENCY
106. ROMA TIBERINA
107. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
108. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
109. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
110. SMAILERS Onlus
111. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
112. SPORT, HOBBY e CULTURA
113. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
114. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
115. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
116. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
117. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
118. UN TETTO INSIEME
119. VIC CARITAS –Volontari in carcere
120. VIRTUSPES
121. VIVI VEJO Onlus
122. VOCE ROMANA
123. VOLO LIBERA

Allunga un

Allunga un


