
Comunità di Sant’Egidio

La crisi non tocca la solidarietà
Un’estate con la Comunità di Sant’Egidio

giovani, anziani, adulti e immigrati insieme aiutano 
chi è a rischio di esclusione sociale

Per tutta l’estate

Contrastare  l’esclusione sociale
La  mensa  serale  in  via  Dandolo,  10  resterà  aperta  tutta 
l’estate.  Punto di riferimento per quanti vivono in condizioni di 
povertà a Roma e per chi vuole offrire un servizio volontario.

Contrastare  l’esclusione sociale
Le cene itineranti per chi dorme in strada in oltre 20 zone 
della città di Roma, presso le principali stazioni metropolitane 
e i luoghi di maggiore aggregazione.

Giovani e Solidarietà

1000  giovani  di  varie  regioni  del  Nord-Est  dell’Italia, 
Frosinone,  Bari  ma  anche  dal  Canada  e  dalla  Francia,  con 
turnazione  settimanale  aiutano  chi  è  povero:  senza  dimora, 
stranieri e anziani in istituto.

Immigrazione e Integrazione

Incontri  ed  assemblee con  le  comunità  immigrate  in 
preparazione  dell’Incontro  Internazionale  di  Preghiera  per  la 
Pace in programma a Roma il 29, 30 settembre  e 1 ottobre dal 
titolo “Il Coraggio della Speranza”,

Immigrazione e Integrazione
Scuola di Lingua e Cultura italiana

Corso estivo di alfabetizzazione, nella sede di Ostia.

Carceri e CIE
Amicizia con i detenuti: continuano tutta l’estate le visite nelle 
carceri e al CIE di Ponte Galeria.

Carceri e CIE

Amicizia con i detenuti: nel corso dell’estate distribuzione di 
generi di prima necessità (bagnoschiuma e altro per l’igiene 
personale,  biancheria,  vestiario)  a  circa  1450  detenuti nelle 
carceri di Regina Coeli, Rebibbia, Reparto di Medicina Protetta 
– Ospedale Pertini, CDT e OPG di Secondigliano.
La distribuzione è diretta e personale.

Giovani e Anziani
“I mercoledì dell’amicizia” 

A  Primavalle  il  mercoledì  si  combatte  la  solitudine! 
Appuntamento fisso per gli anziani del quartiere e delle RSA 
della zona.

Giovani e Anziani
“I venerdì dell’amicizia”

A  Trastevere  il  venerdì  si  combatte  la  solitudine! 
Appuntamento fisso per gli  anziani del quartiere nel giardino 
della casa famiglia “Viva gli anziani!”

Giovani e Anziani
Estate di Solidarietà

La solitudine si vince a pizza e gelato!  Momenti di festa ma 
anche un buon gelato in compagnia e una pizza tra gli amici. 
In tutta la città la Comunità di Sant’Egidio è vicina agli anziani 
dall’estrema periferia est al litorale.

Disabili e solidarietà
week end  alla Biennale di Venezia 

con il “Laboratorio d’Arte” 

Alla  55a  Biennale  d’Arte  Contemporanea è  esposto  uno 
"Special  Project"  dell'artista  italo-brasiliano César  Meneghetti 
"I\O Io è un altro", realizzato in collaborazione con i Laboratori 
d'Arte della Comunità di Sant'Egidio. 
Nei  mesi  di  luglio  e  agosto  delegazioni  di  artisti  disabili  si 
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recheranno il fine settimana a Venezia in visita alla Biennale. 
Ciascuna visita ha la durata di 3 giorni.

Disabili e solidarietà
Durante l’estate  incontri e sostegno ai disabili che vivono in 
istituto. Feste di solidarietà ed amicizia si svolgono a Roma ed 
in Provincia.

Disabili e solidarietà
In  collaborazione  con  altre  associazioni  momenti  di  festa  a 
Roma e Provincia.

Disabili e solidarietà
“La Casa de Gli Amici”

Un  luogo  di  incontro  e  di  riferimento  per  l’estate è  la 
convivenza di disabili della Comunità che si trova nel quartiere 
di Monteverde. La casa ospita stabilmente alcune persone con 
disabilità fisica e mentale, e ne accoglie altre durante il giorno.

Sostegno alla genitorialità

Il  Centro  di  sostegno  alla  genitorialità  chiuderà  solo  una 
settimana (10-18 agosto). Il centro accoglie oltre 80 bambini dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, in età pre- scolastica e materna 
e offre momenti di incontro e sostegno alla famiglia.

Contrastare  l’esclusione sociale 
e la solitudine

Per tutta l’estate resterà attivo il telefono della Comunità.
Allo  068992234 è  possibile  segnalare  situazioni  di  disagio 
personale o di conoscenti.

Nel mese di Luglio

Giovani e Anziani
per una estate di solidarietà

Sono stati organizzati 10 soggiorni di vacanza settimanale per 
oltre  500  anziani  da  20  quartieri  e  10  istituti  di  Roma  e 
provincia.

Disabili e solidarietà
 In vacanza con “Gli Amici”

Oltre  500  persone  con  diversi  gradi  di  disabilità  fisica  e 
mentale  in  vacanza  ai  Castelli  Romani,  in  turnazione 
settimanale per 5 settimane.
“Gli  Amici”  è  un  movimento  della  Comunità  di  Sant'Egidio 
costituito attualmente da alcune migliaia di disabili mentali 
e dai loro amici e familiari.

Giovani e Solidarietà
in vacanza con la

”Scuola della Pace”

In vacanza con la ”Scuola della Pace”
I giovani liceali e universitari della Comunità di Sant’Egidio di 
Roma, a conclusione di un anno di “Scuola della Pace” hanno 
animato tra giugno e luglio 4 vacanze settimanali per un totale 
di  circa 250 bambini.  La  “Scuola della  Pace” è  la  proposta 
educativa  della  Comunità  di  Sant’Egidio  rivolta  a  bambini 
italiani, stranieri e rom. I bambini imparano a vivere insieme, 
ritrovandosi  con  cadenza  settimanale  o  bisettimanale,  per 
studiare insieme e affrontare i temi della Pace attraverso attività 
ludico-didattiche.  Le  scuole  delle  Pace  di  Roma  sono  15  in 
diversi quartieri della città.

Carceri e CIE
Amicizia  con i  detenuti:  un pranzo in  carcere,  detenuti  e 
anziani  insieme.  Venerdì  12  luglio  nel  refettorio  della  Terza 
Casa di Rebibbia,  43 detenuti hanno pranzato con gli  anziani 
della Comunità di Sant'Egidio.

Carceri e CIE
Napoli,  23 luglio,  un concerto di  Enzo Gragnaniello  per  200 
detenuti  di  Poggioreale  organizzato  dalla  Comunità  di 
Sant'Egidio

Carceri e CIE
Amicizia  con  i  detenuti:  giovedì  25  luglio  Festa  per  la 
consegna dei diplomi di lingua italiana presso il CIE di Ponte 
Galeria.
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Carceri e CIE Amicizia con i detenuti : martedì 30 luglio, Festa al Femminile 
Camerotti di Rebibbia con 200 detenute.

Immigrazione e Integrazione
Scuola di Lingua e Cultura italiana

Visita culturale a Venezia, una delegazione degli studenti della 
Scuola  di  Lingua  e  Cultura  italiana  della  Comunità  di 
Sant’Egidio  provenienti  da  tutto  il  mondo  alla  Biennale  di 
Venezia.

Nel mese di Agosto

Immigrazione e Integrazione

Iftar con gli amici di fede islamica in difficoltà.
In  occasione  del  mese  di  Ramadan,  giovedì  1  agosto  Cena 
dell’Iftar  (il  pasto  serale  consumato  dai  musulmani  per 
interrompere il loro digiuno quotidiano durante il mese islamico 
del  Ramadan)  offerto  a  tutti  gli  amici  di  fede  islamica   in 
difficoltà economica e sociale a via Dandolo 10.

Immigrazione e Integrazione

Eid al fitr, Festa di conclusione del  Ramadan.
Domenica  11  agosto,  Eid  al  fitr,  in  collaborazione  con  la 
comunità afghana, presso il cortile dell’istituto San Gallicano, 
via di San Gallicano 25a. 

Immigrazione e Integrazione
Carceri e CIE

Eid al fitr, Festa di conclusione del  Ramadan.
12 e 13 agosto. Eid al fitr presso le carceri Romane di Regina 
Coeli  e  Rebibbia  e  i  giorni  seguenti  nel  Centro  di 
Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria.

Contrastare l’esclusione sociale Pranzo di Ferragosto con un gruppo di “amici per la strada”

Contrastare l’esclusione sociale
La  tradizionale  “Cocomerata  di  Ferragosto”  con  tutti  gli 
“amici per la strada” quest’anno avrà 2 appuntamenti:  14 e 16 
agosto, in Via Dandolo 10.

Giovani e Anziani
per una estate di solidarietà

14 e 16 agosto  “Cocomerata di Ferragosto”  nei giardini di 
piazza  Vittorio  e  nella  piazza  Santa  Maria  Liberatrice  a 
Testaccio.

Giovani e Anziani
per una estate di solidarietà

Pranzo  di  Ferragosto con  gli  anziani  nei  quartieri  di 
Torbellamonaca,  Tufello,  Trastevere,  Tiburtino,  Garbatella  e 
Ostia.

Disabili e solidarietà
“La Casa de Gli Amici”

Pranzo di Ferragosto  con i disabili  amici della Comunità di 
Sant’Egidio, presso la Casa de Gli Amici, a Monteverde Nuovo.

Carceri e CIE
Amicizia con i  detenuti:  nel mese di agosto,  festa al  Centro 
Clinico  del  carcere  di  Secondigliano   per  circa  45  detenuti 
malati.

Carceri e CIE
Amicizia con i detenuti: nel mese di agosto festa all'Ospedale 
Pscichiatrico Giudiziario di Secondigliano per 120 internati

Carceri e CIE
Solidarietà oltre le sbarre

Solidarietà con l’Africa, “Liberare i prigionieri”
Incontri  e  assemblee  nelle  carceri  italiane  nell’ambito  della 
campagna  “Liberare  i  prigionieri”.  I  detenuti  delle  carceri 
nazionali  sostengono  i  detenuti  dei  luoghi  di  detenzione 
africani. Nel mese di luglio sono stati già organizzati 4 incontri 
in Puglia a cui hanno partecipato 230 detenuti e 1 incontro al 
Femminile di Rebibbia con 23 donne.
Altri sono in programma per agosto,.

Giovani e Solidarietà
“Il Festival della Pace”

I giovani liceali   di  Roma della Comunità di  Sant’Egidio, 
promuovono  dal  1  al  4  agosto  a  Brindisi e  nelle  località 
limitrofe  il  “Festival  della  Pace”.  Un’occasione  per 
confrontarsi  sui  temi della  pace e  della  solidarietà,  attraverso 
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musica, immagini e testimonianze.

Giovani e Solidarietà
“Sant’Egidio on the road”

Incontri in oltre 10 località calabresi tra giovani universitari 
di Roma e coetanei sul servizio ai poveri. In programma dal 2 
al 14 agosto.

Giovani e Solidarietà
Un mese in Africa

Giovani  universitari  di  Sant’Egidio  un mese  in  Africa,  in 
Malawi per un’estate di solidarietà con i bambini in cura 
presso  i  centri  DREAM  della  Comunità  di  Sant’Egidio 
(DREAM,  Drug  Resource  Enhancement  against  AIDS  and  
Malnutrition, programma della Comunità di Sant’Egidio di lotta 
all’AIDS e alla malnutrizione).
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