ADRA Italia

L’Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso (Adventist Development and Relief
Agency) è l’organizzazione umanitaria della Chiesa Avventista del Settimo Giorno.
ADRA Italia fa parte di questa rete internazionale che si compone di oltre 120 agenzie e
uffici nazionali. Attraverso questo network, vengono sostenuti progetti di risposta alle
emergenze e progetti umanitari di cooperazione allo sviluppo senza nessuna discriminazione
di fede politica o religiosa, razza o ceto sociale.
ADRA Italia opera in Italia e all’estero. Si impegna per la lotta alla povertà e per fornire
supporto e sollievo verso quelle situazioni di disagio sociale senza distinzione di appartenenza
politica, religiosa, etnica o di genere. Fornisce un aiuto concreto che riconosce il valore e la
dignità della persona.
ADRA Italia focalizza le sue attività su tre macro aree:
•

Proverà

•

Integrazione all’educazione

•

Risposta emergenza.

Ci sono 40 coordinamenti locali attualmente attivi in Italia, dislocati in tutta il paese; essi
operano più specificamente in diversi settori sociali, a secondo dei bisogni manifestati dai
vari contesti locali principalmente; alcuni esempi:
• Distribuzione alimentare
• Integrazione all’educazione
• Assistenza senza tetto
• Sostegno nell’emergenza

Per conoscere di più le storie e attività visita il sito ADRAitalia.org
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Lungotevere Michelangelo 7
00192 Roma
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Dal 2004 allo stato attuale: distribuzione ed assistenza alimentare in 40 città italiane,
attraverso convenzioni con Banco Alimentare Onlus – Assistenza;
Da Gennaio 2014 allo stato attuale: Progetto “Spesa Punto Solidale”, attività di
distribuzione e gestione del Banco Alimentare di Ragusa, per conto del Comune, Ragusa Assistenza;
Da 2009 allo stato attuale: Progetto “Emergenza freddo” – Intervento in favore dei senza
tetto delle città di Roma, Genova, Milano, Arezzo, Catania - Assistenza;
Dal 2009 allo stato attuale: Progetto “PranzAssieme”, Cesena – Integrazione anziani;
Dal 2011 al 2016: “Centro diurno – Liberamente insieme, liberamente amici”, Rieti –
Aggregazione sociale e sviluppo;
Dal 2010 allo stato attuale: “Alfabetizzazione per Stranieri adulti” - Palermo, Castel
Volturno (CE), – Stranieri ed immigrati
Da Gennaio 2014 al 2016: Progetto “Un sorriso da donare”, animazione sanitaria all’interno
di alcuni reparti dell’Ospedale Policlinico e in altre strutture ospedaliere e sociali, Catania
– Assistenza;
Da Aprile 2014 al 2019: Progetto di integrazione culturale in collaborazione con
l’associazione “Universo Integrato” – Promozione sociale;
Da Gennaio 2014 al 2021: Progetto “Oltre l’assistenza”, micro-credito, grazie al bando
regionale toscano (decreto n. 1614/713) per favorire l’inclusione sociale dei soggetti in
condizioni di particolare fragilità, Firenze - Promozione sociale;
Da Ottobre 2013 al 2019: Centro d’ascolto e servizi, Torino – Assistenza sociale;
Da Dicembre 2013 allo stato attuale: Progetto “Spreco Zero”, dal 2015 rinominato “Basta
il giusto!”, attività di distribuzione di derrate alimentari in eccedenza per conto del Comune
di Jesi – Assistenza;
Da dicembre 2014 allo stato attuale: Progetto “L’Altro Ambulatorio”, servizio di sostegno
sanitario gratuito in favore delle categorie più fragili, Bari – Assistenza;
Da Novembre 2013 al 2015: Centro d’ascolto e servizi, Mazzarone (CT) – Assistenza;
Agosto 2015: Campo di servizio, Lecce – Assistenza;
Febbraio 2014: Corso di formazione per i volontari di tutta Italia, Poppi (AR) - Formazione;
Novembre 2014-Maggio 2015: Corso di italiano per stranieri adulti, a Roma – Stranieri ed
immigrati;
Aprile/Maggio 2015: Progetto “L’ABC della professione – Corso di pizzaioli e panettieri”, in
collaborazione con la Fondazione Il faro - Sviluppo;
Dicembre 2014: Progetto di integrazione culturale per minori stranieri, a Forlì –Promozione
sociale;
Da Maggio 2014 a Dicembre 2015: Interventi finalizzati al contrasto della povertà e
dell’esclusione sociale, progetto “Non di solo pane vive l’uomo”, approvato dalla Regione
Lazio con Determina n. G07277 del 19/05/2014 - Direzione Regionale Politiche Sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport, Rieti – Assistenza;
Luglio-Agosto 2014: Assistenza e supporto presso i centri di accoglienza per immigrati, a
Palermo e Augusta (SR) – Assistenza;
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Dal 2004 allo stato attuale: Progetto di distribuzione vestiario in 28 città italiane –
Assistenza;
Dal 2004 allo stato attuale: Progetto di distribuzione di prodotti farmaceutici, a Bologna –
Assistenza
Dal 2006 al 2013: “Canarini in corsia – Animazione ed assistenza ospedaliera, con campi di
volontariato nelle città di Napoli, Cagliari, Lecce, Sciacca”, Assistenza sanitaria;
Aprile-Dicembre 2014: Centro diurno per stranieri, a Palermo – Congregazione sociale;
Febbraio 2014: Corso di formazione per i volontari del campo Siciliano, Vallegrande (PA) Formazione;
Da Luglio 2013 al 2017: Partecipazione ai campi di volontariato organizzati dall’associazione
“Libera” – Promozione sociale;
Dicembre 2013: Attività di distribuzione di coperte e sacchi a pelo all’interno di un campo
di rifugiati, in collaborazione con l’associazione PRIME – Assistenza;
Maggio-Dicembre 2013: “Progetto SocialMente IntegRI: percorso di integrazione per
titolari di protezione internazionale” – Finanziato dal CESV, in collaborazione con Prime
Italia ed Insieme Zajedno”, Roma - Sviluppo;
Dal 2012 al 2014: “Centro di servizi – L’angolo dell’amicizia”, Pescara – Aggregazione
sociale;
Dicembre 2012: “Quindicennale ADRA Italia”, evento dedicato al progetto “Laboratorio
manufatti donne rom” – Sviluppo;
Dal 2011 al 2013: “Progetto carceri”, Ragusa – Assistenza;

Attività in favore dei minori:
-

Dal 2011 allo 2019: “Laboratorio compiti”, Parma – Settore dell’educazione e dell’infanzia;
Dal 2011 allo stato attuale Progetto educativo per bambini, Gravina di Puglia (BA) - Settore
dell’educazione e dell’infanzia;
Gennaio-Giugno 2014: Progetto “L’angolo dello studente”, attività di doposcuola per bambini,
Bari - Settore dell’educazione e dell’infanzia;
Da Settembre 2013 al 2018: Centro estivo diurno per bambini – Bovisio Masciago (MI) - Settore
dell’educazione e dell’infanzia;
Maggio 2012: “Progetto Cheese – Animazione per bambini e supporto aziende locali delle
zone colpite dal terremoto dell’Emilia Romagna;
Dal 2015 allo stato attuale, “Marciapiede Didattico, disabilita il pregiudizio”, progetto
educativo, di sensibilizzazione alla diversità, realizzato presso le scuole pubbliche fiorentine.
Dal 2017 allo stato attuale progetto educativo e di integrazione per minori ghanesi: “Sono
Bravo anch’io” Palermo;
Dal 2015 al 2019 – Colonia estiva per minori da 5 a 14 anni - S. Margherita Belice (AG)
2018 – Colonia estiva per minori – Niscemi (CL);
Dal 2017 al 2019– Colonia estiva per minori – Palermo;
Dal 2014 allo stato attuale – Colonia estiva per minori – Firenze;

