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Da Aprile 2014 allo stato attuale: Centro diurno per stranieri, a Palermo –
congregazione sociale;
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;
Aprile-Giugno 2014: Progetto di integrazione culturale in collaborazione con
l’associazione “Universo Integrato” – promozione sociale;
Da Luglio 2013 allo stato attuale: 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;
Da Dicembre 2013 allo stato attuale: Progetto “Spreco Zero”, attività di
distribuzione di derrate alimentari in eccedenza per conto del Comune di Jesi –
assistenza;
Da Novembre 2013 allo stato attuale: Centro d’ascolto e servizi, Mazzarone (CT) –
assistenza;
Da Ottobre 2013 allo stato attuale: Centro d’ascolto e servizi, Torino – assistenza
sociale;
Da Settembre 2013 allo stato attuale: Centro diurno per bambini – Bovisio Masciago
(MI) - settore dell’educazione e dell’infanzia;
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 allo stato attuale: “Centro di servizi – L’angolo dell’amicizia”, Pescara –
aggregazione sociale;
Dicembre 2012: “Quindicennale ADRA Italia”, evento dedicato al progetto
“Laboratorio manufatti donne rom” – sviluppo;
Maggio 2012: “Progetto Cheese – Animazione per bambini e supporto aziende
locali delle zone colpite dal terremoto dell’Emilia Romagna – sviluppo;
Dal 2011 allo stato attuale: “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;
Dal 2011 al 2013: “Progetto carceri”, Ragusa – assistenza;
Dal 2011 allo stato attuale: “Centro diurno – Liberamente insieme, liberamente
amici”, Rieti – aggregazione sociale e sviluppo;
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Dal 2010 allo stato attuale: “Alfabetizzazione per Stranieri adulti” - Firenze,
Palermo, Roma, Castel Volturno (CE), Conversano (BA) – stranieri ed immigrati
Dal 2011 al 2012: “Apicolturiamo, corsi teorico-pratico di apicoltura”, Roma –
sviluppo;
Dal 2009 allo stato attuale: Progetto “PranzAssieme”, Cesena – settore degli anziani;
Dal 2009 allo stato attuale: “Attività di formazione operatori e volontari”, Attività
nazionale – formazione;
Dal 2006 al 2010: Animazione estiva in collaborazione con la Cooperativa Sociale
“Arcobaleno” di Sciacca – sviluppo;
Dal 2006 allo stato attuale: “Canarini in corsia – Animazione ed assistenza
ospedaliera, con campi di volontariato nelle città di Napoli, Cagliari, Lecce,
Sciacca”, assistenza sanitaria;
Dal 2004 allo stato attuale: Distribuzione ed assistenza alimentare in 40 città italiane
– assistenza;
Progetto di distribuzione vestiario in 32 città italiane – assistenza;
Progetto di distribuzione di prodotti farmaceutici, a Bologna – assistenza

Interventi in situazioni di emergenza e soccorso in Italia
 Da 2009 allo stato attuale: Progetto “Emergenza freddo” – Intervento in favore dei
senza tetto nei periodi di maggior freddo;
 Luglio-Agosto 2014: Assistenza e supporto presso i centri di accoglienza per
immigrati, a Palermo e Augusta (SR) – assistenza;
 2014: Alluvione in Liguria - Intervento a supporto della popolazione genovese in
attività di sgombero e pulizia delle strutture civili;
 2014: Alluvione nelle Marche - Intervento presso la città di Senigallia, a supporto
della popolazione locale, in attività di sgombero e pulizia delle strutture civili;
 2013: Alluvione in Sardegna - Intervento di ristrutturazione di un asilo nido, in
collaborazione con il Comune di Olbia;
 2012: Terremoto in Emilia Romagna – Intervento all’interno del centro di
accoglienza a Reggiolo, con distribuzione di viveri, acqua, e piccoli elettrodomestici;
fornitura di tende da campeggio, reti e materassi presso i comuni di Mirandola,
Reggiolo Camposanto, in provincia di Modena, reperimento di alloggio per due
famiglie rimaste senza alloggio.
 2011: Alluvione in Liguria e Toscana – Contributo economico a supporto di n. 3
nuclei familiari, segnalati dai Servizi Sociali;
 2010: Alluvione in Veneto – Gestione di un magazzino contenente vestiario e beni
di prima necessità, in collaborazione con la Protezione Civile;
 2009: Terremoto in Abruzzo – Acquisto di un macchinario ospedaliero per un
reparto dell’ospedale di L’Aquila; animazione e attività di volontariato all’interno
dei campi di accoglienza, in collaborazione con l’associazione Lega Ambiente.

