
Relazione sulle attività svolte nell’anno 2017

Nel 2017 l'Associazione Kyrios ha continuato a portare avanti le attività degli 

anni precedenti e ad operare prevalentemente nella sede del Laurentino. Da 

Gennaio 2017, grazie all'attività di Tiziana Testagrossa è stato anche avviato 

un nuovo progetto con il costante impegno dei volontari del Laurentino. 

Di seguito si riporta nel dettaglio la relazione sulle diverse attività svolte.

BANCO ALIMENTARE

Nel  2017  abbiamo  continuato  a  collaborare  con  l'associazione  “Banco

Alimentare di Roma”. Nel corso dell'anno circa 8 volontari (in coppia), una

volta al mese, si sono recati presso le abitazioni degli assistiti, dedicando ai

nuclei  familiari  anche  tempo  e  attenzione,  operando  l'ascolto  delle

problematiche oltre che la distribuzione del cibo.

Come  in  passato,  alcuni  volontari  sono  andati  periodicamente  a  Fiano

Romano (presso il deposito del Banco Alimentare) per ritirare gli alimenti, che

hanno poi scaricato nei locali di via Ignazio Silone. In base alle disponibilità,

alcuni  di  loro  hanno  preparato  i  pacchi  destinati  alla  distribuzione;  l’anno

scorso sono stati solo 7 i mesi in  cui siamo riusciti a distribuire i pacchi ai

nuclei familiari assistiti, in quanto solo 5 volte abbiamo potuto ritirare gli stessi

a Fiano Romano; detti pacchi sono stati proporzionati al numero di persone

che costituiscono il nucleo famigliare. Naturalmente, come anche in passato,

diverse  persone  hanno  “bussato”  alla  porta  della  sede  della  Kyrios  per

chiedere generi alimentari e nonostante le difficoltà generate dalla scarsità
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degli alimenti forniti, abbiamo cercato di soddisfare le loro necessità.

Come  ogni  anno,  anche  nel  2017,  il  4  marzo,  abbiamo  partecipato  alla

raccolta  nazionale  organizzata  dall'Associazione  Banco  Alimentare  Roma

sempre presso il  supermercato Simply di  via Portuense 323, raccogliendo

molti  generi  alimentari,  questo  ci  ha  consentito  di  incrementare  i  pochi

alimenti ritirati al Banco Alimentare.

SAVE THE FOOD

Proprio nel 2017 è partito questo nuovo progetto grazie a Tiziana 

Testagrossa, che ha preso l’iniziativa di ritirare da una mensa, gestita dalla 

“Cooperativa La Romana“, alcuni cibi già cucinati che vengono poi distribuiti

ad alcune famiglie del quartiere Laurentino, sede operativa dell’associazione 

Kyrios.

Sul posto sono presenti altri volontari che si occupano della distribuzione 

consegnando i pasti completi a domicilio.

Questa attività ci consente di ridurre l’ormai intollerabile spreco di generi 

alimentari e quindi di aiutare coloro che ne hanno bisogno;

riteniamo doveroso incrementare questa iniziativa affinché i pasti, i giorni e i 

volontari aumentino sempre più affinché sempre più aiuti possano essere 

distribuiti.

RIFUGIATI AFGHANI

Il lavoro con i rifugiati è andato avanti anche quest'anno in collaborarazione 

con “Il Soggiorno”, grazie all'impegno di Elisabeth e alcuni altri volontari. Il 

centro è nato nel 2014 e viene aperto due pomeriggi a settimana. Ogni 
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giovedì e sabato dalle15.30 alle 19.00 le porte di Via IV Novembre 108 sono 

state aperte per accogliere dai 30 ai 60 rifugiati provenienti da diverse 

nazioni. Spesso entrano  per  un te' e dei biscotti, ma vengono anche aiutati 

con l'Italiano e/o l'Inglese, oppure si avvicinano semplicemente per parlare. 

La ricerca di volontari italiani e di mezzi economici adeguati per poter aprire 

più volte la settimana è costante.

PROGETTO POLLICE VERDE

L’idea di fare del volontariato del tipo “pollice verde” nasce il 18 aprile 2015,  

in occasione di una manutenzione straordinaria realizzata nel Centro 

Evangelico Battista di Rocca di Papa, evento pubblicizzato per consentire la 

riapertura ufficiale del Centro stesso. In risposta a questa necessità, sulla 

base della proposta di Stefano Secondi ed Armando Norlatti, si è pensato ad 

un supporto attivo per un certo periodo da parte dell’Associazione Kyrios. 

Preso atto dell'interruzione di questo servizio l'associazione nel corso del 

2017 ha cercato di realizzare il progetto nei terreni limitrofi la nostra sede 

operativa del Laurentino per contribuire al decoro urbano e per creare dei 

momenti di socializzazione e condivisione che Stefano Secondi e Armando 

Norlatti continuano a promuovere insieme ai responsabili locali.  

AIUTO SOCIALE 

Anche per  il  2017,  come associazione e  singoli,  di  concerto  con i  servizi

sociali  del  territorio  nel  quale  operiamo,  ci  siamo impegnati  a  combattere

situazioni  di  marginalità  riguardanti  famiglie  e  singoli  individui.  Grazie

all'impegno  di  alcuni  volontari  in  particolare,  abbiamo continuato  il  nostro

servizio a favore dei  più disagiati,  come alcuni  senzatetto ai  quali  Tiziana

Testagrossa settimanalmente porta i  pasti,  o come il  nostro amico Libero,

seguito  da   Antonella  Perticarà  anche  dopo  l'inserimento  stabile  in  casa
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famiglia. Il ruolo di Antonella sarà riconosciuto ufficialmente nel 2018 come

amministratore di sostegno. Anche se di fatto questo è un ruolo che svolge da

anni.

Resta aperta inoltre l'opera di sostegno riguardante il reinserimento e 

l'integrazione di chi ha avuto problemi con la giustizia con l'ambizione di 

riuscire a proporre un valido percorso di pena alternativa o un servizio di 

volontariato volto al reinserimento sociale.

Continuiamo ad orientare il nostro impegno alla solidarietà, alla condivisione 

ed alla cooperazione, nel tentativo di essere portatori di speranza  “ponendo 

come base e significato della sua azione l'Evangelo di Gesù Cristo e quindi 

avendo come diretto riferimento l'etica cristiana” come riportato nell'art. 3 del 

nostro Statuto.

Roma 17/04/2017

Per la Giunta Esecutiva
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