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Nei primi mesi dell’anno 2020 alcuni ragazzi dell’associazione decidono di rispondere all’appello del Santo 

Padre, il quale chiama a raccolta 2000 giovani ad Assisi, provenienti da tutto il mondo. Nel mese di marzo, si 

sarebbe dovuto tenere l’evento chiamato “The Economy of Francesco”. L’obiettivo è quello di radunare 

giovani universitari, imprenditori e change makers, per trovare nuove vie alternative, per una nuova 

economia sostenibile. L’evento sarebbe dovuto durare tre giorni ma, a causa della pandemia che ha colpito 

tutto il mondo, è stato rimandato. 

In preparazione dell’evento, l’associazione ha organizzato un incontro presso il Salone comunale di Piazza 

Santa Maria Novella, insieme a AIPEC, Centro La Pira e movimento dei Focolari; sono stati invitati tra gli 

ospiti, il Professor Piero Tani e il Professor Luigino Bruni i quali hanno introdotto l’evento di Assisi.  

Con l’avvento della pandemia, vengono bloccate tutte le attività e vengono bloccati tutti gli spostamenti e 

le uscite di casa. Gli incontri del giovedì vengono svolti interattivamente e inizia a partecipare in modo 

permanente Mons. Don Marco Viola, col quale partono nuovi affascinati percorsi. 

Vista la crisi che colpisce tutti quanti, a Pietro e Mauro, viene in mente di creare una raccolta permanente 

di cibo, in collaborazione con le Conad di Via del Melarancio e Borgo San Lorenzo a Firenze; la raccolta 

viene pensata per un mese ma invece continua tutt’oggi. Il Progetto viene chiamato “Spesa col Cuore”. 

Viene anche avviato un piccolo laboratorio di Sartoria in cui nei primi mesi estivi, vengono realizzate 

mascherine di stoffa; successivamente i volontari, iniziano a creare nuovi prodotti sartoriali. 

Sul finire dell’anno, viene promosso il progetto Farmaci per la Vita, in collaborazione col Centro di aiuto alla 

vita e il Centro Missionario Diocesano di Firenze. 

Continua nonostante tutte le difficoltà anche il progetto Oasi della Speranza e le due case restano aperte. 

In questo anno pieno di difficoltà, l’Associazione stabilisce una stretta collaborazione con la Parrocchia di 

San Lorenzo, la Caritas parrocchiale e il Centro aiuto alla vita, con continui aiuti reciproci verso la comunità 

del centro di Firenze e non solo. 

In questo anno abbiamo avuto la fortuna ed il piacere di incontrare ragazzi che hanno intrapreso un 

percorso difficile e impegnativo in Casa Oasi, per uscirne come Uomini migliori e più responsabili. Vista la 

difficoltà generale a livello lavorativo, abbiamo deciso di allungare i tempi di uscita per alcuni ragazzi in 

difficoltà e aiutare ex ragazzi della Casa. 

Nelle spese generali dell’anno 2020 si può vedere un aumento delle spese di € 4450,46 rispetto all’anno 

2019. Queste maggiori spese si giustificano con l’apertura della seconda casa e con l’aiuto dato a persone in 

difficoltà aggravatesi dalla pandemia. Attraverso le donazioni a queste persone, abbiamo contribuito ad 

alleviare grosse difficoltà. Dato il periodo non potevamo e non possiamo tirarci indietro. Quest’anno ci 

siamo anche avvalsi di figure professionali che hanno aiutato l’associazione nell’espletare tutte le questioni 

burocratiche per il suo corretto andamento. 

Sono state diminuite le spese di gestione del conto corrente che si può trovare sotto ONERI FINANZIARI 

come promesso nell’ultima assemblea. 

 



Si nota in positivo l’aumento delle donazioni ricevute, passando da €13.028,88 a €19.896,69, che hanno 

garantito per l’anno 2020 il proseguo del progetto Oasi della Speranza “Papa Francesco” con due case e le 

spese di gestione dell’Associazione. 

In definitiva si nota un ricavo €20.041,69 e un totale costi di € 18.752,17 con un avanzo del periodo di € 

1.289,52. Riusciamo ad andare avanti grazie alle donazioni raccolte per Casa “Chiara Lubich” dai ragazzi 

abitanti della casa, i quali si impegnano ogni mese ad una donazione, essendo stata scelta come casa per 

l’avviamento all’indipendenza dei ragazzi uscenti dal progetto.  


