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                RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 

                    ASSOCIAZIONE “COSTRUTTORI DI P@CE" 

 

L'anno 2020 sarà per l'Associazione un anno estremamente importante. 

Innanzitutto, dovremmo raggiungere la piena sostenibilità per le due case del 

progetto Oasi della Speranza “Papa Francesco”. 

Insieme, si dovrà organizzare e strutturare i progetti “Spesa col Cuore” e il 

progetto “CdP Made in San Lorenzo”. 

 

In base alle finalità statutarie che mettono al centro l'accoglienza evangelica, il 

dialogo con le diversità e la pace, svilupperemo una serie di iniziative atte al 

perseguimento di tali finalità cercando di dare il nostro piccolo contributo per la 

comunità di San Lorenzo e più in generale, per la città di Firenze. 

 

PROGETTI CULTURALI  

 

Verranno organizzati una serie di eventi culturali, di testimonianza e dibattiti, 

indirizzati in particolare ai giovani. 

La copertura sarà interamente effettuata da offerte e donazioni. 

 

 

PROGETTO “OASI DELLA SPERANZA” -PAPA FRANCESCO- 

  

Il progetto “Oasi della Speranza” è stato, nel 2019, centrale nell'attività 

dell'associazione e per il 2020 si prevede una maggiore stabilità, in modo da 

poter aiutare più ragazzi. 

Tale progetto risulta essere unico in Italia, dato che in una medesima casa 

risultano convivere giovani di religioni e nazionalità diverse. 

Questo progetto porta ad una responsabilizzazione umana dei ragazzi e degli 



 

 

associati nei loro confronti, data l’importanza e la delicatezza del progetto. 

L’obiettivo sarà quello di accompagnare all’uscita i ragazzi intraprendendo un 

passaggio da semi-autonomia ad una autonomia totale, dal punto di vista 

personale, lavorativo e abitativo. Il cambiamento atteso è quello di integrare 

nella società ragazzi che entrano a far parte del tessuto sociale a pieno titolo.  

Questo, se pur tra mille difficoltà, si mostra come una sfida per l'associazione 

ma anche per la stessa società in cui viviamo. 

Riteniamo che sempre di più vadano creati luoghi di incontro delle diversità, se 

vogliamo gettare le basi di una coesistenza pacifica per noi e per le generazioni 

future. 

Siamo chiamati ad una grande responsabilità perché la pace stessa ci interpella 

in maniera specifica attraverso una chiamata. 

Parafrasando Isaia, nell'interpretazione di don Tonino Bello, lo Spirito che 

discende dall'alto trasforma il creato e nel deserto genera un giardino, nel 

giardino regna la Giustizia, frutto della Giustizia è la Pace. 

Chiamati quindi a generare la Pace attraverso la Giustizia, che è dare pari 

opportunità a tutti gli uomini di accedere alle risorse economiche e sociali che 

ci sono a noi date. 

Ricordandoci che il concetto di solidarietà è anteposto addirittura a quello di 

proprietà privata (Papa Francesco nel cap. 4 Evangelii Gaudium). 

 

Essendo risultato Casa Oasi della Speranza, un metodo innovativo e profetico di 

vivere in comunione, questa sarà la nostra risposta concreta a tale emergenza, 

col vantaggio di poter aiutare un maggior numero di persone. Questo 

comporterà anche delle spese alte per l’associazione. Tutti insieme, compreso i 

ragazzi beneficiari, dovremmo cercare di aiutare l’associazione ad un aumento 

delle entrate, tramite donazioni o eventi da organizzare.  

Più risorse abbiamo più possiamo aiutare.  

 

Nel 2020 cercheremo di aiutare al massimo le famiglie e le persone che si sono 

trovate senza lavoro, cadendo in una grave crisi economica, ampliando i nostri 

progetti di sostegno e aiuto alla comunità dando anche risposte concrete. 


