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Iniziativa 

 
PASQUA SOLIDALE 

 
Un piccolo dono per le famiglie 
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PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 L’iniziativa Pasqua solidale è stata pensata per intervenire, con un aiuto concreto, in 

favore dei più deboli, delle persone e delle famiglie ubicate nella periferia di Roma Sud 

(Ostia Lido e Idroscalo) che vivono in condizioni di povertà o che hanno comunque 

difficoltà economiche importanti, fenomeni questi che purtroppo sembrano essere sempre 

più in aumento.  

Dal rapporto sulla povertà della Caritas di Roma, emergono dati piuttosto allarmanti, un 

malessere della città sempre più palpabile che si estende dalle periferie fino alle zone più 

centrali della città. Accanto alla povertà più tradizionale e visibile, in particolare quella dei 

senza dimora, emerge una classe di nuovi poveri, quelli che nonostante il lavoro e la casa, 

non arrivano a fine mese e hanno bisogno di interventi di assistenza. 

Negli ultimi tempi si è venuta a creare una nuova emergenza sociale, che riguarda in 

particolare le famiglie monoreddito, famiglie italiane o immigrate con figli a carico; è 

soprattutto nelle zone periferiche della città che si concentrano le persone e appunto le 

famiglie che hanno bisogno di interventi solidali e di assistenza.  

Nello specifico questa iniziativa per la ricorrenza della Pasqua, riguarda le famiglie che 

vivono nella periferia di Roma Sud, individuate dal parroco della Parrocchia Fraternità 

dell’Incarnazione all’Idroscalo, don Fabio Vallini. E’ questa una zona in cui risiedono 

molti nuclei familiari e persone singole che vivono con redditi molto bassi o assistenziali e 

che quindi versano in condizioni socio-economiche precarie e svantaggiate o in condizioni 

di povertà. L’iniziativa è strettamente collegata al Progetto Studio, avviato già dal 2016 

anche in questa parte dell’estrema periferia di Roma, perché appunto sono numerose le 

persone e i nuclei familiari che hanno bisogno di aiuto e che grazie al progetto e alle varie 

iniziative ad esso legate, possono essere supportate.   

L’iniziativa Pasqua solidale è stata pensata dall’Associazione Aves per essere accanto ai 

bisognosi della zona indicata, offrendo n.30  buoni spesa da € 50,00 ciascuno, spendibili 

nel supermercato Conad per l’acquisto di beni di prima necessità e di beni per la famiglia, 

in modo da permettere a queste persone di passare una Pasqua più gioiosa e serena. 

L’associazione da sempre pone attenzione a queste realtà presenti nella città di Roma e 
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interviene per portare un po’ di sollievo, durante le festività e non solo, a chi in occasioni 

particolari sente maggiormente il peso delle sue difficoltà economiche.  

 
FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

L’associazione AVES, promuovendo questa iniziativa, contribuisce ad offrire a famiglie e 

persone indigenti, selezionate in base alle segnalazioni del Centro di Ascolto e del parroco 

della Parrocchia Fraternità dell’Incarnazione all’Idroscalo, buoni spesa da € 50,00, da 

utilizzare per le festività della Santa Pasqua e quindi per l’acquisto di beni di prima 

necessità e beni che essi sceglieranno in base alle esigenze più impellenti. Viene indicato 

come requisito per poter beneficiare dell’iniziativa, la presentazione di un ISEE che non 

superi i 3.000,00 euro (tremila/00 euro) salvo valutazioni particolari dovute a sopraggiunti 

cambiamenti legati alle condizioni di vita e di sussistenza del nucleo familiare.  
 

 


