
 

 

                                                                          
 

SOLIDARIETA’ IN RETE 
RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE 

 
Facciamoci conoscere e apriamo le porte alle altre associazioni, che come l’UNITALSI, operano 
nel sociale. Coordiniamo le nostre attività per ottimizzare i risultati a beneficio delle persone 
ammalate e disabili 
 

Buongiorno, mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Monica Sambri, faccio parte 
dell'UNITALSI dal 2007 e il mio compito al'interno della nostra associazione sarà quello di tenere i 
contatti con le altre Associazioni Cattoliche e non solo. 

Sua Eccellenza il nostro Vescovo, Mons. Rabitti , in occasione dei vari incontri con il laicato, ci ha 
più volte sollecitati ad essere Chiesa, ad unire le forze "SIATE PARTE DEL TUTTO". Ma ci ha 
raccomandato anche di condividere "Il Pane Quotidiano", in questo caso rappresentato dalla nostra 
esperienza, distribuendolo noi stessi, come Gesù ha detto agli Apostoli di fare. E' importante perciò 
condividere e offrire la nostra esperienza, collaborando fraternamente nell'interesse particolare dei 
malati, alla realizzazione di alcune semplici attività ricreative e momenti comuni. Ma anche per 
promuovere l'esperienza dei Pellegrinaggi, a partire da Lourdes ma non solo, ad esempio al "Treno 
della grazia" a Loreto, rivolto ai più giovani e alle famiglie.   

Alcune associazioni o gruppi sono già state contattati, per citarne alcuni: AISM (che ha che ha già 
accettato il nostro invito in occasione della festa a Voghenza "dei salami", l'Associazione "Vola nel 
Cuore" nella persona del Presidente Tiziano Menabò, l' ACR attraverso Don Enrico Garbuio, 
assistente spirituale di uno dei tre gruppi giovani, il MASCI ( Assoc. Scout adulti), mentre gli Scout 
ed altre Associazioni saranno contattate prossimamente. Tutti hanno mostrato interesse e 
soddisfazione per la proposta.  

Ho avuto inoltre l'occasione di incontrare una domenica mattina alcuni rappresentanti della Coop. 
Sociale " I frutti dell'albero", costituita recentemente da un gruppo di genitori di bambini e ragazzi 
autistici. Queste persone sono state felici della nostra proposta di collaborazione, poichè sono una 
realtà recente, che ancora non conosce le altre realtà associative con scopi analoghi di aiuto e 
assistenza alle persone in difficoltà. Hanno subito accolto il nostro invito e uno dei membri 
dell'associazione, il sig. Gianni, ha partecipato alla nostra ultima riunione mensile.  

Con altre associazioni ancora, stiamo da tempo collaborando fattivamente , attraverso Orietta, 
Antonella, Betta ed altre persone che sono già presenti, quali: AIAS, ANFFAS, ASSOC. 
TALASSEMICI ecc. 

Chiedo quindi in questa occasione di farci sapere se qualcuno di voi è interessato a 
supportarmi in questa attività di collaborazione con altre realtà del mondo sociale.             
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