Associazione Nuovi Orizzonti - Centro Arcobaleno
L’esperienza che ha segnato l’origine dell’Associazione “Nuovi
Orizzonti” è iniziata nel febbraio del 1991, quando la fondatrice
Chiara Amirante cominciò a recarsi di notte alla Stazione Termini di
Roma col desiderio di incontrare tutti quei giovani disperati, vittime di
drammatici circoli viziosi (droga, prostituzione, alcolismo, criminalità,
senza fissa dimora), che avevano fatto della strada la loro casa.
Dinanzi alla sempre più pressante richiesta di aiuto, nel marzo del 1994 a
Trigoria, aprì la prima casa di accoglienza, con 18 posti letto.
Oggi, dopo soli 16 anni di vita, Nuovi Orizzonti è un’Associazione che
opera sull’intero territorio nazionale e internazionale (attraverso
139 centri di accoglienza, formazione ed orientamento, 92 centri di
servizio e 4 “cittadelle” di accoglienza e formazione in Italia e
all’estero), con l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del disagio
sociale, con particolare attenzione al mondo giovanile, proponendo un
proprio programma di ricostruzione integrale della persona che unisce la
dimensione psicologica, spirituale e umana.
Le opere e lo sviluppo delle attività dell’Associazione Nuovi Orizzonti sussistono grazie alle donazioni di
quei sostenitori che ne condividono i fini di solidarietà e la sostengono materialmente tramite offerte.

Il Centro Arcobaleno a Roma
Il Centro Arcobaleno è la struttura di prima accoglienza a Roma dell’Associazione Nuovi Orizzonti (Via
Portoferraio, 9), che opera come:
• prima accoglienza e immediato sostegno (vitto e alloggio) per
giovani tossicodipendenti, alcolisti o senza fissa dimora;
• centro di ascolto, informazione, prevenzione, orientamento,
assistenza telefonica 24h, per problematiche di dipendenza
da sostanze psicoattive, formazione al volontariato grazie
all’impegno continuativo di un’equipe di 5 operatori qualificati;
• centro di coordinamento delle attività di strada finalizzate
all’incontro dei giovani nelle zone “calde” della città e nei
luoghi di maggiore aggregazione instaurando contatti
personali ed offrendo, ove necessario, accoglienza e/o ascolto.

Da Novembre 2010 Telesol sosterrà il Centro Arcobaleno nell’acquisto dei generi
alimentari per le necessità ordinarie dei ragazzi accolti e degli operatori del Centro.
“E’ davvero urgente che ci mettiamo in ascolto del silenzioso e terribile grido del popolo della notte..
dobbiamo inventarcene di tutti i colori per colorare di Cielo gli inferni del mondo..una cosa è certa:

l’Amore fa miracoli!” (Chiara Amirante)

Informazioni più dettagliate su: www.nuoviorizzonti.org – www.telesol.it

