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Siamo una Onlus!

Progetto SO.SPE.
Una suora ed un pugno di ragazzi...
Intorno agli anni 90, un gruppo di ragazzi, uniti dalla loro passione calcistica e coinvolti da
Suor Paola nel voler fare qualcosa per gli altri, fondano una squadra di calcio con l’unico
obiettivo di raccogliere fondi da destinare a sostegno di alcune cause particolari. Il gruppo
diventa un’Associazione che, l’11 febbraio 1998 diventa So.Spe. Solidarietà e Speranza. La
data, in onore alla prima apparizione a Bernadette nella grotta di Massabielle (Lourdes),
vuol ricordare l’affidamento di Suor Paola alla Vergine nell’impegno verso i “suoi” giovani.
Dal 1998 ad oggi, un terreno con sopra un edificio comunale dismesso è diventato un centro polifunzionale composto da
due strutture destinate all’accoglienza di persone bisognose: Casa S. Maria dei Bambini e Casa S. Maria dei Poveri. Gli
spazi esterni sono attrezzati con un’area sportiva e la piscina. Nasce così il “Villaggio So.Spe”: casa di accoglienza per
ragazze madri, dal 2001 cuore delle attività dell’Associazione, a cui garantisce l’assistenza fino al completo riavviamento
lavorativo e alle quali l’aiuto e la comprensione di vari operatori del mondo del lavoro hanno reso possibile nella maggior
parte dei casi un reinserimento. Ai bambini è dedicato un attento programma educativo, scolastico, tutela medica,
attività ricreative e sportive, per i più grandi, grazie anche al campo da calcetto Giovanni Paolo II inaugurato nel 2005. L’11
febbraio 2011 (una data ricorrente!), dopo 4 anni dalla prima posa, è stato inaugurata Santa Maria dei Bambini, la Casa di
accoglienza per i bambini diversamente abili. In ultimo, per rispondere concretamente ai bisogni materiali più immediati
è stato aperto uno Sportello di aiuto alle persone bisognose: Villa Giordani (via Fontanarosa, 19).

OGGI: c’è tanto da fare!
Oggi il Villaggio accoglie circa 30 persone tra madri e loro piccoli. Nei suoi primi 9 anni di vita ha dato ospitalità ed
accoglienza a circa 200 ragazze e 300 bambini… 3 bambini sono nati nello stesso Villaggio! E’ fondamentale il supporto
dei tanti volontari, professionisti e sostenitori che collaborano! Poter edificare in futuro un centro sportivo/culturale
polifunzionale all’interno del “Villaggio” faciliterà la gestione quotidiana, il reinserimento dei bambini e delle ragazze
madri, allevierà le difficoltà dei bambini e degli anziani. Si vuole perseguire un contesto quotidiano ideale alla crescita dei
giovani, dove convergano la qualità dell’ambiente e la creatività espressiva.

Telesol contribuisce al progetto So.Spe. con i buoni pasto donati mensilmente per la spesa alimentare e
l’acquisto dei generi di necessità.
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