
L a Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo persegue
esclusivamente finalità di solidarietà e d’inclusione sociale. 

Agisce promuovendo la testimonianza della carità, della giustizia sociale e della pace in
ogni ambito, contesto e iniziativa, avendo sempre come punto di riferimento lo sviluppo
integrale dell’uomo ed il perseguimento del bene comune.  

A tal proposito:

• Promuove la progettazione di azioni e iniziative per il riconoscimento dei diritti e delle
condizioni essenziali per l’inclusione sociale di ogni persona, in particolare quelle più
deboli e svantaggiate.

• Promuove, sulla base dei principi ispiratori, lo sviluppo integrale dell’uomo, che si
rende concreto in progetti e azioni di solidarietà sociale e di cooperazione internazionale
e che sono in grado di rispondere alle istanze di aiuto e di sostegno delle fasce più
deboli della popolazione dei luoghi dove si trova ad operare.

• Orienta il suo impegno soprattutto a favore dei nuclei familiari colpiti dal disagio. A
questo scopo organizza e promuove attività e interventi dedicati per affrontare i bisogni
più essenziali, materiali e immateriali.

• Collabora con Istituzioni civili nazionali e internazionali per il raggiungimento delle
proprie finalità.

AMBITI D’INTERVENTO 

A) Solidarietà e inclusione sociale

B) Educazione

C) Assistenza sociale e socio-sanitaria

D) Minori e Famiglia

E) Carcere



ATTIVITÀ

Missione in Moldavia

La Fondazione, dal 14 marzo 2002, d’intesa con il Movimento ecclesiale Rinnovamento
nello Spirito, di cui è braccio operativo, è attiva nella “Missione in Moldava”: un
progetto sociale e missionario che viene portato avanti in collaborazione con la Diocesi
di Chisinau nella Repubblica Moldova. 

Nel Paese più povero d'Europa, la Fondazione cura l’aspetto di animazione sociale,
educativo e di solidarietà, occupandosi delle situazioni di disagio e di povertà (materiale
e immateriale) di minori e nuclei familiari, in particolare mediante progettualità dedicate.

Periodicamente organizza una mensa per la distribuzione dei pasti, la distribuzione di
vestiario e percorsi di accompagnamento scolastico per bambini delle scuole
elementari. 

Progetto socio-sanitario

Sono in atto collaborazioni e protocolli per lo sviluppo di un Centro Socio-Sanitario di
diagnostica e screening per prevenire il verificarsi di alcune patologie. 
Tale progetto è primariamente destinato a minori e alle loro famiglie che non possono
accedere a tali servizi perché si trovano in condizione di forte indigenza. 

Progetto Educativo

Dal 2015 è operativo il Progetto Centro Estivo Socio-Educativo per minori “Punto di

Contatto”. 
È un progetto di animazione sociale per minori dai 6 ai 16 anni, a sfondo educativo, che
ha l’obiettivo principale di offrire uno spazio di gioco e di apprendimento informale
attraverso attività ludico-ricreative, giochi all’aria aperta, letture e laboratori espressivi
all’interno di un ambiente educativo e accogliente.
La Fondazione con tale Progetto persegue dunque le seguenti finalità:
 Contrastare la povertà educativa (connessa con il grave disagio economico e
sociale della popolazione)

 Ridurre il gap educativo e relazionale tra i minori

 Aiutare i minori ad intraprendere un percorso educativo efficace in cui sono
coinvolte anche le famiglie

Nel Progetto sono previste anche attività di sostegno allo studio e di alfabetizzazione
della lingua italiana. 



Progetto “Auxilium”

Il Progetto “Auxilium”, a supporto di nuclei familiari con un coniuge detenuto e con un

familiare disabile a carico, è rivolto a favore di nuclei familiari di almeno 4 persone con
un coniuge in regime di detenzione, con un familiare (preferibilmente figlio) disabile a
carico e con un reddito prossimo o al di sotto della soglia di povertà.
Lo scopo del Progetto è quello assicurare un sostegno economico per contrastare forme
di povertà e di emarginazione dovute a condizioni economiche problematiche, a ridosso
della soglia di povertà. Sono erogati contributi per la concessione di “buoni spesa” per
l’acquisto di beni e prodotti di prima necessità: generi alimentari, prodotti per l’igiene
personale e prodotti per igiene della casa. 
Il progetto nel 2022 è giunto alla sua quarta edizione, con 85 nuclei familiari
partecipanti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e con il sostegno erogato a 40
beneficiari totali.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il DAP – Direzione Amministrazione
Penitenziaria – Direzione Generale Detenuti e Trattamento, l’Associazione
Rinnovamento nello Spirito, l’Associazione Prison Fellowship Italia onlus, e vede il
sostegno morale della Caritas Italiana.

Per info: www.fondazionealleanza.org

Progetto “L’ALTrA Cucina”

Dal 2014 la Fondazione organizza e promuove, in collaborazione con il Rinnovamento
nello Spirito e con l’Associazione Prison Fellowship Italia l’iniziativa denominata “L’Altra
Cucina... per un Pranzo d’Amore”, un evento di solidarietà organizzato in
occasione del Natale nelle Carceri di tutta Italia. I detenuti sono invitati - anche con le
loro famiglie - a partecipare ad un pranzo “stellato, preparato per l’occasione da
importanti chef italiani e internazionali e servito nei locali delle Carceri stesse da vip del
mondo dello spettacolo, del giornalismo dello sport.

Il progetto, nel 2022, è giunto alla sua nona edizione: coinvolgerà 21 carceri e
apparecchierà uno speciale pranzo di Natale per 6.000 persone.

A fare da cornice al pranzo è sempre un evento artistico con la partecipazione di
personaggi noti del mondo dello spettacolo (attori, comici, cantanti, giornalisti e sportivi)
per un momento di festa e di condivisione dal “sapore” speciale.


