Comunità Papa Giovanni XXIII

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23)
Fondata da don Oreste Benzi nel 1968, la Comunità è fatta di persone comuni che hanno scelto di
mettere la loro vita al fianco degli “ultimi”, condividendo la casa, le risorse, il tempo, ogni giorno,
con chi non ha più nulla.
Anziani soli, nuovi poveri nati con la pandemia del Covid19, bambini senza genitori, persone con
disabilità, vittime di sfruttamento sessuale, sentendosi accolti e amati trovano la forza per realizzare
il proprio potenziale e diventare una risorsa per quella società che li aveva scartati.
È per dare risposta concreta a questi bisogni che sono nate, nei 5 continenti, le oltre 500 realtà di
accoglienza in cui viviamo, insieme.

Come operiamo
Sono moltissime le forme di aiuto che traducono in quotidianità e in concretezza i nostri valori.
In Italia promuoviamo, realizziamo e gestiamo oltre 500 realtà di accoglienza grazie a 2013 membri
di Comunità, tra cui: 300 Case Famiglia, centri di pronta accoglienza per adulti e minori, mense per
senzatetto, centri diurni per disabili, comunità terapeutiche, case per ex prostitute ed ex carcerati.
A questo si aggiungono numerose altre iniziative, tra cui l’aiuto alle emergenze di strada, l’attività
contro la tratta di esseri umani a scopo di schiavitù e prostituzione minorile e il sostegno ai profughi
e ai rifugiati.
All’estero interveniamo a livello locale con progetti di emergenza umanitaria e cooperazione allo
sviluppo e siamo presenti in zone di guerra con un nostro corpo non violento di pace. Svolgiamo
attività di assistenza sociale, nutrizionale, sanitaria ed educativa a favore di ogni persona povera,
svantaggiata o emarginata senza alcuna distinzione di sesso, età, razza, credo religioso.
Il nostro Consorzio “Condividere Papa Giovanni XXIII” è composto da 4 associazioni e 14
cooperative, con 1514 persone coinvolte, 485 soci, 599 lavoratori dipendenti e 149 lavoratori
svantaggiati.

50 anni al servizio dei più deboli
Siamo da oltre 50 anni al servizio dei più deboli;
Accogliamo stabilmente 5.345 persone bisognose nelle nostre 500 strutture di accoglienza
in Italia e nel mondo, e migliaia sono ogni giorno le persone raggiunte con il nostro aiuto;
Sediamo al tavolo di numerose Istituzioni tra cui:
• l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
• il Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido (CNSA)
• il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari
• la Consulta Nazionale degli Operatori e degli Esperti delle Tossicodipendenze
• l’Osservatorio Nazionale sull’AIDS
• l’Osservatorio sulla prostituzione ed i fenomeni delittuosi presso il Ministero dell’Interno
Italiano
• il Tavolo governativo per i temi legati alla pace presso il Ministero degli Affari Esteri Italiano.
• Siamo membri dell’Associazione delle ONG Italiane;
• Abbiamo ottenuto lo Special Consultative Status presso l’Economic and Social Council
(ECOSOC) delle Nazioni Unite.
PER IL NOSTRO PADRE FONDATORE DON ORESTE BENZI È IN CORSO IL PROCESSO
DI BEATIFICAZIONE.

7,5 mln 5.345
PASTI GARANTITI
OGNI ANNO

PERSONE
ACCOLTE

Dal 2006 accreditata
presso le Nazioni Unite
ECOSOC Special Consultative Status

500

REALTÀ DI
ACCOGLIENZA

300

CASE FAMIGLIA E
FAMIGLIE APERTE

Associazione Internazionale
di Fedeli di Diritto Pontificio
dal 25/03/2004

200 43
PROGETTI
NEL MONDO

PAESI NEL
MONDO

Riconosciuta dallo Stato
Italiano con D.P.R. n.596
del 05/07/1972

Seppure nei paesi afflitti dalla povertà e dall’abbandono la presenza visibile è quella dei nostri
missionari e dei nostri volontari ben poco noi potremmo fare se non ci foste voi a sostenere la
mano che porge il pane, perché è insieme che portiamo avanti questa missione, voluta e vissuta
nella convinzione che “niente è impossibile a Dio”.
											
Don Oreste Benzi
										
ai sostenitori della Comunità
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