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Pronto Unitalsi

Sostieni anche tu
l’UNITALSI

utilizzando una 
delle seguenti modalità

• Versamento su Conto Corrente Bancario
UNITALSI

ABI 01030 CAB 03283
NUMERO CONTO 000061176087
IBAN IT 61 A 01030 03283 000061176087

UNITALSI PROGETTO DEI PICCOLI
ABI 01030 CAB 03283
NUMERO CONTO 000061187930
IBAN IT 88 T 01030 03283 000061187930

• Versamento su Conto Corrente Postale
UNITALSI

C/C POSTALE N° 10274009 intestato a
UNITALSI
Via della Pigna 13/A - 00186 Roma

UNITALSI CUORE DI LATTE
C/C POSTALE N° 46324984 intestato a
UNITALSI Cuore di Latte
Via della Pigna 13/A - 00186 Roma

UNITALSI PROGETTO DEI PICCOLI
C/C POSTALE N° 48019863 intestato a
UNITALSI Progetto Bambini
Via della Pigna 13/A - 00186 Roma

• Sito internet
www.unitalsi.it

cliccando sul pulsante “SOSTIENICI”

Contribuisci

a sostenere
le nostre attività!

Cara amica, caro amico, 
dona il tuo 5x1000 all’UNITALSI e aiuterai a so-
stenere le iniziative che gli oltre 45.000 volontari 
attivano sul tutto il territorio nazionale a favore 
delle persone fragili.
È un gesto che non costa nulla! 

Ricorda di scrivere il nostro codice fiscale nella 
tua dichiarazione dei redditi. 

04900180581 
 Firma nel riquadro “Sostegno del volontariato” 
che figura nei modelli di dichiarazione dei redditi 
(CU - Mod. 730 - Redditi persone fisiche) 

 Indica nello spazio sottostante il codice fiscale 
dell’UNITALSI: 04900180581 

Botteghe Diverse
Grazie alla realizzazione di 14 Bot-
teghe, sparse su tutto il territorio 
italiano, persone con disabilità han-
no la possibilità di esprimere il loro 
talento con la creazione di pregevoli 
manufatti, espressione della loro abilità. Gra-
zie alle competenze dei volontari UNITALSI e 
a maestri artigiani, i laboratori creativi han-
no acquisito diverse tecniche di produzione 
(grafica pubblicitaria, cucito, ceramica, lavo-
razione della carta ecc.). L’obiettivo finale è di creare tra i par-
tecipanti al progetto un processo d’integrazione che rafforzerà 
l’autostima per il raggiungimento di una maggiore autonomia. 

Trasporto 
delle persone malate 
e con disabilità
Ogni Sottosezione, specie dove sono 
attivi i progetti di Servizio Civile, garanti-
sce il servizio di accompagnamento dei 
soci nei luoghi d’interesse, quali Chiese, 
Ospedali, Uffici Pubblici, Cliniche riabili-
tative etc. Facilitato dall’utilizzo di mezzi 
attrezzati, il viaggio diventa occasione di 
incontro e socializzazione creando legami destinati a rinsaldarsi 
nella vita di tutti i giorni. 

Operatori Sanitari
L’impegno degli Operatori Sanitari uni-
sce il valore della conoscenza scientifi-
ca alla generosità gratuita e di fede che 
anima ogni volontario.
Accudire i malati durante i pellegrinaggi 
e in tutte le attività associative, forma-
re i volontari per garantire soccorso in 
caso di necessità è lo scopo principale 
di ogni Operatore Sanitario. 

Pronto UNITALSI 
800 062 026 è il numero verde UNITALSI 
che è a disposizione di quanti vogliono avere 
maggiori informazioni sulle attività e sui pro-
getti della nostra Associazione. 

Pronto Unitalsi

0 4 9 0 0 1 8 0 5 8 1Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Firma

L’UNITALSI è un’Associazione sempre pronta a coniugare la 
propria “missione” con i nuovi bisogni che nascono nei terri-
tori in cui opera.  E a cui non può restare indifferente.
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Presidenza Nazionale
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Case Famiglia
La nostra Associazione non poteva rimanere indifferente ad una 
delle emergenze che colpisce, sempre più frequentemente, le fa-
miglie con persone con disabilità portandole a pensare al “dopo”, 
a cosa accadrà quando il nucleo familiare d’origine non ci sarà più. 
L’UNITALSI, grazie al grande cuore dei propri volontari, ha potu-

to dare a queste persone una casa ed un 
futuro ricreando, nelle proprie strutture, 
un clima familiare fatto di quotidianità 
e soprattutto di accoglienza e attenzio-
ne. Da questa vocazione a condividere il 
cammino di chi è in difficoltà sono nate 
la Comunità alloggio “Cassiopea”, ge-
stita dalla Cooperativa Cassiopea di Pisa, 
e la Comunità socio-riabilitativa “Mon-
signor Frezza”, gestita dalla Fondazione 
Lamacchia Onlus di Barletta. 

Case Vacanza
In tutta Italia l’UNITALSI organizza soggior-
ni estivi e invernali con le persone diversa-
mente abili ed anziane offrendo la possibi-
lità di trascorrere alcuni giorni di vacanza 
in strutture che non presentano barriere e 
che sono in grado di accoglierci. In alcune 
regioni, inoltre, sono presenti nostre case 
per vacanze: in Sardegna a Isola Rossa, in 
Liguria a Borghetto Santo Spirito, nelle 
Marche a Ferrà di Montemonaco ed in Puglia a Corato. 

Progetto dei Piccoli
L’UNITALSI sostiene le famiglie con bambini ma-
lati costrette a lasciare i luoghi di residenza per 
farli curare in un centro specializzato. 
Dal 2002 offriamo alle famiglie assisten-
za e ospitalità gratuita in quelle città dove 
sono presenti i centri ospedalieri di eccel-
lenza nella cura delle malattie pediatriche.
Nelle città di Roma, Genova, Padova e Pe-

rugia l’UNITALSI dona 
ospitalità nelle proprie case 
di accoglienza. Nelle città Firenze, Na-
poli, Bologna, Torino, Milano e Paler-
mo, invece, la nostra Associazione offre 
assistenza e accompagnamento alle 
famiglie per sentirsi meno sole nell’af-
frontare momenti difficili.
Per info progettodeipiccoli@unitalsi.it 

Servizio Civile
Fedele alla propria vocazione di Associazione 
attenta alla crescita spirituale ed umana delle 
nuove generazioni, l’UNITALSI, dal 2003, attua 
progetti di Servizio Civile Universale sia in Italia 
che all’estero. L’obiettivo insito nell’esperienza è contribuire alla 
costruzione di un progetto di vita per i ragazzi e le ragazze che 
decidono di aderire all’iniziativa, creando così per loro continue 
occasioni di formazione alla solidarietà attraverso la conoscenza 
delle nostre attività e del nostro carisma associativo. Questi 
progetti sono molto importanti per la nostra Associazione perché 
testimoniano la cura che l’UNITALSI ha per le generazioni future. 

Protezione Civile
Dal dicembre 2004 l’UNITALSI fa parte del Ser-
vizio Nazionale di Protezione Civile in quanto 
Associazione che, per la propria natura, è sta-
ta inserita a livello nazionale nella funzione di 
assistenza socio-sanitaria e chiamata a svolgere 
questo servizio al bisogno. Tale impegno si concre-
tizza in accoglien-
za, servizio e vici-
nanza alle persone 
in difficoltà nelle 
situazioni di emer-
genza. I volontari 
dell’UNITALSI che 
aderiscono al Set-
tore Unitalsi Pro-
tezione Civile sono 
opportunamente 
formati sia attra-
verso lezioni teori-
che sia con eserci-
tazioni pratiche. 

Comunità 
per Minori 
I bisogni che la nostra Associazione 
cerca di colmare quando si occupa 
di minori, sono essenzialmente due: 
l’estrema solitudine dei bimbi e la 
delicatezza della ricostruzione del 
rapporto mamma-figlio, pilastro 
di una società consapevole. 
I volontari dell’UNITALSI sono im-
pegnati presso “La casa di Gigi” 

che è una comunità educativa per bambini soli ad Ascoli Piceno, 
gestita in collaborazione con la Cooperativa sociale Aquerò e a 
Barletta presso la “Casa della Speranza”, un gruppo apparta-
mento per gestanti e donne con figli a carico che si trova accanto 
alla Fondazione Lamacchia Onlus. 

Recupero scolastico 
e ricreazione 
per bambini 
con problemi di 
apprendimento
Nelle sedi UNITALSI è offerto gratui-
tamente il supporto post scolastico a 
tutti i bambini che hanno difficoltà di 
apprendimento. Anche questa attività è 
svolta con l’aiuto di tanti giovani del Servizio Civile Universale. 

Cuore di Latte
È il cuore missionario dell’UNITAL-
SI! È la campagna di raccolta fondi 
che ci permette di essere vicini alle 
popolazioni colpite da tragedie, ca-
lamità naturali e povertà. Grazie alle 
offerte raccolte il nostro aiuto ha 
già raggiunto la Terra Santa (a Bet-
lemme dove i volontari unitalsiani, 
in collaborazione con le Suore del 
Verbo Incarnato, contribuiscono con 
il loro servizio al sostegno della casa 
Hogar Niño Dios che accoglie bam-

bini disabili abbandonati) e altre terre lontane: Iraq, 
Romania, Congo, India, Costa d’Avorio, Perù e 
Rwanda. Tuttavia, ogni giorno nuove popolazioni 
chiedono aiuto e numerosi sono ancora i luoghi in 
cui intervenire. 

S ia
mo quelli dei “treni bianchi”, siamo quelli dei grandi pel-

legrinaggi, siamo l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Am-

malati a Lourdes e Santuari Internazionali.

E siamo una grande esperienza di condivisione con gli am-

malati, con i poveri, con i bambini in difficoltà e le loro famiglie.

Siamo gente di speranza, proprio dove la sofferenza sembra 

togliere la voglia di sorridere.

Volontari senza alcun corrispettivo, se non la gioia di “spende-

re la vita” per la vita e la felicità degli altri.
Antonio Diella

Presidente Nazionale UNITALSI

Per amore, solo per amore:

I Pellegrinaggi e la vita dell’UNITALSI

Nei pellegrinaggi e nella vita dell’UNITALSI si concretizza 
il carisma della nostra Associazione dove ciascuno può 
dare concretezza a quello che il Signore ci chiede: amare, 
condividere, perdonare. 
Perché in pellegrinaggio con l’UNITALSI?
Per vivere il senso e lo spirito dell’andare come servizio e 
condivisione con gli altri. Perché la nostra Associazione è una 
“famiglia di servi” pronti a giocarsi la bellezza della vita nella 
carità sempre in cammino e in costruzione.
Perché solo camminando insieme - pellegrini, volontari, 
sacerdoti e persone che soffrono - possiamo costruire un 
popolo che trasforma le differenze in ricchezza e ricostruire 
l’unità. Il nostro è un percorso, non un viaggio, verso i Santuari 
di Lourdes, Loreto, Fatima, Banneux, Terra Santa, Polonia, San 
Giovanni Rotondo e Pompei e che si trasforma in familiarità 
condivisa con chi soffre. 
Il percorso continua a casa dove sono i nostri volontari che ogni 
giorno, dalle grandi città ai più piccoli paesi d’Italia, si rendono 
prossimi alle persone più fragili. Poveri, bambini, anziani, malati, 
disabili… nel cammino della vita li troverete accanto a voi. 


