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PROGRAMMA
V

10:00 

Erika 

Benvenuto e Introduzione

La Visione di ATR per una Casa di
Rifugio

Erica  Ieri, Oggi, Domani

Conosciamo meglio la visione di Alba 
a lungo termine, la preparazione e le 
strategie.

Jon  /
  Manuel 

“Tesori” ad Alba

Esploriamo la ricchezza e importanza 
di questa coesistenza, co-dipendenza 
e collaborazione fra ATR, Alba e Tesori.

Anna   Nuovi Inizi

Epilogo e preghiera

13:00-14:00 Pranzo

Anna / Joyce
 / Cristhina 

Progetti di ATR in Corso

Collaborazione, Preparazione e 
Strategie (Chiesa, Scuola, Uscite)

Erica  “Diretto” Verso Nuovi Inizi

Strategie: Servizi di Pre-Collocamento, 
Collocamento, Contatto in seguito

Joyce  Rendere Possibile il Dono della Libertà

Collaborazione, Preparazione e
Strategie

Erika La Speranza di Alba 

Visione, Speranza, Unione, 
Realizzazione Speranza

MATTINA:  LA VISIONE DI ALBA POMERIGGIO: REALIZZANDO LA VISIONE VERSO 
NUOVI ORIZZONTI

17:00 Saluti
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La visione di ATR per  
una casa di rifugio

MAY 2, 2020   
Erika

• La storia finora per ATR 
• ATR oggi 
• l'impatto di ATR 
• Sfide che affrontiamo 
• Perché Alba sia il prossimo passo per ATR
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Equipaggiare, Legittimare, Unire

Strategie
• fanno campagne di sensibilizzazione, istruzione e            
formazione;
• forniscono assistenza e sostegno alle vittime e ai 
sopravissute della tratta;
• sono incoraggiati nell’impegno;
• sostengono le chiese locali affinché siano gli 
agenti principali del cambiamento;
• respingono attivamente la preghiera

IL NOSTRO 
IMPATTO
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GAMBE SU
CUI REGGERSI

il suo desiderio - scappare dalla strada
la nostra rete - pronta ad aiutarla

il pezzo mancante - sostegno a 360°

CASA DI RIFUGIO E PROGRAMMA DI RECUPERO

DA UNA VITA SPEZZATA ALLA GUARIGIONE
DALLO SFRUTTAMENTO AL RECUPERO

DALLA SOPRAVVIVENZA A UNA VITA ABBONDANTE
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Ieri, Oggi, Domani  
2 Maggio, 2020   

Erica 

L’inizio

Da dove arriva questa visione ormai collettiva?

Ieri

Ieri

L’inizio

Allora la tua luce spunterà come l’aurora, la tua guarigione 
germoglierà prontamente… la gloria del Signore sarà la tua 
retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà… la 
tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà 
come il mezzogiorno. 
Isaia 58:8-12

Ieri

L’inizio

Allora la tua luce spunterà come l’aurora, la tua guarigione germoglierà 
prontamente… la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il 
Signore ti risponderà… la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà 
come il mezzogiorno. 
Isaia 58:8-12

Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio… l’Aurora dall’alto ci visiterà per 
risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i 
nostri [e i loro] passi verso la via della pace. 
Luca 1:77-79
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“Coloro che amano il Signore siano come il 
sole quando si alza in tutta la sua forza!"  

Giudici 5:31 

ALBA: IL PEZZO MANCANTE

L’obiettivo di Alba è di servire le sopravvissute fornendo loro 
soluzioni valide, l’opportunità di una profonda 

guarigione, di recupero e di un nuovo inizio per la loro vita.

NUOVI INIZI. NUOVI ORIZZONTI.



17 18ATR Conferenza Biennale 2020

Ieri

I Fondamenti - La Missione

L’obiettivo di Alba è quello di fornire:
• l’accoglienza con programmi mirati 
• i componenti necessari per il recupero profondo
• una formazione efficace a lungo termine 
• soluzioni sostenibili alle sopravvissute 
• un ambiente accogliente e pieno di amore
•

Ieri

I Fondamenti - La Visione

Il nostro desiderio finale è di vedere le 
sopravvissute diventare membri autonomi e 
produttivi della società che irradiano la vera gioia 
e speranza duratura in Cristo.
•

Ieri

I Fondamenti - I Nostri Valori

• Fiducia nel Signore e nei Suoi tempi
• La qualità è più importante della quantità
• Assistenza a lungo termine
•

Oggi

Lavorando verso la realizzazione del recupero a 
360° ci prepariamo al peggio ma ci adoperiamo 
sperando per il meglio.
•
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Oggi

Preparazione e Strategie

Il nostro partenariato sostenibile
•

Oggi

Preparazione e Strategie

Creazione
del team

Formazione
del team

Domani

Strategia

Il programma di Recupero consiste nel Rifugio, 
nel Recupero, e nella Reintegrazione.

•

RIFUGIO RECUPERO REINTEGRAZIONE

Domani

RIFUGIO
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Domani

RECUPERO

Domani

RECUPERO

MENTORING FUNZIONALITÀ
OPERATIVE

PROGRAMMAZIONE

Il nostro curriculum
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Programma specializzato



25 26ATR Conferenza Biennale 2020

Domani

REINTEGRAZIONE

Domani

REINTEGRAZIONE
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Creazione
del team

Formazione
del team

Acquisto 
della proprietà

Inizio del
recupero

STRATEGIA Domani

Hai mai pensato “Quanto sarebbe meraviglioso se potessimo 
unire le nostre forze per raggiungere un obiettivo.”?

Ti sei mai chiesto “E se avessi le risorse giuste…”? 

Hai mai sognato “Se fosse possibile farei tutto il possibile…”? 

Vuoi farne parte?
•

Domani

INSIEME POSSIAMO 
CAMBIARE LA SUA STORIA

Domani

DA UNA VITA SPEZZATA ALLA GUARIGIONE
DALLO SFRUTTAMENTO AL RECUPERO

DALLA SOPRAVVIVENZA A UNA VITA ABBONDANTE
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“Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che 
vi annunziamo: Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. 

1 Giovanni 1:5

Domani

Più tardi nella sessione “Diretto” Verso Nuovi Inizi 
affronteremo alcuni aspetti pratici del 

collocamento e del coinvolgimento dei soci e dei 
collaboratori da cui dipende totalmente 

quest’opera. Questa sessione ci aiuterà nella 
preparazione del momento in cui Alba aprirà le 

porte ai tesori.
•

Domani

Domande e Risposte•



BAMBINI CENTRO DI 
TRATTAMENTO

DESIDERIO 
INIZIALE

ALLOGGIO DI 
PRIMA LINEA

CENTRO DI 
APPRENDIMENTO 

ASK

ALLOGGIO DI 
TRANSIZIONE E 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

INDIPENDENZA
ALLOGGIO A LUNGO 
TERMINE A PREZZI 

ACCESSIBILI

Una caratteristica unica di Alba è che 
anche i bambini delle partecipanti sono 
accolti nel programma di  cura delle loro 
madri: è presente un centro di sostegno 
per i genitori in loco per favorire un 
sano attaccamento materno e infantile 
e fornire un ambiente amorevole e 
senza pregiudizi affinché le madri e i 
bambini possano crescere e guarire.

Quando una partecipante è alle prese con una o 
più dipendenze, viene indirizzata verso un centro di 
trattamento esterno per la fase iniziale del recupero. 
Un aspetto unico di Alba è che mentre la partecipante 
si trova presso il centro di trattamento, la sua camera 
da letto viene conservata, così che quando completa 
il periodo di cura, può ricongiungersi ai programmi 
dell’organizzazione di Alba e continuare il suo processo 
di recupero.

Dopo aver completato il programma 
presso il Centro di apprendimento 
ASK, le partecipanti entrano in alloggi 
di transizione, che conferiscono loro 
un livello di indipendenza maggiore, 
fornendo comunque una certa misura di 
supervisione e orientamento continui.

Allo stesso tempo, le partecipanti entrano 
nel programma di lavoro Tesori dove 
avranno l’opportunità di apprendere 
competenze lavorative trasferibili, 
acquisire esperienza lavorativa, esercitare 
abilità di vita e guadagnare un piccolo 
reddito. Avranno anche l’opportunità 
di seguire vari ambienti e posizioni 
lavorative all’interno di Alba. In soli 6 mesi 
l’obiettivo è che le partecipanti siano 
equipaggiate per poter trovare un lavoro 
di base all’interno della comunità in 
generale e che siano ispirate a esplorare 
un percorso di carriera di loro scelta.

I riferimenti al programma 
provengono da coloro che 
fanno parte della rete di 
Alleanza Tesori Raggianti 
e da altre organizzazioni 
di fiducia e dagli individui 
a loro collegati. Si utilizza 
una specifica procedura 
per la valutazione di ogni 
individuo che desidera 
entrare nel programma.

Ogni nuova partecipante 
viene accolta in un alloggio 
in un ambiente simile a 
quello di una casa. Viene 
prestata particolare 
attenzione in modo da 
fornire un’adeguata 
sistemazione in base alle 
esigenze specifiche per le 
madri con bambini e per le 
partecipanti che affrontano 
un recupero da dipendenze 
che richiedono un 
trattamento specializzato.

Una volta al sicuro 
all’interno dell’alloggio di 
prima linea, le partecipanti 
si uniscono subito al 
Centro di apprendimento 
ASK, dove saranno 
equipaggiate con abilità 
di vita, affronteranno i 
loro problemi di recupero 
e si prepareranno per 
l’affiancamento e la 
formazione professionale. 
Il programma dura da sei 
mesi a un anno, a seconda 
del livello di sviluppo.

Durante questa fase 
del programma, le 
partecipanti rimangono 
nell’alloggio di prima 
linea.

Dopo aver dimostrato di possedere 
le capacità per vivere in modo 
indipendente mentre si trovano 
negli alloggi di transizione, alle 
partecipanti viene assegnata 
un’abitazione indipendente nella 
fase di alloggio a lungo termine 
a prezzi accessibili. In queste 
abitazioni, le partecipanti vivono 
in modo indipendente con affitto 
agevolato. Sono tornate a scuola, 
hanno ottenuto un impiego o 
stanno crescendo i loro figli a tempo 
pieno. Rimangono nel programma 
nella fase di “Assistenza secondaria” 
in cui vengono mantenuti i contatti 
con loro e vengono invitate a 
celebrazioni ed eventi speciali. 
Ormai hanno quasi raggiunto la 
completa autonomia. Questa fase 
può durare da uno a cinque anni.

Anche se possono essere 
necessari fino a sette anni 
per raggiungere la completa 
indipendenza, l’attesa ne vale la 
pena!

Le partecipanti inizieranno una 
nuova vita, avendo sperimentato 
un recupero profondo e una vera 
libertà, dalla sopravvivenza alla 
vita abbondate.

Non è raro, a questo punto, che 
coloro che hanno completato 
il programma desiderino 
ricambiare per il bene vissuto 
ad Alba e contribuire sotto 
forma di volontariato o di lavoro 
proprio presso Alba, la cui 
visione è che un giorno TUTTA la 
programmazione sia gestita da 
donne che hanno completato il 
programma!

FLUSSO DI 
REALIZZAZIONE 

DEL PROGRAMMA
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Tutto ciò che facciamo è motivato dal nostro desiderio di sostenere 
il reinserimento positivo delle sopravvissute alla tratta, in modo che 
possano essere libere di vivere autonomamente.

LA NOSTRA MISSIONE
Realizzare e vendere penne artigianali di alta qualità al fine di sostenere 
una formazione professionale completa e opportunità di lavoro 
dignitose per le sopravvissute al traffico sessuale in Italia, collaborando 
con più ampi sforzi anti-tratta a livello nazionale.

LA NOSTRA VISIONE
Fare in modo che gli acquisti delle penne promuovano la libertà per le 
ex vittime del traffico di esseri umani in tutta l’Italia e il potenziamento 
di queste ultime attraverso opportunità di lavoro alternative con il 
sostegno di professionisti e sostenitori che si affiancano a loro.

PROGRAMMA DI LAVORO

COMPETENZE DA ACQUISIRE

LEVIGATURA LEVIGATURA AD 
ACQUA

LUCIDATURA ASSEMBLAGGIO CONTROLLO 
QUALITÀ

RICEZIONE E 
COMPILAZIONE 
DEGLI ORDINI

IMBALLAGGIO E 
SPEDIZIONE

FOTOGRAFIA 
DELLE PENNE

AGGIORNAMENTO 
DEL SITO

REALIZZAZIONE 
INIZIALE DELLA 

PENNA

Tutte le partecipanti di Alba impiegate presso Tesori 
avranno l’opportunità di padroneggiare vari aspetti del 
processo di creazione della penna. Questa esperienza 
fornirà loro competenze trasferibili che possono 
includere sul loro curriculum e l’esperienza che 
garantirà loro l’accesso al mondo del lavoro.

LE NOSTRE STRATEGIE

• Coltivare uno spazio di lavoro sicuro e professionale in cui sia 
possibile avere successo ma sia anche permesso fallire

• Offrire opportunità affinché lei possa apprendere nuove 
competenze con la garanzia della sicurezza finanziaria

• Fornire una valutazione continua delle esigenze di recupero 
e di apprendimento

• Incoraggiarla ad acquisire fiducia e a sviluppare il suo 
carattere

• Vederla esercitare e affinare competenze man mano che il 
suo desiderio di imparare e migliorare cresce
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I

II

III

FASE

FASE

FASE

PASSO 1
Coltivare un 
ambiente di 

mercato per le 
penne Tesori.

AVVIAMENTO
Processo lungo 2-4 anni 
(2020-2024)

PROGRAMMA DI LAVORO
Le partecipanti al programma Alba 
sono impiegate al fine di sviluppare 
delle competenze. (2024+)

FORMAZIONE SPECIFICA
Pianificazione e preparazione della 
carriera personalizzata. (2025+)

Creare un’attività 
aziendale 

redditizia e 
sostenibile.

Manifattura e 
vendita delle 

penne.

Sviluppare un 
contesto per 

l’impiego delle 
sopravvissute

Costruire 
un conto di 
risparmio di 

riserva.

PASSO 1
Assunzione delle 

partecipanti di Alba 
per realizzare le 

penne

Insegnamento delle 
competenze profes-
sionali e di vita alle 

partecipanti

LINEA TEMPORALE

PASSO 2
Inizia la valutazione 
e la pianificazione 
della carriera per-

sonalizzata

Preparazione 
del curriculum 
e del colloquio

Passaggio da 
Tesori al nuovo 
posto di lavoro

FASE 1
È fondamentale dedicare il tempo e 
l’attenzione adeguati alla creazione iniziale 
di Tesori per garantire che sia un modello di 
business praticabile e sostenibile su cui Alba 
possa contare per la parte occupazionale e 
formativa del programma di recupero.

FASE 2
Le partecipanti al programma di Alba saranno 
assunte per avviare lo sviluppo delle abilità 
nelle varie aree della produzione delle penne. 
Questo processo fornirà loro l’opportunità di 
apprendere competenze professionali tras-
feribili, di acquisire esperienza, di esercitare 
competenze di vita e di guadagnare un piccolo 
reddito.

FASE 3
La valutazione e la pianificazione della carriera 
personalizzata saranno svolte per determinare 
le fasi successive. Sarà fornita assistenza nel 
momento in cui ogni dipendente lascia Tesori 
e persegue un’istruzione o una formazione 
specialistica al fine di raggiungere i propri 
obiettivi di carriera.

PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5

PASSO 2 PASSO 3

PASSO 2PASSO 2

Manifattura e 
vendita delle 

penne.
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RIPARTIZIONE FINANZIARIA

• Costo dei materiali
• Imballaggio
• Spedizione
• Affitto per spazio di lavoro
• Tasse
• Assunzioni dei dipendenti 

(partecipanti al programma 
Alba)

• Consulente Fiscale/
Finanziario

• Ecc.

COSTI AZIENDALI
(60%)

60%

20%

20%

• Nuovi materiali
• Nuovi strumenti
• Nuovi macchinari
• Risparmi per la riparazione 

dei macchinari
• Nuova formazione
• Ecc.

REINVESTIMENTO 
AZIENDALE (20%)

• Risparmi per finanziare la 
formazione specializzata 
delle partecipanti           
nella fase 3

• Donato ad ATR da gestire 
per le donne

FONDO PER LA 
FORMAZIONE
SPECIALIZZATA (20%)

ESEMPIO (Vendita di penne per 100€)

60€ .......................................Costi aziendali

20€ .....................Reinvestimento aziendale

20€..Fondo per la formazione specializzata

Totale delle vendita

ESEMPIO: LE PROIEZIONI A 1 ANNO SI BASANO SULLA VENDITA DI 500 PENNE (70€ A PENNA)

60% Costi aziendali 20% Reinvestimento 
aziendale

20% Fondo per la 
formazione specializzata

35.000 € 21.000 € 7.000 € 7.000 €
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Epilogo e preghiera
MAY 2, 2020   

Anna 

• Un rifugio sicuro
• Reintegrazione e guarigione
• Liberazione completa

una vera Alba che porti dalle Tenebre alla luce

Cosa puoi fare tu?
•   Prega
•   Metti a disposizione i tuoi doni
•   Tieniti Informato
•   Ricerca

Come un unico corpo, preghiamo affinchè Dio:

• Guidi ogni minimo dettaglio per la preparazione e la 
messa a punto del progetto ALBA

• Prepari e chiami personalmente dei servitori fedeli
• Manifesti  la Sua gloria attraverso questo progetto
• Benedica l’Italia intera attraverso Alba
• Porti una vera Alba, un vero inizio e una profonda 

liberazione in Gesù per tantissimi tesori
• Provveda alle risorse economiche necessarie per 

sostenere tutte le spese
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Equipaggiare legittimare e unire: 
sono i tre valori fondanti di ATR

 ATR  
rende disponibile per l’intera rete  

materiale unico  

• Presentazione disponibile in diversi formati 
• Aiuto e/o supporto per l’organizzazione di 

eventi di sensibilizzazione
• Presentazione ministero in diverse chiese 

d’Italia
• Realizzazione di un video sullo sfruttamento 

sessuale in Italia

43 44ATR Conferenza Biennale 2020



Manuale per le Uscite 

MAY 2, 2020   
Cristhina

Manuale per le Uscite 

Uno strumento per aiutare altri gruppi nel imparare come fare le 
uscite e come interagire con i tesori

Manuale per le Uscite 

Ci saranno dei video che accompagneranno il 
manuale, per poter dare una spiegazione più 
concisa e far si che sia più facile comprenderlo

Manuale per le Uscite 

• C’è un nuovo modo di raggiungere le ragazze 
che mettono gli annunci online

• Includeremo anche una formazione per questo 
tipo di “uscita”
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Manuale per le Uscite 

I temi del manuale:
• Lo scopo dell’uscita
• La squadra
• Il territorio
• Linee guida per l’uscita
• Comportamento con i tesori
• Regole e accordi fra i volontari della squadra
• Ministero di chiamate agli annunci online

Q & A (live) 

Liberty Shared e VCMS 

•Chi sono Liberty Shared
• Liberty Shared mira a creare un ambiente 

libero dalla tratta attraverso attività di 
patrocinio legale, interventi tecnologici e 
collaborazioni strategiche con ONG, 
società e istituzioni finanziarie.

Liberty Shared e VCMS 

Cos’è VCMS
• è un “victim case management system”, ovvero un sistema che 

aiuta a gestire e organizzare tutta l’informazione del ministero.
• Include:

• La creazione di un profilo per ogni cliente (tesoro).
• La creazione di casi pertinenti ai clienti (tesori).
• Profili per probabili trafficanti o reti di trafficanti.
• Profili per ONG o altre organizzazioni. 
• Eventi o attività in sospeso e gestione del calendario.
• Informazione e resoconti sulle uscite.
• Estrae diversi tipi di report con l’informazione inserita.
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Liberty Shared e VCMS 

Perché è importante usare il VCMS? 
• Ci aiuta a proteggere ogni tesoro. 
• Ci aiuta a sapere come curarle e capire meglio la loro storia.
• Si può usare per dare informazione anonima ad altri 

ministeri, alla polizia, o autorità nazionali e internazionali.
• Aiuta a creare statistiche del vostro ministero, della vostra 

città e di tutta Italia.
• Si può estrarre informazione specifica in diversi tipi di report.
• Aiuta nell’organizzazione del vostro lavoro.

Liberty Shared e VCMS 

• La formazione sarà esclusiva per i soci
• Per ora, il sistema è in inglese.
• È una potente risorsa per la rete: 

• aiuta nei trasferimenti delle donne alle case di 
accoglienza perché ci prepara per i collocamenti 
dei tesori.

• Aiuta a collaborare.
• Aiuta a capire i numeri e trends sulla realtà della 

tratta in Italia.

Q & A (live) 
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“Diretto” Verso Nuovi Inizi 

MAY 2, 2020   
Erica

“Poiché la creazione aspetta con impazienza la 
manifestazione dei figli di Dio... nella speranza che anche la 

creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione 
per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. ...Poiché 

siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si 
vede non è speranza. Ma se speriamo ciò che non vediamo, 
lo aspettiamo con pazienza. - Or la fede è certezza di cose 
che si sperano, la convinzione di realtà che non si vedono.” 

- Estratti da Romani 8:19, 20, 21, 24, 25 e Ebrei 11:1

Cosa possiamo fare?! 

“Best Practices” 

Usiamo le migliori pratiche per promuovere un 
lavoro nazionale omogeneo e unito verso 

l’obiettivo della libertà.
•
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Servizi del Pre-Collocamento 
e del Collocamento 

“Sintesi dei passi verso Alba” 

1. Osservazioni del ministero locale
2. Richiesta ad Alba
3. Se c’è la disponibilità da parte di Alba: Invito del tesoro
4. Incontro/i di valutazione
5. Se il tesoro desidera fare un percorso di recupero: Parametri di Alba
6. Se il tesoro accetta e firma i parametri, si procede
7. Nel caso in cui il tesoro fosse in pericolo, il ministero locale è incoraggiato 

ad affittare una stanza temporanea per il periodo d’attesa del collocamento.
8. Raccolta e condivisione dei dati con la direzione di Alba
9. Preparazione dei documenti ufficiali
10.Collocamento

•
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Arrivare in Sede 

Incontro a Milano 
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Contatto successivo 

Ti invito a rimanere collegato per le 
importantissime informazioni che seguono. 

Fra pochissimo sentiremo da Joyce di più sui 
bisogni legati alla realizzazione di Alba e su come 
possiamo unirci nel cammino insieme verso nuovi 

inizi. 
•

DA UNA VITA SPEZZATA ALLA GUARIGIONE
DALLO SFRUTTAMENTO AL RECUPERO

DALLA SOPRAVVIVENZA A UNA VITA 
ABBONDANTE
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INSIEME POSSIAMO 
CAMBIARE LA SUA STORIA Domande e Risposte



Sintesi dei passi verso Alba: 
Pre-Collocamento e Collocamento

Quando per Alba si avvicinerà al momento di aprire le sue porte, questo processo sarà disponibile 
in modo dettagliato e verrà mandato ai nostri soci. Affinché Alba giunga alla decisione di accogliere 
un tesoro è necessario iniziare a prendere l’abitudine di seguire questa procedura:

1. Osservazioni registrate dal ministero locale 

2. Richiesta ad Alba dal parte del ministero locale
a. Se non c’è la disponibilità da parte di Alba per un’eventuale accoglienza bisogna procedere con
    un’altra casa di rifugio o trovare modi diversi per poter aiutare il tesoro.

3. Se c’è la disponibilità da parte di Alba: Invito al tesoro 

4. Incontro di valutazione
       a. Se il tesoro non desidera seriamente intraprendere un percorso di recupero bisogna trovare modi  
           diversi per poterla aiutare.

5. Se il tesoro desidera fare un percorso di recupero: Parametri di Alba 
       a. Se il tesoro non accetta e firma i parametri bisogna trovare modi diversi per poterla aiutare.

6. Se il tesoro accetta e firma i parametri si procede

7. Nel caso in cui il tesoro fosse in pericolo, il ministero locale è incoraggiato ad affittare una stanza  
    temporanea specificando al tesoro che questa sistemazione sarà solo per il periodo d’attesa per il
    collocamento.

8. Raccolta e condivisione dei dati con la direzione di Alba

9. Preparazione dei documenti ufficiali

10. Collocamento
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Valutazione per una 
Prima Accoglienza

Si può compilare i seguenti schemi per offrire un maggior aiuto all’amministrazione della casa di collocazione. Questo gesto aiuta tanto anche 
l’utente a non dover ripetere la sua storia tante volte. In genere si cerca di rivelare ciò che si sa del passato, presente e futuro desiderato senza 
fare un indagine. Si raccoglie e si registra ciò che si sa e ciò che il tesoro offre liberamente come informazione.

BISOGNO/ASPETTO 
DELLA VITA PASSATO PRESENTE FUTURO

FISICO 
(Allega documenti e/o informazione 

disponibili dal medico.)

SOCIALE

PSICOLOGICO
/ EMOTIVO

ECONOMICO

SPIRITUALE

È stata abusata durante 
l’infanzia?

Provvedi una descrizione fisica e de-
gli attuali bisogni. Ha tanta o poca 

energia?
Desideri/Obiettivi?

Com’era la famiglia d’origine e come 
l’ha vissuto? Quanta scuola ha com-

pletato con quali voti e/o titoli?

Come media, in quale stato d’ani-
mo si trova? Ha relazioni strette? Ci 
sono particolari fattori notati che 

possono innescare sintomi e effetti 
di trauma?

Desideri/Sogni di famiglia?

Racconti dell’infanzia Qual è il suo stato psicologico? 
Come reagisce ai fattori di stress? Desideri/Obiettivi?

Qual era lo stato economico della 
famiglia di provenienza?

In quale stato si trova ora? Ha un 
debito?

Sogni di lavoro:

Qual è il suo background religioso?

Crede in Dio, se si; crede in Gesù 
Cristo e lo segue? 

Ha vissuto dei riti di voodoo? 
Ha dei dubbi particolari? 

Gli interessa il discepolato?

Desideri/Obiettivi?
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2024
200.000€

2022
275.000€

2021
275.000€

2020
165.000€

100.000€
PROPRIETÀ

100.000€
PROPRIETÀ 75.000€

RISTRUTTURAZIONI 100.000€
OPERAZIONI

100.000€
PROPRIETÀ 65.000€

TRADUZIONE 
DEL MATERIALE 

75.000€
RISTRUTTURAZIONI

100.000€
OPERAZIONI

25.000€
TRADUZIONE 

DEL MATERIALE

100.000€
OPERAZIONI

100.000€
OPERAZIONI100.000€

PROPRIETÀ

100.000€
PROPRIETÀ

2023
200.000€

2019
94.000€

69.000€
CONTRIBUTO 

SAF

LINEA TEMPORALE 
FINANZIARIA SU 5 

ANNI

ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
500.000 €

RISTRUTTURAZIONI DELLA PROPRIETÀ
150.000 €

COSTI OPERATIVI
400.000 €

TRADUZIONE DEI MATERIALI DI FORMAZIONE
90.000 €

NECESSITÀ DI RACCOLTA FONDI SU 5 ANNI
1.209.000 €

IMPORTI TOTALI SU 5 ANNI

SOVVENZIONE SAFOUNDATION
69.000 €
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Elenco delle idee per 
la raccolta fondi

Per iniziare nei vostri gruppi ecco un elenco di potenziali idee sperimentate e reali per incoraggiare la 
partecipazione a un progetto o ministero:

CONDIVIDI E 
CHIEDI! 

Inizia con un cerchio in 
continua espansione. 
Famiglia, amici, famiglia 
della chiesa, colleghi e soci 
d’affari. Abbiamo un motivo 
entusiasmante e convincente 
per aprire una casa di rifugio. 
La tua famiglia, i tuoi amici e 
la tua famiglia della chiesa 
probabilmente hanno già 
visto la tua passione e il 
tuo coinvolgimento. Chiedi 
loro di unirsi a te nella lotta 
contro questo male nel 
nostro mondo. 

ORGANIZZA UNA 
MERCATOPOLI

Diverse chiese della 
nostra zona hanno una 
«Mercatopoli» associata 
alla propria chiesa. Il profitto 
dalla vendita di oggetti usati 
può andare al fondo per il 
progetto.

CORSA PER LA 
LIBERTÀ

Crea un gruppo per 
partecipare a una corsa. 
Fai una campagna di 
sensibilizzazione e di raccolta 
fondi allo stesso tempo!

DILLO A UN 
AMICO

Fai una lista di persone 
che pensi possano essere 
interessate e consegnala 
ad ATR. Contatteremo le 
persone presenti nell’elenco 
e presenteremo loro il 
progetto.

ORGANIZZA UN 
EVENTO

Organizza una serata dei 
talenti di musica e teatro 
e chiedi donazioni per 
sostenere la casa di rifugio. 
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50 PERSONE
SINGOLA 
PERSONA

(raccoglie 3300€)

TOTALE
165.000€

65.000€ 100.000€
TRADUZIONE DEL MANUALE DI 
FORMAZIONE & DEI CORSI DEL 

PROGRAMMA

20% DELL’ACQUISTO 
DELLA CASA DI RIFUGIO

2020
Obiettivi di raccolta fondi
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16 CHIESE

(raccoglie 10.312€)

2020

65.000€ 100.000€
20% DELL’ACQUISTO 

DELLA CASA DI RIFUGIO

Obiettivi di raccolta fondi

TOTALE
165.000€

SINGOLA
CHIESA

TRADUZIONE DEL MANUALE DI 
FORMAZIONE & DEI CORSI DEL 

PROGRAMMA
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