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Chi siamo? 

• LaGioiaDiVivere ONLUS è una piccola associazione nata a coronamento delle attività di 
volontariato che i soci fondatori avevano avviato nel 2009, insieme a parenti e amici, in 
collaborazione con le suore salesiane dell’ordine FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice) e che hanno 
intensificato nel 2011, al rientro dal loro primo viaggio in India 

 

• L’associazione LaGioiaDiVivere ONLUS viene formalmente costituita nel 2013 dai soci fondatori: 

 Padre Mario Lendini (sacerdote), Paola Vella (consigliere di Cassazione), Stefano Conedera 
(ingegnere), Clara Giorgi (insegnate in pensione) e Nicola Vella (impiegato in pensione) 

  

• LaGioiaDiVivere ONLUS è iscritta al n. 889 del Registro Regionale Generale del Volontariato, 
Settore Attività Sociali della Regione Umbria. L’associazione non ha costi di gestione, eccetto 
pochi euro l’anno per le spese del conto corrente bancario e del sito internet 
www.lagioiadivivere.org L’associazione non ha entrate provenienti da enti o istituzioni, si 
finanzia con erogazioni liberali e attività economiche marginali. Il denaro raccolto dalle 
donazioni di soci, parenti, amici e simpatizzanti viene interamente impiegato per i fini statutari.  
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Le nostre attività 
  
LaGioiaDiVivere promuove iniziative di solidarietà morale e materiale per riportare  
dignità, speranza e gioia nella vita di chi soffre 
 
  Tra le altre, due sono le principali aree di attività su cui stiamo concentrando le nostre energie: 
 

                     Programma  di attività  Self-Sufficiency 
                                   Supporto progettuale e materiale per attività di sviluppo ed                      
                                  emancipazione dalla povertà.      
   Progetti in corso:   
    Auxilium school (Dharmapuri-India), Orto Solidale (Terni) 
 

   Programma di attività  Casa 21 Marzo 
   Assistenza morale e materiale a famiglie con bambini che hanno  

  perduto  o rischiano di perdere l'abitazione per morosità incolpevole o  
  che comunque versano in grave difficoltà economica.      

   Progetti in corso: 
   Casa d’accoglienza e sostegno economico a famiglie svantaggiate (Terni) 



Concepimento idea:                                                            nov 2013 
Cerimonia posa prima pietra:                                           feb  2014 
Cerimonia inaugurazione e avvio attività scolastica:  giu  2015 

SELF-SUFFICIENCY PROJECT AUXILIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL - DHARMAPURI 
Background 
Il distretto di Dharmapuri nel Tamil Nadu si contraddistingue per essere un’area rurale depressa ed arretrata. Nel 
distretto non c’è industria. La popolazione vive di agricoltura che però, a causa di condizioni climatiche sfavorevoli e 
mancanza di cultura imprenditoriale, non è gestita in modo organizzato. Le imprese agricole non offrono ai braccianti 
impieghi stabili ed essi sono costretti a muoversi continuamente in cerca di lavoro, portando le famiglie con sé. In 
queste condizioni risulta difficile preservare i minori dalla dispersione scolastica e proteggerli da abusi e sfruttamenti (è 
ad esempio molto frequente che le bambine in età puberale siano costrette a sposarsi anche con uomini anziani). 
Nonostante l’elevata dispersione scolastica, è in crescita la domanda per l’istruzione secondaria e universitaria, 
percepita - a ragione - come strumento di emancipazione dalla precarietà e dall’arretratezza economica. Sono in numero 
crescente le famiglie non agiate che cercano in tutti i modi di investire i loro pochi averi nell’istruzione dei figli. 
Descrizione del progetto 
Costruzione/Gestione di scuola femminile secondaria superiore (inizialmente limitata alle classi 6°, 7° e 8°) 
per il 50% riservata a bambine di famiglie povere, e per il restante  50% destinata a bambine di famiglie che posso 
permettersi di pagare la retta, concorrendo a rendere l’attività autosufficiente. 
Budget 
Edificio scolastico: 13.400.000 Rs (157.000 euro c.ca) 
Toilets (corpo separato): 1.000.000 Rs (12.000 euro c.ca) 
Materiale informatico (25 PC): 602.000 Rs (7.000 euro c.ca) 
Gruppo statico di continuità (UPS da 5 kVA): 146.000 Rs (1.700 euro c.ca) 
Finiture (banchi, sedie, lampade, armadi ecc): 5.000 euro c.ca (stima budgetaria) 
Totale:  183.000 euro  

Progetto Self-Sufficiency  Auxilium School - India 



Progetto Self-Sufficiency  Orto Solidale – Terni/Italia 

SELF-SUFFICIENCY - PROGETTO ORTO SOLIDALE – TERNI/ITALIA 
Background 
Negli ultimi 4 anni la disoccupazione ha subito un incremento drammatico. Diretta conseguenza della crisi economica 
è la perdita di molti posti di lavoro fisso. Alle conseguenti difficoltà economiche, si somma il disagio psicologico 
dovuto alla inattesa perdita dello status sociale prima conseguito con l’impiego stabile.    
Descrizione del progetto 
In questo scenario, LaGioiaDiVivere ONLUS ha avviato un esperimento di orto urbano a coltivazione naturale, che 
funge da nucleo aggregante per i propri assistiti e consente loro di sentirsi partecipi di un progetto comune volto a 
realizzare un’occasione di socializzazione e arricchimento culturale (con l’apprendimento di tecniche di coltivazione 
naturale), una opportunità per produrre ortaggi per l’autoconsumo, una risorsa economica da mettere a disposizione 
del programma di assistenza ai nuclei familiari a cui gli assistiti-volontari appartengono, ed in ultima analisi un’ipotesi 
di fonte di reddito. Il progetto si articola in due fasi. La prima fase pilota (orto di 200 mq c.ca) si e’ conclusa. La 
seconda fase (orto fino a 2500 mq coltivabili e addestramento alla coltivazione naturale) è in corso da gennaio 2015. 
Budget 
7.000 euro /primo anno  (set 2014 – set 2015) c.ca  

Concepimento idea:                                  set   2014 
Avvio progetto pilota:                              set   2014 
Distribuzione sperimentale del prodotto:                 nov  2014 
Avvio seconda fase con tutoraggio:      gen  2015 
Messa a regime coltivazione e distribuzione:     giu/lug 2015 



PROGRAMMA D’ACCOGLIENZA E SUPPORTO A NUCLEI FAMILIARI SVANTAGGIATI – TERNI/ITALIA 
Background 
L’aumento del tasso di disoccupazione (passato nel ternano tra il 2011 e il 2014 dal 4,2 al 12,2%, con punte superiori 
al 50% tra i giovani) ha determinato forti disagi per la perdita di lavoro e la drastica riduzione delle capacità di 
sussistenza dei nuclei familiari residenti. Anche le associazioni caritatevoli più grandi e strutturate operanti nel 
territorio (CARITAS, San Vincenzo, Banco Alimentare) fanno difficoltà a gestire tutti i casi di nuova povertà; si tratta 
spesso di nuclei con minori, ove il disagio economico si somma a quello psicologico, talvolta anche per la improvvisa 
perdita di status sociale, percepita anche dai bambini più grandi dei nuclei familiari.   
Descrizione del progetto 
In questo scenario LaGioiaDiVivere ONLUS ha avviato, a novembre 2013, il progetto “Casa 21 MARZO”, finalizzato 
all’emergenza abitativa di famiglie con minori sfrattate per morosità incolpevole. A dicembre 2013 è stata aperta la 
prima struttura di accoglienza, denominata “Casa 21 MARZO”; con il supporto di nuovi sostenitori si spera in futuro di 
poterne aprire altre. Intanto, con le risorse disponibili si è deciso di fronteggiare le richieste di aiuto con interventi di 
sostegno economico mirato, per prevenire lo sfratto, anche mediante accordi con i locatori per il pagamento di canoni 
e quote condominiali. L’associazione provvede inoltre ai bisogni alimentari, di vestiario e al pagamento delle utenze 
delle famiglie assistite, sostenendo in particolare le spese farmaceutiche e di assistenza sanitaria in favore di bambini 
e ragazzi malati o diversamente abili. Valutando attentamente, caso per caso, l’urgenza e la gravità delle sempre più 
numerose richieste di aiuto, l’associazione provvede – anche grazie al supporto di tanti volontari – ad una accorta 
distribuzione delle risorse disponibili tra i soggetti bisognosi. Da gennaio 2014 la casa d’accoglienza ha ospitato tre 
nuclei familiari con sei bambine (una delle quali vi è nata); il sostegno periodico riguarda al momento circa 30 
famiglie, con un centinaio di persone assistite, metà delle quali 
bambini; i numeri sono però, purtroppo, in continua crescita.  
Budget 
Struttura d’accoglienza Casa 21Marzo: 800 euro/mese c.ca  
Programma di sostegno Casa 21Marzo: 2.500 euro/mese c.ca   

Programma d’accoglienza e supporto “Casa 21 Marzo” 

Concepimento dell’ idea:                   nov 2013 
Inaugurazione casa d’accoglienza:    dic  2013 
Avvio programma di sostegno 
per nuclei familiari svantaggiati:       gen 2014 



   www.lagioiadivivere.org 

Dona tramite bonifico sul cc   
Intestato a: LA GIOIA DI VIVERE 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
IBAN: 
IT08D0538772710000000200343 

Destina il 5x1000 dell'IRPEF a sostegno delle 
nostre attività, riporta nella tua dichiarazione: 
C.F. 91 06 57 40 556 
  



 

LaGioiaDiVivere ONLUS  
Organizzazione di Volontariato 

(legge n.266/91 - D.Lgs 460/97) 

 Sede legale: Villaggio Polymer, 50 - 05100 Terni, ITALIA 

 tel: 0744 80 00 41   -   C.F.  91065740556  
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