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Casa di Benedetta

L’Associazione di Volontariato “Abakhi”
nasce a Reggio Calabria il 20 ottobre del
2015, da un piccolo gruppo di volontari
del Coordinamento Ecclesiale Sbarchi
formato da persone che avevano deciso di
dare il proprio contributo accogliendo
uomini, donne e bambini che
approdavano sulle nostre coste.
Da qui nasce il desiderio di sette giovani
reggini di realizzare qualcosa in più per
tutte le situazioni di marginalità e
fragilità.

Abbiamo scelto il nome “Abakhi”, dalla
lingua zùlu  “Costruttori”, perché è ciò che
più ci rappresenta. 
In un mondo in cui i barconi si
distruggono e le speranze annegano,
scegliamo di  ridare vita ai sogni riposti in
un cassetto di cartone. 

Esistono due tipi di persone: “coloro che
aspettano che le cose accadono e coloro
che le fanno accadere”. E’ questo lo spirito
che ci unisce e ci motiva, ecco  il
significato più profondo del nostro agire. 

Vogliamo far parte di coloro che di fronte
alle situazioni non restano a guardare, ma
scelgono di essere costruttori coraggiosi,
nella speranza che il seme gettato
fruttifichi fino a diventare sogno
condiviso.

Cos'era?

Cos'è? 

Cosa sarà? 

Un progetto ambizioso sul quale 
stiamo investendo idee, energie e
 risorse economiche per costruire una Casa
per minori in condizioni di estremo disagio.

La concessione di un immobile nel cuore
della città ci ha offerto l'occasione di poter
dare una casa, un ambiente familiare e
sano, in cui bambini e ragazzi in difficoltà
possano crescere, costruire e ricostruire il
futuro secondo le loro potenzialità e
ambizioni.

Vorremmo che questa casa possa non solo
dare un tetto, un pasto caldo e un letto in
cui poter dormire, ma che sia il posto dove i
sogni si realizzino.

Casa di Benedetta è un punto di riferimento
e stimolo per molte realtà cittadine e non
solo.

Grazie alla condivisione di questo progetto,
gruppi da ogni parte d’Italia hanno voluto
incontrarci per ascoltare le nostre
esperienze, per vivere personalmente la
Casa e apportare il proprio contributo, con
piccoli lavori di manutenzione e di cura del
verde.

Ci auguriamo che le porte di questa Casa,
possano presto spalancarsi, per accogliere i
bisogni dei più fragili e indifesi.

Durante i lavori di ristrutturazione,
rovistando tra le vecchie carte catastali,
abbiamo scoperto che i muri di questa casa
celavano una storia sorprendente: durante
il secondo conflitto mondiale avevano
accolto e protetto bambini soli al mondo,
rimasti orfani a causa della guerra.

Ad oggi, i lavori di adeguamento
strutturale sono a pieno regime:
adattamento ai metri quadrati previsti
dalla normativa, impianto idrico ed
elettrico, cambio infissi interni ed esterni.

Un luogo di accoglienza ed inclusione, con
progetti educativi individualizzati che
mirano ad integrare i ragazzi nel tessuto
sociale, tramite attività precise quali la
scuola, lo sport, l'associazionismo;  il tutto
sviluppato in un ambiente familiare  e
professionale.

La nostra storia


