
LA CAMPAGNA 13 CASE
Una Collaborazione Globale – Soluzioni Locali



“   Perché io ho avuto fame 

e mi avete dato da mangiare, 

ho avuto sete e mi avete dato da bere; 

ero forestiero e mi avete ospitato, 

nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato, 

carcerato e siete venuti a trovarmi.

 Matteo 25:35
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CHI SIAMO, COSA FACCIAMO E COME UNIRSI A NOI

L’Alleanza Famvin con i Senzatetto (FHA in inglese) è stata commissionata 
dai Leader della Famiglia Vincenziana nel 2017 per celebrare i 400 anni 
dalla nascita del Carisma Vincenziano. Ci proponiamo di riunire la Famiglia 
Vincenziana di tutto il mondo per fornire aiuti concreti e stimolare un 
cambiamento sistemico a favore degli oltre 1.2 miliardi di abitanti di 
questo mondo privi di un posto da chiamare casa.
La definizione di Senzatetto comprende i senza fissa dimora delle strade, 
i rifugiati, gli sfollati e anche coloro che vivono nelle baraccopoli e in 
alloggi inadeguati.
Con l'aiuto dell'intera Famiglia Vincenziana, la FHA sta lavorando per un 
cambiamento effettivo e sostenibile nella vita di migliaia di Senzatetto in 
tutto il mondo:

•	 incoraggiando lo sviluppo di nuovi servizi;
•	 costruendo una rete tra i gruppi Vincenziani che già lavorano in 

tale contesto dalle mille sfaccettature;
•	 sostenendo e favorendo leaders emergenti o già operativi;
•	 promuovendo la condivisione delle migliori strategie fra le 

differenti parti della Famiglia Vincenziana;
•	 esercitando pressione a livello istituzionale per cambiamenti 

strutturali su scala nazionale, territoriale e mondiale a favore 
dei Senzatetto;

•	 realizzando e mettendo a disposizione materiali formativi 
a sostegno di questa iniziativa per ciò che riguarda la nostra 
Spiritualità Vincenziana.

Per ulteriori dettagli sugli obiettivi e i progetti della FHA visita 
vfhomelessalliance.org.

Puoi diventare membro della FHA sul nostro sito web e accedere 
a materiali informativi, una piattaforma di ricerca, opportunità di 
formazione, conferenze e altro ancora.

ALLEANZA FAMVIN CON I SENZATETTO 
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COSA CI RENDE DIFFERENTI? 

La Famiglia Vincenziana ha una tradizione di 400 anni di servizio ai 
poveri, in molti ambiti differenti tra cui quello dei Senzatetto. In questo 
senso, la missione della FHA si sviluppa quindi su un terreno già davvero 
familiare ai Vincenziani di tutto il mondo. Eppure, nonostante la Famiglia 
Vincenziana si adoperi diffusamente a favore dei Senzatetto, in genere 
ciò avviene in maniera isolata fra le varie parti che pur condividono lo 
stesso carisma e la medesima missione.

La FHA è ora in grado di fornire una struttura tale da riunire tutti i membri 
della Famiglia, consentendo a ciascuno di raccontare la propria storia, 
di condividere le conoscenze e collaborare localmente per raggiungere 
obiettivi mondiali comuni a beneficio dei Senzatetto.

Questi obiettivi includono la creazione di una prima mappa mondiale 
del sostegno Vincenziano ai Senzatetto; la creazione di una rete di 
comunicazione per condividere le esperienze e conoscenze di ciascuno; 
lo sviluppo di una autentica Voce Vincenziana per i Senzatetto davanti 
alle Nazioni Unite e alle altre Istituzioni Mondiali. Ci proponiamo infine 
di ispirare una serie di progetti basati su collaborazioni e interventi che 
possano avere un effetto reale nella vita dei Senzatetto di tutto il mondo. 
Un esempio di come può cambiare la vita è la Campagna 13 Case.

ALLEANZA FAMVIN CON I SENZATETTO

“   Quando siete chiamati ad allontanarvi dalle vostre 
preghiere o dalla celebrazione eucaristica per servire 
i poveri, non perdete nulla, poiché servire i poveri è 
andare a Dio. Devi vedere Dio nel volto dei poveri.

             San Vincenzo de Paoli
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LE ORIGINI

Nel considerare come potremmo lavorare insieme oggi per dare una 
risposta concreta al problema dei Senzatetto, ci siamo ispirati al lavoro 
collaborativo della Famiglia Vincenziana di 400 anni fa.

Tutto ebbe inizio quando nel 1643 Re Luigi XIII assegnò a San Vincenzo 
l'equivalente di un milione di dollari come donazione per la missione 
della sua Congregazione. San Vincenzo scelse di usare quei soldi per 
costruire 13 Piccole Case vicino a Saint-Lazare a Parigi, la casa madre 
della Congregazione della Missione, per prendersi cura dei bambini 
abbandonati. I costi correnti di queste case furono sostenuti dalle Dame 
della Carità e la cura degli stessi bimbi divenne parte del lavoro delle 
Figlie della Carità. Lavorando insieme la Famiglia Vincenziana ha aiutato 
migliaia di bambini che altrimenti sarebbero morti nelle strade. 

Ma molto di più ha fatto questa stessa collaborazione Vincenziana 
per i Senzatetto. Ha distribuito aiuti agli sfollati nella zona di guerra 
dell'Alsazia Lorena e ha sostenuto e ospitato rifugiati in fuga dai luoghi 
di battaglia. Ha offerto la Casa di Cura “Il Nome di Gesù” nel 1652 per 
ospitare, vestire, nutrire e formare le persone anziane che vivevano per 
le strade o nelle baraccopoli di Parigi. Ha avuto il merito di lanciare Les 
Petites Ecoles (Le Piccole Scuole) per donare ai poveri l'alfabetizzazione, 
la matematica e l'educazione – consentendo loro di sfuggire alla povertà 
intergenerazionale che spesso li costringeva alla stessa condizione di 
Senzatetto dei loro padri.

Oggi ci troviamo di fronte agli stessi problemi che San Vincenzo ha 
affrontato, ma su scala globale. Dei 7 miliardi di persone presenti su 
questo pianeta circa 1,2 miliardi sono Senzatetto – sono sfollati, vivono 
nelle baraccopoli o nelle strade delle nostre città. Molti di loro sono stati 
allontanati nel momento in cui più necessitavano aiuto – balzano alla 
mente le parole che smorzano la gioia nella narrazione della natività 
secondo Luca: “non c'era posto per loro nell'albergo.” (Luca 2:7)

LA CAMPAGNA 13 CASE
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Noi ci siamo ispirati alle 13 Case di San Vincenzo. Egli vide un bisogno 
e rispose con un’azione concreta. Oggi vediamo la necessità di oltre 
un miliardo di uomini, donne e bambini. La Campagna 13 Case è stata 
creata in risposta alle loro esigenze; imparando e lasciandosi ispirare 
dallo spirito dello stesso San Vincenzo.

LA CAMPAGNA

Per noi, le 13 Case di San Vincenzo sono un'ispirazione, non una formula. 
I Progetti 13 Case di oggi saranno inevitabilmente diversi in ciascun 
paese, a seconda delle esigenze della comunità locale. In alcuni luoghi 
potranno consistere nello sviluppo di alloggi o rifugi per i Senzatetto. 
Potranno consistere nella ristrutturazione di appartamenti abbandonati, 
o nello sviluppo di una mensa di cui c'è urgente bisogno per riunire i più 
poveri intorno a un tavolo. Potrà trattarsi di un progetto di visite volto 
ad accogliere i rifugiati in un paese o sostenerli nei vari accampamenti in 
tutto il mondo. Potrà essere un piano già messo su carta, o qualcosa che 
deve ancora essere concepito. A prescindere dalla forma che assumerà, 
si tratta di una risposta pratica e locale, con una visione a lungo termine 
in grado di affrontare questo problema globale.

COSA VOGLIAMO RAGGIUNGERE?

Vogliamo che la Campagna 13 Case cresca e trasformi la vita di 10.000 
Senzatetto in tutto il mondo nei prossimi 3-5 anni. Non solo, vogliamo 
vedere i Progetti 13 Case in ciascuno dei 156 paesi in cui la Famiglia 
Vincenziana opera. La FHA è ambiziosa per i più poveri, perché San 
Vincenzo ci ha insegnato ad esserlo.

 

LA CAMPAGNA 13 CASE

“   Resteremo dunque inerti in mezzo  
ad un mondo che geme e soffre?     

Beato Federico Ozanam
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COME DIVENTERANNO REALTÀ LE 13 CASE?

Con il tuo aiuto. 
La Campagna 13 Case si basa sull'ingegnosità e la collaborazione dei 
membri della Famiglia Vincenziana a livello locale. Potrebbe trattarsi di 
una collaborazione tra due rami o, forse, di una cooperazione tra gruppi 
con idee affini. San Vincenzo ci ha insegnato che mettere insieme le 
risorse e l'impegno amplifica il nostro impatto.
Nella maggior parte dei casi i progetti sviluppati includeranno la 
dotazione e/o il miglioramento di alloggi come uno degli obiettivi 
principali. Tuttavia, al di là di questo, si dovrebbe trarre ispirazione 
dall'approccio di San Vincenzo nell’offrire ulteriore supporto per aiutare 
i poveri durante il loro cammino per uscire dalla condizione di indigenza. 
Un primo esempio sono le “Petites Ecoles” che hanno contribuito a 
rompere il ciclo di povertà e della condizione dei Senzatetto mediante 
l'insegnamento di competenze specifiche.

COME TI SOSTERRÀ LA FHA?
I membri dell'FHA hanno accesso a una vasta gamma di risorse utili allo 
sviluppo dei Progetti 13 Case. Queste includono:

•	 Modelli per aiutare a pianificare, gestire e raccogliere fondi per 
progetti;

•	 Opportunità per collegarsi ad altri membri della Famiglia 
Vincenziana per: 
◊ Scambio di conoscenze e competenze,
◊ Costruzione di ponti tra ricchi e poveri;

•	 Significativi esempi di progetti sul sito della FHA e sui social 
media per sensibilizzare l’opinione pubblica;

•	 Partecipazione a conferenze territoriali e internazionali per 
mettere alla prova le idee e imparare dagli altri;

•	 Sostegno finanziario per ciascun progetto (tramite il Fondo di 
Solidarietà, a seconda dell’ammissibilità);

•	 Sostegno individuale per lo sviluppo di progetti locali, se 
necessario. 

LA CAMPAGNA 13 CASE
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COME PARTECIPARE

Ci sono molti modi per prendere parte alla Campagna 13 Case.

I. CREARE UN PROGETTO 13 CASE

Qualsiasi Progetto 13 Case inizierà con un'idea – non importa se grande 
o piccola. Se hai visto persone nella tua comunità che sperimentano in 
qualche modo la condizione di Senzatetto, ti invitiamo a riflettere su 
quella domanda che rappresenta l’archetipo Vincenziano: “Cosa bisogna 
fare?”

Trasferisci le tue idee su carta e parlane con altri gruppi all'interno della 
famiglia vincenziana e/o partner che possano aiutare a rendere l'idea 
una realtà. Non dimenticare di parlarne con coloro che vorresti aiutare. 
Come ha detto San Vincenzo, “I poveri hanno molto da insegnarci.”

Dopo aver stabilito necessità e supporto per la tua idea, utilizza gli 
strumenti di sviluppo del progetto, a cui avrai accesso come membro 
della FHA, per strutturare ulteriormente i tuoi pensieri e valutare quale 
percorso dovresti intraprendere per portare il tuo progetto al livello 
successivo.

Inoltre, pensa a come delle collaborazioni locali e/o mondiali potrebbero 
aiutarti. La Famiglia Vincenziana dispone di enormi competenze e 
potrebbero esserci persone in altri paesi in grado di condividere le loro 
esperienze per progetti simili ai tuoi. L'FHA è in grado di sostenerti lungo 
la via. Le nostre piattaforme online offrono l'opportunità di parlare di idee 
o progetti esistenti e contattare altri membri della Famiglia Vincenziana 
per ottenere sostegno. Siamo sempre felici di conoscere il tuo progetto 
e come possiamo aiutarti!

LA CAMPAGNA 13 CASE

“   Adesso io sono convinto che in fatto di opere di carità 
non bisogna mai preoccuparsi delle risorse finanziarie, 
arrivano sempre.    

 Beato Federico Ozanam
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II. CONTRIBUIRE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il Fondo di solidarietà è stato istituito per sostenere i rami più poveri e 
far ricevere loro i fondi necessari alla realizzazione dei Progetti 13 Case. 
Donando denaro al Fondo di solidarietà, offrirai assistenza finanziaria 
ai paesi e ai rami privi dei fondi per aiutare i più poveri della loro stessa 
comunità. Il Fondo di solidarietà è tenuto e distribuito dalla Congregazione 
del Fondo Missionario Internazionale. Se sei in grado di contribuire 
finanziariamente contatta subito la Famvin Homeless Alliance via mail 
all'indirizzo FHA.info@famvin.org e ti forniremo ulteriori informazioni

III.   METTERE A DISPOSIZIONE LE TUE COMPETENZE

Se hai conoscenze approfondite in un campo specifico, perché non mettere 
questa esperienza a disposizione dell’intera Famiglia Vincenziana? Molti 
individui, gruppi e rami hanno grandi idee ma mancano delle risorse per 
dargli vita. La tua esperienza potrebbe rappresentare esattamente ciò 
che è necessario e potrebbe aiutare a portare al livello successivo un 
Progetto 13 Case. Mettiti in contatto con l'FHA per farci conoscere la 
tua esperienza professionale e ti informeremo quando pensiamo che 
un Vincenziano in un altro paese potrebbe beneficiare della tua abilità.

IV.   DIVENTARE UN SOSTENITORE DEL CAMBIAMENTO

Sostieni la Campagna 13 Case parlandone con i tuoi amici, il gruppo 
della chiesa o nel posto di lavoro. Aiutaci a sensibilizzare l'opinione 
pubblica sulla grandezza del problema dei senzatetto a livello globale 
attraverso la condivisione di articoli sulle piattaforme dei social media e 
incoraggiando le persone a diventare membri dell'FHA. Segui le nostre 
piattaforme Twitter e Facebook. Troverai i dettagli alla fine di questo 
opuscolo.

LA CAMPAGNA 13 CASE
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QUANDO COMINCERÀ TUTTO?

Puoi partecipare alla Campagna in qualsiasi momento. La Campagna 13 
Case durerà 3-5 anni:

Settembre 2018: Fase pilota in diversi paesi con differenti difficoltà 
geografiche, culturali ed economiche e diversi livelli di risorse finanziarie 
e umane. Questo permette all'FHA di saperne di più sull'implementazione 
della Campagna 13 Case e di apportare adeguamenti.

Novembre 2018: Lancio della Campagna Globale alla Conferenza FHA 
di Roma. La conferenza offre una prima occasione per ascoltare gli 
attuali operatori della Famiglia Vincenziana, sviluppare collaborazioni e 
considerare potenziali progetti.

A partire da Dicembre 2018: Sviluppo di Progetti 13 Case in tutto 
il mondo. L'FHA è disponibile ad offrire supporto in tutta questa fase.

La Campagna 13 Case si ispira alla vita di San Vincenzo, alle sue azioni 
e al suo impegno, alla sua consapevolezza che siamo al nostro meglio 
quando collaboriamo. Invitiamo tutti i membri della Famiglia Vincenziana 
a far parte di questa espressione globale di solidarietà partecipando alla 
Campagna secondo il proposito “Serviamo dunque con rinnovato amore 
i poveri e cerchiamo i più abbandonati" (San Vincenzo de Paoli).

LA CAMPAGNA 13 CASE

“   So che state unendo tutti i vostri sforzi così che possiate 
essere un solo cuore e una sola volontà e agire con il solo 
desiderio di realizzare la volontà di Dio.            

         Santa Luisa de Marillac 



11

CONTATTACI 
Ti invitiamo a contattare in qualsiasi momento L’Alleanza Famvin con i 
Senzatetto. Siamo lieti di rispondere a qualsiasi domanda relativa alla 
FHA o alla Campagna 13 Case. Il modo migliore per raggiungerci è via 
e-mail all'indirizzo: FHA.info@famvin.org 

www.vfhomelessalliance.org

LA CAMPAGNA 13 CASE

Famvin Homeless Alliance
@vfhomelessalliance

@famvinalliance

famvin-homeless-alliance

@famvinalliance

Famvin Homeless Alliance 
- FHA



“   Con l’aiuto di Dio, voi continuerete a riuscire nella 
vostra guida e nei vostri doveri, perché le opere di nostro 
Signore non si fanno tanto con la moltitudine degli operai 
quanto con la fedeltà del piccolo numero che Egli chiama. 

      San Vincenzo de Paoli


