
RIME PER UN 
SOGNO

UNITI PER FARE DEL BENE

Nel tuo piccolo, 

fai del bene 

ovunque ti trovi: 

sono quei piccoli pezzi di bene 

che messi insieme 

travolgono il mondo. COLLABORA CON NOI
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I NOSTRI OBIETTIVI

Il SOGNO è di restituire alla comunità 
– in termini di aiuto e strutture – 

un briciolo del tanto che ogni giorno ci viene donato.

Un Tour che diventa una campagna di raccolta
fondi con lo scopo di infondere speranza,
sensibilizzare verso le difficoltà collettive e
valorizzare le idee meritevoli dei giovani volontari
che operano nel territorio.  
La Musica, strumento universale di armonia tra i
popoli, è messa a disposizione come univoca
partitura di finalità benevoli. 

“Rime per un Sogno – Dove c'è Musica “

Un concerto solidale finalizzato a promuovere la
raccolta fondi per l'Ucraina.  
Insieme all'Associazione Sociale Ucraina Calabrese
si vuole fornire sostegno alla fraterna popolazione
ucraina.

“Rime per un Sogno – Canto... 
perchè cantare mi fa bene “

I NOSTRI PROGETTI

"Rime per un sogno" nel 2014/2015, insieme
all'associazione Bracciaperte, realizza il sogno di
acquistare un ”Sistema Diagnostico ad Ultrasuoni
(Ecografo) Portatile.

Nel 2016, si concretizza il progetto "Il Pane Quotidiano".
Insieme a numerosi volontari, è garantito un servizio di
distribuzione del pane quotidiano a tutte le comunità,
comuni, parrocchie che ascoltano e riconoscono le
difficoltà della propria gente.

Il sogno del  2017 è " La Città Cardioprotetta":
 fare della provincia di Cosenza la prima "Cardioprotetta"
d'Italia posizionando un defibrillatore per ogni paese. 

Nello stesso anno si realizza anche il progetto del
ristorante solidale "Bencistò". In collaborazione con
l'associazione Bracciaperte, si offre ai commensali una
sospensione temporanea dal bisogno, un momento di
motivazione rivolto a tutti coloro che vivono situazioni di
emergenza e fragilità economico-sociali.
Un filo tangibile dell’idea cristiana di amore verso il
prossimo con la possibilità di offrire nutrimento al corpo
e ristoro all’anima, contribuendo attivamente al
rafforzamento di una rete sociale.

CHI SIAMO

Il progetto solidale "Rime per un sogno" è portato avanti da
Confidi Calabria s.c. insieme ad altre associazioni.

Si muove nel territorio calabrese proponendo la musica 
come strumento per fare del bene.

Grazie alla condivisione di scelte ed obiettivi 
nel campo del sociale, realizza concretamente 

opere per la collettività.


