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Contatti

"
Sii il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo "
- Cit.Gandhi
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0984 412106
Via delle Medaglie d’oro, 26 Cosenza

"

Durante
la
Manifestazione
il
Confidi Calabria
premierà le
aziende che nel 2022 hanno
realizzato il "Proprio Sogno".

I nostri
PASSI IN AVANTI

La nostra missione 2023
Insieme per
“Rime per un Sogno 2023"
Questa volta non siamo soli!
Abbiamo il desiderio di infondere speranza
a chi ne ha bisogno, attraverso l’unico
collante che lega sempre tutti, la MUSICA.
Una serie di concerti solidali in giro per la
Calabria, finalizzato a promuovere una Raccolta
Fondi che possa aiutare più persone possibili ad
avere il diritto ad una prevenzione specializzata,
grazie ai medici ed ai volontari di Lilt che fanno
della loro professione un mestiere per la
vita,proprio come fa confidi con il suo fondo di
solidarietà istituito dal 2014 per tendere una
mano concreta a chi ne ha bisogno.

…

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. “Rime per un sogno
2022”, è riuscita a fornire un sostegno tangibile
a tutta la popolazione ucraina, attraverso il
fondo solidarietà e la Raccolta
Fondi
avvenuta nei vari concerti solidali.

Chi

Siamo

Da soli
non si arriva da nessuna parte, insieme,
andremo lontano.

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.

