Un giorno di nebbia, incontrai Caino nel Parco.
Volevo schivarlo.
Invece mi sono piantato davanti e ho gridato con rabbia:
Perché mi hai ucciso, fratello Caino?
Guardami in faccia, fratello Caino!
Guardami negli occhi, fratello Caino!
Guardami dentro al cuore, fratello Caino!
Silenzio, lunghissimo silenzio.
Mi hai guardato?
Fratello Caino mi fissò. Poi abbassò gli occhi,
troppo stanchi per fissare a lungo.
Pianse amaramente, tremò,
gemette come gemono gli sconfitti.
Mi commossi anch’io,
lo abbracciai e sommessamente gli chiesi:
Finalmente ti sei pentito, fratello Caino?
Rispose ansimando:
Fratello Abele, non piango solo per me.
Il mio pianto è anche per te, per voi.
Perché non avete capito che io avevo bisogno
del vostro perdono e voi del mio.
Le vostre colpe non sono meno gravi delle mie.
Fratello Abele, siamo tutti e due Caino.
Se piangessimo insieme, forse, le nostre lacrime
ci laverebbero, immergendoci nel nuovo Giordano.

Exodus, un avamposto sociale
La sede di Cassino fornisce risposte educative innovative alle fragilità sociali. A partire dalla connotazione della sua
Casa che è in parte centro giovanile con attività sportive, musicali ed artistiche rivolte ai ragazzi del territorio, in
parte luogo di ascolto e di accoglienza per persone con problemi di dipendenza, disabilità e salute mentale, in parte
luogo di reinserimento sociolavorativo. 20 operatori e 30 volontari animano numerose attività nel campo della prevenzione, del recupero, della formazione al lavoro.
Un punto di riferimento in campo educativo grazie anche alla Scuola genitori, alla collaborazione con le scuole e al
forte impegno nel campo della comunicazione sociale.

www.exoduscassino.it

Un raggio di sole illuminò il Parco.
Vorrei che voi “Amici di don Mazzi”,
sentiste dentro un piccolo Abele che spinge
perché non solo torni il sole tra gli alberi del Parco,
ma soprattutto perché la vostra amicizia
si traduca in azioni concrete.
				Don Antonio Mazzi
Foto: Igor Todisco

SCUOLE

Un giorno
in comunità
Quando arrivano in comunità i ragazzi
delle scuole sono spesso intimiditi.
Si guardano attorno pensando
di trovare chissà che cosa.
Forse gente che sta male.
E aspettano che prima o poi spunti il
tossico, quello di strada per intenderci,
da qualche angolo della casa.
Restano in silenzio, lasciano parlare
per lo più gli insegnanti che li accompagnano. Superato il primo impatto le
cose cambiano: non vedono sbandati
che si accasciano ovunque ma persone
serene che spiegano e si raccontano.
I ragazzi e gli educatori di Exodus mettono in gioco la propria esperienza, la propria vita, per aprire uno spazio reale di comunicazione con gli studenti, affinché crolli quel
muro di ostentata indifferenza dietro il quale si trincerano
gli adolescenti di oggi.
Uno degli aspetti che caratterizza attualmente l’uso di
stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi è, infatti,
la mancanza di qualsiasi percezione del rischio di fronte a

sostanze considerate erroneamente prive di effetti pericolosi o la cui assunzione possa essere ritenuta compatibile
con uno stile di vita responsabile ed equilibrato. “Le canne
se le fanno un po’ tutti. E poi non fanno mica così male!”
E le pasticche? “Solo al sabato sera, cosa volete che sia?”.
Risposte di giovani. Troppi. Per questo Exodus ha deciso di
mettersi a disposizione delle scuole del territorio che vogliano venire in comunità a conoscere più da vicino questo
problema.
Ogni anno accogliamo decine di classi che nella visita alla
comunità trovano un’occasione per sviluppare un discorso
di prevenzione dal disagio e dagli stili di vita marginali e
devianti. Nel tempo abbiamo maturato numerose e significative esperienze che ci hanno permesso di individuare gli
strumenti più efficaci, finalizzati ad una corretta informazione sulle dipendenze e sui pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti. Prenotazioni: 0776.311788 - 327.5641545
- info@exoduscassino.it
Nell’ultimo anno:
Incontri con i docenti ed i genitori in assemblee:

24 assemblee, 40 docenti coinvolti,
73 genitori coinvolti.

Coinvolgimento degli studenti in gruppi per attività
laboratoriali:

36 incontri laboratoriali, 248 studenti coinvolti.
Counseling psicologico con minori problematici:

80 aperture di sportello, 312 studenti accolti.

Partecipazione alle Assemblee di Istituto e di Classe:

19 assemblee partecipate, 600 studenti coinvolti.

ACCOGLIENZA

“Nessun uomo
è il suo errore”

Don A. Mazzi

Persone con problemi di dipendenza
da alcol o droghe, ma anche con dipendenze comportamentali come il
gioco d’azzardo. Giovani con disabilità
fisiche o mentali lievi ma con risorse residue significative. Famiglie con
problemi di comunicazione, disagio
scolastico, devianze adolescenziali che
rischiano di evolvere in comportamenti più gravi. Insegnanti in difficoltà di
fronte ai cosiddetti casi “difficili”.
Questo è il campo d’azione al quale il Settore Accoglienza
cerca di dare risposte educative prima attraverso l’unità
di strada ed il centro di ascolto e poi attraverso il centro
diurno, la comunità, il gruppo prevenzione o il centro di
consulenza educativa.
La prima accoglienza avviene al momento dell’incontro
con il centro di ascolto dove si inizia un percorso di presa
in carico della persona insieme alla sua famiglia per conoscere meglio la storia, le relazioni, i problemi ma soprattutto le risorse dalle quali partire per scrivere un progetto
educativo personalizzato. Da qui si parte per un percorso

educativo finalizzato alla piena autonomia della persona,
al rafforzamento della sua capacità di stabilire legami significativi e duraturi e al reinserimento in una vita completa
e soddisfacente.
Il progetto educativo si avvale di strumenti utili a far emergere proprio le risorse positive che la persona stessa può
mettere in campo: il lavorolo sport, la musica, il teatro, l’arte, il volontariato. In un’esperienza di condivisione dove gli
educatori sono dei “fratelli maggiori” che compiono a loro
volta un percorso di autoeducazione attraverso l’incontro
con l’altro. Tutti gli specialisti (medico, psicologi, psichiatra, educatori, ecc.) sono al servizio di una prospettiva pedagogica che tiene al centro la persona, a prescindere dal
suo problema, e che utilizza la relazione educativa come
terreno fertile dove far crescere la voglia di cambiamento,
di riscatto, di impegno e di responsabilità per essere protagonista di una storia nuova.
Nell’ultimo anno:
Colloqui a persone con problemi di dipendenza:

187 colloqui, 31 rapporti epistolari, 54 rapporti

telefonici.

Attività in carcere:
colloqui in carcere in

49

8 istituti penitenziari.

Problematiche affrontate:
dipendenza da sostanze,
salute mentale.

48
12

Invii effettuati:
in comunità,

68

23 disagio sociale,

15 servizi socio sanitari.

In Comunità:
nuovi ingressi,

50
31 chiusure programma,
7.606 giornate di presenza.

RAGAZZI SPECIALI

“Gli scartini
sono la simpatia
di Dio”

Don A. Mazzi

Avere una Cascina così bella, grazie alla
generosità dei monaci di Montecassino
e non metterla a disposizione anche
di chi ha delle abilità “speciali” ed ha
bisogno di un contesto nel qual
esprimerle, sarebbe un vero peccato.
Così è nato il Centro Diurno che accoglie giovani con disabilità fisiche e
mentali che vogliano sperimentarsi in
un percorso di autonomia e
formazione professionale.
La bellezza introduce in maniera semplice alla dimensione
dello spirito senza il bisogno di troppe spiegazioni: ascoltare una bella musica, una sinfonia, una ballata, ammirare
la maestosità di un paesaggio, fermarsi a contemplare le
forme e i colori dell’arte, della danza… Per una vita piena,
ma anche per un cammino di riscatto dall’emarginazione,
la bellezza non è un accessorio, è veramente la porta che
può aprire una prospettiva nuova.
È così che molti ragazzi hanno cominciato a frequentare

Exodus ed oggi fanno parte del centro diurno per ragazzi
speciali. Hanno a disposizione la piccola azienda agricola,
la fattoria degli animali, la serra dei fiori ma anche il laboratorio di ceramica, gli impianti sportivi, la sala musica.
Ogni giorno, insieme ai loro educatori, inventano avventure nuove, fanno dolci, cantano con il coro della comunità
e si sperimentano con l’uso della telecamera e dei social
network.
I laboratori sociali sono strutturati in tre aree di intervento,
un’area occupazionale, un’area espressiva, un’area del sostegno alla genitorialità. L’area del lavoro è quella centrale,
sia per l’innovatività dell’approccio, sia in termini di risorse
e impegno dei partecipanti. rappresenta una risposta alla
crescente necessità di strumenti nuovi ed efficaci nei processi di riabilitazione di persone con disabilità mentale.
L’obiettivo è non solo offrire un nuovo approccio al lavoro
e alla socializzazione, ma anche creare concrete opportunità lavorative: le persone, anche se toccate da uno “svantaggio” di tipo sociale o fisico, vengono valorizzate nel loro
saper fare liberando creatività ed energie.

LAVORO

“Lavoro e
autosostentamento”

Don A. Mazzi

Il lavoro, inteso non tanto come produzione ma come creatività, è uno
strumento educativo importantissimo,
sia nella fase della riabilitazione che in
quella del reinserimento sociale.
Esercitare la pazienza, l’accuratezza,
l’acquisizione di competenze, l’ascolto
degli esperti, il rispetto dei tempi,
sono tutti obiettivi che aiutano
a costruire un progetto di persona
nuova.
Durante la comunità, grazie alla presenza di volontari
esperti in alcune professionalità, i ragazzi hanno l’opportunità di conoscere da vicino alcuni mestieri, di misurare
i propri limiti e imporsi delle mete di miglioramento, di
verificare.
Il lavoro è una dimensione fondamentale della persona. È
la sua realizzazione che va vissuta con senso di responsabilità, con gusto, con rispetto e onestà. Accettando tempi e regole. Con spirito di collaborazione, con pazienza e
consapevolezza della fatica, del successo e dell’insuccesso.
Queste sono precondizioni educative al lavoro ed è molto
importante che i ragazzi nella fase del reinserimento ne

tengano conto per evitare illusioni o rovinose ricadute.
Ma il momento più delicato è quello del reinserimento:
grazie alla cooperativa sociale “Exodus Cassino”, dal 2000
realizziamo programmi di avvicinamento al mondo del lavoro reale. Con il sostegno di alcuni Enti e Aziende abbiamo la possibilità di inserire ragazzi che hanno completato
il percorso di riabilitazione in comunità e che vengono
impiegati per svolgere lavori di manutenzione e cura del
verde, traslochi, pulizie, opere di piccola manutenzione,
trasporto studenti disabili.
I nostri partner sono l’Università degli Studi di Cassino e
del lazio meridionale, il Comune e il Tribunale di Cassino,
il Consorzio dei Comuni per i servizi sociali ed altri, privati
e aziende, che ci affidano lo svolgimento di alcuni lavori.
Nell’ultimo anno:

4 Enti pubblici coinvolti, 12 Aziende coinvolte,
8 ragazzi in fase di reinserimento, 12 dipendenti,
31 soci, 6 volontari.

AGRICOLTURA SOCIALE

“Seminare
è meglio
che mietere”

Don A. Mazzi

I prodotti di Exodus sono prodotti
lavorati da chi si è lasciato alle spalle
l’esclusione sociale, il disagio, la droga,
il carcere, la prostituzione.
Di chi ha avuto il coraggio di cambiare
la propria vita cominciando
dalle piccole cose, comprendendo
l’importanza di impegnarsi e cercare il
meglio per diventare migliori.
Accanto hanno operatori e volontari
che sanno trasmettere, passo dopo
passo, competenze, dedizione, passione.
L’impegno quotidiano di molti nella Cascina “San Pasquale” trova nelle attività dell’azienda agricola una delle
espressioni più belle. Nascono così prodotti che sanno di
vita, che parlano della storia delle persone, che profumano di condivisione.
Gli ortaggi, il miele, le uova, gli animali, il rapporto con
la natura sono gli ingredienti di questo settore che offre
molteplici opportunità educative.

Ad oggi l’azienda agricola di Exodus a Cassino conta una
decina di addetti (tutti soggetti svantaggiati) seguiti da un
operatore e da un agronomo. Le attività produttive dell’azienda agricola sono l’apicoltura, l’allevamento avicolo, la
produzione orticola e frutticola, le piante officinali e la fattoria didattica rivolta ai bambini delle scuole elementari
del territorio.
L’apicoltura è il settore produttivo più importante: un
laboratorio rivolto ai giovani, ai diversamente abili e alle
persone con problemi di emarginazione sociale, finalizzato
all’apprendimento, attraverso laboratori artistici, sensoriali, educativi, ma anche relativi alla cucina e alle auto-produzioni cosmetiche naturali. Un avvicinamento alla natura,
alla conoscenza della biodiversità e dell’apicoltura. Un’occasione di avvicinamento al suggestivo e misterioso mondo delle api, insetti indispensabili per l’impollinazione dei
fiori e per la salvaguardia dell’ambiente.
UNA GIORNATA IN FATTORIA
La fattoria didattica si sviluppa intorno all’idea di educazione ambientale ed alimentare. Ideale per i bambini perché si impara in maniera diretta a conoscere meglio la natura e gli animali. Imparano a conoscere la serra, l’apiario, le
produzioni ortofrutticole, il cavallo e gli animali da cortile.
Il pane, il miele, le erbe officinali, il seme che diventa pianta: un’avventura indimenticabile!

SPORT

“Educare
attraverso lo sport”
Don A. Mazzi

Entrare in un prato verde circondato
da gente, buttare dentro il canestro un
pallone da tre punti, schiacciare la palla
nel campo avversario, far vibrare il fioretto in un assalto di scherma, superare
un ostacolo con il cavallo, sfidare sé
stessi arrampicando una parete, sono
emozioni da batticuore, sballi positivi,
avventure formative. Lo sport è per
questo una delle “quattro ruote” del
metodo educativo di Exodus.
Lo sport occupa una parte importante di tutti i progetti
di Exodus, sia nel settore della prevenzione che in quello
dell’accoglienza, poiché rappresenta uno strumento educativo formidabile: costanza, fatica, impegno, riflessione,
coordinamento, reazione, controllo, dedizione, collaborazione. Tutti ingredienti importanti di ogni progetto educativo.
I grandi educatori - e fra questi don Antonio Mazzi - hanno sempre curato tra i giovani le attività fisiche che permettono loro di scaricare il di più di energia, di armonizzare tutte le parti del corpo, di rinforzare la volontà e di
darsi regole ben precise. Possibilmente dentro ad un con-

tenitore autoeducativo più che competitivo. Per rinforzare il carattere, abituare il giovane a guardarsi in faccia, ad
osare, a chiedersi cose non facili.
Lo sport poi genera gioia, costruisce il gruppo, promuove le relazioni, diventa festa. Per questo la nostra Casa di
Cassino è sempre più anche un centro giovanile aperto ai
giovani del territorio. In Cascina abbiamo realizzato negli
ultimi anni un campo polivalente, un campo da calcio a 5 e
stiamo trasformando in palestra il vecchio capannone che
ospitava la falegnameria. Ora vogliamo completare la palestra, realizzare gli spogliatoi e continuare ad accarezzare il
sogno di un vero campo da calcio con una pista di atletica.
Ci date una mano???
Nell’ultimo anno:

800 ore di scherma, 400 ore di calcio,
200 ore di volley, 200 ore di basket,
700 km in bicicletta, oltre 2000 ragazzi coinvolti.

MUSICA E TEATRO

“Nella
Casa delle Arti”

Don A. Mazzi

L’arte è sempre un’occasione privilegiata di incontro e di confronto fra le
persone, una possibilità per condividere idee e valori come l’amicizia.
Ma è anche energia, uno speciale vento
che riesce a dare facilmente forti spinte
di entusiasmo ai giorni pigri che tanti,
troppi ragazzi consumano uno dopo
l’altro tra indifferenza e assenza di motivazioni.
Testi, note, passi, accordi servono a scardinare i lucchetti
arrugginiti che sbarrano la porta di molti adolescenti alle
emozioni. Exodus vuole essere opportunità di incontro
e di coinvolgimento per questi ragazzi, utilizzando l’arte,
elemento prezioso per contrastare l’ottusità d’animo che
pervade questa società.
Il Coro Exodus è composto in parte dai ragazzi della comunità e in parte da amici e volontari che insieme provano ogni sabato pomeriggio.
Muovono i primi passi anche la Scuola di musica con il
corso di chitarra ma soprattutto l’Orchestra, un grande
progetto di coinvolgimento di musicisti del territorio che
incontrandosi grazie a Exodus danno vita ad un proget-

to educativo importante che ha l’obiettivo di coinvolgere
tantissimi ragazzi.
Gli obiettivi:
• Avvicinare soprattutto le giovani generazioni alla bellezza, alla cultura, alla condivisione;
• Realizzare interventi mirati nelle scuole con la presenza di musicisti capaci di avvicinare i ragazzi alla musica
e agli strumenti;
• Utilizzare il teatro, la musica, la danza proprio nei luoghi del disagio e del degrado, nei luoghi dello spaccio e
della somministrazione incontrollata di alcool;
La musica deve andare lì dove c’è bisogno; deve spostarsi dove regna il rumore caotico o il silenzio innaturale;
deve essere nei quartieri a rischio dove il disagio alimenta il degrado ed il degrado alimenta il disagio. Ma deve
essere anche nei giardini comunali, nelle domeniche e
nei giorni di festa, per accompagnare le passeggiate delle famiglie. Insomma deve portare bellezza anche dove
sembra che la bellezza non ci sia; deve portare armonia
anche dove sembra regnare il caos. Ogni volta che arriva
l’orchestra, la gente del luogo stabilito deve assaporare
l’idea di festa, di sorriso, di serenità: per questo la ci piacerebbe esibirci in maniera itinerante, magari utilizzando un tendone da circo e senza palco per essere davvero
tra la gente.
Tutto ciò è dunque il Progetto Musica di Exodus: ogni
singolo suono emesso dallo strumento di ogni singolo
musicista dovrà avere la forza delle trombe di Gerico
ed abbattere in questo modo i muri della solitudine,
della disperazione, dell’indifferenza.

COMUNICAZIONE

La Parola
che educa
La comunicazione per Exodus è sempre più una strategia educativa che
vuole arrivare ai ragazzi, alle famiglie,
agli adulti che sentono la responsabilità educativa nei confronti dei giovani.
Una comunicazione che è fatta di
incontri, eventi, media, campagne per
dare energia a quella porzione di società che ha una “Tremenda voglia di
vivere”. Questo è lo slogan che usiamo
con i ragazzi in tutte le occasioni:
non vogliamo essere ancora identificati
solo come quelli che mettono “cerotti”
alla società dei disperati.
Vogliamo essere un sassolino nella
scarpa di questa società miope.
L’evento più importante è il meeting “Mille Giovani per la Pace”
nato nel 1994 in occasione del 50° anniversario della distruzione
di Cassino e Montecassino. È un momento di aggregazione fatto di incontri, spettacoli, sport e volontariato. Per costruire una
cultura della pace ricercando lo stare insieme, la mitezza, il rispetto reciproco, la condivisione che diventano progetto di vita.

La presenza sul web è significativa grazie al sito www.exoduscassino.it e ai social network che raccontano in tempo
reale la vita di Exodus attraverso post, foto e video.
Ma l’avventura più importante di questi ultimi tempi è la
realizzazione della Web TV. L’obiettivo del canale televisivo
è quello di dare voce alle esperienze di volontariato sociale,
culturale, ambientale della nostra provincia, di raccontare
storie positive e “buone notizie” provenienti dal mondo
del volontariato e dell’associazionismo e, soprattutto, realizzare questa attività utilizzando gli stessi soggetti fragili
assistiti da Exodus che, grazie alla collaborazione dei volontari, racconteranno le loro esperienze: la televisione dei
volontari che raccontano il volontariato!
Nell’ultimo anno:

22a edizione del meeting “Mille Giovani per la Pace”,
3000 partecipanti,
150 passaggi su quotidiani locali e nazionali,
5.000 fan per la pagina Facebook ,
15.000 visite al sito.
Web TV
www.exoduscassino.it/tv

ALTERNATIVA AL CARCERE MINORILE

“Non uccidete
la pecora nera”

lizzato in termini positivi permette progetti nuovi sul futuro.
Sono ancora più contento che i dati delle ricerche mostrino una
decrescita dei reati e una diminuzione dei ragazzi rinchiusi.
La fatica più vera e più lunga da interpretare, però, è la vittoria sulla discriminazione.
La nostra coscienza civile, ci obbliga a non desistere.

Don A. Mazzi

Sono contento che si cominci a parlare,
in termini concreti e legislativi,
sul recupero dei minori in strutture
più rieducative e meno carcerarie.
Nei carceri minorili, la fatica
del recupero integrale è evidente
e scavalca abbondantemente
quella visione repressiva che trionfa nelle patrie galere per adulti.
C’è però un vizio di fondo, che inficia i risultati: è l’ambiente.
La struttura carceraria, la parola “carcere” che diventa subito
uno stigma sociale: certe etichette, appioppate a persone e
ad istituzioni, sono più pesanti di ogni innovazione e trasformazione.
Solo l’atmosfera serena, la sparizione delle etichettature, l’autorevolezza e la paziente cucitura del tessuto affettivo, permette una ricostruita identificazione di sé, e una miracolosa
ripresa del cammino futuro anche dei ragazzi più difficili,
non sulle ceneri dei passati errori, ma sulle potenti leve di
una rinnovata motivazione.
Non va trascurata una formazione degli educatori molto diversa, meno formale e centrata su una rilettura dei fatti e degli avvenimenti. Mai, come in questi casi, il passato metabo-

LA COMUNITÀ DI PASTENA
Si trova all’interno di un ex convento, nei pressi delle Grotte di Pastena (FR), donato alla Fondazione Exodus dall’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Bernardo D’Onorio. All’interno
dell’immobile, ancora in fase di ristrutturazione, verranno
realizzati laboratori di formazione professionale. L’obiettivo è accogliere ragazzi minorenni in misura alternativa alla
detenzione: giovani imputati di reato in misura cautelare
(collocamento in comunità – art. 22 D.P.R. 448/88) o per la
realizzazione di progetti educativi di messa alla prova alternativi al carcere (art. 28 D.P.R. 448/88).
Obiettivi:
• Restituire alle emozioni positive (speranza, fiducia,
gioia, riso...) il giusto spazio nel processo di integrazione e di inserimento sociale;
• Incentivare l’autonomia dei giovani utenti;
• Permettere l’espressione positiva e pacifica di conflitti,
disagi, contenuti aggressivi, insicurezze, timidezze;
• Creare o migliorare la comunicazione, le relazioni interculturali e la socialità;
• Stimolare e valorizzare nei giovani ristretti le abilità
creative al fine di rinforzare l’autostima.

www.exoduscassino.it/amici

COME SOSTENERCI
Aiutare Exodus significa sostenere un grande progetto
educativo al servizio dei giovani del nostro territorio

BONIFICO BANCARIO
C/C N° 1080039831
Banca Popolare del Frusinate (BPF)
Filiale di Cassino
IBAN IT19K0529774370CC1080039831
intestato a: Fondazione Exodus Onlus

Exodus può contare su risorse sicure, attraverso cui pianificare al
meglio le proprie attività e allo stesso tempo ridurre i costi di gestione. Per aderire è sufficiente compilare il coupon di adesione e
andare presso la propria banca per l’attivazione della donazione.
Bastano pochi euro al mese. Ti ricordiamo che potrai in qualsiasi
momento modificare o revocare la tua donazione

o C/C N° 10482131
Banca Popolare del Cassinate (BPC)
Filiale di Cassino
IBAN IT19Q0537274370000010482131
intestato a:
Mille Giovani per la Pace - Gruppo Exodus

CARTA DI CREDITO
Dal nostro sito, tramite il sistema PayPal, puoi fare una transazione in completa sicurezza. Dona adesso! www.exoduscassino.it

CONTO CORRENTE POSTALE
C/C postale N° 72379555
IBAN IT51R0760114800000072379555
Fondazione Exodus Onlus
Nella causale ricordati di specificare i tuoi dati personali, per
consentirci di ringraziarti.
DONAZIONE REGOLARE (R.I.D. BANCARIA)
Con la domiciliazione bancaria o R.I.D. (Rapporto Interbancario
Diretto) autorizzi Exodus ad incassare l’importo prescelto con
una periodicità da te stabilita. Grazie a una donazione regolare

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
Intestare a:Fondazione Exodus Onlus. Inviare in busta chiusa a
Fondazione Exodus Onlus o durante gli eventi organizzati dall’associazione amici di Exodus, allegando preferibilmente i propri
dati per dare modo a Exodus di ringraziare.
SITO INTERNET
Sul nostro sito potrete trovare la rendicontazione
e lo stato avanzamento dei progetti
www.exoduscassino.it/progetti
Per maggiori informazioni:
Roberta Valente
Tel.0776/311788 - cassino@exodus.it

www.exoduscassino.it/donazioni

L’Associazione Amici di Exodus contribuisce a diffondere
l’immagine e i principi della
Fondazione Exodus, promuove iniziative a sostegno delle
attività della Comunità Exodus
di Cassino, organizza eventi
culturali e promozionali legati
a tutta l’opera di don Antonio Mazzi, promuove raccolte
di fondi e di beni utili alla vita
della comunità, organizza corsi
di formazione per volontari. È
possibile iscriversi presso la Cascina Exodus in via Vertelle, 23
a Cassino oppure sul sito
www.exoduscassino.it./amici
Per informazioni: 0776.311788
amici@exoduscassino.it.
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