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FORMA DI GOVERNO:  Repubblica parlamentare

SUPERFICIE: 302.068 Km²

POPOLAZIONE: 59.236.213 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  196 ab/Km²

CAPITALE: Roma (2.784.000 ab.,  
3.207.000 aggl. urbano)

MONETA: Euro

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU): 0,892 (29° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Italiano (ufficiale), Tedesco,  
Ladino, Francese, Sloveno

RELIGIONE:
Cattolici (86%), ortodossi (2%), 
mussulmani (2%),  
non credenti (7%)

SPERANZA DI VITA: M 80 anni - F 84 anni

La comunità di Casa Rut necessita di una auto nuova, capiente, pratica e 
familiare per poter continuare a svolgere la sua missione e rispondere in 
maniera sempre più adeguata ai bisogni e alle esigenze della quotidianità, al 
fine di ri-dare vita alle donne e ai bambini che la abitano.

Oggetto: Acquisto auto per Casa Rut

La Comunità Rut è una struttura residenziale di accoglienza gestita dalla 
Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria. L’accoglienza 
è rivolta a donne migranti sole o con figli a carico in situazioni di povertà/
difficoltà e donne migranti vittime di tratta. Il progetto mira a ridonare senso 
e dignità alla vita delle donne ospiti e dei loro bambini, accompagnandole 
alla scoperta delle proprie risorse personali.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

L’accoglienza a Casa Rut si nutre di un clima familiare e le relazioni 
amorevoli diventano il tramite significativo per conseguire gli obiettivi a 
cui aspira la comunità educante. Attraverso il processo promozionale di 
accompagnamento, che richiede il sostegno solidale, la cura delle ferite 
subite, il coraggio di guardare con speranza al futuro si cerca di orientare le 
ospiti alla realizzazione dignitosa di sé come donne autonome e come madri 
responsabili nella cura e nell’educazione dei propri figli. Tale processo psico-
socio-pedagogico domanda un costante e responsabile accompagnamento 
nelle diversificate attività poste in essere dalla comunità allo scopo di 
raggiungere le finalità pensate per il benessere psico-sociale delle singole 
donne e i loro bambini.
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