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Uno dei problemi più gravi che ci ha lasciato la lunga crisi economica dalla quale
stiamo uscendo è l'aumento delle diseguaglianze: perché il prezzo più alto lo
hanno pagato gli ultimi della fila, quelli che vivono ai margini delle nostre
comunità e che soffrono più di tutti l'esclusione sociale. È per questo che, in
questi anni, abbiamo lavorato per ridurre le distanze tra chi ha e chi non ha, e
abbiamo investito risorse importanti per dare una mano a chi si è ritrovato in
una condizione di povertà assoluta, magari all'improvviso, per la perdita del
lavoro o della casa, per le conseguenze di una separazione o di un problema di
salute. Con questo bando, la Regione Lazio compie un grande passo avanti: grazie
ai 45 progetti vincitori riusciamo ad attivare in tutte le nostre province 77 nuovi
servizi di prossimità alle persone più in difficoltà, dalle mense sociali alle unità
mobili di strada, fino alle strutture di accoglienza diurna e notturna. Un aiuto
immediato e concreto per chi non ha più nulla e ha bisogno di una mano tesa
che lo aiuti a rialzarsi, per ritrovare dignità e autonomia. Rafforziamo la rete
della solidarietà per dare una mano a chi ha bisogno della comunità per essere
un po' più forte. Non ci vergogniamo a dire che, per noi, solidarietà è ancora una
parola molto importante, e lavoriamo quindi per rendere il Lazio una regione più
giusta e solidale.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio

·····························································································································

C'è un Lazio solidale e operoso, che spesso lavora in silenzio, e che ha il volto e
le mani di centinaia di volontarie e volontari, di associazioni e organizzazioni
del Terzo settore, che mettono a disposizione le loro competenze, il loro
entusiasmo e il loro tempo per aiutare le tante persone che da sole non ce la
fanno più. E' un patrimonio immenso di donne e di uomini che rendono migliori
le nostre comunità. La Regione Lazio sta scommettendo su questo patrimonio da
quattro anni e mezzo, grazie a un'alleanza virtuosa fra istituzioni e privato
sociale, tra servizio pubblico e volontariato, che rende le politiche sociali più
efficaci, efficienti e vicine ai problemi della gente. Lo abbiamo fatto con la
riforma regionale del welfare, la legge 11/2016, che promuove e incentiva la
sussidiarietà e la partecipazione dei cittadini al sistema dei servizi sociali, lo
abbiamo fatto con i tanti investimenti sui progetti di inclusione sociale attiva,
lo facciamo ancora una volta con questo bando che chiama a raccolta e sostiene
le migliori esperienze di servizio agli ultimi che operano nei nostri territori.
Perché l'esclusione e la povertà si sconfiggono solo se riusciamo a dare risposte
a chi ha bisogno di cibo, di un tetto, di sentirsi finalmente accolto. E questi
progetti e questi servizi sono 77 risposte concrete.

Rita Visini
Assessore alle Politiche sociali,

allo sport e alla sicurezza





5,5 milioni
                 le risorse erogate

135Progetti 
     presentati
45  Progetti 
     finanziati

                 di cui
                                19 a Roma 
                                11 negli altri comuni della Città metropolitana di Roma
                                6 in provincia di Frosinone
                                5 in provincia di Latina
                                3 in provincia di Viterbo
                                1 in provincia di Rieti

77  Servizi 
     finanziati

                 attraverso i progetti vincitori, di cui:
                                18 servizi di pronto intervento sociale
                                15 mense sociali
                                15 servizi di distribuzione viveri e indumenti
                                13 servizi di accoglienza diurna/notturna
                                8 unità mobili di strada
                                8 empori per generi di prima necessità e farmaci
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ROMA
CAPITALE
CASA DELLA MISERICORDIA

SERVIZIO DI EMPORIO
SERVIZIO DI MENSA
Una struttura che grazie al lavoro di circa 100 volontari offre servizi come la
distribuzione di viveri e vestiario, mensa solidale, sportello medico e
farmaceutico, spazio d’ascolto. Con il finanziamento si intende offrire un servizio
di banco alimentare e rafforzare la mensa. Si porterà il numero di persone servite
a circa 3 mila, con circa 200 pasti al giorno.
Realizzato da:   S.S. Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale e di Lavoro
                       Parrocchia Santa Maria della Fiducia
Finanziamento: 150.000 EURO

···············································································································································

CENTRO GENTI DI PACE,
CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA
PER L’INCLUSIONE SOCIALE

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Destinatari del progetto sono circa 22 mila persone che vivono stabilmente a
Roma in condizioni di povertà assoluta. Le azioni previste sono la distribuzione
di alimenti, di vestiario, di materiale scolastico e non per i bambini, stoviglie,
ecc.; uno sportello di segretariato ed orientamento ai servizi, sostegno
burocratico e per la ricerca di lavoro; uno sportello legale; il servizio di
domiciliazione anagrafica e fermoposta; docce e lavanderia; ambulatorio medico.
Realizzato da:   Comunità di Sant’Egidio Acap
Finanziamento: 149.700 EURO

···············································································································································

DALL’EMERGENZA SOCIALE AI DIRITTI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
SERVIZIO DI MENSA
Rafforzare i servizi di mensa, quelli per la cura dell’igiene della persona, per la
residenza anagrafica ed il servizio postale, il servizio di ascolto qualificato ed
orientamento e di segretariato sociale, consulenze legali, sanitarie e psicologiche:
queste le azioni del progetto “Dall’emergenza sociale ai diritti” del Centro Astalli,
rivolto a migliaia di persone senza fissa dimora, che ha come obiettivo non solo
quello di lenire le situazioni di sofferenza, ma soprattutto di programmare
percorsi di reinclusione sociale.
Realizzato da:   Associazione Centro Astalli
                       Focus - Casa dei diritti sociali

Finanziamento: 150.000 EURO

LA REGIONE LAZIO PER LA SOLIDARIETÀ
Progetti del terzo settore vincitori del bando 2017 per l’inclusione e contro la povertà 7



EMPORIO A FAVORE DI FAMIGLIE IN TEMPORANEE
E GRAVI DIFFICOLTÀ E RESIDENTI PRINCIPALMENTE
NELL’XI MUNICIPIO

SERVIZIO DI EMPORIO
Un emporio della solidarietà nel quale le famiglie selezionate individuate dai
centri d’ascolto delle parrocchie e su segnalazione dei servizi sociali territoriali
potranno ottenere prodotti di prima necessità. Ogni famiglia potrà accedere
all’emporio per un periodo compreso tra i tre e i dodici mesi a seconda delle
necessità.
Realizzato da:   Parrocchia Nostra Signora di Valme
                       Parrocchia Gesù Divino Lavoratore
                       Parrocchia Sacra Famiglia a via Portuense
                       Parrocchia San Gregorio Magno
                       Parrocchia Santa Maria del Carmine e San Giuseppe al Casaletto
                       Parrocchia Santa Maria del Rosario ai Martiri Portuensi
                       Parrocchia San Raffaele Arcangelo
                       Parrocchia Santa Silvia
                       Parrocchia Santo Volto di Gesù
                       Parrocchia Santi Aquila e Priscilla
                       Parrocchia Santi Francesco e Caterina Patroni d’Italia
Finanziamento: 43.200 EURO

···············································································································································

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
SERVIZIO DI EMPORIO
“Fare la spesa è un diritto di tutti, per vivere dignitosamente e non sopravvivere”.
Questa la filosofia alla base dell’Emporio della solidarietà, nel quale le famiglie
in situazione di disagio economico, lavorativo o sociale possono, appunto, fare
la spesa, servendosi per un periodo che va da uno a sei mesi di una card
elettronica a scalare, che funziona come una vera e propria carta di credito.
Realizzato da:   Crs Cooperativa Roma Solidarietà - Caritas Roma
Finanziamento: 150.000 EURO

···············································································································································

FRATELLO INVISIBILE
SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA
All’interno della struttura residenziale di via della Giustiniana 660/M a Roma,
parte un servizio di accoglienza dedicato a persone senza fissa dimora, giovani
emarginati e padri separati. Il progetto offre percorsi di affiancamento e
formazione finalizzati all’elaborazione di un nuovo progetto di vita ed al
reinserimento sociale. E un’unità di strada svolge attività di contatto ed
assistenza.
Realizzato da:   Associazione Opera Don Giustino M. Russolillo Onlus
Finanziamento: 150.000 EURO
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HCM - HEALTH CENTER MOBILE
SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA
L’Hcm è un’Unità mobile di prossimità e di accompagnamento che si rivolge alle
persone senza dimora che orbitano nelle stazioni Termini, Ostiense e Tiburtina.
Il progetto prevede la realizzazione di servizi mobili di unità di strada e di
stazione e l’attivazione di un magazzino sociale.
Realizzato da:   Europe Consulting società cooperativa sociale Onlus
Finanziamento: 138.518 EURO

···············································································································································

IL CIBO CHE SERVE
SERVIZIO DI EMPORIO
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Si tratta di un progetto di recupero e redistribuzione di pane e cibi freschi di
prossima scadenza. Le Acli fungono da facilitatori e costruttori della rete formata
da istituzioni, realtà produttive e realtà solidali. Verranno strutturati dei presidi
solidali che distribuiranno direttamente il cibo alle famiglie e che garantiranno
un percorso di inclusione attiva. In altri casi saranno le realtà solidali ad
occuparsi direttamente di ritiro e distribuzione. Sarà inoltre creata
un’applicazione per smartphone grazie alla quale sarà possibile individuare le
realtà territoriali che si occupano di contrasto alla povertà.
Realizzato da:   Acli provinciali di Roma
Finanziamento: 150.000 EURO

···············································································································································

LA VILLETTA DELLA MISERICORDIA
E LE DOMENICHE DEL CUORE

SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
La Villetta della Misericordia è un centro di accoglienza notturna per persone
senza fissa dimora, che oltre a fornire ospitalità, lavanderia, cena e colazione,
offre accompagnamento lungo percorsi di progressivo reinserimento sociale, ed
accoglie fino a 20 persone per periodi di tempo determinati.
Le Domeniche del cuore, in cui medici offrono gratuitamente visite cardiologiche,
si svolgono all’interno dell’unità mobile “camion del cuore”, che contiene tre
ambulatori e con il quale i medici raggiungono contesti marginali e di povertà.
Realizzato da:   Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
                       Comunità di Sant'Egidio Onlus
                       Dona la vita con il cuore Onlus
Finanziamento: 149.700 EURO
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NURSERY IN RETE 2.0 & I BAMBINI CRESCONO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Un grande store gratuito di vestiario e di altri generi indispensabili per i neonati
ed i bambini figli di persone in stato di difficoltà socioeconomica, rifornito dai
cittadini stessi e dalle imprese. Il progetto è diretto a mille bambini tra zero e
sei anni, e vedrà l’organizzazione di “temporary shop” organizzati come veri e
propri negozi dove le mamme potranno scegliere le cose di cui hanno bisogno
per i loro bambini. Continuerà inoltre ad essere attiva la nursery virtuale in Rete.
Realizzato da:   Associazione I diritti civili nel 2000 - Salvabebè/Salvamamme
Finanziamento: 150.000 EURO

···············································································································································

OLTRE-TETTO
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Il progetto può contare sul know-how e sulla struttura dell’Istituto Don Calabria,
e mira ad estendere la possibilità d’intervento di contrasto alla povertà attraverso
uno sportello psico-socio-educativo per la complessiva presa in carico degli utenti
della mensa sociale e dei servizi ad essa connessi, fino ad un numero di 300; un
servizio “shower and breakfast” attraverso il quale garantire 6.240 accessi annui;
infine, sarà sviluppato il progetto “Dona un lunedì”, nel quale i volontari
svolgeranno un’azione di sensibilizzazione nei confronti di barbieri, parrucchieri
e scuole di parruccheria affinché offrano i loro servizi alle persone in situazione
di bisogno garantendo aspetti della cura personale che restituiscono dignità.
Realizzato da:   Istituto Don Calabria
Finanziamento: 94.337,65 EURO

···············································································································································

PANE QUOTIDIANO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI MENSA
Un servizio di distribuzione di viveri ed alimenti per 200 famiglie in alcuni
quartieri della Capitale. Ed un servizio di mensa che oltre ad una sede fissa si
articola anche con la distribuzione di pasti su strada presso le principali stazioni
della città; oltre 25 mila pasti l’anno vengono distribuiti in questo modo a
persone senza fissa dimora. Oltre ai generi alimentari, periodicamente vengono
offerti indumenti e coperte. Il servizio è svolto esclusivamente da volontari.
Realizzato da:   Associazione Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio
                       centrale di Roma Onlus
Finanziamento: 110.000 EURO
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PRANZO IN FAMIGLIA
DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI
SERVIZIO DI MENSA
Il progetto prevede l’avvio di un luogo di somministrazione di alimenti già
preparati, rivolta a 35 persone per ogni pasto, con il duplice obiettivo di
contrastare la povertà estrema e la solitudine, ed affiancare la tradizionale attività
di distribuzione di generi alimentari, che si amplia anche ai bambini nei primi
anni di vita.
Realizzato da:   Età Libera
Finanziamento: 57.300 EURO

···············································································································································

RAGAZZI AL CENTRO
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA
Il progetto è rivolto a giovani tra i 12 e i 21 anni che vivono in condizioni di
povertà ed esclusione. Propone accoglienza semi-residenziale, accoglienza diurna
per i ragazzi che hanno abbandonato gli studi, orientamento ed avviamento al
lavoro, sostegno allo studio ed organizzazione di attività di socializzazione e
ludico-ricreative. Si prevede di raggiungere circa 100 ragazzi suddivisi nelle
diverse attività.
Realizzato da:   Borgo Ragazzi Don Bosco
Finanziamento: 145.846 EURO

···············································································································································

STRADE DI PROSSIMITÀ - RISORSE IN RETE PER IL
CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA

SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA
Il progetto è organizzato in cinque aree della Capitale, e prevede unità di strada
con distribuzione di pasti all’aperto, servizio di consegna abiti e coperte, kit
igienici. Viene inoltre offerta un’accoglienza notturna con cinque posti letto, un
numero che consente di valorizzare il rapporto di relazione e responsabilizzare
maggiormente gli ospiti nella gestione della casa. Complessivamente, il progetto
riguarderà 500 persone senza dimora.
Realizzato da:   Associazione ORME Onlus
                       Associazione RomAmoR
                       Fondazione Progetto Arca Onlus
Finanziamento: 112.200 EURO
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STRADE IN RETE CONTRO LA POVERTÀ
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA
Un servizio di pronto intervento sociale sarà erogato a 700 persone, 500
attraverso unità di strada e 200 a domicilio. Le persone saranno individuate
attraverso le unità di strada o su segnalazione dei servizi sociali. Alle persone
sarà proposta una presa in carico finalizzata a sviluppare progetti individuali.
Realizzato da:   Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus
                       Parsec Cooperativa Sociale
Finanziamento: 150.000 EURO

···············································································································································

TAKE CARE
SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI E INDUMENTI
Due unità mobili sociosanitarie appositamente attrezzate per le azioni di assistenza
sociale e sanitaria su strada e per la distribuzione di pacchi di viveri, vestiario e
coperte alle persone senza fissa dimora. Il progetto si rivolge a circa 5 mila persone
senza fissa dimora nel territorio di Roma e distribuirà 1.560 pacchi in dodici mesi. 
Realizzato da:   Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana
                       di Roma Capitale
                       Villa Maraini Cooperativa sociale Srl Onlus
Finanziamento: 150.000 EURO

···············································································································································

UN CONCRETO AIUTO PER I PIÙ POVERI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
SERVIZIO DI MENSA
Il progetto prevede l’offerta, nei giorni festivi, di servizi per l’igiene personale,
di abbigliamento, pasti, oltre che di assistenza capace di mettere le persone a
proprio agio e sostenerle nelle situazioni di difficoltà che vivono. Questi servizi
verranno offerti in una struttura dedicata e coinvolgeranno 300 persone in ogni
giornata, per un totale di circa 20 mila in un anno.
Realizzato da:   Oblate della Sacra Famiglia
                       Comunità Matteo 25
Finanziamento: 75.000 EURO

···············································································································································

ZERO CENTER
SERVIZI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA
Il progetto si rivolge ai minori transitanti, con la valutazione della loro
vulnerabilità, l’invio al centro notturno, la registrazione per l’accesso,
l’erogazione di servizi quali il pasto, l’igiene personale, l’abbigliamento, il referral
sanitario, l’informativa sui rischi del transito, l’informativa sui diritti e l’eventuale
accesso nel circuito di tutela formale.  Il centro notturno sarà aperto tutto l’anno
e avrà almeno 20 posti letto.
Realizzato da:   Società Cooperativa Sociale CivicoZero Onlus
Finanziamento: 148.040 EURO
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PROVINCIA
DI ROMA
A MANI TESE

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
Si passerà da 24 a 36 parrocchie della Diocesi di Palestrina coinvolte nella
distribuzione di viveri, con l’obiettivo di andare a garantire il sostentamento
alimentare dell’80% delle famiglie in situazione di bisogno, e si costituirà un
gruppo di oltre 30 volontari. Inoltre, presso un convento verrà allestita una
struttura per l’accoglienza notturna in grado di ospitare cinque persone.
Realizzato da:   Diocesi Suburbicaria di Palestrina
Finanziamento: 150.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Capranica Prenestina, Cave, Genazzano, Rocca di
Cave, Castel San Pietro Romano, Labico, Palestrina, Bellegra, Olevano Romano,
Pisoniano, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Vito Romano, Gallicano nel Lazio,
San Cesareo, Zagarolo, Serrone, Paliano.

···············································································································································

HELP NETWORK
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Un progetto che si rivolge a più di 3 mila persone in condizioni di povertà
estrema nel territorio del distretto sanitario Rm6 (Castelli Romani), con l’apertura
di nuovi punti, oltre a quelli già esistenti, per la distribuzione di prodotti
alimentari ed indumenti, gestiti oltre che dagli operatori anche da volontari ed
alimentati da esercizi commerciali donatori. Oltre a questo, viene attivato un
servizio di trasporto verso strutture sanitarie, di accoglienza, ecc., e viene
potenziato il servizio di pronto intervento sociale, anche attraverso interventi a
domicilio.
Realizzato da:   Istituto per la famiglia Onlus Albano Ariccia
                       Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo
                       Confraternita di Misericordia
                       Fia – Fede in Azione Soc. Coop. Sociale
                       Associazione Tuscolana Solidarietà
                       Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale
                       MfC - Maendeleo for children
Finanziamento: 150.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Pomezia, Grottaferrata,
Ardea, Castel Gandolfo, Genzano, Nemi, Lanuvio, Rocca di Papa, Monteporzio
Catone, Montecompatri, Colonna, Rocca Priora, Frascati, Ciampino, Velletri.
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FUORI LA STRADA
SERVIZIO DI MENSA
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Il progetto prevede la trasformazione di una mensa già esistente a Ladispoli, che
inizierà a cucinare direttamente i pasti anziché acquistarli da un fornitore, la
prosecuzione del servizio docce e cambio abiti e l’avvio di un servizio di ascolto
presso i luoghi di fruizione di mense e docce. Si prevede di fornire nel corso di
un anno oltre 18 mila pasti e di garantire 5.200 docce.
Realizzato da:   Caritas diocesana Porto-Santa Rufina
Finanziamento: 36.140 EURO
Territori coinvolti: Comune di Ladispoli e comuni limitrofi.

···············································································································································

IL PUNGIGLIONE A CASA
SERVIZIO DISTRIBUZIONE VIVERI SOTTO FORMA DI PACCHI ALIMENTARI
SERVIZIO DI EMPORIO
Il finanziamento consentirà di dar vita ad un emporio solidale a Monterotondo,
attivo 6 giorni a settimana, che oltre a mettere a disposizione generi alimentari
e beni materiali necessari ha come obiettivo la creazione di una rete territoriale
costituita da cittadini, aziende, associazioni. Circa 1.300 persone potranno avere
accesso a beni di prima necessità (alimentari e per l’infanzia) e 250 nuclei
familiari potranno soddisfare il bisogno di beni materiali quali mobili ed
elettrodomestici.
Realizzato da:   Il pungiglione società cooperativa sociale Onlus
                       Associazione di volontariato La casa delle case
                       Comune di Monterotondo
                       Coop. Sociale Iskra
Finanziamento: 80.000 EURO
Territori coinvolti: Comune di Monterotondo.

···············································································································································

IN-PASTI SOCIALI
SERVIZIO DI MENSA
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
I servizi di pronto intervento sociale, frutto di un precedente progetto finanziato
dalla Regione Lazio, diventano ora dei Social Hub, punti di distribuzione dei pasti
e sedi di attività di accoglienza per la definizione di percorsi individualizzati
volti a valorizzare le potenzialità individuali. Ogni giorno 70 persone del distretto
RmH avranno pasti, e 150 nell’arco di un anno saranno prese in carico dal pronto
intervento sociale.
Realizzato da:   Soc. Coop. Sociale Agricoltura Capodarco
                       Arcobaleno Coop. Sociale tuscolana di solidarietà
                       Associazione San Girolamo Emiliani Velletri Onlus
Finanziamento: 147.675 EURO
Territori coinvolti: Castelli Romani e Colli Albani, area del Distretto Rm6
compresa tra i Comuni di Velletri e Frascati.
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INSIEME PER AIUTARE
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Il progetto consentirà di fornire un servizio di distribuzione di viveri e prodotti
per la cura della persona e un servizio di pronto intervento sociale nei comuni
di Ardea, Pomezia, Albano Laziale ed Anzio. A 100 nuclei familiari verrà
consegnato due volte a settimana un pacco con generi alimentari ed indumenti,
se necessario anche a domicilio. Il pronto intervento sociale consentirà di
garantire cibo, accompagnamento presso strutture sociali o sanitarie, fornitura
di prodotti per l’igiene personale, ascolto a persone che vivono situazioni di
emergenza, come senza fissa dimora, minori abbandonati, sfrattati, persone sole
non autosufficienti, ragazze madri.
Realizzato da:   Associazione Insieme per la solidarietà
Finanziamento: 130.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Ardea, Pomezia, Albano Laziale, Anzio.

···············································································································································

LA CASA DELLA SOLIDARIETÀ
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Il progetto prevede di potenziare le attività di distribuzione viveri, in particolare
la consegna a domicilio, e quelle di accoglienza ed ascolto. Accanto a questo,
nuovi servizi di accoglienza degli utenti e di raccolta di dati e bisogni, attraverso
un ascolto attivo indispensabile per cogliere le esigenze delle persone in
situazione di marginalità sociale.
Realizzato da:   Croce Rossa Italiana - Comitato di Civitavecchia
Finanziamento: 100.000 EURO
Territori coinvolti: Comune di Civitavecchia

···············································································································································

NELLA CARITÀ LA QUALITÀ
SERVIZIO DI MENSA
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
Il progetto intende garantire un pasto alle persone in difficoltà anche nei giorni
in cui la “Mensa fraterna” della Caritas di Marino non opera, ovvero durante le
festività, il sabato e la domenica, l’estate. E fornire ai venti ospiti che utilizzano
i servizi della mensa un buono pasto da poter utilizzare per soddisfare i bisogni
alimentari anche in quelle giornate.
Realizzato da:   Caritas città di Marino - Centro di ascolto Zaccaria Negroni
Finanziamento: 30.000 EURO
Territori coinvolti: Comune di Marino e comuni limitrofi.
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PORTA APERTA 2016
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI EMPORIO
Creare centri di raccolta di generi alimentari, farmaci ed altri beni di prima
necessità; predisporre punti di distribuzione nei diversi comuni dell’area
Nomentana/Sabina romana aderenti attraverso i quali fornire i pacchi con cadenza
settimanale; allestire un emporio nel Comune di Mentana, che oltre a fungere da
punto di raccolta e distribuzione, sarà anche un centro per la creazione di
iniziative di “economia di solidarietà” (vendita di oggetti autoprodotti, acquisto
di indumenti di seconda mano, ecc.); strutturare una piattaforma di crowdfunding
per consentire alla comunità di partecipare attivamente. Ecco il progetto Porta
aperta 2016, che si rivolge a 300 persone e 100 nuclei familiari in difficoltà.
Realizzato da:   Cooperativa sociale Ceas
                       Cooperativa Lanterna di Diogene
Finanziamento: 120.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Fonte Nuova, Mentana, Montelibretti, Sant’Angelo
Romano, Moricone, Nerola.

···············································································································································

UNA MANO PER
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI MENSA
Una rete di mense sociali, di centri di raccolta e distribuzione alimentare, di
centri di ascolto, gestiti in larga parte da volontari per contrastare la povertà in
cui versano oltre 11 mila persone sul territorio del distretto sociosanitario di
Tivoli. Offrendo a tutti aiuti alimentari e garantendo, attraverso le mense, un
pasto a 150 persone.
Realizzato da:   Diocesi di Tivoli - Caritas Diocesana
Finanziamento: 147.550 EURO
Territori coinvolti: intero territorio diocesano, ovvero Comuni di Affile, Agosta,
Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape,
Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano,
Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina,
Percile, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San
Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant’Angelo Romano, Saracinesco,
Subiaco, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Orvinio, Pozzaglia Sabina,
Turania, Montorio in Valle.
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PROVINCIA
DI FROSINONE
ACCANTO AI POVERI NELLE PERIFERIE DELL’UMANITÀ

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA E DIURNA
SERVIZIO DI MENSA
Accogliere e nutrire, con un servizio di accoglienza ed una mensa. Il primo
destinato a circa 100 persone senza fissa dimora, la seconda a 230 persone,
compresi 20 nuclei familiari, con una media di oltre 50 pasti al giorno. Tutto
cercando di ricreare le condizioni di una comunità ed un senso di appartenenza
che aiuti a superare la solitudine.
Realizzato da:   Caritas diocesana - Diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino 
Finanziamento: 139.250 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Frosinone, Veroli, Boville Ernica, Monte San
Giovanni Campano, Ceccano, Amaseno, Giuliano di Roma, Patrica, Prossedi
Pisterzo, Villa Santo Stefano, Ceprano, Arnara, Torrice, Ripi, Falvaterra,
Strangolagalli, Castro dei Volsci, Pofi, Vallecorsa, Ferentino, Supino.

···············································································································································

HOMELESS - ACCOGLIERE, PROMUOVERE
E CONDIVIDERE

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
Un asilo notturno ed un centro diurno che accolgono persone senza fissa dimora
ed in stato di necessità (disoccupati, vittime di dipendenza, ecc.). Uno sportello
d’ascolto ed un’unità di strada che orientano le persone verso le risorse sociali
disponibili sul territorio e le accompagnano in percorsi d’inclusione e di
riconquista dell’autonomia, con consulenza psicologica e supporto alla ricerca
del lavoro.
Realizzato da:   Associazione di Volontariato Casa della Carità di Cassino
Finanziamento: 100.000 EURO
Territori coinvolti: Distretto Sociosanitario D della Provincia di Frosinone, con
i Comuni di Acquafondata, Aquino, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano,
Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Pico, Piedimonte
San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri,
Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea al Garigliano, Sant’Apollinare, Sant’Elia
Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa
Lucia, Viticuso.
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IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO 2
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI MENSA
Il progetto ripropone e rielabora i contenuti del precedente, già finanziato dalla
Regione Lazio. Si articola in due moduli: un servizio di distribuzione di viveri ed
un servizio di mensa. I pacchi verranno consegnati una o due volte al mese, in
ognuno dei comuni interessati dal progetto, alle persone segnalate dai servizi
sociali. La mensa fornirà almeno 15 pasti al giorno.
Realizzato da:   Comunità in dialogo di Solidarietà Sociale cooperativa
                       sociale a R.L. - Trivigliano
                       Coop. Sociale Agapè
                       Associazione Hernica Gens
                       Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
                       Coop. Sociale La Meridiana
Finanziamento: 110.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Acuto, Anagni, Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi,
Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio,
Trivigliano, Vico nel Lazio.

···············································································································································

POVERI NOI
SERVIZIO DI EMPORIO
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Creare una rete di social hub centrali dove svolgere attività di accoglienza,
consulenza, orientamento, mediazione culturale, presa in carico e che si occupino
della raccolta dei beni dal territorio, e di social point periferici che fungeranno
da collettori dei bisogni. Settimanalmente il materiale donato verrà consegnato
agli utenti. Sarà inoltre attrezzata un’unità di strada per interventi di natura
sanitaria e per la distribuzione di farmaci.
Realizzato da:   Associazione Nuovi cittadini ciociari Onlus - Frosinone
                       Acli provinciale di Frosinone
                       Oltre l’Occidente
                       Age Cassino
                       La Lanterna
                       Anolf
                       C.I.I. Città Futura
                       Nuovi Orizzonti
                       Famiglia Futura
                       Agendi
                       Lilt
                       Cds
Finanziamento: 104.420 EURO
Territori coinvolti: tutti i 91 Comuni della Provincia di Frosinone
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SOLI MAI
SERVIZIO DI MENSA
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA
Il progetto prevede l’allestimento e la gestione di un centro con servizio di mensa
ed accoglienza diurna e notturna di persone in situazione di disagio economico
e sociale, rivolto a cinquanta utenti. Le persone verranno a loro volta coinvolte
come parti attive in azioni di volontariato.
Realizzato da:   Nucleo operativo protezione civile di Atina (Fr)
Finanziamento: 150.000 EURO
Territori coinvolti: i 19 Comuni della XIV Comunità Montana – Alvito, Atina,
Acquafondata, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri,
Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Donato Val di
Comino, Settefrati, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina,
Viticuso.

···············································································································································

TENDERE LE MANI
SERVIZIO DI MENSA
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Il finanziamento sarà destinato al potenziamento della mensa di Sora, che
insieme a quella di Cassino già offre pasti a 80/90 persone al giorno, in modo
da aumentare del 30% la capacità di risposta al bisogno. Inoltre, sarà avviato
un servizio di pronto intervento sociale per servizi relativi alla cura ed all’igiene
personale e per la costruzione di un progetto di recupero sociale, utilizzando la
rete dei centri d’ascolto diffusi sul territorio.
Realizzato da:   Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo
                       Caritas diocesana
Finanziamento: 140.000 EURO
Territori coinvolti: tutti i 59 Comuni della Diocesi.
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PROVINCIA
DI LATINA
EAT - EMPORIO PER L’AIUTO TERRITORIALE

SERVIZIO DI EMPORIO
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Un progetto in continuità con altri già attivi da anni e sostenuti dalla Regione
Lazio. Prevede il rafforzamento del sistema di raccolta di beni di prima necessità
da distribuire a famiglie in difficoltà economiche, l’allestimento di un emporio
sociale e di uno sportello informativo e di sostegno stabile. A moltiplicare
l’efficacia del progetto ed il valore della rete territoriale, la scelta di fornire generi
alimentari anche a mense del territorio che offrono pasti alle persone in difficoltà.
Realizzato da:   Cooperativa Sociale Progetto 2000 - Latina
                       Parrocchia Santa Maria Goretti - Borgo Le Ferriere
Finanziamento: 65.800 EURO
Territori coinvolti: Latina (in particolare i borghi Montello, Bainsizza, Santa
Maria, Campoverde, Le Ferriere, Podgora), Aprilia e Cisterna. 

···············································································································································

GABBIE E LANTERNE
SERVIZIO DISTRIBUZIONE VIVERI E INDUMENTI
SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA
Il progetto prevede un servizio di distribuzione di pacchi con alimenti e prodotti
per la cura e l’igiene personale a 60 famiglie per due volte al mese. Accanto a
questo, un’unità di strada ludico-educativa per minori che, oltre al gioco, fornirà
ascolto, sostegno psicologico ai minori e alle loro famiglie, un primo intervento
sanitario laddove necessario e un sostegno legale a circa 300 bambini.
Realizzato da:   Cooperativa sociale Nuova era Onlus - Latina
Finanziamento: 150.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Pontinia, Sermoneta, Priverno, Cisterna, Latina.

···············································································································································

JUST IN TIME
SERVIZIO DI MENSA
Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il servizio di mensa di Gaeta e il servizio
di pronto intervento sociale nei centri servizi della Caritas di Formia e di Gaeta.
La mensa arriverà a fornire 75 pasti al giorno, puntando a creare relazioni amicali
tra gli utenti e con i volontari. Il just in time, inoltre, così come il criterio
gestionale che gli dà il nome, prevede di ridurre al minimo le scorte, lavorando
sulla prossimità dei fornitori e la stagionalità dei prodotti, favorendo così un
legame forte con il territorio.
Realizzato da:   Arcidiocesi di Gaeta - Caritas diocesana
Finanziamento: 150.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Gaeta, Itri, Sperlonga.

LA REGIONE LAZIO PER LA SOLIDARIETÀ
Progetti del terzo settore vincitori del bando 2017 per l’inclusione e contro la povertà20



LA DIMORA ROSA
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA
La Dimora Rosa è un centro diurno dedicato all’accoglienza di donne di ogni età
e provenienza, con e senza figli, che si trovano in uno stato di marginalità o
vulnerabilità sociale, come ad esempio ex detenute, vittime di violenza, senza
dimora. Oltre ad accogliere, il centro, localizzato ad Aprilia, offre un sostegno
nel percorso di autonomia e di inserimento.
Realizzato da:   Cooperativa Anafi 
Finanziamento: 122.281,93 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Roccamassima.

···············································································································································

LIBERA IL FUTURO
SERVIZIO DI MENSA
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA
Una mensa a Cori ad affiancare quella già attiva a Latina si propone di
incrementare notevolmente il numero dei pasti forniti, fino a portarlo a circa
100 mila in un anno, mentre i laboratori di accoglienza e socializzazione e quelli
di potenziamento delle capacità e delle competenze mirano a consentire alle
300 persone in carico di uscire dalle situazioni di sofferenza e povertà.
Realizzato da:   Confraternita delle stimmate di Cisterna
                       Parrocchia Santi Pietro e Paolo
                       Acli provinciali di Latina
                       Casa Aima Onlus
                       Associazione La Rete
                       Cooperativa Iacs
                       Nova Urbs
                       Auser
Finanziamento: 150.000 EURO
Territori coinvolti: Tutti i Comuni della Diocesi - Bassiano, Cisterna di Latina,
Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Roccamassima,
Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino,
Terracina.

···············································································································································

PANE E DIRITTI
SERVIZIO DI MENSA
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Una mensa che distribuisce 70 pasti giornalieri a persone con grave disagio,
marginalità e povertà. Il finanziamento regionale permetterà di ampliare il servizio e
completare ed adeguare nuove strutture, per arrivare a sostenere 150 persone. Inoltre,
il progetto consentirà di supportare gli utenti con un servizi di pronto intervento
sociale relativo alla consulenza ed assistenza legale attivati presso i locali della mensa.
Realizzato da:   Confraternita di Santa Maria dell’Orazione e Morte - Terracina
                       Associazione Progetto diritti Onlus
                       Associazione Articolo Ventiquattro
Finanziamento: 96.500 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Terracina, Fondi, San Felice Circeo, Monte San
Biagio, Lenola, Sperlonga, Campodimele.
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PROVINCIA
DI RIETI
RETE SOLIDALE

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI EMPORIO
La costituzione della rete “La Sabina non spreca” è l’obiettivo più ambizioso del
progetto. Una rete per la raccolta delle eccedenze alimentari attraverso accordi
con supermercati, mense ed altri esercizi commerciali, che trova il suo sbocco in
un emporio che si rivolge a tutti i comuni del distretto RI/2 e che svolge servizi
di distribuzione, anche a domicilio, di generi alimentari e di prima necessità a
persone e famiglie in situazione di disagio socioeconomico.
Realizzato da:   Croce Rossa Italiana - Comitato della Bassa Sabina
Finanziamento: 95.000 EURO
Territori coinvolti: tutti i 20 Comuni del Distretto della Bassa Sabina: Cantalupo
in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina,
Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio
Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone.
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PROVINCIA
DI VITERBO
CITTADELLA SOLIDALE - PER L’INCLUSIONE E CONTRO
LE POVERTÀ

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI EMPORIO
In continuità con la quarantennale attività dell’associazione Semi di pace, il
progetto mira a rafforzare la capacità d’intervento di contrasto alla povertà e ad
incrementare il numero di persone servite. Raccolta e distribuzione di beni
alimentari, indumenti ed accessori, consegna a domicilio degli stessi laddove
necessario, servizio di navetta verso i punti nevralgici del Comune di Tarquinia
sono i servizi previsti dal progetto, che si rivolge a mille utenti.
Realizzato da:   Associazione umanitaria Semi di pace Onlus
Finanziamento: 105.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano,
Tuscania, Canino

···············································································································································

EMPORIO SOLIDALE I CARE
SERVIZIO DI EMPORIO
L’emporio, ubicato a Viterbo, è un luogo dove persone e famiglie in difficoltà
sociale, economica e lavorativa possono ricevere gratuitamente, per tre giorni a
settimana, generi alimentari e di prima necessità per un periodo da uno a sei
mesi, anche con un servizio domiciliare. Ma anche un luogo di ascolto, di incontro
e di individuazione di situazioni di precarietà e povertà. Il tutto affiancato
dall’elaborazione di percorsi individuali volti ad accompagnare la persona verso
una ricostruzione del proprio ruolo nella società. 
Realizzato da:   Cooperativa sociale Alice
                       Associazione Viterbo con Amore
                       Casa dei diritti sociali della Tuscia
                       Consorzio Parsifal
Finanziamento: 83.250 EURO
Territori coinvolti: in prima battuta Comuni di Viterbo, Vetralla, Montefiascone
e Tuscania, a seguire intera Provincia di Viterbo.
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FOOD AND INCLUSION FOR ALL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VIVERI ED INDUMENTI
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
Sei “stazioni” che ospitano strutture della Caritas e che diventano i punti di
copertura dell’intero territorio, con servizi di distribuzione viveri e vestiario,
mensa, centro di ascolto, casa di prima accoglienza, centro di accoglienza
notturno/diurno. Le mense e la distribuzione di cibo serviranno circa 300 persone
a settimana, mentre i servizi per l’inclusione vedranno circa 20 interventi a
settimana.
Realizzato da:   Associazione diocesana di volontariato della diocesi
                       di Civita Castellana
Finanziamento: 150.000 EURO
Territori coinvolti: Comuni di Orte, Vignanello, Bassano Romano, Caprarola,
Sacrofano, Rignano Flaminio, e in generale intera Diocesi di Civita Castellana.
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Per informazioni e contatti:
www.regione.lazio.it
www.socialelazio.it

sociale@regione.lazio.it





 
 

   
   

     


