
Documento di valutazione degli Istituti
da finanziare

 
 Casa Gioia Nuovi Orizzonti – Marino -



SEZIONE DATI GENERALI ISTITUTI

Anno di riferimento 2015

Nome Istituto Casa Gioia

Indirizzo P. zza Garibaldi,8

Città Marino

Provincia Roma

Referente Istituto S. Paola Sassi

Telefono Fisso 06/93803113

Telefono Mobile 342/3981744

E-Mail marino@nuoviorizzonti.org  

Consiglieri delegati Nadia Tartaglia, Lucio Maria Pollini

Descrizione Istituto

Casa Gioia, è un centro di accoglienza per giovani donne che sono cadute
nel vortice della dipendenza (da alcool e droghe etc.).  

Il Centro appartiene all’Associazione Nuovi Orizzonti che si pone l’obiettivo
di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale, (per questo realizza 
azioni di solidarietà a sostegno di chi vive situazioni di grave difficoltà). 
Svolge la sua attività avendo presenti tutte le realtà di emarginazione 
sociale, in modo particolare nel mondo giovanile.

Casa Gioia è ospitata in un fabbricato, ex Collegio Bandinelli (1683), ora 
appartenente alla Confraternita San Giovanni Decollato della Misericordia 
di Roma, dato in affitto all’associazione Nuovi Orizzonti a prezzo 
agevolato.

 Essendo una struttura antica necessita di continue manutenzioni.

Dipendenze dell’istituto da 
altre Associazioni

Il centro dipende dall’Associazione Nuovi Orizzonti insieme ad altre sedi 
dislocate in tutto il territorio Nazionale ed intercontinentale.

Dal punto di vista gerarchico il centro appartiene alla sede di Frosinone, 
mentre da un punto di vista economico si sostiene autonomamente.

Foto Allegate Vedi allegato Carta dei Servizi
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SEZIONE ATTIVITA’ SVOLTE

Progetti Sviluppati laboratorio di biscotti e prodotti da forno ,  laboratorio di ricamo e di cucito

Descrizione Progetto 1

il programma pedagogico  si avvale della formazione al lavoro ed in  
questo momento tra I laboratori attivi, vi è quello legato alla produzione di 
biscotti e di prodotti da forno

Descrizione Progetto 2
il programma pedagogico  si avvale della formazione al lavoro ed in
questo momento tra I laboratori attivi, vi è quello legato al ricamo e 
cucito. 

Descrizione Progetto 3
          

Riconoscimenti

Impatto Sociale progetti

3



SEZIONE STATO FINANZIARIO

Finanziatori esistenti

- vendita di piccoli oggetti artigianali (rosari, catenine, quadretti ecc.) fatte 
dalle ragazze ospiti 

- beneficienza ricevuta da commercianti  (lattaio, fornaio ecc.).

Bilancio Uscite/Entrate 
Istituto

 

         

Piano dei costi dei progetti
 

 

SEZIONE RICHIESTA DONAZIONI

Descrizione Richiesta 
Contributo a Canovalandia

Creazione di un piccolo luogo di preghiera che si può realizzare in un 
angolo del piano terra.

La richiesta è dovuta in quanto la Preghiera è uno dei mezzi per tentare di 
far uscire i giovani caduti nel “vortice” della dipendenza (alcool, droga, 
sesso, gioco). La “minicappella” che era presente nella comunità è stata 
smantellata per creare dei nuovi “posti letto” e soddisfare, almeno in parte, 
le sempre crescenti richieste di asilo.

n. 1 Planetaria Kichenaid Lt  6,9  tot. preventive: : euro 966,61

 n.4 lampade da lavoro IKEA tot preventivo: euro 160

 n.1 macchina da cucire Singer 7463 tot preventivo: euro 350

 n. 1 macchina da cucire Lory’s 8800 tot preventivo: euro 286

Preventivo di Spesa delle 
richiesta

0.00 €

SEZIONE VALUTAZIONE

Contributo Canovalandia 
Onlus 

1.000 €

Assistenza Canovalandia 
Onlus

 

Descrizione utilizzo dei 
fondi di Canovalendia Onlus

Ricezione Lettera di uso 
fondi

Es: SI/NO
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DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 1

Nome Cognome Nadia Tartaglia

Telefono Fisso 06.940.84.94

Telefono Mobile 335.73.888.30

E-Mail n.iartaglia@libero.it

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 2

Nome Cognome Lucio Maria Pollini

Telefono Fisso 06.35.45.10.10

Telefono Mobile 339.135.04.45

E-Mail Luciomaria,pollini@gmail.com

DICHIARAZIONE E FIRMA

Attraverso la sottoscrizione di questo formato dichiara che le informazioni riportate sono veritiere e 
complete. 

Nome/Cognome 
Consigliere

Nadia Tartaglia Lucio Maria Pollini

Firma

Data
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