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SEZIONE DATI GENERALI ISTITUTI
Anno di riferimento

2015

Nome Istituto

Centro Docce

Indirizzo

Viale del monte oppio, 28

Città

roma

Provincia

rm

Referente Istituto

Roberta Pappatà

Telefono Fisso
Telefono Mobile

335.6894413

E-Mail

robertapappata@alice.it

Consiglieri delegati

Elisa Senatore e Maria Raffaella Sancilio

Descrizione Istituto

Questo centro offre servizi ai senza tetto e senza fissa dimora, stranieri ed
italiani, che vivono nelle zone della stazione termini, di santa maria
maggiore, di colle oppio e di piazza vittorio. Nato circa 30 anni fa a cura
delle dame di S. Vincenzo, il servizio si svolge nei locali messi a
disposizione dalla Parrocchia di SS Silvestro e Martino ai Monti. E’
garantito grazie all’instancabile attività di Suor Maria Carla e di una
quindicina di volontari che collaborano con lei. Ed è proprio grazie al loro
lavoro, alla loro forza e generosità che questo servizio riesce a soddisfare
la richiesta di circa 200 persone a settimana, distribuiti nei giorni di martedì
e mercoledì, nella fascia oraria dalle 6.30 alle 12.00.
E’ un servizio prezioso poiché’ consente a queste persone di soddisfare un
bisogno primario di cura della persona, un semplice gesto quotidiano che
per loro risulta molto difficile e quindi costituisce un problema.

Dipendenze dell’istituto da
altre Associazioni
Foto Allegate
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SEZIONE ATTIVITA’ SVOLTE
Il progetto prevede l’erogazione di un servizio a ciascuna persona,
completamente gratuito, che prevede:

•
Progetti Sviluppati

•

•

la possibilità di fare una doccia calda: sono disponibili
asciugamani, sapone, shampoo, dentifricio, spazzolini, rasoi e
schiuma da barba
un cambio completo della biancheria intima e indumenti puliti. Gli
indumenti che vengono lasciati sono selezionati dai volontari e
quelli ancora in buone condizioni vengono lavati, disinfettati e
riparati per essere riutilizzati
una piccola colazione con the, latte, biscotti e paste gentilmente
offerte dai commercianti attivi nel vicinato

Riconoscimenti

Impatto Sociale progetti

Il centro, in oltre 30 anni di attività, si è sempre dimostrato capace di
comprendere ed accogliere efficacemente le necessità sociali della zona,
creando una risposta concreta ed efficace ai bisogni delle persone più
deboli e in difficoltà. E’ diventato pertanto un valido punto di riferimento per
queste persone bisognose.
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SEZIONE STATO FINANZIARIO
Finanziatori esistenti
Bilancio Uscite/Entrate
Istituto

Il progetto è sostenuto da donazioni private. Bulgari sostiene con un
contributo di 1.500 € ogni 4 mesi.
Entrate : 4.500 € (Bulgari) + donazioni private
Uscite : circa 600 € al mese per manutenzione ordinaria e bollette
Costi Fissi : circa 600 € al mese per manutenzione ordinaria e bollette

Piano dei costi dei progetti

Costi Variabili : non quantificabili, in quanto in funzione delle necessità
estemporanee

SEZIONE RICHIESTA DONAZIONI

Descrizione Richiesta
Contributo a Canovalandia

Il cambio di indumenti e biancheria costituisce per il centro docce un
elemento fondamentale per garantire il servizio. Mentre per il vestiario il
centro può contare sulle donazioni spontanee dei sostenitori, il
reperimento della biancheria intima rappresenta una criticità, inducendo il
centro ad effettuare acquisti presso grandi magazzini. Pertanto la richiesta
che il centro avanza è un contributo per l’acquisto di biancheria intima a
copertura parziale delle esigenze dell’anno 2016.

Preventivo di Spesa delle
richiesta

5.000 €

SEZIONE VALUTAZIONE
Contributo Canovalandia
Onlus

0.00 €

Assistenza Canovalandia
Onlus

Es: Il Prof. Antonio Lax offre, dal 2013, assistenza cardiologica gratuita
con visite ed elettrocardiogrammi in loco, alle anziane ospiti ed alle
anziane suore della Casa di Riposo, sostenendo inoltre necessità di altra
assistenza polispecialistica clinica e strumentale nella struttura del Nuovo
Regina Margherita.

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

Elisa Senatore

Telefono Fisso
Telefono Mobile

340.7888478

E-Mail

esenatore@sogei.it

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 2
Nome Cognome

Maria Raffaella Sancilio

Telefono Fisso
Telefono Mobile

331.6114732

E-Mail

mr.sancilio@gmail.com

DICHIARAZIONE E FIRMA
Attraverso la sottoscrizione di questo form dichiare che le informazioni riportate sono veritiere e complete.
Nome/Cognome
Consigliere

Elisa Senatore

Maria Raffaella Sancilio (membro
collegio revisori)

26/10/2015

26/10/2015

Firma
Data
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