Documento di valutazione degli Istituti
da finanziare

Canovalandia Onlus
9/20/2015

SEZIONE DATI GENERALI ISTITUTI
Anno di riferimento

2015

Nome Istituto

Piccolo Cottolengo

Indirizzo

Via A.Poerio 36

Città

Roma

Provincia

Rm

Referente Istituto

Angela Pecorini

Telefono Fisso

06-5816145

Telefono Mobile

347-1804068

E-Mail

angela.pecorini@gmail.com

Consiglieri delegati

Nadia Tartaglia e Lucio Maria Pollini

Descrizione Istituto

Il Piccolo Cottolengo fa parte della grande famiglia religiosa orionina
fondata da S.Luigi Orione. La Congregazione dell’Opera Don Orione si
prefigge di aiutare, nei vari campi della carità, i più bisognosi ed
abbandonati, sia nel corpo che nello spirito, senza scopo di lucro.

Personale presente
Dipendenze dell’istituto da
altre Associazioni

Dal punto di vista gerarchico dipende dalla Casa Madre del Don Orione,
sita in Via della Camilluccia in Roma. Dal punto di vista economico si
autogestisce.

Foto Allegate

inviate via mail
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SEZIONE ATTIVITA’ SVOLTE

Progetti Sviluppati

L’Istituto accoglie 25 anziani bisognosi, alcuni dei quali sostenuti per una
quota dal Comune di Roma. Tra gli ospiti ci sono persone anziane e
malate che non hanno nessuno al mondo o abbandonate dai familiari, ed a
carico dell’Istituto. Il Piccolo Cottolengo è continuamente in via di
trasformazione per migliorare ed offrire agli ospiti anziani una vita più
confortevole possibile. Purtroppo le condizioni economiche dell’Istituto
sono critiche, anche a seguito della crisi, ed è sempre più faticoso andare
avanti.
Demolizione e rifacimento del pavimento della tavernetta (che allo stato
attuale si presenta sollevato e rotto a seguito dell’umidità) e tinteggiatura
delle pareti.

Descrizione Progetto 1
Adattamento di un ambiente a “piccolo bar”, ove gli anziani possano
sostare per un momento di socializzazione, attraverso la sostituzione di
una porta in ferro con un pannello in cartongesso.
Descrizione Progetto 2

Sostituzione, nelle camere degli ospiti, di alcuni arredi obsoleti con altri
nuovi o di occasione.

Descrizione Progetto 3
Riconoscimenti

Per alcuni ospiti, percepenti la pensione sociale, il Municipio eroga
all’Istituto un piccolo contributo.

Impatto Sociale progetti

Miglioramento, come già evidenziato, delle condizioni generali degli ospiti.
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SEZIONE STATO FINANZIARIO
Finanziatori esistenti

Purtroppo solo il Canovalandia Onlus ha sostenuto, e ripetutamente,
l’Istituto

Bilancio Uscite/Entrate
Istituto
Piano dei costi dei progetti

SEZIONE RICHIESTA DONAZIONI
Descrizione Richiesta
Contributo a Canovalandia

vedi progetto pagina precedente

Preventivo di Spesa delle
richiesta

7.000 € (5.000 € +Iva per il Progetto 1, 900 e € per il Progetto 2)
N.B.: per il Progetto 1 seguirà preventivo

SEZIONE VALUTAZIONE
Contributo Canovalandia
Onlus

Data la scarsità dei fondi disponibili da parte della Onlus si propone un
contributo pari a 2.500 €

Assistenza Canovalandia
Onlus

Periodicamente i Consiglieri proponenti sono presenti alle varie
manifestazioni dell’Istituto a favore degli anziani. E’ stata peraltro
realizzata un’attività ricreativa, con apporto della Onlus, mediante la
partecipazione dell’animatore Sergio Fuscà.

Descrizione utilizzo dei
fondi di Canovalendia Onlus

In passato i fondi assegnati sono sempre stati utilizzati per le finalità
richieste.

Ricezione Lettera di uso
fondi

SI
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DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 1
Nome Cognome

Nadia Tartaglia

Telefono Fisso

06-9408494

Telefono Mobile

335-7388830

E-Mail

nadia.tartaglia@libero.it

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 2
Nome Cognome

Lucio Maria Pollini

Telefono Fisso

06-35451010

Telefono Mobile

339-1350445

E-Mail

luciomaria.pollini@gmail.com

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

Nadia Tartaglia

Lucio Maria Pollini

13/10/2015

13/10/2015

Firma
Data
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