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SEZIONE DATI GENERALI ISTITUTI

Anno di 
riferimento

2015

Nome Istituto Provincia Italiana dell’istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri

Indirizzo Piazza San Pietro in Vincoli n.6  

Città Roma

Provincia Roma

Referente 
Istituto

Madre Superiora Suor Christina

Telefono Fisso 064804221

Telefono Mobile 3890504504

E-Mail msromapsdp@virgilio.it    segreteria.psdproma@virgilio.it

Consiglieri 
delegati

Maria Raffaella Sancillo,  Luciano Maria Pollini

Descrizione 
Istituto

La nostra è una casa di riposo per anziani, ospitiamo sia uomini che donne, singoli e 
alcune coppie moglie e marito, poveri e bisognosi di assistenza. Essi al momento 
dell’accoglienza devono trovarsi nella condizione di bisogno e di non aver nessuno che
li può accogliere, devono essere autosufficienti, poi se durante la loro permanenza 
perdono l’autossuficienza comunque continuano ad essere accolti nella nostra casa e 
ci prendiamo cura di loro fino alla fine della loro esistenza. La casa può ospitare fino a 
59 anziani.

Essa è stata costruita a piazza San Pietro in Vincoli dalla Piccole Sorelle dei Poveri nel
1880, il suo aspetto architettonico è molto bello e le suore fino ad ora mantengono 
l’aspetto della casa nello stesso modo di quando fu costruita. Non vi è nessun cenno di
degrado. 

L’istituto non riceve alcuna retta fissa da parte di qualsivoglia organo pubblico, tutto ciò
che riceviamo sono libere offerte di benefattori generosi che hanno a cuore gli anziani 
poveri. Le Piccole Sorelle dei Poveri vivono della provvidenza che arriva tramite la 
questa presso i supermercati, le parrocchie, e durante il periodo di natale anche le 
scuole, che generosamente danno il loro assenso per la presenza delle suore 
questuanti. 

Sito: www.psdp.it

Dipendenze 
dell’istituto da 
altre  
Associazioni

Nessuna

Foto Allegate

2



3



SEZIONE ATTIVITA’ SVOLTE

Progetti Sviluppati
Assistenza aziani

Descrizione Progetto 1
Assistenza Aziani",che  per vari motivi, sono stati trascurati o che hanno 
scarse disponibilità finanziarie

Descrizione Progetto 2

Descrizione Progetto 3

Riconoscimenti

Impatto Sociale progetti
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SEZIONE STATO FINANZIARIO

Finanziatori esistenti
Privati benefattori. l'elemosina domenicale (davanti alle Chiese o da parte 
di benefattori)

Bilancio Uscite/Entrate 
Istituto

Entrate : 1202000,00 €

Uscite :   1187000,00 €

Piano dei costi dei progetti
Costi Fissi : 0.00 €

Costi Variabili :  0.00 €

SEZIONE RICHIESTA DONAZIONI

Descrizione Richiesta 
Contributo a Canovalandia

Acquisto di sedie e poltrone per gli anziani ospiti di questa casa riposo.

Preventivo di Spesa delle 
richiesta

5152,91 €

SEZIONE VALUTAZIONE

Contributo Canovalandia 
Onlus

0.00 €

Assistenza Canovalandia 
Onlus

Descrizione utilizzo dei 
fondi di Canovalendia Onlus

Acquisto sedie e poltrone per gli anziani ospitati in questa casa.

Ricezione Lettera di 
usofondi

 SI
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DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 1

Nome Cognome Maria Raffaella Sancillo 

Telefono Fisso

Telefono Mobile

E-Mail         

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 2

Nome Cognome Luciano Maria Pollini

Telefono Fisso

Telefono Mobile

E-Mail

DICHIARAZIONE E FIRMA

Attraverso la sottoscrizione di questo form dichiaro che le informazioni riportate sono veritiere e complete.

Nome/Cognome 
Consigliere

Maria Raffaella Sancillo Luciano Maria Pollini

Firma

Data

6


