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SEZIONE DATI GENERALI ISTITUTI
Anno di riferimento

2015

Nome Istituto

SUORE MISSIONARIE DELL’INCARNAZIONE

Indirizzo

VIA GIUSEPPE LUZI, 35

Città

FRASCATI

Provincia

RM

Referente Istituto

JOSEPHINE KUTHUKATTU

Telefono Fisso

06/9408195

Telefono Mobile

3204753034

E-Mail

j.kuthukattu@gmail.com

Consiglieri delegati

TARTAGLIA NADIA - POLLINI LUCIO MARIA
Una Congregazione giovane Suore Missionarie dell'Incarnazione
fondata da Madre Carla Borgheri nel 1963, in un piccolo borgo di
Vermicino, in V.G.Luzi,35, Frascati.

Descrizione Istituto

La Congregazione nasce con l’intenzione di vivere l’umiltà e la
povertà scelta dal Verbo per manifestare la Sua presenza nel mondo
e Il Carisma di essere al servizio dell'umanità diventando presenza
viva dell'amore gratuito di Dio per diffondere il Vangelo e la
conoscenza della Persona divina di Gesù,Verbo Incarnato
La Missione si realizza in vari ambiti apostolici ,con il fine, in ogni
caso, di essere sempre presenti sul territorio come centro di
riferimento per gli"ultimi".
:.
Fin dagli inizi, la Congregazione si è dedicata al servizio di persone
bisognose,come anziane,bambini,giovani,disabili,ed emarginati.

Dipendenze dell’istituto da Dal punto di vista gerarchico dalla Casa Madre sita nello stesso
altre Associazioni
Comune di Frascati. Dal punto di vista economico si deve autogestire.
Foto Allegate

Già inviate a Roberta Pappata'

SEZIONE ATTIVITA’ SVOLTE:
Progetti Sviluppati
•

Descrizione Progetto 1

•

Scuola Materna Circa 25 bambini da 3 a 5 anni ,alcuni
provenienti da famiglie estremamente bisognose (famiglie di
immigrati) per le quali non si percepisce la retta mensile.

•

Servizio infermieristico gratuito domiciliare e distribuzione
viveri, ove possibile, nel territorio con relativo supporto
morale attraverso l'ascolto.
Trattasi di una zona periferica
a confine tra Roma e Frascati molto depressa ed in forte
degrado.ove molte persone povere non riescono ai soddisfare
le primarie esigenze quotidiane.

Descrizione Progetto 2

Descrizione Progetto 3

Impatto Sociale progetti

Assistenza alle persone anziane , Scuola Materna ,
Servizio infermieristico gratuito
Assistenza alle persone anziane di cui alcune non
autosufficienti (al momento 16 ospiti) Da sempre la
Congregazione si è dedicata all'accoglienza di persone
(donne) anziane bisognose di cure e sostegno morale senza
tener conto della capacità contributiva delle medesime per cu,i
alcune delle ospiti, ancora oggi non sono in grado di coprire la
retta mensile.

////////

SEZIONE STATO FINANZIARIO
Finanziatori esistenti

- CANOVALANDIA ONLUS per gli anni passati.
- Famiglie degli assistiti
- donazioni private

Bilancio Uscite/Entrate
Istituto
Piano dei costi dei progetti
SEZIONE RICHIESTA DONAZIONI

Rifacimento impianto elettrico per renderlo adeguato alla
normativa vigente.
(Copia di fattura di una parte dei lavori già eseguiti ,per l'importo di
€:4880,00 già in vostro possesso)
Descrizione Richiesta
Si allega il preventivo relativo alla spesa complessiva pari ad ca.€
Contributo a Canovalandia 23.500,00.
•

• Utenze in sospeso: ( Luce,Gas,Acqua ecc..)
Pagamento delle bollette varie che allo stato attuale ammontano ad €
3,575.00 ( Si allegano copie delle fatture da parte delle Società di
fornitura )

Rifacimento Elettrico:
Preventivo di Spesa delle
richiesta

……..
Utenze:

€ 23.500,00

€ 3,575.00………..

SEZIONE VALUTAZIONE
Contributo Canovalandia
Onlus

Cosiderando:
Le esigenze manifestate, in particolare il progetto n.1 che risulta
particolarmente impegnativo dal punto di vista economico,
nonchè
L'area di riferimento ove si trova la struttura della comunità (luogo di
periferia ad alto degrado);
Il notevole impegno sociale profuso nei confronti degli abitanti
della zona (per lo più disoccupati e/o immigrati)
L'eccezionale collaborazione svolta nel corso dell'anno ai fini della
distribuzione di pacchi dono agli anziani in stato di bisogno ( raccolta
fondi, confezionamento pacchi e consegna);
Il rappresentare il punto di riferimento e di aggregazione per la

popolazione del territorio;
Si stima che debba essere elargito un contributo non inferiore ad euro
5.000,00

Assistenza Canovalandia
Onlus

Descrizione utilizzo dei
fondi di Canovalendia
Onlus

Ricezione Lettera di uso
fondi

Canovalandia Onlus è stata l'unica Associazione particolarmente
presente alle esigenze espresse per rendere il soggiorno delle ospiti
bisognose e sofferenti più confortevole possibile , dando- negli anni
passati - contributi che hanno consentito - fra l'altro - di coprire parte
delle spese occorrenti per la costruzione di una rampa di accesso
dalla Casa alla Chiesa adiacente nonchè in ultimo per l'acquisto di
una vettura. di seconda mano per il trasporto delle ospiti e per la
gestione della Casa di Riposo.

Nel passato i fondi concessi da CANOVALANDIA ONLUS sono state
esattamente utilizzati per le finalità richieste

Es: SI

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 1
Nome Cognome

NADIA TARTAGLIA

Telefono Fisso

06 9408494

Telefono Mobile

335 7388830

E-Mail

n.tartaglia@libero.it

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 2
Nome Cognome

LUCIO MARIA POLLINI

Telefono Fisso

06 35451010

Telefono Mobile

33391350445

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 Consiglieri NADIA TARTAGLIA

LUCIO MARIA POLLINI

Firma
Data

09/10/15

09/10/15

