I POVERI AL CENTRO
associazione di volontariato

AL CENTRO DEL NOSTRO CUORE,
AL CENTRO DELLA CITTA’ DI ROMA,
AL CENTRO DELLO STATO

PERCHE’ SIAMO - La carita’ si fa solo con la carita’
La carità a chi non ha la facciamo solo con la carità (e
con il tempo) di chi ha, senza alcun tipo di aiuto pubblico.
Gratis.
CHI SIAMO - La nostra origine
Siamo nati alla ﬁne del 2015 come gruppo di laici che
vogliono condividere il fermo proposito di mettersi al
servizio dei poveri, al centro di Roma, al centro dello
Stato, ma - soprattutto - mettendo i poveri al centro del
nostro cuore, proseguendo associativamente quanto
già avviato da alcuni di loro in forme spontanee.

La gratuità nel servire l'Amico più povero è, e vogliamo
che rimanga sempre, una caratteristica basilare del
nostro essere. Mettiamo a disposizione il nostro tempo, le
nostre competenze, la nostra esperienza e, ove possibile,
le nostre disponibilità economiche per oﬀrire un recupero
di dignità a tutti coloro che si trovano in situazioni di
povertà e di emarginazione.

COME SIAMO - L'associazione di volontariato
Siamo un'associazione di volontariato iscritta
all'apposito Registro della Regione Lazio al n.
1187 dal 10 marzo 2016 e, in quanto tali, siamo
una Onlus di diritto. L'associazione ha un
proprio Statuto e un proprio Regolamento
interno ed è guidata da un Consiglio Direttivo.

COSA ABBIAMO FATTO - Il nostro piccolo Centro
In collaborazione con l'Arciconfraternita dei Santi Giovanni
Evangelista e Petronio dei Bolognesi abbiamo aperto un centro di
servizi per i poveri, "La tua casa al centro", in alcuni locali del loro
complesso, in pieno centro storico, dove avviare i nostri servizi
agli Amici più poveri.

COSA STIAMO FACENDO E COSA VORREMMO FARE
I servizi per gli Amici piu’ poveri
Con l'apertura de "La tua casa al centro" abbiamo avviato, o stiamo cercando di
avviare alcuni servizi, quali il Centro di Ascolto, il Segretariato sociale, il Collegamento con altre realtà di aiuto per speciﬁche esigenze, il Tutoraggio, il Sostegno psicologico, l’Assistenza ﬁsioterapica, l’Assistenza podologica, il Sostegno
medico di base, la Fornitura di beni primari per la persona e altro, oﬀrendo
anche un piccolo spazio di accoglienza per prendere insieme un caﬀè caldo o
una bevanda fresca. Il tutto sostenuto solo con la carità.

COSA DESIDEREREMMO DA TE - Anche tu con e per gli Amici piu’ poveri?
Crediamo che se condividi la nostra impostazione di gratuità e servizio nella carità
autentica, potresti darci una mano in tanti modi. Certamente, se vuoi e se puoi,
oﬀrendo del tuo tempo, aiutandoci a divulgare la nostra iniziativa e poi, naturalmente, sostenendoci economicamente o facendoci sostenere da chiunque
voglia farlo, liberamente.
Un aiuto economico, non solo ci consentirebbe di portare avanti quello che abbiamo avviato, ma anche le tante altre iniziative che vorremmo attivare (a riguardo ti
ricordiamo che le erogazioni liberali eﬀettuate con un boniﬁco sul nostro conto
corrente bancario sono ﬁscalmente deducibili o detraibili dal proprio reddito).

DOVE SIAMO - La sede operativa
"La tua casa al centro" si trova in via del Mascherone,
61, accanto alla chiesa dell'Arciconfraternita dei Bolognesi (piccolo gioiello cinquecentesco, troppo poco
conosciuto, nel cuore di Roma) ed è aperta nei giorni e
negli orari previsti per i singoli servizi.

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

DESIDERI CONOSCERE IL DETTAGLIO DI QUELLO CHE
FACCIAMO? ECCO TUTTI I NOSTRI RIFERIMENTI:
“I POVERI AL CENTRO”
Associazione di Volontariato (Onlus)
Sede legale: via E. Jovane, 53 00156 RM
Sede operativa: via del Mascherone, 61 00186 RM
Tel. 346.47.90.207 - C.F. 13653421001
Telefono Appuntamenti (per gli Amici più poveri): 324. 600.76.96
IBAN: IT16O 03359 01600 10000 01416 33

www.ipoverialcentro.it
associazione@ipoverialcentro.it
facebook: iPoverialCentro

