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L’unica cosa di cui aver paura è la paura 

Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, 
o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui 
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 L’ANGOLO DELLA SOLIDARIETÀ             
 
 
 
 
 

In alcune città italiane si vanno progettando 
quartieri a “luci rosse”. Si vuole togliere dai 
marciapiedi lo spettacolo sconcio della 
prostituzione. Premono esigenze di decoro, di 
ordine pubblico. Si rinnovano dibattiti sulla sanità e 
sulla prevenzione dell’Aids e sul modo di 
contrastare i racket. Se non le “case chiuse”, si dice, 
almeno il quartiere a luci rosse potrebbe ridurre  il 
danno. 
Il disagio, l’allarme, la segreta vergogna e l’aperta 
indignazione per lo scenario del pubblico baratto di 
carne umana inducono a qualche riflessione più 
profonda. Nella prostituzione c’è qualcosa di più 
triste, di più pericoloso, di più tragico che il solo 
volto deturpato delle nostre città. C’è lo spessore di 
una tragedia che investe migliaia di vite umane. Noi 
partiamo da un presupposto falso, che la 
prostituzione sia una libera scelta e ci accingiamo a 
procurarle un ghetto e invece le “lucciole” sono in 
gran parte ragazze portate qui dall’Est europeo e 
dall’Africa, dalle frontiere della miseria. Sradicate, 
sottratte alle famiglie, circuite, consegnate a 
sfruttatori, private dei documenti, percosse e 
violentate dai nuovi padroni, costrette al 
marciapiede, rivendute da una banda all’altra. Fra 
loro ci sono bambine. 
Di fronte a questa realtà, recuperare il “decoro” 
delle città deturpate dal supermarket sessuale è poca 
cosa, e vana, se diviene maschera di una tragedia 
traslocata altrove, lontano dagli occhi. Il nocciolo 
sta in quella dignità umana profanata. Nelle storie 
delle “lucciole” c’è la piaga segreta e dolente di una 
vita sopraffatta, piegata alla voglia altrui, utilizzata 
e in qualche modo schiavizzata. Ma non ci 
accorgiamo che se questo traffico di carne umana 
prospera così tanti miliardi è proprio grazie alla 
domanda dei clienti che lo sostiene: è una vera e 
propria forma di mercato! Ebbene sì, c’è una forma 
di violenza anche in chi usa le prostitute e nessuna 
moneta paga l’infamia di trattare un essere umano 
come una cosa comprata. Il denaro arricchisce il 
racket: è la terza voce diguadagno del crimine 
organizzato, dopo armi e droga. 
La strada della libertà è quella dell’aiuto a uscire 
dal giro della prostituzione. E’ strano che se ne parli 
così poco. Il senno apparente di chi trova meglio i 
ghetti chiusi che i marciapiedi, dimentica che il 
danno patito dalle vittime resta tale e quale. Dire 
che la prostituzione è inevitabile, vecchia come il 
mondo, è una forma di disperazione 

dell’intelligenza umana e della storia, della capacità 
dell’uomo-bestia di diventare uomo umano! In 
realtà, iniziative di volontariato per la liberazione 
delle donne schiavizzate sono già sorte in Italia e 
hanno dato frutti pieni di speranza. 
La legge vigente sull’immigrazione prevede 
all’articolo 18 un permesso speciale di soggiorno 
per le donne che chiedono aiuto per sottrarsi alla 
violenza e allo sfruttamento e il regolamento apre 
notevoli spazi agli enti e alle associazioni private 
che vogliono collaborare per l’integrazione sociale 
della donna. 
Dunque la strada c’è. 
La donna ne ha diritto!!! 
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Liberare le schiave  
e non solo le strade 

�

OGNI SABATO  e DOMENICA 
dalle 10,00 alle 20,00  

Vi aspettiamo allo Stand del 
TAVOLO PERMANENTE DELLA 

SOLIDARIETA’ 
al Mercatino del Giaguaro 
Via Capranica Prenestina  

 (Via Due Ponti-Tor di Quinto) 
 

Coltiva i  tuoi buoni sentimenti anche 
curiosando fra antiquariato, collezionismo, 
oggettistica, prodotti tipici, spazio bimbi e 

punto ristoro. 
Puoi trovare quello che cercavi. 
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 STRETTAMENTE PERSONALE:  
               VE LO DICO IO...  

 
Sappiamo 

ormai tutti 
che l'articolo 
1, comma 

337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
prevedeva per l'anno finanziario 2006 la 
destinazione, in base alla libera scelta del 
contribuente, di una quota pari al cinque per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(relativa al periodo d'imposta 2005) a finalità di 
sostegno del volontariato, delle ONLUS e delle 
associazioni di promozione sociale, di 
finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, 
delle università e ad attività sociali del Comune di 
residenza del contribuente.L’iniziativa, 
ovviamente, è stata accolta con entusiasmo dalle 
tante Organizzazioni di volontariato, sempre alle 
prese con enormi difficoltà finanziarie e, 
malgrado la notizia non abbia avuto il dovuto 
risalto da parte  degli organi di informazione, 
risulta che sono 30.000 i soggetti che ne 
dovrebbero beneficiare. Il condizionale è 
d’obbligo, visto che ancora, a maggio 2007, 
nessuna somma è stata erogata e non esiste 
certezza alcuna né sui tempi né sui criteri con cui 
il cinque per mille del 2005 sarà corrisposto agli 
Organismi interessati. Non si ha certezza 
nemmeno dell’importo complesso a cui 
ammontano le scelte operate dai contribuenti 
italiani, anche se nelle pagine del Sole 24 Ore del 
30 ottobre 2006  è stata riportata una stima 
valutabile sui 468 milioni di euro corrispondente 
al 71% di adesioni. 
Abbiamo fatto una ricerca per poter  informare i 
nostri lettori e, dagli atti parlamentari, abbiamo 
appreso che l'Agenzia delle Entrate, sulla base 
delle scelte dei contribuenti e degli incassi 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
relativa al 2005, deve trasmettere in via telematica 
ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
scientifica, della salute, dell'interno e al 
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 
Ministero dell'economia e delle finanze, i dati per 
stabilire gli importi delle somme dovute, da 
ripartire poi, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, tra gli stati di 
previsione delle stesse Amministrazioni, le quali, 
infine, provvederanno a corrispondere a ciascun 
soggetto ovvero a ciascun Comune le cifre 
spettanti. L'Agenzia delle Entrate, però, non ha 
ancora concluso l'istruttoria per la verifica delle 
autocertificazioni dei soggetti iscritti negli 
elenchi;  l'opera di controllo delle scelte fatte dai 
contribuenti nelle varie dichiarazioni fiscali (730 - 

Unico, ecc.) è iniziata solo nello scorso mese di 
febbraio, visto che la data ultima per l'invio telematico 
delle dichiarazioni dei redditi 2005 era il 31/10/2006 e 
che le banche e le poste avevano tempo fino al 
31/12/2006 per trasmettere all'Agenzia i dati relativi 
alle dichiarazioni dei contribuenti scelti, appunto la 
banca o la posta, per consegnare la propria 
dichiarazione fiscale. L'attività ricognitiva, avviata 
dall'Agenzia nella seconda metà del 2006, è in fase di 
completamento. A giustificazione del ritardo, l'Agenzia 
precisa che si tratta di un'attività istruttoria - effettuata 
per la prima volta per una forma agevolativa introdotta 
in via sperimentale per l'anno finanziario 2006 - che va 
ad aggiungersi ai normali compiti di istituto e che 
richiede adeguati tempi tecnici sia per la vasta 
articolata platea dei beneficiari sia per la necessità di 
effettuare alcuni doverosi riscontri presso le pubbliche 
amministrazioni. Peccato non aver pensato per tempo 
ad attrezzarsi idoneamente; ma sarebbe stato pretendere 
troppo!!! Era un impegno che l’Agenzia delle Entrate 
aveva dimenticato di avere nel calendario. Beata 
distrazione!!!! 
Ad oggi, dunque, l'Agenzia delle Entrate non è ancora 
in grado precisare come e quando rispetterà la scelta dei 
Cittadini Italiani perché non ha ancora fornito al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della 
successiva assegnazione, i dati precisi circa gli effettivi 
fruitori del beneficio.  
In risposta ad una interrogazione di alcuni volenterosi 
deputati presentata il 17 aprile scorso, nell’aula di 
Montecitorio il ministro Padoa-Schioppa ha assicurato 
che “è questione ancora di qualche mese” (bontà sua), 
intanto 
 la ripartizione delle somme alle singole organizzazioni 
resta in alto mare e si continua a navigare a vista. 
Queste notizie non sono affatto consolanti e, purtroppo, 
questo non è l'unico dubbio che abbiamo rispetto al 5 
per mille perché, se per il 2005 rimane ancora 
sconosciuto il momento dell’erogazione, per l'IRPEF 
2006, oggetto delle dichiarazioni dei redditi da 
presentare quest’anno, vi sono ben altri e più 
inquietanti interrogativi. 
 La Legge Finanziaria 2007, infatti, limita a 250 milioni 
di euro la spesa massima che lo Stato destinerà ad 
essere ripartita per le finalità di sostegno sociale   
indipendentemente dall'ammontare complessivo che 
sarà raggiunto dalle indicazioni dei contribuenti circa il 
5 per mille. Questo significa che la somma                        
destinata alle Associazioni potrebbe essere, di fatto, ben 
inferiore a quella per cui l'Amministrazione Finanziaria 
avrà ricevuto le dichiarazioni e le indicazioni dei 
contribuenti e, quindi, non solo saranno disattese le 
aspettative dei cittadini ma si apriranno le porte a 
ulteriori e irrisolti interrogativi circa i criteri che 
saranno applicati per praticare il “taglio” di quanto 
eccederà, a livello nazionale, i 250 milioni di euro e 
sulle possibili sperequazioni che potranno derivarne. 
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Per evitare il pericolo che questa disposizione di 
legge possa aprire il varco a 
speculazioni sulle scelte degli Italiani e per 
garantire che l'operazione del 5x1000 sia, nella 
sua completezza, destinata ad aiutare 
effettivamente gli aventi diritto, il Tavolo 
Permanente della Solidarietà si sta adoperando 
perché sia presentata una Interrogazione 
parlamentare per conoscere le ragioni di questo 
taglio drastico, come verrà utilizzata l’eccedenza 
dei 250 milioni di euro, sapere esattamente a 
quanto ammonta la quota parte del 5 per mille 
relativo al 2005, i tempi della sua erogazione e 
sapere se l’Agenzia delle Entrate si sia 
opportunamente attrezzata per poter fronteggiare, 
nel 2008, con la dovuta tempestività gli 
adempimenti, che è tenuta a svolgere a sostegno 
di chi sicuramente non gode, purtroppo, di un 
sostegno attivo e diretto da parte dello Stato 
Italiano.���
����������������������������������
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      “Gentile Maria Latella, tanto per cambiare, 
protesto per come vengono trattati i disabili in questa 
cinica società:Stavolta vorrei parlare dei trasporti 
urbani a Roma. Sono costretto in carrozzina da dieci 
anni: nel marzo 1997, per salvare un’anziana signora 
che si era gettata dal 3° piano, mi sono  precipitato a 
prenderla al volo, salvando così la sua vita e la sua 
anima. Questo mi ha provocato danni irreversibili alla 
colonna vertebrale, agli a alla testa. Da quel giorno la 
mia vita è diventata un inferno, non tanto per le 
sofferenze fisiche, ma per quanto significa vivere da 
disabile in questa società. 

       L’ultimo esempio è quello di qualche giorno fa: abito 
alla via Camilluccia, devo recarmi alla Camera dei Deputati 
per un incontro importante: Per muovermi uso la carrozzina 
elettrica, pertanto, devo trovare un bus con pedana mobile. 

      Quel giorno tutti i bus di questo tipo, come al 
solito, avevano la pedana rotta o addirittura ne erano 
privi. Esco alle 13, arrivo alle 16,30. Al temine, verso 
le 18 da via del Corso aspetto un autobus. Intanto 
comincia a piovere e in via del Corso non ci sono 
pensiline. Cerco di avvicinarmi il più possibile a casa, 
per cui ogni bus con pedana mobile fa al mio caso: 
niente da fare, per ore. Cerco invano di chiamare 
l’Atac. Provo con il 112, ma neanche lì mi rispondono. 
Intanto continua a pipiovere, arriva l’ennesimo bus. 
L’autista mi fa cenno con le mani che la pedana non 
funziona.   Decido allora di bloccare il traffico 
piazzandomi con la carrozzina davanti al bus e, guarda 
caso, finalmente la pedana esce dalla propria sede. 
Arrivo a casa alle 22,30. Veltroni in una recente 
intervista ha detto che ci sono molti bus nuovi e con 
aria condizionata e pedane mobili. Non solo non ne ho 
mai visto uno, ma sono piuù di dieci anni che a Monte 
Mario circolano bus fatiscenti, nonostante le tante 
promesse.                                    
 
                                            ��
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…………… Perché 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segnaliamo quanto riportato dalla giornalista 
Maria Latella nella sua rubrica 

“La città ne parla”  
sul Corriere della Sera  
di sabato 21aprile 2007 
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 Le barriere architettoniche sono dure a morire 
  

Solidarietà è             Solidarietà non è 
 
Saggezza                        Stupidità 
Obbedienza                    Ostruzionismo 
Limpidezza                    Lamento 
Impegno                         Inaffidabilità 
Dono                              Distrazione 
Ascolto                           Arroganza 
Rispetto                          Ritrosia 
Incontro                          Impedimento 
Energia                           E 
Tenacia                          Tentennamento 
Armonia                         Ansia 
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  IL LIBRO DEL MESE 
 
 
 
   
 

 
                              

 
Con “Viaggio nel mondo degli 

invisibili” Valletta esplora un microcosmo di 
quotidianità sofferta e dolorosa che spesso, pur 
abitando nella porta accanto, ci sfugge. Perché 
vogliamo così: è più facile chiudere gli occhi e 
fingere di non sapere,che affrontare con 
coraggio e sensibilità i drammi degli 
emarginati. Per Valletta, invece, la cosiddetta 
diversità è una ricchezza, un patrimonio, perché 
ogni storia racchiude in sé un vissuto, come 
quella tragica eppur piena di speranze del 
diciassettenne, mancato kamikaze, finito in 
prigione e pronto a ricominciare. Giovani soli, 
giovani persi, giovani ritrovati. 

L’itinerario dell’autore percorre strade 
inesplorate. Ogni tappa è di per sé emblematica 
e ci insegna qualcosa di quella umanità di 
“sottoviventi”, come li definisce Valletta, 
ignorata da tutti. Un libro che fa della sua 
piccola ma importante missione umanitaria la 
ragione d’essere perché l’opera spicca per 
intensità ed umanità.  

L’autore incontra numerose persone e 
le avvicina dando loro la parola: ne viene fuori 
un mondo sotterraneo, invisibile ai più, che 
ridonda di sentimenti. Barboni, clandestini, 
prostitute, vecchi, disabili raccontano le loro 
esperienze in una società che tende a rifiutare o 
ghettizzare i deboli e i perdenti, o coloro che si 
lasciano sopraffare dalla droga o da altre forme 
di dipendenza. 

L’autore riesce a capire le confessioni 
di questi individui meno fortunati dando voce 
alle loro emozioni scoprendone i fatti più intimi 
della personalità, e soprattutto mettendo in 
evidenza la saggezza che alberga nel cuore dei 
più umili e da cui scaturiscono esemplari 
insegnamenti e lezioni di vita. Un’inchiesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sull’emarginazione redatta in piccoli racconti che 
non troveremo mai sulla carta stampata. Un libro 
intenso, emozionante, che fa rimanere con il fiato 
sospeso. Un’opera che si legge col cuore, non con 
gli occhi. Un libro i cui proventi saranno destinati 
interamente alla Croce Rossa Italiana, sezione di 
Avezzano. 

La presentazione è della Prof.ssa Maria 
Teresa Letta, Presidente Regionale C.R.I. e l’ 
introduzione dell’On. Remo Gasparri, già 
parlamentare e più volte Ministro della 
Repubblica. Con questo libro l’autore è stato 
insignito del Premio Nazionale alla Cultura 2005 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

                                 ��������
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Per richiedere il libro:  
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NOUBS EDIZIONI,  
Tel. 0871/348890 

 (dalle ore 14 alle ore 15,30  
e dalle ore 21 alle ore 21,30). 
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LE ASSOCIAZIONI DEL 
TAVOLO PERMANENTE  
DELLA SOLIDARIETÀ�
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La Casa di Ibrahima è un centro di 

accoglienza per bambini, attivo con una casa 
famiglia a Malika, periferia di Dakar. Mira ad 
attuare un progetto che, nel contesto di 
emergenza in cui spesso vivono i bambini del 
Senegal, contribuisca al rispetto universale dei 
loro diritti.  

Durante un viaggio nel nord del paese 
Silvia incontra un bimbo di strada, Ibrahima: 
vive mendicando e la sua storia è la storia di 
molti suoi coetanei, poiché spesso, soprattutto 
nelle zone rurali, un bimbo su cinque non 
usufruisce dei diritti fondamentali: 
alimentazione, salute, istruzione.  

La povertà di Ibrahima apre una finestra 
sul mondo dell’infanzia negata ed a 
quell’infanzia Silvia Gaetani, alcuni volontari e 
la sua famiglia, qui a Roma, stanno con amore 
ed ostinazione, cercando di restituire dignità e 
diritto.  

 I genitori di Silvia sono soci di Hermes 
2000 e, nell’incontro con la loro storia, 
Donatella Molinari ha sentito la necessità di 
iniziare un percorso sul sociale facendo nascere 
il Tavolo Permanente della Solidarietà. 

“Lo sguardo di quel bimbo, - racconta 
Silvia – parlava, e parlava di un mondo di 
sofferenza, paura e poi di speranza”. Ecco: la 
speranza, parola che dà forza alle idee e le 
traccia concretamente con la realizzazione di 
questo progetto grazie al quale, oltre 
all’accoglienza amorosa, i bambini possono  

seguire il primo ciclo di studi nelle scuole locali per 
poi essere orientati verso formazioni tecnico-
lavorative.  

Tutto ciò avviene nell’ambito di un progetto 
dell’UNESCO, e nel 2005 la Casa di Ibrahima 
Onlus ottiene anche il riconoscimento da parte dello 
stato senegalese. 

Ma è Silvia il motore instancabile di questo 
faticoso ed entusiasmante cammino. Silvia cresce 
anche lei con la realtà di un paese in trasformazione. 
Nella sua ultima lettera ci parla infatti di una 
evoluzione economica e sociale ancora confusa, 
dove le necessità più elementari fanno crescere 
l’assenza di progetti individuali; il nodo è proprio 
qui. Silvia tuttavia scrive ancora “I risultati ci 
saranno domani: saranno le giovani generazioni se, 
in grado di leggere e lavorare, a porsi dei perché e 
soprattutto a trovare loro stessi una risposta.   

Quando guardo i nostri bimbi così piccoli, 
ma così maturi per la loro età, come si applicano, 
come assimilano e rielaborano, capisco che questo 
popolo non è da meno ad altri popoli e se la 
schiavitù fisica è terminata, resta da superare 
l’arretratezza culturale che impedisce di realizzare 
la libertà dai bisogni”.  

Proprio questa battaglia sta conducendo 
questa giovane donna, partita un giorno del 2003 
dalla sua casa paterna per vivere e far vivere una 
casa più grande: quella che il suo cuore inseguiva in 
silenzio ed ha trovato. 
                 

                                 �����������������
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 ANCHE RICORDARE È’ SOLIDARIETÀ’ 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo 

Negli anni '90 si sono registrate nel 
mondo 57 guerre in 45 Paesi diversi e 
soprattutto l'Africa, dall'indipendenza in 
poi, è un vero e proprio laboratorio di 
conflitti armati, considerando che un terzo 
degli stati africani è in guerra. 
Però su questi conflitti vige da tempo la 
legge del silenzio intrisa di cattiva 
coscienza e di rimozione collettiva da 
parte della stampa e dell'opinione 
pubblica. 
Ed è stato proprio questo giornalino a 
farmi venire l'idea di trattare l'argomento, 
perchè ricordo che il nostro principale 
obiettivo è dare voce alla solidarietà e a 
chi non ha la possibilità di farsi SENTIRE 
in questo mondo sempre più frenetico, più 
schivo, più egoista. 
Sono convinta che una delle più grandi 
ricchezze dell'uomo sia la conoscenza; sì, 
conoscere il mondo che ci circonda e non 
solo quello più prossimo, ma allargare gli 
orizzonti per osservare una realtà molto 
più cruda di quella che noi fortunati 
occidentali viviamo.  
Chi decide quale conflitto è di serie A e 
quale di serie B? Qualsiasi guerra che 
comporta la perdita di vite umane deve 
essere nota all'opinione pubblica 
internazionale, perchè la sua attenzione 
ha importantissime conseguenze per la 
risoluzione pacifica dei conflitti in corso e 
per l'attenuazione delle sofferenze subite 
dalle popolazioni locali. 
Mentre lavoriamo, mangiamo, discutiamo, 
in alcune parti del mondo si combatte per  
un territorio, per una religione, per 
disperazione. 
Infatti non dimentichiamo che dal 1945 ad 
oggi il 90% delle guerre si sono 
combattute nel Terzo Mondo e ciò 
significa che una delle principali cause dei 
conflitti è la povertà: la mancanza di 
prospettive economiche e la 

pauperizzazione che ne deriva, 
rappresentano gravi fattori di instabilità, 
che espongono le popolazioni, soprattutto 
quelle giovani colpite duramente dalla 
disoccupazione, anche alle forme più 
violente della lotta armata. A tutto questo, 
si aggiungono instabilità politica e sociale, 
terreno fertile per la nascita di frustrazioni 
e di rivalità tra gruppi etnici o politici.  
Perciò in questo contesto acquista un 
valore fondamentale l'intervento e non 
l'assenteismo della comunità 
internazionale, con programmi mirati di 
cooperazione internazionale allo sviluppo. 
I Paesi occidentali non dovrebbero 
mettere la testa nella sabbia, ogni conflitto 
merita la giusta attenzione, perchè a mio 
parere ogni nuovo combattimento è 
anche una nuova sconfitta per gli ideali di 
solidarietà, democrazia e giustizia che 
l'Occidente rappresenta e che soprattutto 
vuole esportare nel Sud del Mondo. 
Le guerre dimenticate sono le guerre di 
tutti, vissute drammaticamente da altri 
"fratelli", ma sulle quali abbiamo la 
precisa responsabilità di intervenire come 
cittadini, come donne e uomini sensibili al 
futuro dell'umanità. 
Da qui l'idea di iniziare dal prossimo 
numero un "viaggio" virtuale in questa 
realtà, analizzando alcuni dei principali 
conflitti che ancora oggi affliggono molte 
popolazioni, perchè informare ed essere 
ben informati è sempre un passo in avanti 
verso la conoscenza. 
�
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Informazioni 
utili   
�

               Sportello socio-sanitario nel 
Municipio XX Il Municipio Roma XX ha 
attivato uno sportello in grado di fornire 
informazioni su tutte le prestazioni socio 
economiche a cui hanno diritto gli invalidi 
civili e i disabili ed in particolare: Accesso ai 
servizi (casa – riconoscimento di invalidità 
civile - pensioni- assistenza ); Agevolazioni 
fiscali e tributarie; Agevolazioni logistiche 
(barriere architettoniche, parcheggi riservati, 
contrassegno auto) e culturali. 
Rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico:Via Sabotino, 4 Tel. 063728656 – 
0669620333 Fax 0637359021 E-mail 
m.carlini@comune.roma.it  

Ambulatorio della solidarietà nel 
Municipio X Dal 5 dicembre in piazza dei 
Decemviri (dietro la chiesa di S. G. Bosco) è 
in funzione un ambulatorio di strada rivolto 
principalmente ai senza fissa dimora e agli 
immigrati senza permesso di soggiorno. Il 
servizio è gratuito e garantito dal lavoro 
completamente volontario di medici, 
infermieri e ostetriche.  

Informazione e accoglienza nel Municipio 
XV   Questo servizio viene espletato da uno 
sportello che fornisce tutte le informazioni 
utili alla soluzione dei problemi posti e che 
rivestono carattere generale. Si può accedere 
direttamente nei giorni di apertura del Servizio 
Sociale o telefonando al n. 06.696 15 670. Per 
gli approfondimenti sono operativi: 1. Il 
Segretariato Sociale; 2. Lo Sportello H; 3. Lo 
Sportello Famiglia. 

 
Servizio integrazione e sostegno ai minori 
in famiglia (SISMiF) nel Municipio II  È un 
intervento domiciliare a favore del minore e 
del suo nucleo familiare attraverso 
l’attivazione di un percorso socio-educativo 
rivolto al minore e ai genitori. Obiettivi del 
servizio: mantenimento del minore all’interno 
del proprio nucleo familiare;sviluppo 
dell’autonomia personale del minore; 
socializzazione con i coetanei;  sostegno al 
ruolo genitoriale. Tel 06 862 098 98 Contatto: 
Stefania Giordano.I cittadini che intendono  

 
 
prendere in affidamento familiare un minore, 
possono rivolgersi direttamente al Servizio 
Sociale del Municipio o al Centro Comunale 
per l’affido, l’adozione e il sostegno a distanza 
Pollicino (Tel 06 6880 6880 - 06 6880 5042 - 
fax 06 6821 0284 - email 
info@centropollicino.it).  

Sportello Unico Socio Sanitario nel  

V Municipio  
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Servizio Sociale  
Indirizzo:Viale Palmiro Togliatti, 983 
Numeri di telefono: 
Area Adulti 06.69607640 -  
Emergenza abitativa 06.69607640  
Anziani 0669607646 - 
Minori 06.69607642  
Handicap 06.69607635 - 
Resp. Area Servizi Sociali 06.69607647 (e Fax)  
Responsabile Amministrativo 06.69607648 (e 
Fax) 
Orario di ricevimento pubblico 

Lunedì 9:00-
12:00 Giovedì 9:00-

17:00 Martedì 15:00-
17:00 Venerdì 9:00-

12:00 
�
 

Questa rubrica è finalizzata a fornire ai lettori una serie di informazioni sui 
servizi sociali fruibili presso i Municipi di Roma.  

Con questo numero, iniziamo dai Municipi XX, X, XV, II e V. 
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ASSOCIAZIONI ADERENTI AL TAVOLO    
PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ 
� AMICI di TOTÒ………a prescindere 

Onlus 
� ANGIME Associazione Grandi Invalidi 

Militari Italiani 
� ARES ANTEMNAE Volontariato di 

Protezione Civile 
� CASA DI IBRAHIMA Onlus 
� CO.D.A. Comitato Di Affidamento 

Animali 
� COMITATO per il TEVERE 
� CONSIGLIO INTERREGIONALE LAZIO-

UMBRIA Societa’ SAN VINCENZO de’ 
PAOLI 

� CONSULTA DISABILITA’ ed HANDICAP 
MUNICIPIO ROMA XX 

� C.U.C.U.A.S. Comitato Un Cuore 
Un’Anima Sola 

� DAVIDE CIAVATTINI Onlus 
� DIMORA delle CAMENE 
� DONATORI di SANGUE OSP. S. 

ANDREA 
� FAMILIARI e VITTIME della STRADA 

(Associazione Italiana) 
� FIGLI di MARIA per l’AFRICA 
� FIGLI di MARIA per i PICCOLI 
� Fondazione BAMBINI in EMERGENZA 
� F.O.S.I.C.S. Friends Of Sabina Iju And 

Needy Children Society 
� GIUSTIZIA e TUTELA  del CITTADINO 
� ISTITUTO NUOVA ELLADE 
� MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 
� MULTITOUCH INTERNATIONAL 
� MUSICA NOVA 
� NOI e il NOSTRO TEMPO 
� OIKOS Una casa per vivere ONLUS 
� ORIZZONTE Onlus 
� PADRE CARLO COLELLI Onlus 
� PET VILLAGE 
� PETER PAN Onlus 
� PONTE MILVIO 
� PROGETTO AFRICA Onlus 
� PROJECT AR.PA. Arcipelago della Pace 

Onlus 
� ROMA PRATI EMERGENCY 
� ROMA TIBERINA 
� SO.SPE.  Solidarietà e Speranza 
� SPORT, HOBBY e CULTURA 
� SUORE FRANCESCANE con i POVERI 

Onlus 
� TRIBUNALE DIRITTI  MALATO Osp. 

S.Pietro-Fatebenefratelli 
 
 

 
Anche Voi inviateci ogni 

informazione che riterrete utile 
per divulgare le Vostre iniziative.  

 
 

 
 
 

“La Voce della Solidarietà” 
sarà  felice  di pubblicarle.

L’angolo delle Associazioni 
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