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I POVERI AL CENTRO 
 

Cari amici, 

siamo di nuovo a tendere la mano per chiedervi di aiutare la nostra Associazione 

 “I Poveri al Centro” a continuare il suo servizio rivolto ai più poveri della città di Roma. 

Questo ultimo anno segnato dall’epidemia, come potete immaginare, ha rappresentato per i nostri 

Amici più poveri un periodo di ulteriore difficoltà, sofferenza ed esclusione. Anche i nostri soci e 

volontari sono stati messi a dura prova, ma non ci siamo MAI fermati. Anche nei periodi di 

lockdown totale abbiamo mantenuto un contatto con i nostri amici poveri, facendo sentire la nostra 

presenza con il telefono e a volte anche di persona  e appena abbiamo potuto, abbiamo riaperto la 

sede di via del Mascherone riprendendo le attività ed i servizi. Anche nel mese di agosto siamo stati 

presenti ed attivi. 

La sempre maggiore conoscenza delle esigenze delle persone senza fissa dimora ci ha portato a 

identificare una serie di progetti finalizzati ad aiutare i nostri Amici a recuperare la loro 

dignità attraverso la fornitura di beni e servizi concreti. Cose che per noi sembrano normali e 

scontate, ma che possono fare la differenza per chi non ha una casa o un lavoro.  

In particolare stiamo finanziando i seguenti progetti: 

 “Calapsi” (Casa/Lavoro/Psiche): il nostro progetto più impegnativo che include l'offerta di 

un alloggio temporaneo presso il Villaggio dell'Accoglienza e della Solidarietà (da noi 

organizzato presso una struttura turistica della città), un supporto per la ricerca di un 

lavoro, l'assistenza continuativa di psicologi e/o counselor; 

 

• “Mille e una notte”: permanenza temporanea - soprattutto per l' 'emergenza freddo' - 

presso una struttura di ospitalità turistica in città o presso il Villaggio; 

 

• “Diritto Salute”: sostegno delle spese per medicinali, ticket, visite specialistiche, 

accertamenti diagnostici, ecc.; 

 

• “Emporium”: acquisto di biglietti per i trasporti, costi per documenti di vario tipo, 

ricariche telefoniche, ecc.; 

 

• “Intimissimo”: offerta di un cambio di biancheria intima completo in occasione del servizio 

di doccia in sede (temporaneamente sospeso per motivi di prudenza dettati dall'epidemia); 

 

• “Telefono-Casa”: offerta di smartphone nuovi o usati; 

 

• “Occhi sul mondo”: acquisto di occhiali da vista (dopo visita oculistica); 

 

• “Dente per dente”: finanziamento di spese dentistiche presso professionisti o 

organizzazioni specifiche con i quali abbiamo appositi accordi; 

 

• “In Tenda”: acquisto di tende e sacchi a pelo per situazioni di emergenza non altrimenti 
risolvibile. 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

La nostra Associazione vive esclusivamente di carità, non accediamo a fondi 

pubblici e nessuno dei nostri volontari riceve il minimo compenso o rimborso. Per noi “la 

carità si fa con la carità”! 

 

Vi saremmo veramente grati se poteste aiutarci facendo una donazione periodica, 

anche piccola, o una donazione 'una tantum' per poter assicurare e sviluppare i 

nostri servizi ai poveri per l'anno 2021-22 (è possibile anche indicare per quale progetto 

viene fatta la donazione). 

 

Per donare è possibile fare un bonifico sul c/c intestato a:  

IPOVERI AL CENTRO  

IBAN -  IT89U0301503200000003644107. 

 

Ci farebbe anche molto piacere se voleste considerare di offrire del tempo ad attività di 

volontariato specifiche (ci potete contattare per telefono al n. 3714289183 o per e-mail 

scrivendo a associazione@ipoverialcentro.it).  

 

Infine, se pensate che i nostri siano progetti interessanti, vi chiediamo anche di 

diffonderli e di farli conoscere. 

 

Grazie per quello che vorrete e potrete fare per le persone alle quali cerchiamo di dare o 

ridare un po' di dignità, la dignità di essere Persone. Grazie veramente di cuore! 

 

per l'Associazione "I Poveri al centro" 

F.M.Matricardi 
(presidente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 
PER CONOSCERE MEGLIO L’ASSOCIAZIONE 

 
Per ogni approfondimento ti invitiamo a consultare il nostro sito 

WWW.IPOVERIALCENTRO.IT 
 

e la nostra pagina facebook 
WWW.FACEBOOK.COM/IPOVERIALCENTRO 

 
 
 

I RISULTATI RAGGIUNTI FINORA DALL’ASSOCIAZIONE 
 
Nel 2016 eravamo in dieci ed oggi gravitano nel nostro ambito un'ottantina di soci 
e volontari che si occupano dell'accoglienza e di svariati servizi (inclusi alcuni in 
back-office) che nel tempo hanno riguardato oltre 800 persone.  
 
Anche le donazioni sono in crescita e siamo passati dai 28.000 euro del 2018 ai 
71.000 del 2020. Le spese, tutte sostenute ad esclusivo beneficio dei poveri, sono 
arrivate ad essere mediamente non meno di 5.000 euro/mese. 
 
Presso i nostri piccoli locali, situati nei pressi di via Giulia, nel centro di Roma, 
accogliamo i nostri ospiti per un caffè o per fare due chiacchiere, li indirizziamo 
presso il nostro centro di ascolto, offriamo diversi servizi alla persona quali 
fisioterapia, docce e cambi di biancheria (attualmente sospeso per prudenza 
sanitaria), barbiere, pedicure, manicure, consulenza medica, psicologica, legale. Si 
sono aggiunti nel tempo momenti di festa, cinema, gite.  
 
Alla fine del 2019 abbiamo varato un nostro progetto “Emergenza Freddo” per dare 
un riparo dignitoso ai senza fissa dimora che, con l’arrivo della pandemia, si è 
trasformato in “Emergenza Covid”.  
Dall’inizio del progetto ad oggi, abbiamo facilitato, ed in buona parte sostenuto 
economicamente, il soggiorno per un totale di oltre 15.000 notti (oltre 9.000 negli 
ultimi 12 mesi) a favore di circa 100 persone e tutt'ora facilitiamo costantemente 
l'alloggio di 20-30 persone, per lo più, nelle strutture turistiche con le quali abbiamo 
un accordo di collaborazione. 
Di fatto questa esperienza ha dato poi vita al “Villaggio dell’accoglienza e della 
solidarietà” a cui vorremo vieppiù concentrare le nostre attenzioni nei prossimi 
anni. 
 
 
 
 
 



 

A CHI RIVOLGERSI 
 

Per ogni approfondimento circa la proposta di donazioni si può fare riferimento a: 
per telefono: Raimondo Anello - 335 743 4913 
per e-mail: fundraising@ipoverialcentro.it oppure associazione@ipoverialcentro.it 
 

Per ogni approfondimento circa la disponibilità a dare una mano come volontario, 
anche in remoto si può fare riferimento a: 
per telefono: Luisa Olivi - 3714289183 
per email: latuacasaalcentro@ipoverialcentro.it oppure 
associazione@ipoverialcentro.it 
 

Per ogni approfondimento sull'Associazione: 
sito web: www.ipoverialcentro.it 
pagina facebook: www.facebook.com/ipoverialcentro 
gruppo facebook: www.facebook.com/groups/amicideipoverialcentro 
per e-mail: associazione@ipoverialcentro.it 
per telefono: 346 479 0207 
 
 
 

 


