
 
 

MOD. C - 2021 

RELAZIONE DI MISSIONE 

L’ Organizzazione di volontariato, Associazione “I POVERI AL CENTRO”,  si configura come 

ente senza scopo di lucro e a fini di solidarietà. 

 

L'Associazione opera in regime di puro ed esclusivo volontariato, senza alcun dipendente e 

senza riconoscere alcuna corresponsione ad alcun volontario, neanche come rimborso spese. 

Per sua scelta, l'Associazione opera con il solo sostegno della carità, senza alcun ricorso a 

forme di finanziamento pubblico. 

La sua missione principale è quella di offrire, a Roma, la propria mano a chi la chieda tra 

persone senza fissa dimora e poveri in genere, sia come ascolto e supporto per varie 

problematiche, sia come fornitura di servizi alla persona, sia come percorsi di aiuto 

psicologico e medico, sia come facilitazione di soluzioni alloggiative temporanee. 

In particolare, a termini di Statuto, l’Associazione si prefigge fondamentalmente le seguenti 

finalità: 

 promuovere l’organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possano 

contribuire all’accoglienza delle persone svantaggiate, delle minoranze e delle 

popolazioni immigrate anche  attraverso la realizzazione di un servizio di mensa per  

persone che si trovino in una situazione di disagio economico, sociale, familiare nonché 

svolgere attività di beneficienza e di solidarietà verso i soggetti più bisognosi;  

 realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, per persone 

e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, 

fisico od economico; 

 svolgere volontariamente assistenza domiciliare; 

 favorire il reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati; 

 promuovere, sia direttamente sia indirettamente, azione di prevenzione e tendente a 

rimuovere le cause dell’emarginazione sociale e la tutela dei diritti civili; 

 promuovere la crescita delle competenze degli operatori e di volontari che operino 

nell’ambito degli scopi che si prefigge l’Associazione; 

 sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle 

realtà sociali dei disagiati; 

 mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per 

realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in situazione di difficoltà; 

 sensibilizzare l’opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e 

culturale dei disagiati, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali e 

di ricerca, l’organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze culturali e di ricerca, la 

raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo 



relativo ai temi del disagio sociale e dell’immigrazione, anche presso le scuole e in 

occasione di pubbliche  manifestazioni; 

 sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti presenti nel territorio; 

 svolgere l’attività anche a mezzo di altri Enti No Profit che abbiano i medesimi fini 

istituzionali; 

 promuovere ogni altra azione ritenuta meritevole dai soci in relazione alle finalità 

espresse tra cui anche la raccolta di beni, attrezzature e ogni altro materiale utile al 

sostegno delle iniziative dell’Associazione; 

 svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione sui temi attinenti alle proprie 

finalità; 

 promuovere la cura della persona anche attraverso l'assistenza sanitaria realizzata 

gratuitamente da professionisti volontari e/o in collaborazione con altre organizzazioni 

specifiche. 

 

L'Associazione era iscritta all'ARTES - Lazio al n. 15648 (numero registrazione Regione Lazio 

- 1187 del 10.3.2016) ed è in attesa del trasferimento d'ufficio della propria iscrizione al 

RUNTS, quale Organizzazione di Volontariato. 

 

L'Associazione, allo stato, non è soggetta, per sua natura, a obblighi di natura fiscale. 

 

La sede dell'Associazione è situata in Roma, in Via del Mascherone, 61. 

 

Le principali attività svolte sono così elencabili: 

 Centro d'Ascolto 

 Percorsi psicologici 

 Percorsi di counseling 

 Orientamento medico e psichiatrico 

 Assistenza fkt 

 Consulenza legale 

 Supporti di segretariato sociale 

 Piccola accoglienza diurna 

 Cura della persona 

 Servizio di teleascolto 

 Facilitazione di alloggio presso strutture turistiche 

 Percorso di recupero della propria dignità e reinserimento sociale. 

I soci della associazione sono, alla data di redazione della presente relazione n. 32. 

 

Oltre ad almeno due riunioni Assembleari annuali vengono proposte e realizzate varie attività 

di formazione e di incontro/collaborazione anche con altre organizzazioni del settore. 

 

Molti incontri vengono realizzati in remoto con l'uso della videoconferenza e le comunicazioni 

generali e settoriali all'interno dell'Associazione avvengono soprattutto con l'uso di chat sul 



social whatsapp. 

 

Il bilancio è costituito da voci di entrate rivenienti esclusivamente da donazioni da parte di 

privati (oboli delle persone e contributi di società/fondazioni) e, in piccola parte, dalle quote 

associative nonchè da voci di spesa relative a: 

 ospitalità presso strutture turistiche della città 

 Spese per supporti di tipo sanitario (farmaci, esami diagnostici, analisi, visite 

specialistiche, ticket, ecc.) 

 Organizzazione di eventi per gli assistiti 

 Buoni pasto, viveri, ecc. per gli assistiti, biglietti e tessere per i trasporti, ricariche 

telefoniche, ecc. 

Non ci sono immobilizzazioni, costi di ampliamento e sviluppo, crediti di durata superiore ai 

cinque anni, ratei e risconti attivi e passivi: le voci di patrimonio netto sono rappresentate 

esclusivamente dall’avanzo di liquidità eventualmente presente a fine anno. 

 

In merito alle donazioni ricevute nel corso del 2021 da parte di Banca d’Italia e di Atlantia 

S.p.A., si precisa che sono state utilizzate in modo analogo agli oboli dei privati per le attività 

sopra descritte e che l'avanzo verrà utilizzato in modo analogo l’anno successivo. 

 

Non ci sono a bilancio debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

Non ci sono dipendenti retribuiti. 

 

I volontari operativi continuativi nel corso del 2021 sono stati mediamente 30 ed a fine anno 

sono quantificabili in 36 

 

Non sono previsti compensi di sorta per l'organo esecutivo, nè per altre funzioni associative. 

 

Non ci sono elementi patrimoniali e finanziari relativi all’art.10 del DL 117/2017 non superando 

i 220.000 € di entrate annue. 

 

Non ci sono parti  correlate. 

 

L’avanzo di gestione viene normalmente riportato come disponibilità per le attività dell’anno 

successivo in base ai deliberata dell'Assemblea in sede di programmazione annuale; non ci 

sono vincoli. 

 

L'attività dell'Associazione è subordinata alle disponibilità economiche che, per loro natura - 

donazioni libere - non sono prevedibili; tutto viene speso in funzione dei servizi operati a 



norma di statuto e le attività vengono adeguatamente commisurate. 

 

Solo occasionalmente e per importi molto limitati vengono organizzate, a fini di raccolta fondi 

aggiuntiva rispetto a quanto sopra descritto, attività  tipo mercatino interno o raccolta fondi 

spontanea  in occasione delle assemblee svolte in presenza.  


