
 

Servizi offerti dalla Caritas Parrocchiale 
 Servizio relazionale gestito da una psicologa, una mediatrice familiare, un consulente 

morale e un consulente legale. (tutti i lunedì mattina dalle ore 09.00 alle ore 11.00). 

 Il Centro di Ascolto: è uno strumento operativo privilegiato della Caritas per incontrare e 

farsi prossimi a chi si trova in difficoltà, il quale, accoglie e ascolta, orienta chi per svariati 

motivi “problemi familiari, perdita del lavoro, degli affetti, della casa, migrazioni, malattie” 

attraversa un momento difficile e vuole essere sostenuto ed aiutato. (orario: martedì dalle 

16.30 alle 18.00; il sabato dalle 10.30 alle 12.00)  

 Famiglie assistite: La Caritas Parrocchiale assiste, con generi alimentari, due volte al 

mese 35 famiglie per circa 100 persone, comprese quelle che si trovano ad usufruire dei 

servizi occasionalmente. in specifici casi di difficoltà a ritirare i viveri viene effettuato un 

servizio di consegna a domicilio. (orario: martedì dalle 16.30 alle 18.00; il sabato dalle 

10.30 alle 12.00)  

 Lavoro: Il centro di ascolto, nei casi in cui riceve offerte di lavoro, mette in contatto chi 

offre con chi cerca. (orario: martedì dalle 16.30 alle 18.00; il sabato dalle 10.30 alle 12.00)  

 Centro Noi diversamente giovani: due volte la settimana, il lunedì il giovedì gli anziani 

della nostra parrocchia s’incontrano per trascorrere il pomeriggio insieme. (tutti i lunedì e 

giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00) 

Servizi offerti dalla Caritas Diocesana 
 Servizi mensa, docce e vestiario, ambulatorio medico e odontoiatrico: sono attivi 

presso il “Centro Santi Mario, Marta e figli” sito in Ladispoli, via Enrico Fermi, 10, per le 

persone senza fissa dimora e in estrema povertà. L’accesso ai servizi è garantito a 

chiunque, senza alcuna discriminazione. 

 Fondo di solidarietà per le famiglie: è un’iniziativa a favore delle famiglie bisognose per 

l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato che ha l’obiettivo di rispondere ad una 

esigenza economica temporanea della famiglia e singoli in situazione di difficoltà. 

 Famiglie per mano (Fiumicino): è un gruppo di solidarietà familiare che coinvolge le 

parrocchie che ha l’obiettivo di rendere partecipi il maggior numero di famiglie e di fedeli 

che, adeguatamente formati e sostenuti, accompagnino e sostengano altre famiglie 

bisognose del territorio. 

 Casa Madre Veronica (Roma): offre un’accoglienza gratuita per un periodo massimo di 4 

mesi a famiglie, padri separati o persone in stato di degenza post ospedaliera che non 

hanno un adeguato posto dove curarsi. Si accede tramite segnalazione delle parrocchie 

della diocesi e dai Centri di Ascolto. 

 L’Ora Undecima: Progetto per accompagnare i giovani/adulti che hanno perso il lavoro o 

che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro che vogliono avviare una propria 

attività di impresa /lavoro autonomo.  

 Casa San Rocco (Via Aurelia 1465): Offre un’accoglienza di emergenza temporanea alle 

persone che si trovano in disagio abitativo. 
 

 Alcolisti Anonimi - Gruppo La fratellanza”: offre uno strumento gratuito e facilmente 

accessibile che permette di unirsi ad altre persone che hanno lo stesso problema e trovare 

le risorse e le soluzioni per affrontarlo insieme. Ladispoli via Odescalchi 181 c/o Parrocchia 

S. Maria del Rosario: cell:3343958540. 

 


