
 

Assessorato alle Politiche Sociali e dei servizi alla persona, promozione della salute, sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro e sport 

 

Situazione Piano freddo per senza dimora (attività generali e sul territorio del Primo Municipio).  

Fate circolare il più possibile queste informazioni 

 

1) Chi volesse segnalare persone che dormono per strada deve contattare il numero verde della Sala 

Operativa Sociale di Roma Capitale 800440022. Nonostante le difficoltà determinate dalla situazione 

giudiziaria di alcune strutture di accoglienza, la mobilitazione dell’Assessore alle Politiche Sociali di Roma 

Capitale ha permesso l’attivazione dei primi 300 posti ai quali se ne aggiungeranno altri giorno per giorno   

2) Ogni giorno dalle 9 alle 13 al centro diurno Binario 95 (Via Marsala 95) è possibile per le persone senza 

dimora fare docce, lavaggio e asciugatura dei vestiti  

3) E’ attiva una unità mobile (help center mobile)  sul territorio del I Municipio, con a bordo operatori 

sociali e sanitari, la squadra effettuerà monitoraggio del territorio e distribuzione di coperte termiche   

4) La Croce Rossa nei giorni di lunedì e venerdì dalle 11 alle 17 in Via del Monte di Colle Oppio garantirà la 

presenza di una ambulanza con medici, infermieri e psicologi  

5) Su disposizione di Roma Capitale a partire da sabato 27 Dicembre rimarranno aperte di notte le stazioni 

della Metropolitana Piazza Vittorio Emanuele, Piramide, Flaminio per permettere il riparo ai senza dimora. 

Volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa distribuiranno coperte e bevande calde 

6) Da domenica 28 Dicembre sarà possibile PORTARE COPERTE PULITE e SACCHI A PELO presso il centro 

diurno Binario 95 (Via Marsala 95) dalle 9 alle 17 oppure presso le prime parrocchie che, in sinergia con il I 

Municipio,  hanno aderito all'appello per la raccolta delle coperte: Parrocchia San Giuseppe, Santa Maria 

delle Grazie e Santa Lucia (zona Prati \Trionfale) e che consegneranno alla Comunità di S. Egidio il 

materiale raccolto  

7) Nei centri di ascolto e nelle mense della COMUNITA' di S. EGIDIO saranno distribuite anche coperte. 

L'attività dei volontari di strada (pasti e coperte) è confermata, come al solito, per i giorni di martedì e 

giovedì con una uscita straordinaria nella notte di mercoledì 31 Dicembre. Chi volesse partecipare può 

contattare il numero 068992234 oppure visitare il sito della Comunità 

8) Per quanti – parrocchie, gruppi o singoli – vorranno impegnarsi nell’accoglienza mettendo a disposizione 

strutture, offrendosi come volontari o desiderino segnalare situazioni di particolare disagio e grave 

emarginazione su cui intervenire, la CARITAS ha attivato tre unità di strada e un centralino telefonico al 

numero 0688815200. La Caritas raccoglie inoltre coperte e sacchi a pelo. La raccolta avverrà presso 

l’Ostello Don “Luigi Di Liegro”, in via Casilina 144. 

9) E' bene comunicarci qualsiasi iniziativa di associazioni, comunità, gruppi, parrocchie o singoli per 

coordinare e sostenere al meglio il lavoro di tutti 


