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La nostra idea del volontariato è che ogni servizio a favore del prossimo debba 

assolvere ai quattro requisiti  fondamentali:  

 

 BELLO perché deve star bene chi usufruisce del servizio e chi lo effettua.  

 

 VERO cioè reale, verificabile, trasparente, affidabile. L'associazione offre 

controlli, visite alla sede;  rende disponibili i propri bilanci e resoconti.  

 

 GIUSTO non può essere parziale, mirato ad altri obiettivi se non quello 

del bene dell'assistito.  

 

 SANO a cominciare da quel che si distribuisce (preparato o recuperato e 

controllato): i volontari non portano alcool, sigarette, farmaci. Anche la 

salute psicofisica è importante: il servizio non deve nuocere a nessuno, 

niente martiri o esaurimenti nervosi. 

 

I volontari che accogliamo si identificano nei valori dell'associazione e non 

hanno bisogno di controlli, solo di formazione iniziale. 

 

Chi siamo:  

L'associazione di volontariato PER LA STRADA è una Onlus che esiste dal 1993, 

ma ufficialmente registrata per Legge dal 1997, è  indipendente, apartitica e 

aconfessionale, iscritta al RROV (Registro Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato), alla Provincia, al Comune di Roma Capitale ed al IX Municipio.  

E’ composta da venti gruppi, ognuno dei quali presta servizio una volta al mese, 

secondo i turni stabiliti periodicamente; l’associazione fornisce informazioni, 

sostegno, formazione, integrazione logistica, materiali, disbrigo burocratico, 

polizza assicurativa e quanto altro serve al buon funzionamento del servizio. 

Non sono permesse attività di proselitismo, pubblicità o vendita di nessun 

genere.  



 

 

La sede si trova a Roma Spinaceto e serve come punto di riferimento 

nonché da magazzino per i viveri, sacchi a pelo, attrezzature e materiali.  
 

 

              

                     La serranda della sede                                                      Il nostro minibus  

 

 

Il nostro impegno:   

Unità di Strada Notturna  

L'Unità di Strada Notturna  è attiva  la sera di tutti i sabati e domeniche dell'anno -  

feste comprese - presso le stazioni di Termini e Ostiense; il servizio consiste nella 

distribuzione di cibo (primo piatto, panino, frutta, dolce e bevande) ai senza fissa 

dimora. Si svolge dalle 20,30 alle 22,00 circa. Nei mesi freddi vengono distribuiti 

anche indumenti e sacchi a pelo. 

I volontari danno informazioni su come e dove ottenere documenti, assistenza, 

cure mediche,  lavarsi, dormire, fare attività di socializzazione. Per svolgere al 

meglio il servizio, l’associazione mantiene contatti con le altre Unità di strada 

notturna.  



 

 

 

 

Ogni gruppo effettua il suo turno una volta al mese, autofinanziandosi, mantiene 

la sua identità ed autonomia; all'associazione interessa che la solidarietà sia 

praticata senza secondi fini, nel rispetto dell'essere umano, delle regole di ordine 

pubblico e d’igiene.    

 

 

  



 

 

Il terzo o quarto sabato di dicembre si organizza la “cena di Natale” all’aperto, nel 

piazzale della stazione Ostiense ed i volontari dell’associazione condividono il 

cibo con i Senza Fissa Dimora. Alla cena ogni gruppo contribuisce con una 

portata: timballo senza carne (per i musulmani), pollo, piselli, torte salate, frutta, 

bevande calde di diversi gusti, panettone e un poco di spumante. 

 

                      

 

                                        

 



  

 

Le nostre risorse:  

Sono i volontari, sempre e comunque: oltre all’amore ed al tempo che dedicano, 

contribuiscono al reperimento delle risorse ed alla diffusione della solidarietà.  

L'Associazione si finanzia con donazioni private e l'introito del 5 x mille. Tutto 

quello che raccoglie, prepara e distribuisce proviene da fonti certe (Banco 

Alimentare, raccolte, acquisti, volontari, recupero affidabile).  

 

   

 

                            



 

 

Partecipare e Contribuire: 
 
chiunque voglia contribuire, lavorare con noi, può contattarci: abbiamo le braccia 
aperte! Si può collaborare in tanti modi, secondo la propria predisposizione o 
esperienza: 
 

 Unità di Strada:  fornitura di alimenti o preparazione pasti, distribuzione, 
fornitura stoviglie monouso, sacchi a pelo e coperte,  interpreti.  

 Adulti indigenti:  fornitura alimenti, stoviglie e biancheria, materiale vario, 
consulenza per pratiche pensionistiche o di sussidi.  

 Raccolte alimentari:  volontari e magazzinieri.  
 Promozione  della persona: consulenti per i corsi, materiale didattico e di 

cancelleria,  attrezzature varie (proiettori, tv, etc.).  
 Manifestazioni solidali:  idee, materiali, musicisti, stampa, dolci ed altro. 
 Gestione sede: presenze  e materiali per la segreteria, tenuta della 

corrispondenza, gestione del sito web, carico e scarico alimenti, gestione 
magazzino, pulizie, e…   

 
 

Avete altre idee? Scriveteci:   perlastrada.onlus@libero.it  
 

A proposito, il 5 per mille datelo a noi: 96311100588 
 

GRAZIE 
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