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Chi siamo  
 
L’associazione di volontariato Per la Strada Onlus, indipendente, apartitica ed aconfessionale, 

comincia l’attività nel 1993, si costituisce nel 1996 e come previsto dalla LR 29/93 si iscrive al 

Registro Regionale delle Organizzazione di Volontariato nel 1997, rispettandone tutte le norme  

Attraverso l’Unità di Strada Notturna distribuisce ogni sera di sabato e domenica a Termini ed 

Ostiense circa 650/800 pasti. I volontari sono coperti da assicurazione durante il servizio ma 

nessuno percepisce compensi a nessun titolo. L’associazione si autofinanzia col 5xmille e le quote 

sociali: il volontariato puro ci rappresenta da sempre.  

 

Siamo parte della rete solidale cittadina, in collaborazione con CRI, Cavalieri di Malta, S. Egidio, 

Comunità  Evangeliche, Protezione Civile, Parrocchie ed altri enti che accudiscono i senza tetto e 

disagiati di tutta Roma. Questa rete rende possibili i reinserimenti sociali.  

Tra i venti gruppi aderenti all’associazione si svolgono altre attività:  

 Sostegno alle famiglie disagiate, adulti indigenti, persone in attesa di sussidi o benefici 

sociali di altro tipo.  

 Attività sociali (ripetizioni, formazione, visite a malati, incontri sociali tematici)  

 Attività manuali, spettacoli per raccolte fondi, eventi per la socializzazione nei quartieri 

periferici con criticità.  

 Collaborazioni con case famiglia anche informali, composte da persone non separabili 

(genitore singolo con figlio disabile, coppia di anziani, ecc).  

 Mercatini solidali, feste per la promozione della solidarietà.  

 Supporto ad altre realtà solidali (centri migranti, comunità di recupero, emergenze di 

Protezione Civile).  

 

L’associazione garantisce il loro operato nel rispetto dei fini sociali, offre supporto logistico e 

burocratico, formazione dei volontari. Fornisce - per quanto possibile - risorse alimentari, umane e 

materiali, e quanto serve in casi di difficoltà ad espletare il servizio. Esiste un reciproco scambio di 

risorse e collaborazione per raccolte mirate, progetti, soluzione di problemi.  

L’associazione è disponibile a far visitare la sede, mostrare bilanci e registri sociali e rispondere a 
qualsiasi domanda.  
  

 



www.perlastrada.org  - perlastrada.onlus@libero.it    Associazione di volontariato “Per la Strada”    

 

 

I nostri numeri:  

 75.800,00 euro all’anno spesi dall’associazione solo per alimenti e stoviglie 

 41.000  cene all’anno distribuite a chi vive per strada  

 600 sostenitori che nelle retrovie acquistano e cucinano 

 350 volontari attivi - autofinanziati e senza compensi   

 208 sere all’anno in stazione con cibo, coperte, supporto ed orientamento   

 30 famiglie aiutate discretamente per superare momentanee difficoltà   

 23 anni di solidarietà senza sponsor ne’ protezione politica   

 20 Gruppi che si alternano a Termini ed Ostiense il sabato e la domenica  

 15 anni di sede in concessione, regolarmente pagata (€ 2.600,00/anno) 

 5 progetti di contrasto alla povertà e di socializzazione.  

 
I progetti sociali:  
 
 Sartoria solidale. Mercatino solidale.  
 Corsi di alfabetizzazione informatica per adulti 
 Corso di economia domestica, recupero e riciclo creativo 
 Incontri tematici di cultura e consapevolezza 
 Aperitivi sociali anti solitudine  

 
 
La sede:  
 
è nel  IX Municipio, in Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione 272/274 (Spinaceto): 72 mq. in 

concessione dal Comune di Roma dal 2001. E’ accessibile con le scale o la rampa, e comprende un 

ufficio ed un magazzino attrezzato di scaffali e frigoriferi, e congelatore da 750 litri.   

La sede è indispensabile per la conservazione dei quintali di alimenti ricevuti mensilmente in 

donazione e ridistribuiti ai 20 gruppi e partner; nonché per le attrezzature ed attività sociali  

Senza una sede l’associazione cesserebbe di esistere, perché è ovvio che:  

 

 Senza sede non possiamo conservare il  cibo 

 Senza cibo non possiamo più portare la cena  

 Senza cena lasciamo senza riferimento e sostegno circa 600 persone ogni fine settimana e 

soprattutto disperdiamo il patrimonio solidale dei 350 volontari «Per la Strada»  

 
 
 
 
Partecipare e contribuire è possibile in tanti  modi. Prendete contatto con noi  
 
ROBERTO GATTINI (presidente) 339.2216541 - ILIANA MELIS (vice presidente) 340.7130808  


