
   

 

CIRCOLO S. PIETRO 
CASA FAMIGLIA S. PAOLO VI 

 

Indirizzo: Via di S. Giovanni in Laterano 79, Roma 

Recapiti: mail casafamigliasanpaolovi@circolosanpietro.org 

Orario: dal lunedì al sabato orario da concordare in fase di colloquio 

Referente: Ludovica Novelli – Andrea Longinotti   

 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

Il Circolo S. Pietro, fondato nel 1869, è un’Associazione pubblica di fedeli civilmente riconosciuta 
che svolge da oltre 150 anni la sua attività caritativa nella città di Roma offrendo ai più bisognosi 
un pasto caldo nelle tre Cucine Economiche, un decoroso riparo ai senza fissa dimora ospiti 
dell’Asilo Notturno, distribuendo abiti e coperte a quanti si trovano in stato di necessità, alloggio 
alle famiglie dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nelle due Case 
Famiglia e molto altro ancora. Attraverso queste e tante altre attività i Soci del Circolo si prodigano 
per dare una risposta a quanti si trovano ad affrontare le nuove dimensioni della povertà del 
nostro tempo. La tragedia che ha colpito il popolo Ucraino non poteva lasciare indifferente il 
sodalizio che ha, nel suo carisma, l’assistenza e l’attenzione ai meno fortunati ed alle persone 
colpite da ogni forma di povertà materiale e spirituale. Tanti profughi di questo assurdo conflitto, 
perlopiù donne e bambini, sono giunti a Roma ed il Circolo S. Pietro, presso le Case Famiglia “San 
Giovanni Paolo II” di Via della Lungaretta e “San Paolo VI” in Via di San Giovanni in Laterano 79, 
dove viene fornita loro assistenza ed ogni cosa necessaria nell’attesa della tanto invocata pace.  

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

In un’ottica di attenzione al singolo ospite e di reinserimento in un contesto sociale 
positivo, gli studenti dell’Università Europea di Roma, animati da uno spirito di buona volontà, 
prestando il loro servizio presso la Casa Famiglia S. Paolo VI, contribuiranno alla catena umana che 
si sta ampliando in maniera sempre più prodigiosa nei confronti sia delle mamme che dei piccoli 
ospiti realizzando così una sinergia nei confronti di “Chi ci è più prossimo” (Papa Francesco). 


