
   

CASA DI ACCOGLIENZA “SANTA GIACINTA”  

Indirizzo:  Via Casilina Vecchia, 19  -  00182 - Roma 

Recapiti:  06-888.15.220   E-mail: santagiacinta@caritasroma.it 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 in poi. Il sabato e la domenica nella fascia oraria mattutina o 

serale, da concordare in base alle necessità. 

Referente: Massimo Raimondi. 

 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

La Casa Accoglienza ospita 80 persone di cui 60 uomini e 20 donne, prevalentemente anziani e senza dimora, 

tutti con gravi storie di disagio alle spalle. 

I periodi di permanenza variano da caso a caso. Ogni ospite viene seguito ed accompagnato da un progetto 

concordato, con l’ausilio dei servizi sociali e sanitari territoriali. Qualora vi siano le condizioni, gli ospiti anziani 

sono aiutati fino all’inserimento in case di riposo, case famiglia, residenze sanitarie assistenziali o altre 

situazioni (casa popolare, ricongiungimento familiare, cohousing, housing sociale, autonomia alloggiativa). 

Sono offerti tutti i servizi di prima necessità, il servizio di segretariato sociale, il servizio guardaroba e di 

lavanderia. Inoltre, fa parte integrante del progetto educativo e di reinserimento sociale anche un 

programma strutturato di animazione con numerosi laboratori (lettura guidata ad alta voce di romanzi e testi 

letterari svolta in gruppo, visite culturali a mostre, siti archeologici, monumenti, musei della città, biblioteca 

con oltre 10.000 volumi e relativo prestito dei libri, atelier artistico di disegno e pittura, giochi di 

intrattenimento, redazione del giornalino interno “Una voce del Ponte”, ecc.).    

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Allo studente è richiesto l'aiuto in mensa, che prevede la distribuzione dei pasti e le pulizie successive, 

l'apertura e la gestione del guardaroba, la cernita degli indumenti raccolti, l’aiuto per gli ospiti che devono 

effettuare visite mediche, cambio lenzuola e biancheria in dormitorio, la partecipazione a laboratori artistico-

creativi (dal mart al ven pomeriggio). 

La distribuzione dei compiti agli studenti viene fatta in base alle capacità ed attitudini di ciascuno, nonché ai 

bisogni del Centro. 

Indispensabile per questo servizio è la disponibilità all’ascolto, unita alla pazienza e alla discrezione, che 

permettono di stare accanto alle persone anziane con molti problemi e una vita difficile alle spalle. 

mailto:santagiacinta@caritasroma.it

