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Cari partner, amici e sostenitori,
anche quest’anno abbiamo il piacere di raccontarvi il nostro la-

voro quotidiano. Il clima di odio e diffidenza generato nella società 
italiana e che trova eco in molti paesi d’Europa non facilita il nostro 
impegno, ma mentre si continuano a costruire muri morali e di mat-
toni, noi continuavamo ad accogliere persone di ogni estrazione, co-
struendo ponti di pace e di dialogo fra culture e credi religiosi diversi. 
Tocchiamo ogni giorno con mano le difficoltà di migliaia di famiglie 
italiane e non, e grazie al sostegno di molti italiani e al contributo che 
spesso riceviamo da chiese sorelle che operano negli Stati Uniti e nei 
Paesi Bassi, i nostri centri sparsi nella penisola assicurano giornal-
mente aiuti alimentari, pasti, accompagnamento nel reinserimento 
lavorativo, sostegno scolastico a bambini o ragazzi che rischiano di 
non finire il ciclo di studi perché impegnati ad aiutare lo scarso red-
dito familiare.
Non ci siamo limitati a un pasto e un letto caldo, siamo andati ben oltre, 
abbiamo allargato i nostri confini facendo sentire a casa loro chi scap-
pava dalla fame e dai conflitti. In queste pagine ci raccontiamo e vi rac-
contiamo del nostro costante impegno per il rafforzamento di legami, o 
nella loro ricostruzione quando sono spezzati, fra le persone senza fissa 
dimora e i loro familiari, nelle comunità, tra le diverse realtà presenti nei 
territori nei quali operiamo. Infatti siamo convinti che non si possa arri-

Prefazione
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vare a un nuovo modello di welfare, se questo 
non prevede il coinvolgimento di ogni realtà 
presente nella comunità civile; dai comitati di 
quartiere, agli enti locali, agli imprenditori da 
noi sensibilizzati per la responsabilità sociale 
di impresa. Notiamo un rinnovato impegno 
dei giovani per la salvaguardia dell'ambiente e 
del loro futuro. Crediamo sia giunta l'ora della 
corretta applicazione del nuovo codice del ter-

zo settore, in particolar modo dall'articolo 55 al 59 del dlgs 117/2017, al 
fine di applicare nuovi modelli di co-progettazione e co-programmazio-
ne, coinvolgendo tutti gli attori presenti e attivi nelle comunità. Ciò ci 
consentirebbe di uscire anche dalla logica delle varie emergenze a cui 
veniamo chiamati in soccorso (l’inverno e l’estate arrivano sempre), pro-
grammando in tempo utile, con lo strumento della co-progettazione, 
l'accoglienza anche con modelli innovativi. Alcuni mesi fa, un giornale ci 
ha definiti “curatori di anime “, ne siamo felici e ringraziamo, ma quello è 
solo un aspetto del nostro impegno in Italia, così come nel mondo, infatti 
vediamo noi stessi come “curatori e riattivatori di comunità solidali”.
Grazie a tutti voi, perché ci permettete di continuare.

Massimo Tursi
Rappresentante Legale
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L’Esercito della Salvezza (EdS) è un movimen-
to internazionale evangelico nato a Londra 

alla metà del XIX secolo. Il suo scopo, oggi più che 
mai, è di creare una comunità solidale fatta di per-
sone che mettono il loro tempo al servizio del pros-
simo con amore. Con competenza, professionalità, 
spirito di squadra e coraggio, l’Esercito della Sal-
vezza lavora costantemente per offrire servizi in-
centrati sull’inclusione e l’assistenza alla povertà, 
di qualunque natura. In Italia, l’EdS è presente dal 
1887 e nel 2018 registra al suo interno 329 persone 
tra ufficiali e membri a cui si aggiungono i tanti vo-
lontari che operano su tutto il territorio nazionale.

Introduzione
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Bobbio Pellice, Torre Pellice, Torino, Milano,
Firenze, Roma, Napoli, Forio, Ariano Irpino, 

Potenza - Limitone, Brienza, Braide, 
Atena Lucana, Catania, Lentini, Castelvetrano. 

Le nostre sedi
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L’Esercito della Salvezza è parte 
della Chiesa Cristiana universa-

le. Attualmente, è presente in più di 
131 Paesi, conta più di 1 milione di 
membri e usa circa 175 lingue affian-
cando alla predicazione della Parola 
di Dio la concretezza dell’agire con 
azioni efficaci che diano sostegno 
vero alle persone e alle comunità.

Chi siamo
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L’Esercito della Salvezza è organizzato come un esercito di pace in cui 
sono presenti i seguenti organi:

L’Assemblea: esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio ed 
elegge il presidente.
Il Consiglio: ha una funzione elettiva per la formazione della presidenza, 
definisce e verifica la programmazione annuale secondo le linee approvate 
dall’Assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo: ha l’importante incarico di coordinare la gestione quo-
tidiana delle operazioni.
Il Presidente esercita la funzione di rappresentanza legale, garantendo il pieno 
funzionamento dei suoi organi. 
In Italia L’Esercito della Salvezza è presente dal 1887.
L’Italia è un Comando facente parte della zona Europea. Dal 1° settembre 
2014, il Capo del Comando è il Tenente Colonnello Massimo Tursi.

Le comunità dell’Esercito della Salvezza sono denominate “Corpi”. In Italia 
sono presenti 15 Corpi, 1 casa di accoglienza per 50 rifugiati, 2 centri vacanza 
e 2 foresterie.

La struttura organizzativa
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WILLIAM BOOTH
Nacque a Nottingham nel 1829. A 13 anni fu mandato a lavorare in 
un’agenzia del monte dei pegni per sostenere la madre e la sorella. 
Non amava il proprio lavoro, ma questo lo rese ben presto consape-
vole dell’indigenza nella quale la gente viveva e di come essa vivesse 
umiliazioni e degrado. Durante la sua adolescenza fece un’esperienza 
spirituale che diede un nuovo orientamento alla sua vita e spese molto 
del proprio tempo libero cercando di convincere altri a convertirsi. Il 
giovane William cominciò presto a predicare nelle strade. Al termine 
del suo apprendistato, si trasferì a Londra e lì si unì alla Chiesa Meto-
dista locale nella quale decise di divenire pastore. In seguito al matri-
monio con Catherine Mumford, nel 1855, servì per diversi anni come 
pastore metodista, viaggiando, predicando e condividendo la parola di 
Dio con quanti fossero disposti ad ascoltare. In seguito, sentì che Dio 
gli chiedeva di fare di più per raggiungere la gente comune. Tornato a 
Londra con la sua famiglia, diede le dimissioni dalla chiesa metodista. 
Un giorno del 1865 si ritrovò nell’Est End di Londra, a predicare per 

La nostra Storia
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strada a una folla di persone. Alcuni missionari lo sentirono predicare 
all’esterno di un pub chiamato The Blind Beggar e furono così im-
pressionati dalla potenza della sua predicazione, che gli chiesero di 
tenere una serie di riunioni sotto la loro tenda. Essa era situata in un 
vecchio quartiere, sul terreno di un vecchio cimitero quacchero nel 
quartiere di Whitechapel. La data del primo incontro fu fissata per il 
2 luglio 1865. William Booth portò la buona notizia di Gesù Cristo e 
del suo amore per ogni creatura ai poveri e ai miserabili dell’Est End 
di Londra, e molto presto comprese che quello era il piano di Dio per 
la sua vita. Fondò il suo movimento, che chiamò ‘Missione Cristiana’.
Pian piano la missione cominciò a svilupparsi, il lavoro era enorme e 
William “tornava a casa ogni sera distrutto dalla fatica, spesso con i 
vestiti laceri e il capo fasciato da bende insanguinate laddove le pietre 
lo avevano colpito” scriveva sua moglie. Gli incontri serali si tene-
vano in un vecchio magazzino, disturbati dai ragazzi di strada che 
spesso tiravano pietre e petardi attraverso le finestre.
Verso la fine del 1878 la Missione Cristiana cambiò il suo nome in 
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The Salvation Army e le cose cominciarono a cambiare. L’idea di 
un Esercito che combatteva il peccato catturò l’immaginazione della 
gente e l’Esercito della Salvezza cominciò a crescere rapidamente. I 
sermoni infuocati di Booth ed il linguaggio chiaro mettevano a segno 
il messaggio e sempre più persone si ritrovarono ad abbandonare il 
proprio passato e a cominciare una nuova vita come soldati nell’Eser-
cito della Salvezza.
Inevitabilmente, lo spirito militare dell’Esercito della Salvezza fece sì 
che il movimento si diffondesse all’estero. Quando, nel 1912, Booth 
fu “promosso alla gloria” l’Esercito operava già in 58 Paesi. 

CATHERINE MUMFORD
nacque ad Ashbourne, nel Derbyshire, il 17 gennaio 1829. Sin dall’in-
fanzia fu una bambina molto sensibile. Fu cresciuta secondo principi 
cristiani e, all’età di 12 anni, aveva già letto la Bibbia otto volte! Ma 
solo all’età di 16 anni, dopo molte sofferenze, ella ebbe una reale 
esperienza di conversione. Era successo il giorno in cui, leggendo nel-
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la sua raccolta di inni religiosi, lesse le parole “Mio Dio, sono tua, 
quale divino conforto”, facendo personalmente l’esperienza di questa 
affermazione nella propria vita. A 14 anni si ammalò gravemente, ma 
si tenne impegnata e si documentò in particolare sul problema dell’al-
colismo. Scrisse articoli per un giornale, incoraggiando la gente a non 
abusare dell’alcool.
Incontrò William quando venne a predicare nella sua chiesa. Presto si 
innamorarono e si fidanzarono. Durante i tre anni di fidanzamento, le 
sue lettere furono un supporto costante per William nel suo stressante 
lavoro di predicatore. Il 16 giugno 1855, si sposarono. A differenza di 
molti matrimoni dell’epoca, il loro fu molto semplice ed economico: 
desideravano spendere tutto il tempo e il denaro che possedevano per 
la causa di Dio e della gente. A Brigthouse, Catherine cominciò ad 
aiutare nel lavoro della chiesa.  Nonostante fosse molto timida, tro-
vò il coraggio di parlare nelle riunioni dei bambini. Amava lavorare 
con i giovani, e comunque sarebbe stato impensabile che una donna 
parlasse in pubblico a una riunione per adulti. Catherine era convinta 
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che le donne avessero il diritto di parlare tanto quanto gli uomini. A 
Gateshead, quando fu data l’opportunità di rendere una testimonianza 
pubblica, si fece avanti! Era l’inizio di un ministero incredibile, per-
ché le persone venivano sfidate dal suo messaggio.
Catherine trovò il coraggio di parlare alle persone nelle case, dove 
teneva riunioni per i nuovi convertiti,e specialmente agli alcolisti, che 
aiutava a cominciare una nuova vita. Era anche madre di una nume-
rosa famiglia di otto bambini ai quali diede una ferma educazione 
cristiana. Due di essi divennero, in seguito, Generali dell’Esercito 
della Salvezza. Sin dagli inizi del loro ministero, i due si rivelarono 
una squadra affiatata, infatti, mentre William predicava ai poveri e ai 
diseredati, Catherine parlava ai benestanti, chiedendo aiuti finanziari 
a supporto per il loro lavoro. Fu artefice di molti dei cambiamenti del 
nuovo movimento, ne disegnò la bandiera, i cappellini per le donne 
e contribuì alla formulazione delle dottrine del movimento. Morì nel 
1890. La sua vita fu un incoraggiamento per migliaia di persone, che 
la ricordarono come un’instancabile soldato dell’Esercito di Dio.
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Pillole di Noi

SENZA BARRIERE
L’EdS sostiene oggi più che mai il principio 
di uguaglianza e di soccorso a tutte le perso-
ne costrette ad abbandonare il proprio paese a 
causa di persecuzioni, guerre e violenze. Nel 
corso del 2018 il nostro intervento sul terri-
torio Italiano si è concretizzato con percorsi 
di informazione, formazione e socializzazione 
volti a favorire integrazione e inclusione.
Tutte le nostre sedi hanno concorso per far-
si sentire attivamente nei territori circostanti, 
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partecipando a iniziative, progetti, eventi, 
incontri promossi da Enti locali pubblici 
e privati. Una testimonianza è certamente 
stata la “Giornata del Rifugiato” in cui sono 
stati coinvolti centri di seconda accoglienza 
e tanti, tanti ragazzi. Anche nell’anno a cui 
facciamo riferimento sono state promosse 
numerose occasioni di crescita come attivi-
tà di volontariato, corsi di cucito e program-
mi dedicati allo sport.
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OGGI TI FACCIAMO VISITA!
Anche quest’anno le energie di tanti volontari 
e preposti dell’EdS sono state convogliate nel-
le carceri, in strada, in case di riposo, in ospe-
dali , insomma in tutti i luoghi in cui la mar-
ginalità sociale si tocca purtroppo con mano. 
Quello che colpisce sempre è la grande richie-
sta e voglia di essere ascoltati da tutti coloro 
che hanno perduto i legami con la famiglia. Le 
nostre visite assumono quindi un’importanza 
decisiva soprattutto per tutti coloro che non 
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hanno nessuno con cui parlare. Oltre all’a-
scolto, il nostro lavoro di soccorso si strut-
tura sempre più con delle azioni che porta-
no speranza alle persone, come testimonia 
la nascita di un laboratorio di canto nella 
casa penitenziaria di Poggioreale nella città 
di Napoli, di un laboratorio di cucito rivolto 
alla terza età che vede coinvolti migranti e 
donne vittime di tratta in Sicilia, gruppi di 
ascolto e tante altre iniziative.
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SEMAFORO VERDE
Oggi più che mai la piaga della prostituzione è fortemente sentita 
in Italia come nel mondo. Donne private della loro libertà, rifiuta-
te, abbandonate, vittime della povertà sono ogni giorno costrette a 
vendere il loro corpo in cambio della sopravvivenza. Noi dell’EdS 
abbiamo strutturato un programma di azioni mirate che vanno a 
intervenire sull’intero il tessuto urbano, in particolar modo inter-
veniamo nella complessità metropolitane, spesso basandoci solo 
sulle nostre forze e su quelle di tanti volontari. “Semaforo verde” 
è il nome scelto per indicare un'azione semplice ma che in realtà 
diventa necessaria in questo tipo di contesti allo scopo di permette-
re la condivisione attraverso la disponibilità all'ascolto e aiutare a 
intravedere una via di uscita.
Nel 2018 le nostre operatrici sono scese in strada a raccogliere 
testimonianze, a dare conforto e assistenza a più di mille donne 
vittime della strada. 
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LOTTA ALLA POVERTÀ
Anche quest’anno il nostro motto è stato “assi-
stiamo e non discriminiamo”. 
In Italia più di cinquantamila persone hanno tro-
vato aiuto e sostegno attraverso la distribuzione 
di coperte, vestiti, generi alimentari, pasti soli-
dali, consulenza, prima accoglienza e ascolto. 
Il nostro lavoro su tutto il territorio nazionale si 
può sintetizzare in due macrogruppi, all’interno 
dei quali vengono strutturate azioni mirate di 
assistenza, integrazione e formazione.
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 QUALI SONO I GRUPPI?
Soccorso in strada e soccorso offerto all’interno dei no-
stri centri d’accoglienza e nelle nostre sale di culto. 
In ognuno di questi luoghi vengono strutturati progetti 
con diversa durata, indispensabili per raggiungere le fa-
sce più deboli della popolazione attraverso una politica 
di welfare mix che prevede una riorganizzazione del si-
stema sociale attraverso partnership che investono tutte 
le istituzioni ed enti presenti nelle comunità operanti e 
nei territori circostanti. Attraverso questa rete, solo nella 
città di Roma siamo riusciti a tendere la mano a 35.670 
persone con il servizio mensa organizzato nella nostra 
sede operativa. Dati statistici dimostrano che tutto il la-
voro svolto nel 2018 si è tradotto in aiuto concreto per 
ben 51505 persone.
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KIT SCUOLA “SOSPESO” 
Per famiglie in difficoltà

Anche per questo anno l’Esercito della Salvezza, 
in Italia è sceso in campo a favore delle fami-
glie in difficoltà economiche con il Kit scolastico 
“sospeso”. Prendendo spunto dall’idea del “so-
speso” già applicata con successo al cappuccino 
in diverse città, l’EdS ha riproposto in nuova for-
ma e a destinatari diversi, la bella tradizione na-
poletana di lasciare pagato un caffè a coloro che 
non possono permetterselo.
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In cosa consiste?
Con il nuovo anno scolastico si rinnova l’impe-
gno a favore dei piccoli scolari con il sostegno di 
tante persone che anonimamente lasciano pagato 
in diverse cartolibrerie, il materiale necessario e 
personalizzato in diverse cartolibrerie, che sarà 
poi consegnato con discrezione dall’EdS ai geni-
tori. A Milano, in particolare, l’iniziativa intitolata 
“A scuola ... insieme”, è giunta al terzo anno: qui 
tantissimi bambini hanno ricevuto e riceveranno il 
necessario per la scuola: astucci con penne, pen-
narelli, matite, diario, quaderni e tanto altro ancora
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IL NOSTRO SGUARDO È RIVOLTO
AL CUORE DELL’ITALIA: 

Amatrice
Il nostro impegno a favore delle popolazioni 
vittime del sisma del 24 Agosto 2016 continua 
senza sosta. Una delegazione dell’Esercito della 
Salvezza si è recata nel corso del mese di Luglio 
nel Reatino per consegnare ulteriori sementi e 
mangimi a quattro aziende agricole sostenute 
sin dall’inizio della crisi, nonché diari e astucci 
per disporre il rientro a scuola di tanti studenti.
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CAPPUCCINO SOSPESO
Anche quest’anno si è pensato di creare un mo-
mento di solidarietà attraverso la donazione di un 
cappuccino sospeso che tiri su l’umore dei nostri 
amici senza fissa dimora. Con questa e altre inizia-
tive simili siamo riusciti a realizzare azioni mirate 
con lo scopo di creare delle relazioni solidali tra i 
diversi cittadini. Nel 2018 i dati numerici legati a 
questa iniziativa sono quadruplicati! Nella splen-
dida cornice della città romana, ad esempio, nel 
quartiere di San Lorenzo hanno aderito più di 10 
bar attraverso i quali sono stati donati circa 4500 
cappuccini sospesi.
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PREMIO FORMICA D’ORO 2018
Al via la XI edizione del Premio regionale Formica 
d’oro, promosso dal Forum del Terzo Settore Lazio, 
con cui si assegna un riconoscimento alle iniziative 
migliori che sono state realizzate nella regione La-
zio da Enti, Amministrazioni locali, organi di infor-
mazione e, in particolari casi anche fuori regione, da 
singole persone. L’edizione di quest’anno ha visto tra 
i vincitori Fabio Spada, imprenditore molto sensibile 
ai temi sociali, rappresentante della Federazione Ita-
liana nei pubblici esercizi (FIPE), il quale ha dato un 
grande contributo al Cappuccino Sospeso, iniziativa 
promossa dall’EdS.
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ANGEL TREE
Progetto ideato nel 1979 dall’EdS negli Stati Uniti d’A-
merica. Angel tree vuole essere un supporto alle famiglie 
che vivono in condizioni di povertà attraverso la forni-
tura di doni nelle festività natalizie. È ormai dimostrata 
l’efficacia di questa azione non solo per i dati statistici 
ma anche e sopratutto per le ricadute dirette sul nucleo 
familiare e sulla comunità operante.

Come funziona?
Grazie ai tanti volontari, sponsor e partner di progetto 
raccogliamo doni di natale per i bambini delle famiglie 
bisognose presenti nelle diverse regioni italiane. 
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Come arrivano le richieste agli sponsor?
A tutte le aziende aderenti vengono inviati dei piccoli angeli 
fatti a mano, i quali portano al loro interno la richiesta di un 
dono specifico. In questo modo si cerca di regalare beni di 
prima necessità, come capi di abbigliamento, ma anche di ri-
spondere alle richieste avanzate dai bambini ai loro genitori.  
Quest’anno a Roma, gli angioletti sono stati realizzati attra-
verso un lavoro di gruppo da volontari, operatori e ragazzi di-
versamente abili in un’ottica di integrazione e partecipazione. 

Come arrivano ai bambini i doni?
La caratteristica di questo progetto risiede nel fatto che i bam-
bini non sapranno mai di aver ricevuto un dono da parte di 
un’istituzione, ma dalla loro mamma e papà!  
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L’ARMADIO SENZA CHIAVI
È uno spazio dove vestiti, scarpe, bian-
cheria, giochi, libri, lettini, oggetti ... e 
tutto ciò che abita le nostre case conti-
nua a vivere avventure, accompagnando 
la crescita di altre bambine e bambini. 
È rivolto alle donne che sono diventate 
madri e possono trovarsi in situazione di 
fragilità socio-economica; e alle donne 
che vogliono contribuire a rafforzare i 
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legami di solidarietà. È un luogo auto-
gestito da un gruppo di donne e si può 
contribuire donando/prendendo delle 
“cose”, del “tempo” o delle “competen-
ze”. È un tempo dove costruire relazioni, 
rete, incontro, aiuto, sostegno, informa-
zioni, comunità, cittadinanza.
A tutt'oggi, da settembre a dicembre 
2018, sono state accolte 115 mamme e 
aiutati 200 bambini!
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SAVE YOUR SMILE
Ambulatorio odontoiatrico presso l’EdS

Situato nel cuore dell’EdS l’ambulato-
rio offre attrezzature all’avanguardia e 

mette a disposizione dei pazienti quanto di 
meglio la ricerca tecnologica odontoiatrica 
dispone per la cura e la salute del sorriso con 
la possibilità di trasporto domiciliare senza 
costi aggiuntivi. Lo studio ha percorsi ad 
hoc per i pazienti disabili.
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L’Esercito della Salvezza è presente con il suo la-
voro e la sua missione in 131 Paesi e opera gra-

zie all’impegno di 1.212.181 soldati ai quali vanno 
aggiunti 174.473 membri e 112.203 impiegati. Die-
tro questi numeri vi sono persone che ascoltando i bi-
sogni delle comunità ospitanti, che si adoperano per 
creare servizi, per dare risposte concrete e per agire 
concretamente. Esso opera nel campo dell’istruzione 
e della formazione professionale con 2727 scuole tra 
asili, scuole primarie, secondarie e superiori con l’o-
biettivo di fornire strumenti atti a favorire la crescita 
culturale, del benessere psicologico e sociale di bam-
bini e giovani, futuri cittadini del mondo.

L’esercito della Salvezza nel mondo
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Fonte: Year book 2018
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Lo stesso impegno è profuso con convinzione nel campo accade-
mico, con ben 10 università. Per un giovane che ha conseguito il 
Diploma di scuola secondaria superiore, la scelta di proseguire gli 
studi e di iscriversi all’università è una delle scelte più importanti del-
la vita, in quanto permette di creare le condizioni per l’acquisizione 
di competenze necessarie alla realizzazione delle proprie aspirazioni 
professionali e, di conseguenza, vivere una vita lavorativa ricca di 
soddisfazioni. I 210, tra ospedali e cliniche specializzate che erogano 
servizi essenziali grazie all’impegno di personale qualificato, assisti-
to da ausiliari e volontari, offrendo a chiunque si rivolga all’Esercito 
della Salvezza, senza discriminazione alcuna, cure e assistenza. In ul-
timo, ma non per questo meno importante, è il dato numerico relativo 
alle opere sociali in Italia. Ogni giorno personale altamente qualifica-
to, coadiuvato da ausiliari e volontari, si occupa di ideare, progettare 
e rendere esecutive oltre 200 iniziative sociali, tutte concentrate nella 
lotta per sconfiggere l’indigenza e il disagio sociale.
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La costruzione di alleanze, 
network culturali, reti so-

lidali è parte imprescindibile 
del nostro lavoro. Lo stabilire 
rapporti saldi con le istituzio-
ni pubbliche e private presenti 
sul territorio è la base delle no-
stre iniziative e progetti.

Il concetto
di community per l’EdS
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Per conoscere meglio le nostre iniziati-
ve puoi servirti di tre strumenti utili
Il grido di guerra: periodico dell’Eser-
cito della Salvezza distribuito in 1800 
copie su tutto il territorio nazionale.

Il nostro sito:
www.esercitodellasalvezza.org

E i social:
www.facebook.com/SalvationArmyIT

Insieme ... comunichiamo
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Anche quest’anno siamo scesi in campo per 
chiedervi aiuto attraverso la campagna per 

il 5 x 1000. Con un semplice gesto potrete far 
parte della nostra comunità solidale e cooperare 
ad aiutare famiglie in difficoltà, persone senza 
dimora, bambini che vorrebbero andare a scuola 
con quaderni e astucci, migranti in cerca di un 
pasto caldo, anziani soli ai quali dedicare tempo 
e amicizia. Siamo al servizio del prossimo senza 
confini ideologici, religiosi o di censo. 

Grazie per la vostra preziosissima firma!

5X1000
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ABBIAMO COLLABORATO CON
A Roma Insieme

Agci
Agenzia Dire

Alleanza contro le povertà nel Lazio
Ambasciata Americana
Ambasciata Britannica

ANCI - Lazio Associazione Nazionale Comuni Italiani
Anima per il sociale

Anteas
Archetipo

Associazione AnimalJoy
Associazione Avvocato di Strada

Associazione Consiglieri di Strada
Associazione la Fonte 2014

Associazione La terra delle Ciliegie
Associazione sono Musica
Associazione vivi Adriano

Associazione volontari Camera Deputati
Auser Lazio

Beeos azienda agricola 
Benvenuto Club of Milan

Binario 95
CAF Patronato – F.N.A. Territoriale Morlupo 

Cartallegra
Cartoleria Colombo

Cartoleria Scotti
Chiesa di Scozia di Roma

Civico Zero
Comunità di Sant’Egidio

Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano
Coop Omnia

Coop. Psico Socio Sanitaria
Cooperativa le mille e una notte

Csv Lazio
CVRS Policlinico Veterinario

Enaip 
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ENGIN Formazione Orientamento 
Europeconsulting

Favole di vetro 
FCEI: Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Chiesa Evangelica Valdese, Opera per la chiesa Evangelica metodista in Italia (OPCEMI), 

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), Esercito della Salvezza EdS, 
Comunione delle chiese libere in Italia, Chiesa Apostolica Italiana, ST. Andrew’s church of Scotland di Roma 

Federconsumatori Lazio
Forum del Terzo settore Lazio

Giocattoli Cartolibreria
Il Cigno

Il Ponte ONLUS
La Repubblica

Laboratorio sotto l’albero
Lega delle Autonomie Lazio

Municipi di Roma I° - II° - III°
Nev

NOA Società Cooperativa Sociale
Pane e Tempesta srl

Panificio Berni
Pasta all’Uovo azienda di produzione di pasta all’uovo

Professione in Famiglia 
Radio Roma Capitale

Redattore sociale
Roma BPA
Romatoday 

Sala operativa sociale Comune di Roma
Semi di Libertà

Snodo Mandrione
Società di Psicologia dell’Emergenza Sipem SOS Lazio

Tneo
Torvergata Università degli studi di Roma – Dipartimento Studi Letterari 

Unione inquilini 
Verba Manent 

Prefettura di Salerno
EU.R.E.S.

Uncem
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CARTA DEI SERVIZI
Esercito della Salvezza

Roma
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Gentile Cittadino,

siamo lieti di presentare La Carta dei Servizi, strumento attraverso cui l’E-
sercito della Salvezza rende noti gli impegni che si assume nei suoi confron-
ti dettagliando con puntualità e chiarezza informazioni utili a orientarla nella 
gamma dei servizi che mettiamo a sua disposizione e portatori di quella qualità, 
trasparenza, semplicità che caratterizzano ogni nostra azione e che connotano 
la professionalità e l’attenzione che ritroverà in ogni intervento, a suo favore.

L’accoglienza, l’ascolto, l’orientamento, la consulenza specialistica, il servizio 
mensa, l’affiancamento in percorsi di reinserimento sociale e il miglioramento 
della qualità della vita sono al centro del nostro operato che avviene in stretta 
sinergia con la rete delle risorse territoriali e la partecipazione attiva della co-
munità locale.

Ogni sua segnalazione, critica, suggerimento sarà per noi un’occasione di ri-
flessione e crescita e di questo la ringraziamo.

Buona lettura
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Il movimento cristiano Esercito della Salvezza prende 
forma nei bassi fondi londinesi nel 1865 allo scopo di 
unire l’opera evangelica a quella di supporto concreto 
alle comunità marginalizzate. In  pochi decenni il suo 
sviluppo diviene esponenziale tanto che nel 1912, alla 
morte del suo fondatore – William Booth –,  era ormai 
presente in più di 50 paesi. Oggi troviamo i suoi istitu-
ti in 131 realtà del mondo affiancati da un’attenzione 
crescente verso i molteplici volti del disagio e la com-
plessità della risposta da mettere in campo. Nel 1887 
inizia il suo travagliato percorso nelle principali città 
italiane tra cui Roma dove impianta il Quartiere Ge-
nerale Nazionale (QGN) e il Centro Virgilio Paglieri 
(CVP). Il QGN si caratterizza come luogo di coordi-

L’esercito della Salvezza
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namento e monitoraggio sul buon andamento delle 
diverse sedi italiane avendo come griglia di lettura le 
linee guida definite da Londra, mentre il CVP come 
strumento con cui intervenire a favore dei soggetti 
in condizione di estrema povertà urbana. Migliaia di 
persone hanno trovato accoglienza in quello che per 
decenni è stato definito “albergo del popolo”; miglia-
ia di storie hanno contribuito alla definizione di una 
strategia d’azione in continua evoluzione che sempre 
più si discosta dal puro soddisfacimento dei bisogni 
primari per arrivare ad una piattaforma del sociale in 
cui si sostanziano interventi multidisciplinari in rete 
con i servizi territoriali.
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Il Centro Sociale è uno degli strumenti di intervento messo in campo 
dall’Associazione Esercito della Salvezza in Italia, associazione senza fini 
di lucro, emanazione della The Salvation Army International nel  2004, già 
presente e attiva in Italia dal 1887. Si fonda su risorse provenienti dalla sua 
stessa organizzazione, da convenzioni con enti pubblici e privati del terri-
torio e da donazioni. La struttura è sita in Via degli Apuli, 41 - Municipio 
Roma II. La posizione centrale che la stessa occupa facilita, da un lato, la 
connessione dei nostri ospiti con i vari servizi del territorio romano (Uffi-
ci per l’impiego, Strutture sanitarie, luoghi di aggregazione...), dall’altro, 
offre loro la possibilità concreta di intessere nuove relazioni nel microco-
smo urbano San Lorenzino, luogo che diviene familiare nonostante si sia 
circondati da sconosciuti.
Conta sulla disponibilità di 195 camere di cui 115 in convenzione con 
il Comune di Roma e 80 a pagamento, e sul l’area foresteria. Gli ospiti 
vengono accolti in stanze singole, possono usufruire del servizio mensa, 
della lavanderia, del podologo e del parrucchiere. Ci muove la profonda 
convinzione che lavorare con le persone in condizione di estrema povertà 
urbana richieda un approccio olistico e voglia dire aprire contestualmente 
due linee di azione: da un lato, quella tradizionale finalizzata ad appagare 

Identità del Centro Sociale di Roma
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i bisogni primari (alloggio e mensa), dall’altro, quella centrata sui bisogni 
relazionali e di contesto di cui ciascun soggetto è portatore. Crediamo che 
il riconoscimento di questo secondo aspetto crei realmente dei margini 
di cambiamento possibile. La stessa convinzione ha portato nel tempo il 
CVP a riorganizzarsi affiancando alla Direzione, al Front office/portine-
ria e al Servizio di Consulenza Sociale l’attività di consulenza Psicolo-
gica, Consulenza Legale, Sportello Occupazionale, Consulenza medica 
e lo Spazio diurno “Accademia dello Zazer”. Gli elementi sopra esposti 
orientano la nostra azione in una direzione che fuoriesce dall’emergenza 
per accogliere percorsi condivisi con l’utenza e i servizi preposti al fine di 
accompagnare la persona in un lento ma sicuro cammino finalizzato alla 
progressiva riacquisizione di possibilità. Per raggiungere i propri obiettivi, 
il CVP progetta, gestisce e fornisce servizi pertinenti alle seguenti aree: 
consulenza, collaborazione e sostegno ai percorsi individuali, supporto nel 
disbrigo pratiche socio assistenziali. Ai servizi si accede sulla base della 
disponibilità dei posti e in base alla realizzabilità, nella nostra struttura, del 
progetto individuale, che l’utente ha definito con il Servizio Sociale e che 
quest’ultimo ci sottopone.
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GUIDA AI SERVIZI 
E ALLE OPPORTUNITÀ
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Il CVP si rivolge a:

- quanti, per diversi motivi nella vita, si trovano in una condizione di 
disagio e intendono utilizzare la possibilità di accoglienza per iniziare 
a progettare una nuova quotidianità;

- quanti necessitano di un affiancamento per affrontare aspetti nevralgici 
della propria esistenza;

- quanti conservano o hanno appena ripreso un’attività lavorativa, ma 
si scontrano con i costi della vita;

- quanti hanno raggiunto i presupposti per l’autonomia e stanno ricercando 
un alloggio fuori dal circuito assistenziale;

- quanti sono pronti a mettersi in gioco in relazioni e azioni alternative 
a quelle che stanno vivendo;

- ai servizi e il territorio in genere.

Destinatari dell’intervento
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La persona che vive una situazione di fragilità esistenziale 
e vuole intraprendere un cammino finalizzato a modifica-
re la propria condizione di vita, dovrà rivolgersi all’uffi-
cio dei Servizi Sociali territoriali, il quale provvederà a 
sottoporre la relazione in merito al caso, con eventuale 
progetto di accoglienza della persona,  allo staff tecnico 
della UO Contrasto Esclusione Sociale - Unità di valu-
tazione. Successivamente L’Unità Valutativa organizzerà 
un incontro apposito al quale parteciperà l’Uo, i referenti 
del Dipartimento Sociale dell’Esercito della Salvezza e 
gli assistenti Sociali, in cui si discuterà la possibilità di 
accogliere favorevolmente la richiesta o, in caso negativo, 
darà un feedback al Servizio Sociale inviante.
Nel momento in cui si verifica la disponibilità di posti, il 

Per realizzare un inserimento in struttura
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Servizio Sociale proponente viene contattato per concor-
dare un colloquio conoscitivo con la persona, al quale il 
Servizio stesso è chiamato a partecipare, in modo da intro-
durre il caso e tracciare le basi del percorso da realizzare 
insieme. Una volta presa visione del regolamento interno, 
acquisito le necessarie informazioni sui servizi e le mo-
dalità di intervento del centro, ricevuto delucidazioni in 
merito alla funzione del monitoraggio e della verifica del 
percorso ipotizzato, la persona  verrà possibilmente con-
vocata per sottoscrivere insieme alle altre parti interessate 
“l’accordo di accoglienza” (momento propedeutico al suo 
ingresso). Questo documento costituisce lo strumento su 
cui, durante il periodo di accoglienza, la persona e i servi-
zi si confronteranno.
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L’accoglienza inizia nel momento in cui l’utente, il servizio so-
ciale e la nostra equipe sociale definiscono e firmano il PAI (Pia-
no di assistenza individualizzato) finalizzata a dare significato al 
periodo di accoglienza che il primo si appresta ad iniziare. Nel 
PAI  vengono specificati i ruoli e le azioni che ciascun soggetto 
coinvolto dovrà realizzare al fine di favorire il raggiungimento 
degli obiettivi che spiegano la necessità di accoglienza.
Il primo giorno di accoglienza la persona viene introdotta negli 
spazi e alle diverse figure che lavorano o sono attive nel centro: 
portieri, addetti mensa, addetti alla lavanderia, addette alle pu-
lizie del piano. La stessa porta a termine le procedure burocra-
tiche per l’accoglienza, per le quali è necessario che si presenti 
con il documento di identità o, se extracomunitaria, con regolare 
permesso di soggiorno. Si produce, quindi, alla firma del regola-
mento della struttura precedentemente discusso con l’equipe so-
ciale durante la fase conoscitiva. Abbiamo potuto verificare che 

Accoglienza
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questa fase rappresenta uno dei momenti più delicati del percor-
so di accoglienza. L’utente, dopo aver intervallato la strada con 
momenti di accoglienza temporanea in strutture di emergenza, 
si ritrova finalmente in un luogo in cui ha un suo spazio privato 
in cui potersi rintanare, non ha più l’acqua alla gola, perché sa 
di avere tempo per muovere i propri passi, e può contrattare con 
l’altro. L’elevato livello di attivazione, mantenuto per garantirsi 
la sopravvivenza in strada così come nei centri di prima acco-
glienza, improvvisamente cade, ma si fa avanti il rischio, che il 
sospiro di sollievo, tirato dalla persona, si trasformi in rinuncia e 
abbandono. Quanto sopra esposto fa comprendere il motivo per 
cui, all’accoglienza empatica, si affiancano poi i diversi servizi 
progettati al fine di creare dei contesti idonei a stimolare, conte-
nere e accompagnare la persona in una nuova attivazione costrut-
tiva, e che lentamente apre nuovi scenari oltre la strada.
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Servizi di consulenza, assistenza e orientamento, sono ri-
volti a quanti, vivendo una condizione di disagio prolun-
gata, intendono adoperarsi per identificare nuove strategie 
d’azione con cui gestire il proprio quotidiano. La persona 
che vi si rivolge può trovare consulenze tecniche multidi-
sciplinari e informazioni, verificate a monte, in merito ai 
servizi territoriali. Non è necessario che la stessa sia in ac-
coglienza presso la nostra struttura, ma che sia motivata a 
intraprendere un percorso di cambiamento.
L’attività di consulenza si differenzia in:
- Consulenze generiche di primo livello, che vengono 
fornite immediatamente dagli operatori del front office e 
dello spazio diurno durante il primo contatto;
- Consulenze specifiche di secondo livello che vengono effet-
tuate su appuntamento grazie al supporto di consulenti esperti.

L’accompagnamento
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MODALITÀ DI ACCESSO 
ALLE CONSULENZE SPECIFICHE:

Su appuntamento
La persona si presenta al nostro front office dove recapiterà 
una richiesta di appuntamento per la consulenza di cui ne-
cessita, avendo cura di specificare il nome e cognome, e il 
numero telefonico per successivi contattati.
Il Servizio Sociale, che ha in carico l’utente, contatta te-
lefonicamente i nostri operatori, richiedendo un appunta-
mento per consulenza di cui, appresa la data e l’orario, darà 
notizia all’interessato.

Tramite centralino: 06 44740622
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SOCIALE
Questo tipo di consulenza ha l’obiettivo di fornire informazioni 
complete sull’insieme dei servizi (pubblici e del privato), delle 
procedure per accedervi, delle prestazioni erogate e delle norma-
tive di riferimento. Tale ambito offre quindi:
• Uno spazio di analisi del bisogno e di informazioni personaliz-
zate in relazione a specifiche esigenze e, se necessario, aiuto-ac-
compagno affinché l’accesso sia assicurato nel miglior modo 
possibile;
• Un luogo di ascolto, orientamento, relazione, supporto;
• Una collaborazione con i servizi, eventualmente coinvolti, per 
verificare la funzionalità e rispondenza delle risorse con le neces-
sità/bisogni di cui la persona è portatrice.
La scelta di attivare tale servizio, nell’ambito delle nostre attività, 
scaturisce da una profonda convinzione che tutte le scelte, dalle 
più importanti alle più banali, da quelle strettamente personali a 
quelle più ampie, possono dipendere dalla quantità e dalla qualità 

Le consulenze di secondo livello
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delle informazioni di cui ciascuno di noi dispone ma, soprattut-
to, sulla capacità individuale di utilizzarle. Questo significa che, 
molto spesso, quando una informazione manca o non è adeguata-
mente canalizzata molti problemi rimangono irrisolti e il rischio, 
sulla quotidianità, può essere il senso di insuccesso e di frustra-
zione che si somma alla fragilità esistenziale già esistente.
Per questo motivo, lo spazio di sportello sociale diventa sia un 
luogo fisico in cui ricevere le informazioni e l’orientamento di 
cui si necessita, sia uno spazio emotivo in cui riappropriarsi delle 
proprie capacità, risorse spesso inconsapevoli, per riformulare un 
nuovo progetto di vita. Oltre al servizio di segretariato sociale, 
tale area si sviluppa attraverso un’attività di consulenza nella fase 
iniziale di accoglienza, e di monitoraggio e verifica del percorso 
attraverso colloqui, in una collaborazione sinergica tra l’equipe 
interna degli altri professionisti e i tecnici dei servizi invianti dal 
territorio.
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PSICOLOGICA
L’attività di consulenza psicologica vuole essere un valido sup-
porto per la persona che,  con consapevolezza e speranza, intende 
intraprendere la difficile strada della "risalita". Si propone come 
“spazio” finalizzato a sostenere la persona senza dimora nel man-
tenimento del massimo livello di autonomia e autostima, e come 
opportunità per trasformare le strade del dolore in occasione di 
riflessione e di individuazione di percorsi alternativi, puntando 
al raggiungimento del miglior livello di vita possibile. Parallela-
mente si propone di attivare sinergie, collaborazioni e partenaria-
ti con le agenzie di salute pubblica del territorio e con i Municipi. 
Al contempo, vuole rendere accessibili alla maggior parte degli 
utenti in condizioni di svantaggio socioculturale ed economico, 
prestazioni psicologiche, interventi di prevenzione, orientamento 
e sensibilizzazione volti al benessere psicofisico.
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LEGALE
Il servizio offre un importante momento di sostegno e orientamento 
legale, nonché uno spazio in cui promuovere la crescita e la realiz-
zazione della persona come soggetto attivo di diritti. L’orientamen-
to sull’accesso ai diritti e l’individuazione di percorsi “informali” di 
tutela sono gli strumenti attraverso i quali si suggerisce un percorso 
che può essere intrapreso anche in maniera autonoma. Laddove è 
possibile, il servizio prevede anche la presa in carico del caso per 
quegli interventi che hanno carattere stragiudiziale.

OCCUPAZIONALE
Nasce nel 2006 e si sviluppa nel 2009 rientrando nella progettualità 
finanziata dal Municipio Roma II e finalizzata a promuovere l’ac-
cesso a momenti formativi e a percorsi di reinserimento nel mondo 
del lavoro. Gli obiettivi primari dello sportello occupazionale pos-
sono essere così sintetizzati: supportare la persona nel rendere con-
creta la propria ricerca lavoro, progettarla e monitorarla; decodifi-
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care i linguaggi che caratterizzano gli agenti che offrono lavoro e i 
soggetti che ne sono alla ricerca; favorire la risperimentazione della 
persona nel mondo del lavoro ( orari, attribuzione di un compito, 
collaborazione finalizzata con l’altro, qualità del proprio operato..) 
attraverso percorsi di borsa lavoro; rendere accessibili gli strumenti 
con cui operare nella ricerca lavoro (postazione informatica, telefo-
nica, numero fisso e fax, indirizzo..).

MEDICA
L’attività ha come obiettivo la progressiva acquisizione, da parte 
della persona, della capacità di prendersi cura di sé e di costituire 
gradualmente una condizione di maggiore benessere. Centrale è 
la relazione che si struttura con la persona e che ne facilita una 
reale possibilità di ragionare in termini di prevenzione e cura. 
Centrale è, anche, l’opportunità di affrontare le tematiche medi-
che in una logica sistemica che permette l’inclusione della lettura 
e del supporto sociale, psicologico e pedagogico.
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Nasce a San Lorenzo nel 2001 negli spazi di un pub di San Loren-
zo il “360 gradi” su iniziativa dell’Esercito della Salvezza, della 
Fondazione Silvano Andolfi; rappresenta oggi una delle strategie 
con cui il Municipio Roma III risponde alla questione dei sen-
za dimora. Abitanti, commercianti, servizi territoriali, istituzioni 
partecipano, a vari livelli, alla realizzazione degli obiettivi di tale 
progetto consentendo alle persone in esso accolte di ritrovarsi in 
una rete relazionale riabilitante, che dallo “spazio diurno”, Ac-
cademia dello Zazer, si amplia fino al territorio.
Chi accede allo "Zazer" ha l’opportunità di riscoprirsi parte di un 
gruppo, recuperare competenze dimenticate, acquisire informa-
zioni e nuove abilità e partecipare alla realizzazione di azioni da 
svolgere nel territorio al fine di incontrare l’altro sul terreno della 
competenza. In questo modo, si delinea attorno alla persona una 
spirale virtuosa densa di relazioni, stimolandone la motivazione 
alla vita e una nuova dimensione di possibilità.

L’Accademia dello Zazer e il quotidiano
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• Accoglienza 
• Ascolto 
• Informazione
• Orientamento 
• Accompagnamento
• Sostegno ai progetti individuali
• Consulenza psicologica 
• Consulenza Legale
• Identificazione e accompagnamento nei percorsi di borsa lavo-
ro e di formazione
• Supporto nell’identificazione e  la “utilizzazione” di strumenti 
utili a favorire il riavvicinamento al mondo del lavoro
• Attività laboratoriali Sensibilizzazione

Orari di apertura e chiusura: 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
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UNITÀ MOBILE & EMERGENZA FREDDO
Nasce nel Novembre 1983 allo scopo di offrire, nei momenti in 
cui il freddo interiore si combina a quello oggettivo delle notti 
d’inverno, una bevanda e del cibo caldo unitamente a delle parole 
di conforto. Sin dal suo avvio tale attività è totalmente basata sul 
volontariato. Nel corso degli anni si è andata coordinando con 
altre realtà del volontariato, che si sono mobilitate in tal senso. 
E’ attiva nel periodo che va da novembre ad aprile, nei giorni 
mercoledì e la domenica, dalle 19:30 in poi nelle aree di Roma 
Centro e Piazzale Ostiense.

MENSA & PACCO ALIMENTARE
Il servizio mensa è attivo dalle 18:00 alle 19:15. Vi si accede 
tramite autorizzazione da parte del Municipio di riferimento e 
previo incontro informativo sul regolamento della stessa.
Grazie alla collaborazione con il “Banco Alimentare”, le perso-
ne del territorio che si trovano in una condizione di svantaggio 
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economico possono ricevere il pacco alimentare recandosi una 
volta al mese, su invito, in Via degli Apuli 42 presso la Sala Culto 
dell’Esercito della Salvezza. Per accedere a questo servizio, gli 
interessati devono aver precedentemente sostenuto un colloquio 
con il referente del servizio che valuterà l’inserimento nella lista 
dei beneficiari.

FORESTERIA EDS DI ROMA
La Foresteria rappresenta il luogo ideale dove trascorrere un we-
ek-end o un soggiorno di relax ed è un punto di partenza strate-
gico per escursioni, visite guidate e passeggiate storiche. A di-
sposizione degli ospiti della Foresteria anche alcune piccole sale 
per attività di gruppo e/o riunioni. Il servizio è assicurato dalla 
direzione, dal comitato di gestione e dal personale qualificato che 
si occupa delle prenotazioni, dell’accoglienza, dell’amministra-
zione e delle attività svolte.
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Tipologia: Casa Per Ferie 

Localizzazione: Comune di Roma
Periodo di apertura: annuale

N. posti letto: 70 per un totale di 25 camere

SERVIZI E SUDDIVISIONE CAMERE

3 camere singole bagno in camera, tv, 
aria condizionata e il wifi

3 camere doppie bagno in camera, tv, 
aria condizionata e il wifi

3 camere triple bagno in camera, tv, 
aria condizionata e il wifi

16 camere quadruple bagno in camera, tv, 
aria condizionata e il wifi
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PASTI
Colazione all’italiana.
Pranzo e cena:
Ogni pasto comprende la scelta tra due primi, un secondo, due 
contorni, frutta e pane. È possibile organizzare anche pasti a sac-
co comprensivi di due panini farciti, una frutta di stagione, un 
acqua, e un dolce.
Per avere informazioni sempre aggiornate su prezzi, servizi, con-
dizioni di soggiorno e politiche di cancellazione si può consul-
tare il sito della struttura www.foresteriaroma.com contattare la 
reception 06 44740622

SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA
I suggerimenti e le segnalazioni degli ospiti sono necessari e 
vengono utilizzati per un miglioramento continuo del servizio. 
La Foresteria prende in carico eventuali reclami o suggerimenti 
impegnandosi a rispondere entro 30 giorni dal loro ricevimento. 
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QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI
La Foresteria dell’EdS considera importanti diversi aspetti della 
propria organizzazione legati alla qualità dei servizi offerti come: 
la formazione del personale, la pianificazione delle attività – ini-
ziative e progetti, l'attenzione nella scelta dei propri fornitori.
Sede: Foresteria Roma, Esercito della Salvezza, Via degli Apuli, 
41 c.a.p 00185, Roma P.Iva e CF: 07933851003
Allo scopo di tutelare clientela e personale, la Foresteria applica 
le disposizioni di legge e adotta procedure e istruzioni interne atte 
a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza 
e l'igiene alimentare.

COME RAGGIUNGERE LA FORESTERIA:
Da Roma Termini (a soli 15 minuti): arrivati alla Stazione ter-
mini bisogna prendere il Bus 75 scendere alla fermata Piazzale 
Tiburtino e dopo 100m siete arrivati a destinazione.
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PUNTI FACILMENTE RAGGIUNGIBILI:
A soli 50 metri dalla Foresteria potete trovare la fermata del tram 
(linea 3) in direzione della Basilica di Santa Croce in Gerusalem-
me, la Chiesa di San Giovanni in Laterano nei pressi della Scala 
Santa e continuando verso il Colosseo e la Piramide Cestia.
Come raggiungere San Pietro dalla Foresteria:
Alla Fermata del tram “San Giovanni” potete raggiungere la li-
nea metropolitana A che vi porta in pochi minuti verso Ottaviano 
– San Pietro.
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IL REGOLAMENTO
1. Alle ore 09:00 si deve lasciare la struttura fatte salve esigenze 
individuali a carattere socio sanitario e temporaneo;
2. Dalle ore 15:00 alle ore 23:00 è possibile far rientro in struttura. Alle 
ore 23:00 il cancello viene chiuso, gli ospiti devono pertanto trovarsi 
all’interno del centro fatte salve comprovate esigenze lavorative;
3. Dalle ore 07.17 alle 08.00 viene servita la prima colazione;
4. Dalle 18.00 alle 19.15 viene servita la cena;
5. Dopo le 22.00 il silenzio deve essere assoluto;
6. Nel centro non possono accedere conoscenti, amici e parenti 
non autorizzati dalla Direzione;
7. Nel centro è vietato:
• cucinare
• usare le stufe elettriche
• gettare dalla finestra i rifiuti
• introdurre animali
• usare gli apparecchi telefonici della struttura tranne che in situa-

Appendice 
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zioni di emergenza
• introdurre alcolici e sostanze stupefacenti
• chiudere a chiave gli armadi con lucchetti e simili
• lasciare incustoditi i propri effetti personali (è però attivo il ser-
vizio di deposito valori)
8. Nel centro è vietato:
• rientrare ubriachi o sotto effetto di sostanze stupefacenti
• fumare nelle stanze 
• adottare comportamenti violenti o irrispettosi nei confronti dell’altro
9. L’assenza ingiustificata dalla struttura per un periodo superio-
re a tre giorni comporta la perdita del diritto all’accoglienza, tran-
ne che per ricoveri ospedalieri di cui al riacceso si deve fornire 
opportuna documentazione (foglio di dimissione)
10. Ogni ospite è tenuto ad aver cura della propria igiene perso-
nale e ad indossare un abbigliamento consono
11. Le stanze devono essere tenute in ordine e sgombre da scato-
le, buste, scarpe e quanto altro possa impedire al personale delle 
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pulizie di effettuare correttamente il proprio lavoro
12. Il non rispetto del presente regolamento comporta la possibilità 
di ricevere dalla Direzione fino a due inviti ad adeguarsi allo stesso e 
contestualmente un invito a presentarsi negli uffici della Direzione per 
cercare di comprendere insieme l’eventuale problema; se quanto sopra 
riportato non si rivela risolutivo la persona riceverà una comunicazione 
scritta contenente la data in cui inderogabilmente dovrà lasciare il centro
13. Davanti a fatti di grave importanza (come ad esempio aggressio-
ni, risse…) la Direzione procederà con l’immediato allontanamento 
dell’ospite che ha provocato la situazione senza dare alcun preavviso
14. La Direzione effettua controlli periodici nelle stanze al fine di 
assicurarsi che il regolamento venga rispettato. A tutti è richiesta 
la massima collaborazione, il rispetto nei confronti del personale 
e di tutti gli ospiti del centro. La costruzione di un periodo di ac-
coglienza sereno dipende da tutti noi! 

Per presa visione/data                                           Firma dell’utente
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CONTATTI:

Sede operativa: Centro Virgilio Paglieri, Esercito della 
Salvezza, Via degli apuli 41, 00185 Roma
E-mail: centro.virgilio.paglieri@esercitodellasalvezza.org
Tel. 06 44740622

FORESTERIA
Sede operativa: Foresteria Roma, Esercito della Salvezza, 
Via degli apuli 41, 00185 Roma
E-mail: foresteria.roma@esercitodellasalvezza.org
Tel. 06 44740622
Sito web: www.foresteriaroma.com
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AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE  
DELLA CARTA DEI SERVIZI  
La presente carta dei servizi è aggiornata 
almeno oogni 3 anni e quando si verifichino 
cambiamenti significativi nei servizi.

Ultima revisione Luglio 2019
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