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Cari sorelle, cari fratelli. 

 

"...e se Cristo non è resuscitato, vana è la vostra fede..." (1Corinzi 15, 17 pp). Mai come ora questo 

testo è così appropriato. Il nostro Paese e l'intero mondo stanno attraversando un calvario di 

sofferenza e di morte, ma la Parola ci sollecita ad avere fede nella resurrezione. Perché così come 

Cristo è resuscitato - parafrasando il testo - anche noi resusciteremo a nuova vita, a un nuovo stile di 

vita, sociale, comunitario, di chiesa. La nostra fede non è vana, quindi, anzi, è una fede carica di 

promesse evangeliche. E allora, buona resurrezione a tutti! 

Desideriamo anche informarvi che le operatrici dello sportello Lavoro e Migranti lavorano in 

telelavoro. In questo momento nelle comunità si potranno presentare situazioni di difficoltà sociali 

e/o economiche. Probabilmente i pastori saranno interpellati da molte persone in difficoltà, spesso 

anche non delle nostre chiese. Le operatrici sono disponibili a tentare di trovare risposte e di informare 

sulle possibilità che esistono sul territorio.  

Per facilitare il vostro lavoro di seguito troverete una scheda con i servizi dello sportello, delle nostre 

chiese e di altri enti. 

 

Un caro saluto 

 

Franca Zucca e il consiglio direttivo della Consulta 

Laura Nitti 

Annemarie Dupré 

Titti Mallus 

  

 
Consulta delle Chiese Evangeliche del Territorio Romano 
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SCHEDA 

 

SCUOLA D’ITALIANO 

DI PONTE SANT’ANGELO 

In seguito al al dpcm del 4 marzo u.s., le attività in sede della Scuola d’Italiano di Ponte Sant’Angelo, 

del Doposcuola, Flora e della Scuola d’Italiano di Centocelle sono sospese. Un grande ringraziamento 

a tutti i/le volontari/e che continuano a dedicare il loro tempo consentendo di proseguire le lezioni a 

distanza! 

Gli insegnanti volontari, con grande generosità e dedizione, utilizzando ogni forma di comunicazione, 

proseguono le lezioni a distanza, cercando di fare sentire gli studenti meno soli e parte di una 

comunità, senza perdere di vista l’obiettivo di sostenere gli esami nelle date e forme che saranno 

indicate dall’Università per Stranieri di Perugia (ad oggi la sessione è stata rinviata al 9 giugno p.v.). 

 

 

SPORTELLO LAVORO/MIGRANTI 

Le operatrici Sara e Anna Maria proseguono le attività in lavoro agile (smart working). 

Sono raggiungibili: 

dalle 9:00 alle 16:00, ogni martedì – mercoledì – giovedì 

Tel. 389.2330920 / 388. 3971162 

per 

➢ ascolto e orientamento sulle nuove procedure per il periodo di emergenza Covid-19; 

➢ orientamento sui servizi attualmente attivi (associazioni per supporto legale e supporto 

psicologico, mense diurne e serali per le persone senza fissa dimora, comunità e ostelli che 

offrono docce e cambio biancheria per igiene personale, progetti in corso); 

➢ sostegno nella formazione a distanza (se prevista) per i ragazzi che stanno seguendo corsi di 

formazione; 

➢ sostegno nella richiesta dei buoni spesa e nella domanda d’indennità di 600 euro per i 

lavoratori autonomi e con contratto Co.Co.Co; 

➢ contatti di Rete per lavoro comune a supporto dei bisogni individuali delle persone  

Aggiornamenti sulle misure vengono costantemente comunicati agli utenti dello Sportello, seguiti 

da chiarimenti, approfondimenti e supporto. 

 

 

CHIESE 

Vi preghiamo di segnalarci ogni altra iniziativa a vostra conoscenza 

➢ DOPOSCUOLA FLORA - Chiesa Battista di Centocelle 

I volontari proseguono il sostegno scolastico a distanza dei bambini e delle loro famiglie. 

➢ SCUOLA D’ITALIANO - Chiesa Battista di Centocelle –gli insegnanti volontari proseguono 

con entusiasmo tramite videolezioni 

➢ BREAKFAST TIME - Chiesa Metodista di Roma via XX Settembre 

Un gruppo di volontari prosegue la distribuzione in strada delle colazioni ai senza tetto, tutte 

le domeniche alle 7:00 alle 9:30 

➢ CONSEGNA SPESA A DOMICILIO (a San Lorenzo) e PROGETTO “Disinfettanti, guanti 

e mascherina sospesi” (per il centro di via  degli Apuli 41) - Esercito della Salvezza - link 

Sono al momento sospese le attività di: 

➢  distribuzione vestiario - chiesa valdese di via IV Novembre 

➢ distribuzione pannolini e vestiario del progetto Orsacchiotto e le colazioni - chiesa luterana 

di Roma  

mailto:segreteria@consultaevangelicaroma.it
https://www.esercitodellasalvezza.org/notizie
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ASSOCIAZIONISMO E RISORSE TERRITORIALI 

 

Di seguito alcuni links che potrebbero essere utili: 

 

➢ BUONI SPESA ALIMENTARI E MEDICINALI - Dpcm del 29 marzo 2020 

Comune di Roma -Link 

Caf CGIL Roma e Lazio - Link – Tel. 800 678196 

Il modulo per la richiesta si può compilare e inviare direttamente online sul sito di Roma 

Capitale - Link (anche in allegato) 

Requisiti: 

- residenza o domicilio nel Comune o Municipio dove viene fatta la richiesta; 

- per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di soggiorno in corso 

di validità; 

- essere in carico ai Servizi Sociali; 

- per i nuclei familiari non in carico dai Servizi Sociali, sarà cura dei Servizi Sociali stessi 

accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa in carico; 

- di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito erogati da Enti pubblici. Solo 

in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, a seguito della certificazione da parte 

dei Servizi Sociali 

L'IMPORTO MASSIMO DEI BUONI SPESA/PACCHI ALIMENTARI PER CIASCUN 

SINGOLO NUCLEO FAMILIARE è DI 100 EURO A SETTIMANA. 

 

➢ LAVORO E TUTELE 

Misure relative alla sospensione delle attività a causa del Coronavirus 

- collaboratori domestici, pulizie, badanti – si è in attesa di nuovo dpcm. 

Ad oggi, non hanno diritto alla cassa integrazione e possono essere licenziati (sia con lettera 

che a voce); Possono richiedere la NASPI  

- Ad oggi, le strade percorribili, previo accordo, alternative al licenziamento sono: ’utilizzo 

di un periodo di permesso retribuito o non retribuito; fruizione delle ferie, anticipazione di 

quote del trattamento di fine rapporto. Percorrendo queste tre strade si lascia inoltre aperta la 

possibilità di accesso del collaboratore al Fondo per il reddito di ultima istanza. 

ASSINDATCOLF - link (datori di lavoro) 

FEDERCOLF - link (colf) 

- lavoratori autonomi 

Possono richiedere un bonus di 600 euro per il mese di marzo (per presentare le domande 

andare sul sito INPS -link )  

- per inoccupati/disoccupati: richiesta del reddito di cittadinanza 

– ATTENZIONE SI SEGNALANO TENTATIVI DI TRUFFA E PHISHING (falsi sms, 

whatsapp e siti INPS: in eventuali comunicazioni vere, l’INPS non inserisce mai links o 

richieste dati) 

 

➢ PROROGHE SCADENZA DOCUMENTI: 

- tutti i permessi di soggiorno con una data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 

15 aprile 2020 rimangono validi fino al 15 GIUGNO 2020. 

- I DOCUMENTI DI IDENTITA' scaduti o in scadenza sono validi fino al 31 AGOSTO 2020. 

 

➢ QUOTE ASILI NIDO E MENSE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 

In questo periodo di chiusura delle scuole, le quote non dovranno essere pagate. 

 

mailto:segreteria@consultaevangelicaroma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/coronavirus-al-via-domande-per-contributo-spesa.page
https://www.caf.lazio.it/2020/04/03/roma-per-i-buoni-spesa-fino-al-16-e-possibile-fare-domanda/
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC560368
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC560368
https://www.assindatcolf.it/speciale-coronavirus/
http://www.federcolf.it/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx
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➢ MAPPATURA SERVIZI – molte chiese e associazioni di volontariato hanno sospeso o 

ridotto i servizi, per tutti è diventato più difficile orientarsi e ottenere informazioni sui servizi 

sociali ancora attivi sul territorio.  

 

Emergenza coronavirus - Servizi sul territorio suddivisi per Municipi (vedi link) – ogni 

Municipio pubblica un elenco di Numeri Utili e informazioni relativi a:  

- Spesa e Farmaci a domicilio 

- Iniziative solidali (p.es. “spesa sospesa”) 

- Supporto psicologico singolo o familiare 

- SOS Donna e Violenza di genere 

 
Di seguito un elenco non esaustivo, per ulteriori informazioni e orientamento contattare lo sportello 

lavoro/migranti - Tel. 389.2330920 / 388. 3971162 - o direttamente gli enti preposti (VEDI ANCHE 

AL LINK). 

Ci teniamo aggiornati per modifiche, integrazioni e aggiornamenti.  

 

1. Per le persone senza dimora i segnalano: 

- DOCCE 

• Il Centro di accoglienza BINARIO 95 (in via Marsala, 95): 

doccia e igiene personale, dal lunedì al venerdì, ore 9:00 /12:00. Al servizio si 

accede tramite prenotazione 

• La CASA DELLA MISERICORDIA (in via Casilina, 1799): 

doccia e igiene personale, nei giorni lunedì / martedì / giovedì / venerdì, ore 9:00 / 

11:00 e 19:00 / 20:00 

• COMUNITA' DI SANT'EGIDIO (in via dell'Arco di San Calisto, 10) : 

doccia, biancheria, lavanderia   

PER GLI ITALIANI il martedì ore 9:00 / 12:00 e il sabato ore 15:00 / 18:30 

PER I ROM il venerdì ore 15:30 / 19:00 

PER GLI IMMIGRATI il martedì ore 15:30 / 19.00 

vestiario e alimentari, orientamento sociale e legale  

PER I ROM il venerdì ore 15:30 / 19:00  

PER GLI IMMIGRATI il martedì ore 15:30 / 19.00 

• S. MARIA DEL SOCCORSO (in via del Badile, 1)  

doccia ogni 3° sabato del mese, dalle 9:00 alle 13:00 

• PARROCCHIA SAN LORENZO IN LUCINA (Piazza San Lorenzo in Lucina 

16/A) doccia ogni sabato dalle 8:00 alle 10:00 

- DISTRIBUZIONE DEI PASTI IN STRADA (associazioni varie) - 20:00 / 21:00 

• Stazione Tuscolana -  martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica 

• Stazione Termini - tutti i giorni 

• Stazione Tiburtina -lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 

• San Pietro -tutti i giorni 

• San Giovanni -lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica 

• Il Gemelli - giovedì 

 

2. SERVIZIO MENSA  

- MENSA "GIOVANNI PAOLO II" (via delle Sette Sale, 30) _ Caritas Roma 

mensa diurna dalle 10:00 alle 12:30 

mensa serale dalle 17:00 alle 19:45 

mailto:segreteria@consultaevangelicaroma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/articolazione-uffici.page
https://www.binario95.it/roma-mappatura-servizi-per-persone-senza-dimora-emergenza-covid-19/
https://www.binario95.it/roma-mappatura-servizi-per-persone-senza-dimora-emergenza-covid-19/
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- MENSA "GABRIELE CASTIGLION" (Lungomare Toscanelli, 176 Ostia) _ Caritas 

Roma - mensa diurna dalle 11:30 alle 13:30 

- MENSA via Dandolo, 10 (Comunità di Sant'Egidio) 

mensa serale nei giorni mercoledì, venerdì e sabato dalle 17:00 alle 19:00 

- MENSA via Casilina, 1799 (Casa della Misericordia) 

mensa diurna nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdi, ore 9:00 / 11:00 

mensa serale nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ore 19:00 / 20:00 

- MENSA via degli Astalli, 14 (Centro Astalli) 

attiva la distribuzione pasti da asporto, dal lunedì al venerdì, ore 13:00 / 15:00 

- MENSA in Piazza S. Uffizio, 9 (Suore Missionarie della Carità) 

attiva la distribuzione pasti da asporto, tutti i giorni, tranne il giovedì, ore 15:00 

 

3. AMBULATORI, SALUTE MENTALE, DIPENDENZE 

- POLIAMBULATORIO CARITAS (via Marsala 97)  

dal lunedì al venerdì, ore 16:00 / 19:00 

- MEDICINS DU MONDE MISSIONE ITALIA  

per chi non ha un medico di base e necessita di un consulto telefonico, Tel. 351 

0221390 (lingue: inglese, francese, italiano) 

- ETNA - ETNOPSICOLOGIA ANALITICA 

supporto telefonico psicologico per migranti e per le strutture di accoglienza 

dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00, Tel. 340 4202345 

dal lunedì al venerdì, dalle 15:l00 alle 19:00, Tel. 3202662274 

- MEDU 

triage medico su Covid 19 (per coloro che non hanno accesso al medico di base) e 

sostegno psicologico 

Tel. 334 3929765 

Tel. 389 6210383 (anche su whatsapp) 

 

4. TUTELA LEGALE MIGRANTI 

- CIR (Consiglio Italiano Rifugiati) 

per informativa e consulenza legale 

Tel. 340 1784581 / 366 9044567 / 3404801013 

- A BUON DIRITTO 

per informativa e consulenza legale 

per informativa e assistenza nella compilazione del modulo per il Bonus spesa 

Tel. 351 9443368 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15:00 alle 17:00 

 

mailto:segreteria@consultaevangelicaroma.it

