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SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XII
Servizio Sociale
Via Paola Falconieri, 38
Gli Assistenti Sociali ricevono su appuntamento. Per informazioni specifiche sui giorni e gli orari
di ricevimento rivolgersi all'Accoglienza (Tel. 0653273776) e al Segretariato Sociale (Tel.
0653273768).
Telefoni
0653273006 – 0653272936 – 0653272956 – 0653272945
Prima Accoglienza – Segretariato Sociale
lunedì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00
martedì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00
giovedì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Ufficio Minori
06.53272971
(0-18)
Ufficio Adulti
(donne 18 - 60 anni/uomini
18 - 65 anni)

0653273776

Ufficio Anziani
(donne dai 60 anni uomini dai 65 anni)

0653272936

Ufficio Disabili

0653272945
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Servizi territoriali della ASL RmD Distretto Municipio XII
Servizio

Presidio

Telefono

PUA- Punto
Unico di Accesso

Via Bernardino Ramazzini,
31

0656486223

TSMREE Tutela Salute
Mentale E
Riabilitazione In
Età Evolutiva-

Via Arturo Colautti, 28

0656486139/40

Via della Consolata, 52

06.56486536

Via Serafino Belfanti,76 A

06.56486642

Via Colautti, 28/30

06.56486131

Largo Quaroni, 4

06.56486688

Via del Casaletto, 400-

0656486477

Sportello Giovani per le
Dipendenze
Via Vaiano, 53

Si accede allo Sportello previo
appuntamento telefonando
al numero 06 56486323
il lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 13;
al numero 06 56486321
il giovedì dalle ore 9 alle ore
18:30.
0656486461

CONSULTORI

Ser.T

DSMDipartimento di
Salute Mentale

Via Raffaello Giovagnoli, 29
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Accesso al Servizio Sanitario per i cittadini stranieri
scarica la guida in diverse lingue per accedere al Servizio Sanitario per cittadini stranieri non comunitari
http://www.aslromad.it/Servizi.aspx?Organizzazione=8&Tipologia=45

Presidio
Assistenza sanitaria
per stranieri

Telefono

Via Serafino Belfanti, 76/a

0656486642

via Bernardino Ramazzini 31

0656486331

Largo Ludovico Quaroni 4

0656486683

Per ulteriori servizi erogati dalla ASL RMD distretto Municipio XII vai al sito
http://www.aslromad.it/Distretto.aspx?Organizzazione=8&Section=3&Page=4

ALTRI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO ROMA XII

Area minori, adulti e famiglie
- Centro Giustizia Minorile (CGM)
Via V. Agnelli, 15 00151
Tel. 06.65747709 - 06.6530748
Fax 06.6530323
mail cgm.roma.dgm@giustizia.it
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Servizi di sostegno e prevenzione per minori e famiglie
- La Casetta dei Diritti
Via Sesto Celere, 16 00152
Cel.328.1687577
Aderiscono al progetto un gruppo di Associazioni che offre diversi servizi svolti da professionisti
e operatori in rete, alcuni a titolo gratuito, altri a costo sociale:
 consulenza psico-sociale e educativa a singoli, coppie, famiglie e gruppi (bambini,
adolescenti, adulti, anziani);
 psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo (bambini, adolescenti, adulti);
 psicodiagnosi sui disturbi in età evolutiva;
 terapia logopedica e neuropsicomotoria per minori e adulti;
 prevenzione, individuazione e trattamento dei disturbi psichiatrici;
 incontri e gruppi di sostegno alla famiglia nella fase di separazione/divorzio, ai genitori con
provvedimento sospensivo della potestà genitoriale, alla coppia adottante e alla famiglia con
figli adottivi;
 attività individuali e di gruppo in risposta a problematiche specifiche (disturbi di personalità
ed in particolare disturbi d'ansia, attacchi di panico, disregolazione emotiva, dipendenze,
Alzheimer);
 incontri di formazione per operatori, genitori ed insegnanti;
 sostegno psicologico domiciliare per persone parzialmente, totalmente o temporaneamente
non autosufficienti;
 mediazione psicodinamica;
 consulenze Tecniche d’Ufficio e di Parte;
 sostegno alla maternità, al puerperio, alla genitorialità e accompagnamento alla nascita;
 consulenze sessuologiche;
 sostegno e informazione per donne in menopausa;
 percorsi psicoterapeutici specializzati in DCA, gruppo psico-corporeo, consulenza
nutrizionale: anoressia- bulimia e obesità;
 consulenze su problematiche dell’identità di genere, violenza di genere e gestione
dell’aggressività;
 sportello di ascolto per il disagio sociale;
 orientamento sui servizi del territorio;
 consulenza e assistenza in tema di amministrazione di sostegno.
Le Associazioni che aderiscono al progetto:
- LA MONGOLFIERA (www.lamongolfiera.info)
- AIDA (www.aidaroma.it)
- FUORI ROTTA (associazionefuorirottaonlus@gmail.com)
- ESSERE DONNA (www.esseredonna.it)
- CENTRO STUDI RELAZIONI E LEGAMI (www.relazionielegami.it)
- LA CASA DI MASSIMO (lacasadimassimonlus.ilcannocchiale.it)
- AGB ONLUS- Associazione Gruppo di Betania (www.agbonlus.org)
- ASSOCIAZIONE MI.CRO (www.micropsychology.it)
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- Il Mandorlo (Area Tutela della Donna e del Bambino Azienda USL Roma D)
Via Colautti, 28, 00152
Tel. 06.56486129/6119
I destinatari dell'intervento sono individuati nella popolazione minorile dei territori dei Municipi X,
XI e XII del Comune di Roma e al Comune di Fiumicino. Il Centro “previene, assiste e cura” il
maltrattamento e l’abuso a bambini e adolescenti.

- ARCAT Sportello Sociale per Minori e Giovani Adulti a Rischio Penale
Via del Casaletto, 400- 00151
Tel./Fax 06.65746687
contatto@ceaproma.it
Centro diurno. Offre sostegno a minori e giovani adulti da 14 a 21 anni, maschi e femmine,
consumatori di sostanze, a rischio penale o con recidive, coinvolti in progetti di messa alla prova
e/o affidamento ai servizi sociali, attraverso attività di consulenza, sostegno ed accompagnamento
nella rete dei servizi specialistici.
Il costo è di 25 euro al mese per nucleo familiare.
(Il servizio è in attesa di rinnovo del progetto in convenzione con Agenzia Per le
Tossicodipendenze del Comune di Roma)
APERTURA : dal lunedì al venerdì 9.00-19.00
- Centro di accoglienza "La Casa di KIM"
http://www.associazionekim.it
Via di Villa Troili, 46 00163
Tel. 0666410517
lacasadikim@associazionekim.it
La Casa di KIM, dell’Associazione KIM, è il centro di accoglienza per i bambini presenti a Roma
per cure mediche presso le strutture sanitarie regionali e per le loro mamme.
I servizi offerti ai nuclei familiari accolti sono:
 Assistenza in ospedale
 Ascolto e sostegno psicologico alle mamme
 Assistenza medica alle mamme
 Corso di italiano per le mamme
 Percorsi di scoperta e conoscenza didattica-artistica e musicale per bambini
 Attività ricreative e culturali
 Presidio notturno
 Trasporti
 Manutenzione della Casa e del giardino
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- La casa di Andrea di tutti i fiorellini del mondo
http://www.assandreatudisco.org
Via degli Aldobrandeschi 3 – 00163
Tel. 06-83083777 – Fax 06-83083777
L’Associazione gestisce tre strutture di accoglienza, la “Casa di Andrea” , il “Piccolo Nido” e la
“Seconda Casa di Andrea che offrono gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi
patologie e alle loro famiglie che, non potendo essere curati nelle strutture delle città di residenza,
hanno bisogno di ricevere assistenza sanitaria nei reparti specializzati degli ospedali romani.
Contestualmente all’ospitalità, l’Associazione offre in piena gratuità, una serie di servizi accessori,
volti a migliorare le condizioni di vita del malato e della sua famiglia. Vengono garantiti a tutti i
bambini e alle famiglie:
 Servizio di “ludoterapia”
 Servizio di “clownterapia”
 Servizio di assistenza domiciliare gestita attraverso l’utilizzo di un Ludobus polivalente
 Supporto psicologico, individuale ed al sistema familiare
 Attività di assistenza sociale
 Attività di assistenza legale
 Servizio di trasporto da e per le strutture ospedaliere
- Il Chicco di Senape
Via Portuense, 524 - 00149
Tel./fax 06.65796012
Cell. 3313980538
e-mail: chiccodisenape@coromoto.it
Il Progetto “Chicco di Senape” offre un servizio di accoglienza per le famiglie di bambini affetti da
gravi malattie, non residenti a Roma, durante il periodo di controlli e cure presso gli ospedali
romani.
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Servizi di sostegno alle donne
- Sportello Donna H24 S. Camillo
www.befreecooperativa.org
Presso i locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo
C.ne Gianicolense, 87 00152
Tel.06.58703216
mail sportellodonna.sancamillo@gmail.com
Ascolto telefonico e comunicazione h 24
Lo sportello è aperto a tutte le donne in difficoltà in particolare vi accedono in emergenza le donne
che si rivolgono al Pronto soccorso per le cure mediche in conseguenza di violenze subite. L’invio
avviene tramite il Triage dell'ospedale, che indirizza le donne allo Sportello, all'interno del quale
possono trovare operatrici specializzate nell'accoglienza e il sostegno delle donne vittime di
violenza (con affiancamento nella stesura di denuncia o querela).
- Centro provinciale di accoglienza per donne che non vogliono più subire violenza
(SOLIDEA)
viale di Villa Pamphili, 84
Tel. 06.5810926- 0658332575
Ente gestore: Associazione Differenza Donna onlus
Servizi clinici per il disagio psichico
- Villa Letizia
http://www.resiletizia.it
Via Sesto Celere, 16 00152
Tel. 0658331065
info@resiletizia.it
Residenza terapeutica riabilitativa per la cura di manifestazioni psicopatologiche che colpiscono la
sfera psico-sociale della persona tramite invio del Centro di Salute Mentale territoriale dell’utente.
- Villa Armonia
www.villaarmonianuova.it
Via dei Bevilacqua, 43 00165
Tel. 06 66419000 - 06 66419005
Fax 06 66419059
info@villaarmonianuova.it
Casa di cura che effettua ricoveri a carattere volontario in regime di degenza ordinario o in day
hospital per patologie psichiatriche, sia in fase acuta che post-acuta, e per doppia diagnosi (disturbo
psichiatrico e abuso o dipendenza da sostanze psicoattive). Inoltre, è operativa un’unità di ricovero
per utenti in età giovanile e all'esordio di una patologia psichiatrica.
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Centri ludico-aggregativi per minori
- Gioco Dopo Gioco
www.patatrac.net
Presso la Scuola Fabrizio De Andrè
Via Ozanam, 118 00152
Cel.327.4556959
info@patatrac.net
Centro di integrazione attraverso il gioco per bambini da 3 a 11 anni. Si rivolge a genitori residenti
nel XII municipio.
Servizi per minori:
 ludoteca, centro ricreativo, laboratori di danza educativa, teatro, espressività artistica.
Servizi per i genitori:
 incontri tematici, incontri gioco; consulenza individuale, corso di ceramica, cineforum.
APERTURA : dal lunedì al venerdì 16,45-18,45

Centri per la formazione e il lavoro
- Fondazione “Il Faro”
Via Virginia Agnelli, 21 00151
Tel. 06.6537536 06.65747690
Fax 06.65740534
segreteria@ilfaro.it
Per giovani da 16 a 25 anni: laboratori di falegnameria, tappezzeria, sartoria; scuola per
parrucchieri; scuola di cucina, cioccolateria, pizzeria; corso di computer. I corsi sono totalmente
gratuiti.
- L’Approdo Sociale
Via dei Traversari, 21-00152
Numero Verde 800.912.157
approdosociale@gmail.com
Rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 30 anni. Centro di informazione, consulenza e
orientamento rispetto a opportunità lavorative, di formazione professionale e di servizi di assistenza
socio-sanitari.
Lunedì e Martedì 15.00-18.00 Giovedì e Venerdì 10.00-13.00
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AREA DISABILI
-Associazione di Famiglie ANFFAS ROMA ONLUS

http://www.anffasroma.it
Propone vari servizi a sostegno della disabilità intellettiva e relazionale
-Servizio SAI: informazione e accoglienza:
- Tre Centri Diurni, di cui due situati all’interno del Parco di Villa Pamphili, accreditati con il
Servizio Sanitario Regionale, erogano servizi a utenti con disabilità medio-grave e grave, impegnati
in trattamenti fisioterapici e di terapia occupazionale, in attività di “laboratorio”
- Ambulatorio dedicato, in special modo, all’età evolutiva;
- Servizi Residenziali, destinati a utenti orfani o con gravi difficoltà familiari, sono dal 1999 in
convenzione
con il Comune di Roma :
 tre “case famiglia”, ciascuna delle quali accoglie da sei a sette ospiti, ubicate in un antico
casale completamente ristrutturato, in Villa Pamphili;
 due “case famiglia”, al quartiere Portuense e al quartiere Balduina, rispettivamente con
gruppi di otto e sette ospiti;
 un’ulteriore “casa famiglia” in zona “Pisana”, in attesa di accreditamento.
- Cooperativa Il Trattore
http://www.iltrattore.it
Via del Casaletto, 400 00151 Roma
tel. 06.65742168 fax 06.65759826
e-mail info@iltrattore.it
Promuove l’integrazione di giovani svantaggiati, attraverso le attività di produzione agricola,
indirizzata alla coltivazione di ortaggi ottenuti con metodo biologico, e di erogazione di servizi nel
settore florovivaistico.
La cooperativa gestisce un azienda agricola ed un punto vendita di prodotti agroalimentari biologici.

- Il Grande Carro
http://www.ilgrandecarro.it
Via Di Donna Olimpia, 30 00152
Tel. 3497897808
Cooperativa “integrata” che promuove attività finalizzate all’inserimento al lavoro di persone con
sofferenza mentale in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale.
I settori di attività sono:
 Catering
 Manutenzione del verde
 Trasporti e facchinaggio
 Pulizie
 Servizi informatici e di comunicazione
 Ciclo officina
 Legatoria
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AREA ANZIANI
Cooperativa Sociale Onlus Nuova Socialità

http://www.nuovasocialita.org
Via Pietro Cartoni 3 – 3a,
00152 Roma
Tel. 06.58232217 – 06.58230213
Fax 06.58230933
e-mail: coop@nuovasocialita.it /info@nuovasocialita.org
Opera prevalentemente con gli enti locali in un sistema di accreditamento per l’erogazione di servizi alle
persone anziane e offre:
- Assistenza domiciliare (servizio SAISA e Mun. XII)
- Centro Residenzialità temporanea
- Centro diurno anziani fragili (CEDAF)
- Assistenza domiciliare specializzata malati di Alzheimer (SADISMA)
-Centro diurno Alzheimer e altri tipi di demenza (IL PIOPPO)

ALTRI SERVIZI UTILI PRESENTI SUL TERRITORIO DI ROMA
-Tribunale per i Minorenni
Via Bresciani, 32 00186
Tel. 06.688931
Fax 06.68892766 - 06.68808676 (Penale)
- Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma

Via Bresciani, 32 00186
Tel. 06.6889601
Fax 06.68892760 – 06.68803796

11

“CASETTA DEI DIRITTI”

patrocinio della Presidenza del
Consiglio Provinciale di Roma

Servizi di sostegno e prevenzione per minori le famiglie
- Centro Provinciale per l’Informazione e l’ Orientamento all’Accoglienza per minori e nuclei
madre/bambino nel territorio di Roma provincia
www.orientamentoaccoglienza.it
Via dei Sabelli, 108 00185
Tel. 0697747948
Tel. e fax 0697747949
mail info@orientamentoaccoglienza.it
Il Centro costituisce un punto di raccordo e coordinamento per le strutture di accoglienza dei minori
e dei nuclei madre-bambino. In tempo reale offre alle istituzioni e agli operatori sociali gli indirizzi,
i numeri di telefono e tutte le informazioni utili sulla disponibilità di posti e sulla tipologia della
struttura di accoglienza, individuando quelle più idonee ai caso presentati.
- Centro Provinciale “Giorgio Fregosi” Spazio Sicuro
www.spaziosicuro.net
Via dei Sabelli, 108 00185
Tel. 06.44202254
Fax 06.43564627
Il Centro realizza attività di prevenzione, consulenza e formazione sull’abuso ed offre ai bambini,
adolescenti e famiglie interventi gratuiti di valutazione, trattamento, accoglienza tramite l’attività
dei seguenti servizi:
- servizio di accoglienza, orientamento e consulenza psico-sociale;
-servizio di affiancamento e supporto agli operatori dei servizi territoriali;
-servizio di diagnosi e trattamento.
- Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari
Via dei Sardi,60 00185
Tel. 06.65740418
Il Centro prevede le seguenti attività:
-accoglienza e analisi della domanda,
-sostegno alla genitorialità,
-sostegno psicologico a singoli, coppie e famiglie,
-mediazione familiare;
-consulenza giuridico-sociale rivolta sia a cittadini che ad operatori dei servizi territoriali;
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- Progetto Infettivologia Pediatrica presso l’Ospedale San Gallicano
http://www.inmp.it
Via di San Gallicano 25/a 00153
Tel.06.58543731/ 3730- 06.45503117 06.58543739
Fax 06/45503115
Visita medica gratuita con valutazione degli eventuali bisogni sanitari e non dei bambini e screening
infettivologico gratuito mediante esami del sangue per valutare la presenza di eventuali malattie
infettive che il bambino potrebbe avere contratto nel Paese di provenienza.
È’ necessario portare la documentazione clinica e il libretto delle vaccinazioni che bambino ha
effettuato.
- C.A.B.M.F. (Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alle Famiglie ) Associazione Bambini
nel Tempo Onlus
http://www.bambinineltempo.org
Piazza Bainsizza, 10 00195
Tel.06.3215863- 06.32500166
Fax 06.3215999
Attività di tutela e assistenza dei minori vittime di abuso e maltrattamento e assistenza alle loro
famiglie attraverso:
- consulenze e psicoterapia;
-aggiornamenti e formazione professionale per gli operatori del settore sociosanitario in tema di
maltrattamento e famiglie in crisi;
-Attività di ricerca e documentazione.

Centri antiviolenza
- Centro Maree
Via Monte delle Capre, 23
Tel. 06.6535499
- Centro Antiviolenza del Comune di Roma
Via di Torrespaccata, 157
Tel. 0623269049/3
- Casa Internazionale dei diritti umani delle donne
Via Leonori, 36
Tel. 0659600098
- Sos Donna del Comune di Roma
www.sosdonnacomuneroma.org
Via Statilio Ottato, 33 int 1
Tel. 0671077015- 3664664218- 3664736894
mail sosdonnacomune.roma@gmail.com
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