Associazione Pro Familia – Santa Maria Madre
della Provvidenza Onlus
Cod. fiscale 97456300587
Relazione descrittiva per rendicontazione 5 x mille
anno finanziario 2016 contributo ricevuto nel 2018
L Associazione nasce nel 2007 con l intento di portare aiuto alle persone
attraverso i principi del rispetto del prossimo e del sostegno. La Onlus
svolge la propria attività infatti con l aiuto di molti benefattori e attraverso
il contributo del 5 x mille, con l opera di molti volontari, porta sostegno
gratuito, buon umore e speranza alle famiglie più bisognose.
In particolare, la mi i n della Onlus, grazie all aiuto di volontari, è di
farsi vicina, con umanità e semplicità, alle persone e alle famiglie che
versano in particolare necessità, offrendo loro sia un aiuto concreto per i
bi gni i im ellen i, ia n a en i ne a cia c na e

na in n

i ito di

comunione e fraternità.
In sostanza l Associazione non vuole promuovere semplicemente
solidarietà, ma piuttosto sviluppare, nella quotidianità, una vera e
propria c l

a della i a e dell am e a fa

e delle famiglie ritenendo che

al giorno d ggi la famiglia ha necessità di sostegno su più piani.
Passando nello specifico dei questa relazione, nel 2018 l Associazione ha
percepito un contributo del 5 x mille dell im

di

14.828,80 che ha

impiegato in costi di gestione e progetti come di seguito evidenziati:
Progetto di aiuto e sostegno, attraverso volontari a titolo gratuito, ai
senzatetto di Roma;
Progetto di solidarietà sociale e di aiuto verso famiglie svantaggiate;
In particolare, si evidenzia quanto segue:
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l Associazione continua a realizzare il progetto di aiuto e sostegno ai senza
tetto di Roma, soprattutto delle zone dove i senzatetto si ritrovano più
numerosi come nelle vicinanze di San Pietro, della Stazione Ostiense, della
Stazione Termini e della Stazione Tiburtina o in altre zone del centro della
città. Il progetto si esplica attra e

l

era di volontariato a titolo gratuito

di persone che hanno portato ai numerosi indigenti di qualsiasi età, sesso e
nazionalità, generi alimentari, vestiario di prima necessità e prodotti per la
pulizia della persona, cercando con una parola di conforto e di vicinanza di
instaurare una piccola relazione con gli stessi in quanto oltre i generi di
prima necessità emerge il vero e proprio bisogno di queste persone di
parlare e dialogare con qualcuno che sia sinceramente in ascolto e che sia in
grado di dare una parola di conforto ed incoraggiamento.
La Onlus ha inoltre continuato anche il progetto di solidarietà sociale e di
aiuto verso una famiglia svantaggiata selezionata negli anni precedenti sulla
base delle condizioni di salute, economiche e

ciali e l erogazione di

contributi economici a sostegno. La famiglia che la Onlus sta aiutando ha
cinque figli tutte con varie patologie ed in particolare il figlio più piccolo,
Francesco, presenta una situazione clinica molto complicata. Gli aiuti sono
consistiti principalmente a sostegno delle patologie di Francesco, infatti la
onlus sostiene le spese per la terapia di logopedia e le spese di viaggio per
effettuare visite mediche specialistiche all ospedale di Padova. Inoltre,
l Associazione, in alcune occasioni, è intervenuta facendo saltuariamente la
spesa per la famiglia. L aiuto verso questa famiglia continuerà anche il
prossimo anno in quanto le condizioni economiche del nucleo familiare
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continuano ad essere sempre molto limitate.
Oltre Francesco e la sua famiglia l Associazione nel corso del 2018 ha
aiutato anche altre famiglie le cui le condizioni economiche sono molto
limitate e sono accompagnate da situazioni di disagio anche sociale.
L associazione riceve molte richieste di aiuto, che vengono vagliate sulla
base dei principi che regolano gli scopi istituzionali, viste però le limitate
risorse finanziarie a disposizione, sono stati erogati una serie di aiuti di
entità , cercando in tal modo di aiutare più nuclei, sia a famiglie già aiutate
negli anni precedenti sia a nuovi nuclei familiari che ne hanno fatto
richiesta.
Abbiamo continuato ad aiutare la famiglia di Arianna in difficoltà
economiche e non solo alla quale sono state pagate spese per necessità
urgenti.
Infine, abbiamo continuato nel progetto di assistere alcune aziende a
conduzione familiare, colpite dal terremoto dell I alia cen ale del 2016,
aiutandole nella ricostruzione e nella riqualificazione delle loro attività; nel
2018 abbiamo operato nel comune di Avendida.
Passando nel dettaglio delle erogazioni per finalità istituzionali,
l Associazione ha sostenuto per le iniziative di cui si è appena detto le
seguenti spese:
1. Aiuti ai senza tetto

1.993,57

2. Aiuti alla famiglia di Francesco

4.278,47

3. Aiuti a famiglie in stato di necessità

2.249,42

4. Aiuti alle aziende familiari colpite dal terremoto

4.880,85
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Oltre quanto sopra sono state sostenute costi di funzionamento come spese
telefoniche, c mmi i ni banca ie e

n im

c m le i

di

723,54

nonché spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature informatiche per
un importo c m le i

di

Roma, 30 settembre 2019
Il Presidente

702,95.

