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Presentazione

Il 2011 è stato l’anno di un fortunato incontro, quello 

tra il Servizio Sociale del Municipio Roma 19 “Monte 

Mario” e l’Opera Don Calabria. È con piacere, quindi, 

che raccogliamo l’invito a presentare la “Relazione 

delle attività sociali ed economiche - 2011” dell’Opera.

Contagiati dallo spirito della famiglia calabriana, che 

riesce a rendere l’accoglienza semplice e familiare, 

un’espressione di professionalità ad altissimo livello, 

ci siamo trovati con sempre maggiore entusiasmo a 

collaborare in vari campi nel corso dello scorso anno.

La disponibilità degli operatori dell’Opera, il profondo 

rispetto per la vita e la persona, il radicamento in un 

territorio in cui si è insediata  80 anni fa e di cui ha 

vissuto mutamenti e sofferenze, emergono da questo 

documento che ci racconta delle decine e decine di 

uomini, donne, bambini in difficoltà più o meno grandi 

che si rivolgono all’Opera qui a Roma. Qui trovano 

un tetto, un letto, un pasto caldo, una parola, ma 

soprattutto un ascolto che non giudica e ha per tutti 

una speranza. Per il Servizio Sociale l’Opera si è 

dimostrata compagno fondamentale nella ricerca 

di risposte nuove a bisogni non codificabili secondo 

categorie standard. Il lavoro fruttuoso di cooperazione  

ha permesso l’individuazione e l’avvio di percorsi di 

recupero di identità sociale.

Un servizio sociale pubblico come il nostro, in una 

zona particolarmente difficile di Roma, ha trovato una 

sponda ideale nell’Opera Don Calabria. La disponibilità 

all’accoglienza di chiunque e in qualunque momento, 

la creatività e l’adattabilità, rappresentano un valore 

aggiunto per il territorio e gli uomini e le donne che lo 

abitano: un elemento ormai insostituibile per la welfare 

community in un momento di crisi economica come  

quello che stiamo attraversando. 

Ci vediamo il prossimo anno per raccontarvi ancora 

del cammino fatto insieme.

Il Servizio Sociale del Municipio Roma 19

Presentazione
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LETTERA DEL DIRETTORE  

È ormai divenuta una sana e positiva consuetudine 

per la Casa dell‘Opera don Calabria (OdC) di Roma, 

presentare la “Relazione delle attività sociali ed 

economiche”, dell’anno precedente. È con piacere, 

quindi, che introduco questo nostro rapporto riferito 

all’anno sociale 2011.

Questa relazione si riferisce primariamente alle 

persone che, a vario titolo, orbitano nel contesto sociale 

dell’OdC a Primavalle, e nella città di Roma. Ma ha 

l’ambizione di proporsi quale importante strumento di 

comunicazione, aperto a tutti, che in forma limpida e 

trasparente, presenti quello che la nostra Casa è, e vuole 

essere. Un contributo in termini 

di servizi e riflessione, rivolto 

alle persone in difficoltà che 

incontriamo quotidianamente e 

per chi opera nei delicati settori 

del privato sociale e del disagio 

psico-fisico. 

La “Relazione della attività 

sociali ed economiche”, per 

noi, non vuole essere solo un 

bilancio di spese ed entrate, né 

un elenco di attività svolte. Al 

contrario crediamo fermamente 

che, oltre a funzioni specifiche, 

essa assolva a scopi a noi molto cari. Favorisce, 

infatti una seria riflessione su chi siamo stati, e su chi 

vogliamo essere. Scorrendo i dati raccolti, leggendo 

delle attività svolte, riusciamo a entrare in profondità 

all’ interno del nostro servizio alla persona, e possiamo 

ripensare alla qualità e la sostenibilità del nostro lavoro, 

il nostro stile di far le cose, la nostra organizzazione dei 

servizi. Ma vediamo bene anche i nostri limiti, soggettivi 

o oggettivi che siano, nello spirito di collaborazione che 

ci contraddistingue, allo scopo di provare a superarli.

È passato un anno caratterizzato fortemente dalla 

crisi. Noi l’abbiamo vista dal di dentro: aumentano 

le richieste di aiuto, cresce il disorientamento, si 

allungano paure e angosce tra le famiglie e l’Opera 

don Calabria di Roma, così come sempre desiderato 

fin dall’inizio della sua storia - prossima a compiere 

80 anni - ha voluto cercare di allargare le sue porte, 

proponendosi come luogo di approdo e punto di ristoro 

per chiunque ne cercasse.

Si chiarisce sempre di più la nostra vocazione a 

favorire una nuova cultura - ben sintetizzata nel nostro 

logo “Emarginiamo l’emarginazione” - che parta dalle 

fasce più deboli della società e crei spazi di riflessione, 

comprensione, socialità. Da uno sguardo complessivo 

della “Relazione”, affiora la ricchezza delle diverse 

presenze che compongono la nostra realtà, emerge la 

forza della condivisione, del dialogo, che ci permettono 

di vivere insieme una singolare esperienza di vita e 

di valori, che vanno ben oltre la giusta e trasparente 

esigenza della rendicontazione economico - finanziaria, 

propria di un tradizionale bilancio sociale. 

Nell’ottobre del 1932, sorgeva a Primavalle, la prima 

sede calabriana di Roma; 80 anni trascorsi tra i più 

poveri, passando in mezzo a un conflitto mondiale, 

crisi economiche e valoriali, disgregazioni sociali, 

ma anche gioie, nuove scoperte e successi. 80 anni 

sono una forza. L’energia da cui ripartire, con slancio 

e entusiasmo verso un nuovo periodo in cui solidarietà 

e accordo, dalla nostra piccola esperienza, trovino 

sempre più adepti.

Lettera del direttore
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I VALORI FONDANTI
La Congregazione Poveri Servi della Divina 

Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto 

Don Calabria, è un ente ecclesiastico civilmente 

riconosciuto (iscritto al pubblico registro delle persone 

giuridiche n. 468 del Tribunale di Verona) che ha la sua 

sede legale in Verona (Via San Zeno in Monte, 23), ed 

è, da oramai un secolo, impegnata con diverse sedi in 

Italia e all’estero, con programmi riabilitativi, formativi 

ed assistenziali, rivolti agli “ultimi”, che nelle realtà 

specifiche locali hanno come protagonisti i minori, le 

persone disabili, i detenuti, le persone bisognose di 

cure mediche:

 “(…) Vi raccomando: continuate a cercare anime; 

cercate creature abbandonate, peccatori, vecchi, 

poveri, malati, disperati. Queste sono le gemme 

dell’Opera (…)”( S. Giovanni Calabria, 6 giugno 1934).

L’OPERA DON CALABRIA IN ITALIA E 
NEL MONDO
L’Opera don Calabria è presente in Italia con varie sedi 

in diverse città. A Verona c’è la Casa Madre e la sede 

del Consiglio Generale e di Delegazione Le attività che 

l’Opera don Calabria porta avanti sono di tipo pastorale 

e sociale. Nel dettaglio

A Verona:

•	 Casa Madre “San Zeno in Monte”

 Via S.Zeno in Monte, 23 - 37129  Verona

 tel. 045 80.52.911

•	 Ospedali Sacro Cuore e San Giovanni Calabria di 

Negrar:      

Ospedale generale di zona e per lungodegenti; 

Via Don A. Sempreboni, 5   

37024 Negrar (VR)     

www.sacrocuoredoncalabria.it 

•	 Casa Fr. Francesco Perez:   

Accoglienza a sacerdoti e religiosi anziani;  

Strada del Recioto, 2 - 37024 Negrar (VR)  

Tel. 045 60.13.003 - Fax 045 60.13.052 

•	 Casa Fr. Pietro Nogarè:    

RSA per non autosufficienti;    

Cura e riabilitazione, casa di riposo per 

autosufficienti;     

Viale Rizzardi, 4 - 37024 Negrar (VR)   

Tel. 045 60.13.660 - Fax 045 750.08.80 

•	 Centro Polifunzionale Don Calabria:   

Centro di riabilitazione - CEOD,   

Cooperativa;     

Attività sportiva     

Via San Marco 121 - 37128 Verona   

www.centrodoncalabria.it 

•	 Associazione Centro Studi “Opera don Calabria”  

Via San Marco 121 - 37128 Verona   

www.centrostudi-odc.it

•	 Comunità San Benedetto:   

Case famiglia, che ospitano minori a rischio e 

in condizioni di disagio ambientale e familiare; 

Vicolo Pozzo, 23 - 37129 Verona    

www.csben.it 

•	 Casa San Giuseppe:   

Accoglienza di adulti con disabilità fisica e 

psichica;        

Via Caroto, 5 - 37131 Verona   

Tel. 045-52.62.66 - Fax 045 80.52.999

•	 COV Nazareth:     

Centro Orientamento Vocazionale;    

Sede del noviziato, residenza degli studenti di 

teologia;     

Piazzetta Nazareth, 3 - 37129 Verona  

Tel. 045-59.60.53 - Fax 045-59.64.09  

La nostra identità
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e-mail: nazareth@doncalabria.it

•	 Oasi San Giacomo:     

Casa di spiritualità; Sede del movimento giovanile 

“Spazio Fiorito Mariano”;     

Via San Giacomo di Sotto, 17 37050 - Vago (VR)

•	 Abbazia di Maguzzano:    

Centro ecumenico e casa di spiritualità e preghiera. 

Via Maguzzano, 6 - 25017 Lonato (BS)

Milano

•	 Opera don Calabria - Vismara:  

Attività educativa per giovani con disagio o  

handicap;      

Centro diurno;      

Casa famiglia per disabili     

Centro di riabilitazione;    

Centro sportivo.      

Via dei Missaglia, 17 - 20142 Milano 

Ferrara

•	 Opera don Calabria - Città del Ragazzo;  

Associazione Centro Studi “Opera don Calabria”;  

Centro di formazione professionale;  

Cooperativa “81”per disabili;    

Centro  Perez per giovani traumatizzati; 

Comunità educativa.    

Via don Calabria,13 - 44100 Ferrara   

Tel. 0532 74.15.15 - Fax. 0532 74.79.21  

www.cittàdelragazzo.it 

Roma:

•	 Opera don Calabria:    

Servizi e progetti a scopo riabilitativo, assistenziale 

e ricreativo, diurni e residenziali, accreditati per 

persone con problemi di salute mentale e disabilità 

cognitIva; 

•	 Casa per ferie;

•	 Studentato internazionale per sacerdoti, religiosi e 

laici,       

Via G. Soria, 13 - 00168 Roma   

Tel. 06 62.74.894     

www.operadoncalabria.it

•	 Associazione Centro Studi “Opera don Calabria”. 

Via G. Soria, 13 - 00168 Roma

•	 Parrocchia S.Maria Assunta e San Giuseppe 

a Primavalle:     

Attività pastorale parrocchiale.   

Via Monti di Primavalle, 3 - 00167 Roma

Napoli

•	 Opera don Calabria: 

•	 Centro I.A.M.M.E.: Centro Diurno per minori a 

rischio sociale

•	 Associazione Centro Studi “Opera don Calabria”. 

Via S. Maria Avvocata a Foria, 2 - 80139 Napoli 

Tel. 081 29.76.88 - Fax 081 75.00.122         

Lamezia Terme (CZ)

•	 Parrocchia San Giovanni Calabria:  

Attività pastorale parrocchiale.   

Via Reillo - Capizzaglie 88046 Lamezia Terme 

(CZ)      

Tel. 0968 46.32.03  

Termini Imerese (PA)

•	 Opera don Calabria:    

Attività educativa per minori, giovani ed ex-

tossicodipendenti; attività carceraria,

•	 Associazione Centro Studi “Opera don Calabria”. 

Contrada S. Cosimo - 90018 Termini Imerese (PA 

Tel. e fax 091 814.29.51  (S.Cosimo - Comunità) 

Tel. 091 811.33.28 (S.Cosimo - Amministrazione) 

Tel. 091 811.52.91 (Villa Romano - casa famiglia) 

Tel. 091 814.13.03 (Centro Sociale S.Pietro e 

S.Lucia)      

Tel. 091-812.63.40 (S.Onofrio - centro residenziale)

•	 In Europa l’Opera don Calabria è presente in: 

Romania       

Institutul don Calabria    

Attività pastorale, educativa e vocazionale.

Accoglienza di giovani in difficoltà.   

Strada C. A. P. 5531 - RACACIUNI (Jud. Bacau)  

Tel. 0040 234 25.15.00  Fax 0040 234 25.15.40

Casa di Roman     

Attività educativa per minori e giovani di strada.  

Via I.L. Caragil, 1 

611040 Roman

Tel 0040 233741745

•	  Russia      

Dom Dlja Detej P/b Rodniciok (Ozero Krugloe) 

Moskovskaja Obl. DMITROVSKIJ R-N (RUSSIA) 

Tel. 007 495 578.91.60 - 007 95 231.32.43 Fax 

007 495 578.66.36 Cell. 007 495 998.33.25

•	 Mosca Indirizzo postale (anche del 

Rodniciok):     

 Via Verchniaja Maslovka, 24 - KB 17  

25083 MOSCA (RUSSIA)    

Tel. e fax 007 495 214.66.22

•	 In America Latina siamo presenti in varie città del 

Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, 

Cile

•	 in Africa siamo presenti in Angola, e Kenya.

•	 In Asia in India e Filippine.

La nostra identità
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MISSION
Accogliere bene e prendersi cura delle persone più fragili e più deboli, affinché ogni nostra attività sia segno della 

Paternità di Dio e della fraternità e solidarietà fra gli uomini.

La nostra identità

Missione di Nakuru
“Welcome to the family”
(Kenya)
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MISSION
Accogliere bene e prendersi cura delle persone più fragili e più deboli, affinché ogni nostra attività sia segno della 

Paternità di Dio e della fraternità e solidarietà fra gli uomini.

VISION
Le attività, i programmi, i servizi ed i progetti, attivati nel corso degli anni dall’Opera don Calabria, nella sede di 

Roma, hanno sempre perseguito il valore dell’accoglienza come risposta ai bisogni primari ed esistenziali delle 

persone svantaggiate, con l’obiettivo di impissar fogheti 1, ossia di “accendere piccoli fuochi”, che al tempo stesso 

riscaldano ed illuminano, offrendo così un contributo, per quanto piccolo, al miglioramento della qualità della vita 

delle persone sofferenti, secondo l’insegnamento di San Giovanni Calabria.

1	 	espressione dialettale veneta: “accendere piccoli fuochi”	

La casa OdC di Roma
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 

DIRETTORE GENERALE

Fr. Giuseppe Brunelli - Superiore della Casa

jb1947@libero.it

CONSIGLIO DI DIREZIONE

Mario De Cristofaro – Direttore Amministrativo, 

Consigliere;

Paolo La Mastra - Segretario del Consiglio di Direzione 

e Consigliere.

Fr. Sergio Tomasel - Consigliere;

Francesco Reposati - Consigliere;

Donatella Pompei - Consigliere;

Suor Maria Rosa Girlanda – Consigliere

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Mario De Cristofaro

direzione@operadoncalabria.it

DIRETTORE TECNICO SANITARIO

Ruggero Piperno

ruggero.piperno@libero.it

COORDINATORE ATTIVITÀ RESIDENZIALI

Donatella Pompei

casaperez@operadoncalabria.it

COORDINATORE ATTIVITÀ SEMIRESIDENZIALI

Francesco Reposati

alberoblu@operadoncalabria.it

COORDINATORE AREA AMMINISTRATIVA

Paolo La Mastra

amministrazione@operadoncalabria.it

RESPONSABILE UFFICIO PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO

Germana Santelli

progettazione@operadoncalabria.it

La casa OdC di Roma

 
   
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REF. CASA PEREZ 2 
 

 
VALERIA SANTOSTEFANO 

 
ISABELLA CODISPOTI 

 
MICHELA ARGENZIANO 

 
 

Fr. GIUSEPPE BRUNELLI 

 

DIRETTORE 
CONSIGLIO DI DIREZIONE 

 
RUGGERO PIPERNO 

DIRETTORE SANITARIO 

 
JOSEPHINE CARETTA 

RESP C.D. 

 
ANTONIO DI NUNZIO 

REF. MANUTENZIONE 

 
 

PAOLO LA MASTRA 

COORD.SERV GEN  
RDD/ RPRY 

 
DANIELA DI MAGGIO 

REF. ACCOGLIENZA 

 
GERMANA SANTELLI 

REF. UFF. PROGETTAZIONE 

 
 

FRANCESCO REPOSATI 

COORD. SERV DIURNI 
RDD 

 
ANTONIO D. CAMPISI 

RSPP 

LEGENDA: 
RDD = RAPPRESENTANTE DIREZIONE 
RSGQ = RESPONSABILE QUALITA’ 
RPRY = RESPONSABILE PRIVACY 
RSPP =  
RAMM/COMM/S.GEN = RESP. AMMINISTRATIVO, 

COMMERCIALE E SERVIZI GENERALI 
RPRO/RES = RESP. PROGETTAZIONE EROGAZIONE 
RPERS = RESPONSABILE PERSONALE 
RINFR = RESPONSABILE INFRASTRUTTURE 
REF = REFERENTE 

 
MARIO DE CRISTOFARO 

DIRETTORE AMM.VO / RPRY 

 
 

DONATELLA POMPEI 

COORD. SERV RESIDENZIALI 
RDD/RPERS 

RESP. ART. 3 

REF. CASA PEREZ 1 

 
ALICE CAMPOLI 

REF. C. F. PRIMAVALLE  
ROLAND TODI 

REF. RISTORAZIONE 
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LO SPIRITO DI FAMIGLIA

San Giovanni Calabria amava dire “se anche una 

persona dovesse passare in una nostra Casa 

anche solo un’ora, vivrà quello Spirito di Famiglia e 

quell’appartenenza propria di chi abita in quella casa”. 

Nella Casa di Roma questo ideale ha preso forma 

nel corso degli anni, nella forma riassunta nel nostro 

logo “Emarginiamo l’emarginazione” che si traduce 

nella co-presenza spaziale e temporale dei  servizi 

di assistenza alla disabilità psichica, e della Casa di 

accoglienza per ferie.  

Gli ospiti della Casa di accoglienza, quelli dei vari 

servizi alla disabilità, i dipendenti, i collaboratori, i 

volontari, gli studenti, i tirocinanti, i frequenti visitatori 

mangiano nella stessa sala da pranzo, e prendono 

il caffè nel piccolo bar gestito dai pazienti del Centro 

Diurno.

L’accoglienza e lo scambio che si crea, con molta 

facilità e semplicità, fra gli ospiti che visitano la casa e 

le persone che la vivono a vario titolo, è un’opportunità 

e una ricchezza per tutti.

CASA PER FERIE
La Casa per ferie 

dell’Opera don Calabria, 

aperta dal 2000, prevede 

una ospitalità per periodi 

lunghi  (giovani religiosi, 

laici e sacerdoti provenienti da alcune delle Diocesi più 

povere dei Paesi in via di sviluppo, che frequentano le 

Pontificie Università) e   un’attività di attività ricezione 

turistica.

Le stanze, tutte fornite di servizi privati, sono moderne, 

pulite e curate nei dettagli; il vitto è particolarmente 

gustoso e variegato. Nella casa esistono spazi comuni, 

sale riunioni, sale studio, sala Tv e la possibilità di 

collegarsi wireless ad internet. Esiste inoltre una 

sala convegni attrezzata per proiezioni audio-video, 

proiezioni film e congressi scientifici, che può ospitare 

fino a 150 persone. 

Referente accoglienza:

Daniela Di Maggio

Tel 06-6274894

info@operadoncalabria.it

ACCOGLIENZA A REALTA’ DEL 
PRIVATO SOCIALE 

L’ospitalità non si limita alle sole persone, ma anche 

alla disponibilità a dare spazio a realtà sociali e 

formative, utili al territorio e alla comunità locale, che 

si realizzano all’interno di spazi regolarmente locati, 

a tariffe “sostenibili”, con progetti educativi, socio - 

assistenziali e sportivi, che nella loro specificità di 

intervento, permettono una singolare esperienza di 

integrazione di risorse e mezzi, creando un ambiente 

positivo di presenze, che si incontrano, dialogano e 

crescono insieme. In questo contesto sono presenti:

Caritas Diocesana di Roma:

•	 Mensa per persone indigenti: eroga n° 80 pasti 

caldi, 365 giorni l’anno.    

La Caritas ha interrotto  la sua attività di gestione 

del servizio a  Novembre 2011. La mensa da 

Gennaio 2012  è gestita direttamente dall’Istituto 

Don Calabria Roma. Vengono erogati oltre 100 

pasti giornalieri per persone povere della città di 

Roma e in particolare del territorio del XIX e XVII 

Municipio.

Referente:

Cinzia Cardamone

Tel. 06 62.74.894

mensaprimavalle@operadoncalabria.it

•	 Casa di Cristian

È una casa famiglia per mamme e bambini, italiani 

e stranieri, in difficoltà. La Caritas ha interrotto  la 

sua attività a Novembre 2011

Associazione di volontariato “Una breccia nel 

muro”

E’  presente con un:

•	 Un “Centro” per la diagnosi e il trattamento 

precoce di bambini con sindrome autistica, 

in  collaborazione con l’Ospedale Pediatrico 

“Bambino Gesù” di Roma, per bambini dai 2 ai 5 

anni.

•	 La “Casa di Sergio” è una struttura residenziale 

che ospita le famiglie dei bambini autistici in terapia 

presso i suoi centri; durante il giorno la Casa è 

a disposizione delle famiglie per le necessità 

quotidiane; quelle non residenti a Roma possono 

pernottarvi.

La casa OdC di Roma

Casa di Accoglienza
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Work In Progress:  

Il 2 aprile 2012, in occasione della giornata mondiale 

dell’Autismo, è stato inaugurato il “CENTRO ROMA 2”   

per la diagnosi e il trattamento dell’autismo di bambini 

afferenti alla fascia 6-12 anni; 

Referente:

dott. Leonardo Fava

Tel 06 95.94.85.87     

www.unabreccianelmuro.it   

 

Povere Serve della Divina Provvidenza  

Casa di accoglienza per religiose straniere 

Responsabile:

Suor Maria Rosa Girlanda

Tel. 06-6144597

Associazione Di Volontariato Calabriano “F. Perez”

Associazione di laici legati alla spiritualità calabriana 

che svolge attività di supporto ai servizi della casa.

Nel corso del 2011 ha realizzato, in virtù di un 

finanziamento ricevuto dal CESV-LAZIO, un 

progetto formativo, denominato “Formare, Informare, 

Trasformare: gestione complessa del doppio ruolo  di 

lavoratore Tutor”. Destinatari del progetto un gruppo 

di dipendenti dell’Istituto Don Calabria Roma, dotati 

di particolare motivazione e sensibilità, impegnati per 

contratto di lavoro in attività di pulizia, ristorazione, 

manutenzione, reception, cucina, ma che si sono resi 

disponibili a svolgere come volontari della associazione, 

una attività di supporto e tutoraggio ai pazienti 

psichiatrici, inseriti in percorsi di potenziamento delle 

competenze  residue attraverso il lavoro, promossi 

dall’Istituto Don Calabria Roma. 

Referente:

Flavio Maprosti

Tel. 338 7989141

Ambulatorio sociale di Psicoterapia  

E’ realizzato dallo studio associato “Piperno, Caretta, 

Biondi, Zani”  e nasce per far fronte alle difficoltà 

psicologiche e relazionali di coppie, famiglie, individui di 

tutte le età, credo, nazionalità, classe sociale. Il progetto 

si propone come una realtà del privato sociale, solidale, 

accessibile, sostenibile. La solidarietà si manifesta nella 

disponibilità ad accogliere il paziente, qualunque sia 

la sua storia clinica e sociale, ma allo stesso tempo, 

nel tendere costantemente verso la massima qualità 

professionale e personale. L’eterogeneità professionale 

dei clinici implicati, consente, dopo una valutazione 

iniziale, prenotata con appuntamento telefonico, di stabilire 

un progetto terapeutico il più possibile corrispondente  

alle caratteristiche specifiche della singola situazione. Il 

primo colloquio è gratuito; il costo delle sedute successive 

viene concordato con il paziente, a seconda delle sue 

possibilità economiche. Gli incontri hanno mediamente 

una frequenza settimanale, ed una durata di 50 minuti.

Per informazioni:

Alessandra De Felice

Tel. 06 62.74.894

info@operadoncalabria.it

 

Polisportiva Aurelia World Sport Service srl

Impianto sportivo con tre campi da calcio e una piscina. 

Referente:

Mauro Morelli

Tel. 06 6149392 - 066290553

ARCA Associazione Sportiva Dilettantistica 

Palestra di arti marziali, dotata anche di attrezzature 

per l’avvicinamento all’attività sportiva dei disabili. La 

palestra ha interrotto l’attività a maggio 2012.

Associazione “Centro Studi Opera don Calabria “

L’Associazione “Centro Studi – Opera don Calabria” 

nasce nel 1994 come emanazione dell’Istituto don 

Calabria. Ha ottenuto il riconoscimento come Ente 

Nazionale di Formazione Professionale ed è iscritta al 

Registro Immigrati presso il Ministero della Solidarietà 

Sociale nella Prima Sezione del registro di enti e 

associazioni che svolgono attività in favoredi stranieri 

immigrati. È presente a Roma dal 2009. Nel 2011 ha 

realizzato:

•	 il progetto “VIS - Valutare, Integrare e Sostenere”: 

Laboratorio di Integrazione Sociale e di inserimento 

al lavoro, rivolto a minori stranieri, finanziato dalla 

Provincia di Roma;

•	 il Centro di mediazione socio lavorativa “V.I.S - 

Valutare, Integrare, Sostenere” per la realizzazione 

di misure  capaci di potenziare l’inserimento 

lavorativo di n° 13 persone con disabilità. Il 

progetto, realizzato in collaborazione con il 

Comune di Capena, il Comune di Riano, il Comune 

di Morlupo, e l’Istituto Opera Don Calabria, è 

stato formalmente assegnatario del contributo 

nel maggio 2011. Tuttavia non avendo a Luglio 

2012  ricevuto contabilmente il contributo, a causa 

dell’indisponibilità del fondo da parte di Sviluppo 

Lazio, il progetto è stato sospeso a luglio 2012                 

   Per informazioni:   

  Germana Santelli   

  Tel. 06 62774894   

  progettazione@operadoncalabria.it 

I nostri servizi
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 LE RISORSE UMANE 

La Casa dell’ Opera don Calabria - Roma, promuove 

e realizza una gestione delle risorse umane 

orientata alla valorizzazione della persona 

all’interno del ruolo professionale svolto, alla 

stabilizzazione del contratto, e a garantire 

conciliabilità tra tempi di vita e lavoro. Con 

l’evolversi e l’ampliarsi delle attività si è passati 

da un numero di collaboratori pari a n° 12 unità 

nel 2000, per arrivare nel 2011 ad avvalersi della 

prestazione professionale di n°45 collaboratori 

(CCNL AGIDAE) più n°5 consulenti esterni, per 

un un totale di n° 49 collaboratori.

Ma c’è un dato tra tutti che, forse, in un periodo di 

crisi, dove fare figli per una donna, oltre che essere 

divenuta una decisione difficile, può raffigurare un 

ostacolo nella propria vita professionale se non 

addirittura un impedimento definitivo, descrive al 

meglio quanto si intende per “spirito di famiglia” 

e rappresenta per l’Opera Don Calabria un vero 

punto di orgoglio. Durante il 2011, fino ai primi 

mesi del 2012, ben n°10 delle nostre collaboratrici 

sono rimaste incinte e hanno usufruito di permessi 

di maternità. Le notizie di bambini in arrivo, che 

si sono accavallate a ritmo sostenuto negli ultimi 

due anni, sono state accolte da tutti, direzione in primis, 

con estrema soddisfazione e felicità. 
LA FORMAZIONE “Fare bene, il bene ”

Nel 2011  si sono realizzati, in virtù di un finanziamento 

erogato da un fondo interprofessionale (FOND.ER - 

Fondo Enti Religiosi), a cui l’Opera Don Calabria di 

Roma aderisce,  n°5 corsi di formazione, realizzati con 

docenti esterni altamente specializzati, al fine di:

•	 aggiornare le competenze dei dipendenti;

•	 rendere massima la qualità dei servizi erogati;

•	 adeguarci alla normativa vigente sulla sicurezza.     

CORSO N° 
ore

N° 
DIPENDENTI 

FORMATI

1 Addetto al primo soccorso 12 8

2 Addetto antincendio 20 11

3 Igiene degli alimenti, 20 9

4 Contabilità e rendicontazione 20 10

5
Valutazione e gestione del 
rischio clinico: incident reporting

12 14

Totale 84

Inoltre nel corso del 2011 sono stati realizzati due 

incontri di formazione valoriale, sulla conoscenza del 

carisma calabriano, di cui sono stati fruitori la totalità 

dei dipendenti.  

I nostri servizi
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I NOSTRI SERVIZI E PROGETTI PER 
LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE 
PERSONE FRAGILI

 

All’interno dell’Opera don Calabria di Roma si 

collocano servizi diurni e residenziali convenzionati 

con la Regione Lazio e con “Roma Capitale”, finalizzati 

all’integrazione sociale, alla riabilitazione, al sostegno 

e inserimento socio lavorativo delle persone adulte 

con disabilità psichica. Attraverso questi programmi 

abbiamo una presenza media giornaliera nella Casa 

di n° 60/65 persone con diversi tipi di disabilità e 

svantaggio sociale. I progetti presenti si articolano in 

molteplici attività che hanno come scopo: 

• creare contesti in cui la persona con disabilità/

svantaggio sociale possa sentire di avere diritti e 

dignità;

• migliorare la qualità della vita delle persone con 

particolare riferimento all’integrazione sociale 

sostenibile, al problema del lavoro come momento di 

autonomia, socializzazione e autorealizzazione,

al potenziamento delle competenze residue;

• sensibilizzare la popolazione allo scopo di superare 

il pregiudizio e l’emarginazione nei confronti della 

disabilità e delle persone in condizione di fragilità;

• creare momenti di aggregazione e formazione per 

familiari di pazienti, volontari, studenti, operatori 

sanitari e sociali.

Direttore responsabile per la qualità dei progetti:

Ruggero Piperno - Psichiatra e psicoterapeuta

Coordinatori:

Francesco Reposati - Psicologo e psicoterapeuta

Donatella Pompei - Assistente Sociale

CENTRO DIURNO “L’ALBEROBLU” 

L’ALBEROBLU
Centro Diurno

Terapeutico - Riabilitativo
Istituto don Calabria

Il “Centro Diurno terapeutico 

- riabilitativo l’Alberoblu”, 

autorizzato (Det. D4 322/03 

del 22/12/2003) e

accreditato  temporaneamente 

(Del. 146 del 14/2/2005) dalla 

Regione Lazio, ospita n° 20 

persone con disabilità psichica, tutti i giorni dalle ore 9 

alle 17. È una struttura semiresidenziale con funzione 

terapeutico - riabilitativa. 

Obiettivi

“L’Alberoblu” è un centro diurno con funzione 

terapeutica - riabilitativa, nato con l’intento di venire 

incontro alle esigenze del territorio, accogliendo 

persone con disabilità psichica e guidandole in percorsi 

di autonomia, così da garantire loro uno spazio di 

vita dignitoso, nel quale crescere secondo le proprie 

potenzialità, fornendo, nel contempo, un aiuto alle 

famiglie.

L’obiettivo principale è far sperimentare e apprendere 

alla persona, le competenze nella cura di sé, nelle 

attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali, 

all’interno di programmi individualizzati. 

Il tutto in un ambiente familiare e accogliente, ma nello 

stesso tempo professionalmente qualificato, nel quale 

le persone con disabilità psichica possano mantenere 

e potenziare le loro peculiari capacità, ed acquisirne 

di nuove.

Risorse umane impiegate:

•	 n° 1 coordinatore; 

•	 n° 2 psicologi;

•	 n° 1 tecnico della psicologia;

•	 n° 1 assistente sociale;

•	 n° 1 insegnante di attività motoria;

•	 n° 1 insegnante di attività artistiche; 

•	 n° 1 infermiere;

•	 n° 2 operatori socio sanitari;

•	 n° 1 musicoterapeuta.

Contatti:

Josephine Caretta - Psicologa e psicoterapeuta

alberoblu@operadoncalabria.it

Tel. 06-61283153

LA CASA FAMIGLIA PRIMAVALLE

Casa  Famiglia

Primavalle

La Casa Famiglia 

“Primavalle” è una 

struttura residenziale 

socio-assistenziale, 

accreditata e convenzionata con “Roma Capitale”. 

Offre ospitalità, assistenza e riabilitazione psicosociale 

a otto persone maggiorenni, di entrambi i sessi, con 

deficit intellettivi, disabilità, psicosi di vario genere, con 

autonomia e autosufficienza parziali.

Le attività che articolano questo servizio si 

programmano spesso in virtù della relazione 

significativa tra l’operatore/educatore e l’ospite.

Risorse umane impiegate:

•	 n° 1 coordinatore-assistente sociale

•	 n° 1 educatrice

•	 n° 4 operatori   

Contatti:

Donatella Pompei - Assistente Sociale

Alice Campoli - Educatrice professionale

info@operadoncalabria.it

Tel.06-6274894
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LA CASA FAMIGLIA “ F.PEREZ”

Struttura Residenziale

La “Casa Perez” è una 

casa famiglia, composta 

di due moduli, accreditata 

e convenzionata con 

“Roma Capitale”, che ospita stabilmente n° 14 persone 

adulte con disabilità grave.

È una struttura socio-assistenziale ad alta intensità, 

che opera nelle 24 ore; è caratterizzata da un clima 

familiare e accogliente, che permette a ogni ospite 

di sentirsi a proprio agio nella vita individuale e 

comunitaria all’interno della casa famiglia dell’Opera 

don Calabria Roma.

L’Opera don Calabria partecipa al sistema di valutazione 

“MAVS - Modello Attivo di Valutazione delle Strutture”, 

promosso dal Dipartimento “Promozione servizi sociali 

e della salute” - servizio handicap - di “Roma Capitale” 

per valutare le strutture residenziali, al fine di rendere il 

lavoro più trasparente e meno autoreferenziale.

Risorse umane impiegate:

•	 n° 1 coordinatore-assistente sociale

•	 n° 1 assistente sociale

•	 n° 1 educatrice professionale

•	 n° 3 operatori socio assistenziali

•	 n° 7 operatori socio sanitari   

Contatti:

Donatella Pompei - Assistente Sociale

Referenti e responsabili di modulo:

Valeria Santostefano – Educatrice Professionale

Michela Argenziano – Assistente Sociale

casaperez@operadoncalabria.it

Tel. 06-61008424

ARTICOLO 3

Progetto di integrazione per l'inclusione socio      
lavorativa delle persone con disabilità psichica 

Il progetto “Articolo 3” si 

rivolge a persone con 

disabilità psichica per le 

quali i centri diurni 

riabilitativi risultano insufficienti alla loro crescita e al 

recupero di abilità di vita. La sua finalità è quella di 

favorire un percorso di riabilitazione e di integrazione 

sociale, utilizzando lo strumento del tirocinio di 

formazione e orientamento (Art. 18 L. 196/97 

“Pacchetto Treu”).

Il progetto, portato avanti in stretta collaborazione 

con i servizi pubblici di salute mentale e disabilità, 

mira a far recuperare alla persona capacità assopite, 

acquisendo nuove competenze lavorative e relazionali 

e sperimentando un ruolo proprio dell’età adulta. 

Il progetto nel 2011 ha beneficiato del sostegno 

economico della Fondazione Roma Terzo Settore, e 

della Caritas Italiana “Fondo CEI 8 x 100”

Risorse umane impiegate:

•	 n° 1 Psichiatra;

•	 n° 1 Coordinatore-psicoterapeuta;

•	 n° 1 Tutor-psicoterapeuta   

Contatti:

Dott.ssa Isabella Codispoti

Dott.ssa Silvia Zaccheddu

Tel. 06-6274894;

info@operadoncalabria.it

EMARGINIAMO L’EMARGINAZIONE
...Emarginiamo
            l’emarginazione

Si tratta di una campagna 

di sensibilizzazione, nata 

nel 2005, che si muove 

trasversalmente a tutti i servizi e progetti dell’ Opera 

don Calabria. Esso comprende iniziative quali 

conferenze, seminari, pubblicazioni, promozione di 

concorsi artistici e letterari, ideazione e realizzazione 

di mostre fotografiche su temi di natura sociale atte a 

sensibilizzare e rendere la popolazione partecipe e 

consapevole. 

Le iniziative mirano a veicolare da un lato l’integrazione 

sociale, dall’altro a favorire lo sviluppo di un pensiero 

critico e aperto all’altro.

EVENTI REALIZZATI NEL 2011

•  21 gennaio 2011, presso la sala conferenze 

dell’Opera don Calabria:   

Convegno: “Intersoggettività, crocevia tra i modelli 

di psicoterapia”, realizzato in collaborazione con 

ASL RM A, ASL RM B, ASL RM E; Cattedra di 

Psichiatria Università la “Sapienza” di Roma

• 9-13 Maggio 2011 presso la Biblioteca Comunale 

“Basaglia”, in via Borromeo 67, Roma   

Mostra fotografica “Abbasso il grigio” dal titolo 

“Noi, l’Italia!”, realizzata in collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio. I fondi ricavati da questa 

iniziativa sono stati utilizzati per finanziare il 

progetto Dream di lotta all’AIDS in Africa.

• Venerdì 28 febbraio 2011 presso la ASL RM B, 

Viale Battista Bardanzellu, Roma    

Seminario organizzato in collaborazione con il 

Dsm ASL Roma B, dal titolo “La psicoterapia come 

ricerca continua nella evoluzione/involuzione 

dell’uomo e della società”    

Responsabile:      

Miriam Miraldi - Psicologa    

Tel 06.6274894     

info@operadoncalabria.it

I nostri servizi



28 29

Relazioni delle attività sociali ed economiche 2011

PROGETTO V.I.S. 

valutare
  integrare
    sostenere

Il progetto “VIS - Valutare, 

Integrare e Sostenere” è 

un Laboratorio di 

Integrazione Sociale e di 

inserimento al lavoro, 

che nasce dalla necessità di supportare il minore 

straniero che vive in casa famiglia, nel processo di 

inclusione sociale attraverso un percorso di 

orientamento, formazione e inclusione socio-lavorativa. 

Il progetto, realizzato dall’ ”Associazione Centro Studi 

Opera don Calabria” si sviluppa per rispondere ai 

bisogni territoriali relativi al Piano Provinciale 2010 per 

l’Immigrazione della Provincia di Roma.

Come si articola il progetto

Valutare: La prima è una fase di accoglienza, 

conoscenza, orientamento e valutazione. Sono 

previsti incontri formativi, individuali e di gruppo, per 

approfondire la consapevolezza di sé, delle proprie 

caratte-ristiche personali e culturali, delle attitudini 

e potenzialità, ma anche incontri deputati alla 

conoscenza della cultura italiana, del diritto al lavoro e 

delle modalità di accesso al mondo del lavoro.

Integrare: I minori vengono inizialmente accolti ed 

integrati in contesti lavorativi interni alla Casa per 

ferie dell’Opera don Calabria di Roma (servizi di 

cucina, lavanderia, reception, giardinaggio, pulizie); 

successivamente fanno esperienza di un “tirocinio 

di formazione ed orientamento” in contesti lavorativi 

esterni, precedentemente selezionati. In ogni fase è 

previsto un tutoraggio da parte dell’equipe. 

Sostenere: Durante il progetto il minore viene sostenuto 

e orientato nel suo percorso verso l’autonomia 

attraverso l’acquisizione di fiducia nelle proprie 

capacità e l’elaborazione di strategie funzionali ad un 

adattamento attivo nella costruzione del proprio futuro.

Responsabile:  

Miram Miraldi - Psicologa

Tutor di progetto:

Dina Stancati - Psicologa

Tel.06-6274894

progettovis@operadoncalabria.it

I NOSTRI SOSTENITORI - anno 2011

Il 2011 ci ha visti come beneficiari del sostegno e della 

fiducia di “ big donors” che hanno creduto  nella nostra 

visione di “accendere piccoli fuochi”, e nella nostra 

metodologia operativa,  e di questo gliene siamo grati. 

Nel dettaglio cronologico ci hanno sostenuto:

1) Finanziatore: Caritas Italiana- Fondo CEI  

 8xmille Italia 

 

Mission:  La Caritas Italiana cura  progettualità di carità, 

in risposta ai vari bisogni che vedono come soggetti 

direttamente coinvolti gli ultimi, le categorie deboli, i 

“nuovi poveri” e propongano soluzioni  sperimentali e 

innovativi in termini di risposta ai bisogni, fortemente 

promozionali per i destinatari;

Oggetto del contributo: progetto: Art.3 - centro di 

mediazione socio-lavorativa per disabili psichici;

Contributo: € 88.400,00 

Periodo di riferimento:01/04/2010- 31/03/2011

2) Finanziatore: Fondazione Roma Terzo 

Settore 

      

Mission: La Fondazione Roma Terzo Settore, ha 

realizzato  lo Sportello della Solidarietà  con l’obiettivo 

di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative 

di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, 

della mutualità, dell’inclusione e della promozione 

sociale di gruppi svantaggiati.

Oggetto del contributo: Art.3 - centro di mediazione 

socio-lavorativa per disabili psichici

Contributo € 20.000,00 

Periodo di riferimento 01/01/2011-31/12/2011

3) Finanziatore: Fond.er

  

Mission: Il Fondo Enti Religiosi, denominato Fond.E.R., 

è il Fondo Paritetico Inteprofessionale Nazionale per 

la Formazione Continua negli Enti Religiosi previsto 

dalla legge 388/2000 con lo scopo di promuovere 

la formazione continua dei dipendenti degli Enti 

I nostri servizi



30 31

Relazioni delle attività sociali ed economiche 2011

lavorativa “V.I.S - Valutare, Integrare, Sostenere” 

per la realizzazione di misure  capaci di potenziare 

l’inserimento lavorativo di n° 13 persone con disabilità.    

Contributo: € 148.283,76

Note: Il progetto, realizzato in collaborazione con il 

Comune di Capena, il Comune di Riano, il Comune 

di Morlupo, e l’Associazione Centro Studi - ”Opera 

Don Calabria”, è stato formalmente assegnatario del 

contributo a maggio 2011. Tuttavia non avendo a 

giugno 2012  ricevuto contabilmente il contributo, a 

causa dell’indisponibilità del fondo da parte di Sviluppo 

Lazio, il progetto è stato sospeso.                

religiosi in un’ottica di qualificazione dei lavoratori e 

miglioramento dei servizi offerti dalle imprese aderenti 

al Fondo

Oggetto del contributo: piano formativo “Camminare 

Insieme, formarsi per crescere” 

Contributo: € 11.520,00 

Periodo di riferimento 01/01/2011-31/12/2011

Oggetto del contributo: piano formativo “Valutare 

Intervenire Gestire: percorso di approfondimento per 

la valutazione e gestione del rischio clinico”

Contributo: € 1.914,00 

Periodo di riferimento 01/01/2011-31/12/2011

4) Finanziatore:  Prosolidar- Fondo nazionale  

 del settore del credito per progetti di   

 solidarietà - onlus,  

 

Mission:  Questo fondo è il risultato di un’attività 

pluriennale di progetti di solidarietà, che tutti i Sindacati 

del Credito e l’ Abi hanno deciso di rendere permanente. 

Le esperienze positive finora realizzate, hanno influito 

nel valutare l’opportunità di una scelta, che rappresenta 

una novità assoluta in Europa e nel mondo, nel 

panorama delle relazioni industriali. Prosolidar è la 

prima ed unica esperienza di un Ente voluto dalle parti 

in un contratto nazionale, esclusivamente dedicato a 

progetti di solidarietà e finanziato attraverso il “match-

gifting”, cioè la condivisione del contributo in misura 

uguale tra lavoratori ed imprese.

Oggetto del contributo: Ristrutturazione e messa 

a norma di uno spazio denominato “Secondo 

Capannone” (350 mq), destinato alla realizzazione 

di un “Centro polivalente di sostegno alla famiglia, al 

minore, alla coppia”

Contributo: € 110.000,00 

Periodo di riferimento: maggio 2011

5) Finanziatore: Sviluppo Lazio

 

Mission:  L’impegno di Sviluppo Lazio si concretizza 

attraverso diverse forme d’intervento: promuove la 

cultura d’impresa, sostiene programmi di sviluppo 

territoriale, partecipa a progetti d’investimento nelle 

infrastrutture anche attraverso la promozione di 

partnership tra soggetti pubblici e privati.

Oggetto del contributo: Centro di mediazione socio 

Gli apetti economici
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GLI ASPETTI ECONOMICI Il Bilancio economico dell’Opera don Calabria di Roma 

può essere suddiviso in due Macro aree: NO-Profit 

e Profit. La prima macro area, a sua volta, è stata 

suddivisa in tre aree: 

•	 area sanitaria che comprende il Centro Diurno 

Psico-riabilitativo terapeutico, autorizzato e 

convenzionato dalla Regione Lazio - Assessorato 

alla Sanità

•	 area sociale comprende le n° 3 Case Famiglia 

per disabili adulti, autorizzate, solo parzialmente 

convenzionate, da “Roma Capitale Assessorato 

Politiche Sociali”. Dal 2011 è iniziata una 

collaborazione con il Municipio  Roma XIX per 

convenzioni “ad personam” per casi di emergenza 

abitativa.

•	 area progetti comprende il prog. “ART. 3,  

Centro di Mediazione Socio-Lavorativa per disabili” 

e il progetto “Ambulatorio Sociale di Psicoterapia”; 

che non è gestito direttamente dall’Opera don 

Calabria ma in partenariato con un’associazione di 

professionisti. Rientrano in quest’area anche tutte 

le fonti e gli impieghi relativi al progetto formativo 

e riqualificativo delle risorse umane.

La Macro area “Profit” viene invece suddivisa in tre 

settori:

•	 settore ricezione e ristorazione chev comprende: 

l’attività di accoglienza della Casa per Ferie, la 

produzione di pasti per la Mensa Sociale e per 

l’associazione “Una breccia nel muro”.

•	 settore produzione e comprende:   

Il servizio di direzione e portineria del “Collegio 

S. Damiano” in convenzione con la Fondazione 

EDUCatt Ente per il Diritto allo studio dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore.

-      Produzione di artigianato artistico (vetrofusione) e 

produzione di energia fotovoltaica;

-      Piccoli lavori di manutenzione ordinaria e di centro 

stampa offerti ad alcuni partner;

•	 settore fitti attivi che comprende:

-      Affitto di una palestra ad una Associazione 

Dilettantistica Sportiva;

-      Affitto di campi sportivi a una scuola calcio del 

territorio;

-     Affitto della sede della Casa di Cristian (attività 

residenziale per mamme con bambini senza fissa 

dimora, gestita da Caritas Diocesana) fino al 2011.

Gli apetti economici
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FONTI  N O N    P R O F I T P R O F I T 

AREA SANITARIA AREA SOCIALE AREA PROGETTI  CONTABILITA' SETTORE RICEZ. SETTORE PRODUZ. SETTORE 
DIURNA RESIDENZIALE E PARTENARIATI EXTRA GESTIONE e RISTORAZ. ARTIG. E SERVIZI FITTI ATTIVI  

ASL RM A  9.777,20€                      -€                       -€                          -€                       -€                            -€               9.777,20€           
ASL RM C 43.241,25€                   -€                              -€                       -€                          -€                       -€                            -€               43.241,25€         
ASL RM D 14.840,04€                   4.097,20€                      -€                       -€                          -€                       -€                            -€               18.937,24€         
ASL RM E 297.619,25€                 17.561,72€                    -€                       -€                          -€                       -€                            -€               315.180,97€       
GSE Gestore Statale Energia -€                             -€                              -€                       -€                          -€                       20.303,26€                  -€               20.303,26€         
COMUNE DI ROMA -€                             661.716,32€                  -€                       107.812,37€              -€                       -€                            -€               769.528,69€       
C. E. I. 8 x 1000 -€                             -€                              53.000,00€             -€                          -€                       -€                            -€               53.000,00€         
CARITAS DIOCESANA CRS -€                             -€                              -€                       -€                          68.500,24€             -€                            24.100,00€    92.600,24€         
UNIVERSITA' CATTOLICA S. CUORE -€                             -€                              -€                       -€                          -€                       47.097,54€                  -€               47.097,54€         
FONDAZ HANDICAP DOPO DI NOI -€                             -€                              -€                       -€                          45.976,89€             -€                            -€               45.976,89€         
WORLD SPORT SERVICE (AURELIO) -€                             -€                              -€                       -€                          1.036,36€               -€                            16.100,00€    17.136,36€         
ARCA (PALESTA) -€                             -€                              -€                       -€                          2.361,82€               -€                            18.000,00€    20.361,82€         
FONDAZIONE ROMA -€                             -€                              15.000,00€             -€                          -€                       -€                            -€               15.000,00€         
FONDER -€                             -€                              13.051,00€             -€                          -€                       -€                            -€               13.051,00€         
STUDIO ASSOCIATO P-B-G-C-P -€                             -€                              44.000,00€             -€                          -€                       -€                            -€               44.000,00€         
CENTRO STUDI ODC -€                             -€                              3.923,00€               -€                          -€                       -€                            -€               3.923,00€           
PROSOLIDAR (PATRIMONIALE) -€                             -€                              110.000,00€           -€                          -€                       -€                            -€               110.000,00€        
PRIVATI -€                             179.426,32€                  16.242,00€             -€                          274.073,78€           -€                            -€               469.742,10€       
SOP. ATT. + INT ATT + rimborsi -€                             -€                              -€                       14.877,76€                -€                       -€                            -€               14.877,76€         
 
totali di colonna 2.123.735,32€    
totali di riga 355.700,54€                 872.578,76€                  255.216,00€           122.690,13€              391.949,09€           67.400,80€                  58.200,00€    2.123.735,32€    

Gli apetti economici

FONTI

La tabella fonti presenta il fatturato dell’anno 2011 riclassificato per tipo di attività con l’indicazione del “pagatore”. 

Nella colonna della “contabilità extra gestione” compare un contributo una tantum erogato dal “Roma Capitale”, 

importo sostitutivo dell’adeguamento ISTAT relativo al periodo Ottobre 2010 – Marzo 2012. Nella stessa colonna 

figurano sopravvenienze attive e rimborsi legati all’istituto ma non direttamente riconducibili alle nostre attività
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IMPIEGHI

Nella tabella degli impieghi la riclassificazione per 

tipo di attività è integrata con la specifica delle voci 

di bilancio. Per la natura dell’Opera don Calabria 

di prestatrice di servizi, il costo più rilevante risulta 

essere la voce del “personale” che comprende sia i 

dipendenti che i professionisti prestatori d’opera. 

A seguire, la voce “spese di funzionamento” che 

comprende i costi di guardaroba/lavanderia, energie 

(luce, acqua, gas) spese telefoniche, manutenzioni e 

materiali di consumo. La voce “vitto” è stata messa 

in evidenza rispetto le altre spese di funzionamento, 

sia per l’importanza del suo ammontare, che per la 

diretta influenza nel settore ricezione e ristorazione; 

proseguendo troviamo il valore degli ammortamenti e 

infine gli oneri finanziari costituiti dagli interessi passivi 

e alcune imposte. 

Nota:
Per correttezza e trasparenza siamo a segnalare 

che né il contributo di € 110.000,00 ricevuto da 

PROSOLIDAR né il suo impiego, presenti nelle tabelle 

fonti e impieghi, figurano nel conto economico in quanto 

il finanziamento non aveva lo scopo di una copertura  

 

 

di costi relativi a un progetto ma era a copertura della 

ristrutturazione di uno spazio che rendesse possibile 

l’avvio del progetto. Per tale motivo non si tiene conto  

del suddetto importo nella “riclassificazione del valore 

aggiunto e grafico dello storico dei risultati d’esercizio”.

IMPIEGHI  N O N    P R O F I T P R O F I T 
AREA SANITARIA AREA SOCIALE AREA PROGETTI  CONTABILITA' SETTORE RICEZ. SETTORE PRODUZ. SETTORE 

DIURNA RESIDENZIALE EXTRA GESTIONE e RISTORAZ. ARTIG. E SERVIZI FITTI ATTIVI  
VITTO 9.285,60€                    32.499,60€                    3.095,20€               -€                          109.879,58€           -€                            -€               154.759,98€       
ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO 56.771,01€                   123.446,70€                  69.096,75€             -€                          76.362,43€             -€                            5.000,00€      330.676,89€       
PERSONALE 310.909,23€                 667.709,41€                  122.840,96€           -€                          140.378,85€           9.950,00€                    2.000,00€      1.253.788,45€    
ONERI FINANZIARI 36.173,62€                   32.207,38€                    6.028,94€               -€                          17.572,34€             2.500,00€                    6.000,00€      100.482,28€       
AMMORTAMENTI 15.473,61€                   23.210,11€                    13.102,97€             -€                          38.684,02€             7.281,70€                    38.779,45€    136.531,86€       
AMMORTAMENTO TOTALE PER
RISTRUTTURAZIONE FINANZIATA -€                             -€                              110.000,00€           -€                          -€                       -€                            -€               110.000,00€        
   
totali di colonna 2.086.239,46€    
totali di riga 428.613,07€                 879.073,20€                  324.164,82€           -€                          382.877,22€           19.731,70€                  51.779,45€    2.086.239,46€    

Gli apetti economici
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ASPETTI FINANZIARI IL DILEMMA
DEBITI / CREDITI

Circa il 61% delle entrate dell’Opera don Calabria di 

Roma provengono dalla Pubblica Amministrazione, la 

quale, in particolare nel settore sociale e sanitario, ha 

tempi molto lunghi di pagamento, dettati da molteplici 

passaggi burocratici e dalla carenza di liquidità nelle 

casse dello Stato, che sempre più si rivelano 

una “coperta troppo corta”. 

Per superare tale difficoltà, sono stati adottati 

strumenti necessariamente onerosi, (si parla 

di circa il 2,5 / 3 % dei crediti), oltre le spese 

di istruttoria, come ad esempio i protocolli tra 

istituzione, banca e fornitore di beni/servizi per 

un’operazione di cessione dei crediti.

L’Opera don Calabria, ormai dal 2006, ha 

ceduto alla banca i crediti sanitari nei confronti 

delle ASL, generati per il 90% dal Centro Diurno 

Psico-riabilitativo e per il resto da contributi per 

progetti di residenzialità, nella Casa Famiglia 

“Primavalle”. 

Nei primi due/tre anni, questa operazione 

ha funzionato per noi da “ammortizzatore”, 

tenendo conto dei forti ritardi dei pagamenti 

da parte della Pubblica Amministrazione, ma 

negli ultimi tempi, anche rinunciando ad una 

percentuale del proprio corrispettivo, per la 

cessione di crediti, i tempi di incasso vanno 

da 180 a 240 giorni circa.  Questo ritardo 

RICLASSIFICAZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO, GENERATO E DISTRIBUITO

Dal prospetto emerge che la differenza tra il valore 

aggiunto generato A – B = 1.543.233.44 e il totale del 

valore aggiunto distribuito tra i vari stakeholder, ossia  

somma di C + D + E + F = 1.505.737,58, è indicatrice di 

un utile d’esercizio di circa € 37.500,00 che nel grafico 

seguente rapportiamo con i risultati del quinquennio.E’ 

importante evidenziare che l’ottimizzazione, se pur 

contenuta, del fatturato della Macro Area Profit e una 

serie di finanziamenti ottenuti, relativi alla Macro Area 

NO-Profit, nello specifico dell’area progetti hanno 

contribuito solo parzialmente a un miglioramento 

del risultato economico dell’anno; il ruolo di vero 

protagonista dell’utile d’esercizio, infatti, lo ha giocato 

il contributo “una tantum”, erogato da “Roma Capitale” 

in sostituzione dell’indicizzazione ISTAT delle rette 

delle sue Case Famiglia. 

Il valore aggiunto

VALORE	  AGGIUNTO	  GENERATO

A	  -‐	  Valore	  della	  produzione 2.013.735,32€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
B	  -‐	  Costi	  intermedi	  della	  produzione 470.501,88-‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.543.233,44€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
VALORE	  AGGIUNTO	  DISTRIBUITO

C	  -‐	  Remunerazione	  del	  personale 1.253.788,45€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
D	  -‐	  Remunerazione	  della	  Pubblica	  Amm.ne	  (imposte) 61.562,38€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
D	  -‐	  Remunerazione	  del	  Capitale	  di	  Credito	  (oneri	  per	   53.854,89€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  capitale	  a	  lungo	  termine)
E	  -‐	  Remunerazione	  dell'Azienda	  AMMORTAMENTI 136.531,86€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.505.737,58€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Grafico dello storico dei risultati d’esercizio
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genera la conseguente esplosione dei fidi bancari ed 

un innalzamento della voce di spesa in bilancio per gli 

interessi passivi.

La crisi, che il nostro Paese, purtroppo non da solo, 

sta attraversando, genera a sua volta un ritardo 

nell’incasso anche da parte di “pagatori” privati. 

Pur considerando, con favore, il notevole calo dei 

tassi d’interessi passivi, nel 2011 l’Opera don Calabria 

di Roma ha “bruciato”, per così dire,  il 2,7% del suo 

fatturato pagando, appunto, questi interessi.

...Emarginiamo l’emarginazione
Opera don Calabria - Roma


