
 

 

 

Alcune immagini del soggiorno estivo 
intersettori tenutosi presso il centro ferie 

Salvatore di San Felice Circeo  
dal 19 al 26 giugno 

LUGLIO 2014 

Tutta la Casa si congratula con Fr. Silvio Da Silva, che il giorno 3 luglio ha conseguito il Master, con il massimo dei voti,  in 

Bioetica e Formazione, al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, discutendo la tesi dal titolo “Il 

figlio: tra il grido di Eva e la FIVET. Il vuoto generazionale e le implicazioni antropologiche” avendo come relatore don 

Kwiatkowski Przemyslaw (nostro ospite, meglio conosciuto in casa come “Padre Scemec”) 

“SOTTO LO STESSO SOLE” 
 

Da quest’anno L’Opera don Calabria aderisce al 
Piano caldo per senza dimora promosso dal 
Comune di Roma. Con l’arrivo dell’estate molte 
persone, in gravi difficoltà economiche e 
sociali, che si trovano a vivere per strada,  
devono affrontare il grande problema dell’afa 
nelle ore più calde del giorno, molti cercano 
refrigerio in posti di fortuna, la maggior parte 
non sa dove lavarsi e rinfrescarsi. Si tratta di 
persone estremamente fragili e di una 
popolazione che è sempre più varia e in 
aumento. È la prima volta che Roma Capitale si 
dota di un sistema di accoglienza per i senza 
dimora per affrontare il periodo estivo 
A partire dal 21 giugno fino al 21 settembre il 
servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei 
locali della nostra mensa sociale. 
 
Le attività previste e i servizi offerti ogni giorno 
sono:  
- distribuzione di un piccolo ristoro 

composto da bevande e alimenti come 
frutta, biscotti, gelato, merende, succhi di 
frutta; 

- servizio docce, con distribuzione di saponi 
e asciugamani e biancheria pulita; 

- attività ricreative e socializzanti (visione di 
film, musica, lettura, giochi da tavolo) 

Accogliamo presso il nostro centro ogni giorno 
40 persone, uomini e donne, provenienti da 
tutta la città di Roma.  

È un progetto molto bello che si va ad integrare 
con il servizio mensa, che offre   il pranzo ogni 
giorno ad oltre 120 persone in grave difficoltà 
economica, e con le attività del Borgo 
dell’Accoglienza, portate avanti dai volontari 
dell’Associazione di Volontariato Calabriano Fr. 
Francesco Perez. 

ACCOGLIENZA ON-LINE! 
 

Da circa due mesi la nostra Casa d’Accoglienza è stata inserita sul portale di 
prenotazioni online www.booking.com 
Dal primo momento, in cui siamo diventati operativi su questo sito, la nostra 
casa ha ricevuto moltissime prenotazioni e la cosa più bella che tutto ciò ci ha 
regalato è stata soprattutto un’internazionalizzazione della nostra clientela,  
che ha contribuito a quello scambio di culture che a noi tanto piace, e che 
sempre abbiamo auspicato e incoraggiato. Dal momento in cui i primi ospiti 
sono arrivati nella nostra Casa ci siamo trovati in contatto con persone 
provenienti dal Giappone, dalla Colombia, dagli Stati Uniti, dal Canada e da 
molti altri paesi del mondo… 
Per chiunque volesse visitare la pagina dedicata alla nostra Casa 
d’Accoglienza sul sito in questione il link è il seguente: 
http://www.booking.com/hotel/it/casa-per-ferie-opera-don-calabria.it.html 
 

Un’altra piccola innovazione, apportata un po’ per venire incontro alle richieste 
di molti ospiti, un po’ per adeguarci agli obblighi di legge, è che da qualche 
settimana è possibile pagare i nostri servizi anche con bancomat e carte di 
credito, utilizzando il POS che è stato da poco installato in reception. 
 

A questo punto fateci e facciamoci pubblicità 
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