
SEMI DI SPERANZA 
ONLUS

(Iscritta al Registro Regionale del 
volontariato del Lazio n. 1092)

Associazione di volontariato
ROMA

Vi è più gioia nel dare che nel ricevere     
(Atti 20, 35)

Sede operativa: Via della Bellavilla, 31

Sede legale: Via Frascineto 24, 00173 Roma
          c/o Sensoli/Lombardi 

Codice Fiscale: 97807240581
(da utilizzare per la scelta del 5xmille)

COME CONTATTARCI

Sede della distribuzione
Via della Bellavilla 31, 00172 Roma

(autobus n.114)
adiacente Via Casilina
Quartiere Alessandrino

Telefono
Giacinto: 335.7454679                  
Gabriella: 345.2118370

Email
bancosemidisperanza@gmail.com

Sito
www.volontariato.lazio.it/semidisperanza

Festa d’amore Maggio 2013

Scorte dei cibi nel locale per la distribuzione 



CHI SIAMO
Siamo un piccolo gruppo di volontari che, 
animati da un senso profondo di solidarie-
tà e da princìpi cristiani, impegnano parte 
del proprio tempo libero ad accogliere ed 
ascoltare persone in difficoltà. 
Ciò che ci unisce è la stessa sensibilità e di-
sponibilità verso chi manifesta richieste di 
aiuto e non ha mezzi. Insieme cerchiamo di 
rispondere a queste richieste, ognuno par-
tecipando con il proprio entusiasmo e sem-
pre nel rispetto di ogni pensiero e opinione.

COSA FACCIAMO
Il nostro volontariato si svolge a Roma nel 
quartiere Alessandrino, zona periferica 
ad alta presenza di immigrati e fasce so-
ciali svantaggiate.
Abbiamo iniziato nel 2012 distribuendo 
periodicamente aiuti alimentari e tutto-
ra svolgiamo la distribuzione due volte al 
mese, grazie al sostegno di alcune chiese e 
di gente generosa.
Partiti da una trentina di famiglie segna-
late dai Servizi Sociali del quartiere, a fine 
2012 le stesse sono diventate 78 ed a que-
ste abbiamo distribuito 213 pacchi, pari a 
un totale di circa 1.065 kg di cibi; nel 2013 
abbiamo iscritto nel nostro elenco 72 fami-
glie e abbiamo distribuito 619 pacchi, pari 
a un totale di circa 3.714 kg di cibi. Nel cor-
so del 2014 abbiamo servito 79 famiglie 
ed abbiamo distribuito 878 pacchi di ali-
menti per famiglie e 70 pacchi di alimen-
ti per infanzia, per un totale di 5.270Kg.

Ogni distribuzione è per noi occasione 
non solo per la consegna di un pacco 
con qualche alimento, ma anche per 
condividere i sentimenti e le difficoltà 
che le persone vivono quotidianamente, 
in particolare  in questi tempi di crisi 
economica; cerchiamo di offrire un pic-
colo punto di riferimento dove trovare 
amicizia, ascolto e speranza.
Organizziamo anche cicli di lezioni gra-
tutite di alfabetizzazione della lingua 
italiana per donne straniere.

IN PROSPETTIVA …
Ci piacerebbe fare di più, migliorare il 
servizio attuale ed allargare la nostra 
offerta attuando altri progetti avendo 
sempre come obiettivo la solidarietà.
Attualmente le richieste superano le 
nostre possibilità: le nostre risorse sia 
economiche sia umane (volontari) sono 
molto limitate. 
ABBIAMO BISOGNO DI AIUTI SOTTO 
OGNI FORMA: PERSONE, ALIMENTI, 
DONAZIONI.
Questo servizio per poter vivere ha biso-
gno del contributo di tutti e su questo noi 
contiamo fiduciosi per continuare a dare 
un concreto aiuto e un segno di speranza.
i Soci costituenti Gabriella, Giacinto, 
Gianni, Melina Nino e Silvia e tutti gli al-
tri Volontari…

DISTRIBUZIONE
Via della Bellavilla 31, 00172 Roma

IL LUNEDÌ A CADENZA QUINDICINALE
dalle 18,00 alle 19,30 

COME PUOI AIUTARCI

• Donando alimenti a lunga conserva-
zione (possibilmente pasta, barattoli 
di pomodoro o di legumi, biscotti, 
latte).

• Aiutando durante la distribuzione dei 
pacchi (anche saltuariamente).

• Con una donazione anche minima ma 
regolare su cui poter contare per l’ap-
provvigionamento. (*)

• Con un contributo saltuario. 

• Parlando di noi e diffondendo la no-
stra richiesta di aiuto ai tuoi cono-
scenti più sensibili.

(*) delle donazioni si può sempre richie-
dere la rendicontazione

Per donazioni (fiscalmente detraibili):
ccb: IBAN IT05 R033 5901 6001 0000 0132 250


