don Vittorio Bernardi
Casa S. Anna Onlus
Codice fiscale 97323520581
Tel. 338 6811630
Fax 06 2016962
donvittorio@casarifugiosantanna.it

Casa S. Anna onlus ha sede in Roma Via Casilina 1382 ed è iscritta regolarmente all’anagrafe
unica delle onlus il 23 Luglio 2004 numero procollo 68376.
E’ iscritta all’anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze dal 29 Dicembre 2003 per attribuzione
di codice fiscale 97323520581
Legale rappresentante: don Vittorio Bernardi c.f. BRNVTR62D16L219L
Scopo dell’attività sociale: accoglienza e sostegno a mamme gestanti o con bambini, a nuclei
familiari in difficoltà, accoglienza e recupero a uomini adulti in disagio.
L’associazione fonda le sue radici nella “cura” dei piccoli e dei poveri.
Nasce il 5 Giugno 2002 con l’obiettivo di aiutare le persone in disagio, gli ultimi, la “povera gente”
come li chiamava Giorgio La Pira.
Casa S. Anna offre agli ospiti delle Case Rifugio
o sostegno economico (pagamento degli affitti e delle utenze essenziali);
o promozione culturale (pagamento delle rette scolastiche per bambini e adulti, formazione)
o aiuto socio-sanitario (cure mediche e terapie psicologiche)
Per ogni ospite si costruisce un “progetto personalizzato” in base alle sue necessità, alle sue
competenze e, soprattutto, valutando il tipo di difficoltà e sofferenze vissute, per aiutarlo a
riaccendere in lui la speranza di un futuro migliore, a riscrivere la propria vita e a riacquistare la
propria autonomia.
Gli ospiti delle Case Rifugio, residenti e non, sono inviati presso la nostra struttura da vari enti,
quali i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali Municipali e Comunali, il Centro Orientamento
dell’Accoglienza (C.O.A.), il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.), la Caritas,
gli ospedali, il carcere.
Tutti provengono da situazioni di grave sofferenza quali la:
o
o
o
o
o
o
o

violenza fisica/psicologica
fuga dalla guerra e dalla fame
persecuzione politica o religiosa
maltrattamento
malattia
difficoltà economica
disagio sociale

e sono inseriti in progetti personalizzati di:
o integrazione ed inclusione sociale
o prevenzione
o riacquisto dell’autonomia

don Vittorio Bernardi
Casa S. Anna Onlus
Codice fiscale 97323520581
Tel. 338 6811630
Fax 06 2016962
donvittorio@casarifugiosantanna.it

o recupero dell’autostima
o sostegno psicologico, sanitario e legale
o inserimento nel mondo del lavoro

Dal 2002 Casa S. Anna ha aperto 6 Case Rifugio:
Casa S. Giovanni, Casa S. Giuseppe, Casa S. Francesco, Casa Annalena, Casa Maria Luisa e
Casa San Marco
Casa S. Giovanni è la Casa per la prima accoglienza degli ospiti, per i colloqui di inserimento, per
la formazione e l’aggiornamento dei volontari. Offre servizio mensa e servizio biancheria
comunitario. Accoglie lo Studio d’arte SorellaLuna dove le mamme ospiti insieme alle nostre
volontarie e le mamme non residenti, svolgono le varie attività di laboratorio (ceramica, pittura,
riciclo e riuso dei materiali)
Casa S. Giuseppe, accoglie fino a 12 uomini maggiorenni inseriti in progetti personalizzati di
recupero e inserimento lavorativo e sociale. Appartengono a varie nazionalità, cultura e religioni.
A oggi sono stati accolti 150 uomini su 210 ascoltati.
Casa S. Francesco e Casa Annalena sono le Case rifugio che accolgono uomini maggiorenni in
semi autonomia per il tempo necessario al superamento delle proprie difficoltà dopo un periodo
vissuto presso Casa S. Giuseppe.
Casa Maria Luisa è la casa rifugio che ospita fino a sei mamme gestanti o con bambini piccoli, in
forte difficoltà
Per le donne che aiutiamo è nata l’esigenza di creare il Progetto SorellaLuna.
Esse sono inserite in un percorso di accompagnamento alla genitorialità, assistenza pre e post parto,
sostegno legale, psicologico e sanitario, motivazione alla formazione e inserimento nel mondo del
lavoro. E’ un progetto di promozione: lo scopo è aiutare le donne a riprendersi la propria
stabilità emotiva e psicologica necessaria al recupero dell’autonomia lavorativa, economica ed
abitativa. Si cerca di favorire la crescita dell’autostima, il trasferimento e l’acquisizione di
conoscenze necessarie, il recupero di competenze pratiche e soprattutto la capacità di lavorare in
gruppo. Lo strumento principale è la lavorazione della ceramica, la manifattura di borse attraverso
il riuso di stoffe e merletti, la creazione di spille in plastica riciclata, la pittura…
La manipolazione della creta, l’impegno che mettono a progettare e creare le borse e la
realizzazione delle spille in ceramica sono gesti terapeutici. Attraverso questo le donne sono aiutate
a superare i sentimenti di inferiorità, a riversare nel manufatto la fatica di vivere, alleggerire il peso
delle violenze, delle mancanze, delle rinunce e i dei rifiuti subiti nella loro vita. Nei loro prodotti
mettono il “cuore” e la “mente”.
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Rendiconto dettagliato dei costi pagati attraverso il 5 per mille del 2017
Anno finanziario 2017
Data di percezione 07/08/2019
Importo percepito € 20.061,70
RISORSE UMANE (stipendio operatrice)
16/08/2019
04/09/2019
02/10/2019
31/10/2019
06/12/2019
Tredicesima mensilità
20/02/2020
16/03/2020
11/04/2020
05/05/2020
15/6/2020
08/07/2020
06/08/2020

€ 1.040,43
€ 1.040,43
€ 1.036,08
€ 1.040,43
€ 1.068,80
€ 852,07
€ 1.060,15
€ 1.021,12
€ 1.055,10
€ 1.149,95
€ 1.055,09
€ 1.026,33
€ 1.051,81
€ 13.502,79
=========

SPESE PER AFFITTO DELLE SEDI (Casa rifugio San Francesco)
02/09/2019
01/10/2019
04/11/2019
02/12/2019
02/01/2020
03/02/2020
02/03/2020
01/04/2020
04/05/2020
01/06/2020
01/07/2020
03/08/2020

€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 8.400
======

Importo percepito il 07/08/2019
Totale costi

€ 20.061,70
€ 21.902,79

