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Questa Carta dei Servizi nasce all’interno
del progetto”Nella carità la qualità” finanziato
dalla Regione Lazio sull’avviso pubblico “Inter-
venti per il contrasto delle povertà estreme e
della marginalità sociale presentati da soggetti
del Terzo Settore” Determinazione G100358
Anno 2016.

La Carta dei Servizi è uno importante strumento
di comunicazione cartacea e digitale finalizzato a
informare, sensibilizzare, orientare il cittadino.

È il documento con il quale la CARITAS “Città
di Marino” assume una serie di impegni nei con-
fronti della propria utenza riguardo ai servizi e alle
modalità di erogazione.

Questi i principi che sono alla base dell’eroga-
zione dei servizi:

• uguaglianza, tutti gli utenti hanno gli stessi di-
ritti;

• parità di trattamento fra le diverse categorie o
fasce di utenti;

• i servizi devono essere erogati in maniera conti-
nua e regolare;

• gli utenti devono essere trattati con imparzialità,
capacità di accoglienza, senza critica e giudizi;

• le procedure devono essere semplici e compren-
sibili.
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“E avvicinatosi, (…) lo condusse a una
locanda e si prese cura di lui” (Lc 10,34).

La locanda è la pandocheion,
tradotto letteralmente, la “casa che accoglie tutti”.

Caritas

Città di Marino

caritas

come Pandocheion
La Caritas di Marino è la Comunità Cristiana che

si ferma, che si fa prendere dalla compassione,
come il “Buon Samaritano” della parabola (cf Lc 10,
25-37).

Siamo tutti vulnerabili di fronte ad un lavoro
perso, per un amore finito, per una malattia o per la
vecchiaia … ci ritroviamo esposti a un vuoto che non
sappiamo come colmare.

Davanti all’altro, chiunque esso sia, Gesù ci libera
dalla curiosità di sapere chi è o cosa fa, ci fa uscire
dal mondo finto, nel quale ci rifugiamo, di una reli-
giosità senza amore e apre una breccia, un sentiero
da percorrere: Ama, soltanto ama!

Gesù sceglie come modello del prendersi cura
uno straniero, uno di un’altra religione, semplice-
mente un uomo che accoglie l’altro perché ha biso-
gno.Quanta gente intorno a noi dona tempo, sorrisi
ed energie … per aiutare gli altri! I Cristiani vanno
oltre, considerano il prendersi cura dell’altro come
fatto a Gesù Cristo stesso (cf Mt 25,31-45). Dio
stesso, che per noi è lo straniero e il lontano, si è in-
camminato per venire a prendersi cura della Sua
creatura ferita. Dio, lo straniero, in Gesù Cristo si è
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fatto prossimo. Non dimentichiamo mai che lo
stesso termine di “parrocchia” deriva dal greco pa-
roikìa, che significa “abitare presso”. Chi abita
presso qualcuno non è stabile, è uno straniero. 

La Caritas ha imparato da Gesù che l’uomo
deve servire l’uomo, ogni uomo, tutto l’uomo, ed
essa vuole ripresentare,in ogni tempo, come Dio si
umanizza per servire l’altro.

Essa si fa occhio che guarda a partire dalla
vulnerabilità delle persone. Ci sono due modi di
vedere i bisogni della città: rimanere indifferenti o
coinvolgersi. Come il Samaritano, la Caritas si
ferma perché riconosce nelle ferite dell’altro la fragi-
lità di ogni persona, anche di chi opera.

Le ferite dell’uomo diventano lo spazio che ci
fa incontrare ognuno come un fratello … non oc-
corre altro, non servono parole, certificati di cittadi-
nanza, non servono bandiere … solo ferite da curare.
Solo nel prendersi cura dell’altro possiamo ritrovare
la propria umanità. 

La Caritas è un invito a tutti di trasformare le fe-
rite in opportunità di ritornare ad essere umani.
Si cresce, si diventa adulti, ci si ritrova umani solo
quando si è capaci di prendersi cura delle ferite di
qualcun altro.

Volentieri vi presento la “Carta dei servizi”
della nostra “locanda”, la nostra pandokeion, vera
casa di tutti.

Aprendo queste pagine chi è nel bisogno sappia
che ci si vuole prendere cura di loro. Altri possono
capire come si può diventare prossimi degli altri. C’è
ancora tanto da fare per dare una risposta a qual-
siasi richiesta di aiuto e per accompagnare la cre-
scita dei più giovani! Dio ci conceda il desiderio e ci
doni lo slancio, l’audacia e l’azione per amare come
Gesù ci ha amato e ci ama.
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CARITAS
“Città di Marino Centro di ascolto Zaccaria Negroni”

Tel. e Fax: 06 9387049 - Cell.: 370 1342850
Sede Legale: Parrocchia San Barnaba Apostolo

Corso Trieste, 7 - 00047 Marino
Pec: caritacittadimarino@pec.it

E-mail: caritacittadimarino@gmail.com

La CARITAS “Città di Marino - centro di
ascolto Zaccaria Negroni” nasce nel 2009.  È for-
mata dalle tre Parrocchie di Marino centro (San
Barnaba Apostolo – Santa Maria delle Grazie –
Santissima Trinità). Legale rappresentante è il Par-
roco della Parrocchia San Barnaba di Marino che
è anche vicario territoriale. I primi servizi attivati
sono stati : Il Centro di ascolto – la Distribuzione
dei viveri, il sostegno scolastico, la distribuzione
degli indumenti.

Nel 2015 è stata attivata la mensa fraterna e a
maggio 2016 il Servizio di Farmacia, al quale nel
2017 si è aggiunto il servizio medico. L’organiz-
zazione è quella della CARITAS ITALIANA, organi-
smo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana, l’unione permanente dei vescovi cattolici
in Italia) per la promozione della carità. Si prefigge
lo scopo di promuovere «la testimonianza della
carità … in forme consone ai tempi e ai bisogni, in
vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giu-
stizia sociale e della pace, con particolare atten-
zione agli ultimi e con prevalente funzione peda-
gogica» (art.1 dello Statuto). Fondata nel  1971,
per volere di  Paolo VI, nello spirito del rinnova-
mento avviato dal Concilio Vaticano II, ha preva-
lente funzione pedagogica, cioè tende a far cre-
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Zaccaria Negroni (1899-1980)



scere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità,
il senso cristiano di solidarietà.

La Caritas Città di Marino è sostenuta e ac-
compagnata nel suo cammino, dalla CARITAS dio-
cesana di Albano che provvede ad una formazione
permanente ma anche a servizi più impegnativi
quali il “piccolo prestito”. Ogni volontario ha un
proprio bagaglio di competenze arricchito dai corsi
e dai seminari. L’organizzazione è fissata nello
statuto delle CARITAS.

La Denominazione 
La scelta di intitolare Il Centro di ascolto a “Zac-

caria Negroni” è il segno di continuità con l’azione
promossa sul nostro territorio dal “Servo di Dio”,
Zaccaria Negroni.

Zaccaria Negroni nasce a Marino il 17 febbraio
1899 e muore a Marino il 1 dicembre 1980

Nel 1923 si laurea al Politecnico di Torino, dove
ha la possibilità di far amicizia con Emilio Giaccone
e Piergiorgio Frassati. Poi ritorna nella sua nativa
Marino, a fare (come confida a quest’ultimo)
“Tutto… meno che l’ingegnere”. Non sarà, infatti,
la sua, una laurea per la professione: ingegnere
con specializzazione in elettronica, assorbito,
come sempre sarà, dai suoi molteplici impegni
sociali, politici e soprattutto ecclesiali. Nel 1925
insieme a due compagni (Emilio Giaccone e Cle-
mente Ferraris) costituisce il primo gruppo dei “Di-
scepoli di Gesù”, sotto la guida spirituale di Mons.
Guglielmo Grassi, che già nel 1919 aveva fondato
le “Piccole Discepole di Gesù”.

La nuova Istituzione composta da laici, sarà
poi riconosciuta canonicamente dal vescovo di
Albano mons. Macario, il 25 gennaio 1949; e nel
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1951 all’Istituzione sarà riconosciuta personalità
giuridica civile, come “Associazione Laicale Ma-
schile di San Barnaba di Marino”.   È durante la
seconda Guerra che può dimostrare in pieno la
sua tempra di cristiano coerente e coraggioso,
capace di mettere in gioco la sua vita per gli altri.
Perfetto organizzatore dei soccorsi alla popola-
zione, soprattutto in occasione dei bombarda-
menti, eccelle nella gestione dei rifugi antiaerei,
ma si spende soprattutto, anche a rischio della
vita, nel reperimento dei generi di prima necessità
per sfamare la popolazione stremata. 

Con il suo carattere deciso, che non scende a
compromessi, entra spesso in conflitto con i fasci-
sti, subendo da loro perquisizioni e vessazioni.  A
guerra finita arriva l’incarico di sindaco da parte
degli Alleati che per lui rappresenta l’opportunità
di portare il suo contributo per sanare le profonde
ferite fisiche e morali che Marino ha riportato in
conseguenza della guerra e dei bombardamenti,
nei quali sono morte più di quattrocento persone.
Una delle iniziative più originali è quella di “Marino
nuova”, un programma di lavori pubblici con il dop-
pio scopo di risistemare la disastrata viabilità locale
e di dare lavoro ai numerosi disoccupati. Per finan-
ziare i lavori di “Marino nuova” istituisce un “Fondo
di solidarietà cittadina”, un conto separato dal bi-
lancio comunale, “a carattere straordinario e di con-
tingenza“ Il Fondo fu inizialmente alimentato da do-
nazioni di generosi marinesi, possidenti terrieri o
imprenditori, ma anche da semplici cittadini. A set-
tembre 1945 si calcola che il Fondo avesse assi-
curato a centinaia di disoccupati 7000 ore lavora-
tive, per un totale di oltre due milioni di lire.

È stato Presidente diocesano dell’Azione Cat-
tolica, Presidente dell’ACAI (Associazione Cristiana
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Artigiani Italiani), Presidente dell’ENAPI (Ente Na-
zionale Artigianato e Piccola Industria) esponente
della Resistenza, Sindaco di Marino dal 1944 al
1946, Senatore della Repubblica dal 1953 al 1958,
Deputato alla Camera dal 1958 al 1963.L’attività
politica di Zaccaria non è orientata alla ricerca del
potere o del consenso. Nei dieci anni della sua
attività parlamentare, si è adoperato con impegno
per risolvere i problemi della scuola, dell’assistenza
sanitaria ed ospedaliera e soprattutto a potenziare
il settore artigianale.

Nel 1997 è stato aperto il processo di beatifi-
cazione e il 1 marzo 2014 la sua salma è stata tra-
slata dal Cimitero di Marino alla Basilica Collegiata
San Barnaba Apostolo Marino.
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LE TRE PARROCCHIE
CHE COMPONGONO LA CARITAS

In linea generale ad ogni Parrocchia corri-
sponde una CARITAS. Tuttavia per Marino, al mo-
mento della sua istituzione, d’accordo con l’allora
Direttore della CARITAS Diocesana, che stava for-
mando gli operatori delle Parrocchie di Marino, si
decise di raccogliere le forze e le risorse, isti-
tuendo una CARITAS cittadina che, unendo le tre
Parrocchie di Marino Centro, potesse dare rispo-
ste conformi ai bisogni del territorio.

Parrocchia San Barnaba Apostolo
Corso Trieste, 7 - 00047 Marino (Roma)

Tel. e Fax: 06 9387049
cppsanbarnaba@gmail.com - wwwsanbarnabamarino.it

La Basilica Collegiata
di San Barnaba Apostolo.

È stata progettata da Vincenzo della Greca e
portata a compimento da Antonio Del Grande per
ordine del cardinale Girolamo Colonna nel 1640. La
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facciata, del 1653, è di gusto moderato barocco
come l’interno, a croce latina, ripartito in tre ampie
navate. Dietro l’altare maggiore è collocato un
grande dipinto di Bartolomeo Gennari che rappre-
senta il martirio del Santo, mentre nel coro è collo-
cato il cenotafio del cardinale committente, ritratto
in una statua di marmo nell’atto di pregare (1651).
Notevoli sono i dipinti e le statue lignee custodite
al suo interno, opere di artisti quali il Guercino,
Garzi, Rosa, Ghezzi, Maratta e il Cavalier D’Arpino.

Parrocchia Santa Maria delle Grazie
Piazza Garibaldi, 9 - 00047 Marino (Roma)

Tel.: 06 9387187
adrianopaganelli@gmail.com

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Posizionata sul latro settentrionale di Piazza Ga-

ribaldi, già proprietà della Confraternita del Gonfa-
lone, la chiesa fu ceduta nel 1580 agli Agostiniani
che vi rimasero sino al 1954, quando divenne par-
rocchiale. Restaurata nel 1635, presenta una navata
unica con cappelle laterali. Nella seconda a destra
si può ammirare San Rocco, un dipinto attribuito al
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Parrocchia SS. Trinità
Corso Vittoria Colonna, 49 - 00047 Marino (Roma)

Tel./Fax: 06 93668253
santissimatrinita.marino@ - parrocchiealbano.it

La Chiesa della SS. Trinità.

Situata lungo Corso Vittoria Colonna e chiesa
parrocchiale dal 1984, fu eretta tra il 1635 e il 1640
per ospitare i Chierici Regolari Minori. La facciata,
alta venti metri dal piano stradale, è decorata con un
riquadro di maioliche dipinte rappresentati San Fran-
cesco Caracciolo e ha un accesso rialzato mediante
una scala esterna a doppia rampa e balaustra in pe-
perino. Degno di nota è il Crocifisso dipinto su pepe-
rino nella seconda cappella a sinistra, mentre la prin-
cipale opera d’arte è la rappresentazione della SS.
Trinità, dietro l’altare maggiore, ritenuta opera di Gio-
van Francesco Gessi, allievo di Guido Reni.

Domenichino. Sull’altare maggiore un affresco del
XV sec., ritenuto di Benozzo Gozzoli, mostra la Ma-
donna delle Grazie nell’atto di proteggere i confratelli
sotto il suo ampio manto.
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I SERVIZI
La presente pubblicazione è suddivisa in

schede relative ai servizi che la CARITAS offre ai
cittadini. Per ognuno di essi la scheda descrive, in
maniera sintetica: che cos’è; a chi si rivolge; come
e quando vi si accede; i documenti necessari; il
costo per il cittadino; le garanzie di qualità che la
CARITAS si impegna a ricercare e mantenere. I cit-
tadini potranno richiedere informazioni più detta-
gliate sui servizi rivolgendosi direttamente al Centro
di ascolto durante l’orario di apertura. 
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CENTRO DI ASCOLTO

Corso Trieste, 7
00047 Marino

Il Centro di ascolto.
È il luogo dove le persone in difficoltà possono

incontrare dei volontari preparati per ascoltarle e
accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri
problemi. Dopo un’attenta disamina della situazione,
viene proposto alla persona ascoltata un progetto
di aiuto specifico, sostenibile e in grado di pro-
muoverne la dignità. Quando necessario e compa-
tibilmente con le risorse della comunità, vengono
offerti degli aiuti materiali. In ogni caso viene
garantita un’azione di orientamento e accompa-
gnamento ai servizi e alle risorse del territorio. È
possibile ottenere aiuti e suggerimenti. Il cittadino
può essere accompagnato nella formulazione di
un curriculum o nella attivazione di prestazioni e
servizi on line offerti dai vari enti e istituzioni.

A chi si rivolge.
A tutti i cittadini in situazioni di bisogno e di

fragilità, soprattutto quelli che vengono definiti gli
ultimi nella scala gerarchica della società, senza
distinzioni di sesso o di razza.

Quando si accede.
Il giorno stabilito per l’ascolto è il primo mar-

tedì del mese dalle ore 10,30. I documenti neces-
sari, trattandosi di un servizio informativo, solo
quelli che il cittadino ritiene necessari per l’esame
del suo problema.
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Costo per il cittadino. 
Il Servizio è gratuito.

Le garanzie di qualità.
• volontari accoglienti, qualificati, aggiornati,

pronti all’ascolto; 

• rispetto delle persone e attenzione ai bisogni; 

• rispetto dei tempi; 

• riservatezza delle informazioni. 

Volontari Caritas
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MENSA FRATERNA

Via Fratelli Rosselli, 4
00047 Marino

Somministrazione pasti.

A chi si rivolge.
In prima istanza la mensa è stata destinata a

coloro che:

- non hanno fissa dimora;

- non hanno possibilità di cucinare
alimenti;

- pur avendo una abitazione non sono
in grado di cucinarsi alimenti;

- persone assistite dalla Caritas.

Quando si accede.
Dal lunedì al venerdì.
Pranzo ore 13,00 – Cena ore 18,00.

La mensa fraterna segue il calendario scolastico.
I pasti sono forniti, a titolo gratuito, da due centri di
cottura, attivi dal lunedì al venerdì, in quanto colle-
gati con le mense scolastiche. Il sabato, la dome-
nica, i giorni festivi e le vacanze estive la mensa è
chiusa. La chiusura forzata crea notevoli disagi a
chi fa affidamento su questo servizio, soprattutto
perché la mensa è frequentata da persone estre-
mamente povere e con poche risorse personali.
Tuttavia per l’anno 2018/2019 questa lacuna è stata
superata attraverso la distribuzione di ticket restau-
rant acquistati con il contributo della Regione Lazio
a seguito della approvazione del progetto “Nella
carità la qualità” finanziato sull’avviso pubblico
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“Interventi per il contrasto delle povertà estreme
e della marginalità sociale” – Determinazione
G10358 del 15/07/2016.

Costo per il cittadino. 
Il Servizio è gratuito.

Le garanzie di qualità.
• Cibo caldo e abbondante;

• ambiente confortevole; 

• rispetto dell’igiene.

Cucina della mensa fraterna
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DISTRIBUZIONE VIVERI

Via Fratelli Rosselli, 4 
00047 Marino

Distribuzione dei viveri. 
I viveri sono forniti dalla AGEA (Agenzia per le

erogazioni in agricoltura) con il fondo di aiuti eu-
ropei agli indigenti (FEAD) attraverso l’Associa-
zione “Sempre insieme per la pace” – associazione
onlus per attività umanitarie. In caso di necessità
vengono integrati con ulteriori acquisti o apposite
raccolte. La distribuzione avviene presso la sede
di via Flli Rosselli, alcuni volontari provvedono a
portare i viveri direttamente al domicilio delle per-
sone anziane e disabili con difficoltà di deambu-
lazione.

A chi si rivolge.
A tutti i cittadini in situazioni di bisogno e di fra-

gilità, con una soglia ISEE fissata dal regolamento
AGEA.

Quando si accede.
Due volte al mese. Gli appuntamenti variano in

base alla data dei rifornimenti mensili. 
I documenti necessari per accedere sono:

- iscrizione alla struttura;
- attestazione ISEE;
- fotocopia documento e codice fiscale.

Costo per il cittadino.
Il Servizio è gratuito.
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Le garanzie di qualità.
• Volontari accoglienti; 

• rispetto delle persone; 

• prodotti confezionati e freschi;

• riservatezza delle informazioni.

Attestazione ISEE.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Econo-

mica Equivalente), serve per valutare la situazione
economica delle famiglie che intendono richiedere
una prestazione sociale agevolata (prestazione o ri-
duzione del costo del servizio). Può essere fatto
presso un CAF o on line sul sito dell’INPS.

Il richiedente rilascia una Dichiarazione (DSU)
che il CAF invia all’INPS per il controllo dei dati e
per rilasciare l’attestazione ISEE.

DOCUMENTI NECESSARI per il rilascio della
Attestazione ISEE:

- codice fiscale e documento d’identità del di-
chiarante;

- contratto di affitto registrato (in caso di resi-
denza in locazione) oppure certificazione
quota capitale residuo (in caso di mutuo per
acquisto di casa).

REDDITI.
- Modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipen-

denti/pensionati) Modelli CU, oppure Certifica-
zioni e/o altra documentazione attestante
compensi, indennità, trattamenti previdenziali
e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi
prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio,
assegni di mantenimento per coniuge e figli,
compensi erogati per prestazioni sportive di-
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lettantistiche (ivi comprese somme percepite
da enti musicali, filodrammatiche e similari)
etc... IRAP per imprenditori agricoli.

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE.
- Documentazione attestante il valore del pa-

trimonio mobiliare (depositi bancari e/o po-
stali, libretti di deposito, titoli di stato,
obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni frutti-
feri, fondi di investimento, forme assicurative
di risparmio e qualsiasi altra forma di ge-
stione del patrimonio mobiliare).

- Giacenza media annua riferita a depositi
bancari e/o postali (estratti conto trimestrali
e/o mensili).

- Certificati catastali, atti notarili di compraven-
dita, successioni, e/o altra documentazione
sul patrimonio immobiliare, anche se dete-
nuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli,
aree edificabili). 

- Certificazione della quota capitale residua
dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la co-
struzione degli immobili di proprietà. 

IN PRESENZA DI DISABILITÀ.
- Certificazione della disabilità (denominazione

dell’ente che ha rilasciato la certificazione,
numero del documento e data del rilascio) ed
eventuali spese pagate per il ricovero in
strutture residenziali. 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI.
- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o

al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilin-
drata pari o superiore a 500cc, di navi e im-
barcazioni da diporto.
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AMBULATORIO - FARMACIA 

Via Fratelli Rosselli, 4
00047 Marino

L’ambulatorio e la farmacia.
È un servizio effettuato in collaborazione con

l’Associazione “Le Medicine” di Grottaferrata.
Vengono effettuate visite mediche generali e forniti
i farmaci necessari all’utente.

A chi si rivolge.
A tutti i cittadini con problematiche sanitarie

semplici, privi dell’assistenza sanitaria o impossi-
bilitati ad acquistare le necessarie medicine.

Quando si accede.
Il primo e il terzo martedì del mese, dalle ore

16,30. I documenti necessari solo quelli che il cit-
tadino ritiene utili per l’esame del suo problema.

Costo per il cittadino.
Il Servizio è gratuito.

Le garanzie di qualità.
• Personale specializzato (due medici, due farma-

ciste, un’infermiera);

• rispetto delle persone ed ascolto dei bisogni;

• riservatezza delle informazioni.
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CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLA NASCITA

Corso Trieste, 7
00047 Marino

Incontri teorici con l’Ostetrica
integrati da stretching,
rilassamento e lavoro sul corpo

Il Corso di Accompagnamento alla Nascita At-
tiva si realizza con lo scopo di dare sostegno alla
donna e alla coppia nel percorso nascita promuo-
vendo il ruolo attivo decisionale dei genitori favo-
rendo così scelte consapevoli e responsabili.

A chi si rivolge.
Il corso è rivolto alla donna e alla coppia a par-

tire dal 5° mese di gravidanza e si sviluppa in 13
incontri a cadenza settimanale della durata di due
ore circa.

Quando si accede.
Attraverso la prenotazione, telefonando al

3401810883 oppure prenotando presso l’Emporio
Caritas.

Costo per il cittadino.
Il Servizio è gratuito.

Le garanzie di qualità.
Il dialogo, il confronto, l’informazione e la profes-

sionalità sono la chiave di volta di questo percorso,
dove i protagonisti siete voi mamma e papà.
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In particolare il corso si propone di:

• Promuovere una cultura della nascita in sin-
tonia con i ritmi naturali del parto;

• Fornire una corretta informazione sui pro-
cessi fisiologici, fisici ed emotivi della gravi-
danza del parto e del puerperio;

• Offrire strumenti per comprendere, affrontare
e contenere il dolore fisiologico del travaglio
e del parto;

• Sostenere l’efficacia dell’allattamento al seno
come norma per la crescita e lo sviluppo del
bambino.

Ogni incontro è suddiviso:

- In una parte teorica in cui si approfondirà la
conoscenza relativa all’argomento trattato;

- Una parte pratica basata sulla respirazione,
sullo stretching e sul rilassamento al fine di
acquisire una maggiore consapevolezza del
prorpio corpo, delle sue risorse e delle sue
infinite potenzialità.

È previsto inoltre un incontro dopo il parto per
la conoscenza dei nuovi nati e la condivisione
dell’esperienza vissuta.
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EMPORIO

Via Fratelli Rosselli, 6
00047 Marino

L’emporio, o officina della solidarietà, è uno spa-
zio colmo di cose e forse anche di amore e di spe-
ranze. Consente alla CARITAS, tramite modeste
offerte, di realizzare una parte dei propri progetti e,
nel contempo, alle persone di portare a casa un og-
getto o un vestito attivando così un’economia cir-
colare. Grazie alla generosità di tante persone,
nell’emporio sono presenti non solo oggetti ma
tante storie. Anche le persone che afferiscono al
Centro di ascolto beneficiano periodicamente e
gratuitamente di tale servizio scegliendo libera-
mente ciò che è utile o piacevole per la propria fa-
miglia: un caldo cappotto, un libro, una collana, un
servizio di bicchieri ecc. Tutto ciò consente il paga-
mento di bollette alle famiglie bisognose o l’acqui-
sto di ulteriori viveri destinati alla distribuzione.
Infatti, con una piccola offerta, è possibile realizzare
un sogno, aiutare gli altri, sostituire alla filosofia del
consumo quella del riciclo contribuendo, nel pro-
prio piccolo, al rispetto dell’ambiente. 

A chi si rivolge.
A tutti i cittadini.

Quando si accede.
Dal lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle ore

19,00.

Costo per il cittadino.
Contributo libero.
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Le garanzie di qualità.
• Varietà dei prodotti e qualità degli stessi;

• ambiente accogliente;

• possibilità di trovare l’oggetto cercato.

Emporio
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DISTRIBUZIONE ABITI USATI

Via Fratelli Rosselli, 6
00047 Marino

Distribuzione abiti usati.
È possibile dotare il proprio guardaroba con

abiti e biancheria usati di buona qualità e in buono
stato forniti da generosi cittadini.

A chi si rivolge.
A tutte le persone il cui reddito non consente

l’acquisto del vestiario necessario per sé e per i
propri familiari.

Quando si accede.
Il giovedì mattina dalle ore 11,00.

Costo per il cittadino. 
Il servizio è gratuito.

Le garanzie di qualità.
• Accoglienza; 

• rispetto; 

• riservatezza.
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SOSTEGNO SCOLASTICO

Oratorio San Barnaba
Via Cairoli, snc - 00047 Marino

Sostegno scolastico.
Grazie a insegnanti in varie discipline ed in pen-

sione, è possibile attivare un accompagnamento
scolastico per superare quelle lacune che, se ac-
cumulate, diventano muri insormontabili soprat-
tutto per i minori più fragili e a rischio. Le lezioni
sono individuali o a piccoli gruppi omogenei. Su
richiesta sono attivati corsi di italiano per gli stra-
nieri.

A chi si rivolge.
È rivolto ai minori che hanno difficoltà scolasti-

che e agli stranieri in difficoltà con la lingua ita-
liana.

Quando si accede.
Gli orari e i tempi vengono stabiliti tra gli inse-

gnanti e la famiglia.

Costo per il cittadino.
Il servizio è gratuito.

Le garanzie di qualità.
• Preparazione nelle discipline richieste; 

• scrupolosità.
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La Caritas Città di Marino, è inserita nel pro-
getto dell’Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli
A.F.Ma.L. “Oasi Della Salute”. L’innovazione e il
suo punto di forza consistono nell’utilizzo di un
ambulatorio mobile che raggiunge le persone
bisognose: anziani soli, immigrati, senzatetto, fa-
miglie in difficoltà economica, direttamente nel
loro quartiere, ai fini della prevenzione delle prin-
cipali patologi e avviare percorsi terapeutici idonei
alle loro necessità.  In base al calendario seme-
strale le visite specialistiche avvengono tramite
l’Ambulatorio Mobile collocato presso l’Oratorio
San Barnaba di Marino. Le informazioni e le pre-
notazioni si ricevono presso l’Emporio della Cari-
tas di Via Fratelli Rosselli, 6.

L’OASI DELLA SALUTE

c/o Oratorio San Barnaba
Via Cairoli, snc - 00047 Marino
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La Caritas e il Territorio
Oltre alla Diocesi di Albano, alle Istituzioni e alle

Parrocchie, la Caritas “Città di Marino” collabora
con numerose Associazioni di volontariato, pre-
senti in maniera significativa sul territorio e che,
con competenza ed impegno, operano nel campo
socio-sanitario e culturale.

CARITAS DIOCESANA
Piazza della Rotonda, 11 - 00041 Albano Laz. (Rm)

Tel.: 06 932684032 - Fax: 06 9323844
caritasalbano@gmail.com
www.diocesialbano.it

A

COMUNE DI MARINO – Servizi Sociali
Piazza della Repubblica, 15 - 00047 Marino (Rm)

Tel.: 069366248/255 - Fax: 06 93662253
protocollo@pec.comune.marino.rm.it

www.comunemarino.it
Orario di apertura al pubblico:

Martedì ore 9,00/12,30
Giovedì ore 10,00/12,30 – 15,00/17,30

A

DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Piazza della Repubblica, 15 - 00047 Marino (Rm)

Tel.: 0693662329
segretariato sociale@comune.carino.rm.it
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Le Associazioni

ARTI E COSTUMI MARINESI
Largo Oberdan - 00047 Marino (Rm)

Cell.: 338 3196618

ARVAS
C/o Ospedale “San Giuseppe” - 00047 Marino (Rm)

Tel.: 06 93273012
arvaslazio@libero.it

AVIS COMUNALE
Via Pietro Nenni, 6 - 00047 Marino (Rm)

Tel.: 06 9367639
info@pec.avismarino.it

BADO IO A TE 2.0
Via Roma, 6 - 00047 Marino (Rm)

Cell.: 392 0373516
info@badoioate.org - www.badoioate.org

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Cesare Colizza, 56 - 00047 Marino (Rm)

Tel.: 06 93661088

CRI - COMITATO “COLLI ALBANI”
Via Pietro Nenni 6 - 00047 Marino (Rm)

Tel.: 06 9367167
collialbani@cri.it

GNOSIS
Via Boville, 1 - 00047 Marino (Rm)

Tel.: 06 89095257
www.gnosispsichiatria.it
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LA TERZINA
Via Ferrer, 5 - 00047 Marino (Rm)

06 9384157
laterzina@pec.it

LE MEDICINE
Viale Vittorio Veneto, 2 - 00046 Grottaferrata (Rm)

Cell.: 393 3303860
www.lemedicine.org

L’UN PER L’ALTRO
Via Garibaldi - 00047 Marino (Rm)

Cell.: 329 3250030
ufficiostampa.lunperlaltro@yahoo.it

www.lunperlaltro.it

MARINO APERTA ONLUS
Via D. Manin, 30 - 00040 Frattocchie/Marino (Rm)

Cell.: 328 8321723
www.marinoapertaonlus.it
marinoaperta@yahoo.it

PROTEZIONE CIVILE
Palazzo Colonna Marino - 00047 Marino (Rm)

Tel.: 06 93662300
protezionecivile@comune.marino.rm.it

SENZA FRONTIERE ONLUS
Piazza Lepanto - 00047 Marino (Rm)

Cell.: 328 5814587
www.senzafrontiereonlus.it

senzafrontiereonlus@certificazioneposta.it

UNA CITTÀ NON BASTA
Via di Borgo Garibaldi, 41 - 00047 Marino (Rm)

Cell.: 348 80649303
unacittanonbasta@virgilio.it
www.unacittanonbasta.it
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Come si fa a prendersi cura degli altri?
I bambini hanno scelto tra diverse foto
e hanno abbinato alla foto una parola...

La carità vista dai bambini



Stampato

presso la Tipografia LegaToria SanTa LuCia S.a.S.

00047 Marino - Via Cairoli, 28

Progetto diocesano Scuola infanzia “Fatti
per brillare”, a cura dei docenti IRC degli
Istituti comprensivi del territorio di Marino:
“P. Levi”, “A. Vivaldi” “Marino centro”.
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