
 
Municipio Roma VIII 
Direzione Socio Educativa 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per utilizzo temporaneo, da parte di enti del terzo settore, 
dei locali del Centro sociale Anziani di Via G. Pullino 95 (Garbatella) per servizio di 
ospitalità di persone senza fissa dimora, senza oneri economici per il Municipio. 
 Periodo: dal mese di maggio 2021 fino a riapertura delle attività dei centri sociali 
anziani 
 
In data 10 aprile 2021 si è conclusa l’importante esperienza di accoglienza di persone senza 

fissa che il Municipio Roma VIII ha avviato a seguito di direttiva di Giunta del Municipio 

Roma VIII n.2/2021 prot. CM 10266 del 4 febbraio 2021 e le successive Direttive n. 5/2021, 

in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato 8-11-12,  senza oneri economici per il 

Municipio, in considerazione della strutturale mancanza di posti di accoglienza per persone 

senza fissa dimora sul territorio cittadino, utilizzando parte dei locali del Centro Sociale 

Anziani sito in Via G. Pullino 95, attualmente chiuso – come tutti i Centri anziani della città 

e del Paese, nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione dell’emergenza Covid 

19. 

Considerato che il 30 aprile 2021 chiuderanno molti centri di accoglienza dedicati al Piano 

Freddo su tutto il territorio cittadino, al tempo stesso privando le persone senza dimora di 

un fondamentale sostegno, nonostante il procrastinarsi dello stato di emergenza sanitaria, 

in attuazione della direttiva di Giunta n. 8 del 22 aprile 2021, nelle more della riapertura 

delle attività dei Centri sociali anziani, è auspicabile garantire, con urgenza, l'utilizzo dei 

locali del Centro Sociale Anziani di Via G. Pullino 95 per una "convivenza per persone 

senza fissa dimora", a  partire dal mese di maggio fino a quando il Centro Sociale Anziani 

non riprenderà la sua normale attività, facendosi carico della gestione e del pieno rispetto 

delle norme anticovid, senza oneri per l’Amministrazione. 

 

Pertanto, in attuazione del principio di sussidiarietà, e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, 

evidenza pubblica, parità di trattamento, e al fine di verificare la fattibilità di riproporre in 

maniera diffusa nel territorio tali attività,   si comunica agli Enti del Terzo settore interessati, 

con comprovata esperienza nel settore, la possibilità di trasmettere alla pec del Municipio 

protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it , entro le ore 18 di venerdì 07 maggio 

2021, richiesta di autorizzazione, indirizzata alla Direzione socio educativa, per la gestione 

temporanea di un progetto di “convivenza per persone senza dimora”  da realizzare a partire 

dal mese di maggio 2021. 

La pec dovrà avere come oggetto “Manifestazione di interesse per utilizzo temporaneo, da 

parte di enti del terzo settore, dei locali del Centro sociale Anziani di Via G. Pullino 95 per 

servizio di ospitalità di persone senza fissa dimora, senza oneri economici per il Municipio 
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La richiesta, su carta intestata dell’organismo, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da un dettagliato progetto, comprensivo di: 

organizzazione delle attività, numero massimo di ospiti da accogliere numero del personale 

volontario da impiegare, nonché di dettagliato protocollo attestante le misure anti Covid  che 

si intendono rispettare e dei controlli della certificazione sanitaria in entrata ed in uscita.   

 

La Direzione socio educativa, esaminate le domande pervenute e verificati i requisiti, 

provvederà, previo sopralluogo congiunto con il Presidente del Centro sociale Anziani 

Pullino, a procedere con autorizzazione ed alla consegna delle chiavi dei locali, e acquisita 

idonea polizza assicurativa con la quale i terzi autorizzati assumeranno ogni responsabilità 

civile e patrimoniale per eventuali danni dall’uso dei locali e delle attrezzature. 

Alla domanda di manifestazione di interesse dovrà essere altresì allegato documento di 

identità valido del Rappresentante legale, Statuto dell’Associazione e sottoscrizione 

dell’informativa privacy. 

 

Per informazioni: direzionesocioeducativa.mun08@comune.roma.it  

 

Il  Direttore della Direzione Socio Educativa 
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