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La LOCANDA del Samaritano

Ubicata nei locali di un ex complesso monastico di suore benedettine, la locanda del
samaritano, ultima opera segno inaugurata dal cardinale De Giorgi, è un luogo in cui italiani ed
extracomunitari senza dimora trovano ospitalità temporanea in attesa di un alloggio definitivo.

FINALITA' DEL CENTRO
Centro di prima accoglienza per persone fragili e senza dimora. Il Centro ha la finalità di
garantire una risposta ai bisogni primari (accoglienza notturna, servizio docce, alimentazione)
ed offrire la possibilità, alle persone, di sperimentare un primo contatto con la rete dei servizi
pubblici e privati con i quali poter garantire una relazione di aiuto e di sostegno alla persona.
TIPOLOGIA OSPITI
Il Centro può ospitare n° 20 persone (5 donne e 15 uomini) privi del tutto o quasi di reddito,
privi di un valido sostegno familiare, che vivono in condizioni di estrema precarietà o senza
dimora o che per situazioni contingenti, si trovano all'improvviso privi di un alloggio, siano essi
di nazionalità italiana che provenienti da altri paesi della comunità europea o extra comunitari.
Per la caratteristica del servizio è necessario che gli ospiti siano autosufficienti o abbiano
almeno una capacità residua di autonomia e non presentino patologie relative alle dipendenze
(tossicodipendenza, alcool-dipendenza attiva) e patologie gravi di natura psichiatrica.
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MODALITA' ACCESSO:
Tutti i servizi e/o persone interessate potranno dare segnalazione attraverso un primo contatto
con l'Ass. Soc. del Centro. Successivamente fissare un colloquio tra la persona segnalante e la
persona da ospitare accompagnata da una "scheda di segnalazione" predisposta dal Centro
stesso.

L'accesso alla struttura sarà valutato dall'Ass. Soc. del Centro stesso.
FIGURE PROFESSIONALI:
N° 1 Assistente Sociale
N° 1 Psicologa
N° 5 Ausiliari/Animatori
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Centro offre alle persone:
- Accoglienza notturna (dalle ore 20 alle 8)
- Servizio docce e lavanderia
- Servizio di fornitura vestiario
- Servizio pasti (la cena e colazione presso la struttura, il pranzo presso la Mensa Diocesana)
- Spazio di ascolto e di segretariato sociale come consulenza psicologica e sociale ed
accompagnamento ai servizi.
ORARI SPAZIO DI ASCOLTO E DI SEGRETARIATO SOCIALE:
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
TEMPI DI PERMANENZA:
L'ospitalità è offerta per un tempo massimo di 7 giorni prolungabile, per motivi eccezionali e
giustificati, in relazione alle problematiche che emergono.
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