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Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019 
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori 

 
Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito) 
-Seleziona tipologia 
[  ] Associazione di volontariato 
[  ] Associazione culturale 
[  ] Associazione sportiva dilettantistica 
[  ] Associazione temporanea di realtà  
[X] Organizzazione religiosa 
[  ] Comitato di quartiere 
[  ] Associazione di promozione sociale 
[  ] Fondazione 
[  ] Cooperativa sociale 
[  ] Ente pubblico 
[  ] Azienda 
[  ] Cittadino 
 
Dati generali ente promotore 
Campi 
-Denominazione*:  Parrocchia Nostra Signora di Coromoto 
-Telefono mobile*:  329.6852382 
-Email*: chiccodisenape2007@gmail.com, squagliacristiana@yahoo.it  
-Sito Web: www.coromoto.it/chiccodisenape 
-Pagina Facebook: ----- 
-Indirizzo*: Via Portuense, 524 - 00149 Roma 
 
-Municipio*: XII 
 
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito) 
[  ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio 
[  ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città; 
[X] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà 
[  ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città 
[  ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città 
[  ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione 
[  ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla condivisione 
ambientale 
 
 
Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa) 
-Titolo*: Chicco di Senape 
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: XII 
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-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Via Portuense, 524 - 00149 Roma 
-Mese in cui si è svolto il progetto* : Gen-Dic 2018 
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:  
Il progetto “Chicco di Senape” nasce con il desiderio di offrire gratuitamente una 
Casa, ospitalità, accoglienza e amore alle famiglie ed ai loro bambini, affetti da gravi 
malattie, non residenti a Roma, ed in cura presso l’ospedale di Roma “Bambino Gesù”. 
La Casa ospita costantemente due nuclei familiari per volta. Nel tempo abbiamo 
ospitato decine di famiglie stabilendo con esse un legame affettivo che si mantiene 
spesso ben oltre il periodo di soggiorno: le famiglie provenivano da Albania, Algeria, 
Grecia, India, Italia, Marocco, Tunisia facendo della Casa un luogo di incontro multi-
etnico e multi-religioso che arricchisce i volontari quanto gli ospiti.  
I lunghi periodi di permanenza fuori della propria città o paese di appartenenza 
inducono spesso un disagio economico nelle famiglie ospitate (perdita di lavoro, spese 
maggiorate rispetto al proprio paese, acquisto di medicinali e materiale sanitario,…); 
per venire incontro alle esigenze di tali famiglie in difficoltà, ove necessario, il Chicco 
di Senape si fa carico delle spese per alimentari e generi di prima necessità.  
I Volontari che prestano servizio alla Casa sono formati in appositi corsi e 
periodicamente aggiornati con incontri formativi tenuti da: medici pediatri, psicologi, 
esperti e da volontari con consolidata esperienza maturata anche in analoghe 
strutture.  
Con l'Aiuto e la presenza nella Casa dei Volontari si è in grado di provvedere a:  
 accoglienza delle famiglie, alla compagnia ed all'ascolto, all'animazione e al gioco 

per i bambini,  
 trasporto ogni qual volta necessario presso: ospedali, aeroporto, stazioni, 

supermercati 
 organizzazione di manifestazioni per far conoscere e per promuovere il progetto 

d’aiuto Chicco di Senape 
 raccolta di vestiario e beni utili per la pulizia della casa e della persona 
 realizzazioni del corso per aspiranti volontari con tutoraggio dalle 15 alle 30 ore 
 corsi di italiano per stranieri e aiuto allo studio per i piccoli ospiti.  
 donazione dei farmaci non previsti nel SSN.  
 sostegno e collaborazione per le mamme che hanno partorito e/o che partoriranno 

durante il loro periodo di permanenza nella casa  
 manutenzione e pulizia ordinaria o straordinaria della Casa 
 segreteria per la registrazione, le informazioni, la comunicazione e 

l'organizzazione. 
Ciò avviene in contatto diretto e quotidiano da parte della coordinatrice con il 
personale dell’ospedale: URP, SERVIZIO SOCIALE, DIREZIONE E REPARTI IN 
CUI SONO IN CURA I PICCOLI OSPITI DELLA STRUTTURA 
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- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi : ------ 

-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi  
Scuole primarie del quartiere 
Municipio XII-segretariato sociale 
Servizio sociale di Roma Capitale 
Ospedale pediatrico Bambino Gesù 
ASL RM3 
Consultori e centro vaccinale 
Ambasciate di provenienza degli ospiti 
Commercianti 
Caritas 
Altre associazioni e case famiglia con medesime finalità di ospitalità 
Associazione “Salva Mamme” e “Salva bebè” 
Taxi solidale Samarcanda 
Scuola popolare di musica di Testaccio 

 
 
-Numero di volontari partecipanti*: 103 
-Note / Campo autobloccante : 
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg 
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Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso) 
-Titolo*: “LUDOTECA QUI QUO QUA”  
-Municipio in cui si terrà il progetto*: XII 
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Via Portuense, 524 - 00149 Roma 
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: Primavera 2019 
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi  

Realizzazione casetta/gazebo per costituire area giochi ludoteca coperta ad uso dei 
bambini. 
Tale struttura verrà destinata ai bambini ed adolescenti, ospitati gratuitamente presso 
la casa di accoglienza “Chicco di Senape”, che necessitano di cure mediche e di 
interventi chirurgici “importanti” presso la struttura pediatrica Bambino Gesù di 
Roma e Palidoro. 
A tutti i piccoli ospiti, la realizzazione di questa casetta in legno, sarà utilissima 
perché contribuirà a farli vivere in una quotidianità fatta di sorrisi, allegria e 
un’atmosfera di serenità e che possa così essere di aiuto al loro recupero psico-fisico. 
 
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi  

La comunità parrocchiale di Ns Signora di Coromoto presso il municipio XII 
 
-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante ------ 

-Numero di volontari partecipanti previsti* 80 volontari nei turni diurni 
-Quale tipo di contributo necessita il progetto  
[  ] Economico - [ X ] Beni - [  ] Servizi  
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi 

Acquisto e messa in opera di una casetta in legno uso ludoteca/scuola, dotata di 
un’area “internet point”, di un tavolo e di n. 8 sedie impilabili. 
 
Persona di riferimento 
-Nome*: Cristiana 
-Cognome*: Squaglia 
-Telefono*: 329-6852382 
-Mail*: squagliacristiana@yahoo.it 
-Riscrivi mail*: squagliacristiana@yahoo.it 
 
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 
-Accetto* / [x] 
 
Invia a premioromabpa@gmail.com 
 
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 


