
 

“Come sarebbe bello se, partendo da Roma, 
tra le cooperative, le parrocchie e gli ospedali, penso al 

‘Bambin Gesù’ in particolare, potesse nascere 
una rete efficace di assistenza e di solidarietà. 

E la gente, a partire dai più bisognosi, venisse posta 
al centro di tutto questo movimento solidale: 
la gente al centro, i più bisognosi al centro”. 

Nontiscordardimé  •  www.nontiscordardime.eu

Papa Francesco  - Udienza del 28 febbraio 2015
ai rappresentanti di Confcooperative

UNA RISPOSTA 
CONCRETA

PER AIUTARE
A ROMA

CHI HA
PIÙ BISOGNO



LE PERSONE AL CENTRO: 
NASCE NONTISCORDARDIMÉ
Nontiscordardimé nasce nel 2015 dal desiderio 
di Papa Francesco “di mettere i più bisognosi al centro”. 
Il progetto ha l’obiettivo di assistere, gratuitamente, 
i bambini e gli anziani fragili che a Roma vivono 
in condizioni di marginalità economica e sociale.

L’UNITÀ MOBILE JUNIOR: PIÙ SALUTE PER TUTTI I BAMBINI
Il progetto Nontiscordardimé Junior, rivolto ai bambini delle periferie 
romane e alle loro famiglie, ha iniziato la sua attività nel dicembre 2015 
grazie all’impegno della Cooperativa OSA e dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù e al sostegno del Vicariato di Roma, di Fondo 
Sviluppo Confcooperative e della Banca di Credito Cooperativo. 
A bordo dell’unità mobile, l’équipe formata dai pediatri dell’Ospedale 
Bambino Gesù e dagli operatori sanitari di OSA effettua diagnosi e 
trattamenti di patologie acute semplici, screening pediatrici, vaccinazioni e attività di educazione 
sanitaria alle famiglie. Un fondamentale apporto al progetto viene fornito dalla rete delle parrocchie e 
delle associazioni diocesane che rilevano il fabbisogno sul territorio. La Centrale Operativa gestita dalla 
Cooperativa OSA organizza invece l’assistenza logistica coordinandosi con l’équipe sanitaria.

4.200 BAMBINI E ANZIANI ASSISTITI 
8.200 INTERVENTI TOTALI TRA VISITE, CONTROLLI, VACCINAZIONI
Dal 2016 a oggi Nontiscordardimé ha portato avanti tante iniziative per dare assistenza, cura e ascolto
ai bisogni di salute dei bambini e degli anziani nelle periferie romane. 

INSIEME POSSIAMO FARE ANCORA DI PIÙ
Sostieni Nontiscordardimé: fai una donazione sul conto corrente bancario
IT 68 V 0832703226000000009056
Puoi recarti presso la tua banca o presso le agenzie BCC Roma aderenti. 

L’UNITÀ MOBILE SENIOR: PIÙ SALUTE, MENO SOLI
Il progetto Nontiscordardimé Senior è partito nei primi mesi del 2017 con l'obiettivo di migliorare la 
salute, prevenire le malattie croniche e facilitare l’accesso ai servizi sociosanitari degli anziani 
fragili e soli nelle periferie di Roma. Tra i promotori vi sono il Vicariato di Roma, la Cooperativa OSA e il 
Centro di Salute Globale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ai quali si è 
aggiunto nel 2018 il Policlinico Universitario Agostino Gemelli che garantisce la 
presenza a bordo del camper di medici specialisti. Grazie alla collaborazione con i 
volontari delle parrocchie, dal 2018 iscritti all'Associazione di Volontariato 
“Mamá Osa”, il progetto si propone di favorire la costruzione di una rete 
comunitaria tra volontari, persone afferenti alle parrocchie e altre associazioni 
del territorio. Nel 2019, grazie a queste collaborazioni, si sono svolte nelle 
parrocchie numerose attività di promozione della salute, tra cui incontri di 
educazione sanitaria e gruppi di cammino.

4.200 assistiti dalle due unità mobili, di cui:

2.320 anziani dal progetto Senior

1.880 bambini dal progetto Junior

8.200 interventi totali tra visite, controlli, vaccinazioni, di cui:

1.550 vaccinazioni effettuate nel biennio 2018 - 2019

6.650 tra visite e controlli

42 comunità della periferia romana raggiunte dalle unità mobili, tra parrocchie e insediamenti abitativi

18 incontri di educazione alla salute che hanno coinvolto 245 persone nel 2019

58 volontari partecipano alle attività progettuali


