Ospitalità nell’appartamento di Progetto Itaca Roma
Situata in bella palazzina anni ’50 su via Nomentana (vicino Piazza Sempione), con ampio giardino, è facilmente raggiungibile da
Stazione Termini con la Metro B1 fermata Conca d’Oro, oppure con l’autobus n.90.
Progetto Itaca Roma è un’associazione di volontariato che offre servizi gratuiti alle
famiglie e alle persone che soffrono di disagio mentale grave. In particolare,
l’associazione si occupa di giovani con problemi mentali attraverso un programma di
riabilitazione per il reinserimento sociale e lavorativo denominato “Clubhouse”.
L’ospitalità nell’appartamento uso foresteria non è un business, ma un modo per far
lavorare i ragazzi del centro. Essendo un’associazione di volontariato, le donazioni
sono tutte dedicate al perseguimento degli obiettivi statutari per offrire servizi gratuiti a
famiglie e persone con patologie psichiatriche. Inoltre, le donazioni liberali fatte con
bonifico, bollettino postale o assegno sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi
ai sensi di legge.
Per facilitare i nostri sostenitori, consigliamo una donazione minima che consideriamo
adeguata all’accoglienza, sebbene sia solamente indicativa. Sono inclusi biancheria,
asciugamani, wifi e colazione. Chiamaci allo 06.8271843 per maggiori informazioni.
Percorso per arrivare al PROGETTO ITACA ROMA dalla stazione Termini
- prendere l’uscita principale dalla stazione Termini che immette in P.zza dei
Cinquecento.
- vi sono diversi capolinea, prendere il bus 90 express
- scendere alla fermata di Corso Sempione (20 min. circa)
- proseguire a piedi, prendere a destra Via Maiella fino ad arrivare a Piazza Menenio
Agrippa, passare di fianco al mercato frutta verdura e proseguire sulla Via Nomentana.
- Dopo 100 m. prendere a destra la scalinata in salita vicino al Giornalaio che porta
all'Hotel SUNRISE.
- superato l'Hotel Sunrise sulla sinistra imboccare Via Terminillo, al n.3 in fondo alla via
c'è il cancello dell’associazione PROGETTO ITACA ROMA
Progetto Itaca Roma - Associazione di volontariato Onlus
Via Terminillo, 3 - 00141 ROMA
Tel: 0039.06.8271843 (per emergenze: 329.4111813)

STANZE CON BAGNO, CUCINA E SALOTTO In appartamentino indipendente

