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[…] nel terreno inquinato dal predominio della finanza 
abbiamo bisogno di tanti piccoli semi che facciano 
germogliare un’economia equa e benefica, a misura 
d’uomo e degna dell’uomo. Abbiamo bisogno di possibilità 
che diventino realtà, di realtà che diano speranza . Questo 
significa tradurre in pratica la dottrina sociale della 
Chiesa.

[Papa Francesco, Discorso alla Fondazione Centesimus 
annus, Vaticano 23 ottobre 2021]
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Perché parliamo di Bilancio mensile familiare?
 
Redigere il proprio Bilancio familiare, prima ancora che un buon esercizio di conta-
bilità domestica, è una scelta che può contribuire molto a rafforzare l’unione tra le 
persone che compongono la famiglia, o che convivono abitualmente sotto lo stesso 
tetto.

Si tratta, in altri termini, di uno strumento per crescere nella reciproca consapevolez-
za di quanto le scelte di carattere economico e finanziario, possano incidere diretta-
mente o indirettamente su tutte queste persone, sulla coesione e l’armonia del loro 
percorso di vita comune. Non a caso, quante volte sentiamo parlare di gravi crisi, di 
seri conflitti familiari, dovuti anche a questioni di “soldi”; alla mancata condivisone 
di certe scelte e/o situazioni, cioè all’aver tenuto all’oscuro per molto tempo i propri 
cari, moglie o marito o i propri figli, dagli aspetti economici che fanno inevitabilmen-
te parte del vivere insieme?

“Prevenire e molto meglio che curare”, è il detto che vale pure per la gestione delle ri-
sorse economiche, poche o tante che siano e ancora di più se esse sono limitate, cioè 
se la “la coperta è corta”. L’utilizzo consapevole e responsabile del denaro, non solo 
di fronte a grandi scelte – l’acquisto di un appartamento, l’effettuazione di lavori, 
l’acquisto di un’automobile, l’iscrizione ad un corso universitario o ad un corso di 
specializzazione, un viaggio e/o una vacanza impegnativa – diventa così un fattore 
importante di crescita, di corresponsabilità, di consapevolezza, di quella reciproca 
interdipendenza esistente tra le persone. È molto più facile affrontare e sostenere 
insieme, in maniera unita, certe difficoltà ed imprevisti che vorremmo evitare ma che 
la vita non di rado propone, se ci si è “allenati” nella condivisione della dimensione 
economica dell’essere una famiglia.

Il Bilancio familiare costituisce uno strumento essenziale per poter decidere su basi 
meno emotive e molto più oggettive le priorità delle scelte delle spese da affrontare, 
evitando quel cosiddetto “consumo emozionale” su cui tanto fa affidamento il marketing 
pubblicitario.

Se molti si ritrovano nell’impossibilità di onorare le rate mensili di troppi prestiti o 
finanziamenti, singolarmente anche di piccolo importo, ciò è dovuto a più motivi, 
tra i quali l’incapacità o la sottovalutazione della redazione e della cura del proprio 
bilancio familiare.

Con il massimo rispetto del ruolo, dell’età e della condizione di ogni componente 
la famiglia, parlare dell’uso dei soldi anche con i propri figli, aiuta ad educarli, a 
limitare ad esempio certe richieste, a crescere consapevoli della fatica e della dignità 
del lavoro che c’è dietro lo stipendio, il salario, le entrate mensili dei propri genitori 
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e a volte la pensione dei propri nonni. Prendere nota e fare mensilmente la somma 
delle entrate e delle uscite è di aiuto anche per acquisire piena consapevolezza 
dell’effettiva incidenza sul bilancio complessivo di spese quotidiane o periodiche 
che prese da sole, senza cioè moltiplicarle per trenta giorni, possono apparire banali 
o insignificanti.

Per dei credenti parlare di soldi, di bilancio familiare, di spese e di entrate, può aiu-
tare anche a verificare se davvero il Vangelo costituisca il punto di riferimento per 
distinguere il necessario dal superfluo e per comprendere che si può vivere bene con 
la sobrietà nelle scelte, cioè senza dover rinunciare a ciò che è necessario, salvaguar-
dando una vita familiare serena ed unita, nella comprensione e nell’aiuto reciproco. 
Un bilancio familiare può aiutarci, inoltre, a scoprire i piccoli o i grandi spazi che il 
nostro “portafoglio” ci offre per aiutare, purché con gioia, coloro che hanno di meno, 
che hanno maggiore bisogno di un aiuto economico, oltre che della nostra amicizia.

Roma, 30 ottobre 2021

diacono Giustino Trincia 

Direttore Caritas Diocesana di Roma 
e Presidente della Fondazione Salus Populi Romani
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Come utilizzare il Bilancio Familiare
 
Disponetevi ad utilizzare questo strumento in modo costruttivo. 

All’inizio sembrerà noioso e…un po’ “pesante”, ma sarà utile scoprire dove vanno a 
finire i vostri soldi! 

Nessuno può, o desidera, giudicare le vostre spese ma è importante che voi, 
come famiglia, decidiate le priorità delle spese e siate consapevoli di quanto costa 
davvero ogni scelta e, soprattutto, condividiate anche la dimensione economica 
e finanziaria del vivere insieme. 

Il Bilancio è una fotografia o, se preferite, una “moviola” attraverso la quale poter 
osservare in dettaglio quello che nelle giornate, presi da mille pensieri,molto spesso 
non si riesce ad osservare con attenzione.

Purtroppo la fretta, la distrazione e le scelte non ponderate hanno un costo 
che incide anche sull’equilibrio finanziario e sulle relazioni familiari!  
Ed è proprio questo costo che dobbiamo prevenire e ridurre insieme.

Non importa quanto siano importanti le entrate, ciò che è importante è decidere di 
spendere sapendo quanto, perché e per quale ragione spendi!

 
 
(Ad esempio: Un cappuccio e un cornetto, presi ogni mattina a colazione, 
costano solo 2 euro. Se moltiplichiamo questa cifra per 22 giorni lavorativi 
sono 44,00 euro al mese, che in un anno danno come risultato 528,00 euro. 
Fare la colazione a casa costa molto meno…cosa potresti realizzare con 
i soldi risparmiati?)



7

Gli strumenti: 
il Diario giornaliero e il Bilancio Mensile 

Il Diario giornaliero ed il Bilancio mensile sono i due semplici elenchi di cui si com-
pone questo libretto.

Per poterli utilizzare bene è importante seguire poche ma precise regole e 
imparare ad usare l’ Elenco delle voci di spesa utile a suddividere e ordinare la 
registrazione delle spese familiari.

Prima però occorre condividere alcune importanti attenzioni, o Regole di Base 
senza le quali le registrazioni divengono più difficili.

Regole di Base
1. Per ogni spesa conserva lo scontrino in un portafoglio o altro contenitore che 

hai a casa.

2. La sera annotate le spese sul Diario…servono solo pochi minuti! 

3. Registrate anche le entrate. Tutte le entrate!

4. Se il pagamento di una spesa è stato fatto con la Carta (Bancomat o Carta di 
Credito) registrate ugualmente la spesa anche se verrà riportata sull’estratto 
conto.

5. Se fate un prelevamento al Bancomat…registratelo sul diario!

6. Se pagate la rata, o le rate dei finanziamenti…registratele anche se escono in 
automatico dalla banca!

7. Se entra lo stipendio, registratelo sul Diario anche se entra in Banca diretta-
mente.

8. Se versate un assegno, registratelo sul Diario.

9. Se fate un assegno, registrate l’uscita alla data in cui è stato firmato, l’importo, 
a chi è stato intestato e la motivazione.

10. Conservate ordinatamente gli estratti dei conti correnti bancari e/o postali di 
fine mese, oppure se hai un accesso on-line al conto stampa la lista dei movi-
menti del mese.

Eccoci allora pronti a prendere conoscenza delle voci di spesa che vi aiute-
ranno nella redazione del Diario giornaliero e del Bilancio Mensile.
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Elenco delle voci di spesa
ENTRATE (INCASSI) USCITE (SPESE)

A. STIPENDI/SALARI 1. ALIMENTARI
• richiedente
• coniuge 2. UTENZE DOMESTICHE

• figlio/a • Acqua
• figlio/a • Luce
• convivente • Gas

• Telef. fisso
• Telef. mobile
• Abbonamento TV
• Internet
• Raccolta rifiuti

B. PENSIONI 3. ABITAZIONE

• Anzianità • Affitto
• Vecchiaia • Condominio
• Invalidità • Riscaldamento
• Accompagnamento • Manutenzione

• Cura della casa

C. RENDITE 4.FINANZIAMENTI

• Mutuo prima casa 
• Altri mutui immobiliari

D. AFFITTI • Prestiti personali

• Prestiti finalizzati (acquisto beni e servizi)

E. AIUTI PUBBLICI • Carta revolving

• Reddito di cittadinanza • Cessione Quinto Stipendio/Pensione
• Reddito di Emergenza
• Bonus/Aiuti enti locali 5. MOBILITA’ TRASPORTI

• Abbonamenti

F. AIUTI DA SOGGETTI PRIVATI • Carburante

• Associazioni/enti religiosi - laici • Assicurazioni (auto/moto)
• Aiuti familiari • Bollo auto

• Viaggi (treno/aereo)

G. ENTRATE STRAORDINARIE/IMPREVISTE • Meccanico/Gommista

• Parcheggi

6. SANITARIE

• Analisi/Farmaci/Visite

7. ABBIGLIAMENTO
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8. SCOLASTICHE/UNIVERSITARIE

• Iscrizione
• Rette
• Tasse
• Libri
• Didattica

9. TEMPO LIBERO

• Sport (Palestra, Indumenti sportivi, …) 
• Cinema/Teatro/Spettacoli
• Pizza/Cene
• Paghetta figli
• Sigarette

10. PROFESSIONALI

• Assicurazioni
• Affitto locali
• Utenze

11. ODONTOIATRICHE

• Visite
• Interventi
• Apparecchiature

12. FISCALI

• Tasse
• Tributi locali (Tassa Rifiuti, IMU, …) 
• Multe

13. SPESE LEGALI

• Mantenimento Assegno coniuge
• Assegno figli
• Parcelle professionisti

14. ASSISTENZA INFERMIERISTICA/PERSONALE

15.SPESE STRAORDINARIE/IMPREVISTE

• Acquisto elettrodomestici
• Acquisto Cellulare
• Acquisto Tv
• Acquisto Personal Computer o Tablet

16. DONAZIONI/OPERE DI CARITA’
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Il Diario giornaliero
Attraverso il Diario giornaliero, potrete registrare le entrate e le uscite utilizzando le 
voci dell’Elenco appena presentato, utilizzando per ogni spesa la voce corrisponden-
te con una descrizione breve del tipo di spesa o entrata.

Non preoccupatevi se non trovate subito la voce giusta, l’importante è registrare 
quella spesa o una certa entrata tempestivamente, indicando sempre la data nella 
quale è stata fatta!

Per essere più chiari facciamo un esempio: 

Devo registrare nel Diario Giornaliero: 

la spesa alimentare di 45,57 euro fatta il 14 ottobre; l’acquisto di un libro 
per la scuola è di 23,85 euro del 20 ottobre; la multa pagata il 23 ottobre è di 
120,00 euro; la spesa settimanale del 25 ottobre è di 55 euro; lo stipendio di 
ottobre è di 1583,00 euro ed è entrato il 10.

MESE DI OTTOBRE

DATA
VOCI 

ENTRATE/USCITE
DESCRIZIONE SPESA USCITA ENTRATA

10 Stipendio -Franco 1583,00

14 Alimentari Spesa settimanale 45,57

20 Scolastiche Libro per Fabrizio 23,85

23 Fiscali Multa fiat tipo 120,00

25 Alimentari Spesa settimanale 55,00

Il Bilancio Mensile
Per compilare il Bilancio Mensile, sarà sufficiente sommare per voci gli importi regi-
strati di entrata e di uscita nel Diario Giornaliero. In questo modo avremo un quadro 
di quanto speso/entrato per ogni voce, complessivamente, senza riportarne i dettagli. 

Ad esempio: la voce 1. Alimentari, sommando tutti i costi alimentari per il 
mese di ottobre è complessivamente pari ad euro 100,57.
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Leggere le tabelle
A questo punto abbiamo un quadro chiaro di come nel mese si sono amministrate 
le risorse disponibili.

Come abbiamo visto è stato fondamentale riportare ogni tipo di entrata e di uscita, 
perché, seppure in misura diversa, tutto concorre a darvi una fotografia precisa e 
concreta e non più generica o astratta, della condizione economica e finanziaria 
della vostra famiglia permettendovi così di gestire e programmare con consapevo-
lezza le vostre scelte personali e familiari future.

Riflettere periodicamente sull’andamento del bilancio mensile aiuterà la famiglia 
a trovare le giuste misure per gestire un proprio piano economico con sempre 
maggiore consapevolezza delle proprie possibilità incrementando il senso di 
responsabilità degli uni verso gli altri e programmando spese ed investimenti in 
modo opportuno e ragionato.

Ricordati che ciascuno è responsabile delle proprie scelte, verso sé stessi, i propri 
cari e verso la più ampia comunità di persone in cui è inserito e vive.

Grazie per impegno che metterete nel cercare di aiutarvi meglio. Ricorda che 
potrai sempre consultarci per ogni dubbio o curiosità, ma soprattutto per valu-
tare insieme i risultati di questa attività.

Siamo al tuo fianco…Buon viaggio insieme!!!
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DIARIO GIORNALIERO DI: 
______________________________

PRIMO MESE _______________

DATA
VOCI 

ENTRATE/
USCITE

DESCRIZIONE SPESA USCITA ENTRATA
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Totale Uscite Entrate
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BILANCIO DEL PRIMO MESE___________________
Entrate
Stipendi/Salari  
Pensioni  
Rendite  
Affitti  
Aiuti Pubblici

Aiuti Privati

Entrate Straordinarie

Totale Entrate                                                            -  € 
  
Spese costo/mese

1. Alimentari  
2. Utenze  
3. Abitazione  
4. Finanziarie

5. Mobilità e trasporti  
6. Spese sanitarie: farmacia, visite mediche, …  
7. Abbigliamento  
8. Scuola  
9. Tempo libero  
10. Professionali  
11. Odontoiatriche  
12. Fiscali

13. Legali

14. Assistenza Infermieristica/Personale

15. Impreviste

16. Donazioni opere di carità

…

….

Tot. Spese familiari                                                           -  € 
Finanziamenti: 

SUB Totale Finanziamenti                                                           -  € 
TOTALE SPESE                                                           -  € 

MARGINE FINANZIARIO 
(= la differenza tra entrate e totale spese)                                                           -  € 
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DIARIO GIORNALIERO DI: 
______________________________

SECONDO MESE _______________

DATA
VOCI 

ENTRATE/
USCITE

DESCRIZIONE SPESA USCITA ENTRATA
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Totale Uscite Entrate
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BILANCIO DEL SECONDO MESE___________________
Entrate
Stipendi/Salari  
Pensioni  
Rendite  
Affitti  
Aiuti Pubblici

Aiuti Privati

Entrate Straordinarie

Totale Entrate                                                           -  € 
  

Spese costo/mese
1. Alimentari  
2. Utenze  
3. Abitazione  
4. Finanziarie

5. Mobilità e trasporti  
6. Spese sanitarie: farmacia, visite mediche, …  
7. Abbigliamento  
8. Scuola  
9. Tempo libero  
10. Professionali  
11. Odontoiatriche  
12. Fiscali

13. Legali

14. Assistenza Infermieristica/Personale

15. Impreviste

16. Donazioni opere di carità

…

….

Tot. Spese familiari                                                           -  € 
Finanziamenti: 

SUB Totale Finanziamenti                                                           -  €
TOTALE SPESE                                                           -  €

MARGINE FINANZIARIO 
(= la differenza tra entrate e totale spese)                                                           -  € 
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DIARIO GIORNALIERO DI: 
______________________________

TERZO MESE _______________

DATA
VOCI 

ENTRATE/
USCITE

DESCRIZIONE SPESA USCITA ENTRATA
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Totale Uscite Entrate
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BILANCIO DEL TERZO MESE___________________
Entrate
Stipendi/Salari  
Pensioni  
Rendite  
Affitti  
Aiuti Pubblici

Aiuti Privati

Entrate Straordinarie

Totale Entrate                                                           -  €
  

Spese costo/mese
1. Alimentari  
2. Utenze  
3. Abitazione  
4. Finanziarie

5. Mobilità e trasporti  
6. Spese sanitarie: farmacia, visite mediche, …  
7. Abbigliamento  
8. Scuola  
9. Tempo libero  
10. Professionali  
11. Odontoiatriche  
12. Fiscali

13. Legali

14. Assistenza Infermieristica/Personale

15. Impreviste

16. Donazioni opere di carità

…

….

Tot. Spese familiari                                                           -  €
Finanziamenti: 

SUB Totale Finanziamenti                                                           -  €
TOTALE SPESE                                                           -  €

MARGINE FINANZIARIO 
(= la differenza tra entrate e totale spese)                                                           -  €
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DIARIO GIORNALIERO DI: 
______________________________

qUARTO MESE _______________

DATA
VOCI 

ENTRATE/
USCITE

DESCRIZIONE SPESA USCITA ENTRATA



25



26

Totale Uscite Entrate
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BILANCIO DEL qUARTO MESE___________________
Entrate
Stipendi/Salari  
Pensioni  
Rendite  
Affitti  
Aiuti Pubblici

Aiuti Privati

Entrate Straordinarie

Totale Entrate                                                           -  €
  

Spese costo/mese
1. Alimentari  
2. Utenze  
3. Abitazione  
4. Finanziarie

5. Mobilità e trasporti  
6. Spese sanitarie: farmacia, visite mediche, …  
7. Abbigliamento  
8. Scuola  
9. Tempo libero  
10. Professionali  
11. Odontoiatriche  
12. Fiscali

13. Legali

14. Assistenza Infermieristica/Personale

15. Impreviste

16. Donazioni opere di carità

…

….

Tot. Spese familiari                                                           -  €
Finanziamenti: 

SUB Totale Finanziamenti                                                           -  €
TOTALE SPESE                                                           -  €

MARGINE FINANZIARIO 
(= la differenza tra entrate e totale spese)                                                           -  €
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DIARIO GIORNALIERO DI: 
______________________________

qUINTO MESE _______________

DATA
VOCI 

ENTRATE/
USCITE

DESCRIZIONE SPESA USCITA ENTRATA



29
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Totale Uscite Entrate
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BILANCIO DEL qUINTO MESE___________________
Entrate
Stipendi/Salari  
Pensioni  
Rendite  
Affitti  
Aiuti Pubblici

Aiuti Privati

Entrate Straordinarie

Totale Entrate                                                           -  €
  

Spese costo/mese
1. Alimentari  
2. Utenze  
3. Abitazione  
4. Finanziarie

5. Mobilità e trasporti  
6. Spese sanitarie: farmacia, visite mediche, …  
7. Abbigliamento  
8. Scuola  
9. Tempo libero  
10. Professionali  
11. Odontoiatriche  
12. Fiscali

13. Legali

14. Assistenza Infermieristica/Personale

15. Impreviste

16. Donazioni opere di carità

…

….

Tot. Spese familiari                                                           -  €
Finanziamenti: 

SUB Totale Finanziamenti                                                           -  €
TOTALE SPESE                                                           -  €

MARGINE FINANZIARIO 
(= la differenza tra entrate e totale spese)                                                           -  €
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DIARIO GIORNALIERO DI: 
______________________________

SESTO MESE _______________

DATA
VOCI 

ENTRATE/
USCITE

DESCRIZIONE SPESA USCITA ENTRATA
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Totale Uscite Entrate
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BILANCIO DEL SESTO MESE___________________
Entrate
Stipendi/Salari  
Pensioni  
Rendite  
Affitti  
Aiuti Pubblici

Aiuti Privati

Entrate Straordinarie

Totale Entrate                                                           -  €
  

Spese costo/mese
1. Alimentari  
2. Utenze  
3. Abitazione  
4. Finanziarie

5. Mobilità e trasporti  
6. Spese sanitarie: farmacia, visite mediche, …  
7. Abbigliamento  
8. Scuola  
9. Tempo libero  
10. Professionali  
11. Odontoiatriche  
12. Fiscali

13. Legali

14. Assistenza Infermieristica/Personale

15. Impreviste

16. Donazioni opere di carità

…

….

Tot. Spese familiari                                                           -  €
Finanziamenti: 

SUB Totale Finanziamenti                                                           -  €
TOTALE SPESE                                                           -  €

MARGINE FINANZIARIO 
(= la differenza tra entrate e totale spese)                                                           -  €
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La Fondazione Salus Populi Romani

Dal 1995 la Fondazione Salus Populi Romani svolge nella Diocesi di Roma e per tutto 
il territorio regionale del Lazio un’azione di contrasto al sovraindebitamento ed al 
credito illegale, promuovendo l’inclusione sociale e finanziaria ed in modo partico-
lare l’uso consapevole del denaro e delle opportunità finanziarie per le famiglie e le 
piccole imprese.

La sua nascita fu fortemente voluta da don Luigi Di Liegro per contrastare l’usura ed 
operare in stretta collaborazione con le Comunità ecclesiali e civili della città e della 
regione.

L’intervento della Fondazione è incentrato sulla fiducia permettendo alle famiglie 
che non sono in condizioni di ricorrere in modo autonomo al credito bancario (non 
“bancabili”) di accedere a finanziamenti mirati, diretti a favorire un reale migliora-
mento della situazione socio-economica nella quali si trovano tale da evitare l’aggra-
varsi del disagio e della sofferenza collegata ad essa.

L’opera della Fondazione, oggi più che mai, non può più prescindere da un atten-
to lavoro di rete, in grado di collegare l’aiuto specifico che essa può fornire ad un 
progetto di intervento complessivo di accompagnamento dei beneficiari, ed un più 
capillare sviluppo dell’attività di educazione finanziaria per favorire scelte sempre 
più ragionate e consapevoli circa l’uso delle proprie risorse economiche e delle op-
portunità finanziarie oramai largamente offerte da molti soggetti finanziari.

Per questo la collaborazione con le comunità territoriali è un imprescindibile pri-
orità, poiché l’accompagnamento che si genera attraverso e con esse è in grado di 
esprimere in modo ampio la cura necessaria affinché gli strumenti finanziari resi 
disponibili dalla fondazione si manifestino in tutta la loro potenzialità ed efficacia.
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La Caritas di Roma 
e la rete delle comunità ecclesiali

La Caritas di Roma grazie al lavoro di animazione ha consolidato, soprattutto negli 
ultimi anni, un’esperienza di accoglienza, di supporto e di cura verso le persone/
famiglie fragili e vulnerabili che vede le comunità ecclesiali di base, in particolare 
le parrocchie romane, sempre più attive, coinvolte e competenti. Un tale coinvolgi-
mento si è reso possibile anche grazie allo sviluppo di un reale e fattivo lavoro in rete 
della comunità tra loro e con gli altri servizi territoriali.

La rete amplifica e qualifica il lavoro di cura, rende possibile l’accompagnamento dei 
soggetti nel percorso di promozione, valorizzandone le potenzialità e le capacità ver-
so il recupero possibile dell’autonomia e della propria responsabilità; al contempo 
lavorare in rete, cooperando per un bene comune, apre l’opportunità di animare le 
comunità e i territori affinché sempre più persone possano partecipare alla costru-
zione dell’aiuto, vivendo e testimoniando in tal modo la dimensione comunitaria 
della carità.

È particolarmente importante pertanto che si stabilisca un rapporto di cooperazione 
molto stretto tra la Fondazione Salus Populi Romani e le comunità parrocchiali e le 
piccole comunità religiose della città.

Nella prospettiva di una collaborazione sempre più stretta

Presso le Caritas parrocchiali, in particolare, sarebbe prezioso poter contare su persone, ap-
positamente formate attraverso la Fondazione, che siano in grado (e non occorre essere degli 
esperti o dei laureati in economia o in scienze bancarie) di essere prossime, di ascoltare (che 
valore avrebbe nell’anno del cammino sinodale!) con grande riservatezza e rispetto, le persone 
e le famiglie con problemi di sovraindebitamento talvolta prossime al rischio usura; nella di-
mensione delle comunità parrocchiali, si potrebbero inoltre aprire degli spazi per poter fornire 
alle persone, alle famiglie un’educazione finanziaria di base che molto gioverebbe ad aumen-
tare il livello di consapevolezza delle proprie scelte sull’uso dei propri stipendi e pensioni, 
prima che tali scelte sfocino in situazioni pesanti di sovraindebitamento.





Riferimenti e contatti

Fondazione Salus Populi Romani – Onlus

Vicariato di Roma - Piazza San Giovanni in Laterano, 6/a
tel. 06.69886432 - 335.1619842 / 335.1614720
info@antiusuraroma.it
f.antiusura@pec.it

Caritas Diocesana di Roma

Direzione, Ufficio Stampa e Comunicazione 
Piazza San Giovanni in Laterano, 6 
00184 - Roma 
Tel 06.69.886.424/425 
direzione@caritasroma.it

Cittadella della Carità - Santa Giacinta 
Via Casilina vecchia, 19 
00182 - Roma 
Tel 06.888.150 
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