
con il contributo di 

servizi nel municipio xiv e limitrofi
per l'emergenza covid-19

servizi nel municipio xiv e limitrofi
per l'emergenza covid-19

INSIEME PER L'EMERGENZA Servizi nel 14°Municipio e limitrofiseguici sul gruppo

Ente / Contatti Attività Orari

IntersosLab - Centro di formazione  
e polo territoriale / 328 2675250
ottavia129.italia@intersos.org
intersoslab.italia@intersos.org

distribuzione materiali multilingue sul covid-19 on line

C.R.I. Croce Rossa Italiana  06-81177229
3358000358 / 3200460497

Donazione sangue / Consegna beni di prima necessità e 
medicine / Raccolta di generi prima necessità

tutti i gg  
10-18

Protezione civile Guadalupe XIX
apc.guadalupe@gmail.com / 3398922073

Consegna beni di prima necessità e medicine riservato a 
immunodepressi, disabili e anziani

tutti i gg 7- 12 
e 18-20

Linearmente
3883093719 
info@linearmenteonlus.org

A disposizione doula, ostetrica, psicologa, sostegno alla 
genitorialità 
Aiuto compiti (gratuito) 
Tutoraggio per studenti/studentesse con disturbi 
dell’apprendimento (prima consulenza gratuita)

on line

Atelier del possibile
3668183230
info@atelierdelpossibile.it

Telefono amico gestito dall’equipe educativa
Consegna spesa e medicinali, raccolta beni di prima necessità 
Contest #facciamoilpossibile
Sportello legale solidale dell’avvocato di famiglia
Supporto psicologico, sostegno alla genitorialità: supporto 
telefonico e webinair, laboratori MusicArTerpia, supporto 
ostetrico in gravidanza e puerperio (gratuito)
Sostegno allo studio e tutoraggio Bes e Dsa (Privato sociale)

on line

Emoveo 3283532785 / 3495541059
emoveoassociazione@gmail.com

Psicoterapia e consulenza per adulti, giovani adulti e coppie, 
sostegno alla genitorialità, tutoraggio, aiuto compiti, 
logopedia (Prima consulenza gratuita)

on line

Pentalfa club e EA LAB
info@pentalfa.club
348 333 0663

Info corsi musica, canti, break dance su skype e 
telefonicamente (prime 3 lezioni gratuite per i nuovi iscritti)
il giov alle 18 pillole di didattica musicale corso di Ear 
Training e teoria musicale (gratuito)

tutti i gg  
9-11

Circolo Ecoidea di Legambiente e Parco 
agricolo casal del marmo  
3285537922

Consegne gratuite di frutta, verdura e prodotti biologici a 
km zero di cooperative del territorio

tutti i giorni 
8,30-10,30

in attivazione

FareRete Innovazione Bene Comune 
334 62 69 609

fareretebenecomune@gmail.com

Supporto al territorio con  progetti informativi attraverso 
webinair 
Indagine e monitoraggio sulle influenze sociali, legali, 
economiche, politiche e tecnologiche in uno stato di 
cambiamento sui territori

Contattare o 
monitorare 

pagina fb per 
orari e temi 
dei webinair



con il contributo di 

servizi nel municipio xiv e limitrofi
per l'emergenza covid-19

k9 Rescue
spesapervoi@k9rescue.it / 3272532245

Consegne gratuite della spesa per anziani soli e persone 
malate / Raccolta alimenti non deperibili 

Protezione civile solidarietà italiana
3914948120 / 3889727775 Sportello di ascolto psicologico

merc e ven 
10-12

mart e giov 
14-16

working class onlus 3408592659 Consegne gratuite  spesa e farmaci per categorie a rischio

Officina Danza Ottavia
3200730029 / info@officinadanzaottavia.it lezione gratuita on line 18,30

Casa del popolo Giuseppe Tanas
3492601313

Ascolto e sostegno psicologico gratuito e sostegno psicologico 
per operatori sanitari e personale dei servizi essenziali

Associazione Gabbia/No e Special Servizi
3349067153 / 3664351810 / 3346233237
specialservizi.coop@virgilio.it

Consegne a domicilio gratuite di spesa e farmaci per 
categorie a rischio

Altri numEri utili

Ente / Contatti Attività Orari

Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Pari Opportunità
1522

Telefono Rosa: accoglie con operatrici 
specializzate le richieste di aiuto e sostegno 
delle vittime di violenza e stalking

24h/24h

Centro Antiviolenza – Roma Trionfale
coop BEfree / Circonvallazione Trionfale 19 
- IV PIANO ST. 409-410-411
06 69617834 / 06 69617873 / 331 6493913

Prevenzione violenza di genere
Assistenza donne vittime di Tratta e 
sfruttamento sessuale
Casa di fuga a indirizzo segreto

Lunedì e Venerdì 10:00 
-17:00 Martedì e 
Giovedì 10:00 - 18:00 
Merc 10:00 - 17:30

Regione Lazio
06899199

Servizio di consegna spesa e medicinali per 
inquilini ater in difficoltà dal lun al sab 8-18

Consultorio Santa Maria della Pietà
06 6835.2856
consultori14@aslroma1.it

Struttura della ASL che mette a disposizione 
di famiglie, coppie e singoli consulenze e aiuto 
rispetto a problematiche sociali, psicologiche, 
ginecologiche, sessuali, relazionali ed educative.

lun, mar e gio  
ore 8.00-13.00  
e 14.00-16.30
mer e ven ore 8.00-13.00

Bambin Gesù
Pediatra 06 68592088
Neonatologia 06 68592273
Allergologia 0668592296
Psicologia 0668597046

Consulenze telefoniche e on line per bambini e 
famiglie

lun-sab 9-19
lun-ven 11-14
lun-ven 9-16
lun-ven 8,30-12,30

Dipartimento per le Politiche della Famiglia-
Presidenza del Consiglio dei Ministri
orientamentolegale.114@azzurro.it 
114 telefono azzurro

Emergenza infanzia 

Regione Lazio
Numero verde covid 19 
800118800

numero di riferimento per chi ha sintomi: 
febbre, tosse o difficoltà respiratorie

Segreteria sociale PUA Municipio XIV
0636352871 / 3395694010
segreteriatosocialepua@gmail.com

servizio che orienta e facilita l’accesso a 
prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie 
non comprese nell’emergenza

lun-ven  
8,30-12,30


