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"Salvamamme" in prima linea con gli aiuti a 

domicilio alle famiglie in difficoltà 
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"Salvamamme onlus" raddoppia il suo impegno in piena emergenza  #coronavirus. 

L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al 

contributo del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio 

ha messo in campo e intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi 

malati e anziani e a quelle che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di 

posti di lavoro, i precari e lavoratori senza contratto. Le consegne che verranno 

effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenuti con pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 

particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto 

elevato di persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in 

condizioni di salute che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. 
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Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro, accuratamente scelto da Mamma 

Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel regalo pasquale corredato di 

cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie 

riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, quanto 

necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, 

giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. 

Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel 

quadro del progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 

«In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre 

realtà operanti sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter 

effettuare le consegne, tra le quali l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da 

porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà lasciato grande pacco con abbondanti 

viveri a lunga conservazione impacchettati in modo ermetico», spiega Carlo di 

Borbone. 

«In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima 

necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo 

Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, da sempre in prima linea per 

il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, 

Presidente di Salvamamme - Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate 

disperate da parte di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i 

lavoretti occasionali. In alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi 

malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta 

accanto a chi soffre». 
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Coronavirus Roma, la sedia solidale con aiuti 

per anziani e precari 

 

E' carica di derrate alimentari, giocattoli e regali, che i volontari 

dell'associazione onlus Salvamamme consegnano ai nuclei familiari 

residenti in quartieri complessi e disagiati della Capitale 

18 marzo 2020 

C'è chi ha perso il lavoro occasionale, chi ha terminato le esigue scorte di cibo e chi non ha 

più il latte speciale per il figlio malato. In piena emergenza coronavirus ad essere in difficoltà 

sono non solo anziani e famiglie fragili, ma anche lavoratori iperprecari e senza contratto. 

In loro aiuto, una sedia solidale davanti la porta di casa, carica di derrate alimentari, 

giocattoli e regali, che i volontari dell'associazione onlus Salvamamme consegnano ai nuclei 

familiari residenti in quartieri complessi e disagiati della Capitale. 

 

Non solo viveri a lunga conservazione. Il progetto “Una sedia piena di solidarietà” prevede 

anche la consegna a domicilio di un libro - selezionato da Mamma Roma - e un regalo 

pasquale corredato di cioccolatini. Nel pacco solidale non mancano poi prodotti per l'igiene 

e scorte alimentari per lo svezzamento, giochi di società e materiale da disegno. 
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Per Grazia Passeri, presidente dell'associazione di via Ramazzini, il primo bilancio è 

positivo: “In questi giorni – dice - abbiamo consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima 

necessità, alcuni anche in emergenza grazie al tempestivo intervento del gruppo sportivo 

delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato”. Da sempre in prima linea per il sostegno 

dei più fragili e bisognosi. Un vero e proprio tour solidale, dunque, reso possibile anche 

grazie al contributo del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

E pronto a continuare, ma con le dovute precauzioni: “Durante l'operazione - assicura Carlo 

di Borbone - saranno utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i 

protocolli vigenti”. Escluso un contatto fisico tra volontari e famiglie, il lavoro non si ferma. 
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Coronavirus: Salvamamme 
raddoppia sostegno a famiglie fragili 
Le consegne verranno effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby 

della Polizia di Stato 

 

 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. L'associazione, grazie 
al contributo del principe Carlo di Borbone e dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha messo 
in campo e intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a 
quelle che stanno pagando il prezzo dell'epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e 
lavoratori senza contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle 
Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato.  

Saranno anche sostenuti con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 
particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di 
persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socioeconomiche e in condizioni di salute 
che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà 
donato un libro e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini. Le famiglie riceveranno 
direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico. "In collaborazione con le 
Associazioni 'Angeli in Moto', 'Calcio sociale' e altre realtà operanti sul territorio abbiamo 
individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne - spiega Carlo di Borbone - 
l'operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di sicurezza verificato da professionisti 
del settore". "In questi giorni Salvamamme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima 
necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo 
Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato - afferma Grazia Passeri, presidente di 
Salvamamme - il nostro lavoro non si ferma. Gli operatori stanno rispondendo a una serie di 
telefonate disperate da parte di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i 
lavoretti occasionali". 
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Covid 19, l'audio messaggio disperato: “Portatemi un gioco per farlo 

sfogare, preferisco non mangiare io” 

L'Associazione Salvamamme: “A Roma le richieste sconfortate delle 

famiglie precarie che hanno perso tutte le fonti di reddito” 

 

 

 

ROMA - La presidente dell’Associazione Salvamamme, Grazia Passeri, risponde al telefono 

mentre fa i pacchi e le due volontarie addette al centralino le chiedono aiuto su come gestire 

le richieste: pannoloni per anziani, latte arricchito - costosissimo - per bimbi malati, giochi e 

libri per famiglie poverissime che non sanno più come tenere i bimbi in casa o fargli fare i 

compiti. E poi cibo. “L’altro giorno mi ha chiamato una signora, con due neonati in famiglia, 

in lacrime per il frigo vuoto”. In questi giorni non ci fermiamo mai, neanche a pranzo - spiega 

questa donna di oltre 60 anni e con problemi di asma, che guida l’associazione che a Roma 
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fa fronte ai bisogni più grandi di donne e bambini in situazione di povertà. 

 

Seguite circa 4.000 persone e oltre 100 bambini. Tutte con patologie e gravi disabilità. 

Le segnalazioni riguardano tutta la provincia di Roma e vengono fatte da servizi sociali di 

municipi, Asl, altre associazioni e ospedali. “Per esempio poco fa dal Bambin Gesù mi hanno 

segnalato un bambino con una disfagia che lo porta a vomitare di continuo e ha bisogno 

continuamente di omogeneizzati ma la famiglia non può permetterseli”. Una delle richieste 

più frequenti, poi, è “il latte speciale, quello arricchito per i bimbi malati, che è costosissimo, 

come il Nutramigen che costa 26,70 euro confezione, per questo vorrei fare un appello alle 

case farmaceutiche". 

  

I bisogni legati all'emergenza virus. “Le richieste in questi giorni sono più disperate, 

perché le persone più precarie, quelle che vivevano con un lavoretto a ore, ora non hanno 

più neanche quello”. Sono persone che in condizioni di normalità avrebbero fatto fronte ai 

propri bisogni ma ora non più. E stanno perdendo anche la casa. “L’associazione rumeni in 

Italia ci ha segnalato che trenta badanti in pochi giorni sono state mandate via di casa - 

spiega Passeri - perché le famiglie da cui stavano a casa non ne avevano più bisogno. 

Oppure loro stesse non avevano più i soldi per pagarle”. 

  

Giocattoli e libri necessari come il pane. Mentre è al telefono arrivano al call center altre 

richieste: a un’associazione servono urgentemente pannoloni per anziani, mentre la 

mamma di un bimbo iperattivo manda su whatsapp un messaggio: “Mi servono 

urgentemente un paio di giochi per poterlo far sfogare, è più importante del cibo, preferisco 

non mangiare”. “A un bimbo di una famiglia molto povera la scuola aveva chiesto di leggere 

un libro e far il riassunto nel periodo di permanenza a casa, ma non l’aveva”. 

 

Famiglie in condizioni di estremo bisogno. Passeri legge anche le richieste ufficiali di 

Municipi e Asl: chiedono aiuto per nuclei familiari in situazioni di estremo bisogno legato 

all’emergenza virus. Alcune istituzioni pubbliche sono disponibili a venire alla sede di Via 

Ramazzini a prendere i beni. Sono richieste che si aggiungono alla normalità di una platea 

di migliaia di persone assistite di cui 100 bambini malati: bimbi con autismo, sindrome di 

Williams, in sedia a rotelle anche con patologie degenerative: “A due di loro abbiamo 

mandato due bei tablet, per passare il tempo in questo periodo”. E poi mamme con tumore, 

donne incinte sole: “Una al nono mese aveva anemia per non essersi nutrita 

sufficientemente”. 

  

Le consegne fatte dalle Fiamme Oro della Polizia. "Salvamamme" provvede a tutto, 

anche se con personale ridotto all’essenziale: “Per sicurezza abbiamo lasciato la maggior 

parte dei volontari a casa. I pochi che lavorano hanno tutti con mascherina e guanti e 

consegnano i pacchi con un protocollo severissimo, lasciandoli sulla sedia fuori dalla porta”. 

In questo momento quattro macchine e alcuni “angeli in moto” insieme al furgone sono 



addetti alle consegne. Per i casi più delicati, di bambini gravi o cardiopatici, si è messa a 

disposizione di Salvamamme la Polizia di Stato con le Fiamme Oro. “Ieri le volanti hanno 

fatto tre consegne da più bambini, compresa una da tre gemelli, non le dico l’emozione di 

quelli che han ricevuto i pacchi dalla polizia!” 

  

Bloccate le donazioni dei cittadini ma il lavoro continua. In questa situazione di estremo 

bisogno, in cui le donazioni di pacchi di cibo o oggetti da parte della cittadinanza sono state 

bloccate, un grande aiuto è arrivato con un'offerta in denaro dal Principe Carlo di Borbone 

e dall’Ordine Costantiniano di San Giorgio. "Questo ci ha permesso questa settimana di fare 

una grande spesa per i nostri utenti". Ma le richieste continuano ad arrivare e i bisogni non 

si fermano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CORRIERE DELLA SERA del 24/03/2020 

 

Il "re" Carlo e Salvamamme per i bimbi poveri  

 

Contro il Covid 19 e in aiuto dei più fragili scende in campo anche 
l'erede al trono del regno delle Due Sicilie: il principe Carlo di Borbone 
e l'Ordine Costantiniano di Sangiorgio sostengono la 
onlus Salvamamme, che in questi giorni ha raddoppiato gli aiuti alle 
famiglie in difficoltà, con bimbi malati e anziani e 
che stanno già pagando il prezzo dell'epidemia con la perdita di posti di 
lavoro. A loro vengono consegnati pacchi di viveri grazie alle Fiamme Oro 
Rugby e alla Polizia. Oltre ai cibi nei pacchi c'è un libro, fra quelli donati da 
"Mamma Roma" e un regalo pasquale con i cioccolatini. Le famiglie 
riceveranno a casa senza contatti fisici, anche il necessario per i neonati, 
giochi, materiale da disegno. Spiega Grazia Passeri, la presidente: 
"Riceviamo telefonate disperate di famiglie che hanno finito le loro scarse 
risorse e perso i lavoretti occasionali. In alcuni casi manca anche il latte 
speciale per bimbi malati". 
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Task force di volontari Sos per i campi nomadi.  

Crescono le iniziative, dalla spesa sociale alle 
fiabe online. Situazione tesa nelle carceri: colloqui via Skype  

Se è vero che l'emergenza sanitaria ci costringe all'isolamento, c'è chi di 

quell'isolamento rischia di pagarne 

le spese più degli altri. L'associazione 21 luglio ha pubblicato i risultati 

di un'indagine su cinque insediamenti rom, quelli di via Cesare Lombroso, via Luigi Candoni, via dei

 Gordiani, Castel Romano e via di Salone nei quali vivono 2.200 persone (di 

cui 1.050 minori). Per loro #iorestoacasa vuole dire in un container da 21 

metri quadrati dove in genere vivono anche 6 o 7 persone e non andare 

al lavoro. I piccoli spesso sono impossibilitati, per mancanza dei mezzi tecnologici, a seguire le lezio

ni a 

distanza. E poi mancano informazioni sulla prevenzione e assistenza sanitaria. Per questo l'Associa

zione ha 

lanciato un appello on line alla sindaca Virginia Raggi e al prefetto Gerarda Pantalone per chiedere 

interventi per migliorare la vita in quarantena nei campi rom.  

Una casa per i senzatetto: Il rifugio Sant'Anna, in via dini, allestito dal Municipio 

le Europe consulting per re l'emergenza freddo, centro aperto 24 ore su 24 per 

accogliere 25 persone. La invece, ha lanciato la Sant'Egidio, insieme al aiuto da casa": i volontari 

caldi per i senzatetto. spesa e cucinano a domicilio Per chi ha perso il lavoro 

Non solo famiglie fragili con bimbi malati e anziani, anche iperprecari 

e lavoratori senza contratto che han no perso il lavoro. Un aiuto arriva 

dall'associazione onlus Salvamamme che ha messo in campo una serie 

di rinforzi alimentari, ma non solo, a 

in quartieri complessi e disagiati delfavore dei nuclei familiari residenti 

in quartieri complessi e disagiati della Capitale. Davanti alla porta, "Una 

sedia piena di solidarietà", con cibo, 

termometri e giocattoli per sorreggere chi è in difficoltà, comprese le 

donne in gravidanza a rischio. Il tutto gratuitamente, grazie al contributo del Principe Carlo di Borb

one e dell'ordine Costantiniano di San Giorgio e alla disponibilità delle 

Fiamme Oro Rugby della polizia. 
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#Coronavirus: Salvamamme Onlus in prima linea con gli 
aiuti a domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. L’associazione, 

sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo del 

Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e 

intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle 

che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e 

lavoratori senza contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle 
Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in 

quartieri particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto 

elevato di persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in 

condizioni di salute che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la 

scorta alimentare, verrà donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha 

fatto ampia donazione, e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in 

più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al proprio 

domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, quanto necessita anche per 

lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, giocattoli, materiale da disegno 

per poter passare con più serenità il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i 

bimbi con importanti patologie già inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme 

passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 

 

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà 

operanti sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le 

consegne, tra le quali l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla 

porta dell’abitazione ove sarà lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga 

conservazione impacchettati in modo ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che sottolinea – 

“l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di sicurezza verificato da 

professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale 

al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno pochissimi i volontari, formati alla 
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perfezione che se ne faranno carico”. “In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 

pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al 

tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, 

da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo bilancio 

tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro 

non si ferma. Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da 

parte di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. 

In alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine 

Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi soffre”. 
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http://www.paeseitaliapress.it/news_11537_coronavirus-a-
Roma-Salvamamme-Onlus-in-prima-linea-con-gli-aiuti-a-
domicilio-VIDEO.html 
 
#coronavirus: a Roma Salvamamme Onlus in prima linea con gli aiuti a domicilio.  

#andràtuttobene. In collaborazione con Fiamme Oro Rugby della Polizia, Angeli in 

Moto e calcio Sociale al via il progetto ...una sedia piena di solidarietà… 

 

Roma, 18 marzo 2020 – Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi 
del #coronavirus. L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a 
famiglie in difficoltà, grazie al contributo del Principe Carlo di 
Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e 
intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e 
anziani e a quelle che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita 
di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza 
contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle 
Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

 Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari 
residenti in quartieri particolarmente complessi 
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e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di persone 
nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in 
condizioni di salute che non consentono di poter affrontare il rischio 
di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro, 
accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, 
e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per 
chi è particolarmente esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al 
proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, 
quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi 
di società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più 
serenità il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con 
importanti patologie già inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme 
passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro.    
“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed 
altre realtà operanti sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità 
per poter effettuare le consegne, tra le quali l’uso di una “sedia solidale” a 
cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà 
lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione 
impacchettati in modo ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che 
sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di 
sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti 
i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. 
Saranno pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno 
carico”. “In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi 
contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche 
al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della 
Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e 
bisognosi – è il primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di 
Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro non si ferma.  Gli operatori 
stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di famiglie 
che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In 
alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio 
l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta accanto a 
chi soffre”. 
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Roma, 18 marzo 2020 – Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi 
del #coronavirus. L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a 
famiglie in difficoltà, grazie al contributo del Principe Carlo di 
Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e 
intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e 
anziani e a quelle che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita 
di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza 
contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle 
Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

  

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari 
residenti in quartieri particolarmente complessi  
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e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di persone 
nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in 
condizioni di salute che non consentono di poter affrontare il rischio 
di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro, 
accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, 
e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per 
chi è particolarmente esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al 
proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, 
quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi 
di società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più 
serenità il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con 
importanti patologie già inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme 
passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro.    
“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed 
altre realtà operanti sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità 
per poter effettuare le consegne, tra le quali l’uso di una “sedia solidale” a 
cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà 
lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione 
impacchettati in modo ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che 
sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di 
sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti 
i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. 
Saranno pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno 
carico”. “In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi 
contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche 
al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della 
Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e 
bisognosi – è il primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di 
Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro non si ferma.  Gli operatori 
stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di famiglie 
che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In 
alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio 
l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta accanto a 
chi soffre”. 
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#Covid-19: Salvamamme Onlus in prima 
linea con gli aiuti a domicilio 

INTENSIFICATO IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON 
BIMBI MALATI E ANZIANI DISABILI 

22 Marzo 2020   

 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #covid-19. 
L’associazione, grazie al contributo del Principe Carlo di Borbone e 
dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha messo in campo e 
intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie disagiate e per le 
persone senza lavoro, i precari etc. Le consegne verranno effettuate 
grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 
Saranno sostenuti anche i nuclei familiari residenti in quartieri 
particolarmente complessi e disagiati della Capitale, che ospitano un 
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numero molto elevato di persone nella terza età. Oltre la scorta 
alimentare, verrà donato un libro, accuratamente scelto da Mamma 
Roma e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, 
un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie 
riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto 
fisico, oltre igiene ed alimentari, quanto necessita anche per lo 
svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, giocattoli, 
materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo in 
casa. Anche i bimbi con importanti patologie, già inseriti nel quadro 
del progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo 

Pilastro, avranno i loro doni. 
“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio 
sociale” ed altre realtà operanti sul territorio, abbiamo individuato 
specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali l’uso 
di una “sedia solidale” a cura delle famiglie, da porre davanti alla 
porta dell’abitazione, ove sarà lasciato un grande pacco con 
abbondanti viveri a lunga conservazione, impacchettati in modo 
ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione 
sarà regolata da uno stringente protocollo di sicurezza verificato da 
professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi di 
protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno 
pochissimi i volontari, formati alla perfezione, che se ne faranno 
carico”. “In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi 
contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie 
anche al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme 
Oro Rugby della Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il 
sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo bilancio tracciato 
da Grazia Passeri, presidente di Salvamamme che aggiunge – “il 
nostro lavoro non si ferma. Gli operatori stanno rispondendo ad una 
serie di telefonate disperate da parte di famiglie che hanno terminato 
le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In alcune 
situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio 
l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta 
accanto a chi soffre”. 
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#coronavirus: Salvamamme Onlus in prima linea con gli aiuti a domicilio 

 

Grazie al contributo dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio raddoppiato il sostegno 

a famiglie fragili con bimbi malati e anziani 

In collaborazione con Fiamme Oro Rugby della Polizia, Angeli in Moto e calcio Sociale al via il progetto 

“una sedia piena di solidarietà” 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. 

L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo del 

Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e intensificato 

gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che stanno pagando il 

prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza contratto, consegne 

che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 

particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di persone 

nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute che non 

consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. 
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Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto 

ampia donazione, e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è 

particolarmente esposto. 

Le famiglie riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed 

alimentari, quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, 

giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. 

Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel quadro del progetto 

“Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà operanti sul 

territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali l’uso di 

una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà lasciato 

grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo ermetico” – spiega 

Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di sicurezza 

verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale 

al fine di rispettare i protocolli vigenti. 

Saranno pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno carico”. 

“In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni 

anche in emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby 

della Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo 

bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro non si 

ferma. Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di famiglie che hanno 

terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali.In alcune situazioni manca anche il latte 

speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta 

accanto a chi soffre”. 
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Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. L’associazione, sempre 

in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo del Principe Carlo di 

Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e intensificato gli aiuti a 

domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che stanno pagando il prezzo 

dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza contratto, consegne 
che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

 
Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 

particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di 

persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute 

che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà 

donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un 

bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente 

esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, 

oltre igiene ed alimentari, quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche 

giochi di società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo in 

casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel 

quadro del progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 

 

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà operanti 

sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le 

quali l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione 

ove sarà lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in 

modo ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno 

stringente protocollo di sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati 

tutti i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno 

pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno carico”. “In questi giorni 
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Salvamammme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in 

emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby 

della Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il 

primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro 

lavoro non si ferma. Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da 

parte di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In 

alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano 

di San Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi soffre”. 
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Coronavirus: Salvamamme Onlus in prima linea 

con gli aiuti a domicilio 
  
Mercoledì, 18/03/2020 

 

Grazie al contributo dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio raddoppiato il sostegno a famiglie fragili 

con bimbi malati e anziani  
Roma, 18 marzo 2020 – Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. 
L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo 
del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e 
intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che stanno 
pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza 
contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della 
Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 
particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di persone 
nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute che non 
consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro, 
accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel regalo 
pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie 
riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, 
quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di 
società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. Saranno 
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sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel quadro del 
progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro.    

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà operanti sul 
territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali l’uso di 
una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà lasciato 
grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo ermetico” 
– spiega Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di 
sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi di protezione 
individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno pochissimi i volontari, formati alla perfezione 
che se ne faranno carico”. “In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni 
di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo 
Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più 
fragili e bisognosi – è il primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che 
aggiunge – “il nostro lavoro non si ferma.  Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate 
disperate da parte di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. 
In alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di 
San Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi soffre”. 
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Coronavirus: Salvamamme Onlus in 
prima linea con gli aiuti a domicilio 
18 Marzo 2020  

  

 

 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. L’associazione, 
sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo del Principe 

Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e 
intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle 
che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di 

lavoro, iperprecari e lavoratori senza contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla 

disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti 
in quartieri particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero 

molto elevato di persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in 
condizioni di salute che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la 

scorta alimentare, verrà donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha 
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fatto ampia donazione, e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in 
più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al proprio 

domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, quanto necessita anche per 

lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, giocattoli, materiale da 

disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, 
anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme 

passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 

Spiega Carlo di Borbone 

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà operanti 

sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali 

l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove 

sarà lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo 

ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno 

stringente protocollo di sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati 

tutti i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno 

pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno carico”. “In questi 

giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche 

in emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby 

della Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo 
bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro 

lavoro non si ferma.  Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte 

di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In alcune 

situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San 

Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi soffre”. 
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Coronavirus: Salvamamme Onlus in prima linea con gli aiuti a domicilio 
  
19 Marzo, 2020 

 
Grazie al contributo dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio raddoppiato 
il sostegno a famiglie fragili con bimbi malati e anziani. 

In collaborazione con Fiamme Oro Rugby della Polizia, Angeli in Moto e calcio 
Sociale al via il progetto “una sedia piena di solidarietà” 

Roma, 18 marzo 2020 – Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi 
del #coronavirus. L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a famiglie 
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in difficoltà, grazie al contributo del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine 
Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e intensificato gli aiuti a 

domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che stanno 
pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e 

lavoratori senza contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla 
disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

 
 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari 
residenti in quartieri particolarmente complessi e disagiati della 



Capitale che ospitano un numero molto elevato di persone nella terza età, che 
vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute che non 

consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, 
verrà donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha 

fatto ampia donazione, e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, 
un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie riceveranno 

direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed 
alimentari, quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche 

giochi di società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità 
il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti 

patologie già inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme passerotti” della 
Fondazione Terzo Pilastro. 

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre 

realtà operanti sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter 
effettuare le consegne, tra le quali l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie 
da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà lasciato grande pacco con 

abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo ermetico” – spiega 
Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente 

protocollo di sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno 
utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli 

vigenti. Saranno pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno 
carico”. “In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi 

contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al 
tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di 

Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il 
primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che aggiunge 

– “il nostro lavoro non si ferma. Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di 
telefonate disperate da parte di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse 

e perso i lavoretti occasionali. In alcune situazioni manca anche il latte speciale per 
bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una 
volta accanto a chi soffre”. 
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Coronavirus, Salvamamme in 

prima linea con gli aiuti a 

domicilio 
Raddoppiato il sostegno a famiglie fragili con bimbi malati e anziani. Al via un progetto 

con Fiamme Oro Rugby, Angeli in moto e Calcio sociale 

 
 

 
 

Nel pieno dell’emergenza sanitaria, raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus alle 

famiglie in difficoltà: grazie anche al contributo del principe Carlo di Borbone e 

dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, l’associazione ha messo in campo e 

intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a 

quelle che stanno pagando il prezzo dell’epidemia di coronavirus con la perdita di posti 
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di lavoro, precari e lavoratori senza contratto. A effettuare le consegne, le Fiamme Oro 

Rugby della Polizia di Stato. 

Predisposti abbondanti pacchi viveri anche per i nuclei familiari residenti in quartieri 

particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto 

elevato di persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in 

condizioni di salute che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre 

alla scorta alimentare, verranno donati un libro e un regalo pasquale corredato di 

cioccolatini: «Un’attenzione in più – spiegano dalla onlus – per chi è particolarmente 

esposto». Ancora, le famiglie riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun 

contatto fisico anche quanto necessita per lo svezzamento dei neonati, oltre al necessario 

per l’igiene e ai generi alimentari. Richiesti anche giochi di società, giocattoli, materiale 

da disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. «Saranno sostenuti, tra gli 

altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel quadro del progetto 

“Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro», aggiungono. 

 

Tra le novità di questo periodo di emergenza, l’uso di una «sedia solidale» a cura delle 

famiglie, da porre davanti alla porta dell’abitazione, «sulla quale sarà lasciato un grande 

pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo ermetico». A 

spiegarlo è Carlo di Borbone, che riferisce anche dalla collaborazione con le 

associazioni Angeli in moto e Calcio sociale, oltre ad altre realtà sul territorio, con le 

quali sono state individuate le modalità per poter effettuare le consegne. Anche 

l’operazione “sedia solidale”, chiarisce, «sarà regolata da uno stringente protocollo di 

sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi 
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di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno pochissimi i 

volontari, formati alla perfezione che se ne faranno carico». 

Il primo bilancio lo traccia la presidente Grazia Passeri. «In questi giorni Salvamammme 

ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza 

grazie anche al tempestivo intervento del gruppo sportivo delle Fiamme Oro Rugby della 

Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi. Ora 

– aggiunge – il nostro lavoro non si ferma.  Gli operatori stanno rispondendo a una serie 

di telefonate disperate da parte di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e 

perso i lavoretti occasionali. In alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi 

malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta 

accanto a chi soffre». 
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L’emergenza Coronavirus non ferma l’impegno di Salvamamme 

 
 

 

 

 

 

https://www.tuacitymag.com/salvamamme-coronavirus-aiuti-famiglie-minori-anziani-difficolta/
https://telegram.me/share/url?url=https://www.tuacitymag.com/salvamamme-coronavirus-aiuti-famiglie-minori-anziani-difficolta/&text=L%E2%80%99emergenza%20Coronavirus%20non%20ferma%20l%E2%80%99impegno%20di%20Salvamamme
https://telegram.me/share/url?url=https://www.tuacitymag.com/salvamamme-coronavirus-aiuti-famiglie-minori-anziani-difficolta/&text=L%E2%80%99emergenza%20Coronavirus%20non%20ferma%20l%E2%80%99impegno%20di%20Salvamamme
https://i0.wp.com/www.tuacitymag.com/wp-content/uploads/2020/03/Salvamamme-e-fiamme-oro-andr%C3%A0tuttobene.jpg?fit=1008,756&ssl=1


L’emergenza coronavirus rischia di lasciare più 

solo chi è già in difficoltà, lo sa bene 

l’Associazione Salvamamme che in questi giorni 

difficili continua il suo impegno 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del coronavirus. L’associazione, 

sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo 

del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo 

in campo e intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e 

anziani e a quelle che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di 

lavoro, iperprecari e lavoratori senza contratto, consegne che verranno 

effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti 

in quartieri particolarmente complessi della Capitale che ospitano un numero molto 

elevato di persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio 

economiche e in condizioni di salute che non consentono di poter affrontare il rischio 

di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro, accuratamente scelto 

da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel regalo 

pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente 

esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun 

contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, quanto necessita anche per lo 

svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, giocattoli, materiale da 

disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli 

altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel quadro del 

progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro.    

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” 

ed altre realtà operanti sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità 

per poter effettuare le consegne, tra le quali l’uso di una “sedia solidale” a 

cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà 

lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione 

impacchettati in modo ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che 

sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di 
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sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti 

i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. 

Saranno pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno 

carico”.  

“In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi contenenti 

beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al 

tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della 

Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e 

bisognosi – è il primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di 

Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro non si ferma.  Gli operatori 

stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di famiglie 

che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In 

alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio 

l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta accanto 

a chi soffre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENSIR.IT 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/18/coronavirus-covid-19-

salvamamme-onlus-in-prima-linea-con-gli-aiuti-a-domicilio/ 

 

Coronavirus Covid-19: 
Salvamamme Onlus, in prima 
linea con gli aiuti a domicilio 
18 marzo 2020 @ 13:26 

 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus. L’associazione, sempre in prima 

linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo del Principe Carlo 

di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e 

intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani 

e a quelle che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di 

lavoro, iperprecari e lavoratori senza contratto, consegne che verranno effettuate 

grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. Saranno 

anche sostenuti con “abbondanti pacchi viveri” i nuclei familiari residenti in 

quartieri “particolarmente complessi e disagiati” della Capitale che ospitano un 

numero molto elevato di persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà 

socio economiche e in condizioni di salute che non consentono di poter affrontare 

il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, “verrà donato un libro, 

accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel 

regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è 

particolarmente esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al proprio 

domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, quanto necessita 

anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, giocattoli, 

materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. Saranno 
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sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel 

quadro del progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo pilastro. 

In collaborazione con le associazioni “Angeli in moto”, “Calcio sociale” ed altre 

realtà operanti sul territorio sono state individuate specifiche modalità per poter 

effettuare le consegne, tra le quali spiega Carlo di Borbone, “una ‘sedia solidale’ a 

cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà lasciato il 

pacco viveri a lunga conservazione impacchettati in modo ermetico. L’operazione 

sarà regolata da uno stringente protocollo di sicurezza verificato da professionisti 

del settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale al 

fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno pochissimi i volontari, formati alla 

perfezione che se ne faranno carico”. “In questi giorni Salvamammme ha 

consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in 

emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle 

Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato – è il primo bilancio tracciato da Grazia 

Passeri, presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro non si ferma. 

Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di 

famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. 

In alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio 

l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi 

soffre”. 
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Coronavirus: Salvamamme raddoppia 
sostegno a famiglie fragili 
  

 
Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. 
L’associazione, grazie al contributo del principe Carlo di Borbone e dell’Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, ha messo in campo e intensificato gli aiuti a 
domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che stanno 
pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e 
lavoratori senza contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla 
disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato.  

Saranno anche sostenuti con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti 
in quartieri particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un 
numero molto elevato di persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà 
socioeconomiche e in condizioni di salute che non consentono di poter affrontare 
il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro e un bel 
regalo pasquale corredato di cioccolatini. Le famiglie riceveranno direttamente al 
proprio domicilio senza alcun contatto fisico. 

“In collaborazione con le Associazioni ‘Angeli in Moto’, ‘Calcio sociale’ e altre 
realtà operanti sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter 
effettuare le consegne – spiega Carlo di Borbone – l’operazione sarà regolata da 
uno stringente protocollo di sicurezza verificato da professionisti del settore”. “In 
questi giorni Salvamamme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima 
necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al tempestivo intervento del 
Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato – afferma Grazia 
Passeri, presidente di Salvamamme – il nostro lavoro non si ferma. Gli operatori 
stanno rispondendo a una serie di telefonate disperate da parte di famiglie che 
hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali”. 
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Coronavirus: Salvamamme Onlus in prima linea con gli aiuti a domicilio 

Grazie al contributo dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio raddoppiato il 

sostegno a famiglie fragili con bimbi malati e anziani In collaborazione con 

Fiamme Oro Rugby della Polizia, Angeli in Moto e calcio Sociale al via il 

progetto “una sedia piena di solidarietà” 

 

 

 
 

 

Roma, 18 marzo 2020 – Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del coronavirus. 

L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo 
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del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di Sangiorgio ha messo in campo e 

intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che 

stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza 

contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della 

Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 

particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di persone 

nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute che non 

consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà donato un 

libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel regalo 

pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie 

riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, 

quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, giocattoli, 

materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli 

altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme 

passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà operanti 

sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali 

l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà 

lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo ermetico” 

– spiega Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo 

di sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi di 

protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno pochissimi i volontari, 

formati alla perfezione che se ne faranno carico”. “In questi giorni Salvamammme ha consegnato 

200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al tempestivo 

intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, da sempre in prima 

linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, 

Presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro non si ferma. 

Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di famiglie che hanno 

terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In alcune situazioni manca anche il 

latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora 

una volta accanto a chi soffre”. 
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dav 

Grazie al contributo dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio raddoppiato il sostegno a 

famiglie fragili con bimbi malati e anziani 

In collaborazione con Fiamme Oro Rugby della Polizia, Angeli in Moto e calcio Sociale al via 

il progetto “una sedia piena di solidarietà” 
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Roma – Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. L’associazione, 

sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo del Principe Carlo 

di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e intensificato 

gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che stanno 

pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza 

contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby 

della Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 

particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di 

persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute 

che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà 

donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel 

regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. 

Le famiglie riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, 

oltre igiene ed alimentari, quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti 

anche giochi di società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo 

in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel 

quadro del progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro.    

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà operanti 

sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali 

l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove 

sarà lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo 

ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno 

stringente protocollo di sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati 

tutti i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno 

pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno carico”. “In questi 



giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche 

in emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby 

della Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo 

bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro 

non si ferma.  Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di 

famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In alcune 

situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San 

Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi soffre”. 
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Coronavirus: Salvamamme Onlus in prima 
linea anche per gli aiuti a domicilio  
 

  
 18 Marzo 2020 

  
 

Salvamamme onlus è come sempre in prima fila nel sostegno alle famiglie in gravi difficoltà. 

In questi tempi di #coronavirus l’Associazione, 

sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in 

difficoltà, grazie al contributo del Principe Carlo 

di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San 

Giorgio ha messo in campo e intensificato gli aiuti 

a domicilio per le famiglie fragili con bimbi 

malati e anziani e a quelle che stanno pagando il 

prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di 

lavoro, iperprecari e lavoratori senza 

contratto, consegne che verranno effettuate 

grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro 

Rugby della Polizia di Stato. 

 

 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 

particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di 

persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute 

che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà 

donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel 

regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. Le 

famiglie riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed 

alimentari, quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di 

società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità il tempo in casa. Saranno 

sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti nel quadro del 

progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà operanti 

sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali 

l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove 

sarà lasciato un  grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo 

ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente 

protocollo di sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti i 

dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno pochissimi i 
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https://www.ilprofumodelladolcevita.com/salvamamme-onlus-in-prima-linea-anche-per-gli-aiuti-a-domicilio/


volontari, formati alla perfezione che se ne faranno carico”. “In questi giorni Salvamammme ha 

consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche 

al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, da 

sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo bilancio tracciato 

da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro non si ferma.  Gli 

operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di famiglie che hanno 

terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In alcune situazioni manca anche il 

latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San Giorgio per essere ancora 

una volta accanto a chi soffre”. 
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Coronavirus: Salvamamme Onlus sempre in prima 
linea con gli aiuti a domicilio 
 

Ai tempi del Coronavirus Salvamamme onlus raddoppia il sostegno per le famiglie in difficoltà. 
Grazie al contributo del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, 
l’associazione ha messo in campo e intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con 
bimbi malati e anziani e a quelle che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di 
posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza contratto, consegne che verranno effettuate grazie 
alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 
Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 
particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di 
persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute 
che non consentono di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà 
donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un 
bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente 
esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, 
oltre igiene ed alimentari, quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti 
anche giochi di società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità il 
tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già inseriti 
nel quadro del progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 
 

 
 
 
«In collaborazione con le Associazioni Angeli in Moto, Calcio sociale ed altre realtà operanti sul 
territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali 
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l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove 
sarà lasciato grande pacco con abbondanti viveri a lunga conservazione impacchettati in modo 
ermetico», spiega Carlo di Borbone, che sottolinea: «L’operazione sarà regolata da uno 
stringente protocollo di sicurezza verificato da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati 
tutti i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno 
pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno carico». 
Il primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme, rende noto che: «In 
questi giorni Salvamamme ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni 
anche in emergenza grazie anche al tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme 
Oro Rugby della Polizia di Stato, da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e 
bisognosi. Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte di 
famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In alcune 
situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San 
Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi soffre». 
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#coronavirus: Salvamamme Onlus grazie al contributo 

dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio raddoppia il 

sostegno a famiglie fragili con bimbi malati e anziani 

 
Di donatellagimigliano 
Pubblicato il 18 marzo 2020 

 

 
 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. L’associazione, 

sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo del Principe 

Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e 

intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a 

quelle che stanno pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di 

lavoro, iperprecari e lavoratori senza contratto, consegne che verranno effettuate 

grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 

Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti 

in quartieri particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano 
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un numero molto elevato di persone nella terza età, che vivono in gravi difficoltà socio 

economiche e in condizioni di salute che non consentono di poter affrontare il rischio 

di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro, accuratamente scelto 

da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel regalo pasquale corredato 

di cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie 

riceveranno direttamente al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene 

ed alimentari, quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti 

anche giochi di società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più 

serenità il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti 

patologie già inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme 

passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà 

operanti sul territorio abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le 

consegne, tra le quali l’uso di una “sedia solidale” a cura delle famiglie da porre davanti 

alla porta dell’abitazione ove sarà lasciato grande pacco con abbondanti viveri a 

lunga conservazione impacchettati in modo ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che 

sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di sicurezza verificato 

da professionisti del settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale 

al fine di rispettare i protocolli vigenti. Saranno pochissimi i volontari, formati alla perfezione 

che se ne faranno carico”. “In questi giorni Salvamammme ha consegnato 200 pacchi 

contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al 

tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, 

da sempre in prima linea per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo bilancio 

tracciato da Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro 

non si ferma.  Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di telefonate disperate da parte 

di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. In alcune 

situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano 

di San Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi soffre”. 
Contenuto non disponibile 
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#coronavirus: Salvamamme Onlus in prima linea con gli aiuti 

per le famiglie fragili   
 

In collaborazione con Fiamme Oro Rugby della Polizia, Angeli in Moto e calcio 
Sociale al via il progetto “una sedia piena di solidarietà”. 

 

 

Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. 

L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al 

contributo del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di 

San Giorgio ha messo in campo e intensificato gli aiuti a domicilio per le 

famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che stanno pagando il 

prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori 

senza contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla 

disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. 
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Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti 

in quartieri particolarmente complessi e disagiati della Capitale che 

ospitano un numero molto elevato di persone nella terza età, che vivono in 

gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute che non consentono 

di poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà 

donato un libro, accuratamente scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia 

donazione, e un bel regalo pasquale corredato di cioccolatini, un’attenzione 

in più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie riceveranno direttamente al 

proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, 

quanto necessita anche per lo svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di 

società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare con più serenità il 

tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti 

patologie già inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme 

passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro. 
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Salvamamme Onlus in prima linea con gli 
aiuti a domicilio nell’emergenza 
#coronavirus 

Inserito su 18 Marzo 2020 da Redazione in Attualità 

 

Roma, 18 marzo 2020 – Raddoppia il sostegno di Salvamamme onlus ai tempi del #coronavirus. 
L’associazione, sempre in prima linea con il sostegno a famiglie in difficoltà, grazie al contributo 
del Principe Carlo di Borbone e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha messo in campo e 
intensificato gli aiuti a domicilio per le famiglie fragili con bimbi malati e anziani e a quelle che stanno 
pagando il prezzo dell’epidemia con la perdita di posti di lavoro, iperprecari e lavoratori senza 

contratto, consegne che verranno effettuate grazie alla disponibilità delle Fiamme Oro Rugby della Polizia 

di Stato. 
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Saranno anche sostenute con abbondanti pacchi viveri i nuclei familiari residenti in quartieri 

particolarmente complessi e disagiati della Capitale che ospitano un numero molto elevato di persone nella 

terza età, che vivono in gravi difficoltà socio economiche e in condizioni di salute che non consentono di 
poter affrontare il rischio di un contagio. Oltre la scorta alimentare, verrà donato un libro, accuratamente 
scelto da Mamma Roma che ne ha fatto ampia donazione, e un bel regalo pasquale corredato di 

cioccolatini, un’attenzione in più per chi è particolarmente esposto. Le famiglie riceveranno direttamente 

al proprio domicilio senza alcun contatto fisico, oltre igiene ed alimentari, quanto necessita anche per lo 

svezzamento. Sono stati richiesti anche giochi di società, giocattoli, materiale da disegno per poter passare 
con più serenità il tempo in casa. Saranno sostenuti, tra gli altri, anche i bimbi con importanti patologie già 
inseriti nel quadro del progetto “Salvamamme passerotti” della Fondazione Terzo Pilastro.     

“In collaborazione con le Associazioni “Angeli in Moto”, “Calcio sociale” ed altre realtà operanti sul territorio 
abbiamo individuato specifiche modalità per poter effettuare le consegne, tra le quali l’uso di una “sedia solidale” a 
cura delle famiglie da porre davanti alla porta dell’abitazione ove sarà lasciato grande pacco con abbondanti 

viveri a lunga conservazione impacchettati in modo ermetico” – spiega Carlo di Borbone, che 
sottolinea – “l’operazione sarà regolata da uno stringente protocollo di sicurezza verificato da professionisti del 
settore, in cui saranno utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale al fine di rispettare i protocolli vigenti. 

Saranno pochissimi i volontari, formati alla perfezione che se ne faranno carico”. “In questi giorni Salvamammme 

ha consegnato 200 pacchi contenenti beni di prima necessità, alcuni anche in emergenza grazie anche al 
tempestivo intervento del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, da sempre in prima linea 

per il sostegno dei più fragili e bisognosi – è il primo bilancio tracciato da Grazia Passeri, Presidente di 
Salvamamme che aggiunge – “il nostro lavoro non si ferma.  Gli operatori stanno rispondendo ad una serie di 
telefonate disperate da parte di famiglie che hanno terminato le loro scarse risorse e perso i lavoretti occasionali. 
In alcune situazioni manca anche il latte speciale per bimbi malati. Ringrazio l’Ordine Costantiniano di San 

Giorgio per essere ancora una volta accanto a chi soffre”. 

 

 
 
 

https://www.mondopressing.com/wp-content/uploads/2020/03/salvamamme-andr%C3%A0tuttobene.jpg

