IL VALORE DELLA SOLIDARIETÀ

CHI SIAMO
ISMA, Istituti di Santa Maria in Aquiro, è una I.P.A.B, Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza.
Il Governo è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da
tre componenti in rappresentanza della Regione Lazio, della
Provincia di Roma e del Comune di Roma.

L’attuale Consiglio Di Amministrazione è composto da:
Il Presidente, Dott. Guido Magrini
Il Vicepresidente, Salvatore Doddi
Il Consigliere, Avv. Carlo Testa
Segretario Generale, Avv. Maria Capozza

LA NOSTRA STORIA
Nel 1591 il Cardinale Salviati edificò a Santa Maria in Aquiro un collegio che venne poi
unificato all’orfanotrofio indirizzando l’Opera Pia all’educazione negli studi superiori dei
giovani più meritevoli. Nel 1826 il Pontefice Leone XIII soppresse la Confraternita, abolì la
questua e l’accompagno ai morti, affidando l’Istituto ai Padri Somaschi sotto l’autorità della
Sacra Visita Apostolica.
Con Regio Decreto del 21 Dicembre 1871 venne eretto in Ente Morale e con la
denominazione di “Pia Casa di Santa Maria in Aquiro e delle orfane e SS. Quattro
Coronati”, mentre lo Statuto venne approvato con Regio Decreto del 6 novembre 1872.
Con il Regio Decreto del 1936 fu approvato lo Statuto Organico degli Ospizi di Santa Maria
in Aquiro e SS. Quattro Coronati.
Nel 1975 la Giunta regionale del Lazio ha approvato la fusione di diverse strutture della
beneficenza romana, in particolare:
“Ospizio degli Orfani di Santa Maria in Aquiro”;
“Pio Istituto Rivaldi”,
- “Conservatorio della Divina Provvidenza e San Pasquale Baylon”,
- “Conservatorio della Speranza e Pio detto delle Pericolanti”,
- “Opera Pia Agostini”,
“Eredità. Ugolini, Lambol, Cometti, Giannini Anna e Ignazio, Bellomo, Fontia”.

LA NOSTRA STORIA (segue)
Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro, sorti dalla fusione di queste strutture, hanno assunto
quale proprio simbolo l’antica effige che ha contraddistinto la Chiesa che dà il nome agli
Istituti, raffigurante un’aquila reale sovrapposta ad una croce su campo tondo.
Nei primi anni ’90, dopo aver svolto in modo esemplare attività di assistenza con ricovero di
orfani e minori in stato di disagio, si sospesero le attività di ricovero dei minori e l’Ente
rivolse maggiore attenzione alla prestazione di servizi diversi nei confronti degli anziani.
Oggi gli Istituti di Santa Maria in Aquiro collaborano attivamente con i servizi sociali della
Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Roma nonché con altri Comuni della
Regione Lazio

LA CHIESA DI SANTA MARIA IN AQUIRO
Già menzionata come preesistente all’epoca di Gregorio III
(731-741) questa chiesa sorge nel cuore di Roma, in piazza
Capranica.
Il nome originario della Chiesa era quello di "S. Maria a Cyro"
o "in Cyro” che dopo il mille divenne "in Aquiro”.
Nel 1540 venne concessa dal pontefice Paolo III alla
confraternita degli Orfani, che da allora ne detiene la cura.
Attualmente la Chiesa si presenta nell’aspetto voluto dal
cardinale Salviati, che nel 1590 ne fece iniziare la ricostruzione
ad opera di Francesco da Volterra, completata parzialmente
dopo il 1602, con l’intervento di Filippo Breccioli e di Carlo
Maderno.

L’aspetto architettonico attuale si deve a Pio IX che commissionò il completamento della facciata
della chiesa a Pietro Camporese il Vecchio nel 1774.
L'interno, preceduto da un vestibolo con pietre tombali del XIV e XV secolo, dalla distrutta chiesa
di S.Stefano del Trullo e completamente decorato nel 1866 da Cesare Mariani, è costituito da tre
navate, con altrettante cappelle per lato, transetto con cupola e abside.

LA CHIESA DI SANTA MARIA IN AQUIRO (segue)
Le cappelle ospitano pregevoli opere: Storie della Vergine e figure di Santi (1617) di Carlo
Saraceni, l’affresco di scuola cavalliniana risalente al XIV secolo, raffigurante la Madonna col
Bambino e S. Stefano, proveniente da S. Stefano del Trullo e tre tele attribuite al francese
Trophime Biot, tardo pittore caravaggesco (1635-40), Deposizione, Coronazione di spine e
Flagellazione.
Il dipinto più importante presente nella Chiesa è quello raffigurante
la Madonna di Lourdes unico quadro presente in Italia.
La collocazione dell’opera nella chiesa di Santa Maria in Aquiro,
avvenne dopo una serie di controversie e passaggi in diverse
chiese romane, grazie al papa Leone XIII.

Accanto alla chiesa, sulla destra, si erge l’edificio dell’Ospizio degli
Orfani, costruito dal Breccìoli all’inizio del Seicento, ma riedificato
sulla piazza e su vicolo della Spada d’Orlando a metà
dell’Ottocento; oggi è la sede legale dell’IPAB Istituti di S. Maria
in Aquiro.

MISSION
Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro rappresentano da secoli un
punto di riferimento per i servizi sociali della città di Roma.
Sono impegnati da sempre a sostenere progetti ed iniziative che si
rivolgono ad anziani e minori in condizione di disagio.
L’esperienza consolidata dell’Ente nel corso degli anni si è
adattata alle esigenze di una grande città come Roma, carica di
aspettative e problemi nonché di numerose situazioni di disagio e
bisogno.

OBIETTIVI
 Ospitare ed assistere minori ed anziani in condizioni
disagiate
 Promuovere e partecipare ad attività di studio, di ricerca e
di documentazione nei settori socio-assistenziali in cui l’Ente
espleta la propria attività
 Curare la formazione e l’aggiornamento permanente degli
operatori dei settori socio-assistenziali in cui l’Ente espleta la
propria attività.

I PROGETTI
Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro sono impegnati da
sempre a sostenere progetti ed iniziative di assistenza e
beneficenza in tre grandi aree:
MINORI

ANZIANI
RICERCA – FORMAZIONE - COMUNICAZIONE

AREA MINORI


Centro Diurno Civico Zero (Save the Children) Il Centro Diurno ospita minori
stranieri e neo-comunitari in situazioni di marginalità sociale, devianza e
sfruttamento.



Crescere….Insieme (CEIS) Progetto di intervento e di presa in carico globale di
minori e delle loro famiglie in situazioni di disagio ed in particolare con
problematiche di devianza e tossicodipendenza.



Coloriamo la Pace Concorso finalizzato alla premiazione di n. 13 elaborati graficipittorici realizzati
dai ragazzi delle scuole elementari di Roma. I vincitori
riceveranno un premio di Euro 1.000,00.



Polo Infanzia Adolescenza per minori con famiglie in difficoltà Polo
multidisciplinare di tutela del minore nel distretto socio-sanitario G5 della Provincia
di Roma: ascolto, sostegno psicologico, consulenza legale, residenza temporanea
ed educazione domiciliare.



Unità di Strada Villa Maraini Il “Progetto” è finalizzato a monitorare e sostenere i
minori tossicodipendenti nella città di Roma.

AREA MINORI (segue)


Centro Diurno “Primo Incontro” Centro diurno per minori disabili gravi e medio-gravi
finalizzato al sostegno dei nuclei familiari, all’acquisizione, al mantenimento e al rinforzo
delle abilità psicomotorie, cognitive, affettivo- relazionali e comportamentali dei giovani
utenti.



Centro per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Famiglia “Il Raggio Verde” (IRAI) Attività di
ascolto, consulenza psicologica e psicoterapeutica, mediazione familiare, rivolta a bambini,
adolescenti e famiglie in difficoltà.



Residenza Temporanea Protetta per Adolescenti (RTP) Servizio di accoglienza
residenziale per adolescenti con patologie borderline.



Campagna con Nessun Luogo è lontano e la Provincia: Convezione tra l’Associazione
Nessun Luogo è Lontano, Provincia di Roma (Assessorato alle Politiche Sociali) e ISMA
finalizzato alla gestione di adolescenti svantaggiati in situazioni limite.

AREA ANZIANI
 Centro Polivalente “Isola Madre” I poli di questo Centro possono essere individuati
nelle seguenti attività: Residenzialità per anziani autosufficienti; Centro socio-ricreativo e
culturale; Centro polivalente Alzheimer; Mensa sociale per anziani; Polo Formativo.
Mensa sociale E’ un servizio di mensa sociale per n. 40 pasti pro-die per tre giorni alla
settimana a favore di anziani soli e/o in stato di bisogno presso il Centro Polivalente Isola
Madre.
Progetto Aquiro Il servizio prevede assistenza psicologica, sociale e riabilitativa a favore
di anziani e minori con patologie oncoematologiche.
Roma di Cuore Convegno annuale sul benessere
gestione di patologie cardiologiche.

psicofisico della persona e sulla

Centro Diurno Alzheimer – Municipio I Il Centro Diurno ospita 14 anziani affetti da
demenza senile e malattia di Alzheimer di grado lieve o medio-lieve
Programma Assistenza Integrata nelle IPAB (Istituti di Santa Maria in Aquiro, Santa
Margherita, Calestrini) Progetto indirizzato, attraverso la sinergia di intenti e di risorse delle
IPAB interessate, al miglioramento della qualità di vita e del benessere degli ospiti delle
relative strutture residenziali.

AREA RICERCA- FORMAZIONE-COMUNICAZIONE
Progetto AVO La collaborazione tra Avo e Isma è finalizzata alla formazione sulle
problematiche connesse alla gestione degli anziani e dei malati di Alzheimer.
Progetto Il Bullismo Intervento globale al fenomeno delle prepotenze nelle scuole
secondarie, attraverso percorsi formativi/informativi che coinvolgono direttamente gli
insegnanti, le famiglie, gli adolescenti e le istituzioni.
RES – Romani e solidali - Registro della solidarietà Il progetto nasce dall’esigenza di
favorire la creazione di una rete di solidarietà che permetta a tutti di entrare in un circuito di
formazione e di comunicazione.
Porte Sociali Un sistema di sportelli diffusi sul territorio per favorire l’accesso ai servizi
coordinato dai segretariati sociali dei municipi della città di Roma.
Ricerca su Disturbi del Movimento di utenti anziani Attività di ricerca su sistemi e
apparati biomeccanici in grado di monitorare i movimenti di utenti anziani e ridurre il
disagio di persone non autosufficienti o affette da disturbi locomotori.

AREA RICERCA- FORMAZIONE-COMUNICAZIONE (segue)
Casa Res Tipica Dal protocollo di intesa tra Isma e Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) e in collaborazione con l’Associazione il “Faro” e “Save the Children” è in
via di allestimento un locale a piazza Navona per l’esposizione e la vendita di prodotti
tipici provenienti dai vari comuni italiani. Il progetto consentirà l’attivazione di stage
formativi rivolti soprattutto ai ragazzi extracomunitari che vivono in Case Famiglia.
Unicaritas Isma in collaborazione con la Caritas Diocesana di Roma e la Fondazione
Idente, promuove il master biennale in Global Development and Social Justice allo scopo
di formare futuri dirigenti, amministratori, operatori sociali e opinion leader, nei Paesi che
saranno coinvolti, in rappresentanza dei cinque continenti. La titolarità dei corsi è affidata
alla St. John’s University.
Guida sulla rete dei servizi Alzheimer del Lazio E’ una guida di tutti i servizi offerti ai
cittadini sulla gestione della patologia dell’Alzheimer sul territorio della Regione Lazio.
Centro Documentazione ISMA
Progetto finalizzato ad operare attività di
documentazione e ricerca sui minori. Sono stati attuati tre programmi di ricerca: le
competenze comunicative dei neonati nelle prime fasi di vita, la piaga del turismo sessuale,
ultimi sviluppi sul profilo psicologico del pedofilo E’ in corso di preparazione il quarto.
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