
Caffè e aperitivo solidale 
SABATO 13 NOVEMBRE 2021  

San Luigi Gonzaga - Via di Villa Emiliani, 15 

15:00-20:00 

 

 

 

Cari Amici, 

finalmente dopo un lungo periodo segnato dall’emergenza 

Covid-19, abbiamo deciso di organizzare questo evento per 

incontrarci di persona e riconnetterci a tutti voi. 

Con l’occasione avrete modo di conoscere i nuovi membri 

del Consiglio Direttivo che vi presenteranno le iniziative 

della Fondazione. 

La Fondazione dal 2006 ospita in immobili a lei assegnati dal 

Comune di Roma Il “Centro Bellincampi – Casa di KIM” che 

negli ultimi 5 anni ha ospitato più di 200 bambini 

gravemente malati provenienti da più di 30 paesi, al fine di 

consentire loro di essere curati in Italia. 

Chi vorrà con l’occasione potrà prenotare i propri regali di 

Natale. La Fondazione tra le sue iniziative di finanziamento 

ha infatti pensato di mettere a disposizione di chi vorrà dei 

prodotti alimentari per poter donare regali di qualità e 

solidali allo stesso tempo. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Fondazione Bellincampi 

Fondazione Bellincampi  

Per informazioni e donazioni visita il nuovo sito internet della fondazione 

https://www.bellincampionlus.it 

IBAN: IT20 P 05018 03200 000011152238 

 

San Luigi Gonzaga, un nostro luogo del cuore 

Nell’ottobre 2020, un gruppo di ex scout del Roma 28 è 

entrato nel Consiglio Direttivo della Fondazione per dare 

nuova linfa ed energie e supportare il lavoro svolto dai 

fondatori fino ad oggi.  

Per questo abbiamo scelto questo luogo per riconnetterci a 

tutti coloro che vorranno sostenere la Fondazione. 

 

Missione della Fondazione 

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale e 

beneficenza, operando nei settori dell’assistenza sociale e 

sociosanitaria, istruzione e formazione con particolare 

riguardo ai minori e agli adolescenti, nonché finalità di tutela 

e valorizzazione della natura e dell’ambiente. 

La Fondazione intende riallacciarsi ai valori morali di Padre 

Audax Luigi Bellincampi S.J., fondatore e promotore di diversi 

Gruppi Scout a Roma nel secondo dopoguerra, tra cui il Roma 

39 e il Roma 28. 

 

per l’accesso è richiesto il greenpass 

https://www.bellincampionlus.it/

