
Caso di Successo ai Parioli a Roma: 
Manutenere Risparmiando

Don Matteo Castellina è parroco della piccola e fervente comu-
nità di San Luigi Gonzaga ai Parioli. La parrocchia non ha molti 
locali al suo interno - conta in totale circa 900 mq – e purtroppo i 
danni del tempo stanno riducendo sempre più lo spazio fruibile. 
Don Matteo voleva rendere utilizzabili i locali inagibili della par-
rocchia per le attività con i suoi fedeli.

Oltre a voler mettere a nuovo i locali deteriorati, Don Matteo ave-
va bisogno anche di ridurre i consumi e gli sprechi causati dal 
mal funzionamento degli impianti, che erano inefficienti e datati.

Don Matteo si è affidato a Sophia Impresa Sociale perché desi-
derava avere un piano di manutenzione dei locali della sua par-
rocchia che gli consentisse di valutare gli interventi in funzione 
dei costi e della criticità e poterli programmare nel tempo. 

Per prima cosa, l’ing. Luigi Pallante ha ispezionato i locali dell’edi-
ficio con Giuseppe Alfonsi, esperto manutentore, e ha realizzato 
un’offerta basata sui risultati dell’analisi dello stato della parroc-
chia con il rapporto tra i costi, benefici e urgenze degli interventi 
nel piano di manutenzione.

Il team di Sophia e don Matteo hanno concordato un piano di 
manutenzione preventiva, migliorativa e periodica. Da Novem-
bre 2021, Giuseppe Alfonsi visita settimanalmente la parrocchia 
per svolgere varie attività di manutenzione che migliorano la fru-
ibilità degli ambienti e il consumo energetico della parrocchia.

• Dopo due mesi sono stati recuperati e riabilitati tre locali della 
Parrocchia. 

• Sono stati ripristinati due impianti idraulici ed è stato miglio-
rata l’efficienza energetica degli impianti esistenti

• Il parroco ha ottenuto un risparmio del 15% rispetto a quanto 
previsto per realizzare gli interventi.

• Don Matteo è soddisfatto del servizio e dopo tre mesi dalla 
sua attivazione ha esteso il contratto di manutenzione ordi-
naria ad un anno.

L’esigenza

La soluzione di Sophia

Benefici ottenuti



“Sono felice dell’intervento di Sophia: 
sono disponibili e precisi. Da tempo 
avevo problemi con i locali, problemi 
ormai risolti.”

Sophia Società Cooperativa - Impresa Sociale è nata nel 2013 a Roma 
per permettere ad ognuno di esprimere la propria vocazione attraver-
so il lavoro, creando progetti educativi nelle scuole, progetti di lavoro 
per giovani disoccupati e percorsi di integrazione per migranti in con-
dizioni di vulnerabilità.  

Nata in seno al percorso spirituale Signa Veritatis e ispirata dall’Enci-
clica “Caritas in Veritate” di Papa Benedetto XVI, Sophia Impresa So-
ciale conta oggi 12 soci e 8 collaboratori di tre paesi differenti (Italia, 
Mauritania e Bangladesh). Anche grazie al sostegno della Fondazione 
Migrantes CEI, della campagna Liberi di Partire Liberi di Restare pro-
mossa dalla CEI, e di numerosi altri enti cattolici e privati, Sophia ha 
finora educato sul tema dell’immigrazione più di 10.000 studenti in 
Italia, Senegal e Guinea e ha accompagnato nel mondo del lavoro più 
di 200 giovani migranti e italiani disoccupati.

Per richiedere ulteriori informazioni:
Giuseppe Alfonsi - +39 339 696 4301 - giuseppe@sophiacoop.it
+39 06 504 2459 – sophia@sophiacoop.it
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