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I CONFRATELLI
.  Il 9 dicembre del 1987 fu inaugurato il Rifugio Notturno San Giovanni di Dio 
nella zona di El Tejar, con l’obiettivo di raccogliere le persone abbandonate 
che dormivano in strada, o che trovavano rifugio nei portoni e sotto i portici 
del centro storico di Quito.  Nel 1997, di fronte all’incremento delle persone 
ospitate, si iniziò a costruire un nuovo locale di 5.000 m2, grazie alla collabo-
razione della Fondazione Juan Ciudad ONGD (Spagna), per cercare i finan-
ziamenti. Nel mese di marzo del 2002 è stato inaugurato il nuovo Rifugio 
Notturno San Giovanni di Dio nella zona di San Diego, che sin da allora è 
stato aperto ininterrottamente. 

Quest’opera emblematica dei Fatebenefratelli in Ecuador si mantiene grazie 
alla collaborazione di aziende, istituzioni e benefattori, necessaria per fornire 
ogni giorno la prima colazione, pranzo, alloggio, formazione e riabilitazione a 
circa 300 persone bisognose: 245 ospitate soltanto la notte e 55 ospitate 
nell’area residenziale.  

Le persone residenti sono adulti con problemi di salute mentale, in stato di 
abbandono e senza famiglia. Le altre sono senzatetto o mendicanti, prove-
nienti da altre regioni o da paesi vicini per motivi politici o di sopravvivenza 
(singoli e famiglie con bambini). 

IL PROGETTO 

Un aiuto per il reinserimento sociale e per migliorare 
la qualità assistenziale del Rifugio Notturno San 
Giovanni di Dio di Quito

Il progetto ha come obiettivo quello di garantire un miglior livello di attenzio-
ne e di servizio nel Rifugio Notturno San Giovanni di Dio, per venire incontro 
a tutte le necessità basilari che riguardano gli utenti, le attrezzature, i servizi 
da offrire e i sistemi e/o permessi che si vogliono implementare, attraverso:

• L’ampliamento e la costruzione di nuove strutture di accoglienza e di allo-
ggio, mediante l’acquisizione di un nuovo spazio (terreno confinante), che 
consenta di evitare il sovraffollamento e di aiutare un maggior numero di 
persone in situazione di vulnerabilità. 

• Il rinnovamento e la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti, come: 
tubazioni, generatore, acqua calda centralizzata, GPL centralizzato, pittu-
ra delle pareti interne e esterne, pulizia grondaie e cornicioni, per fornire 
un servizio migliore e per migliorare l’aspetto del centro. 

• Acquisto di nuove attrezzature per la riabilitazione, che servirà per miglio-
rare i servizi socio-sanitari. 

• Sostituzione dei mobili; acquisto di attrezzature, di materiale ludico e per 
il vestiario, per migliorare le attuali condizioni dei residenti. 

• Messa in atto di un piano di manutenzione e di prevenzione che coinvolga 
tutti i settori di vitale importanza per il centro. 

Con questo progetto l’Ordine dei Fatebenefratelli vuole migliorare la 
qualità dell’attenzione, la personalizzazione e il rispetto per le 
persone che giungono in questo centro di Quito, collaborando per 
trasmettere l’Ospitalità di San Giovanni di Dio ai residenti e ai 
senzatetto.
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