
 A Firenze dal oltre 130 anni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“È vero, è una follia, 

questo sembra impossibile, 

ma se Dio è con noi, ciò si farà” 
Jeanne Jugan 

 

ISTITUTO 
DELLE 

PICCOLE SORELLE DEI POVERI 
Via Andrea del Sarto 15 - 50135 Firenze 

Tel. 055 62 37 911 - e-mail segreteriafi@yahoo.it 

www.psdp.it/in-italia/firenze 

www.lasciti.eu/dove-siamo/la-casa-di-firenze/ 



MISSIONE E CARISMA 

Fedeli all’insegnamento della loro fon-
datrice, le Piccole Sorelle dei Poveri 
continuano quello che Santa Jeanne 
Jugan ha iniziato: 

accogliere gli anziani poveri o di mo-
deste possibilità, bisognosi e per lo 
più soli e senza assistenza per forma-
re insieme ad essi una grande fami-
glia nata dall’amore di Dio e unita nel 

suo nome 

Era il 1839, quando 
Jeanne Jugan accolse 
nella sua casa la prima 
anziana: una donna po-
vera, cieca, inferma e 
abbandonata. Nacque 
così quello che oggi è il 
carisma delle Piccole 
Sorelle dei Poveri: una missione di accoglienza , di ac-
compagnamento delle persone anziane fino al termine del-

la loro vita. 

Da allora, la Congrega-
zione delle Piccole So-
relle dei Poveri si è dif-
fusa ed opera in 32 paesi 
nei cinque continenti 

 

 



LA STRUTTURA DI FIRENZE, OGGI  

Le Piccole Sorelle dei Po-
veri arrivarono a Firenze 
dal 1882 e si stabilirono in 
Via Andrea del Sarto 15. 
Da allora l’Istituto è sem-
pre stato conosciuto co-
me casa dei “Cento Vec-
chi ”; appellativo dato dai 

fiorentini nel vedere 
che venivano accol-
ti tanti anziani. 

Nella nostra Casa 
accogliamo e assi-
stiamo gli anziani 
poveri o con mo-

deste risorse economiche , 
indipendentemente dal credo 
religioso e razza, accompa-
gnandoli fino al termine della 
loro vita. 

 Con loro formiamo una gran-
de famiglia , dove ognuno cer-
ca di rendere felice l’altro con 
amore e disponibilità . 
 



www.psdp.it www.lasciti.eu 

SOSTENTAMENTO  

La Casa svolge la propria attività in maniera totalmente 
privata non godendo di sovvenzioni da parte di Regi o-
ne o Enti Locali. Trae sostentamento quasi esclusivamen-
te da donazioni , lasciti , attività di amici e volontari nonché 
dalla questua , svolta quotidianamente dalle Suore presso 
le Parrocchie, supermercati e negozi della città. Sostieni 
anche tu l’Opera delle Piccole Sorelle dei Poveri tramite 
una donazione sul Conto Corrente sotto indicato che può 
concretizzarsi anche in occasioni di eventi familiari come 
Anniversari , Nascite , Ricorrenze varie , oppure in ricor-
do di una persona cara . Offri spontaneamente secondo le 
tue possibilità con la certezza che Dio ricompensa  “chi do-
na con gioia“ condividendo con chi è nel bisogno. Ricorda 
anche che se hai una partita I.V.A. tale importo potrà esse-
re portato in detrazione in accordo al “articolo 100 numero 
2 punto A” del Testo Unico Imposte sui Redditi. 

Dona a  

ISTITUTO PICCOLE SORELLE DEI POVERI  

C.C. postale 23284508 -  IBAN : IT95F0760102800000023284508 


