Dove siamo
Il nostro è un radioso appartamento sito nel centro
di Genova, vicino alla stazione Brignole, in via
Gropallo 6/1, facilmente accessibile e raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati.

Come contattarci
Attraverso un’email: volontari.cd@fastwebnet.it
telefonicamente: casa 010-8592577,
fax 010-8592639 o ai cellulari
Lemana 339-1419378
Roberto 320-7274689
Roberto 347/9738753
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casa famiglia
Una famiglia
per il domani
di persone
mai più “disabili”

C A S A FA M I G L I A
G E N O V A

“Casa Famiglia” è un’associazione iscritta al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato.

Ci presentiamo
Siamo una “casa famiglia” dove risiedono stabilmente
5 disabili adulti. Questa casa è nata per desiderio di
una ragazza affetta da sclerosi multipla che voleva
vivere una propria vita autonoma, ma in un contesto
familiare. Venne aiutata a realizzare il suo sogno da
alcuni amici che sono diventati i fondatori e i primi
volontari di una realtà che esiste da 23 anni.

Come siamo strutturati
Ogni residente ha una propria camera dove può
coltivare i propri interessi, senza per questo rinunciare
alla condivisione dei momenti comunitari.
Ai volontari viene affidato non solo il compito di
accudire i residenti ma anche quello di interpretare le
loro aspirazioni cercando di far sì che si concretizzino
i progetti di vita a cui ognuno di loro mira, come in
una grande famiglia. I volontari si alternano al fianco
dei residenti quotidianamente e svolgono attività
diverse a seconda delle necessità che il turno richiede,
giorno e notte.

Il nostro scopo
Offrire un contesto di vita familiare a persone con
problemi di disabilità, dove essi possano sviluppare i
loro spazi di autonomia e di crescita.
La nostra struttura: oggi sono più di 100 volontari
che, a rotazione, con turni di 3 ore e mezzo alla settimana, offrono ai residenti la possibilità di vivere in
una casa accogliente e confortevole, organizzata per
rispondere ad ogni loro esigenza e per favorirne la
relazione e l’integrazione nella vita sociale, nel lavoro,
nello studio e nel tempo libero.

Come puoi aiutarci
• Diventando volontario.
• Dando il tuo 5x1000, al momento della dichiarazione
dei redditi, indicando il nostro codice fiscale

95016420101.
• Inviando offerte (fiscalmente deducibili) tramite c/c
n. 913680 banca Carige agenzia 14, Piazza Manin
abi 6175 cab 1414 cin O intestato a “Casa Famiglia
Onlus”. Per i versamenti indicare “contributo per
acquisto CASA DOMANI”.

