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Lettera del Presidente
 

Carissimo/a, 
l’Associazione La Casa svolge la 
sua attività in favore di persone 
con disagio sociale che si trovano 
contemporaneamente ad affrontare 
una malattia grave e invalidante, per 
cui il già precario equilibrio della loro 
vita si rompe, determinando uno 
stato di maggior sofferenza psico-
fisica e sociale. A tale scopo gestisce 
una casa di accoglienza situata a 
Quercianella-Livorno, nella proprietà 
della Congregazione delle figlie della 
carità, che hanno messo a disposizione 
l’immobile per ospitare queste persone. 
Dopo sette anni di attività ci è 
sembrato giusto redigere un bilancio 
sociale, per fare memoria della 
nostra piccola storia - che reputiamo 
essere però stata piena di impegno 
e solidarietà - per ringraziare tutti 
coloro che ci sono stati accanto in mille 
modi, per provare a sognare insieme il 
futuro che ci attende, per continuare a 
sensibilizzare il territorio e le istituzioni 
sul grave problema del disagio sociale 
e sanitario di tanti nostri concittadini. 
Vista anche la peculiarità della tipologia 
di servizio nell’ambito dei servizi socio-
sanitari il bilancio sociale vuole anche 
presentare più precisamente il nostro 
servizio a chiunque è interessato a 
questo tipo di attività.
L’Associazione e i suoi volontari in 

questi anni hanno accolto decine 
di persone donando in maniera 
disinteressata un’assistenza attenta 
non solo ai bisogni fisiologici dei 
nostri ospiti (quali i farmaci per gestire 
i sintomi dovuti alla malattia, cibo, 
vestiario, …) ma anche ai bisogni 
psicologici e spirituali (quali il bisogno 
di riconoscimento, di significato, di 
amore, di rassicurazione…)
Il bilancio sociale è un momento 
importante di verifica di quanto è stato 
fatto fino ad ora e vuole essere un 
momento di slancio per ciò che sarà. 
In particolare, vogliamo fortemente che 
lo spirito e le motivazioni che ci hanno 
animato e ci animano dall’inizio siano 
compresi dai nostri amici, volontari e 
sostenitori. 
Ci impegniamo pertanto vista la 
nostra attività in questo territorio 
e l’importanza dei nostri partners 
istituzionali o meno, a redigere un 
bilancio sociale ogni quattro anni, 
con lo scopo anche di allargare la 
platea dei nostri collaboratori, dei 
nostri sostenitori e semplicemente per 
comunicare all’esterno il senso di ciò 
che facciamo, il modo in cui lo facciamo 
e il futuro che vogliamo costruire 
insieme a tutti voi. 
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IDENTITÀ
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L’associazione di volontariato “La 
Casa – Onlus”, è nata il 2 aprile 2008 
nel cuore della sede delle Figlie della 
Carità.
Agisce in conformità e nei limiti 
della Legge n. 266 dell`11 Agosto 
1991 e delle leggi statali e regionali 
in materia (è iscritta al Registro del 
volontariato Livorno n.247 dallo 
08/08/2008), nonché ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460 assume nella propria 
denominazione la qualificazione di 
Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale che ne costituisce 
peculiare segno distintivo.
Il Progetto ha preso avvio nel 2008 
(grazie anche ad un contributo della 
Regione, assessorato al sociale, pari 
a �65.000,00) con la ristrutturazione 
e il completamento di una casa di 
accoglienza residenziale situata in 
Via Mario Puccini 66 (Quercianella 
– LI), ubicata nella proprietà della 
Congregazione delle Figlie della 
Carità da San Vincenzo de’ Paoli ed 
è stata ottenuta in comodato d’uso 
gratuito.                         
Per l’Associazione l’Ente religioso ha 
coperto le spese di ristrutturazione 
della Casa. 

ORIGINE E STORIA

L’associazione La Casa è semplice 
come il nome che porta: una casa, 

un tetto per chi ha bisogno
 e non ce l’ha.

Una casa con il calore e 
l’accoglienza per affrontare 

con serenità e supporto 
periodi in cui la vita 
mette a dura prova. 



Bilancio sociale 2011/2018

9

L’Associazione nasce da un’idea di 
medici e infermieri che operavano 
nel reparto di oncologia e di Cure 
palliative del nosocomio livornese. 
Spesso, al momento della dimissione 
dal Reparto, il paziente non era in 
grado di essere accolto dalla famiglia 
perché questa non c’era o, in molti 
casi, non era in grado di poter 
accogliere il paziente dedicandogli le 
attenzioni che richiede una persona 
appena dimessa dall’ospedale con 
una problematica tumorale. 
Inoltre, a volte le condizioni 
economiche delle persone erano 
molto precarie, arrivando al punto 
di non avere una casa dove andare 
dopo le dimissioni.
Questi casi, che anche se non erano 
la maggioranza costituivano sempre 
un congruo numero, non trovavano 
soluzioni malgrado gli operatori 
sanitari del reparto lo facessero 
presente ai servizi sociali e ai medici 
di famiglia. 
Erano pazienti che potevano essere 
assistiti dai normali servizi sanitari 
domiciliari ma ciò non poteva 
accadere per il disagio sociale, 
la solitudine e la povertà in cui 
essi versavano. Unica soluzione 
trovata era di aumentare i tempi di 

All’interno di un panorama 
in evoluzione e in sostanziale 
allineamento con gli indicatori 
toscani, come emerge dalle 
indicazioni sullo stato di salute della 
popolazione livornese, e nonostante 
il 27° posto nella classifica del Sole 
24 ore (2015) per quanto riguarda 
servizi, ambiente e salute, in Provincia 
si riscontrano molteplici situazioni 
di fragilità ed esclusione sociale 
difficilmente rilevabili attraverso 
indagini statistiche, non solo a livello 
quantitativo, ma soprattutto nelle 
loro caratteristiche qualitative. Salute 
e fattori socioeconomici costituiscono 
un binomio sempre più stretto quanto 
meno in tutti i paesi sviluppati. Un 
rapporto bilaterale, quello tra stato di 
salute e condizione socioeconomica, 
attraverso il quale entrambi si 
retroalimentano: la condizione socio-
economica costituisce un importante 
determinante dello stato di salute 
e lo stato di salute rappresenta 
un importante fattore, nonché 
condizionante, dello sviluppo socio-
economico di un territorio.
 I tumori (insieme alle malattie del 
sistema circolatorio) sono le principali 
cause di morte sia per uomini che 
per donne in provincia di Livorno. Le 
prime con un peso a livello provinciale 
superiore rispetto alla media 
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ricovero nelle strutture ospedaliere, 
specialmente in oncologia e 
medicina.
Le stesse problematiche venivano 
rilevate anche dai medici dell’Unità 
Funzionale Cure Palliative e da 
volontari di altre associazioni.
La rilevazione di questi bisogni, a 
livello empirico, ha fatto nascere 
l’Associazione con la finalità di 
attenuare questi disagi al fine di 
rendere la vita di questa tipologia di 
persone più dignitosa. 
Ha iniziato a farlo ipotizzando una 
prima soluzione abitativa. 
Ci sono voluti altri tre anni dalla 
formale costituzione (2 aprile 2008) 
per arrivare all’apertura della casa 
famiglia. Di quei momenti però 
è bene ricordare l’aiuto di tante 
persone appartenenti alle istituzioni 
politiche e sanitarie. Il ricordo si 
tinge di gratitudine verso coloro che 
hanno creduto che il sogno potesse 
diventare realtà. 
In particolare chi ha consentito 
concretamente di iniziare l’attività è 
stato il direttore generale dell’USL di 
Livorno di allora, l’assessore al sociale 
della Regione Toscana, la Fondazione 
Livorno e tanti piccoli e grandi 
sostenitori. 

toscana. I tumori hanno un’incidenza 
leggermente più alta nei decessi degli 
uomini.
Ma legato alle malattie tumorali c’è 
anche da certificare la dimensione 
di massa della patologia, legata 
all’invecchiamento della popolazione 
oltre che alla crescente capacità della 
medicina di far sopravvivere e spesso 
guarire i malati di tumore.
Aumentano quindi le persone che, 
malgrado l’esperienza della malattia, 
vivono più a lungo e in molti casi 
beneficiano di una qualità della vita 
sostanzialmente buona.
Certo, sono patologie che, anche nei 
casi in cui sono sconfitte, richiedono 
controlli serrati della propria salute 
anche dopo molti anni, tanto da 
condizionare in modo permanente la 
vita delle persone.
A fronte della diffusione della 
patologia e, soprattutto della sua 
cronicizzazione, l’offerta sanitaria 
è mediamente di buon livello per 
gli aspetti più specificamente 
terapeutico sanitari di risposta alla 
fase acuta della patologia, mentre 
appare carente sotto il profilo 
dell’assistenza domiciliare, della 
riabilitazione e per quanto riguarda 
il sostegno psicologico a pazienti e 
familiari.
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Dall’inizio del 2011 la Casa famiglia 
ha cominciato ad accogliere gli ospiti 
e da allora il sogno si è concretizzato 
nel farsi carico della sofferenza fisica, 
psicologica e spirituale di tante 
persone, che altrimenti avrebbero 
dovuto affrontare la realtà difficile e 
provocante della malattia da sole e 

La possibilità di avere una qualità sostanzialmente buona della vita, per persone 
malate di tumore, derivante dai progressi della medicina, viene meno se sono 
presenti:

–  situazioni economiche familiari particolarmente critiche (legate a volte anche 
alla precarietà lavorativa),
– debolezza e disgregazione dei circuiti relazionali di tipo familiare, con 
grosse fratture nelle reti di solidarietà primaria, sommate ad una inconsistenza 
o inadeguatezza delle reti sociali secondarie (amicali, professionali), dovuta al 
range limitato di contatti sociali e alla loro scarsa qualità.

La malattia unita alla fragilità relazionale, assieme alla precarietà economica e alla 
perdita progressiva delle capacità operative, costituisce il riferimento nel quale 
leggere lo svilupparsi di una cronicizzazione del disagio, derivante da un continuum 
di eventi che trascina inevitabilmente il soggetto in difficoltà.
L’allungamento della speranza di vita per molti malati di tumore, dipende quindi, 
dal sostegno che possono ricevere nel fronteggiare la pluralità di aspetti socio-
relazionali che la malattia e il percorso di cura impongono. 
Ecco perché un sostegno residenziale a questa tipologia di persone risulta essere 
una risorsa importante, soprattutto laddove diventa risposta ad una esigenza 
esplicita, pressante, di aiuto da parte degli ammalati e, spesso, dei loro familiari.
Il Progetto si inserisce in un contesto, come quello dell'assistenza ai malati 
oncologici, sempre più all'ordine del giorno. 
L’Associazione ha voluto fissare la propria attenzione su persone aventi patologie 
croniche invalidanti, non solo tumorali, che aggiungono al loro dramma di essere 
malati il fatto di portarsi dietro dei rilevanti problemi sociali.

senza alcun supporto sociale.
Nel corso del tempo sono state 
accolte persone affette da patologie 
tumorali, ma anche persone con 
altri disagi come pazienti agli arresti 
domiciliari o donne vittime di 
violenza. 
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MISSIONE, VALORI, VISIONE

MISSIONE
L’Associazione si prefigge lo 
scopo di accogliere persone 
autosufficienti con gravi patologie 
croniche ed invalidanti (tumorali 
o degenerative) associate ad un 
disagio sociale.
Il motto ‘servire i poveri che 
nessuno serve’ è il fondamento cui si 
ispira l’Associazione.
Non vengono assistiti in senso 
”sanitario” gli ospiti, ma accolti come 
se fossero a casa propria, e vengono 
aiutati affinché possano usufruire 
dei servizi sanitari (esterni) e di un 
alloggio ma soprattutto del calore di 
un’accoglienza familiare. 
Si cerca di donare a queste persone 
una assistenza di qualità, volta al 
sollievo dei sintomi fisici ma anche 
psico-relazionali e spirituali. Il 
compito associativo continua poi nel 
cercare di reinserire tali persone nel 
tessuto della società con destinazioni 
compatibili con le loro esigenze e 
necessità.
La Casa mira a sostenere i propri 
ospiti e in qualche caso a restituirgli 
piena dignità. Dignità che, pur 
essendo inalienabile, può essere 
offuscata da vicende umane certe 

volte molto dolorose.
Nel caso in cui un accompagnamento 
si concluda con la morte dell’ospite, 
l’Associazione si preoccupa affinché 
i suoi desideri, le sue relazioni siano 
preservati fino in fondo. Cerca di 
assicurare la miglior qualità di vita 
possibile considerate le condizioni di 
ciascuno.

VALORI
I valori di riferimento che sostengono 
quotidianamente l’Associazione 
sono il non giudizio, la solidarietà, 
l’empatia, l’uguaglianza ed il rispetto 
delle differenze culturali e religiose, 
ma anche la costruzione di una 
comunità in cui ciascun ospite non 
sia solo oggetto di cura ma anche 
soggetto della sua autopromozione. 
Nello specifico, quelli che ispirano 
le decisioni di tipo assistenziale, 
gestionale, e organizzativo, che 
risentono della ‘vicinanza’ con la 
Compagnia delle Figlie della Carità di 
San Vincenzo de’ Paoli sono:

Condivisione
Per quanto possibile, e nel 
rispetto di ciascuno, gli operatori 
e i volontari cercano di servire gli 
ospiti, condividendo la loro storia 
(le loro gioie e i loro dolori, le loro 
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preoccupazioni e le loro piccole 
vittorie), con la convinzione che 
ogni persona può essere aiutata a 
riprendere in mano la propria vita e 
a riscoprirne l’originaria bellezza e 
dignità. 

Eguaglianza
L’erogazione del servizio assistenziale 
dell’Associazione è uguale per tutti, 
senza alcuna distinzione di sesso, 
razza, lingua, censo, religione, 
opinione politica, provenienza 
geografica.

Imparzialità
Gli operatori e i volontari 
dell’Associazione hanno l’obbligo 
di ispirare i propri comportamenti 
nei confronti degli Ospiti a criteri di 
obiettività, imparzialità e giustizia.

Continuità
L’erogazione del servizio socio 
assistenziale deve essere continua, 
regolare e senza interruzioni, 
salvo i casi in cui vi sia un’obiettiva 
giustificazione.

Diritto di scelta
Nell’ambito delle possibilità 
offerte dall’attuale normativa, è 
salvaguardata la libertà di scelta del 
cittadino.

La Compagnia delle Figlie della Carità 
di San Vincenzo de’ Paoli è stata fon-
data a Parigi nel 1633 da san Vincenzo 
De Paoli e da santa Luisa de Marillac.
È oggi composta da 2.950 case con un 
totale di oltre 27.223 Suore presenti 
nei cinque Continenti. 
Consacrate in comunità di vita frater-
na, esse uniscono servizio e contem-
plazione.
La Compagnia è missionaria fin dalla 
sua fondazione, non avendo esitato 
San Vincenzo ad inviare delle Figlie 
della Carità su tutte le vie del mondo.
Il carisma vincenziano si fonda sul ser-
vizio corporale e spirituale ai più pove-
ri tra i poveri.

Figlie della Carità  
di San Vincenzo De Paoli

http://www.fdcsanvincenzo.it
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Partecipazione
La partecipazione degli Ospiti è 
garantita per mezzo di una puntuale 
e corretta informazione sui servizi 
disponibili e con l’istituzione di un 
apposito Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP).

Efficienza, efficacia, 
appropriatezza
Il servizio socio assistenziale 
viene erogato in modo da 
garantirne l’efficienza, l’efficacia e 
l’appropriatezza.

VISIONE 
L’impegno per il futuro è di poter 
accogliere persone che esprimono 
differenti bisogni sociali e spirituali, 
non venendo meno alla mission 
originaria che è quella di rispondere 
alle problematiche fisiche e sanitarie 
unendole a quelle di tipo socio-
relazionale.
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ORGANIZZAZIONE
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BASE SOCIALE

L’Associazione è aperta a 
tutte le persone fisicamente e 
psicologicamente idonee che siano 
maggiorenni, che ne condividano gli 
scopi e ne accettino lo Statuto, che 
vogliano attivamente cooperare al 
raggiungimento ed al conseguimento 
degli scopi sociali ed allo sviluppo 
dell’Associazione. 

Alcuni soci fondatori  
dell’Associazione sono:

• Gabriella  Ungheretti, attuale 
presidente, ex coordinatrice dei 
volontari dell’Associazione Cure 
Palliative Livorno.

• Costanza Galli, già medico del 
Reparto di Oncologia, attualmente 
responsabile dell’Unità Funzionale 
Cure Palliative di Livorno.

• Antonella Dal Canto, già 
Caposala del Reparto di 
Oncologia nosocomio Livornese 
e attualmente posizione 
organizzativa oncologia Livorno.

• Giuseppina Di Nardo, ex 
presidentessa dell’AVO di Livorno.

Negli anni il numero dei soci 
è cambiato in ordine alle varie 
vicissitudini private delle persone. 
I soci più giovani spesso si sono 
allontanati dalla città di Livorno, 
luogo di residenza della quasi 
totalità dei soci, oppure hanno 
trovato un lavoro che non consentiva 
loro di mantenere l’impegno in 
Associazione. 
Le persone adulte, soprattutto di 
sesso femminile, hanno lasciato per 
motivi di famiglia, ad esempio perché 
impegnate nel ruolo di nonne.
Nel 2014, inoltre, è stata introdotta 
una modifica statutaria che ha 
previsto che chi non versava la 
quota entro la fine dell’anno veniva 
depennato a causa della morosità. 
Questo ha portato ad una sensibile 
riduzione dei soci, 76 a fine 2016, ma 
il numero è di nuovo aumentato nel 
corso del 2017 e del 2018.

Consistenza della base sociale nel tempo

 Consistenza 2011 2014 2017 2018

 Totale soci 40 93 90 111
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La fascia di età maggiormente 
impegnata è quella tra i 50 e i 70 
anni.  La fascia di età 20-30 è stata 
rappresentata, al massimo, da 1 
persona negli anni.

Consistenza dei soci attivi che coprono turni 
nella Casa con continuità 

 Consistenza 2011 2014 2017 2018

 Totale soci 14 17 12 13

Mi è stato chiesto di descrivere la 
mia esperienza nell’Associazione ‘La 
Casa’.
Insieme alla mia cara ed 
indimenticabile amica Maria Pace 
Ferraù abbiamo condiviso con 
entusiasmo l’idea di Suor Costanza 
di offrire ospitalità ai malati terminali 
soli, offrendo loro la possibilità 
di trascorrere giornate serene in 
compagnia di volontari dediti ai loro 
bisogni e alle loro cure.
Io e la Signora Ferraù abbiamo fatto 
parte dei primi Consigli cercando 
di collaborare e aiutare a costituire 
l’Associazione.
Abbiamo capito subito quanto fosse 
importante per un malato terminale 

essere accolto in una struttura 
come quella offerta da ‘La Casa’ e 
trascorrere in serenità gli ultimi mesi 
di vita. 
L’alternativa di queste persone 
sarebbe stata di rimanere in 
Ospedale nel Reparto Cure Palliative, 
dove normalmente vengono 
ricoverati pazienti gravi per essere 
accompagnati serenamente e senza 
dolore alla conclusione della vita.
Ho visto crescere a poco a poco 
l’Associazione con un numero sempre 
crescente di collaboratori e con un 
Consiglio che si dedica alla causa 
con entusiasmo, organizzando varie 
attività con buoni risultati.
Inoltre abbiamo cercato di far 
conoscere questa realtà ai nostri 
amici e parenti e li abbiamo invitati a 
diventarne soci pagando una quota 
per sostenere, almeno in piccola 
parte, i vari bisogni.
Auguro alla ‘Casa’ di continuare ad 
alleviare la sofferenza di un numero 
sempre maggiore di malati.

Pina di Nardo
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GOVERNANCE

L’ASSEMBLEA è costituita da tutti i soci. Delibera su tutte le questioni di ordinaria 
e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelle demandate al Consiglio 
Direttivo.

L’assemblea ordinaria:
• nomina i componenti il Consiglio direttivo e la loro durata in carica; 
• nomina i componenti il Collegio dei Revisori di Conti;
• nomina e revoca le cariche sociali ad eccezione dei Presidenti e degli eventuali 

Vice Presidenti degli organi collegiali; 
• delibera sulle responsabilità degli Amministratori e del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 
• approva il regolamento di attuazione dello Statuto ed ogni altro regolamento 

predisposto dal Consiglio Direttivo;
• determina la quota annua associativa;
• approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
• adotta, su proposta del Consiglio Direttivo, procedure di programma pluriennale 

finalizzati alla costituzione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico, alla 
ristrutturazione, alla formazione, all’ammodernamento dell’assetto associativo.

L’assemblea straordinaria delibera in materia di: 
• modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto; 
• scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell’Associazione. 

Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea 
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Collegio dei Revisori dei Conti

Assemblea 
La partecipazione all’Assemblea negli 
anni è oscillata tra il 40 e il 60%. Nei 

primi anni si è avuta la percentuale 
maggiore di presenza.

Consiglio direttivo 
Il Consiglio direttivo è costituito 
attualmente da 7 consiglieri, dura in 
carica tre anni. L’Assemblea all’atto 
della nomina può, tuttavia, stabilire 
che duri in carica per uno o due anni.
I membri del Consiglio Direttivo sono 
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rieleggibili.
Le riunioni del Consiglio direttivo 
sono convocate e presiedute dal 
Presidente o dal Vice Presidente, 
almeno una volta al trimestre, nonché 
tutte le volte nelle quali sia richiesta 
da almeno due consiglieri.
Nelle riunioni viene deliberato 
praticamente tutto ciò che 
non è considerato di ordinaria 
amministrazione: eventuali contratti 
a tempo determinato, acquisti 

di mobili, arredi; accettazione o 
esclusione soci, particolari decisioni 
riguardanti gli ospiti, lavori vari di 
manutenzione straordinaria.
Tutti i componenti attuali sono 
residenti nel comune di Livorno e, 
generalmente, sono tutti presenti alle 
riunioni.
Oltre ai consiglieri già nominati come 
soci fondatori, 2  sono Soci dal 2010 
(Di Pietrantonio e Tormen) e 1 dal 
2012 (Perassi).

CONSIGLIO DIRETTIVO ATTUALE

Presidente Gabriella Ungheretti 

Vice Presidente Giuseppe Dipietrantonio 

Segretario Maria Tormen

Tesoriere Antonella Dal Canto

Consiglieri Costanza Galli, Tatiana Paoli, Chiara Perassi 
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Il Presidente 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 
ha la rappresentanza e la firma 
sociale, nonché tutti i poteri di 
ordinaria amministrazione.
Convoca e presiede le riunioni del 
Consiglio Direttivo.
Previa autorizzazione del Consiglio 
Direttivo, può delegare i propri 
poteri, in parte al Vice Presidente, 
o a un Membro del Consiglio, 
nonché, con speciale procura, al 
Coordinatore, o altro dirigente, o 
collaboratore dell’Associazione, per 
singoli atti o categorie di atti. 

Il Vicepresidente 
Il Vicepresidente ha funzioni vicarie e 
può effettuare tutte le operazioni di 
spettanza del Presidente in caso sua 
assenza o impedimento.

Il Segretario
Il Segretario assiste il Consiglio 
Direttivo e l’Assemblea, se nominato 
dai soci, nelle rispettive adunanze e 
ne verbalizza le sedute e le delibere e 
provvede a trascriverli sugli appositi 
libri.

Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della 
gestione amministrativa e finanziaria 
dell’Associazione inerente l’esercizio 

finanziario e la tenuta dei libri 
contabili. Cura la redazione dei 
bilanci consuntivo e preventivo sulla 
base delle determinazioni assunte dal 
Consiglio. 

COLLEGIO DEI REVISORI  
DEI CONTI 
Il Collegio dei Revisori dei conti 
si compone da tre membri 
effettivi e due supplenti, eletti 
dall’Assemblea preferibilmente fra i 
non soci. Il Collegio nomina il proprio 
Presidente. Il Collegio dei Revisori 
dei Conti dura in carica tre anni, ed 
è rieleggibile. La carica di revisore è 
incompatibile con quella di membro 
del consiglio direttivo. Esso svolge le 
seguenti funzioni:
• verifica della legittimità delle 

operazioni del consiglio direttivo e 
dei suoi membri: 

COLLEGIO DEI REVISORI ATTUALE

Sindaci effettivi
Paolo Carotti

Gabriele Fasulo
Marco Giusti

Sindaci supplenti
Antonio Irilli

Federico Paretti
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• verifica periodica della contabilità; 
• verifica del rendiconto consuntivo 

e preventivo annuale prima della 
loro presentazione all’assemblea;

• redazione della relazione annuale 
al rendiconto consuntivo;

• vigila sull’osservanza delle leggi, 
sull’osservanza e l’attuazione del 
presente statuto.

Il Collegio dei revisori può 
partecipare, senza diritto di voto, 
alle riunioni del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
PER LA SCELTA DEGLI OSPITI 
La Commissione di valutazione per 
la scelta degli ospiti è eletta dal 
Consiglio direttivo ed è composta da 
3 membri che possono essere anche 
non soci. Essa nomina al suo interno 
un presidente. Delibera sulla scelta 
degli ospiti da accogliere in base alle 
finalità sociali dell’associazione.

Il Coordinatore della Struttura svolge 
le seguenti attività:

• Programma: organizza sulla base 
di un progetto (Piano Assistenziale 
Personalizzato), individua gli 
indicatori di verifica, condivide 
la programmazione con il Case 
Manager e/o il Referente del 
Servizio Sociale inviante.

• Gestisce: pianifica il servizio 
prendendo decisioni, effettua 
turnazioni e sostituzioni del 
personale, elabora il Piano 
Settimanale Operatori.  

• Controlla: orienta verso la qualità 
del servizio. 

• Supporta: incontrando gli operatori 
per ascoltare (ascolto attivo) 
capire, e risolvere, anche con 
riunioni e discussione in gruppo, 
gli eventuali problemi emersi 
nel corso dell’erogazione del 
servizio di assistenza, individuando 
tempestivamente, e ponendo in 
essere azioni correttive. 

• Elabora, Aggiorna, Verifica, 
Documenta: elabora procedure, 
specifiche, moduli, mansionari, 
effettua l’elaborazione del Piano 
di lavoro dei singoli Operatori 
dell’equipe operativa assistenziale, 
e tutti i documenti necessari  per 
l’erogazione e l’espletamento del 
servizio sociosanitario-assistenziale. 
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RELAZIONI
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TERRITORIALITÀ

L’Associazione offre un servizio su un’area che comprende i territori afferenti 
alle zone distretto dell’attuale USL Toscana Nord-ovest: Livorno, Bassa Val di 
Cecina, Val di Cornia, Elba.
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L’Associazione fin dall’inizio della 
propria attività, ma anche nella fase 
di progettazione, ha avuto accanto 
molte realtà territoriali. 

Prima fra tutte la Compagnia 
delle Figlie della Carità di San 
Vincenzo de’ Paoli, la quale ha 
concretamente messo a disposizione 
la casa, provvedendo anche alla 
sua ristrutturazione, ma soprattutto 
ha coinvolto una suora nell’intero 
progetto. È stata poi presente negli 
anni con sostegni di tipo economico, 
che provenivano dalle varie realtà 
in cui essa è presente, facendo nel 
contempo conoscere l’Associazione.

È inoltre particolarmente vicina a 
tutto il mondo cattolico, a partire 
dalla chiesa locale. 
In più occasioni sono state fatte delle 
collette da parrocchie della chiesa 
livornese e da sempre è presente il 
sostegno e l’incoraggiamento del 
Vescovo Simone Giusti.

Anche la Caritas diocesana in molte 
occasioni ha sostenuto l’Associazione 
ed ha inviato suoi volontari. Inoltre ha 
realizzato un progetto in partnership 
per formare volontari e rispondere 

La Fondazione Caritas Livorno è 
nata nel 2005. Persegue finalità 
di carità e solidarietà sociale, in 
particolare assistendo persone 
o famiglie che si trovano in 
condizioni di bisogno temporaneo 
o permanente, promuovendone 
la partecipazione alla società 
civile e alla comunità ecclesiale; 
gestendo le opere caritative e i 
progetti promossi dall’Ufficio per 
la Pastorale della Carità o da altri 
organismi o enti diocesani.

PORTATORI DI INTERESSE
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alle esigenze delle diverse categorie 
di svantaggiati.

Essenziale è stato, fin dall’inizio, 
il sostegno economico della 
Fondazione Livorno. La Fondazione 
si è resa nel tempo un partner 
convinto del progetto. Ha 
sempre incoraggiato e mostrato 
apprezzamento per la mission 
dell’Associazione.

Dal punto di vista istituzionale è 
presente un Protocollo di Intesa, fin 
dall’inizio, con l’azienda sanitaria 
che prevede un sostegno economico 
ma che permette di interagire 
proficuamente con il personale 
contribuendo al buon funzionamento 
della Casa.

Per la peculiarità del servizio esiste 
un’ottima collaborazione con il 
servizio delle cure palliative della USL 
e con l’Associazione Cure Palliative. 
Entrambi inviano operatori nella 
Casa per seguire gli ospiti affetti da 
patologie terminali. 

Collaboratori sono anche tutti gli 
assistenti sociali del Comune 
di Livorno, che sostengono 

L’Associazione Cure Palliative  è 
nata nel gennaio 2003 per fornire 
sostegno all’Unità Funzionale 
Cure Palliative (Hospice), aperta 
dall’Azienda USL 6 l’anno 
precedente, e destinata alla 
cura e all’assistenza domiciliare 
dei pazienti affetti da malattie 
di natura oncologica in fase 
avanzata.

La Fondazione Livorno si è 
costituita nel 1992 per ereditare 
il patrimonio e l’attività di 
beneficenza esercitata dalla Cassa 
di Risparmi di Livorno, fondata nel 
1836 con scopi filantropici. 
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l’Associazione inviando persone in 
contratto di borsa Lavoro. 

La Regione, attraverso l’assessorato 
al sociale, ha aiutato nella fase di start 
up divulgando presso le istituzioni 
locali il progetto. 

Molte realtà nel tempo si sono 
offerte di collaborare e con tutte è 
stato mantenuto un buon rapporto. 
Citiamo ad esempio la SOCREM 
(Società per la Cremazione di 
Livorno) che da qualche anno destina 
una parte dei ricavi all’Associazione, 
oppure i club cittadini del LIONS e 
ROTARY che hanno sostenuto con 
varie iniziative. 
È in rete per cercare di offrire 
concrete soluzioni ai bisogni degli 
ultimi come primo obiettivo di una 
società coesa, consolidando le 
dinamiche relazionali tra soggetti 
pubblici e soggetti privati al fine di 
sviluppare forme di partenariato.
L’unione in rete con le risorse 
di volontariato, gli enti locali e i 
soggetti privati pone una finalità 
precisa: contrastare la povertà con 
una diversa prospettiva rispetto al 
semplice assistenzialismo, puntando 
ad una riconquista dell’autonomia 

attraverso una rete fatta di 
competenze diverse che possa 
occuparsi di assistenza, casa, lavoro 
e tutto ciò che sia necessario ad 
accompagnare una persona fragile, 
fisicamente e psicologicamente, 
verso opportunità di sviluppo, di 
miglioramento in vista di un processo 
di cambiamento.
La valenza di questa rete è quella 
di lavorare in continuo scambio di 
informazioni e buone pratiche per la 
costruzione di risposte alle diverse 
e molteplici domande di sostegno; 
una rete dove si fondono insieme le 
rispettive conoscenze e i reciproci 
sistemi di relazione, che rende le 
azioni sviluppate, maggiormente 
sostenibili anche a livello economico 
finanziario. 
Le azioni poste in essere hanno 
una ricaduta positiva sull’intera 
Comunità, oltre che sulle persone 
dirette beneficiarie. Con l’obiettivo 
che le persone assistite con 
risorse pubbliche, infatti, una volta 
autonome possano non gravare più 
sui servizi, liberando risorse per altri 
interventi e per rispondere ad altri 
bisogni.
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LAVORO DI RETE

Per realizzare i Piani Assistenziali 
Personalizzati (PAP) degli ospiti, 
risulta necessario coinvolgere 
tutte le figure professionali necessarie 
a rispondere ai bisogni che l’Ospite-
utente e il suo nucleo familiare 
presentano:

• MMG 
• Medici esperti in Cure Palliative
• Infermieri
• Psicologi
• Operatori Socio-Sanitari (OSA)
• Fisioterapisti
• Assistenti Sociali
• Collaboratori domestici
• Volontari
 
L’ottica è quella di prevenire e 
contrastare la povertà con un 
processo integrato, in sintonia con 
la complessa sfida progettuale 
lanciata dal libro Bianco sul futuro 

del modello sociale evitando 
inutili duplicazioni di interventi, ad 
integrazione dei servizi già presenti, 
che favoriscono l’assistenzialismo 
e sprecano le limitate risorse a 
disposizione per intervenire in ambito 
sociale.
La Casa accoglie persone dietro 
richiesta del medico di medicina 
generale (MMG) o direttamente, 
o, per i pazienti ricoverati tramite 
l’Agenzia Ospedale Territorio 
(ACOT), i Servizi Sociali dell’USL 
Toscana Nord Ovest, il Servizio 
Assistenza Sociale del Comune di 
Livorno. Talvolta la richiesta perviene 
dalla Fondazione Caritas di Livorno, 
con la quale esiste un protocollo di 
intesa.
Il servizio di assistenza alla persona 
viene offerto in stretta collaborazione 
e sinergia con il servizio di assistenza 
domiciliare delle Cure Palliative, 
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che ha fornito, quando necessario, 
Infermieri, OSS e Medico palliativista.
Viene portata avanti anche una 
collaborazione con il Servizio Sociale 

ACOT (Agenzia Continuità Ospedale Territorio) è una struttura nella quale operano 
Infermieri, Assistenti Sociali, un Medico e due fisioterapiste. 
È nata nell’ex ASL 6 nel 2011. Il suo compito è quello di creare percorsi di continuità 
assistenziale per pazienti che hanno difficoltà alla dimissione dall’Ospedale.
La collaborazione con “La Casa” che noi chiamiamo “La Casina di Quercianella” è 
iniziata qualche anno dopo.
Per noi la Casina è una risorsa importante poiché ci consente di dare temporanea 
soluzione a quelle situazioni difficili che altrimenti non avrebbero risposte dal sociale, 
risposte riservate ai cittadini in possesso della residenza; si tratta di persone senza 
fissa dimora, che magari hanno perso l’abitazione con la perdita della salute, come 
per esempio talvolta accade alle badanti  che, al sopraggiungere di una malattia che 
non permette loro di svolgere il proprio lavoro, sono anche costrette a lasciare la casa  
dove vivono.
In altri casi si tratta di persone che hanno scelto di vivere per strada ma che 
attraversano un momento di fragilità durante il quale necessitano di una protezione 
maggiore.
In tutti questi casi “La Casina di Quercianella” ha dato risposta.
Certo, si tratta di una soluzione temporanea che però consente a queste persone 
di attraversare e spesso superare momenti di difficoltà e di ripristinare uno stato di 
salute che permetta loro di svolgere un’attività lavorativa.
In questo percorso noi cerchiamo di individuare i casi che potrebbero trovare 
ospitalità nella struttura e li proponiamo con una breve relazione redatta dal nostro 
Servizio Sociale.
 Cerchiamo di non inserire soggetti particolarmente problematici per non turbare 
l’armonia della comunità.
Per noi che operiamo per una continuità assistenziale “La Casina” è una risorsa 
preziosa e per questo siamo grati a tutti coloro che si adoperano per l’esistenza e la 
crescita di questa struttura.

Coordinatrice ACOT: D.ssa Daniela Bruzzesi

Territoriale del Comune di Livorno, 
accogliendo persone con contratto di 
Tirocinio lavorativo.
I volontari (anche della Fondazione 



Associazione La Casa

30

Caritas e dell’associazione Dare 
Protezione) contribuiscono, insieme 
al personale retribuito, a svolgere le 
attività sia all’interno sia all’esterno 
della Casa di Accoglienza, assistendo 
gli Ospiti, svolgendo pratiche, e 
supportandoli con una assistenza 
umana e spirituale nel difficile 
percorso della malattia e del disagio 

sociale. Nel tempo si è strutturata 
anche una proficua collaborazione 
con il SERT per l’accoglienza di 
persone uscite da una dipendenza, 
ma che necessitano di un ambiente 
salutare e di un clima di sostegno 
umano adatti ad evitare ricadute 
e a promuoverne il reinserimento 
familiare e sociale.



Bilancio sociale 2011/2018

31

ATTIVITÀ
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ACCOGLIENZA

La Casa si configura come una 
struttura residenziale a carattere 
socio-sanitario e socio-assistenziale 
nata per accogliere persone con 
patologie croniche tumorali e/o 
degenerative (disabili, anziani) che 

presentino problematiche sociali quali 
povertà materiale e/o psicologico- 
morale, limitata autonomia personale, 
impossibilità a curarsi e vivere presso 
il proprio domicilio, sia per mancanza 
o inadeguatezza del domicilio 

La Casa si trova a Quercianella, frazione di Livorno, località turistica e balneare 
adagiata sul mare della costa livornese. La struttura è immersa in un grande 
parco con discesa al mare. La posizione è strategica e può senza alcun dubbio 
favorire la ripresa psicologica dei pazienti.
È composta da tre livelli abitativi: al piano terra si trova l’ufficio, il locale 
conviviale cucina/soggiorno/sala da pranzo, una camera singola con bagno 
adiacente e la lavanderia.
Al primo piano n. 2 camere singole, n.3 camere doppie e n.2 bagni.
Al secondo piano la mansarda che viene utilizzata come magazzino.
L’eventuale ausilio all’accesso 
ai piani superiori è garantito da 
sedia montascale.
La struttura può accogliere 
max n.8.
La Casa ottempera ai requisiti 
dell’art.22 co. 1 lett. A e C 
della  Legge Regionale n. 41 
del 2005, per l’accoglienza di 
persone che necessitano di 
una collocazione abitativa protetta. La struttura è in possesso dei requisiti 
strutturali ed organizzativi previsti nell’allegato A del Regolamento di 
attuazione dell’articolo 62 della su indicata legge regionale, art.24-25 e 27. 
Il PIRS della Regione Toscana 2007-2010, prevede tipologie di strutture a 
carattere sperimentale, che sono in grado di offrire continuità assistenziale, 
risposte flessibili, accompagnamento e sostegno a persone in situazione di 
disagio, che necessitano di interventi socio-sanitari.



Bilancio sociale 2011/2018

33

stesso, sia per assenza temporanea 
o permanente o inadeguatezza del 
supporto familiare.
L’innovazione del Progetto sta nel 
fatto di cercare di garantire una 
qualità della vita migliore, con un 
progetto di residenzialità, non di 
assistenza domiciliare o consulenza 
psicologica saltuaria. 
Le modificazioni legate alla 
diagnosi di tumore, portano ad 
uno sconvolgimento della vita del 
malato e dei familiari, se questi 
sono presenti, con cambiamenti 
che riguardano la sfera affettiva, 
fisica, psichica, sociale e spirituale. 
Il recupero e/o il mantenimento di 
una qualità della vita accettabile, 
in particolare l’autonomia fisica per 
le comuni funzioni vitali, o di quelle 
un po’ superiori, e, ove possibile, 
il recupero del ruolo precedente 
in famiglia e a livello sociale, sono 
elementi che contribuiscono a 
contenere significativamente il livello 
di sofferenza del malato, principale 
responsabile della qualità della sua 
vita, dal momento che il dolore fisico 
può essere oggi, nella quasi a totalità 
dei malati, controllato da una terapia 
antalgica adeguata.
Attualmente non ci risulta che ci siano 

progetti analoghi già sperimentati sul 
Territorio Regionale.
Accoglie un numero relativamente 
esiguo di persone in quanto parte dal 
presupposto che anche approcci di 
studio dei sistemi di welfare hanno 
adottato una prospettiva di tipo 
comunitario e sistemico, prefigurando 
nuovi assetti di solidarietà 
organizzata, fondati e incentrati 
proprio sulla dimensione comunitaria 
e familiare.

Gli ospiti non sono solo persone, 
sono storie: essendo prevalente un 
disagio sociale la situazione di ogni 
individuo viene studiata e collocata 
nei tempi e nei modi opportuni a 
garantire la migliore accoglienza 
possibile. 
Non assiste in senso sanitario gli 
ospiti ma li accoglie come se fossero 
a casa propria durante il percorso 
della malattia e delle relative terapie.
Cerca di essere per loro una famiglia 
speciale, e li aiuta affinché possano 
usufruire dei servizi sanitari (esterni) 
e di un alloggio ma soprattutto del 
calore di un’accoglienza familiare 
e di un supporto psicologico. Il 
compito dell’Associazione continua, 
una volta conclusa la fase acuta, nel 
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cercare di reinserire tali soggetti nel 
tessuto della società con destinazioni 
compatibili con le loro esigenze e 
necessità.
Prevede percorsi di accoglienza post 
acuzie che consentono alle persone 
che hanno subito ricoveri ospedalieri, 
interventi chirurgici o patito 
malattie che richiedono accoglienze 
prolungate, di potersi mantenere 
in salute il più a lungo possibile in 
un contesto che lo rende possibile, 
evitando le ricadute pressoché certe 
che il vivere in maniera non adeguata 
comporta.
Si promuove un concetto esteso 
di salute, non sanitarizzato, che 
considera la comunità come il primo 
soggetto interessato al benessere 
complessivo dei suoi membri e il 
primo attore capace di favorirlo, 
anche per evitare spese consistenti 
ed improprie all’interno del circuito 
sanitario per problemi che facilmente 
si potrebbero prevenire e/o gestire 
in circuiti integrati più economici ed 
efficaci.
Le poche esperienze progettuali 
esistenti in Italia in cui questo 
approccio è praticato in modo 
integrato tra servizi sociali, servizi 
sanitari ed ospedale ne dimostrano 

Alcune storie (con nomi 
rigorosamente di fantasia):
ALBERTO - con due figli e una 
moglie. 
È entrato nella Struttura dopo che è 
stato dimesso dall’ospedale. 
Era una persona che parlava spesso 
di poter tornare con la moglie e una 
delle figlie che abitavano nella stessa 
casa. Veniva una delle figlie una volta 
ogni tanto, la moglie mai, nemmeno 
quando era ricoverato in ospedale. 
Soffriva molto la mancanza di affetto 
della famiglia, ma trovava comunque 
sollievo, nel parlarne con altri ospiti 
della Casa, con i volontari, con gli 
operatori. 
Si capiva che aveva bisogno, 
specialmente in alcuni periodi 
particolari, di sfogare la propria 
amarezza di persona gravemente 
ammalata privata dell’affetto 
familiare.
IGOR - straniero
Lontano da tutti i suoi cari era 
una persona di 40 anni, con un 
temperamento dolcissimo e un 
sorriso meraviglioso, che è venuto a 
mancare attorniato dalla comunità di 
amici della sua nazionalità, scortato, 
in un accompagnamento simbolico, 
fino al cancello dell’Associazione.
UMBERTO - quasi ottantenne
Aveva un figlio con il quale aveva 
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l’efficacia e l’utilità.
Persone con patologie croniche 
tumorali e/o degenerative che si 
trovano in presenza di penuria di 
entrate, hanno uno sviluppo umano 
insufficiente e sono oggetto di 
esclusione sociale, in particolare in 
ambito abitativo.
Sono stati raggiunti, dalla nascita, 
risultati tangibili grazie alla 
professionalità, alla dedizione e 
all’impegno costante del personale, 
retribuito e volontario. 
Nel tempo è cresciuta la richiesta del 
servizio giustificata da un insieme di 
cause quali:
• il progressivo invecchiamento della 

popolazione;
• il forte incremento di anziani 

ammalati;
• il forte incremento del numero di 

famiglie cosiddette mononucleari 
(con conseguente riduzione delle 
potenzialità di assistenza fornite 
dallo stesso nucleo familiare);

• l’involuzione del sistema 
ospedaliero (pubblico, privato o 
accreditato) ormai destinato ad 
assistere solo i casi acuti, ovvero 
per i pazienti che manifestano 
forme acute di malattia con 
esclusione delle cronicità.

un pessimo rapporto: entrato in 
Struttura, il figlio è venuto pochissimo 
a trovarlo, nonostante chiamato 
molto spesso, non rispondeva 
nemmeno al telefono. 
È poi stato inserito in RSA e, a 
distanza di tempo, si è saputo che 
ha instaurato un rapporto di affetto 
con una signora ospite della struttura 
dove si trova. Ora forse è sereno e 
avverte meno la mancanza del figlio.
NATALIA - signora di 50 anni
Natalia lavorava presso una signora 
quasi novantenne con la quale si 
trovava molto bene: era trattata 
come una figlia. Ad un certo 
punto Natalia si è ammalata molto 
seriamente ed è stata ricoverata in 
una struttura fuori della città dove 
lavorava. Mentre Natalia si trovava 
in ospedale la signora che accudiva è 
venuta a mancare. 
Una volta uscita dall’ospedale Natalia 
si è trovata sola, in una nazione 
straniera, senza una casa, senza uno 
stipendio.
L’Assistente Sociale ha pensato 
all’Associazione e così è stata ospite 
della Struttura per diversi mesi, 
durante i quali è stata anche aiutata a 
preparare i documenti che servivano 
per ritornare al suo paese di origine. 
Un contatto affettuoso è rimasto nel 
tempo. 
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LE FASI DEL PERCORSO

Segnalazione 1
Segnalazione dai reparti ospedalie-
ri dall’ACOT o dall’Assistente Sociale 
del paziente, segnalazione dal domicilio 
dell’assistito tramite Assistente Sociale 
che lo ha in carico.
 Valutazione socio-sanitaria 2

Segnalazione al medico del paziente 3
Segnalazione dai reparti o dal servizio so-
ciale, al medico del paziente che deve con-
cordare sulla presenza del disagio sociale 
e sulla idoneità ad essere ospitato nella 
casa. L’ammissione a La Casa è subordina-
ta alla accettazione da parte del medico 
curante della funzione di Case-Manager 
e di responsabile del Piano Assistenziale 
Personalizzato (PAP) dell’ospite.
 4. Segnalazione all’Associazione

Segnalazione da parte dell’assistente so-
ciale del paziente, al referente dell’Asso-
ciazione, per presa in carico nella casa di 
accoglienza.
Nel caso le richieste di ospitalità fossero 
maggiori dei posti disponibili, il consiglio 
direttivo delibera l’ammissione secondo il 
criterio di urgenza e necessità sociale.

Presa in carico 5
L’équipe curante inizia l’assistenza, ag-
giornando le condizioni sociosanitarie del 
malato attraverso il fascicolo personale 
dell’ospite. Viene redatto il PAP. Partono 
tutti i servizi collaterali alla residenzialità.

 6. Aggiornamento costante
L’équipe modula il PAP sulla base dell’an-
damento della malattia e delle mutate ne-
cessità clinico-assistenziali del paziente e 
della sua famiglia.

IL PERCORSO PER L’ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA
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Persone accolte
Negli anni c’è stata una tempestiva 
risposta (senza tempi di attesa) a 
tutte le richieste che sono state 
formulate. Il numero di persone 
accolte non è stato elevato, perché 
gli ospiti sono rimasti per un periodo 
decisamente più lungo rispetto a 
quanto inizialmente preventivato, 

essendo gli stessi privi, sia di un 
supporto parentale, sia di una idonea 
abitazione. 
Talvolta, in casi di assoluta 
emergenza sono stati accolti 
contemporaneamente fino a 8 ospiti. 
Si riportano di seguito gli indicatori 
quantitativi sull’accoglienza che è 
stata offerta negli anni.

 

paziente e della sua famiglia. 
 

Persone accolte  

Negli anni c’è stata una 
tempestiva risposta (senza tempi 
di attesa) a tutte le richieste che 
sono state formulate. Il numero 
di persone accolte non è stato 
elevato, perché gli ospiti sono 
rimasti per un periodo 

decisamente più lungo rispetto a 
quanto inizialmente 
preventivato, essendo gli stessi 
privi, sia di un supporto 
parentale, sia di una idonea 
abitazione.  

Talvolta, in casi di assoluta 
emergenza sono stati accolti 
contemporaneamente fino a 8 
ospiti.  

   

Si riportano di seguito gli indicatori quantitativi sull’accoglienza che è stata offerta negli anni. 

 

 

INDICATORI  

 

Valore raggiunto al 31/12 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Numero di ospiti 16 14  16 16 16 20 25 

N° giornate di accoglienza effettuate 2.512 2.006 2.230 2.122 2712 2.235 1.893 

N° pasti somministrati 4722 4244 3712 3.698 4284 3.910 3.826 

N° giornate di accoglienza  per familiari degli ospiti 20 / 6 5 16 177 151 

Numero progetti personalizzati con obiettivi raggiunti / 
Numero progetti personalizzati elaborati 

/ / 67% 67% 88% 100% 96% 



Associazione La Casa

38

“TUTORAGGIO” SOCIALE

L’Associazione accoglie 
persone all’interno della casa 
temporaneamente, per riuscire a 
rispondere, data la limitatezza dei 
posti, ad un maggior numero di 
richieste.
Questo però comporta il ‘tamponare’ 
situazioni di emergenza e lasciare 
persone in difficoltà, una volta 
terminata la permanenza all’interno 
della Casa, abbandonate a se stesse, 
senza guida e aiuti.
È proprio per questo motivo che 
l’Associazione cerca di mettere 
in contatto le persone accolte 
all’interno della struttura, con i servizi 
offerti dal territorio, per evitare 
che si interfaccino nuovamente ed 
esclusivamente con i servizi sociali i 
quali, oberati di lavoro, riusciranno a 
dar loro pochi, limitati aiuti. 
Purtroppo non è sufficiente 
‘ascoltare’ le persone e fornire 
interventi sporadici sulla base 
delle occasioni che possono 
sopraggiungere o dei rapporti che si 
vengono via via a creare. Per questo 
si è ritenuto essenziale abbinare 
all’attuale accoglienza residenziale, 
un supporto che è in grado di fornire 
risposte strutturate ed integrate, 
grazie ad un lavoro di rete pensato a 

monte e che viene concretizzato su 
ogni singolo utente che si presenta. 
Questo richiede saper leggere un 
progetto sociale stilato dai servizi 
sociali e riuscire a trovare le soluzioni 
opportune per le diverse situazioni.
Importante strumento per lavorare 
con le persone accolte è la capacità 
di costruire relazioni solide e positive, 
orientate da un atteggiamento di 
reciproca accoglienza. 
L’Associazione si è sviluppata con 
l’obiettivo di offrire agli utenti un 
ventaglio sufficientemente ampio di 
opportunità di servizi sociosanitari 
assistenziali, per soddisfare, presso 
la propria struttura residenziale 
ma anche in seguito c/o la propria 
abitazione, tutti i bisogni dell’ospite-
utente (talvolta anche dei familiari) 
con:
• Attivazione, all’occorrenza, 

di prestazioni professionali di 
carattere sociale, educativo 
(supporto psicologico, assistente 
sociale, educatore di comunità, 
ecc.) all’ospite e/o ai familiari 
durante l’assistenza e la 
permanenza nella struttura;

• Attivazione, all’occorrenza, 
di assistenza infermieristica 
territoriale domiciliare, per 
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eventuali terapie specifiche 
(fisioterapia, terapia del dolore, 
ecc.);

• Attività di mobilizzazione per 
mantenere il più a lungo possibile 
l’autosufficienza dell’ospite-utente;

• Attivazione aiuto sociale territoriale 
(pratiche burocratiche varie); 

• Accompagnamento presso le 
strutture del territorio per eseguire 
terapie e/o esami diagnostici 
(ospedale, enti, etc);

• Coordinamento tra le varie figure 
di riferimento (medico, assistente 

sociale, USL, ospedale, famiglia, 
etc);

• Accudimento della persona (igiene 
personale, pasti, tempo libero, 
etc);

• Supporto relazionale tramite la 
presenza di volontari (relazione di 
aiuto, ascolto attivo, counseling, 
tempo libero, etc );

• Supporto relazionale ospite – 
nucleo familiare, per favorire la 
continuità delle relazioni affettive.
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INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Integrazione sociale
La Casa, talvolta, per alcuni ospiti, 
ha previsto un aiuto concreto 
ritenuto indispensabile per il loro 
reinserimento nel tessuto sociale, 
dopo essere stati dimessi. Il 
contributo era finalizzato alla parziale 
copertura dell’affitto di una camera 
o di un appartamento oppure a 

coprire le utenze e dare un minimo 
di autonomia e sicurezza dopo il 
periodo protetto trascorso nella 
Struttura.  
 
Integrazione lavorativa
La collaborazione con il servizio 
sociale territoriale del Comune di 
Livorno è stata costante negli anni 

La borsa lavoro è uno strumento di aiuto economico che consente l’inserimento 
lavorativo temporaneo in circostanze “protette”, con lo scopo di aiutare la persona a 
orientarsi verso un’attività lavorativa. 
Le persone interessate sono quelle appartenenti alle cosiddette “fasce deboli”, cioè 
sono soggetti con difficoltà socio-economiche o di inserimento lavorativo, in genere 
segnalate dai servizi sociali, come per esempio disoccupati, disabili, minori a rischio, 
ex detenuti, ma anche studenti.
Le attività che il borsista andrà a svolgere sono definite attraverso un apposito atto 
sottoscritto tra l’ente erogatore (normalmente un ente pubblico, come il comune) 
e l’azienda ospitante, in cui si indicano gli estremi dell’azienda e del tirocinante, la 
durata del progetto e l’orario, le mansioni. 

Gli obiettivi della borsa lavoro sono: dare l’opportunità a una persona in difficoltà di 
sperimentare in un contesto agevolato le proprie capacità spendibili nel mondo del 
lavoro, favorire la formazione e l’autonomia professionale in vista di un successivo 
inserimento lavorativo, garantire un compenso a chi è senza reddito.

La durata di una borsa lavoro è variabile, va in genere da qualche mese fino a 
oltre l’anno, così come cambia da caso a caso l’importo ricevuto dal borsista. Va 
precisato che la borsa non deve però essere intesa come uno stipendio, ma come un 
riconoscimento dell’impegno a integrarsi nel contesto lavorativo e per le mansioni 
svolte.
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ed ha permesso di accogliere con 
continuità persone svantaggiate 
attraverso borse lavoro. Talvolta le 
borse lavoro si sono trasformate 
in effettivo rapporto di lavoro 
subordinato.

Il lavoro dell’Associazione La Casa si 
situa all’incrocio tra il mondo della 
malattia e quello della povertà e della 
solitudine. 
Un mondo inospitale e generalmente 
poco noto che richiede, da parte dei 
volontari e degli operatori, molta 
maturità. 
La collaborazione, in occasione 
del corso di formazione “La strada 
di casa” è stata un’esperienza 
molto positiva, un’opportunità di 
arricchimento umano e professionale. 
Ha permesso a molti volontari di 
entrare in contatto con persone che 
vivono una condizione di massima 
fragilità, acquisendo consapevolezza 
del proprio servizio e delle sue 
motivazioni e, al contempo, nuovi 
strumenti di intervento. 
A me, come operatore, non solo 
ha fornito maggiori conoscenze sul 
fenomeno della grave emarginazione 
adulta e sulla sua natura 
necessariamente multidimensionale, 
ma ha offerto anche l’opportunità di 
un incontro autentico con l’altro e, 
attraverso l’altro, con le paure della 
debolezza, della solitudine, della 
morte con cui, al 
pari di ogni altro, 
sono chiamato a 
fare i conti.

Andrea Raspanti 
Fondazione Caritas 

Livorno Onlus
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SENSIBILIZZAZIONE

L’attività dell’Associazione è rivolta 
anche a favorire la conoscenza della 
propria attività, organizzando corsi di 
formazione aperti all’esterno. 
Ad aprile 2016 un corso per volontari 
in ambito socio-sanitario.
A settembre 2016 un corso aperto a 
tutti finalizzato alla creazione di orti 
sociali.

Due importanti iniziative hanno 
caratterizzato, però, l’attività di 
sensibilizzazione della Casa, che 
si sono concretizzati poi anche in 
raccolta fondi.

Quaresima di Carità
Ogni anno durante il tempo 
liturgico della Quaresima la chiesa 
di Livorno, tramite la Caritas 
diocesana, organizza una campagna 
di informazione e sensibilizzazione 
incentrata su qualche aspetto 
del disagio socio-esistenziale o 
di emarginazione e sofferenza. 
Prendendo spunto dalle tre vie 
spirituali che ogni anno i cristiani 
sono chiamati a percorrere, per 
arrivare con rinnovata fede e 
amore alla Pasqua: preghiera, 
digiuno ed elemosina.  Per quanto 
riguarda l’elemosina nel 2013 la 

raccolta delle offerte è stata donata 
all’Associazione. Il significato della 
elemosina non è quello di dare un 
obolo per scaricarsi la coscienza, ma 
porsi il problema della relazione con 
l’altro ed in particolare con l’altro 
povero, scartato, sofferente. 

Amichiamoci
Iniziativa organizzata dalle parrocchie 
della diocesi di Livorno. L’iniziativa 
vede i giovani protagonisti e si 
propone di favorire l’incontro e 
l’aggregazione utilizzando come 
strumento lo sport. Vengono 
organizzati tornei in molte discipline 
sportive, non perdendo di vista 
l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi 
alla carità, tramite l’accoglienza e 
l’attenzione nei confronti di chi si 
trova nel disagio economico, sociale 
o relazionale. Nell’anno 2017 i 
ragazzi hanno pensato di devolvere il 
ricavato dell’evento all’Associazione. 
In un momento di festa si è 
presentata l’attività dell’Associazione 
e poi sono venuti a vedere da vicino 
la casa di accoglienza e gli ospiti 
presenti.
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RACCOLTA FONDI

Da sempre l’Associazione La Casa 
raccoglie donazioni offerte da molte 
persone che si riconoscono nella sua 
missione e vogliono così contribuire 
alle attività che vengono realizzate 
per il suo perseguimento. 

Tale raccolta, nella sua modalità 
tradizionale e tuttora prevalente, non 
è oggetto di un’azione programmata 
e fondata su specifici programmi di 
promozione.
Per lo più le liberalità non sono 
sollecitate e si fondano su una 
conoscenza personale dell’attività 
dell’Associazione; a ciò si aggiunge 
la realizzazione di piccoli eventi 
finalizzati a raccogliere fondi.

Eventi  
Nel corso degli anni sono state 
organizzate iniziative di raccolta 
fondi, riportiamo le più significative.

CONCERTI
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INIZIATIVE TURISTICO-SOCIALI SPETTACOLI TEATRALI
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TORNEI DI BURRACO
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5xMille
Attenzione è stata rivolta anche 
alla diffusione dello strumento del 
5x1000, che dà la possibilità al 
contribuente di destinare una quota 
pari a 5 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche a enti 
non profit, che ha registrato un 
incremento dal primo anno che è 
stato richiesto.

Negli anni circa € 12.000,00 sono 
stati raccolti. Sono stati utilizzati per 
riparare il montascale, il cancello 
elettrico, gli infissi; per acquistare 2 
letti articolati; sostituire i lucernari…



Bilancio sociale 2011/2018

47

RISORSE
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UMANE

VOLONTARI
Composizione e attività svolte
Fondamentale per lo svolgimento 
delle attività dell’Associazione è 
l’insieme dei volontari: loro compito 
è aiutare il personale nella gestione 
degli ospiti. Non è richiesta alcuna 
competenza specifica ma una di 
queste quattro doti: solidarietà, 
comprensione, rispetto e umiltà. 
I Soci Volontari danno il loro 
contributo, in forma assolutamente 
volontaria e gratuita, in tutte 
le attività svolte nella Casa 
di Accoglienza, secondo la 
programmazione prevista dal 
Coordinatore del 
Servizio Sociosanitario-
Assistenziale, con:
• Assistenza agli Ospiti per le 

normali esigenze di igiene 
personale e della camera.

• Assistenza fisica, morale e 
spirituale con colloqui personali, se 
richiesto.

• Organizzazione di momenti di 
svago all’interno e all’esterno della 
struttura.

• Accompagnamento dell’Ospite-
Utente nelle sedi sanitarie per 
eseguire terapie e/o esami 

diagnostici.
• Disbrigo di eventuali pratiche 

burocratiche e documenti vari.
• Informazione, promozione, e 

sensibilizzazione sul territorio, sulla 
missione della Associazione.

• Aiuto nelle iniziative che 
l’Associazione promuove per la 
raccolta fondi.

Oltre ai soci Volontari l’Associazione 
è supportata nello svolgimento 
dell’attività dai volontari della 
Fondazione Caritas di Livorno e 
dell’associazione Dare Protezione 
(con le quali sono stati stipulati degli 
accordi), dalla Congregazione delle 
Figlie Della Carità (in particolare 

Il volontario può collaborare in diversi 
modi:
• aiutando materialmente gli ospiti 

sia all’interno della struttura sia 
presso la struttura ospedaliera di 
riferimento; 

• partecipando agli organi 
dell’Associazione; 

• raccogliendo fondi necessari al 
sostentamento dell’Associazione;

• organizzando eventi;
• comunicando all’esterno la mission 

associativa.
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con la messa a disposizione di due 
suore, una delle quali ricopre il 
ruolo di Coordinatrice della Casa di 
Accoglienza e garantisce, insieme ad 
altre figure la supervisione notturna 
e rappresenta la figura del care-
giver per i pazienti privi o con non 
adeguato sostegno familiare). 
Se consideriamo l’intero numero di 
volontari abbiamo che attualmente 
sono coinvolti 13 volontari. Il numero 
massimo che si è avuto negli anni 
(2013-2014) è di 17 persone. La 
Fondazione Caritas ha sempre 
garantito   la presenza di almeno 
una persona, Dare Protezione 
tendenzialmente 2 persone dal 2014.
La presenza di volontari di sesso 
femminile è sempre stata intorno al 
70%. Le suore mediamente presenti 
sono state 3.
L’età dei volontari è sempre stata 
molto alta (la metà sopra 70 anni), 
anche se si assiste nell’ultimo anno ad 
una presenza maggiore di persone in 
età 60-70 anni. 

I volontari quando entrano vengono 
previamente informati sulle 
caratteristiche dell’Associazione, 
l’attività che svolge e gli 
atteggiamenti che devono essere 

Sono diversi 
anni che svolgo 
il servizio 
all’Associazione e 
sempre più sono 
lieta di svolgerlo.
Molteplici sono i 
fattori che hanno 
determinato la 
scelta di questa “attività”. Ho seguito 
i miei genitori non autosufficienti, a 
causa di gravi patologie, per tanti 
anni, sono stata vicino a parenti con 
gravi problemi.  Stare vicino alle 
persone sofferenti ti permette di 
vedere la vita con occhi diversi.
Ho scelto fin dal primo giorno un 
orario che includesse l’ora del pranzo 
proprio perchè desideravo “servire” 
gli ospiti. Non avrei potuto fare altro 
che servire, cercando di stare vicino e 
di accontentare, per quanto possibile, 
i desideri delle persone.  Gli ospiti 
che ho incontrato in questi anni sono 
stati tanti, di varie nazionalità, di 
culture e di religioni diverse.
 Alcuni, dopo il periodo 
programmato, sono stati inseriti in 
altre strutture, altri purtroppo sono 
passati ad altra “vita” ma il loro 
ricordo è sempre vivo in me e il mio 
pensiero molto spesso va a loro.
Naturalmente ci sono state persone, 

Lina Fabbri
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tenuti in rapporto con gli ospiti.
Vengono poi affiancati da una 
persona già inserita in struttura per 
circa un mese.
Per i volontari è stato poi svolto 
un corso di avvicinamento al 
volontariato, aperto anche alla 
cittadinanza e un corso sulla 
comunicazione tenuto da una 
psicologa.
Un volontario ha frequentato il corso 
di pronto soccorso. Altri hanno 
l’attestato HACCP e frequentato 
corsi sulla sicurezza e prevenzione nei 
luoghi di lavoro.
È prevista la supervisione da parte 
sempre di una psicologa e riunioni 
periodiche di tutti i volontari per 
individuare eventuali difficoltà anche 
di tipo pratico.

PERSONALE  
RETRIBUITO
I Soci Volontari hanno contributo a 
svolgere le attività sia all’interno sia 
all’esterno della Casa di Accoglienza, 
assistendo gli ospiti, svolgendo 
pratiche, e supportandoli con una 
assistenza umana e spirituale nel 
difficile percorso della malattia e del 
disagio sociale. 
Resta il fatto che i Soci Volontari 

che definirei difficili ed anche esigenti. 
Per chi è chiamato a svolgere questo 
servizio ogni giorno immagino possa 
diventare spesso pesante.
Credo che proprio lo spazio di 
tempo che ho scelto mi abbia 
permesso di diventare per alcuni 
la loro confidente, naturalmente 
non subito, perchè all’inizio sono 
molto riservati, ma prima o poi si 
aprono e raccontano le loro storie. 
Fondamentale è l’ASCOLTO per 
cercare di capire, di comprendere le 
loro vite travagliate, le loro sofferenze 
fisiche e morali, e fondamentale 
è servire con delicatezza la loro 
inviolabile dignità.
Ringrazio il Signore che mi ha dato 
questa opportunità.  Vorrei terminare 
con una frase di San Camillo de 
Lellis: “Beati voi che avete si buona 
occasione di servire Dio al letto dei 
malati”.

attivamente impegnati nell’ambito 
dell’assistenza agli Ospiti, sono 
ancora insufficienti e questa 
insufficienza non può che essere 
colmata con l’assunzione di personale 
dipendente, aumentando ovviamente 
i costi di gestione, applicando il 
CCNL del settore Istituti Socio 
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Sanitari UNEBA, o instaurando 
rapporti di collaborazione 
continuativi. 
Il personale che opera all’interno 
della struttura è presente 24h/24 con 
compiti di sorveglianza e custodia. 

L’assistenza è garantita dalle seguenti 
figure:

Coordinatore del servizio  
sociosanitario-assistenziale
La funzione del coordinamento nella 
gestione del Servizio Sociosanitario - 
Assistenziale rivolto agli ospiti e alle 
famiglie è divenuta ormai un obbligo 
professionale ed organizzativo. 
L’Associazione crede che un buon 
servizio non passi semplicemente 
attraverso una buona relazione 
tra operatori e ospiti-utenti: esiste 
tutto un sistema di connessioni e di 
risorse che entra in gioco in qualsiasi 
dinamica del servizio. 
Il ruolo del coordinamento ha una 
prima funzione importante, che 
è quella di rappresentare istanze 
proprie del servizio evitando di 
sottoporle al rischio di essere 
schiacciate da altre istanze 
organizzative.
La professionalità del Coordinatore 

deve connotarsi nella dimensione del 
“Far Fare” senza tralasciare però lo 
stimolo che il coordinamento deve 
imprimere alla dimensione del “Far 
Comprendere” che è propria della 
formazione, della consulenza, e della 
supervisione.
L’organizzazione dei tempi e degli 
spazi, la gestione delle risorse 
materiali ed umane, il lavoro di 
équipe e di rete costituiscono 
fattori determinanti del setting nel 
contesto del servizio Sociosanitario 
Assistenziale. Il superamento dei 
ruoli di pura esecutività a favore di 
un’organizzazione più complessa, 
consente quindi di ridefinire il ruolo e 
la figura del coordinamento.

Le funzioni che svolge sono:
• Contribuire alla programmazione 

e organizzazione dei servizi 
Sociosanitari Assistenziali.

• Controllare l’erogazione dei 
Servizi Sociosanitari Assistenziali 
attraverso:

- Partecipazione alla elaborazione 
del Piano Assistenziale 
Personalizzato (PAP)

- Attuazione e monitoraggio del 
Piano Assistenziale Personalizzato

- Effettuazione di sostituzioni e/o 
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turnazioni
- Creazione di sinergie tra ruoli/

persone/servizi.

Personale infermieristico e oss
In base alle necessita dell’ospite viene 
attivata l’assistenza infermieristica 
territoriale e l’assistenza domiciliare 
comprensiva del personale oss.
 
Personale generico
IL Personale generico, con contratto 
di lavoro domestico, viene impiegato 
essenzialmente nei lavori di pulizia 
dei locali della casa di accoglienza, 
(pulizie infissi, pavimenti, cucina, 
bagni, etc, servizio di lavanderia e 
stireria, ecc.), mantenendo l’igiene 
e la pulizia, rendendo gradevole 
l’ambiente per trascorrere momenti 
di vita quotidiana. 

Segretari generali
I segretari generali accorpano le 
seguenti funzioni:  

- segreteria
 Si occupano della gestione della 
corrispondenza, del centralino, 
gestione dei documenti e loro 
archiviazione, del disbrigo di tutte 
le pratiche burocratiche specifiche 
degli uffici di segreteria, con 

particolare attenzione alla gestione 
della documentazione riferita ai soci 
dell’Associazione (aggiornamento 
Libri Soci, quote sociali, Invio 
convocazioni assembleari, 
comunicazioni varie, etc). 
Predispongono tutta la 
documentazione cartacea 
(moduli, circolari, etc), necessaria 
per l’espletamento del Servizio 
Sociosanitario-Assistenziale.   

Collaborano alla realizzazione di 
iniziative di sensibilizzazione, di 
diffusione della cultura delle ONLUS 
ed in particolare alla diffusione, 
sul territorio di riferimento, della 
missione della Associazione 
promuovendo eventi finalizzati alla 
raccolta fondi.
 
- relazioni con il Pubblico (URP):
Facilitano la comunicazione ed i 
rapporti tra la struttura organizzativa 
dell’Associazione La CASA-ONLUS 
da un lato,  l’utenza e la cittadinanza 
dall’altro.

Comunicare, informare, far 
conoscere chiaramente le modalità 
di funzionamento e le finalità del 
servizio, costituiscono una primaria 
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forma di rispetto dei diritti della 
Persona e del Cittadino. In questa 
prospettiva è altrettanto significativa 
ed importante la raccolta delle 
difficoltà di fruizione del servizio, 
delle eventuali problematiche 
di natura organizzativa relative 
all’erogazione del Servizio 
Sociosanitario-Assistenziale, o di altri 
punti critici, riferiti dagli ospiti-utenti 
e dai loro familiari.

- contabilità:
Lavorano in stretta collaborazione 
con l’ufficio del commercialista di 
riferimento, occupandosi della tenuta 
e/o registrazione dei documenti 
contabili (Prima nota cassa, fatture 
fornitori,  ricevute, estratti conto 
bancari e postali, fogli firma degli 
Operatori e collaboratori, buste 
paga, ecc.).
Predispongono i documenti contabili 
da sottoporre trimestralmente alla 
verifica del Collegio dei Revisori dei 
Conti.
 
Negli anni il personale assunto 
è sempre stato in maggioranza 
personale femminile e di età 30-50 
anni.
Non ci sono stati infortuni degni di 

nota.
Il personale ha l’attestato HACCP 
e ha seguito i corsi sulla sicurezza e 
prevenzione nei luoghi di lavoro. 
Il personale ha seguito, insieme 
ai volontari, un corso sulla 
comunicazione e beneficia della 
supervisione di una psicologa.
 2 persone, nel corso degli anni, 
hanno seguito un percorso formativo 
collegato al proprio contratto di 
apprendistato.

Altre tipologie di risorse umane 
impiegate
Sono state attivate dal 2011 25 borse 
lavoro, in prevalenza nei confronti di 
donne. 
Si è trattato sempre di persone 
con disagio economico e sociale, 
sia italiane che straniere. Alla 
conclusione delle borse lavoro a 
molte persone sono stati attivati 
contratti a tempo determinato. Nel 
2016 una persona ha ancora attivato 
un contratto a tempo indeterminato.
Nel 2013 (periodo maggio-luglio 
per 240h totali) sono stati stipulati 
con l’Agenzia formativa SVS-
Livorno 4 stagiste del corso addetto 
all’Assistenza di Base.
Sempre nel 2013 (periodo ottobre-
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novembre, 30h settimanali su 6 
giorni) è stato attivato un tirocinio per 
una persona, tramite IFOTER- Istituto 

Quantificazione economica 
h. volontari 4.816x11,50 €/h 
(costo medio orario) nel 2017 
= € 55.384,00

per la formazione professionale nel 
Terziario.
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Mi chiamo Alice Cintolesi. 
A dicembre 2014 ho iniziato l’anno di Servizio Civile volontario 
presso la Caritas Diocesana di Livorno. L’ho svolto presso 
l’Associazione La Casa Onlus, in quanto, in linea con i miei 
studi, avevo il desiderio di approfondire che cosa significasse 
vivere l’esperienza di una casa di accoglienza. Due volte la 
settimana mi sono recata presso l’Associazione per svolgere 
attività varie: fare compagnia agli ospiti, stare con loro durante 
pranzo o cena, e col tempo ho imparato anche un po’ di 
mansioni di ufficio. Durante i primi mesi, percepivo molto 

divario tra me e gli ospiti, non riuscivo a superare l’imbarazzo e cercavo di evitare i 
silenzi che si potevano creare. Con il tempo, ho cercato di superare queste difficoltà 
e mi sono imposta un atteggiamento più aperto nei confronti di chi viene accolto, 
tentando in tutti i modi di creare un clima familiare, obiettivo appunto, di una casa 
di accoglienza. Le principali criticità le ho riscontrate nel rapportarmi con persone 
di differente cultura e spesso con difficoltà nella lingua italiana. La malattia non 
viene vissuta in maniera uguale in tutte le culture. La mancanza della famiglia e degli 
affetti è ciò che accumuna tutti coloro che vivono questa esperienza, ma in maniera 
accentuata in chi non ha legami affettivi in Italia.
Alla fine dell’esperienza di servizio civile, durata un anno, sono stata assunta. 
Ciò mi ha permesso di continuare ad approfondire le mie capacità relazionali con gli 
ospiti e di imparare sempre di più a vivere insieme a loro la quotidianità e l’esperienza 
della malattia. Il mio orario di lavoro è aumentato rispetto all’impegno iniziale che 
avevo in servizio civile. 
Essere assunta mi ha conferito anche un ruolo diverso all’interno dell’Associazione, da 
volontaria sono diventata dipendente, con più responsabilità e compiti specifici. Ho 
notato anche che la percezione degli ospiti è cambiata nei mei confronti. 
Ad oggi sono vista con occhi diversi dagli ospiti: se hanno un problema che può 
ricondursi alla mia sfera di competenze chiedono volentieri consigli ed informazioni.
Quando un ospite è consapevole che la sua vita sta per terminare, lo rende 
sicuramente impotente, e spesso ho avuto una sensazione di totale inutilità di fronte 
al dramma dell’altro, ma anche nella semplicità di alcuni gesti, nella comprensione 
e nel rispetto si può giocare un ruolo importante, e sicuramente chi ci sta davanti lo 
apprezzerà. 
Il lavoro di volontari ed operatori in un settore così delicato come l’accoglienza di 
chi soffre, può mettere a dura prova, ma anche regalare molte soddisfazioni, quando 
si vede a poco a poco la guarigione, quando abbiamo accompagnato fino all’ultimo 
con professionalità e cura la persona, quando abbiamo provveduto ad un futuro fuori 
dalla casa accoglienza. 
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ECONOMICHE E PATRIMONIALI

La Casa non sarebbe quello che è 
se non avesse il sostegno dei propri 
soci, dei donatori e dei principali 
sostenitori: USL Toscana Nord Ovest 
(€ 52.000, così come stabilito nella 
Convenzione), Comune di Livorno e 
Fondazione Livorno (€ 15.000 annui). 

Inoltre è sostenuta da una Società 
per la Cremazione e da un grande 
donatore, persona fisica, che dona 
con continuità € 2000 al mese.

Ma vediamo il dettaglio dei costi e 
dei ricavi avuti nei vari anni:



Bilancio sociale 2011/2018

57

Le spese per il personale sono le maggiori, seguite da spese per il servizio 
fornitura pasti ospiti.
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Il Rotary Club Livorno ha promosso per l’annata 2017/2018, e proposto come District 
Grant, il progetto denominato “La Casa”, per sviluppare ed agevolare le attività di 
assistenza e di supporto dell’Associazione La Casa Onlus. 
Il Progetto District Grant è il Progetto che il Presidente del Club, “Eletto “, cioè che 
entrerà in carica per l’annata rotariana successiva (dal 1 Luglio al 30 Giugno), nei mesi 
precedenti l’insediamento, imposta e propone all’approvazione distrettuale. 
Il District Grant, infatti, è una sovvenzione dedicata ad un progetto a livello locale 
che sostenga la missione della Fondazione Rotary International. Il Presidente del 
Club presenta il progetto e la richiesta di finanziamento al Distretto (nel nostro caso 
il 2071) che, una volta verificato e ritenuto in linea con i Principi ed i Valori Rotariani, 
lo trasmette alla Fondazione Rotary International che lo deve approvare e soltanto 
successivamente lo sovvenziona mediante un contributo in percentuale.
3 livelli di controllo e di approvazione che ne sono garanzia di serietà e di elevato 
Valore sociale.
Il progetto si è sviluppato attraverso diverse attività sinergiche fra loro:
1. Acquisto di una piccola utilitaria;
2. Supporto psicologico;
3. Sessioni di terapia occupazionale;
4. Attivazione di un percorso di musicoterapia. 
L’acquisto di una piccola utilitaria si è realizzato il 23 ottobre 2017, con la consegna 
da parte di Giorgio Odello Presidente del Rotary Club Livorno a Gabriella Ungheretti 
Presidente dell’Associazione la Casa Onlus, dell’auto acquistata dal Rotary Club 
Livorno, che come anticipato consente ai volontari dell’associazione, di accompagnare 
in piena autonomia, gli ospiti de La Casa alle visite mediche e alle terapie necessarie.
In data 14 Aprile 2018 il finanziamento del Progetto è stato completato con l’invio alla 
Rotary Foundation del Report finale conclusivo per un importo pari a €19.334,26.
Inoltre, in occasione della serata di saluto del Presidente “uscente“, nel Luglio 2018, 
i componenti del Consiglio Direttivo del Rotary Club Livorno per la annata rotariana 
2017 - 2018, hanno raccolto la somma ulteriore di 1900 € che è stata donata alla 
Associazione La Casa.
È stato un onore per il Rotary Club Livorno poter contribuire alla realizzazione 
della progettualità della Associazione La Casa. Ed io, personalmente, ne sono 
particolarmente orgoglioso e felice.

Il Presidente del Rotary Club Livorno
Annata Rotariana 2017 -2018
Giorgio Odello
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Tra i contributi ricevuti da enti privati, 
è doveroso ricordare il sostegno 
offerto dal Rotary Club Livorno, nel 
2017, sotto forma di:
• donazione di una Fiat Panda;
• finanziamento del progetto 

‘Orizzonti’ (diretto dalla D.ssa 
Agnese Giannoni) che  si rivolge 
agli ospiti, al personale e ai 
volontari dell’Associazione per 
favorire una comunicazione e un 
ascolto reciproco profondo;

• finanziamento del progetto ‘Per 
mano’ (diretto dalla D.ssa Silvia Di 
Carlo) che ha lo scopo di agire sul 
mantenimento delle abilità residue 

dell’ospite, facendo sperimentare 
una vita comunitaria fatta di 
condivisione, di occupazioni e 
sentimenti, andando così ad 
abbattere la solitudine e il senso di 
abbandono. 

• finanziamento progetto 
‘Musicoterapia’ (diretto dalla Sig.ra 
Giada Garrison), rivolto agli ospiti, 
con l’obiettivo di rasserenare, 
migliorare il tono dell’umore, 
aiutare a trovare una modalità 
espressiva individuale e ad aprire i 
canali  di comunicazione.

A seguito della crisi finanziaria, anche 
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l’Associazione ha dovuto fare i conti 
con la scarsa disponibilità di risorse 
per garantirsi il proprio sviluppo, o 
addirittura la stessa sopravvivenza. 
Il Comune di Livorno nel 2015, 
ad esempio, non ha sostenuto 
l’Associazione.  

Le risorse ottenute sono essenziali 
per l’Associazione e le permettono di 
portare avanti la propria mission, non 
potendo rivolgersi direttamente alle 
persone accolte.

La struttura che ospita l’Associazione 
si trova nel parco della 
Congregazione delle Figlie della 
Carità di S. Vincenzo de’ Paoli ed è 
di loro proprietà. È stata concessa in 
Comodato d’uso gratuito finchè verrà 
mantenuta la mission per la quale 
l’associazione è stata costituita. 
La struttura è stata comunque, 
negli anni, dopo il restauro iniziale, 
migliorata, sempre con il supporto 
parziale della Congregazione, al fine 
di permettere agli ospiti una vita più 
confortevole e più consona alle loro 
esigenze.
È stata effettuata la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della 
struttura (in particolare sono stati 

cambiati alcuni infissi ed installato 
condizionatori di aria in tutte le 
camere e in tutte le aree comuni).
L’Associazione è proprietaria, dal 
2017, di una Fiat Panda, grazie alla 
donazione del Rotary Club Livorno, 
che rappresenta un buon supporto 
per aiutare gli ospiti a disbrigare le 
pratiche che li riguardano.
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CONCLUSIONI

È stato ed è molto difficile 
racchiudere in un opuscolo, seppur 
pieno di notizie e cifre, quello che 
rappresenta l’Associazione la Casa. 

Difficile in particolare per me che 
dall’inizio di questa avventura sono 
impegnata insieme ad altri a far sì 
che il sogno continui. Voglio proprio 
usare questa espressione perché di 
sogno si è trattato, un sogno iniziato 
ormai 10 anni fa, che ha visto periodi 
di luce e di buio ma che poi ha 
spiccato il suo volo. 

Se devo essere sincera la cosa più 
difficile, e in parte mi dispiace dirlo, 
è stata e continua ad essere la 
sensibilizzazione degli altri su certe 
tematiche del disagio. 

Certo abbiamo avuto e abbiamo 
dei sostenitori e collaboratori 
eccezionali, ma sentiamo anche 
che per altri vi è un po’ di 
indifferenza verso le forme di disagio 
rappresentate dai nostri ospiti. Forse 
per paura, forse perché è cambiato il 
contesto socio-culturale, forse perché 
la solidarietà ed il bene comune non 
sono più così sentiti: il vero problema 
rimane il coinvolgimento degli altri 
verso le vicende umane dei nostri 
ospiti. 

Mi permetto di dire che per 
chi invece vi partecipa, e per la 
sottoscritta, la tipologia delle storie 
di vita che abbiamo incontrato e 
servito è il nostro orgoglio principale. 
Perché, credetemi, ci siamo fatti 
carico di persone quasi sconosciute 
al mondo, sole, senza peso politico 
o civico e nel silenzio le abbiamo 
accompagnate fino alla fine. 

Mi è capitato spesso di chiedermi, 
ripeto forse con un po’ di 
presunzione, circa alcuni ospiti, cosa 
ne sarebbe stato di loro, senza di noi.

Questo bilancio sociale vuole essere 
anche un omaggio al coraggio 
di tanti nostri amici che ci hanno 
insegnato a non ricambiare l’odio 
con l’odio o l’indifferenza con altra 
indifferenza. 

Ci hanno insegnato ad affrontare la 
sofferenza con dignità e coraggio e 
sono stati maestri di vita. 

Ma il bilancio ci aiuta anche a 
ringraziare tutti coloro che in mille 
modi hanno fatto sì che il sogno 
diventasse realtà. Non posso 
nominarli tutti, ma voglio ricordare 
il primo consiglio direttivo, nella 
persona di Otello Filippi, nostro 
segretario e molto di più. Ricordo la 
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signora Gioia che ha organizzato la 
segreteria aiutandoci nel momento 
iniziale. E tutti i consiglieri storici 
e attuali, compagni di viaggio ed 
amici nella vita: Antonella, Pippo, 
Pina, Chiara, Mariangela, Francesco, 
Tatiana. 

Inoltre voglio ringraziare anche il 
supporto amministrativo: per tutti 
Marco Giusti, oculato consulente 
e fidato consigliere insieme al suo 
staff; le persone che hanno lavorato 
e lavorano presso la struttura: Teuta, 
Erika, Sarah, Martina e Alice e molti 
molti volontari che ci aiutano: Lina, 
Fabrizio, Donatella, Alessio. 

Ma se questa casa ancora va 
avanti e modestamente va avanti 
bene è per la preziosa opera di 
suor Anna, la figlia della carità 
che quotidianamente presta il suo 
servizio lì con devozione e cura, e 
di Gabriella Ungheretti che è anche 
la presidente dell’Associazione, ma 
soprattutto oggi ne è il motore e la 
testa.

Infine, non certo per importanza, il 
mio grazie alla mia comunita’ che di 
fronte a questo sogno ha risposto: 
”Va bene ,Proviamoci”! Quando si 
tratta di poveri le Figlie della Carità 

non si tirano mai indietro!!

Questo bilancio non vuole però 
ovviamente essere celebrativo ma 
deve essere uno slancio per il futuro, 
un punto di partenza per continuare 
questa splendida accoglienza. Per far 
questo siamo tutti consci, consiglio 
direttivo, operatori e volontari che ci 
è richiesto un di più di impegno nelle 
seguenti direttrici.

Primo: dobbiamo metterci alla prova 
e migliorare nella raccolta fondi, 
perchè senza fondi, non avendo 
nessun tipo di retta, non riusciremo a 
fare nulla. Dobbiamo osare e cercare 
contatti con società o persone fisiche 
che hanno un ruolo importante 
nella nostra città e che fino ad ora 
non siamo stati molto capaci di 
coinvolgere e dobbiamo farlo in 
modo più “professionale” e con 
strumenti più adeguati.

Secondo: dobbiamo farci carico 
anche di diffondere intorno a noi, 
proprio in questi tempi, una cultura 
dell’accoglienza, come principio di 
pacifica convivenza e di sviluppo 
integrale dei singoli e dei popoli. 
Noi abbiamo accolto persone 
di ogni nazionalità e religione e 
facciamo dell’inclusione un punto 
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fondamentale della nostra attività.

Terzo: come conseguenza del 
secondo, dobbiamo essere capaci di 
reclutare un maggior numero di soci, 
che contribuiscano al servizio in casa, 
ma anche alla diffusione della nostra 
mission, perché una associazione vive 
dei soci che la compongono.

Quarto: migliorare e aumentare il 
lavoro in rete con tutte le realtà che 
nel nostro territorio si occupano del 

socio-sanitario e di inclusione. 

Sono convinta che se sapremo ben 
interpretare il nostro ruolo in seno 
alla società e riusciremo a portare 
avanti la nostra mission con coraggio, 
trasparenza e amore, l’attività della 
casa di accoglienza continuerà e 
ancora molti nostri fratelli poveri e 
sofferenti potranno trovare rifugio, 
conforto e aiuto tra le sue mura.

Sr. Costanza Galli
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MODI PER SOSTENERCI

Abbiamo bisogno del tuo aiuto, un 
solo pensiero, un solo gesto per noi 
è molto.
Puoi sostenere la nostra Onlus 
scegliendo una delle seguenti 
modalità:

• effettuando una donazione: puoi 
donare quello che vuoi. Abbiamo 
bisogno di fondi, la nostra Onlus 
necessità di aiuti continui che 
sono per noi preziosi, di qualsiasi 
importo essi siano;

• associandoti: così da partecipare 
alle riunioni, conoscere la nostra 
realtà. Per noi è tanto. Vi sono 
diverse categorie di socio: 

ordinario, sostenitore, benemerito 
e sovventore.

 Si diventa soci versando una quota 
annuale di:

- 20 € per il socio ordinario
- 100 € per il socio sostenitore
- 1.000 € per il socio benemerito
- a progetto per il socio sovventore

• diventando volontario: qualsiasi 
forma di sostegno è per noi 
fondamentale, 1 sola ora del tuo 
tempo, un pomeriggio, una notte 
con i nostri ospiti, un passaggio in 
auto o una fila ad un CUP, qualsiasi 
forma esso sia è un gesto d’amore 
per noi.

Codice IBAN per donazioni sul c/c IT 18 I 02008 13909 000041305003
OGNI DONAZIONE È FISCALMENTE DEDUCIBILE

Conserva la ricevuta e allegala alla tua dichiarazione dei redditi

Associazione La Casa Onlus

Via M. Puccini, 66
Quercianella - Livorno

0586 491519

info@associazionelacasa.it

associazionelacasa.it

lacasaonlus

la casaassociazione

onlus

 Supporto consulenziale




