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segui la stella

editoriale La difficoltà di vivere La difficoltà di vivere 
nella verità: il sorriso sinistro nella verità: il sorriso sinistro 
della nostra animadella nostra animaC

ari Amici e Benefattori,
il periodo estivo sta esaurendo le sue tradizio-
nali “liturgie”, anche in tempo di coronavirus, 

con assembramenti al mare e ai monti (e non so-
lo nelle discoteche), feste di clan familiari e tra 
amici e tanta voglia di evasione, di divertimento …

Tutto questo è certamente in contrasto con la 
situazione nelle nostre Case genovesi, e in tutte le 
strutture socio sanitarie, dove gli ospiti sono an-
cora costretti ad una quarantena che dura da me-
si e dove i contatti con i familiari restano un “lus-
so”, un “privilegio”, secondo regole precise codifi-
cate e sempre e solo su appuntamento.

Dobbiamo però ringraziare tutti gli operatori, 
gli animatori ed educatori, che non hanno mai in-
terrotto il complesso lavoro di mediazione ospiti-
parenti in varie forme, per rendere possibili mo-
menti di incontro, espressioni di affetto.

Un grazie anche ai familiari, che hanno accet-
tato con discrezione e benevolenza questa situa-
zione eccezionale, valorizzando gli aspetti positi-
vi, in attesa di una piena liberazione della vita di 
relazione, sacrificata in nome della riduzione dei 
rischi per la salute.

Chi ha potuto godere, anche quest’anno, di un 
periodo di ferie, di vacanza, avrà certamente sa-
puto apprezzare in modo nuovo la libertà e il con-
tatto con la natura.

Per me, nato sulle Piccole Dolomiti, il ritor-
no alle mie montagne e ai luoghi della mia in-
fanzia ha permesso di guardare il mondo, la vita, 
dall’alto, spaziando dalla montagna, alla collina, 
alla pianura e spingendo lo sguardo fino al ma-
re, all’orizzonte e sentirmi parte del creato, di im-
mergermi nella natura, di raccogliere da essa un 
inno di ringraziamento a Dio. Dopo questa “ricari-

ca” di vita e di speranza, mi auguro di trovare nuo-
vi stimoli per chinarmi sulle fragilità e debolez-
ze delle persone a me affidate e spero che anche 
tanti nostri operatori sentano la responsabilità di 
infondere nuova fiducia nella vita dei nostri ospi-
ti, nonostante tutti i limiti, le debolezze, le paure. 

Mi viene spontaneo richiamare l’esperienza di 
Frate Ave Maria, divenuto cieco a 12 anni e che, 
dopo aver incontrato Don Orione, è vissuto chiu-
so in un eremo tutta la vita. Eppure era felice. 
Scriveva: “Un cieco, grande peccatore, perdona-
to da Dio, in abito di penitente, chiuso fra le quat-
tro mura di un eremo, che è felice; tanto felice da 
avere grande compassione dei più ricchi, dei più 
potenti, dei più sapienti di questo mondo, ma che 
non hanno fede, ma che non hanno amor di Dio. 
Questo cieco, questo ammalato, questo solitario 
è felice; di una felicità non egoista, perché pian-
ge per la infelicità altrui. E prega il suo Dio e la 
sua Madre Celeste, affinché il numero degli infe-
lici sia ridotto a più pochi che è possibile”.

I Santi sanno guardare il mondo, la vita, dall’al-
to, con gli occhi di Dio.

Con un poco di invidia, lasciamoci attrarre dal 
loro esempio.

don dorino zordan

“P
enso che la libertà derivi tutta dal nostro es-
sere verità” diceva Mark Hollis1, tornato al 
Padre a febbraio 2019 a causa di una rara e 

veloce malattia. 
Padre J. Popieluszko2, poco prima di morire 

affermò: “per rimanere spiritualmente liberi bi-
sogna vivere nella verità. Significa darne esterior-
mente testimonianza, dichiararla e rivendicarla 
in qualunque situazione. La verità è immutabile. 
Non si può distruggere con delibere e decreti. In 
linea di massima la nostra schiavitù è subordi-
nata al dominio della menzogna, quando non la 
smascheriamo o non protestiamo ogni giorno 
contro di essa. La testimonianza coraggiosa della 
verità è la via maestra verso la libertà”. 

Partendo da tali pensieri mi rendo conto che, 
nel mondo attuale c’è un maggior pericolo di ri-
schiare di vivere nel nascondimento per paura o 
perché, perdendo il senso della realtà, non si ri-
esce ad essere luce per se stessi, né per gli altri. 
Così facendo, si sminuisce anche il prossimo per-
ché lo si adombra con bugie che diventano tenta-
coli soffocanti, costringendo le anime in un cam-
po di battaglia che raccoglie sangue di innocenti… 
quante vittime attraverso le bugie condite da pre-
giudizi, preconcetti, mondi irreali! Le prime vitti-
me sono quanti si creano castelli dove si rinchiu-
dono con le proprie maschere, cambiandole a se-
conda dei contesti e disagi nati dal non voler as-
sumere le proprie responsabilità. “Io sono te” (dal 
brano musicale Sad but true dei Metallica). Nes-
suno ne è esente, né viene risparmiato o può vive-
re così, perché la bugia diventa sempre più gran-
de ed il linguaggio non verbale parla più delle pa-
role. Maschere di cera in un museo in continua 
evoluzione che ingabbia. Tutto ciò è sconvolgen-
te se vissuto nel mondo dei social: non è conce-
pibile essere veri in presenza di spettatori; fosse 
anche una platea composta da una sola persona, 
nel momento in cui c’è qualcuno che assiste al-

1 M.Hollis (1955-2019 è stato cantautore, musicista e 
compositore britannico).
2 J. Popieluszko (1947-1984 è stato un presbitero polacco, 
ucciso da funzionari del ministero dell’interno della Re-
pubblica Popolare di Polonia. È venerato come beato).

la nostra vita automaticamente si porta avanti un 
copione se il mondo vuole vedere, vuole vederci. 

Immaginate vivere ciò nella nostra fede. Non 
vivere nella verità diventa una dicotomia mortale 
che non dà spazio alla coscienza. Solo attraver-
so questa si può rientrare in un cammino di verità 
nella fede, se la lasciamo agire diventerà, grazie 
alla forza dello spirito santo, un percorso di cam-
biamento e di rinnovo. Vivere nella verità signifi-
ca rinnovare i colori della propria esistenza anche 
quando gli errori sono grandi. L’importante è ri-
fiutarsi, quando il mondo ci invita a non assume-
re le nostre responsabilità, prendendo anzi ogni 
cambiamento dove essere protagonisti.

Solo partendo dalla verità è possibile la cresci-
ta della persona: solo in essa possiamo fare dei 
passi nell’unificazione e nel riconoscimento della 
nostra vera identità. Vivere la verità vuol dire ac-
cettare le nostre luci e le ombre, senza alterarne 
nessuna. Ciò ci permetterà progressivamente di 
giungere in campi o spazi maggior di verità. L’es-
sere perfetti nel messaggio evangelico vuol dire 
essere completi, cioè la verità è tale quando non 
lascia fuori niente, non nega, non occulta o sele-
ziona, ma si apre ad accogliere tutto quello che 
appare. La persona verace sa riconoscere i pro-
pri difetti o pregi, come conosce la sua verità con i 
chiaroscuri, senza rinnegare i limiti della propria 
condizione umana. Ma, allo stesso tempo, perce-
pisce sé stesso come qualcosa che è infinitamen-
te più di quella “personalità” psicologica con cui 
adesso si mostra. Percepisce che in lui la verità 
diventa l’unico modo di “preparare la via al Signo-
re”. Ed è allora che “ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio” (Lc 3, 1-6) e si sentirà in pienezza perché 
vivrà ciò che è sempre stato. 

Don Ivan Concolato 
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umana (perché senza prendersi cura di chi 
ha bisogno la vita diviene disumana).  

Inestricabilmente, giorno per giorno, Ope-
ratori e Ospiti, insieme, si ritrovano ad esse-
re, gli uni per gli altri, conditio sine qua non 
di quell’amparo che tutta la vita cerchiamo. 
Perché in senso proprio desamparados lo 
siamo tutti, non solo coloro che certo luogo 
comune chiama “i più sfortunati”, attingen-
do al linguaggio pagano che chiama fortu-
na e sfortuna il pregiudizio umano col qua-
le si valuta ciò che ci accade. Noi tutti infatti 
– al di là dei soldi o della salute o dell’essere 
più o meno normodotati e di altre sicurezze 
che possiamo pensare di avere, al di là per-
fino della nostra “bontà” e del nostro sentirci 
“dalla parte giusta” – siamo desamparados2.  

2 «È la stessa condizione umana che ci fa desamparados, 
perché siamo in esilio e perché siamo peccatori (è il pec-
cato che ha generato l’esilio). Perché nostro Padre – che 
volle donarci l’essere e la vita – è nascosto, non è visibil-
mente con noi e ciò che chiamiamo “la vita” altro non è 
che il tratto temporale e incarnato del lungo o breve viag-
gio di ritorno a Casa. Viaggio cominciato nel grembo di no-
stra madre, entrando nella carne, e che terminerà quando 
lasceremo la carne, nell’istante della morte. Desampara-
dos non perché abbandonati dal Padre – Gesù ci ha ricor-
dato in ogni modo che non siamo abbandonati dal Padre, 
che ci ama come figli – ma perché siamo in esilio, per-
ché non lo vediamo e abbiamo paura, in questo mondo che 
è solo in parte come dovrebbe essere, come Lui lo ave-
va pensato, prima della Caduta. Desamparados in quanto 
nati, dunque». Davide Gandini, Madre di noi desampara-
dos, Madre di tutti, in La strada buona, Marietti 1820, Ge-
nova-Milano, pag. 181-182. 

o glielo vieto per il suo bene” un operatore 
può, suo malgrado e senza volerlo, prevari-
care un suo simile. La casa è il mondo co-
me Dio l’aveva pensato e offerto alla liber-
tà dell’uomo – perché l’ha pensato e offerto 
non ad un burattino ma ad un uomo, non ad 
uno schiavo ma ad un figlio. La casa è il luo-
go del bene, delle relazioni buone, il luogo 
di una civiltà che con l’amore – I care – rico-
struisce ogni giorno ciò che il male ed il pec-
cato distruggono: è un pezzetto dell’instau-
rare omnia in Christo. 

Nelle storie di vita di tante amiche che vi-
vono nel Piccolo Cottolengo c’è spesso que-
sta costante: la nostalgia di casa (se la casa 
un tempo c’era e ora non c’è più) o il deside-
rio di tornarci (se la casa c’è ancora e con i 
propri cari viventi ma non può più accoglier-
le). Anche la nuova famiglia che si forma do-
ve vivono – tra le quattro mura dove vivono, 
“il reparto” come recita una triste consue-
tudine dura a morire – con relazioni buone 
tra loro e operatrici e operatori, non cancel-
la mai questa nostalgia o questo desiderio. 
Non lo cancella ma lo accoglie e lo abbrac-
cia, senza la pretesa utopica di eliminarlo; 
ma al tempo stesso ricostruendo ogni gior-
no nella relazione e nella cura quell’amparo 
senza il quale la vita è disumana. Ma il pas-
so decisivo è quando l’Operatore si accorge 
che mentre sta progettando e offrendo l’am-
paro all’Ospite, gli accade di realizzare anche 
il proprio amparo, e cioè la vita pienamente 

Don Orione trascorse in Argentina alcu-
ni periodi dal 1934 al 1937. In questo tem-
po incominciò a parlare e a scrivere qual-
cosa in spagnolo volendo farsi “argentino 
fra gli argentini”; anche in alcuni discorsi e 
scritti successivi ricorrono alcune espres-
sioni in lingua spagnola. In particolare usò 
frequentemente la parola “los desampara-
dos”. Ed è proprio da questo termine e dal-
la sua rilettura esistenziale che oggi provia-
mo a raccontare qualcosa del metodo di re-
lazione di aiuto e di cura denominato “QdV - 
Qualità della Vita”.

 
In una lettera scritta a Buenos Aires il 13 

aprile 1935, Don Orione dice che il Piccolo 
Cottolengo è «una umilissima Opera di fede 
e di carità, che ha suo scopo di dare asilo, 
pane e conforto a los desamparados, agli ab-
bandonati, che non hanno potuto trovare aiu-
to e ricovero presso altre Istituzioni di bene-
ficenza. L’Opera trae vita e spirito dalla ca-
rità di Cristo e suo nome da San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo, che fu Apostolo e Pa-
dre dei poveri più infelici. La porta del Picco-
lo Cottolengo non domanderà a chi entra se 
abbia un nome, ma soltanto se abbia un do-
lore. “ Charitas Christi urget nos ” (II Cor., IV). 
Quante benedizioni avranno da Dio e dai no-
stri cari poveri quei generosi, che ci daranno 
aiuto a sollevare tante miserie, a lenire i do-
lori di quelli che sono come il rifiuto della so-
cietà! (…) Il Piccolo Cottolengo terrà la porta 
sempre aperta a qualunque specie di mise-
ria morale o materiale. Ai disingannati, agli 
afflitti della vita darà conforto e luce di fe-
de. Distinti poi in tante diverse famiglie, ac-
coglierà, come fratelli, i ciechi, i sordomuti, 
i deficienti, gli ebeti; storpi, epilettici, vecchi 
cadenti o inabili ai lavoro, ragazzi scrofolosi, 
malati cronici, bambini e bambine da pochi 
anni in su; fanciulle nell’età dei pericoli: tutti 
quelli, insomma, che, per uno o altro motivo, 
hanno bisogno di assistenza, di aiuto, ma che 
non possono essere ricevuti negli ospedali o 
ricoveri, e che siano veramente abbandonati: 

di qualunque nazionalità sia no, di qualunque 
religione siano, anche se fossero senza reli-
gione: Dio è Padre di tutti!» (Don Orione, Let-
tere, n. 064 del 13 aprile 1935.) 

Don Orione scrive e comunica che ha aper-
to i Piccoli Cottolengo per i desamparados, 
per coloro che “per uno o altro motivo” so-
no stati privati dell’amparo, della protezione 
della casa, casa naturalmente intesa nel si-
gnificato più ampio e profondo di dimora non 
solo materiale ma affettiva e relazionale del-
la persona1. 

La persona con disabilità vive in una Casa 
del Piccolo Cottolengo perché ha dovuto la-
sciare la sua di casa o perché una casa non 
l’ha mai avuta. In ogni caso, insomma, è un 
desamparado. Ma senza casa non significa 
solo, naturalmente, senza le quattro mura 
natie. Casa sono anche le quattro mura ma 
anche e soprattutto casa sono le relazioni di 
cui è intessuta l’identità di me. 

Usiamo anche noi questa espressione: mi 
sono sentito a casa, nel senso, di accolto, nel 
senso di mi sono sentito bene. La casa è il 
luogo delle relazioni buone, è il luogo che 
vuole tenere fuori il male, la giungla, il luo-
go delle relazioni cattive, di prepotenza e di 
prevaricazione del forte sul debole, del sano 
sul malato, dell’operatore sull’ospite – per-
ché anche con un “lo faccio per il suo bene 

1 La parola desamparado è il participio passivo del ver-
bo desamparar, il cui primo significato è abbandonare, la-
sciare qualcuno senza protezione (amparo) e senza aiuto 
di qualcosa di cui necessita.  Il prefisso des- indica la ne-
gazione del significato della parola semplice alla quale è 
anteposto; indica privazione, essere «senza». Il verbo am-
parar significa proteggere, soccorrere, dare rifugio, met-
tere al coperto; valersi dell’aiuto o protezione di qualcuno 
o di qualcosa. Il sostantivo amparo significa azione ed ef-
fetto del proteggere o proteggersi; protezione, aiuto, so-
stegno, patrocinio; riparo, ricovero, asilo, rifugio; signifi-
ca persona o cosa che protegge. Dunque, desamparado 
ha un significato concreto, materiale (chi non ha riparo, 
ricovero, asilo, rifugio, un luogo dove proteggersi), ma ha 
anche un significato morale e relazionale (chi è senza aiu-
to, chi non ha una persona a cui ricorrere, chi possa cu-
rarsi di lui). Don Flavio Peloso, “Los desamparados”: una 
parola carismatica cara a Don Orione (da Don Orione Og-
gi n°7, 2016).  

LOS DESAMPARADOS
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gnore, fece la consueta visita 
alla cappella dell’Apparizio-
ne e vi trovò don Orione che vi 
aveva passato la notte in pre-
ghiera, per chiedere la grazia 
di conoscere la volontà di Dio 
in ordine alle sue opere in Ge-
nova. (tratto da Amici di Don 
Orione, marzo 2002).

Ancora oggi la Madonna è 
tanto cara a Genova: recarsi 
alla Guardia, significa trova-
re consolazione ma anche vo-
lersi mettere in gioco per con-
tribuire a costruire qualcosa 

di buono e importante. Tanto che il 3 agosto 
durante l’inaugurazione del nuovo ponte San 
Giorgio, dal nome del santo onorato sotto la 
Lanterna, il monsignor Marco Tasca, arcive-
scovo di Genova ha invocato la Madonna della 
Guardia, a Lei ha affidato questa nuova strut-
tura, affinché permetta “scambi tra la gen-
te, comunicazione e fraternità”, superando, 
ha indicato Tasca, “incomprensioni, opposi-
zioni”. E durante l’inaugurazione la pioggia 
battente ha lasciato posto ad un raggio di so-
le mentre sopra la collina di Genova la natu-
ra ha voluto disegnare un grande arcobaleno.

Anche la famiglia orionina, così devota al-
la Madonna, ha voluto unirsi alla benedizio-
ne e alla preghiera per Genova.

  

L’arcobaleno abbraccia il Ponte San Giorgio 

Un manuale sul 
progetto di vita

Negli ultimi vent’anni si sono verificati nu-
merosi cambiamenti relativamente alla 

cura della persona adulta con Disturbo del 
Neurosviluppo. Il modello di cura, che pre-
vede un approccio esclusivamente sanita-
rio, viene superato, introducendo una mo-
dalità progettuale che riconosce la perso-
na come soggetto attivo, partecipe e co-re-
sponsabile della stesura del proprio proget-
to di vita.

In un’ottica di autodeterminazione e au-
toefficacia viene così a svilupparsi il nuovo 
modello di presa in carico denominato “QdV 
– Qualità della Vita”, che vede la persona 
con Disturbo del Neurosviluppo protagoni-
sta nella rete delle sue relazioni e del con-
testo fisico, sociale e culturale della comu-
nità in cui nasce, cresce e vive.

Affinché l’approccio di QdV fosse concre-
to ed applicabile è stato elaborato dal Pic-
colo Cottolengo di Genova un vero e proprio 
vademecum, un manuale pratico che guida 
e accompagna la presa in carico della per-
sona adulta con disturbo del Neurosvilup-
po. Si parte dalla valutazione (clinica, fun-
zionale ed “esistenziale”) per arrivare all’e-
laborazione del Progetto di Vita, una mo-
dalità di progettazione che prevede un ap-
proccio trasversale alle varie attività della 
persona, con una attenzione prioritaria alla 
definizione dei suoi obiettivi esistenziali. Ta-
le modello ruota introno ai nove domini del-
la QdV (crf. Modello di Brown) e vuole svi-
luppare interventi volti al miglioramento del 
benessere globale della persona, coerente-
mente con quelle che sono le sue potenzia-
lità, i suoi bisogni e i suoi desideri. 

Il Progetto di Vita costituisce quindi il su-
peramento del PEI (Progetto Educativo In-
dividualizzato) e prevede il contributo diret-
to dell’ospite attraverso un’intervista che 
indaga i nove domini, e il coinvolgimento 
di ogni professionalità presente nella Equi-
pe di cura (coordinatrice, medico, educato-
ri, oss, infemieri, volontari, familiari, ecc.), 
in dialogo di relazione con l’Ospite.

O
gni anno, il 29 agosto si ri-
corda l’apparizione della 
Madonna della Guardia

Da sempre Genova, nei 
momenti di maggiore diffi-
coltà, alza lo sguardo verso 
l’alto. Dando le spalle al ma-
re, al porto, e ai vicoli, volge lo 
sguardo in alto verso monte 
Figogna che sovrasta la città, 
dove, nel 1490, Maria apparve 
al contadino Benedetto Pare-
to per chiedergli di costrui-
re una cappella. Da allora, 
fu onorata con il titolo di Ma-
donna della Guardia e migliaia di genovesi 
nel corso dei secoli sono saliti, soprattutto a 
piedi, fino a quel luogo, rendendo gli otto chi-
lometri di salita un vero pellegrinaggio. 

Don Orione conobbe la devozione al-
la Guardia: fin da bambino ha nel cuore un 
amore tenero e filiale per la Madonna che 
manifestò in modo via via più profondo nel 
suo cammino. Ricordiamo in particolare 
quando nel 1929 il vice parroco di Santa Fe-
de, la parrocchia di corso Sardegna a Geno-
va, propose a Don Orione, attraverso una let-
tera, di rilevare il Paverano. Don Orione deci-
se così, un pomeriggio, di visitare la Madon-
na della Guardia. Il rettore Mons. Malfatti, 
suo grande amico, lo accolse e lo invitò a fer-
marsi poiché il mattino seguente anche lui 
doveva scendere in città. Don Orione rispo-
se che doveva rientrare e si incamminò giù 
per la discesa. Il giorno successivo il monsi-

La Qualità della Vita delle amiche e degli 
amici che vivono nelle nostre Case non è mai 
da dare per scontata, mai pensare di saperla 
già, solo perché magari da anni vivono al Pic-
colo Cottolengo. Essa è più da cercare che da 
inventare (a meno che, di quest’ultimo voca-
bolo, teniamo buono il significato etimologi-
co). 3

La Qualità della Vita delle persone che vi-
vono nelle nostre Case va progettata, con 
tanta osservazione e studio, come ogni ricer-
ca richiede. Essa va insomma progettata e va 
progettata insieme. Insieme come una Com-
pagnia che parte per una impresa, una Com-
pagnia nella quale ciascuno ha un compito 
insostituibile (ciascuna ma proprio ciascuna 
figura professionale, nessuna esclusa) e nel-
la quale ha poca utilità affermare chi conta di 
più, perché senza gli Hobbit perfino Gandalf 
e Aragorn sarebbero stati sconfitti, ma senza 
Gandalf e Aragorn gli Hobbit avrebbero fat-
to ben poca strada. È come una Quest: è un 
viaggio dentro la vita dell’Ospite fatto insie-
me a lui e insieme ai colleghi, alla ricerca di 
quella Perla che ognuno di noi cerca: la feli-
cità, il bene finalmente. Ed è inevitabilmente 
un viaggio dentro sé stessi. È un viaggio tan-
to più complesso e delicato quanto più il fra-
tello o la sorella che stiamo aiutando a cer-
care non è in grado di farlo da solo. Ma chi è 
in grado di fare da solo un viaggio così? 

Davide Gandini

3 Inventàre dal lat. INVENTUS part. pass. d’INVENIRE tro-
vare, scoprire cercando, e propr. giungere a qualche meta, 
composto da IN in e VENÍRE giungere. 

segui la stella

Il nuovo ponte di genova affidato Il nuovo ponte di genova affidato 
alla madonna della guardiaalla madonna della guardia
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ne, 2014) il PdV dovrà mettere 
a fuoco diverse aree della per-
sona quali:

– l’area clinica attraverso  l’i-
dentificazione di strategie di 
“prevenzione, guarigione e ridu-
zione e/o controllo dei sintomi” 
con il fine di creare una condi-
zione di benessere psicofisico.

– il funzionamento del sog-
getto in rapporto al contesto in 
cui vive (in una prospettiva eco-
logica), puntando a sviluppare 
il suo comportamento adattivo2 
in un’ottica di inclusione.

– le aspettative e i deside-
ri della persona con l’obietti-
vo di progettare attraverso es-
se, promuovendo una maggio-
re soddisfazione personale (AI-
RIM, 2010). 

Siamo invitati, insomma, a 
concentrarci sulla storia della 
persona, sui suoi bisogni, desi-
deri e potenzialità; individuan-
do e definendo quali criteri e 
strumenti utilizzare per costrui-
re un intervento efficace. Il pro-
getto di vita (PdV) è lo strumen-
to principale che viene utilizzato 
per raggiungere tale fine: esso è 
un documento risultante dal la-
voro di analisi dell’equipe mul-
tidisciplinare che ha in carico la 
persona ed esplicita “le “finali-
tà generali” che ispirano il lavo-
ro (...), con riferimento ai domini 
di qualità della vita”1.  

Considerando l’attuale de-
finizione di DI nel DSM V (Ma-
nuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali, V edizio-

I l Centro Diurno Boggiano Pi-
co, presidio riabilitativo del 

Piccolo Cottolengo di Don Orio-
ne Genova, è focalizzato sulla 
presa in carico di persone gio-
vani adulte con disabilità in-
tellettiva (DI), in un momen-
to della loro vita, al termine di 
percorsi scolastici e formativi, 
molto delicato. 

In questa fase di passaggio 
deve essere impostato con loro, 
e le loro famiglie, un percorso 
individualizzato che punti non 
soltanto ad obbiettivi specifici e 
a breve termine (abilitativi e ri-
abilitativi), ma che rifletta uno 
sguardo globale sull’individuo 
e sul suo contesto, ponendosi 
anche quelli a lungo termine in 
un’ottica di Qualità di Vita (QdV).

Centro Diurno boggiano pico: 
Lo sviluppo di un progetto di Vita 

opera viva

tiamo la vita ci pone davanti ad 
una sfida per provare la volontà 
di cambiare e in quel momen-
to non serve far finta che non 
stia accadendo nulla o scusar-
ci dicendo che non siamo anco-
ra pronti…” 

Paolo Robbiano

NOTE
1 Secondo Brown la prospettiva del-
la QdV viene rappresentata attraver-
so l’articolazione di 9 domini ed alcu-
ni indicatori, che ne rendono possibi-
le la valutazione.
2  Il comportamento adattivo è un co-
strutto che sta ad indicare l’insieme 
di abilità concettuali, sociali e pra-
tiche apprese e messe in atto dalla 
persona stessa nel suo quotidiano.
3 F. Floris P. Fontana D. Gandini M. 
Sacchini S. Risso V. Russo - Un ma-
nuale sul progetto di vita: la proce-
dura delle procedure - Spiritualità e 
qualità di vita, III/2017
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A fronte dei dati emersi e 
dalle osservazioni dell’equi-
pe, verrà steso infine il Proget-
to di Vita; in questo documento, 
si andranno a definire le attivi-
tà educative, gli interventi ria-
bilitativi  e l’implementazione 
delle competenze sociali, po-
nendosi come fine il raggiungi-
mento degli obiettivi che siano 
significativi per la persona. 

Il Pdv, una volta terminato, 
viene condiviso con la persona 
e la sua famiglia e, periodica-
mente, subisce verifiche e mo-
difiche nell’ottica di mantenere 
la dovuta “aderenza” con la si-
tuazione reale, sia a livello indi-
viduale che di contesto3.

Tale modalità di intervento e 
lavoro costituisce, di fatto, una 
deviazione rispetto all’usuale 
approccio con la disabilità in-
tellettiva: attraverso il coinvol-
gimento della persona nel pro-
cesso di cambiamento ( e del 
suo nucleo di riferimento), vie-
ne incoraggiata la sua emanci-
pazione da passiva ricettrice di 
assistenza ad attivo protagoni-
sta del proprio sviluppo e della 
propria crescita. 

Inoltre mediante un per-
corso risultante dal coordina-
mento e l’integrazione di diver-
si strumenti e approcci, possia-
mo offrire risposte individualiz-
zate che rispondano in manie-
ra puntuale e specifica rispet-
to alle singole peculiarità della 
persona. 

Il paradigma esistenziale è 
un percorso da progettare in-
sieme, insieme non solo per-
ché è un lavoro di equipe, ma 
insieme perché riguarda diret-
tamente la persona coinvolta, 
la sua famiglia e il suo conte-
sto. 

L’approccio della QdV è una 
sfida ambiziosa e richiede un 
ripensamento profondo di mo-
dalità, strumenti, spazi ed atti-
vità. Ma come diceva P. Cohe-
lo “quando meno ce lo aspet-

– la stima dei bisogni di so-
stegno e i conseguenti suppor-
ti individualizzati andando così 
ad intervenire sul divario pre-
sente tra risorse individuali e 
richieste dell’ambiente. (Croce 
L., Di Cosimo F., 2016)  

In breve, la valutazione del-
la persona in un’ottica di QdV è 
intesa come “(...) misura in cui 
una persona, in base al proprio 
profilo di funzionamento, ai de-
ficit, alle abilità e competenze, 
tenendo conto del contesto di 
vita, dei supporti e delle barrie-
re in esso presenti, è in grado 
di soddisfare aspettative, de-
sideri e bisogni personalmen-
te significativi” (Cottini L., Zorzi 
S., Fedeli D, 2016).  

 Inevitabilmente tale valuta-
zione costituirà, quindi, un car-
dine essenziale nel nostro in-
tervento perché ci porta a ra-
gionare non solo sulle capacità 
e le competenze della persona, 
ma anche sul livello di soddi-
sfazione che questa può rag-
giungere, attraverso un’intervi-
sta che vada ad indagare i do-
mini di vita. 

Il Piccolo Cottolengo geno-
vese, a seguito del lavoro tra 
coordinamento educativo e di-
rezione sanitaria, ha sviluppato 
un manuale di procedure con-
divise con lo scopo di realizza-
re Progetti di Vita che favori-
scano il benessere e la crescita 
dell’individuo.   

Il Pdv con persone con DI si 
origina, quindi, attraverso alcu-
ne valutazioni da parte dell’e-
quipe multidisciplinare quali: 
l’anamnesi medica, il profilo co-
gnitivo mediante test gold stan-
dard (WAIS, LEITER-3), la valu-
tazione dei tratti psicopatologi-
ci (Spaid-G, Vap-h), la valutazio-
ne delle capacità adattive (in-
tervista Vineland-II), strumen-
ti e tecniche per la valutazione 
della qualità di vita (attraverso 
il BasiQ).

Il modello AIRIM per l’allineamento dei processi di qualità nei servizi alla disabilità
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tidiana, nelle relazioni 
sociali, in ambito lavo-
rativo, nell’accesso alle 
opportunità offerte dal 
territorio e nell’eser-
cizio dei propri diritti e 
in tutti gli altri ambiti in 
cui intende realizzarsi.

Da giugno 2018 ad 
oggi il Pcdo ha attivato 
14 percorsi di vita indi-
pendente (finanziati da 
diversi contributi pub-
blici: per la maggior 
parte previsti per VI, al-

tri da contributi per il “Dopo di 
Noi” e altri ancora dai fondi le-
gati all’emergenza Covid). Ot-
tenuto il contributo, la fami-
glia e la persona disabile scel-
gono l’Opera Don Orione Geno-
va e i suoi operatori per porta-
re avanti i progetti. Periodica-
mente si svolgeranno colloqui 
con tutti i soggetti coinvolti nel-
la rete per definire e verificare 
gli obiettivi e monitorane l’an-
damento e le modalità: refe-
rente A.S. comunale, referen-
te ASL, persona disabile, la sua 
famiglia ed educatori si incon-
treranno in un’ottica di collabo-
razione e confronto.

Tra gli altri, negli ultimi due 
anni sono stati attivati i se-
guenti percorsi: 

– Quattro progetti sporti-
vi dove l’educatore lavora sul-
la mediazione all’interno del 
contesto sportivo e supporta, 
attraverso un training ad hoc, 
l’acquisizione di autonomie di 
base legate alla cura della pro-
pria persona.

– Quattro progetti mira-
ti all’inclusione lavorativa di 
reintegrazione lavorativa dove 
attraverso attivazione di un ti-

Con questo concetto si intende 
la possibilità per una persona 
adulta con disabilità, di autode-
terminarsi, intesa come facoltà 
di compiere autonomamente le 
proprie scelte e gestire la pro-
pria esistenza. A seconda del-
la situazione clinica persona-
le e del contesto ambientale, lo 
specialista di riferimento defi-
nisce un progetto specifico che 
si articola in un PIA (piano di 
interventi) definito con la per-
sona ed eventualmente con la 
sua famiglia. La Regione Ligu-
ria attraverso la deliberazione 
del 30/09/2016 e la determina 
di Alisa n°72 del 07/03/2019 e 
successive modifiche, mette a 
disposizione un contributo eco-
nomico per sviluppare i proget-
ti definiti. 

Gli interventi possono ri-
guardare persone ancora con-
viventi con la famiglia di origi-
ne rispetto alla quale avviare 
un percorso di emancipazione, 
così come persone in grado di 
realizzare la piena autonomia. 
I progetti mirano a sostenere la 
persona nella propria autorea-
lizzazione garantendo gli ade-
guati sostegni nella vita quo-

Negli ultimi anni è in atto al 
Piccolo Cottolengo Genove-

se una riflessione su possibili 
azioni di prossimità e sostegno 
alla vita fragile anche superan-
do l’ottica di intervento centra-
ta sulla relazione duale opera-
tore/utente. Ed è un andare ol-
tre l’erogazione di servizi: sia-
mo di fronte allo slittamento di 
paradigma1, da quello clinico 
funzionale a quello esistenziale2 
dove l’inclusione sociale, l’aper-
tura all’esterno e i sostegni so-
no concetti fondamentali nella 
promozione di percorsi di Quali-
tà di Vita, migliorando il benes-
sere complessivo e la soddisfa-
zione personale, rispondendo ai 
bisogni di autodeterminazione e 
mirando all’espressione di pre-
ferenze. Secondo quanto auspi-
cato da Francesciutti3, mi pia-
ce pensare, che questo potreb-
be essere l’incipit di quello che 
afferma essere “uno slancio se-
rio, scientificamente fondato 
verso la relazione con la comu-
nità” e il territorio.

Ed è in questo quadro di ri-
ferimento che si inserisce il 
Progetto Vita Indipendente (VI). 

1 Termine utilizzato da T.S Kuhn  “la 
struttura delle rivoluzioni scientifi-
che” Einaudi Torino 1979 per descri-
vere un cambiamento nelle assun-
zioni basilari all’interno di una teoria 
scientifica dominante.
2 R.Franchini, il paradigma esisten-
ziale nella presa in carico della per-
sona con Disturbi del Neurosviluppo 
in “Giornale Italiano dei Disturbi del 
Neurosviluppo”21.
3 C.Francesciutti, perché è diffici-
le parlare di segregazione. 41 in G. 
Merlo, C. Tarantino (a cura di) la se-
gregazione delle persone con disa-
bilità, i manicomi nascosti in Italia, 
Maggioli, Rimini 2018.

TANTI MODI PER REALIZZARE 
“UNA VITA INDIPENDENTE”

opera viva

rocinio lavorativo e l’assunzio-
ne di un ruolo sociale definito, 
il mediatore al lavoro media le 
relazioni nel contesto e offre 
supporto attraverso il moni-
toraggio e l’affiancamento co-
stante.

– Due progetti abitare in 
autonomia dove l’affianca-
mento della figura educativa è 
fondamentale per sviluppare 
tutte quelle abilità necessarie 
a favorire un abitare indipen-
dente. Il sostegno educativo, 
nei casi specifici, lavora sulla 
spesa e offre sostegni alla pia-
nificazione dei pasti principa-
li, sulla gestione delle utenze 
e sulla programmazione e ge-
stione delle spese.

– Altri progetti mirano a svi-
luppare occasione di tempo li-
bero e ad aumentare le oppor-
tunità di accesso offerte dal 
territorio nell’esercizio dei pro-
pri diritti in tutti gli ambiti in cui 
la persona può e desidera re-
alizzarsi. L’educatore funge da 
mediatore nel contesto, nel-
le relazioni e mira ad un’inclu-
sione sociale attraverso, per 
esempio, la partecipazione ad 
eventi, concerti, cinema.

Come dice un famoso pro-
verbio cinese “Anche un viag-
gio di mille miglia inizia con un 
singolo passo” questo proget-
to è solo l’inizio di un percorso, 
che spero possa crescere ed 
offrire risposte sempre più mi-
rate ai bisogni.

Un grazie a Chiara, mia com-
pagna di viaggio, alla Direzione 
che lo ha reso possibile, e un 
ringraziamento speciale va ad 
Agnese, Barbara, Ida, Mattia, 
Marta e Paolo che hanno mes-
so a disposizione il loro tempo e 
la professionalità.

Agnese Mongiardini

LA RIPRESA DEGLI  
INGRESSI DEGLI OSPITI 
AL PICCOLO COTTOLENGO 
DON ORIONE GENOVA

Amare significa accogliere l’altro come un dono che non me-
ritiamo e quindi renderci disponibili all’altro donando in-

nanzitutto noi stessi.
Se qualcuno ci chiede di venire con noi, accogliamolo nelle 

nostre Case e faremo il viaggio non da soli ma insieme!

Il servizio sociale
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Sempre più spesso, sentia-
mo parlare di pet therapy, 

ossia di trattamenti terapeuti-
ci mediante il contatto, visivo e 
non, con alcune specie di ani-
mali ritenute “benefiche” ai fi-
ni della salute e del benesse-
re. Quando si parla di pet te-
rapy spesso ci si riferisce a ca-
ni e gatti, uccelli e roditori, ma  
attualmente la ricerca in questo 
campo si sta evolvendo su al-
tri fronti, e in particolare anche 
verso la via dell’acquariofilia.  

Già da diversi anni, gli ac-
quari, piccoli o grandi che sia-
no, vengono allestiti all’interno 
di uffici, sale d’aspetto, ospe-
dali e luoghi di pubblica utilità, 
soprattutto per un gusto esteti-
co, per dare maggior valore vi-
sivo al locale. Oltre ai suoi ef-
fetti generici, attualmente l’ac-

un nuovo acquario a paverano

quario terapia è in fase di stu-
dio, soprattutto da parte di al-
cune università estere, per te-
starne e affinarne l’uso come 
supplemento nelle terapie per 
alcune patologie, in particola-
re sulle persone anziane che 
presentano disturbi cognitivi: 
questi studi hanno dimostra-
to come, l’osservazione di va-
sche contenenti pesci colora-
ti crei dei benefici da non sot-
tovalutare. Si è dimostrato co-
me l’attenzione, il rilassamen-
to e l’umore aumentino. Inoltre 
gli aspetti rilevati sono molte-
plici: l’osservazione di un ac-
quario può portare benefici al 
sistema cardiocircolatorio, ri-
ducendo il battito cardiaco e di-
minuendo la pressione sangui-
gna. Un aspetto che è impor-
tante sottolineare è che più un 

acquario presenta biodiversità 
(ed è quindi completo di pian-
te, pesci, ed altri organismi ac-
quatici) più è capace di cattura-
re l’attenzione completa dello 
spettatore, inducendo così un 
effetto di rilassamento. Secon-
do i ricercatori di uno studio di 
riferimento sul tema: “gli ac-
quari rappresentano un’oasi di 
calma e relax in questi tempi di 
ritmi lavorativi e urbani freneti-
ci e stressanti”. Da ciò, emerge 
che si può imparare dai pesci a 
rallentare e rilassarsi.1

1 Cracknell D , M.P White M P , Pahl S ,  
Nichols WJ  Depledge M H Marine Biota 
and Psychological Well-Being: A Preli-
minary Examination of Dose-Respon-
se Effects in an Aquarium Setting Envi-
ron Behav. 2016 Dec;48(10):1242-1269.
doi: 10.1177/0013916515597512. Epub 
2015 Jul 28.

no concentrati sulle tristi noti-
zie e sulla privazione della lo-
ro libertà. 

Da qui è nata l’idea di creare 
una “radio su misura” per i no-
stri Signori, attraverso cui po-
ter trasmettere notizie di ogni 
genere, rubriche interessan-
ti e divertenti, nella quale chi 
ci ascoltava potesse richiedere 
la messa in onda delle proprie 
canzoni preferite. Ma come re-
alizzarla in così poco tempo e 
con quali strumenti? La rispo-
sta fu semplice: una diretta fa-
cebook! Amici e familiari, at-
traverso la partecipazione al 
nostro gruppo chiuso, hanno 
potuto così seguirci e interagi-
re direttamente con i loro cari.

La particolarità di Radio 
Moresco sta nel diretto coin-
volgimento degli Ospiti, dal-
la programmazione della pun-
tata all’effettiva messa in on-
da: ogni settimana, quella che 
è diventata una vera e propria 
“redazione”, scrive i contribu-
ti delle varie rubriche, sceglie i 
brani musicali, crea jingle e si 

occupa di tutto ciò che occorre 
in un progetto radiofonico. 

La “redazione” è composta 
da un gruppo di Signori che vi-
vono a Villa Moresco con la me-
diazione e il supporto di due 
educatrici.

Passando da una rubrica 
all’altra (meteo, tg, quizzone, 
intervista col vip, oroscopo, cu-
cina e cinema) i nostri dj si di-
vertono e, con orgoglio, si sen-
tono artefici e veri protagonisti 
di un’attività alternativa e crea-
tiva.

A questo punto non vi resta 
che chiedere l’amicizia a Ca-
sa famiglia Moresco (scriven-
do amici di radio Moresco) e 
iniziare a seguirci… da settem-
bre riprenderemo la program-
mazione!

Ora mancate solo voi, per-
ché più siamo… più ci divertia-
mo!

Stefania Pedevilla, 
Nicoletta Stroppa

e tutta la redazione

Questo progetto è nato in un 
periodo difficile in cui, a cau-

sa dell’emergenza Covid-19, le 
nostre Case, sempre aperte al 
territorio e alle relazioni, han-
no chiuso le proprie porte per 
proteggere le persone più fra-
gili che accolgono. E così an-
che alla residenza Villa More-
sco sono improvvisamente ve-
nute a mancare le visite dei pa-
renti, dei volontari, degli ami-
ci e si sono interrotte anche le 
numerose uscite sul territorio. 

Non è stato un periodo fa-
cile: radio, tv, social e giorna-
li diffondevano notizie relati-
ve solo a questa epidemia e i 
nostri Ospiti, sentendole, era-

DISTANTI MA UNITI 
GRAZIE A RADIO MORESCO
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Paverano si rialza
S’insinuano paura e speranza
tra preghiere e lacrime
di pietà ed impotenza.

Volti segnati da fatica
e desiderio di farcela
emanano profumi familiari
che si accomunano
nel desiderio di vincere 
una battaglia impari, 

ove l’avversario gioca 
con astuzia e ingordigia 
assecondato da fameliche 
sagome di vanesie parole.

Costanza, Solidarietà e Volontà
si uniscono nella battaglia
guidando valorose figure
nella surreale realtà quotidiana
di maschere e armature
necessarie alla sconfitta
del virale nemico. 

E nel caos della lotta,
tra lacrime per le vittime
ed unguenti per le piaghe 
dei feriti,
si scorge un minuscolo fiore
che si fa spazio tra la polvere 
del tempo:

è il simbolo d’una rinascita
che inizia proprio dal fango 
del momento, 
dai pianti e dalle macerie 
d’un indimenticabile periodo. 

E sorretto dai suoi 
instancabili operatori, 

Paverano si rialza, 

vacillando vistosamente, 
sotto lo sguardo attento 
e premuroso 
di tutti coloro che ogni giorno 
si adoperano per riportarlo 
all’intensa luce che da sempre 
lo contraddistingue. 

Poesia di Cinzia Anselmo

quasi 2000 litri di capienza!! È 
stato necessario entrarci den-
tro, nel senso letterale del ter-
mine, per poter procedere con 
le operazioni di pulizia e rialle-
stimento.

Grazie alla collaborazione 
del negozio Animal’s Club (ri-
ferimento per tutti gli acqua-
riofili genovesi sito in corso De 
Stefanis) che ci ha donato al-
cuni materiali, è stato possibi-
le rivedere completamente tut-
ti gli arredi, i pesci e le piante. 
Sono stati accuratamente scel-
ti gli arredi in modo da ricrea-
re i nascondigli presenti in na-
tura e successivamente è sta-
ta inserita la popolazione te-
nendo conto delle caratteristi-
che dell’acqua: il signor Gianni 
ha pensato subito ai pesci del-
la famiglia dei ciclidi, specie di 
pesci diffusi in natura in Africa, 
nella parte mediterranea del 
Medio Oriente e nel continente 
americano.

L’obiettivo del Signor Gianni 
è ambizioso e ha richiesto fino 
ad oggi un gran lavoro e preve-
de una manutenzione costante 
e almeno bisettimanale. La no-
stra vasca oggi, grazie al lui, ha 
cambiato aspetto, è ancora in-
completa ma sicuramente ar-
moniosa e piacevole alla vista, 
pronta per essere ammirata 
dai nostri Signori insieme al-
le loro famiglie, amici e volon-
tari (non appena la fine di que-
sta emergenza lo renderà pos-
sibile), perché la qualità di vi-
ta delle persone che abitano le 
nostre Case passa anche dalle 
piccole cose e ripensare alcu-
ni spazi in quest’ottica è impre-
scindibile.  

Agnese Mongiardini 

volontario dell’Opera Don Orio-
ne, ha pensato di dare un nuo-
vo aspetto al nostro. Da cin-
quant’anni è un appassionato 
di acquari (è stato proprieta-
rio di un negozio storico geno-
vese) e, durante una lunga te-
lefonata, ci racconta di quan-
do andava a reperire le specie 
di pesci più rare in tutt’Europa. 
Una passione forte la sua, più 
che un lavoro; ed ora che è in 
pensione, ha messo a servizio 
la propria esperienza in que-
sto nuovo ed avvincente pro-
getto: insieme ad altri due vo-
lontari Ivano Bazzurro e a Mar-
co Repetto (operai specializza-
ti che lavorano al Don Orione) 
hanno svuotato e pulito l’inte-
ra vasca… e stiamo parlando di 

Proprio l’effetto di rilassa-
mento indotto da un acquario 
può essere molto utile a tut-
te quelle persone che, per una 
qualunque ragione, sono im-
possibilitate ad entrare in con-
tatto diretto con la natura. È il 
caso di persone ricoverate per-
manentemente in case di ripo-
so, o di pazienti affetti da ma-
lattie neurodegenerative, o an-
cora, da persone con disabilità. 

Era solito, prima dell’emer-
genza sanitaria, incontrare Si-
gnori e Signore ad ammirare 
insieme ai propri cari l’impo-
nente acquario posto proprio 
all’ingresso della nostra Casa 
di Paverano: spesso i suoi co-
lorati abitanti erano l’occasione 
per scambiare due chiacchiere 
diverse dal solito magari con il 
sottofondo musicale che prove-
niva dal salottino dove il piani-
sta allietava le mattinate.

Negli ultimi tempi però l’ac-
quario aveva bisogno di una 
manutenzione straordinaria, in-
fatti, periodicamente è neces-
sario riallestire e rivedere la di-
sposizione degli arredi e il ripo-
polamento dei pesci nelle va-
sche (soprattutto quelle di di-
mensioni così grandi).

Ed è proprio da queste pre-
messe che il Sig. Gianni Dago-
stino, acquariofilo da una vita e 

GRAZIE AL VOLONTARIO GIANNI DAGOSTINO 
PER IL GRANDE LAVORO SVOLTO

in memoria

Nel tempo del coronavirus la Famiglia Orionina ricorda la perdi-
ta dei confratelli defunti. La loro eredità vive ancora e vivrà nel-

la scintilla di amore che le loro parole e le loro azioni hanno acce-
so in tante persone.

“I Figli della Divina Provvidenza esprimono la loro comunione 
anche suffragando generosamente i confratelli defunti. Ricevuta 
notizia della morte di un confratello, le comunità si raccolgono in 
preghiera per lui. Lo ricordano nella santa Messa e recitano per 
lui, per tre giorni, il santo rosario. In suffragio di lui ogni casa del-
la Congregazione cura la celebrazione di una santa Messa, cui as-
siste possibilmente la comunità”.  (Norme 41)

Don Cirillo Longo

Don Héctor Carlos Parodi

Sac. Florideo Romolo 
Mariani

Don Antonio 
Casarin Manzan

Don Andrea 
Curreli 

Don Giuliano 
Baldi

Don Gilfredo Buglioni

Don Claudio Casertano

Don Luigi Piotto

Don Serafino 
Tosatto

Don Cesare Concas

Sac. Pedro Bortolini
Don Juan Manuel Barbè Algorta
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SCEGLIERE ORA PER ESSERCI SEMPRE
Un testamento solidale è un atto semplice e 
di grande responsabilità, una scelta genero-
sa che permette di lasciare in eredità i propri 
valori, garantendo l’impegno presente e con-
tribuendo alla realizzazione di un mondo dove 
chi è più fragile non è lasciato solo. Per ave-
re maggiori informazioni sul testamento soli-
dale, come disporre un lascito a nostro favo-
re o fare una donazione, è possibile contatta-
re il numero 010-5229399 o scrivere una mail 
all’indirizzo donorione@pcdo.it

Rivista inviata a nome dei nostri assistiti 
in omaggio a benefattori, amici  e a quanti 
ne facciano richiesta   
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IBAN IT 34 Y 05034 01438 000000011600
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in data 26-6-’61 - n. 42 del Reg. 
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Realizzazione e stampa a cura della Editrice Velar - Gorle (BG)
Si comunica che i dati personali forniti, ivi incluso fotografie, ritratti e/o video,  
sono trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento UE 2016/679 GDPR) 
e degli obblighi di riservatezza.

come aiutare il piccolo cottolengo
BORSA MISSIONARIA (€ 250)

(concorre all’acquisto di materiale – protesi, carrozzelle, ecc. – per le missioni)

BORSA FARMACEUTICA (€ 200)
(concorre all’acquisto di medicinali, protesi e presidi sanitari ai nostri ospiti)

BORSA DI STUDIO (€ 100)
(concorre a mantenere agli studi chi si prepara alla vita religiosa)

BORSA DI PANE (€ 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)

LETTINI (€ 50) 
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)

BANCHI 
(€ 25)(per l’acquisto e il riordino delle suppellettili)

“Sii il cambiamento 
che vuoi vedere avvenire nel mondo” 

Mahatma Gandhi


