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SEZIONE DATI GENERALI ISTITUTI
Anno di riferimento

2015

Nome Istituto

Casa di Lorenzo

Indirizzo

Via Giuseppe Galliano, 16 (zona Casalbertone)

Città

Roma

Provincia

RM

Referente Istituto

Fausto Polidori

Telefono Fisso
Telefono Mobile

335.8111716

E-Mail

Fausto.polidori@hotmail.it

Consiglieri delegati

Elisa Seatore e Maria Raffaella Sancilio

Descrizione Istituto

Casa di Lorenzo è una realtà unica in Italia! Quando si entra in questo
appartamento colorato, ben arredato, accogliente hai subito l’impressione
di sentirti accolto in una famiglia.
Si respira aria di amicizia, di affetto, di solidarietà. E’ il luogo fisico dove si
incontrano circa 40 ragazzi con sindrome di down che sentono l’esigenza
di confrontarsi e vivere esperienze di autonomia e indipendenza. E’ per
loro un luogo importante, a disposizione di tutti (i ragazzi possiedono le
chiavi dell’appartamento), una “zona franca” rispetto ai condizionamenti
familiari, che offre loro la possibilità di organizzare e vivere
spontaneamente la propria socialità. E’ un luogo da vivere appieno, in cui
stare per il piacere di stare, un posto di cui tutti possono prendersi cura e
da cui farsi coccolare. Un luogo d’elezione per i confronti spontanei e per il
lavoro di gruppo, un luogo dove poter trascorrere un pomeriggio insieme e
dove poter sviluppare quel senso di autonomia ed indipendenza tanto
desiderato da tutti gli abitanti della casa.

Dipendenze dell’istituto da
altre Associazioni

AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN

Foto Allegate

2 video (consegnati a Roberta Pappatà)
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SEZIONE ATTIVITA’ SVOLTE

Descrizione Progetto 1

Casa di Lorenzo è la sede del progetto “Circoli”. Questo progetto vede
coinvolti circa 40 ragazzi con sindrome di down di età compresa tra i 25 e i
35 anni, suddivisi in quattro gruppi, ciascuno dei quali si riunisce una volta
a settimana.
I circoli si rivolgono a persone che sono state precedentemente coinvolte,
per almeno 5 anni, in progetti educativi dell’AIPD e che sentono l’esigenza
di confrontarsi in contesti sociali nuovi e con esperienze di autonomia più
elaborate. La possibilità per questi ragazzi di avere a disposizione un
“luogo fisico”, fornito di tutto il necessario, ha reso realizzabile un loro
sogno e la cosa ha assunto per loro molteplici significati e ha rivestito, ai
fini della buona riuscita del progetto circoli, un ruolo strutturale decisivo.
Sono molteplici le attività che si svolgono attraverso i circoli:

•
•
•
•
•

attività di tempo libero (concerti, cinema, bowling)
video interviste
pulizia e cura della casa
cucina
organizzazione vacanze e week end all’estero

Descrizione Progetto 2

Altro importante progetto, nato nel 2011, è denominato “Circoli off”: si tratta
di un gruppo di persone che dopo aver frequentato per un tempo
significativo
la casa con gli operatori, utilizzano l’appartamento e
organizzano le attività in completa autogestione, senza l’ausilio degli
operatori

Descrizione Progetto 3

Casa di Lorenzo cura la redazione di un giornale “CircoliAMO”, nato per
dare voce al quartiere di Casalbertone, sede dell’appartamento. Il giornale
è nato dal desiderio dei ragazzi di rendere partecipe l’intero quartiere del
loro progetto e delle loro esperienze ed ha l’ambizione di mostrare, in
modo divertente e con l’impegno di tutti, i racconti e le attività del quartiere.

Riconoscimenti

Impatto Sociale progetti

L’impatto sociale è molto rilevante poiché’ la casa, in pieno spirito
associativo, è aperta a tutti i ragazzi, anche a coloro che provengono da
altre associazioni di Italia, agli operatori AIPD che la utilizzano per riunioni
di staff o colloqui con le famiglie.
La casa è ben integrata nel quartiere e i ragazzi possono contribuire in
attività socialmente utili (ad esempio partecipano a mantenere in buono
stato “il parchetto”, un parco pubblico mantenuto da persone volontarie del
quartiere) e possono sfruttare le risorse che il quartiere offre.
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SEZIONE STATO FINANZIARIO
Finanziatori esistenti

Bilancio Uscite/Entrate
Istituto

Il progetto Circoli è finanziato da donazioni private, dalle quote di
partecipazione delle famiglie e da un contributo di AIPD Roma.
Entrate:
Donatori € 17.030,00
Partecipanti alle attività € 17.452,00
Compartecipazione Aipd Roma € 13084,66
Le donazioni del 2014 sono state 5.000 Canovalandia onlus, 5.000 Csr,
7.000 amici fam Polidori.
Uscite :
Gestione della Casa € 18.851,30
Personale Assistente € 28.715,36

Piano dei costi dei progetti

Costi Fissi + Costi Variabili: € 45.000

SEZIONE RICHIESTA DONAZIONI

Descrizione Richiesta
Contributo a Canovalandia

Viene richiesto un contributo per le spese di gestione ordinaria della casa:
bollette, manutenzione ordinaria, manutenzione attrezzature per attività
ricreative, acquisto lavastoviglie nuova in quanto l’attuale non è più
funzionante.

Preventivo di Spesa delle
richiesta

5.000 €

SEZIONE VALUTAZIONE
Contributo Canovalandia
Onlus

0.00 €

Assistenza Canovalandia
Onlus

Es: Il Prof. Antonio Lax offre, dal 2013, assistenza cardiologica gratuita
con visite ed elettrocardiogrammi in loco, alle anziane ospiti ed alle
anziane suore della Casa di Riposo, sostenendo inoltre necessità di altra
assistenza polispecialistica clinica e strumentale nella struttura del Nuovo
Regina Margherita.

Descrizione utilizzo dei
fondi di Canovalendia Onlus

Ricezione Lettera di uso
fondi

Es: SI/NO
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DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 1
Nome Cognome

Elisa Senatore

Telefono Fisso
Telefono Mobile

340.7888478

E-Mail

esenatore@sogei.it

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 2
Nome Cognome

Maria Raffaella Sancilio

Telefono Fisso
Telefono Mobile

331.6114732

E-Mail

mr.sancilio@gmail.com

DICHIARAZIONE E FIRMA
Attraverso la sottoscrizione di questo form dichiara che le informazioni riportate sono veritiere e complete.
Nome/Cognome
Consigliere

Elisa Senatore

Maria Raffaella Sancilio (membro
collegio revisori)

26/10/2015

26/10/2015

Firma
Data
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