Alla c/a Direttore
Caritas Antoniana
Padre Valentino Maragno
Via Orto Botanico 11
35123 Padova - Italy
caritas@santantonio.org
Sarmeola di Rubano, 16/7/2018
Oggetto: Progetto CA18/6862 - Contributo per ristrutturazione Casa di
Accoglienza - "Una casa per rinascere 2" - Resoconto finale
1. Titolo del progetto e riferimento nostro protocollo
Una casa per rinascere 2 - CA18/6862
2. Somma ricevuta il 19/3/2018 pari ad € 20.000,00
3. Data di inizio realizzazione del progetto: aprile 2017
4. Data della conclusione del progetto: febbraio 2018
5. Descrizione del lavoro svolto per realizzare il progetto
Ristrutturazione completa della casa maschile della casa di accoglienza Domus
Familiae Padre Daniele Onlus, utile a renderla maggiormente funzionale ad accogliere
stabilmente circa 20 ragazzi.
In particolare i lavori hanno riguardato:
- Rifacimento completo impianto elettrico;
- Rifacimento completo impianto idraulico;
- Installazione nuovo impianto di riscaldamento a pavimento;
- Creazione di nuovi bagni in camera, al posto dei precedenti bagni in comune;
- Nuovi pavimenti e rivestimenti degli ambienti;
- Nuova scala in sicurezza per il raggiungimento del seminterrato, e li creazione di
nuovi spazi per laboratori musicali ed altro;
- Creazione di nuovi spazi di stoccaggio tramite soppalchi;
- Rifacimento impianto di riscaldamento a pavimento del salone comune, e
posizionamento nuova pavimentazione.
6. Eventuali difficoltà incontrate
Domus Familiæ Padre Daniele (Associazione privata di fedeli - o.n.l.u.s.)
• Via Rolandino 2 – 35030 Sarmeola di Rubano (PD) • Tel. 049-9815059 • Cell. 348-3279570 • E-mail: info@domusfamiliae.it
• P. Iva 03597210289 • IBAN: IT 68 C 01030 12159 000001501971

Non si segnalano particolari difficoltà.
7. Impatto del progetto su chi ne ha beneficiato e sull’ambiente circostante
Relativamente alla ristrutturazione della casa maschile, il progetto ha direttamente
influito nella qualità della vita dei ragazzi che noi ogni giorni accogliamo, sia dal punto
di vista educativo che funzionale.
Prima della ristrutturazione, gli ambienti erano molto vecchi e non adeguati ad
accogliere stabilmente 20 adolescenti: l’uso precedente, per cui gli ambienti erano stati
pensati, era quello di asilo.
La ristrutturazione ha permesso di adeguare alcuni ambienti a specifici utilizzi, quali la
preparazione dei pasti/cucina, un locale “refettorio”, un locale lavanderia. Oltre a
questo, le camere sono state migliorate tramite la creazione di bagni in camera, al
posto dei bagni in comune.
Dal punto di vista funzionale, è facilmente intuibile l’incremento della qualità della vita
che abitano un luogo pensato in maniera specifica per le esigenze necessarie.
Dal punto di vista educativo, noi teniamo molto che i ragazzi si possano prendere cura
direttamente degli ambienti in cui vivono, migliorandoli e rendendoli sempre più belli ed
accoglienti. Facendoli propri! Il vivere in un ambiente bello, pulito, luminoso e
funzionale, aiuta a fare ordine anche dentro di se, aiutando nel cammino che ciascuno
di loro sta percorrendo.
La ristrutturazione del salone comune invece, sta permettendo un suo utilizzo molto
più intenso, sopratutto in inverno. Il riscaldamento infatti non era adeguato, ed in
inverno la stanza era difficilmente riscaldabile per la realizzazione di attività educative
e formative: cosa che al contrario oggi è divenuto possibile, sia per i ragazzi e ragazze
accolte nelle case, sia per i tanti ragazzi e famiglie che frequentano la Domus per
attività varie.
8. Indicare il numero dei beneficiari del progetto
20 ragazzi circa stabilmente accolti nella casa maschile, ai quali si aggiungono
moltissime altre persone che utilizzano il salone per attività educative e formative.
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