Questa non è solo la storia di un’associazione o di un progetto.
Questa è la storia di Maura e Francesco, di Irene, Nicolò, Destiny, Michela, Alessandro, Alessia, Massimiliano,
Valentino, Fabio, Milena…
Tutti insieme sono una famiglia un po’ speciale.
Tutti insieme sono…

La Dimora Accogliente ODV
CURRICULUM ASSOCIATIVO

Via F. Corridoni 18A, 16021 Bargagli (Ge)
( +39 366.2085789 (Presidente Maura Scasso)
* associazione@ladimoraaccogliente.it
; www.ladimoraaccogliente.it
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LA DIMORA ACCOGLIENTE ODV
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE

Maura Scasso
Carlo Barbagelata

DESCRIZIONE E STORIA

L’Associazione La Dimora Accogliente ODV nasce con l’obiettivo di accogliere bambini e
ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale in stato di abbandono o con problemi di
disagio sociale, restituendo loro un contesto sereno nel quale vivere e da prendere come
punto di riferimento per la loro crescita e il loro sviluppo, con l’attivazione di percorsi a lungo
termine volti al raggiungimento dell’autonomia personale.
La Dimora Accogliente nasce nel 2008 a Bargagli, un paesino a pochi chilometri da Genova,
per volontà di Francesco De Vincenzi e Maura Scasso, coppia di genitori ritenuti idonei dal
Comune di Genova per l’affido di minori. Francesco e Maura hanno infatti acquisito i titoli
necessari e soddisfatto completamente i requisiti previsti dal Regolamento Regionale (2
dicembre 2005 n.2).
Nella sua prima forma, l’associazione prende il nome di Casa Famiglia Lòrien ed entra a far
parte della Cooperativa Case Famiglia della Liguria (Co.Fa.Mi.Li).
Nel 2013 le attività e l’accoglienza si spostano in campagna, a Sottocolle di Davagna (GE), in una
casa più grande con 13.000 metri quadrati di terreno sui quali Maura e Francesco possono
avviare progetti diversi e più ampi per i bambini e i ragazzi accolti. Il progetto di acquisto di
quella che prende il nome di “Casa Sottocolle” viene sostenuto dal 2015 attraverso un vasto
crowdfunding e attività di raccolta fondi ramificate sul territorio.
Negli anni l’associazione ha risposto alle esigenze di richiesta di accoglienza di giovani adulti
svantaggiati, con l’attivazione di percorsi a lungo termine volti al raggiungimento dell’autonomia
personale. I progetti nel tempo sviluppati sono focalizzati all’evoluzione personale, psicologica e
professionale delle persone accolte (migranti, senza fissa dimora, minori allontanati dalle
famiglie, disoccupati, ex carcerati o persone condannate a svolgere attività sociali, ecc.),
puntando sull'acquisizione di competenze, sulla valorizzazione delle capacità e dei talenti
individuali e, in alcuni casi, alla formazione e alla costruzione di curricola professionali.
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Per supportare il raggiungimento di questi obiettivi, negli anni la Dimora Accogliente è stata
input per l’avviamento di altre attività a scopo formativo, anche in partenariato con associazioni
e istituzioni: un ludo-pub nel centro di Genova, dove i ragazzi si formano a lavorare nel settore
ristorazione; un magazzino solidale dove vengono distribuiti gratuitamente capi di vestiario per i
meno abbienti; un'azienda agricola/fattoria didattica, con recupero di terreni abbandonati,
coltivazione di ortaggi, allevamento di animali da cortile e bestiame, apicoltura, produzione di
formaggi e miele, vivaio.
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LE ATTIVITA’ NEGLI ANNI

Anno 2008 - APERTURA CASA FAMIGLIA Bargagli
Viene fondata l’Associazione La Dimora Accogliente con sede legale e operativa a Bargagli (GE) per
l’accoglienza di bambini e adolescenti in situazione di disagio sociale
Anno 2009 ad oggi – CAMPI DI SERVIZIO SCOUT
Collaborazione con gruppi Scout di tutta Italia per campi natalizi e pasquali nell’area esterna della casa di
accoglienza
Anno 2010 - ADESIONE A COFAMILY
L’associazione aderisce a Co.Family, Cooperativa Case Famiglia della Liguria
Anno 2013 - ACCOGLIENZA E RISOCIALIZZAZIONE DETENUTI
In collaborazione con UEPE, Ufficio Esecuzione Pene Esterne di Genova
Anno 2014 – CASA SOTTOCOLLE
L’attività di accoglienza si trasferisce a Davagna (GE), a Casa Sottocolle, ottenuta in comodato d’uso con promessa
di acquisto. Parte la raccolta fondi
Anno 2014 ad oggi - PROGETTO ACCOGLIENZA ADULTI SENZA DIMORA
Nell’immobile di Bargagli, rimasto vuoto dopo il trasferimento della casa di accoglienza a Sottocolle, viene
organizzata un’attività di accoglienza di adulti rimasti senza dimora, segnalati da parrocchie, Croce Rossa,
insegnanti, conoscenti, comunità. Fino a oggi il progetto ha coinvolto 25 persone, italiane e straniere, con
accoglienza, formazione e inserimento lavorativo. Il progetto non riceve fondi esterni ed è realizzato con le
risorse economiche dell’associazione.
Anno 2015 a oggi – PROGETTO “PAN DI VIA”
In collaborazione con il Banco Alimentare di Genova, che fornisce il materiale, l’associazione distribuisce
generi di primaria necessità a famiglie certificate Isee in stato di bisogno.
Anno 2015 ad oggi – LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER DETENUTI ADULTI E MINORI
In convenzione con UEPE (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna) e Ufficio messa alla prova minori di
Genova, l’associazione coordina e supervisiona l’attività esterna al carcere di detenuti minori e adulti per la
messa alla prova e l’inserimento lavorativo. Ad oggi il progetto ha riguardato 50 adulti e 10 minori.
Anno 2015 ad oggi - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON AIUTI ALIMENTARI E SPORTELLO DI ASCOLTO
Raccolta e distribuzione di generi alimentari e altri (p.e. igiene personale) a famiglie in difficoltà. Il progetto
sostiene circa 50 famiglie al mese a rotazione.
Anno 2016 ad oggi - MAGAZZINO SOLIDALE
In collaborazione con il Municipio Media Valbisagno (che mette a disposizione locali), viene aperto un
Magazzino Solidale nel quartiere di San Fruttuoso a Genova per la raccolta e la distribuzione di vestiti, articoli
per la casa, piccoli elettrodomestici, giochi, libri ecc. usati ma in buono stato.
Anno 2016/2020 BORSE LAVORO SOGGETTI SVANTAGGIATI
Progetto in collaborazione con Afet Aquilone di Genova per l’attivazione di 2 borse lavoro destinate a disabili
anziani.
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Anno 2016/2018 - PROGETTO SPRAR
In collaborazione con la Cooperativa Il Dono, vengono accolti nell’immobile di Bargagli alcuni migranti per
accoglienza, sostengo nel disbrigo di pratiche burocratiche e alfabetizzazione di base in italiano.
Anno 2018 ad oggi – ACCOGLIENZA MIGRANTI MINORI NON ACCOMPAGNATI
In convenzione con Comune di Ventimiglia, vengono accolti nella casa-famiglia di Sottocolle i minori stranieri non
accompagnati
Anno 2018 ad oggi - TIROCINI E BORSE LAVORO
In collaborazione con Isforcoop, Afet Aquilone e Gasu di Genova, attivazione di tirocini e borse lavoro per
soggetti in difficoltà (ex tossicodipendenti, ex detenuti, anziani) presso il Dado Errante ludopub e/o
nell’azienda agricola.
Anno 2019 - ACQUISTO CASA SOTTOCOLLE
Viene raccolta e versata una prima tranche di fondi per l’acquisto di Casa Sottocolle
Anno 2020 - PROGETTO ERASMUS+ POUR ENTREPRENDRE
L’approccio metodologico della Dimora Accogliente nel suo lavoro sui minori e gli adulti in difficoltà diventa
caso di studio per il progetto Pour Entreprendre finanziato dal Programma Erasmus+ e portato avanti dal
Circolo Arci SolidEre di Genova e dall’Associazione Viramonde di Montpellier (Francia).
Anno 2020 - PROGETTO PORTA
Progetto della Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali, per interventi finalizzati all'accesso di
detenuti a pene non detentive (in ATS con la Cooperativa Il Cesto, Genova)
Anno 2020 – STAGE PROFESSIONALIZZANTI ERASMUS+
L’associazione è partner territoriale del Circolo Arci SolidEre di Genova per l’organizzazione di laboratori e
stage professionalizzanti per giovani NEET francesi, nell’ambito di un Progetto Erasmus+.
Anno 2021 – VALE: E’ LOCALE E STAGIONALE
Campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura locale e stagionale presentata dalla Dimora
Accogliente per conto di un gruppo di giovani beneficiari e finanziata dall’Unione Europea attraverso il Programma
Corpo Europeo di Solidarietà.
Anno 2021 - PROGETTO ERASMUS+ POUR ENTREPRENDRE
L’approccio metodologico della Dimora Accogliente nel suo lavoro sui minori e gli adulti in difficoltà diventa
caso di studio per il progetto Pour Entreprendre finanziato dal Programma Erasmus+ e portato avanti dal
Circolo Arci SolidEre di Genova e dall’Associazione Viramonde di Montpellier (Francia).
Anno 2021 – PROGETTO INSIEME SI PUO’
Nell’ambito della co-progettazione della Regione Liguria nell’area Disabilità, La Dimora Accogliente è entrata
a far parte dell’ATS regionale “Insieme si Può” e ha visto approvati e finanziati 3 progetti per la realizzazione
di: uno sportello di ascolto; un orto solidale a Bolzaneto; postazioni per la coltivazione per disabili motori a
Sottocolle.
Anno 2021 – CO-PROGETTAZIONE REGIONALE ANZIANI
Nell’ambito della co-progettazione della Regione Liguria nell’area Anziani, La Dimora Accogliente ha aderito
all’ATS regionale e ha visto approvati e finanziati 2 progetti per la realizzazione di uno sportello di ascolto e il
disbrigo di commissioni in favore della popolazione anziana.
Anno 2021 – CO-PROGETTAZIONE REGIONALE “LA RETE CHE UNISCE”
Nell’ambito della co-progettazione della Regione Liguria nell’area Detenuti, La Dimora Accogliente ha aderito
all’ATS La Rete che Unisce partecipando con un progetto di accoglienza di detenuti in pena alternativa.
Anno 2021 – PATTO DI SUSSIDIARIETA’ IL SESTRIERE DEL MOLO
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La Dimora Accogliente ha aderito al Patto di Sussidiarietà del Comune di Genova per interventi sociali nel
quartiere del Sestriere del Molo.
Anno 2021 – CO-PROGETTAZIONE REGIONALE “RESTART-GIOVANI”
Nell’ambito della co-progettazione della Regione Liguria rivolta ai Giovanissimi fino a 18 anni, La Dimora
Accogliente ha organizzato laboratori educativi a tema ambientale e agreste.
Anno 2022 – CO-PROGETTAZIONE REGIONALE “SPORT INCLUSIVO SOCIALE”
Nell’ambito della co-progettazione della Regione Liguria rivolta ad attività di sport inclusivo, per favorire
l’accesso di disabili e persone con svantaggio sociale.
Anno 2022 – CO-PROGETTAZIONE REGIONALE “PATTO GIOVANI”
Nell’ambito della co-progettazione della Regione Liguria rivolta ai giovani.
Anno 2022 – CO-PROGETTAZIONE REGIONALE “CONTRASTO POVERTA’ EDUCATIVA”
Nell’ambito della co-progettazione della Regione Liguria che punta a contrastare la povertà educativa.
Anno 2022 – BENVENUTI A SOTTOCOLLE
Scambio culturale finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Erasmus+, in partenariato con la
Romania. Un gruppo di giovani italiani e rumeni si ritroveranno a Sottocolle per una settimana di attività
agricole e all’aria aperta e per conoscere reciprocamente le proprie culture e Paesi.
Anno 2022 – WE CARE: LA CASA FAMIGLIA. E POI?
Progetto di formazione internazionale per gli operatori della Dimora Accogliente finanziato dall’Unione
Europea attraverso il Programma Erasmus+. Prevede uno scambio di buone pratiche con la Croazia per migliorare
le metodologie di intervento sui giovani che escono dal percorso protetto della casa famiglia, in ottica di
empowerment e autonomia sociale e lavorativa.
Anno 2022 – POMERIGGI ACCOGLIENTI
Progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Corpo Europeo di Solidarietà, per l’attivazione di
un centro di socializzazione diurno su iniziativa di un gruppo di giovani abili e disabili.
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PRINCIPALI EVENTI E INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI

2013 AD OGGI BOMBONIERE SOLIDALI
Ideazione e confezionamento di bomboniere per ricorrenze e occasioni speciali. La bomboniera è realizzata
con un vasetto di miele dell’apiario dell’azienda agricola dove lavorano alcuni tra i ragazzi accolti e persone in
difficoltà, in maggioranza migranti stranieri.
2015 – “MACCHIAVELLO DISEGNA PER I BAMBINI”
Avviata una collaborazione con il famoso fumettista Enrico Macchiavello, è stata realizzata presso una libreria
per bambini un’iniziativa di disegno creativo.
2016 - FIERA PRIMAVERA CON ASSOCIAZIONE GELATIERI GENOVESI - GENOVA
2016 - PARTECIPAZIONE A “ARTE GENOVA”
Una galleria d’arte di Milano ha sostenuto l’Associazione donando una serie di opere proposte al pubblico
della manifestazione.
2016 - CONCERTO “WOODSTOCK” - GENOVA
Con il supporto di tanti artisti genovesi, è stato realizzato un concerto con stand gastronomici e
intrattenimenti vari,
2016 – SPETTACOLO TEATRALE CON LA COMPAGNIA DI RICKY – GENOVA
La “Compagnia di Ricky” realizza una serata in teatro.
2016 AD OGGI - COLLABORAZIONE CON COMITATO FESTEGGIAMENTI MONTEPEGLI
Ogni anno dal 2016 il Comitato Montepegli fa una donazione all’associazione a fronte del o servizio ai tavoli
alla sagra del tortello (9 serate in totale da giugno a settembre)
2016/17 - CALENDARIO CASA SOTTOCOLLE REALIZZATO DA ENRICO MACCHIAVELLO
Il noto fumettista e disegnatore ha realizzato le illustrazioni del “Calendario Sottocolle” per gli anni 2016 e
2017. Impaginazione grafica sostenuta dall’agenzia GOOOCOM di Genova.
2017 ad oggi – RIFACIMENTO SITO E DOCUMENTAZIONE DIMORA ACCOGLIENTE
Nel 2017, grazie alla collaborazione dell’Agenzia GOOOCOM di Genova, viene rifatto completamente il sito
internet che diventa un veicolo di raccolta fondi diretta e indiretta. Contemporaneamente viene rinnovata la
grafica di flyer, volantini, ecc, nonché il marchio associativo per la riconoscibilità dello stesso presso il
pubblico.
2017 – RACCOLTA FONDI DEI FIGGI DO ZENA
2018 - CALENDARIO CASA SOTTOCOLLE REALIZZATO DA ENRICO MACCHIAVELLO E ALTRI ARTISTI
Al terzo anno di collaborazione è stato creato da Enrico Macchiavello, l’agenzia GOOOCOM e il copy Gianluca
Motta un calendario a fumetti con una storia fantastica di bambini.
Dall’iniziativa sono nati 2 eventi:
2018 - MOSTRA DELLE TAVOLE DEL CALENDARIO SOTTOCOLLE PRESSO MUSEO LUZZATI
2018 - PARTECIPAZIONE A SMACK AND PLAY! – FIERA DEL FUMETTO PRESSO LA FIERA DEL MARE DI GENOVA
2016/17/18/19 - STAND PRESSO MERCATINO DI SAN NICOLA (PERIODO NATALIZIO)
Partecipazione al Mercatino di San Nicola di Genova, iniziativa per raccolta fondi con vendita a offerta di
manufatti realizzati dai ragazzi della Casa Famiglia e dai volontari.
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2018/2019/2020 - UOVA DI PASQUA “CASA SOTTOCOLLE”
Realizzate da azienda artigianale e personalizzate con grafica associazione grazie al contributo dell’agenzia
Gooocom
2018/2019/2020 – INIZIATIVA ACCOGLI UN PELUCHE
Vendita di peluche di ogni forma e dimensione per sostenere i progetti a favore dei minori accolti
2019 – CHARITY POT presso PROFUMERIA LUSH GENOVA
Presenza presso il punto di vendita di Genova centro per dare informazioni al pubblico. Vendita di un
prodotto della profumeria il cui ricavato è andato a favore dell’Associazione.

RICONOSCIMENTI E PREMI

2016 - MENZIONE SPECIALE
PREMIO PER ESPERIENZE INNOVATIVE DI PARTNERSHIP SOCIALI TRA IMPRESE E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO INDETTO DA CELIVO E CONFINDUSTRIA GENOVA
2017 - VINCITORE
PREMIO PER ESPERIENZE INNOVATIVE DI PARTNERSHIP SOCIALI TRA IMPRESE E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO INDETTO DA CELIVO E CONFINDUSTRIA GENOVA

PERSONE

MAURA SCASSO
PRESIDENTE
CARLO BARBAGELATA
Vice PRESIDENTE
Diplomato al Liceo Artistico Niccolò Barabino, debutta nel mondo della comunicazione nel 1986 a Milano
frequentando prima lo IED, poi Accademia di Comunicazione. Dagli anni Novanta, forte ormai di una esperienza
pluriennale, fonda la sua Agenzia di comunicazione a Genova, la GOOOCOM. Quando ha conosciuto Francesco e
Maura pensava semplicemente di ristampare un volantino… E’ vicepresidente dell’Associazione dal 2018.
FRANCESCO DE VINCENZI
FONDATORE – EX-PRESIDENTE

Si esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare
riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
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