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Opera della Divina Provvidenza

Madonnina del Grappa

“L’Opera della Divina Provvidenza ha un programma vasto, ma ben 
defi nito; educazione cristiana della gioventù con asilo, dopo scuola, 
scuole serali, ricovero dei bambini abbandonati; assistenza ai poveri, 
diffusione della buona stampa”.

“...essa vuole dare vita a tutte quelle provvide istituzioni di istruzione, 
educazione, assistenza, che fanno considerare l’Opera come vera 
casa del Padre celeste, scuola di vita, sacro rifugio a tuti i dolori e a 
tutte le miserie!”.

Don Giulio Facibeni
Il Padre



Presentazione
Questo opuscolo ha lo scopo di dare una risposta sintetica alla richiesta 

di molte persone che sono interessate all’Opera e all’attuale sua programma 
operativo. È necessario innanzitutto fare presente che le varie iniziative sono 
sorte in tempi diversi; alcune quindi hanno radici nel passato altre sono state 
completamente rinnovate o sono del tutto nuove. 

E’ bene rendersi conto di quella che è l’intenzionalità profonda dell’Opera: 
quella di creare attorno alle persone accolte, grandi o piccole che siano, un 
senso per quanto possibile autentico di famiglia, con quello che comporta una 
tale indicazione. 

E cioè continuità nell’accoglienza (per quanto possibile e consentito dal 
rispetto degli ordinamenti pubblici), apertura schietta fra le persone coinvolte, 
attenzione alle particolarità che toccano da vicino la personalità di ognuna.

Preoccupazione principale dell’Opera è quella di fornire, di volta in volta, 
una sua capacità di adeguamento alle esigenze che provengono dal portato 
della scienza e della scienza educativa in modo particolare come il “Padre” 
dell’Opera Facibeni recita in uno dei suoi  scritti testamentari: “tutto quanto è 
progresso umano nell’istruzione scientifi ca, deve essere usato come dono di 
Dio; in modo che l’Opera sia sempre all’avanguardia e domani i suoi fi glioli 
si affermino nella vita per la loro salda coscienza cristiana e per la loro capa-
cità tecnica e professionale che pure è doveroso riconoscimento della vigile 
e amorosa cura della Provvidenza Divina. ... l’Opera deve essere apologia 
vivente di questa fi ducia fi liale in Lei”.

Sono due gli atteggiamenti che devono essere corrisposti dall’azione 
dell’Opera: l’apertura a tutto il popolo di Dio e nessuno escluso in modo che 
questa azione possa sempre essere in connessione con il Territorio; ma an-
che, come raccomanda ripetutamente il “Padre” rivolta alle creature  più mise-
re, più deboli, più abbandonate, caratterizzando così questa sua azione di un 
signifi cato di vero servizio all’uomo e nell’uomo. 

Inoltre l’azione dell’Opera si avvale di una collaborazione sempre più av-
vertita fra un personale qualifi cato che non può non essere dipendente ed 
un personale volontario e ugualmente preparato e disposto a prestare la sua 
opera con carattere di continuità.Fa parte dello spirito dell’Opera, infatti, quello 
di operare la dove gli altri non arrivano e ritirarsi ogni volta che altri possono 
fare meglio e al posto di Lei. 

In questo modo l’Opera vuole tenere sempre conto dei limiti umani da cui 
essa non può sottrarsi; ma nel contempo affermare con umiltà e pazienza il 
posto che i suoi membri possono riempire in mancanza di nessun altro.
Ciò viene detto perché sia chiaro che le forze personali vanno impegnate nel 
modo più pieno e completo.

Don  Corso Guicciardini
Presidente dell’Opera Madonnina del Grappa



Nido d’Infanzia La Primavera

Il Nido d’Infanzia “La Primavera” è 
un servizio educativo aperto a tutti i 
bambini e le bambine in età compre-
sa tra i dodici e i trentasei mesi. Si 
tratta di un percorso a tappe, di una 
costruzione di fi ducia con il bambino, 
per accompagnarlo e guidarlo verso 
una crescente autonomia, facilitan-
do il confronto con l’altro e la forma-
zione progressiva della sua identità. 
Il centro infanzia  riserva particolare at-
tenzione al rapporto con le famiglie, ga-
rantendo opportunità d’incontro quali:
 assemblea iniziale con tutti i genitori 
per conoscersi, presentare lo svolgi-
mento della vita scolastica, degli orari 
e delle modalità di inserimento
 colloqui individuali per raccogliere le 
informazioni necessarie per il miglior 
inserimento del bambino, per appro-
fondire la conoscenza reciproca fra 
genitori ed educatrici e gettare le basi 
di un rapporto di fi ducia destinato ad 
evolversi nel corso del tempo
 incontri serali formativi su temi proposti 
dalle famiglie o di interesse comune 
incontri per la preparazione delle fe-
ste (Santo Natale, fi ne anno...) ed al-
tre iniziative.

CHE COSA



Nido d’Infanzia La Primavera
DOVE

Via  F. Zannetti, 5 Galeata -Tel. 0543 981652 - Fax 0543 981037 
casagaleata@iapnet.it

CONTATTI
Opera Madonnina del Grappa
Tel. 055 429711 Fax 055 4297291- info@madonninadelgrappa.org
www.madonninadelgrappa.org

QUANDO
Orario giornaliero
7.30/8.00 - 9.00 accoglienza. Alle 7.30 entrata su richiesta
11.15 - 11.30 prima uscita (senza pranzo)
12.45 - 13.00 rientro
12.45 - 13.00 uscita (con pranzo)
15.30 - 16.00 uscita
Orario settimanale: il servizio è aperto dal lunedì al venerdì
Calendario annuale: il servizio inizia a settembre e termina nel mese 
di giugno. Durante l’anno segue il calendario scolastico nazionale
Requisiti: età da 12 a 36 mesi
Requisiti economico-sociali: i più bisognosi

COME
Modalità di richiesta: iscrizione su apposito modulo sottoscritto dai 
genitori
Documentazione da presentare: dichiarazione ISEE

MI
NO

RI



Casa Piccoli 

La Comunità Casa Piccoli nasce dall’emergenza di situazioni di mi-
nori che manifestano atteggiamenti disgreganti, autoaggressivi, con 
disturbi sociali, e che necessitano, quindi, sempre maggiormente di 
una presa in carico multidisciplinare e multi professionale.
E’ una comunità residenziale con un modello integrazionista che se-
gue il processo di sviluppo della persona, che si interessa delle pro-
blematiche del soggetto, che rileva gli aspetti affettivi, interpersonali 
e cognitivi, in modo tale che ogni individuo possa apprendere la sicu-
rezza, l’autostima, l’autonomia, la fi ducia nel senso della vita, anche in 
situazioni maggiormente articolate e problematiche che necessitano 
di una presa in carico integrata con le diverse realtà del territorio. Una 
comunità “rinforzata”, quindi, in cui una buona organizzazione rende 
operativi i principi educativi e la progettazione della comunità, il tutto 
pensato in un sistema integrato tra Comune e Asl.

CHE COSA

Opera Madonnina del Grappa
Tel. 055 429711 Fax 055 4297291- info@madonninadelgrappa.org
www.madonninadelgrappa.org

CONTATTI

Via  C. Bini, 17 Firenze -Tel. 055 411439 - Fax 055 429711
casapiccoli@rifrediinsieme.it
Orario: Il servizio è aperto 24 ore al giorno, per 365 giorni all’anno. 
Requisiti utenti: minori dai 14 ai 18 anni, di sesso maschile o femmi-
nile, inviati dal servizio sociale.
Documentazione da presentare: nessuna documentazione deve es-
sere presentata dalla famiglia. Il servizio sociale presenta una relazio-
ne dettagliata sulla situazione del minore.

DOVE QUANDO COME



Casa Galeata 

Comunità Socio-Educativa - Pronta Accoglienza - Semi-Residenziale
La Comunità Educativa “Casa Madonnina del Grappa “è situata a 
Galeata, nella Romagna. Fu fondata nel 1936 dal Sacerdote Don 
Giulio Facibeni, originario di Galeata, con l’obiettivo di creare un luo-
go accogliente e stimolante per i bambini  in stato di disagio familiare. 
Nacque così una Comunità Educativa in convenzione con i Servizi 
Sociali del territorio. Nel tempo la struttura è diventata anche un im-
portante punto di riferimento per le famiglie ed i bambini di Galeata: 
con il Centro Educativo pomeridiano (ottobre/maggio)  e con il Centro 
Estivo nel  periodo delle vacanze scolastiche. 
Con il passare degli anni nella cittadina si è fatta sempre più forte 
l’esigenza di un luogo che potesse rispondere alle esigenze delle 
famiglie con bambini piccoli, in quanto non esistono luoghi di socia-
lizzazione per la prima infanzia.

CHE COSA

Opera Madonnina del Grappa
Tel. 055 429711 Fax 055 4297291- info@madonninadelgrappa.org
www.madonninadelgrappa.org

CONTATTI

Via  F. Zannetti n. 5 - 47010 Galeata
Tel. 0543-981652 Fax 0543-981037 - casagaleata@iapnet.it
Orario: Il servizio è aperto 24 ore al giorno, per 365 giorni all’anno. 
Requisiti utenti: minori inviati dal servizio sociale di età compresa 
fra i 6 e i 13 anni, di sesso maschile e femminile.

DOVE QUANDO COME
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Casa Adolescenti

La comunità socio-educativa, denomi-
nata Casa Adolescenti, può accogliere 
un numero massimo di 8 minori in for-
ma residenziale. Gli utenti sono minori 
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria Minorile, le cui famiglie vi-
vono una situazione di disagio sociale, 
economico e culturale che non rende 
possibile un sano sviluppo del giovane 
; oppure si tratta di minori in carico ai 
Servizi Sociali in quanto stranieri non 
accompagnati, cioè privi di famiglia in 
Italia, per i quali il Tribunale ha emesso 
il decreto di tutela legale, fi no al com-
pimento della maggiore età. La per-
sonalizzazione degli ambienti di vita è 
facilitata e promossa dalla struttura nel 
rispetto della normativa di riferimento.

CHE COSA

All’interno della casa madre dell’Opera, Via delle Panche 30  Firenze
Tel. 055 4297229  Fax 055 4297291 - casaadolescenti@rifrediinsieme.it

DOVE

Opera Madonnina del Grappa
Tel. 055 429711 Fax 055 4297291- info@madonninadelgrappa.org
www.madonninadelgrappa.org

CONTATTI



Casa Adolescenti

Orario: Il servizio è aperto 24 ore al giorno, per 365 giorni all’anno.

QUANDO

Requisiti utenti: minori inviati dal servizio sociale di età compresa 
fra i 14 e i 18 anni, di sesso maschile.
Modalità di richiesta: gli utenti vengono indirizzati al servizio dal 
servizio sociale.
Documentazione da presentare: richiesta scritta dal servizio socia-
le con descrizione dettagliata sulla situazione del minore.

COME

MI
NO

RI



Casa Via Turri
CHE COSA

La casa di accoglienza nasce con l’idea di offrire a giovani e meno 
giovani che si trovano momentaneamente bisognosi di un alloggio, un 
ambiente che gli consenta di costruirsi delle opportunità, in attesa di 
una sistemazione all’esterno.
L’ambiente offre un’accoglienza a 12 utenti. 
Le camere sono singole o doppie, l’ambiente offre degli spazi per la 
socializzazione e per la condivisione dei pasti.

DOVE E QUANDO
Via Turri Alto 30 Scandicci 
Tel. 055 429711 Fax 055 4297291
casacaciolle@gmail.com - casacaciolle@gmail.com 
Orario: il servizio è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

CONTATTI
Opera Madonnina del Grappa Tel. 055 429711 Fax 055 4297291
info@madonninadelgrappa.org - www.madonninadelgrappa.org
Collaboratori: Volontari

COME
Requisiti utenti: adulti in situazione di disagio sociale
Modalità di richiesta: tramite il Tribunale di Sorveglianza, i Servizi 
Sociali, direttamente dall’utente. 
Documentazione da presentare: Relazione da parte degli enti in-
vianti dettagliata sulla situazione dell’utente da accogliere.



Casa Via della Chiesa
CHE COSA

Il progetto garantisce  un’ accoglienza a nuclei familiare attualmente 
presenti in affi tta-camera, per costruire un percorso più strutturato e 
articolato, che consenta i un inserimento lavorativo per il raggiungi-
mento di una propria autonomia. I rischi della marginalità non possono 
essere superati unicamente offrendo un alloggio temporaneo, bensì 
offrendo strumenti per “vivere” in un contesto sociale.
Superando la pura assistenza, consistente nell’offerta di un luogo abi-
tativo idoneo, è importante proporre anche un servizio di supporto e 
di sussistenza adeguati, quali inserimento sociale, abilitazione profes-
sionale, orientamento e avvio al lavoro, assistenza alla persona.
L’obiettivo del servizio è quindi favorire l’inclusione che non determini 
una condizione di assistenza permanente, ma che garantisca al nu-
cleo quelle condizioni necessarie per costruirsi un percorso attraverso 
il sostegno di un educatore nella ricerca di nuove prospettive (inseri-
mento al lavoro, ricerca della casa).
Il servizio rappresenta un’esperienza nuova rivolta a soggetti cui la 
società non riesce a dare risposte adeguate.

DOVE E QUANDO
Via della Chiesa 23 Firenze - Tel. 055 429711 Fax 055 4297291
info@madonninadelgrappa.org
Orario: il servizio è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

CONTATTI     COME FREQUENTARLO
Opera Madonnina del Grappa Tel. 055 429711 Fax 055 4297291
info@madonninadelgrappa.org - www.madonninadelgrappa.org
2 Collaboratori  - Requisiti: nuclei familiari inviati dal Servizio Sociale.
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Casa Caciolle
CHE COSA

Casa Caciolle è un centro educativo e 
relazionale che offre un appoggio ed 
un aiuto a chi, proveniente dal carce-
re, non ha altri punti di riferimento ma 
ha intenzione di tornare a vivere nella 
società in maniera corretta. E’ anche 
aperto ad adulti a rischio di emargi-
nazione. 
Casa Caciolle  vuole offrire ospitalità 
e un aiuto concreto alla socializzazio-
ne, nei tempi stabiliti e ritenuti neces-
sari per sistemarsi autonomamente.
L’ospite elaborerà il progetto d’inseri-
mento con  un Volontario di riferimen-
to con il quale  contestualmente verrà 
stabilito il tempo di permanenza nella 
struttura, fermo restando che il tempo 
massimo di permanenza in Casa Ca-
ciolle è di 12 mesi. 
Casa Caciolle non è solo un centro 
alternativo al carcere ma un centro 
educativo di aiuto al reinserimento 
nella società del detenuto, che accet-
ta e vive in modo positivo e costruttivo 
le regole della struttura e della nuova 
comunità.



Casa Caciolle
DOVE

Via  di Caciolle, 7 Firenze -Tel. 055 429711 - Fax 055 4297291 
casacaciolle@gmail.com

CONTATTI
Opera Madonnina del Grappa
Tel. 055 429711 Fax 055 4297291
casacaciolle@gmail.com
www.casacaciolle.it

QUANDO
Orario: il servizio è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

COME
Requisiti utenti: adulti in situazione di disagio sociale.
Modalità di richiesta: gli utenti si rivolgono al Cappellano delle car-
ceri o vengono indirizzati dal servizio sociale o dal Tribunale di Sorve-
glianza.
Documentazione da presentare: 
gli enti proponenti presentano una relazione sulla situazione dell’uten-
te da accogliere.
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Scuola e Formazione - Lavoro 
CHE COSA

La scuola realizza corsi di formazio-
ne professionale principalmente rivol-
ti ai minorenni (drop out) ma anche 
ad adulti (sia italiani che stranieri) in 
situazione di mobilita’, disoccupazio-
ne, cassa integrazione. Per i primi i 
percorsi sono biennali (2100 ore) con 
rilascio di qualifi ca con validita’ euro-
pea. Per gli adulti si realizzano corsi 
brevi con rilascio di attestato di fre-
quenza.
Corsi di formazione professionale si 
svolgono, per gli adulti, nei settori del-
la termoidraulica, degli impianti elet-
trici, delle riparazioni di autoveicoli, 
della saldatura.
I corsi biennali prevedono lo stage 
in aziende del settore della durata di 
630 ore. 
La metodologia di insegnamento è 
improntata al “learning by doing”, ov-
vero all’”imparare facendo”. Pertanto 
gli allievi studiano, per la maggior par-
te del tempo, in laboratori  adeguata-
mente attrezzati.



“Don Giulio Facibeni”
DOVE

Via  Don Giulio Facibeni,13 Firenze 
Tel. 055/4368233 - Fax 055/4289237  
amministrazione@scuoladonfacibeni.it

CHI TROVI
Soggetto gestore: Scuola e forma-
zione-lavoro Don Giulio Facibeni - 
Associazione senza scopo di lucro.
Direttore: Randazzo Antonella
Collaboratori: 1 responsabile segre-
teria didattica - 1 addetta segreteria

QUANDO
Orario: lunedì– giovedì 8,00  17,00;  
venerdi’ 8,00-14,00.
Calendario: la scuola è aperta tutto 
l’anno escluso il mese di agosto e 
durante le vacanze scolastiche na-
talizie e pasquali.

COME
Requisiti utenti: per i minori età 
minima 16 anni, massima 18 anni 
(anni compiuti nell’anno) - 10 anni 
di scuola; per gli adulti iscrizione ai 
Centri per l’Impiego. - Modalità di ri-
chiesta: tramite segreteria - Documentazione da presentare: varia a 
seconda del corso prescelto.
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Le Casette
CHE COSA

“Le Casette” sono una Residenza 
Sanitaria che accoglie anziani non 
autosuffi cienti in forma residenziale 
(temporanea o a tempo indetermina-
to) privatamente o in convenzione.
Accoglie privatamente anche ospiti 
autosuffi cienti o privi della valutazio-
ne del grado di non autosuffi cienza.
L’obiettivo della RSA è quello di ga-
rantire una confortevole ospitalità ed 
un ambiente affettivo tale da consen-
tire a tutti gli assistiti una vita serena 
e soddisfacente nel rispetto della loro 
individualità. La RSA può accoglie-
re 26 ospiti non autosuffi cienti e 14 
ospiti autosuffi cienti ed  è organizzata 
in modo tale da offrire  agli utenti la 
necessaria assistenza e la possibilità 
di mantenere vivo il senso della pro-
pria personalità, come protagonisti 
della vita all’interno della comunità.  
A tale scopo viene incentivata la vita 
di relazione, sia interna che esterna 
alla struttura, mantenendo i contatti 
dell’ospite con l’ambiente di prove-
nienza. Un ambiente confortevole e 
familiare e la  personalizzazione de-
gli interventi, sono garantiti grazie al 
contenuto  numero di ospiti accolti dalla struttura.



Le Casette
DOVE

Via  Don Giulio Facibeni,13 Firenze 
Tel. 055 431705 - Fax  055.431705

CONTATTI
Coperativa Rifredi Insieme
segreteria@rifrediinsieme.it - palazzo@rifrediinsieme.it
Personale qualifi cato: 1 referente di area, 3 infermieri, 1 fi sioterapista, 
10 OSS, 3 operatori addetti alle pulizie, 1 parrucchiere, 1 podologo.

QUANDO
Orario: il servizio è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

COME
Requisiti utenti: anziani autosuffi -
cienti e non autosuffi cienti di età su-
periore ai 65 anni.
Modalità di richiesta: tramite richie-
sta del Comune, dell’Asl o da privati.
Documentazione da presentare: 
documentazione sanitaria dell’an-
ziano e situazione psico-sociale del-
lo stesso.

AN
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Le attività in Albania
Opera della MADONNINA DEL GRAPPA

L’Opera della Madonnina del Grap-
pa, iniziò la sua attività a Scutari l’11 
febbraio 1992 per aiutare le “Missio-
narie della carità” di Madre Teresa di 
Calcutta nell’orfanotrofi o psichiatrico 
infantile. Le condizioni di vita erano 
così drammatiche che Madre Tere-
sa, avendolo personalmente visitato, 
decise di affi dare alle sue suore 30 di 
questi minori fra i più gravi. L’Opera, 
fi n dall’inizio, seguendo il principio che 
prevede una famiglia per i senza fa-
miglia per cancellare dal vocabolario 
la parola “orfano”, ha privilegiato, pri-
ma nella stessa struttura statale poi in 
proprio nelle case-famiglia, i più debo-
li, piccoli, poveri, diversamente abili.

CASE-FAMIGLIA
La Casa-Famiglia Don Giulio Faci-
beni è la Casa madre di Scutari. Adi-
bita ai “diversamente abili”, accoglie 
11 adulti fra i 25 e i 55 anni portatori di 
handicap fi sici e mentali e 7 ragazze, 
ora quasi tutte maggiorenni, tolte fi n 
da piccole da istituti statali.



CASE-FAMIGLIA
La Casa-Famiglia Arcobaleno accoglie 9 ragazze adolescenti, giunte 
dall’orfanotrofi o statale, con problematiche inerenti alla loro infelice situa-
zione familiare e al periodo della istituzionalizzazione. Oltre alla frequenza 
della scuola pubblica, viene garantito l’affi ancamento nelle ore pomeridia-
ne di una maestra e alcune, le più grandi fra di loro, frequentano corsi di 
sartoria e di pasticceria organizzati dall’Opera.

LABORATORI
Il Laboratorio Scuola “Sartoria SITAM” è frequentato dalle allieve ester-
ne e da ragazze della casa-famiglia Arcobaleno. 
Il Laboratorio “Scuola Professionale Meccanici Motoristi” è aperto a 
circa 11 allievi esterni ed organizzato in collaborazione con i Padri Salesia-
ni con il riconoscimento del Ministero del Lavoro albanese.

CORSO DI LAUREA
Il Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia è stato istituito, secondo la 
normativa europea, dalla Regione Toscana, dalla Università degli Studi 
di Firenze, dalla Missione Albania dell’Opera Madonnina del Grappa e 
dall’Università di Scutari con l’obiettivo di colmare una lacuna  dell’or-
dinamento  universitario  pubblico, in 
quanto quella del Fisioterapista era 
una professione fi no ad allora inesi-
stente. 
Il progetto per la fi sioterapia ha 
l’obiettivo di dare una risposta alla 
necessità di fi sioterapisti nella Regio-
ne di Scutari e in tutta l’Albania, per la 
presenza di un gran numero di bam-
bini nati con gravi handicap motori e 
di adulti portatori di lesioni neurologi-
che di vario grado.
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Le attività in Albania
Opera della MADONNINA DEL GRAPPA

Il Centro Giovanile “I CARE”, con 
sede presso il locale “Vivaldi”. E’ stato 
uffi cialmente costituito nel 2007 ed è 
formato da un’associazione di univer-
sitari che si vogliono ispirare all’inse-
gnamento e alla testimonianza di don 
Lorenzo Milani. 
Si articola in tre sezioni: Sezione “Sa-
cra Vita”, Sezione Biblioteca “Tomma-
so Sheldia”, Sezione Mensa.

SACRA VITA 
La Sezione “Sacra Vita”, in collabo-
razione con la Misericordia di Firenze, 
è impegnata per l’assistenza sanitaria 
nei villaggi. Sta compiendo un appren-
distato per funzioni di protezione civile 
sul territorio del Nord-Albania.

BIBLIOTECA T.  SHELDIA
La Sezione Biblioteca “Tommaso Shel-
dia”, costituita da una raccolta di circa 
2500 libri destinati ad aumentare. È 
impegnata nel recupero scolastico e 
nella promozione di incontri culturali.

MENSA
La Sezione Mensa distribuisce circa 70 pasti caldi a bambini denutriti 
segnalati dalla scuola e al centro diurno di Suor Carmina di Ravasco.



CENTRO SANITARIO
Il Centro Sanitario Madonnina del Grappa dal 2000 offre un servizio gra-
tuito di assistenza sanitaria nel nuovo Poliambulatorio presso le Suore 
Stimmatine e comprende vari servizi.

CARDIOPEDIATRIA
Il Servizio è specializzato nella diagnosi di cardiopatie congenite da sotto-
porre successivamente ad interventi di cardiochirurgia correttiva in Italia; 
500 le diagnosi già realizzate di cui 158 gli interventi correttivi, effettuati a 
Massa, Milano, Bologna, Genova, Roma, Firenze.

MEDICINA INTERNA 
Il Servizio di Medicina Interna è a disposizione dei bambini e degli adulti 
della città e dei villaggi limitrofi . 

INFERMIERISTICA
Il Servizio Infermieristico effettua le medicazioni di ferite post-traumatiche 
o post-chirurgiche o da ustioni.

CONSULENZA NEUROLOGICA
Il Servizio di consulenza Neurologica è attivo per le case-famiglia dell’Ope-
ra e delle Missionarie della Carità.

FISIOTERAPIA
Il servizio di Fisiotera-
pia si svolge presso 
la sede a Scutari e 
presso gli ambulatori 
di Puke, Fusharres e 
Kryizi.
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...e altro ancora...
Altri servizi, gestiti da Associazioni, Cooperative, ecc. sono

Centro Infanzia

Progetto P.A.C.I.

Associazione Casa Speranza Onlus
“Accoglienza mamma con bambino”



...e altro ancora...

“Una casa per le mamme detenute: un luogo a custodia attenuata 
in cui i bambini possano vivere vicino alle loro madri, in un am-
biente diverso da quello del carcere. Un modo anche per evitare 
che, per non portare i bambini in cella con sè, le madri li lascino 
in ambienti non sempre sicuri e educativi. L’iniziativa è dell’Opera 
Madonnina del Grappa, che destinerà a questo uso una casa in 
via Pietro Fanfani, a Castello. Una risposta a un bisogno urgente”.

di don Vincenzo Russo “Madonnina del Grappa”
Da “Toscana Oggi” del 1 aprile 2012 

collocati in sedi di proprietà dell’Opera della Madonnina del Grappa.

Scuola di calcio “Rifredi 2000 calcio A.S.D.”

Scuola di tennis “Rifredi tennis A.S.D.”

Progetto ICAM
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... e  tu, cosa puoi fare?

...donazioni...
Dal 1923 l’attività dell’Opera Madonnina del Grappa è cresciuta a Firenze, 
in Toscana, in Italia, in Albania, in Brasile, ... sempre in aiuto degli orfani, 
dei poveri, dei deboli, degli ultimi.

Un grande impegno che si è concretizzato grazie all’aiuto di molti volon-
tari, grazie al sostegno di Cittadini, di Enti, di Aziende, di Associazioni,....

Oggi, come ieri, c’è bisogno del Vostro tempo, del Vostro impegno, della 
Vostra solidarietà.

In che modo?

puoi fare una donazione

• con versamento su conto corrente postale intestato a Opera della Ma-
donnina del Grappa c/c postale n. 16387508 

• con versamento su conto corrente bancario intestato a Opera del-
la Madonnina del Grappa c/c bancario presso Banca di Credi-
to Coperativo di Cambiano, Agenza Viale Talenti, Firenze IBAN IT 
84B0842502800000030416556 

• con assegno bancario non trasferibile intestato a Opera della Madon-
nina del Grappa da inviare a Opera della Madonnina del Grappa, via 
delle Panche 30 - 50141 Firenze

Quando fai una donazione, 
ricorda di indicare nome, cognome, 
indirizzo e numero civico, cap, città 

e provincia o indirizzo e-mail: 
solo così potremo tenerti aggiornato sulle nostre attività.



... e  tu, cosa puoi fare?

... 5 X 1000 ...
È molto semplice e non ti costa nulla, basta seguire queste semplici istruzioni.

 Prendi la tua dichiarazione dei redditi (730, CUD, UNICO)

• Nella sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille” fi rma 
all’interno della casella “Sostegno del volontariato e delle altre Orga-
nizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”.

• Riporta, sotto la fi rma, il C. F. 94235480483 di Casa Caciolle.

... volontariato 
   Il volontariato è il presupposto indispensabile dell’attività dell’Opera Ma-
donnina del Grappa.
   E’ anche grazie al contributo di molti Volontari che Don Giulio Facibeni 
riuscì ad accogliere i bambini orfani delle guerre, gli indigenti: donne, bam-
bini, anziani.
   E’ grazie al prezioso impegno dei Volontari che anche oggi questa atti-
vità continua ampliando la propria attenzione alle nuove povertà: detenuti, 
extracomunitari, disoccupati e inoccupati.
   I Volontari svolgono un ruolo fondamentale nell’Opera, sia a fi anco de-
gli operatori nei servizi, sia nell’informazione e nella sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica per la diffusione della cultura dell’accoglienza e del-
la solidarietà. 
   I Volontari, nella piena condivisione dei valori e dei principi fondanti 
dell’Opera, mettono a disposizione, gratuitamente, tempo, capacità e ri-
sorse in base alle proprie disponibilità, operando a sostegno dell’Opera, 
nel rispetto delle regole previste e con senso di responsabilità nell’assun-
zione degli impegni.

Grazie per quello che fate!

          Grazie per quello che farete!
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dove siamo

Via  delle Panche 30 - 50141 Firenze
Tel. 055/429711 - Fax 055/4297291

e-mail: info@madonninadelgrappa.org
sito internet: www.madonninadelgrappa.org

Reception:
dal lunedì al sabato 8.30/12.30 e 14.30/18.00 

Come raggiungerci:
Dalla Stazione FS di Firenze Santa Maria Novella:

Autobus n. 14 o n. 28 fi no alla fermata di Via S.Stefano in Pane
Da Piazza S. Marco:

Autobus n° 20, scendere in Via delle Panche presso il n. 30
Dalla Stazione F.S. Firenzre Rifredi: 

a piedi per Via dello Steccuto

Opera della Divina Provvidenza
Madonnina del Grappa
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