Occorrente:
Mattoni e materiale edile per realizzare le camere;
n. 2 bagni completi (sanitari, piastrelle, rivestimenti);

PROGETTO
“ADATTA… UNA CASA FAMIGLIA”
Aggiungi anche tu la tua tessera

n. 1 bagno completo per persone diversamente abili (sanitari, piastrelle,
rivestimenti);
n. 8 porte interne;
Infissi per finestre (da definire il numero);

Il regolamento della Regione Puglia n. 4 del 18/01/2007 impone a tutte le
strutture socio-assistenziali importanti lavori di adeguamento strutturale.
L’accoglienza murialdina di Lucera (FG) facente capo all’Opera San
Giuseppe si avvale dell’ausilio della Cooperativa Paidòs per quel che
riguarda la gestione della Comunità Educativa (C.E.) Nucleo Residenziale
per Adolescenti Murialdo, della Comunità Educativa (C.E.) Casa Famiglia
Femminile Murialdo e del Centro Socio Educativo Diurno riesce a
rispondere alle indicazioni del regolamento senza problemi eccessivi.
Dal punto di vista strutturale la situazione presenta alcune criticità:
Il Centro Socio Educativo Diurno necessita di:
- lavori di realizzazione di un bagno per persone diversamente abili.
La C.E. Casa Famiglia Murialdo femminile può accogliere fino a 6 ragazze.
La casa è situata in un condominio nelle vicinanze dell’Opera San Giuseppe
e necessita dei seguenti lavori di adeguamento:
-

acquisto montascale con cingoli per superamento barriere architettoniche.

Occorrente:

Zanzariere;
Tutto ciò che può servire in una casa...
L’adeguamento delle strutture che saranno poi
definitivamente dovrà avvenire entro il 6 febbraio 2012.

Oggi le nostre strutture di accoglienza sono chiamate a “rivedersi” e
adattarsi a nuovi standards ma la forza e il carisma murialdino che
hanno fatto attraversare gli anni dal 1981 ad oggi sono la spinta
necessaria a proseguire sulla strada di attenzione verso i giovani più
poveri. Chiunque volesse partecipare in qualsiasi forma al progetto
“Adatta… una Casa Famiglia” può contattare direttamente il direttore
dell’Opera p. Fernando Maddalena (0881525007) o Marco Di Sabato
(0881530083 - 3493241267).

20
anni
… col cuore

n. 1 montascale a cingoli.

1991 - 2011
Centro Diurno - Case Famiglia

Per la C.E. Nucleo Res. per Adolescenti si sfrutterà la possibilità di adattare
un’ala dell’ex asilo dell’Opera.
La struttura sarà così più grande dell’attuale e ci sarà la possibilità di
suddividere meglio gli spazi con l’ampio giardino che la circonda.

autorizzate

