
Una casa, tanti amici.
Abitare, lavorare e apprendere. 

Un luogo di socializzazione e inclusione per le persone con disabilità.

www.casadellamicizia.it



             Un luogo di attenzioni
                   un luogo di emozioni



L a Casa dell’Amicizia si trova a pochi passi dal centro di Ceccano ed ogni giorno 
accoglie persone con disabilità fisiche, sensorali e psichiche. 
È nata grazie all’impegno dalla Cooperativa Diaconia, ente gestore della Diocesi 
di Frosinone – Veroli – Ferentino, che dal 2005 opera come Onlus nella provincia 
di Frosinone.

La Casa dell’Amicizia è un luogo 
dove poter costruire ed offrire una 
proposta di “vita vera” che potenzi le 
capacità di ognuno nel conquistare 
autonomie possibili. 
Le azioni che vengono attuate 
fondano la loro efficacia su tre 
valori principali: Abitare, Lavorare, 
Apprendere. 
Operatori e volontari che lavorano 
in Casa dell’Amicizia  hanno come 
riferimento nel loro impegno 
quotidiano la Convenzione delle 
Nazioni Unite.

E’ bene ricordare che tale 
Convenzione nasce all’interno della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, dall’idea che i diritti fondamentali di uguaglianza, libertà e la dignità 
spettano a tutti gli individui sin dalla loro nascita.

Una risposta quotidiana 
alle necessità delle famiglie



Nel verde a pochi passi 
dal Centro di Ceccano 
tra amici che si occupano di noi 
con amore e professionalità



     
       BITARE: proporre un progetto di "Vita Indipendente" legato alla leggenazionale 
sul "Dopo di noi" ad un piccolo gruppo di massimo 8 persone adulte con disabilità 
privilegiando la dimensione comunitaria e l’atmosfera familiare nel rispetto del 
principio di autodeterminazione di ognuno.

LAVORARE: promuovere percorsi riabilitativi personalizzati che passano anche
attraverso il lavoro e l’attività laboratoriale intese come terapia occupazionale 
e come momento fondamentale di inclusione sociale.

APPRENDERE:  studiare percorsi innovativi di promozione della persona con
disabilità, del suo diritto alla vita in tutti i suoi aspetti. Utilizzare tecnologie 
nuove volte ad eliminare le barriere: culturali, ambientali ed architettoniche tra 
persona disabile e contesto ambientale. Supportare i processi di istruzione, 
formazione e inclusione socio-lavorativa.

La nostra casa
Abitare, lavorare e apprendere. 

A



...facciamo squadra



...facciamo squadra ...circondati dall’amore



Abitare, lavorare, apprendere.



Gli operatori e i volontari 
preparano i nostri ospiti a giocare 
una partita alla volta, per aiutarli 
a vincere il campionato della vita 
sempre al fianco delle famiglie.
Professionisti di grande 
competenza e passione 
organizzano programmi e 
percorsi giornalieri fatti di piccoli 
passi, per implementare le 
autonomie personali e sviluppare 
le capacità espressive.

Una giornata con noi



...lo sport è una festa 



...il nostro orto
...il nostro sorriso 



...qui non ci si annoia mai





Diventa nostro amico
per continuare a  fare più grande 

la  Casa dell’Amicizia



Per maggiori informazioni puoi  visitare il nostro sito www.casadellamicizia.it 
o telefonare allo 0775.980987

I nostri valori
PERSONALE QUALIFICATO
I nostri operatori altamente qualificati ed in continua formazione lavorano sempre per 
rispondere al meglio alle sfide quotidiane.

TERRITORIO
Trasparenza, apertura e dialogo con il nostro territorio: enti pubblici, aziende private e 
cittadini.

FAMIGLIE
E’ fondamentale per noi il confronto con le famiglie comprenderne le esigenze e costruire 
insieme dei percorsi personalizzati per i nostri ospiti.



Via Badia, 63 CECCANO (FR) 
Tel. 0775.980987

info@casadellamicizia.it

www.casadellamicizia.it
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