Questo non è un albergo...
è una Casa per Ferie!
Non troverete...
La tv in camera,
aria condizionata,
arredi di lusso,
cucina alla carta,
colazione in camera…
ma vi garantiamo...
Ambiente famigliare e confortevole,
pulizia e ordine,
cucina semplice e genuina,
cortesia e ascolto,
spazi per la preghiera,
attenzione a gruppi e famiglie,
reinvestimento degli utili in opere
sociali...

PADRI SOMASCHI
Cinquecento anni al
fianco della gioventù abbandonata nel solco
dell’idea rivoluzionaria
di San Girolamo Emiliani, il fondatore della
Congregazione dei Padri
Somaschi. Una tradizione educativa radicata
nella volontà di stare vicino a chi soffre e di favorirne
l’emancipazione, attraverso la formazione,
il lavoro, la protezione di una casa e il calore di una famiglia. Una tradizione capace di “andare in strada” e riconoscere le
nuove forme di emarginazione a cui dare
risposta con strumenti e idee innovative.
Storie, percorsi e scelte operative legate al
filo comune dell’accoglienza, al suo calore
e ai suoi colori.

Casa per Ferie Emiliani
Centro Sportivo
Colonia Marina

PERCHE’ FACCIAMO QUESTO?

www.somaschi.it
PER INFORMAZIONI
Casa per Ferie Emiliani
via S.Girolamo Emiliani 26
16035 RAPALLO GE

Tel.:018556209 Cell.:3929102505
E-mail: info@casaperferieemiliani.it
Www.casaperferieemiliani.it

- CONGREGAZIONE PADRI SOMASCHI -

Fondazione Somaschi ONLUS a favore dei minori
All’interno dell’Istituto
Emiliani, la Fondazione
Somaschi ONLUS gestisce il servizio denominato
PROGETTO INSIEME:
Comprende due comunità
educative, un centro diurno e un alloggio per
l’autonomia, rivolti a minori e neomaggiorenni maschi in condizioni di fragilità, disagio sociale e maltrattamento.
Progetto Insieme 1 e Progetto Insieme 2:
sono due comunità residenziali per minori maschi (617 anni) la cui permanenza nel proprio ambiente familiare è stata riconosciuta non idonea, al fine di assicurare loro il mantenimento, l’educazione e
l’istruzione.
La Villetta è una casetta per i neomaggiorenni che
non possono rientrare nel nucleo d’origine e che necessitano di un ulteriore aiuto educativo. Fondamentale è l’accompagnamento nell’inserimento lavorativo e verso l’autonomia abitativa.
Centro Aggregativo: minori ambosessi segnalati dai
Servizi Sociali o dal privato sociale che necessitano
di progetti educativi individualizzati. Il servizio è
pomeridiano e prevede tempi di studio, di gioco e
laboratori. In estate si trasforma in centro estivo con
un programma per l’intera giornata.
Per informazioni: 018567147
proginsieme@somaschi.it
www.fondazionesomaschi.it

La Casa per Ferie e il Centro Sportivo dell’Emiliani
di Rapallo sostengono parte delle spese di diversi
progetti a favore di persone svantaggiate...
In questi anni sono aumentate le persone e famiglie in stato di necessità e diminuite le risorse. Per riuscire a portare avanti progetti di
accoglienza verso minori svantaggiati o anche
per ospitare gratuitamente altre associazioni
che operano a favore di persone

bisognose di

aiuto, i Padri Somaschi hanno creato degli spazi
turistico-sportivi che producano utili da investire in questi progetti. In tal modo anche la
vacanza e lo sport acquistano una connotazione
solidale.

Scuola di italiano per stranieri
L’associazione di volontariato
“Adelphos“ ha come obiettivo
l a
p r o m o z i o n e
dell’integrazione e l’amicizia
tra culture diverse. In collaborazione con i Padri Somaschi organizza ogni anno un corso gratuito di italiano
per stranieri presso l’Istituto Emiliani.
Vengono attivati due livelli: uno di base per i principianti assoluti e uno più avanzato per chi ha già una
discreta conoscenza dell’italiano; è possibile per chi
frequenta quest’ultimo prepararsi per sostenere un esame CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera).
Per informazioni: 3383788432
adelphos.rapallo@hotmail.com

Progetto Buon Samaritano:
Pasti pronti da asporto
Il progetto del Buon Samaritano,
nato nel 2013, si prefigge di ridurre gli sprechi alimentari attraverso
il recupero degli alimenti provenienti da strutture ricettive della
zona e distribuendole a persone in
difficoltà. Progetto a cui compartecipano molti soggetti: Hotel e
panifici della zona (donazione
pasti), i Volontari del Soccorso di Sant’Anna
(trasporto), diverse associazioni di volontariato
(distribuzione), Centro Emiliani (il locale dove vengono
distribuiti i pasti), la ASL 4 (indicazioni normative), il
Comune di Rapallo (che segnala le famiglie bisognose),
e altri professionisti.
Per informazioni: 3349954435
consulta@consultavolontariato.it

Distribuzione alimenti e indumenti ai poveri.
L’associazione “Gli Ultimi”
nasce nel 1995, quando un
gruppo spontaneo di cittadini di
Rapallo, di diversa estrazione
sociale, politica e religiosa,
sensibile al problema dei
“senza dimora”, decide di adoperarsi a favore di costoro.
Il nome scelto è già di per sé significativo del programma che guida l’associazione. Questi volontari si propongono, oggi come allora di portare aiuto ai barboni, ai
vagabondi, agli immigrati e a quanti sono privi di mezzi
e risorse personali. Oggi l’Associazione, presso
l’Istituto Emiliani di Rapallo, distribuisce generi alimentari, coperte e vestiario a famiglie bisognose e ai
senza tetto.
Per informazioni: 3408003625
gli ultimi@hotmail.com

