
LA VIA DI CASA
DEVO FINIR DI COLORARE IL MONDO CHE VORREI ABITARE

HOUSING SOCIALE PER PERSONE
FRAGILI

Il progetto “La Via Di Casa” ha vi-
sto aprire i battenti i primi di marzo 
2020. 

Il Progetto si rivolge a persone mag-
giorenni in grado di vivere (con pro-
gressivi processi di miglioramento) 
la relazione di un piccolo gruppo. 

Casa Vertova ha l’intenzione di ri-
significare il tempo dell’abitare per 
persone con fragilità e svantaggio 
psico-fisico-intellettivo dove questa 
casa non sia l’unico tempo/luogo 
del proprio progetto di vita, ma ne 
rappresenti un passaggio significa-
tivo e stimolante. 

Offre per alcune persone esperien-
ze di vita abitativa attraverso una 
presa in carico continuativa per ogni 
giorno e per altri percorsi di osser-
vazione o palestra di autonomia al di 
fuori del proprio contesto genitoria-
le abituale.  

La Via Di Casa si sviluppa attorno al 
tema dell’abitare offrendo una so-
luzione abitativa e un accompagna-
mento educativo H24 a persone di-
sabili e/o fragili; è un intervento di 
Housing sociale che ha come mis-
sion lo sviluppo di nuove autonomie 
e/o la conservazione delle stesse 
all’interno di progetti di vita possi-
bili al di fuori della famiglia di origine 
consentendo alla persona disabile 
di essere soggetto attivo del proprio 
percorso e nella comunità, favoren-

done l’espressione nel pieno delle  
sue potenzialità. 

La Via Di Casa è ubicata nel centro 
storico di Vertova, nasce da una ri-
qualificazione urbana anche grazie 
ai fondi di un bando Cariplo e si in-
serisce nelle recenti politiche di spe-
rimentazione della legge 112 (legge 
Dopo di Noi) in tutela e promozione 
del diritto alla casa delle persone 
con disabilità. 

L’unità abitativa è strutturata da tre 
appartamenti indipendenti e ha una 
capienza massima di 10 persone. 

Uno spazio diventa casa quando è 
abitato da persone felici, quando 
dentro vi si trova cura, sostegno re-
ciproco e libertà di scelta, gli edu-
catori che co-abitano la casa sono 
custodi di tragitti esistenziali, il cli-
ma familiare e coabitativo consente 
di travalicare i limiti e costruire ric-
chezza dalla diversità. 

La Via Di Casa ha tra i suoi obbiettivi 
quello di essere una residenza aper-
ta al territorio, un luogo di scambio, 
inclusione e solidarietà.
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