
ASSOCIAZIONE	DI	VOLONTARIATO	–	ONLUS	

Le Querce 
di Mamre 

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato 
Settore Sicurezza Sociale  

SS-GE-ASOC-26-1994-n° 758 
Sede legale: Via F. D. Guerrazzi, 23 

16146 Genova 
tel. 010.316698 (giovedì ore 9-11) 

cell. 349.1790349 
Casa di accoglienza: loc. Due Ponti, 22  

16022 Fontanigorda (GE) 

Per chi volesse incontrarci 
 

Punto d’incontro (giovedì ore 9-11) 
Via F. D. Guerrazzi, 23 – 16146 Genova 

tel. 010.316698 - cell. 349.1790349 

Per chi volesse aiutarci 
 

Conto Corrente Bancario intestato a 
Associazione Querce di Mamre – ONLUS 

IBAN: IT56 T061 7532 0900 0000 5322 080 
L’importo del contributo è detraibile  

Devoluzione del 5 per mille 
 

E’ sufficiente apporre la vostra firma nel modello 
della dichiarazione dei redditi nell’apposita casella 

e indicare il nostro codice fiscale  

C.F. 95029500105 

La nostra casa a Due Ponti 

Il Signore apparve ad Abramo alle 
Querce di Mamre mentre egli sedeva 
all’ingresso della tenda nell’ora più 
calda del giorno….Tre uomini stavano 
presso di lui… 
 
Corse loro incontro e si prostrò fino a 
terra dicendo: “Mio Signore, se ho 
trovato grazia ai tuoi occhi, non pas-
sar oltre senza fermarti dal tuo ser-
vo… 
 
Permettete che vada a prendere un 
boccone di pane e rinfrancatevi il 
cuore. Dopo, potrete proseguire, per-
ché è ben per questo che voi siete pas-
sati dal vostro servo”. 
 
Genesi 18, 1-5 

Attività in corso ed in progettazione 
 

Collaborazione con le strutture socio-sanitarie 
territoriali: ATS del Municipio 8 Medio Levante. 
Collaborazione con il Servizio disabili NOAD di 
Quarto. 
Collaborazione con il Centro Basaglia. 
Collaborazione con il Centro Studi per l’inseri-
mento lavorativo. 
Corso di formazione e supervisione per volontari 
con la collaborazione di professionisti qualificati. 
Corso di fotografia. 
Corso di origami. 
Corso di cucina. 
Laboratorio teatrale. 
 



CONVIVENZE TEMPORANEE PER L’AUTONO-
MIA E LA SOCIALIZZAZIONE DEI DISABILI 

 Organizzazione di settimane estive di convi-
venza e socializzazione, presso la nostra casa 
di Due Ponti. 

 Incontri settimanali in città durante gli altri 
periodi dell’anno per passare una giornata in-
sieme e dedicarsi a diverse attività formative. 

 Gite ed escursioni di una giornata per visite 
museali e/o a contatto della natura. 

 Gruppo di auto-aiuto costituito dai familiari 
dei disabili per la ricerca di soluzioni concrete 
per il “dopo di noi”. 

Il progetto  
“INSIEME, DA SOLI”  

UN PO’ DI STORIA 

L’Associazione, attiva dal 1992, è costituita da 
persone diverse per età, professione ed esperien-
ze, che insieme cercano e si aiutano a riscoprire 
la gioia di vivere, amare e sentirsi amate e condi-
vidono questa loro esperienza con chi ne ha più 
bisogno. 
 Da circa 15 anni, rispondendo all’esigenza che 
abbiamo ritenuto più urgente per le persone con 
le quali siamo venuti a contatto, sviluppiamo per-
corsi di autonomia per adulti con disabilità psi-
chica, attraverso periodi di convivenza e socializ-
zazione a piccoli gruppi, seguiti da volontari, du-
rante i mesi estivi nella nostra casa di Due Ponti 
e, durante le altre stagioni con appuntamenti set-
timanali in città. 
A questo scopo da alcuni anni il Municipio VIII 
Medio Levante, ci ha concesso uno spazio ove 
svolgiamo al sabato diverse attività: lavori ma-
nuali, giochi, festicciole e programmiamo gite. 
Abbiamo elaborato il progetto “Insieme da soli” 
presentato nel 2003 (anno del disabile) sviluppa-
to in collaborazione con la ASL3 “Genovese” e 
con il Comune di Genova. 
Abbiamo ottenuto un contributo da parte della 
Regione Liguria per un anno (2004) ed uno dal 
Comune di Genova per i tre anni successivi 
(2005-2007). 
Il progetto, con gli adeguamenti che si sono resi 
necessari per i maggiori livelli di autonomia rag-
giunti dai partecipanti, continua tuttora. 
Al nucleo iniziale si sono nel tempo aggiunti altri 
ragazzi disabili, su richiesta dei Servizi o delle 
famiglie. 

Il progetto è sviluppato da volontari dell’As-
sociazione selezionati e formati mediante cor-
si finanziati dal Celivo e con il supporto degli 
operatori della ASL e del Comune di Genova 
che lo hanno visto nascere. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 Buona socializzazione della maggioranza 
delle persone. Si sono creati in fretta veri e 
propri inaspettati vincoli di amicizia grazie 
ai quali i ragazzi si incontrano spontanea-
mente si organizzano per trascorrere la gior-
nata  in modo del tutto indipendente. 

 Sviluppo di nuove autonomie e scoperta di 
capacità a volte sorprendenti. 

 Aumento dell’autostima dei soggetti con 
maggiore disponibilità ad assumersi nuovi 
compiti. 

 Il gruppo che si è costituito nel tempo è coe-
so e l’atteggiamento è generalmente educato 
e rispettoso, in un clima sempre gioioso. 

… e poi ...  
DOPO DI NOI 

Prosecuzione naturale del progetto ”Insieme da 
soli” con l’obiettivo di costituire piccoli gruppi 
di persone in grado di compiere autonomamen-
te la maggior parte delle attività della vita quo-
tidiana con il supporto e la supervisione dei 
volontari dell’Associazione. 

OBIETTIVI FINALI 
 

 Conseguimento della maggiore autonomia 
possibile da parte di ciascun partecipante. 

 Costituire coppie o terne di ragazzi da avviare 
ad una eventuale coabitazione. 

 Suscitare nelle famiglie la capacità di proget-
tare per i figli occasioni di vita autonoma. 

 Possibilità di ottenere una soluzione abitativa 
temporanea in città per trascorrere, a gruppi di 
2-3 per volta con il supporto di un volontario, 
alcuni giorni insieme, anche durante la setti-
mana lavorativa. 

 Reperire, in collaborazione con i servizi so-
ciali e con le famiglie, piccoli appartamenti da 
destinarsi a questo scopo per periodi durevoli. 


