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……… 
 

 

La Casa di Via Sirtori, 32  - a Ge/Quarto 
 

Uno dei recenti progetti che ci  ha visto e ci vede impegnati e quello 

della Casa di Via Sirtori, 32 
 

          
Via Sirtori, 32,       Genova – Quarto 

 

 

In Via Sirtori, 32 a Genova – Quarto, a circa cento metri dal mare, di fronte ai 7  
Nasi, in un magnifico contesto  si trova la Casa delle Suore di clausura Passioniste. 

 Si tratta di un edificio a due piani sopraelevati, con un ampio spazio sottostante 
utilizzabile come deposito.  
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Si accede da un piccolo cancello 
pedonale a fianco dell’entrata del 

Convento e dopo aver attraversato un 
vialetto, circondato nella parte sud-

est/sud-ovest da un bel giardino si 
arriva davanti all’ingresso della casa. 

 

Nella parte a piano terra si trovano  due appartamenti, così come al piano 
superiore  dove si accede dalla parte posteriore salendo una rampa di scale 

esterne.  
Le Querce di Mamre e FA.DI.VI. e…Oltre si sono  impegnate  nel proporre e 

gestire insieme questo nuovo progetto inteso ad attrezzare gli spazi nel modo 

seguente: 

al piano terra – dopo aver reso comunicanti i due appartamenti, aver eliminato 
un bidè e sostituito il water con analogo servizio per disabili, abbiamo attrezzato:          

• un laboratorio di cucina,                                                                              
• un laboratorio di ceramica acquistando un idoneo forno 

• un laboratorio di carta, cellulosa, cartonaggio 
• un ufficio con documentazione  

 

e dedicare il piano superiore idoneo a ricevere ragazzi/e con medio- lieve disabilità 
per una ricerca di “convivenza temporanea per l’autonomia e socializzazione”.  

 

       
    Il laboratorio di ceramica con il forno                      l’ufficio 
 

Abbiamo  avuto la possibilità di avere questi spazi con un comodato gratuito 
decennale.  

A partire dagli anni 2017 abbiamo potuto contare su nuove formule per 

rispondere al bisogno di Vita Indipendente, di Abitare in autonomia,  
Il Fondo della Non Autosufficienza ha in qualche modo spinto la formulazione di 

nuovi progetti. 
Così è stato anche per noi.   
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Abbiamo dapprima attivato una formula di abitare in autonomia temporanea - al 

di fuori della famiglia – così come la legge sulla Vita indipendente richiedeva, 
dando vita ad un progetto sperimentale, con risorse statali finalizzate che, se 

non utilizzate nei tempi stabiliti, sarebbero andate perdute. 
Successivamente alla lg. 112/2016 sul dopo di Noi abbiamo presentato  - nel 

Luglio 2018 uno specifico progetto per 4 persone che, dal mese di Novembre del 
2019, vivono in questa Casa con loro grande soddisfazione. 

Così come previsto nella progettualità che abbiamo presentato, ALISA ha 

deliberato di elargire un contributo di euro 40.000,00, a fronte di una 
rendicontazione per pagamenti complessivi di 50.000,00 euro per progettare ed 

installare un ascensore esterno e per trasformare  le vasche dei servizi igienici 
della Casa al primo piano con delle docce. 

Abbiamo realizzato tutto questo e come già detto dall’inizio del mese di 
Novembre 2019 la Casa è risultata pronta ad ospitare le persone.  

 
Alcune foto esterne ed interne:      

 
 

 
 
Una funzionale veranda, accessibile, e riscaldata garantisce una possibilità di 

utilizzo in tutti i mesi dell’anno. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



4 

Volume 1   - La Residenzialità                                                                Fa.Di.Vi. e…Oltre 

                             

 

 

 
       Il vialetto d’ingresso  

 
 

 
 

 
                                     Un salottino  
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       Un servizio igienico con la vasca che è poi stata trasformata in doccia 

 
 

 

 
                            Una stanza “doppia” per la coppia di fidanzati 
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                                                Una  camera da letto singola 

  
 
 

 

 
                      La cucina al primo piano 
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Questi progetti relativi alla lg. 112/2026  Dopo di Noi  prevedono la possibilità per 
la persona disabile, ovviamente medio lieve, di ricevere un massimo di 1.200,00 

euro mensili che devono essere rendicontate secondo il piano economico che il 
progetto individuale prevede, quindi quota di assistente famigliare, quota di 

educatore, di utenza di pulizia o altro. Va sottolineato che l’associazione ha solo 

un impegno e non ha assolutamente nessun ritorno economico, affronta solo 
spese nella convinzione di svolgere un compito socialmente utile  e direttamente 
riscontrabile nel proprio Statuto. 

 

FA.DI.VI. E…Oltre e Querce di Mamre sono due associazioni Onlus, iscritte al Registro 

regionale del Volontariato che sono diventate comodatarie di questi spazi con un Comodato  

decennale registrato all’Ufficio del Registro di Genova, rinnovabile alla scadenza. Questo che 

segue è il testo sottoscritto e registrato all’Ufficio delle Entrate. 


