
DISTRICT GRANTS – DISTRETTO 2071 

PROGETTO “ LA CASA “ 

Il progetto, denominato “La Casa”, andrà a beneficio dell’associazione “La Casa” onlus, 
un’associazione con sede a Quercianella, nel comune di Livorno, che si occupa di dare 
assistenza, ospitando nella propria sede di Quercianella, soggetti autosufficienti con gravi 
patologie croniche, spesso di tipo oncologico, associate ad un disagio sociale, senza famiglia e 
con gravi problemi economici. 
L’attività svolta dall’associazione è di alto valore sociale in quanto è rivolta a persone che oltre 
alla sofferenza per la malattia hanno necessità di supporto, sia sotto l’aspetto economico e 
materiale, ma anche sotto l’aspetto umano e, soprattutto, psicologico. 
Normalmente le persone che usufruiscono dell’ospitalità sono in forte sofferenza non solo per 
la malattia, ma anche per la mancanza di risorse e di affetti, comportando una situazione 
psicologica molto delicata. 
L’associazione opera in stretto contatto con il reparto di cure palliative dell’ospedale di Livorno 
ed è proprio tale reparto a segnalare all’associazione le persone che, dovendo essere dimesse 
dopo un periodo di degenza, non avrebbero una sistemazione decorosa ed adeguata per il loro 
stato di  salute. 
Per questo motivo il nostro club ha ritenuto opportuno proporre un progetto specifico con lo 
scopo di sviluppare ed agevolare le attività di assistenza e di supporto dell’associazione “La 
Casa”. 
Il progetto “La Casa” è costituito da diverse attività sinergiche fra loro, come nel seguito 
indicato: 

1. Acquisto di una piccola utilitaria con lo scopo di avere un mezzo di trasporto per 
accompagnare  gli ospiti nel caso di visite mediche o terapie oncologiche. Il mezzo 
dovrebbe servire anche per espletare le normali pratiche amministrative degli ospiti e 
per le esigenze dell’associazione. 

2. Supporto psicologico. Gli ospiti dell’associazione hanno normalmente una situazione 
psicologica molto delicata, a causa non solo della malattia, ma anche della loro 
condizione di grave disagio sociale. L’attività è rivolta quindi agli ospiti, ma anche al 
personale ed ai volontari dell’Associazione.  In particolare il percorso è pensato per gli 
ospiti della struttura affinché possano continuare a scrivere le pagine della loro vita in 
un clima familiare accogliente e di sostegno. Contemporaneamente si rivolge agli 
operatori, loro compagni di viaggio, per offrire loro gli strumenti per leggere questi 
documenti umani, trasformando i bisogni degli ospiti in un incontro di solidarietà. 

3. Sessioni di terapia occupazionale. L’attività ha lo scopo di agire sul mantenimento 
delle abilità residue dell’ospite, ma in particolare lo scopo è quello di far sperimentare 
una vita comunitaria fatta di condivisione, di occupazioni e sentimenti, andando così ad 
abbattere la solitudine e il senso di abbandono.  

4. Attivazione di un percorso di musicoterapia. La musica e la musicoterapia 
dovrebbero stimolare la dimensione esistenziale degli ospiti proponendo uno spazio che 
permetta di elaborare il dolore e la sofferenza e consentire di avviare un processo di 
cambiamento e di trasformazione. 

Data stimata per l’inizio del progetto: settembre 2017; Data stimata per il completamento del 
progetto: febbraio 2018 

PER EVENTUALI SOVVENZIONI VOLONTARIE E’ STATO APERTO UN CONTO 
CORRENTE DEDICATO AL PROGETTO ED INTESTATO AL ROTARY CLUB 
LIVORNO: 
IBAN: IT46G0503413900000000003520  



PREVENTIVO DI SPESA DEL PROGETTO                                                                                                            
. 

Importo 

COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO 2071 DEL 14/06/2017

Caro  Presidente,

la Commissione R.F. per l’assegnazione delle sovvenzioni, formata dal Gov. 2017/18 Giampaolo Ladu dal Pres. Comm. 
F.R. 2017/18 PDG Roberto Giorgetti e dal Pres. Sottocommissione Sovvenzioni 2017/18 Giovanni Brajon, si è riunita 
in Signa (FI) in data 10 giugno c.a..

La sovvenzione approvata per il progetto del tuo club è pari a USD 5075,04 (ctv di € 4821,29 - Quattromilaotto-
centoventuno/29 importo al cambio rotariano pro tempore vigente). Il tuo club può rimodulare il progetto, pur-
ché la sua contribuzione in cash non sia inferiore al valore della sovvenzione.

Giovanni Brajon  
Via San Francesco d’Assisi, 37  
50124 Firenze  
Tel. +39.055.2321315  
Mobile +39.335.6254789  
e-mail: gbrajon@gmail.com 
Skype: giovannibrajon  
PEC: giovanni.brajon@pec.fi.fnovi.it 

Concessionaria FIAT di Livorno – Gruppo Scotti 10.400,00 Euro

 Psicologa 3.900,00 Euro

Terapista occupazionale 4.880,00 Euro

Musicoterapista 1.756,80 Euro

Importo Totale 20.936,80 Euro
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