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LE CASE FAMIGLIA AL CENTRO-SUD ITALIA 
 

Mappa delle "Comunità con famiglia residente"  
delle regioni centro-meridionali 

 
 
1. INDICAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI CASE FAMIGLIA 
 
Il panorama classificatorio delle strutture residenziali per minori presenta variegate sfumature ed 
approcci  che mutano da regione a regione. 
Manca al momento una indicazione nazionale (legislativa o regolamentare) univoca delle varie 
tipologie. 
Ne consegue che anche sul versante della definizione delle “comunità familiari” (intendendo come 
tali i presidi residenziali caratterizzati dalla convivenza stabile di una famiglia che svolge funzioni 
genitoriali) si sviluppano approcci spesso assai diversi. 
Urge un lavoro di chiarificazione che permetta di valorizzare la specificità di questa (e delle altre) 
tipologia di servizio residenziale.  
L’istanza di raccordo e armonizzazione tra il livello nazionale e regionale si è espressa in alcune 
iniziative che, pur lasciando alle regioni il compito e l’autonomia di specificare e regolamentare la 
materia, hanno tentato di tracciare alcuni principi comuni.  

 Atto n. 357 del 13.11.1997 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano  
La Conferenza adottò un documento in base al quale i “presidi residenziali socio-assistenziali 
per minori” furono ripartiti in alcuni macrogruppi:  

o le comunità di pronta accoglienza; 
o le comunità di tipo familiare e le comunità educative, ospitanti fino a 12 minori; 
o gli istituti, ospitanti più di 12 minori (tipologia poi superata per effetto della nota legge 

149/01). 

 DM 308 del 21 maggio 2001 “Requisiti minimi e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio 
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, adottato a norma 
dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”. 
Il decreto, tutt’ora in vigore, definisce: 

o le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento (art. 3), i quali: accolgono fino ad 
un massimo di sei utenti; (…)devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli 
alloggi destinati a civile abitazione. (…) Gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle 
necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle 
regioni. 

o le strutture di tipo comunitario (art. 7 e Allegato A): caratterizzate da bassa intensità 
assistenziale, da bassa e media complessità organizzativa e dall’essere destinate ad 
accogliere un’utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto 
familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o 
definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza e per avere, per 
quanto riguarda i minorenni, dal punto di vista strutturale, una capacità ricettiva di 
massimo 10 posti, più 2 per le emergenze.  
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 Legge 149 del 28.03.2001  “Modifiche alla legge 184/83 ed al titolo VIII del primo libro del 
codice civile”.  
All’articolo 2, commi 4 e 5, si prevede l’inserimento dei minori esclusivamente nelle comunità 
di tipo familiare precisando che devono essere «caratterizzate da organizzazione e da rapporti 
interpersonali analoghi a quelli di una famiglia» e che «Le regioni, nell’ambito delle proprie 
competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi 
dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare (…) e 
verificano periodicamente il rispetto dei medesimi». 

 Atto n. 1402 del 28.02.2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Adozione da parte della Conferenza 
Stato – Regioni dei criteri relativi agli standard minimi delle comunità di tipo familiare per i 
minori privi di ambiente familiare idoneo”. 
L’Atto della Conferenza crea un collegamento tra le previsioni del DM 308/01 e quelle di cui 
alla legge 149/01. Al punto 2 dell’Atto si parla di: 

o comunità di tipo familiare, che accolgono bambini e/o adolescenti temporaneamente 
privi di famiglia o provenienti da famiglie in condizioni di disagio per i quali la 
permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente 
impossibile o contrastante con il progetto individuale, sono caratterizzate da 
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia e, qualora 
accolgano fino ad un massimo di sei minori, possiedono i requisiti strutturali previsti 
per gli alloggi destinati a civile abitazione; 

o gruppi appartamento (si rinvia alla tipologia prevista dal DM 308/01).  
Complessivamente emerge un orientamento sempre più chiaro su alcuni requisiti dei presidi 
minorili, ed in particolare: 

 circa il numero ridotto dei minori ospiti nei presidi per minori: massimo 10 + 2 emergenze, 
ridotti a massimo 6 nel caso delle comunità di tipo familiare; 

 circa l’applicabilità dei requisiti strutturali previsti per le civili abitazioni. 
Meno certezza c’è sul piano classificatorio, poiché, mentre la legge 149/01 prevede quale un’unica 
tipologia di presidio la “comunità di tipo familiare” (senza peraltro definirla compiutamente), 
l’Atto  n. 1402 del 28.02.2002 della Conferenza Stato-Regioni richiama anche la tipologia del 
“gruppo appartamento” (senza definirla affatto) e il DM 308/01 oltre a queste due tipologie 
(previste dall’art. 3), parla anche di “strutture di tipo comunitario” (art. 7) senza precisare 
esplicitamente se, nel caso dei minori, esse coincidono con il “gruppo appartamento” o se trattasi 
di una terza tipologia. 
 
 

2. LE “COMUNITÀ FAMILIARI” NELLE REGOLAMENTAZIONI REGIONALI1 
 

Le regolamentazioni di tutte le regioni (ad eccezione della Valle d’Aosta) prevedono, seppur con 
variegati approcci e specifiche, la tipologia della “comunità familiare”. 
 
DENOMINAZIONE DELLE COMUNITÀ FAMILIARI 
Dal punto di vista terminologico, le diciture maggiormente ricorrenti sono: 

                                                           
1
 Analisi realizzata sulla base delle informazioni reperite nel 2011 sul sito del CISIS (Centro Interregionale per i sistemi 

informatici, geografici e statistici) www.cisis.it.  
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 Comunità familiare (Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Toscana, Veneto); 

 Casa Famiglia (Bolzano, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia). 

Altre denominazioni utilizzate sono: 

 Comunità di tipo familiare (Molise, Sicilia); 

 Comunità educativa di tipo familiare (Campania); 

 Comunità a dimensione familiare (Toscana); 

 Comunità di tipo familiare per minori con operatori residenti (Umbria); 

 Gruppo famiglia (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia); 

 Comunità Casa Famiglia Multiutenza (Emilia Romagna). 
Non sempre alla medesima dicitura corrispondono le medesime tipologie. A volte a diciture 
diverse corrispondono caratteristiche simili. Inoltre alcune regioni prevedono due tipologie 
familiari (Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Toscana). 
Approfondendo le caratteristiche previste dai vari regolamenti emergono alcuni tratti comuni ed 
una serie di varianti più o meno marcate. 
 
FINALITÀ DELLE COMUNITÀ FAMILIARI 
Le finalità specifiche delle “comunità familiari” sono richiamate dalla maggior parte delle Regioni. 
In particolare si sottolinea innanzitutto lo svolgimento di responsabilità e funzioni “genitoriali” 
(Basilicata, Campania, Emilia Romagna, marche, Molise, Veneto) o “parentali” (Abruzzo, Friuli 
Venezia Giulia). 
Una forte attenzione è poi data alla dimensione “affettiva”. Queste comunità puntano a 
«ricostituire i rapporti affettivi parentali» (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia), ad «assicurare una 
disponibilità affettiva» (Piemonte), a proporre «relazioni stabili e affettivamente significative» 
(Lazio). 
In generale il compito precipuo di queste comunità è proprio quello “familiare”. Numero i richiami 
in questo senso: «sviluppano modelli relazionali della famiglia» (Basilicata); svolgono una funzione 
di «supplenza temporanea del nucleo familiare» (Provincia autonoma di Bolzano); assolvono un 
ruolo «marcatamente familiare» (Emilia Romagna); ripropongono «l’organizzazione di una famiglia 
naturale» (Sardegna). 
 
RELAZIONE DI CONVIVENZA 
La caratteristica della “convivenza” tra i minori accolti e le figure di riferimento è richiamata dalla 
maggior parte delle regioni (14 regioni in modo esplicito, 3 regioni in modo implicito). 
I termini utilizzati sono vari: “convivere”, “coabitare”, “vivere in casa”, “risiedere nella struttura”, 
… Al di là delle varianti terminologiche, assai frequente è la specifica della “stabilità” e della 
“continuità” di tale rapporto. Si intende così specificarne la qualità e l’intensità. Una variante di 
pari efficacia è quella della “convivenza effettiva e permanente”. 
In alcuni casi si esplicita che la convivenza avviene presso l’abitazione della famiglia che accoglie 
(Lombardia, Puglia, Sicilia).  
Non si esplicita ma si lascia intendere la “relazione di convivenza” nelle seguenti tre regioni: 

 Abruzzo (Gruppo famiglia): «Il gruppo-famiglia è costituito da un massimo di cinque minori 
e da due educatori, preferibilmente di ambo i sessi o coppia di coniugi». 

 Liguria (Casa famiglia): «Caratterizzata per la capacità di accoglienza organizzata intorno 
ad una famiglia giudicata idonea all’affido dai servizi». 
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 Sardegna (Casa Famiglia): «presenza di una coppia di adulti di cui uno con qualifica di 
educatore, in caso diverso affiancati da 1 educatore, si ripropone l'organizzazione di una 
famiglia naturale». 

Vi è poi un caso in cui la “convivenza” è facoltativa. Si tratta della “Casa Famiglia” prevista dalla 
regione Lazio che «è gestita … sia con l’impegno parziale o totale dei responsabili della struttura 
sia con l’aiuto di altre figure professionali». 
Non è invece richiesto il requisito della “convivenza” nei seguenti casi: 

 Calabria (Casa Famiglia) 

 Campania (Comunità educativa di tipo familiare) 

 Puglia (comunità familiare) 

 Sicilia (comunità di tipo familiare) 

 Toscana (comunità a dimensione familiare) 
Chiude la “classifica” la Valle d’Aosta che, come richiamato sopra, non prevede alcune tipologia di 
“comunità familiare”. 
 
FIGURE RESPONSABILI DELLA COMUNITÀ FAMILIARE 
Un elemento rilevante riguarda la qualifica degli adulti che svolgono l’attività di accoglienza. 
La maggior parte  delle regioni non chiede una particolare specializzazione. 

 Basilicata (comunità familiare per minori): due o più adulti; 

 Provincia autonoma di Bolzano (Casa Famiglia): almeno una persona adulta; 

 Campania (Casa Famiglia): una famiglia – preferibilmente con figli – o almeno due adulti di 
ambo i sessi, conviventi e legati da vincoli affettivi. La coppia che assume responsabilità 
genitoriali possiede l’idoneità all’affido; 

 Emilia Romagna (Comunità casa famiglia multiutenza): una coppia; 

 Liguria (casa famiglia) una famiglia giudicata idonea all’affido dai servizi; 

 Lombardia (comunità familiare) una famiglia; 

 Marche (comunità familiare per minori e casa famiglia multiutenza): due o più adulti; 

 Molise (comunità di tipo familiare per minori): famiglia o di almeno due adulti residenti 
nella struttura, preferibilmente di ambo i sessi; 

 Piemonte (comunità familiare): una coppia che abbia almeno due anni di esperienza 
d’affido oppure che uno dei due sia un educatore professionale; 

 Toscana (comunità familiare): due o più adulti; 

 Umbria (comunità di tipo familiare per minori con operatori residenti): presenza effettiva 
di una famiglia o di una coppia di adulti o almeno di una persona singola; 

 Sicilia (casa famiglia): nucleo familiare costituito con vincolo matrimoniale; 

 Veneto (comunità familiare): una famiglia o di almeno due adulti. 
Come si può notare in alcuni casi ci si riferisce genericamente ad uno, due o più adulti (talvolta con 
la specifica “di ambo i sessi”).  
In altri casi si prevede (in modo esclusivo o alternativo) la presenza di una famiglia (o di una 
coppia).  
Alcune particolarità degne di nota sono: 

 in Campania, la presenza “preferibile” di una famiglia con figli;  

 la Sicilia, in cui si chiede che il nucleo familiare sia “costituito con vincolo matrimoniale” e 
l’Abruzzo in cui si parla di “coppia di coniugi”; 

 la previsione, presente in alcune regioni, che la coppia residente nella comunità abbia 
“l’idoneità all’affidamento familiare” (Abruzzo, Campania e Liguria) o “almeno due anni di 
esperienza di affido (Piemonte); 
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 la diametrale diversità tra la previsione della regione Puglia che prevede le «famiglie 
professionali» e quella della regione Lombardia, che parla di «assenza di fini di lucro da 
parte della famiglia residente» (anche se in alcuni territori lombardi sono in corso 
esperienze di famiglie professionali).  

Chiedono, seppur con diversi approcci, la presenza di “operatori qualificati”, le seguenti regioni: 

 Abruzzo (Gruppo famiglia): Educatori, preferibilmente di ambo i sessi, o coppia di coniugi; 

 Sardegna (Casa famiglia): Una coppia di adulti di cui uno con qualifica di educatore o in 
caso diverso affiancati da 1 educatore; 

 Lazio (casa famiglia): impegno parziale o totale dei responsabili della struttura con l’aiuto 
di altre figure professionali;  

 Campania (comunità educativa di tipo familiare): due educatori, preferibilmente di ambo i 
sessi 

 Lombardia (comunità familiare): presenza di un operatore socio-educativo almeno a part-
time a supporto delle famiglia; 

 Piemonte (comunità familiare): una coppia (di cui) uno dei due sia un educatore 
professionale. 

Particolare è infine il caso della Puglia (Casa famiglia) che prevede la presenza di un «nucleo 
familiare professionale», ibrido tra una famiglia affidataria ed un operatore specializzato. 
 
COMUNITÀ FAMILIARI CON “MULTIUTENZA COMPLEMENTARE” 
In alcune regioni sono previste “comunità familiari con multiutenza complementare”, cioè 
caratterizzate dalla presenza sia di ospiti di minore età che di ospiti adulti. Si tratta di una modalità 
promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, la ratio di fondo di queste strutture è quella di 
ricreare le condizioni di “normalità” di una famiglia naturale, dove convivono le diverse 
generazioni2.  
Questa tipologia è attualmente prevista in: 

 Emilia Romagna (DGR 560/91, DGR 564/00, DGR 846/07); 

 Piemonte (DGR 10-11729/09); 

 Marche (LR 20/02); 

 Veneto (LR 7/99, DGR 84/07); 

 Liguria (LR 12/06); 

 Lazio (BURL 14.04.2014). 
 
 
3. IL NOMENCLATORE INTERREGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 
 
Un’importante passo in avanti nel percorso di classificazione dei presidi residenziali per minori è 
stato compiuto con l’emanazione del “Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi 
sociali”, dapprima nel 2009 e aggiornato nel 2012, a cura del Coordinamento tecnico 
interregionale per le politiche sociali e del CISIS (“Centro inter-regionale per i sistemi informativi, 
geografici e statistici”, associazione tra le Regioni e le Province autonome costituita al fine di 

                                                           
2
 Per approfondimenti si rinvia al documento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII “Scheda di presentazione del progetto 

di sperimentazione delle Case Famiglia Multiutenza Complementare (Comunità di tipo familiare per l’accoglienza di persone in stato 

di necessità senza distinzione d’età, sesso, patologia)”. 
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garantire un efficace coordinamento di strumenti informativi e geografici e di informazione 
statistica, nonché per assicurare il miglior raccordo tra le regioni, lo stato e gli enti locali). 
Il Nomenclatore Interregionale è il frutto di un complesso e lungo lavoro di raccordo e confronto 
tra le classificazioni adottate da tutte le regioni d’Italia. La classificazione proposta è segno 
dell’orientamento generale che scaturisce da uno sguardo di insieme delle classificazioni adottate 
dalle regioni italiane.  
Essa è in parte influenzata/determinata da una lettura delle tipologie più diffuse. D’altro canto la 
classificazione e le definizioni proposte intendono orientare il cammino futuro e, come tali, 
esprimono l’approccio politico-valoriale del gruppo tecnico che vi ha lavorato. 
Nella sezione “M”, dedicata alle “Strutture comunitarie residenziali” sono classificate sette 
tipologie di strutture per minori: 

 comunità familiare per minori; 

 comunità socio educative per minori 

 alloggio ad alta autonomia  

 servizi di accoglienza per bambino genitore  

 strutture di pronta accoglienza per minori  

 comunità multiutenza (struttura residenziale che accoglie più tipologie di utenti)  

 comunità educativo e psicologica  (per minori con gravi problemi comportamentali o 
patologie di carattere psichiatrico). 

In particolare, in merito alle Comunità Familiari per minori il Nomenclatore precisa che si tratta di 
un «Presidio residenziale che accoglie minori di anni 18 e che si caratterizza per la convivenza 
continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più operatori specializzati, che 
assumono ruoli identificabili con figure genitoriali di riferimento in un percorso socio-educativo, nel 
rispetto dei bisogni e delle esigenze rispondenti alle varie fasce di età».  
La definizione proposta dal Nomenclatore segna la positiva acquisizione di alcuni principi condivisi 
ma pone anche alcuni nodi sui quali occorre riflettere e, per quanto possibile, intervenire. 
Principi condivisi sono:  

 il ridotto numero dei minori ospiti; 

 la compatibilità con tutta la fascia minorile (0-18 anni); 

 la presenza di una convivenza continuativa e stabile tra gli ospiti e gli “ospitanti”; 

 lo svolgimento di ruoli identificabili come “figure genitoriali di riferimento”. 
Nodi da sciogliere sono: 

 il mancato riferimento alla dimensione affettiva tra gli ospitanti. Non si parla di famiglia o 
di coppia ma, più genericamente, di due o più operatori; 

 il riferimento alla specializzazione degli operatori, anche se generale, tende ad escludere 
che tale ruolo possa essere assolto da una famiglia/coppia priva di competenze specifiche. 
Una previsione paradossale se si considera che nella maggior parte delle regioni tale 
specializzazione non è affatto richiesta. 

A nostro avviso occorre affrontare e sciogliere tali nodi per poter definire compiutamente lo 
specifico3 delle “comunità familiari”, comprendendone fino in fondo l’ambito d’azione4, distinto e 
complementare a quello delle altri servizi residenziali per minori 5. 

                                                           
3
 CNCM (1999), Giornata seminariale C.O.R. – Comunità per minori con Operatori Residenti, Firenze. 

4 Comunità familiari del CNCA Lombardia (2008), Comunità Familiari. Scelta di vita e servizio per i minori. 
5 CISMAI (2001), Requisiti minimi dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia. 
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Interessanti spunti in tal senso sono reperibili nella regolamentazione di alcune regioni, ad 
esempio: 

 le Regioni Abruzzo, Campania e Liguria prevedono che il “requisito” per operare in una 
“comunità familiare” sia non tanto l’essere un operatore specializzato, bensì l’essere una 
famiglia “idonea all’affido” (ai sensi della legge 184/83 e ss.mm.); 

 prevedere che soltanto nelle “comunità familiari” (con nucleo familiare residente) possano 
essere inseriti minori molto piccoli (ad esempio in Campania i minori di età inferiore ai 4 
anni sono inseribili soltanto in una comunità che assicura la relazione di convivenza);  

 la Regione Emilia Romagna precisa che le “comunità familiari” intervengono a favore di 
«minori con bassa e media problematicità», a differenza delle “comunità socio-educative” 
(gestite da operatori specializzati) le quali operano con «minori portatori di media ed alta 
problematicità che necessitano di superare situazioni di disagio/disturbo sociale e 
psicologico e che richiedono soprattutto l’impiego nella relazione di efficaci strumenti 
professionali». 

Distinte le comunità familiari dagli altri presidi residenziali per i minori, sarà poi altrettanto 
importante, caratterizzarne la specificità rispetto all’affido familiare. Occorre infatti evitare che 
una comunità familiare venga ritenuta equivalente ad una famiglia affidataria, il che eluderebbe la 
“preferenza” che la legislazione nazionale pone nei confronti di quest’ultima.   
 
 
4. L'INDAGINE 2014 SULLE CASE FAMIGLIA AL CENTRO-SUD ITALIA 
 
Nel quadrimestre febbraio-maggio 2014 è stata realizzata un'ampia e articolata indagine 
finalizzata alla mappatura delle comunità residenziali per minori caratterizzate dalla presenza di un 
nucleo familiare residente. 
La ricerca è stata condotta nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, 
Calabria, Sardegna e Sicilia, incrociando i dati dei registri regionali dei presidi residenziali per 
minori (con tipologie diversamente disciplinate da regione a regione), con le informazioni fornite 
da alcune Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni e con le "notizie" recuperate 
dalla rete di conoscenze dirette delle realtà presenti sui territori. Non si esclude la presenza su tali 
territori di ulteriori comunità con famiglia residente anche se, allo stato, possiamo ritenere che le 
comunità di seguito indicate rappresentino la quasi totalità delle realtà esistenti.  
 
Più in dettaglio sono state individuate e contattate le seguenti comunità familiari: 

Regione N° Case Famiglia 

Abruzzo 5 

Basilicata 1 

Calabria  7 

Campania 20 

Lazio 6 

Molise 1 

Puglia 4 

Sardegna 3 

Sicilia 10 

Totale 57 

 
Di queste, ben 26 (pari al 45% del totale) sono della rete dell'Associazione Papa Giovanni XXIII. 
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Ciascuna Comunità individuata è stata contattata telefonicamente e si è provveduto ad inviare un 
questionario informativo finalizzato a raccogliere una serie di dati che ne tratteggiassero il profilo. 
Analizzando i dati raccolti tramite è possibile evidenziare alcuni elementi di seguito illustrati. 
 
ENTE GESTORE 
Gli enti gestori delle Case Famiglia censite sono: 

 Associazioni: 40 (di cui 26 dell'Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, 4 della Federazione Progetto 
Famiglia) 

 Cooperative Sociali: 11 (di cui 9 in Campania) 

 Altri enti no profit: 2  

 Congregazioni Religiose: 2 

 Ditte individuali: 2 case famiglia (entrambe site a Foce di Sassa, in provincia dell'Aquila)  
 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
Rispetto alla "tipologia di struttura", la gran parte delle Case Famiglia (83%) sono collocate in 
"abitazioni autonome", mentre minoritarie sono le Case Famiglia inserite in "appartamento in 
condominio". 
In merito alle dimensioni, il 74% delle Case Famiglia è collocato in una struttura di dimensioni 
maggiori ai 200 mq. Il 33% delle strutture è maggiore di 300 mq. 
L'82% delle case famiglia è dotata di spazi aperti (giardini, terrazzi, ...). 
 
CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA 
In merito alla "capienza" delle Case Famiglia il valore medio è di 6,2 posti. Le Case Famiglia censite 
sono tutte caratterizzate da una capienza pari o inferiore agli 8 posti, eccetto un unico caso 
calabrese con 12 posti.  Alcune Case Famiglia sono caratterizzate da un numero molto contenuto 
di posti (3 o 4). 
 
FASCIA D'ETÀ DEI MINORI 
Il 74% delle Case Famiglia abbraccia l'intera fascia dei 0-18 anni. Il restante 26% è invece 
impegnato nell'accoglienza di fasce d'età più contenute. Le Case Famiglia dell'Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII (45% del totale) realizzano il modello della cd. "multi-utenza complementare", che 
prevede l'accoglienza contemporanea sia di minorenni che di adulti. 
 
FAMIGLIA RESIDENTE 
Nel 90% delle Case Famiglia censite la famiglia residente è una "coppia coniugata, con figli". Le 
restanti Case Famiglia vedono la presenza di "coppie coniugate, senza figli" nel 5% dei casi. Il 
restante 5% comprende varie altre tipologie (single con figli, coppia convivente, ...). 
Le famiglie residenti, nel 65% dei casi, non sono dotate di curriculum formativi universitari o 
regionali in ambito sociale o psicopedagogico. Questo dato è in buona parte determinato 
dall'impostazione dell'Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII che ritiene centrale l'essere famiglia a 
prescindere dal possesso di specifici titoli di studio e che integra la dimensione formativa 
mediante la realizzazione di percorsi di formazione interni all'Associazione stessa. Sulla medesima 
linea anche le Case Famiglia della federazione Progetto Famiglia. Il quadro che emerge analizzando 
le "altre" Case Famiglia, evidenzia la presenza di un 74% di casi in cui  le famiglie residenti 
possiedono titoli specifici. 
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Nel 75% delle Case Famiglia le famiglie residenti hanno la responsabilità apicale della comunità. 
Nel restante 1/4 dei casi la responsabilità preminente è svolta da altre figure e la famiglia si limita 
allo svolgimento delle funzioni educativo-genitoriali.  
 
ALTRE FIGURE DI SUPPORTO 
Il 60% delle Case Famiglia prevede la presenza di altre figure impegnate affianco alle famiglie 
residenti. I profili di competenza e l'intensità di presenza si presentano molto variabili. 
 
RAPPORTO MINORI/OPERATORI 
La stragrande maggioranza della Case Famiglia (94%) assicura un rapporto operatori/minori pari o 
inferiore a 1/3. In un unico caso il rapporto è di 1/5. 
 
SUPERVISIONE  
L'88% della Case Famiglia ha attivato un percorso di "supervisione". Assai variabile sono la 
modalità di realizzazione e il profilo dei supervisori, come pure molto variegata è la collocazione 
"esterna/interna" del supervisore rispetto all'organizzazione della Casa Famiglia. In merito alla 
frequenza delle attività di supervisione, la formula più praticata è quella mensile. Alcune Case 
Famiglia hanno supervisioni più frequenti (ogni 2-3 settimane) mentre altre la praticano 
bimestralmente.  
 
 

5. ELENCO DELLE CASE FAMIGLIA CENSITE 
 
_____________________________________________________________________ 

Abruzzo 
 
Casa di Accoglienza e di Preghiera Casa di Nazaret 
indirizzo: via Castelluccio, Pacentro (AQ) 
responsabile: Sergio e Adele Di Martino 
email: sergio.adele1989@libero.it 
ente gestore: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
La Magnolia 
indirizzo: via San Martino, Foce di Sassa (AQ) 
responsabile: Eleonora  Ruzza 
tel.: 0862452004 
email: ruzzaeleonora@gmail.com 
ente gestore: Ditta individuale "Casa Famiglia La Magnolia" 
 
Manuela 
indirizzo: via San Lorenzo n.280, Vasto (CH) 
responsabile: Gioacchino Bruni 
tel.: 0873370976 
email: cfmanuela@libero.it 
ente gestore: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
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Mia Gioia 
indirizzo: via Belvedere n.18, Collecorvino (PE) 
responsabile: Simona Andreoli, Verziere Cristiano 
tel.: 0858207322 
email: casafamigliamiagioia@gmail 
ente gestore: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Villa delle Rose 
indirizzo: via San Martino, Foce di Sassa (AQ) 
responsabile: Camilli Lucia 
tel.: 0862452004 
email: ruzzaeleonora@gmail.com 
ente gestore: Ditta individuale "Casa Famiglia Villa delle Rose" 
 

_____________________________________________________________________ 

Basilicata 
Melania 
indirizzo: contrada Montocchino n.13, Potenza 
responsabile: Pergola Nicola e Elena Comentale 
tel.: 0971421164 
email: associazionemelania@libero.it 
ente gestore: Associazione Melania Onlus 

 
_____________________________________________________________________ 

Calabria 
Arca della Salvezza 
indirizzo: contrata Ferraro, Roccella Jonica (RC) 
responsabile: Gerhard Bantel 
tel.: 0964863501 
email: info@centroemmaus.org 
ente gestore: Centro di Assistenza e di Formazione Cristiana Emmaus 
 
Regina della Pace 
indirizzo: via  Umberto I° n.40, Campo Calabro (RC) 
responsabile: Paolo Campolo 
email: paolo_campolo@libero.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
San Filippo Neri 
indirizzo: traversa Pellicano n.4, Reggio Calabria (frazione Catona) 
responsabile: Giovan Battista  Fortugno 
email: gianvitfr@libero.it  
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
 
 
 

mailto:info@centroemmaus.org
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San Francesco d'Assisi 
indirizzo: contrada Palma n.11, Gioiosa Ionica (RC) 
responsabile: Giuseppe Alì e Catalano Silvia 
tel.: 0964419160 
email: gius.ali@tiscali.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
 
San Girolamo Emiliani 
indirizzo: via Campo Piale n.13, Campo Calabro (RC) 
responsabile: Rita  Agnello e Domenico Barresi 
tel.: 0965752002 
email: apg23cal@libero.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Santa Maria Goretti 
indirizzo: corso Garibaldi n.231, Rossano (CS) 
responsabile: Enzo Ceresa 
email: enzo.ceresa@gmail.com 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Santa Teresa del Bambin Gesù 
indirizzo: via Saverio d’Ippolita n.8, Lamezia Terme (CZ) 
responsabile: Didiano Maria 
tel.: 0968463560 
email: maria.didiano@libero.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

_____________________________________________________________________ 

Campania 
 
2000 e una favola 
indirizzo: via Diomede  Carafa n.20b, Napoli 
responsabile: Lucia Pezzuti 
tel.: 0816100873 
email: 2000eunafavola@gmail.com 
ente gestore: Cooperativa Crescere Insieme 
 
Arcanda 
indirizzo: via Fabbricatore n.28, Sarno (SA) 
responsabile: Elvira Alfano 
tel.: 081967196 
email: stradenuove@tiscali.it 
ente gestore: Cooperativa Sociale “Strade Nuove” 
 
 
 

mailto:Apg23cal@libero.it
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Augusta 
indirizzo: via Dante n.32, Curti (CE) 
responsabile: Rosa Di Rauso 
tel.: 0823794681 
email: coopmaisoli@libero.it 
ente gestore: Cooperativa Mai Soli 
 
CasaBalena 
indirizzo: calata Trinità Maggiore n.53, Napoli 
responsabile: Valeria Anatrella 
tel.: 08119361588 
email: casabalena@ilgrilloparlanteonlus.it 
ente gestore: Cooperativa Sociale "Il Grillo Parlante" 
 
Camilla 
indirizzo: via G. Giuliani n.81, Roccadaspide (SA) 
responsabile: Avino Rita 
tel.: 08281962450 
email: coopsocialegirasole@libero.it 
ente gestore: Cooperativa Sociale "Il Girasole" 
 
Casa di preghiera e di misericordia 
indirizzo: via S.Michele n.11, Pompei (NA) 
responsabile: Salvatore Buonocore 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Il Cucciolo 
indirizzo: contrada di Fesa n.1, San Mauro La Bruca (SA) 
responsabile: Cinzia Monzo 
tel.: 0974974158 
email: cioffipietro@libero.it 
ente gestore: Associazione Cilento Progetto di Vita Onlus 
 
Il Nocchiolino 
indirizzo: via Pagliarone n.20, Torre del Greco (NA) 
responsabile: Matrullo Lina e Roscica Gennaro 
tel.: 0818475523 
email: nocchiolino@virgilio.it 
ente gestore: Cooperativa Sociale "Alladin" 
 
Myki House 
indirizzo: via Virgilio n.8, Eboli (SA), loc. Santa Cecilia 
responsabile: Maria De Cesare 
tel.: 0828601525 
email: coopspesunica@gmail.com 
ente gestore: Cooperativa Sociale "Spes Unica" 
 
 

mailto:casabalena@ilgrilloparlanteonlus.it
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La Compagnia dei Felicioni 
indirizzo: via Romaniello n.110/A, Trentola Ducenta (CE) 
responsabile: D’Agostino Fortunata 
tel.: 0818149357 
email: tev.arco@libero.it 
ente gestore: Associazione Comunità di Capodarco Teverola 
 
La Nuvola 
indirizzo: piazza Lo Bianco n.10, Napoli 
responsabile: Liliana Pagano 
tel.: 0815844407 
email: ass.nuvola@tin.it 
ente gestore: Associazione Le Ali Onlus 
 
Oasi Maria Madre della Vita 
indirizzo: via B.Guerritore n.1, S.Egidio M.A. (SA) 
responsabile: Gaetano Pandolfi e Delfina Grimaldi 
tel.: 0815152960 
email: casafamigliapf@progettofamiglia.org 
ente gestore: Associazione Progetto Famiglia Accoglienza onlus 
 
Oasi Nazaret 
indirizzo: via Sarno n.67, Striano (NA) 
responsabile: Antonio Ciniglio e Giovanna Zanfardino 
tel.: 0818654765 
email: casafamigliapf@progettofamiglia.org 
ente gestore: Associazione Progetto Famiglia Accoglienza onlus 
 
Oasi San Paolo 
indirizzo: via Vescovado n.1, Sarno (SA) 
responsabile: Luciano Gambardella e Filomena Savarese 
tel.: 081945677 
email: casafamigliapf@progettofamiglia.org 
ente gestore: Associazione Progetto Famiglia Accoglienza onlus 
 
Oasi Vergine del Sorriso 
indirizzo: via S. Michele n.11, Pompei (NA) 
responsabile: Alfredo Cretella e Roberta De Rosa 
tel.: 081199664333 
email: casafamigliapf@progettofamiglia.org 
ente gestore: Associazione Progetto Famiglia Accoglienza onlus 
 
Papa Giovanni Paolo II 
indirizzo: corso Vittorio Emanuele n.202, Montecorvino Rovella (SA) 
responsabile: Anna D’ambrosio e Renata Teresa Trzepizur 
tel.: 089867224 
email: maja223@wp.pl, bibitter@libero.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

mailto:Ass.nuvola@tin.it
mailto:casafamigliapf@progettofamiglia.org
mailto:casafamigliapf@progettofamiglia.org
mailto:casafamigliapf@progettofamiglia.org
mailto:casafamigliapf@progettofamiglia.org
mailto:Maja223@wp.pl
mailto:Maja223@wp.pl
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Rosa Cirillo 
indirizzo: via De Angelis n.34, Maddaloni (CE) 
responsabile: Giuseppe De Lucia 
tel.: 0823202140 
email: fondgferraro@tin.it 
ente gestore: Fondazione Giuseppe Ferraro onlus 
 
Sirenetta 
indirizzo: via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.20, Frignano (CE) 
responsabile: Alessandra Di Marzio 
tel.: 0818909814 
email: stella.stellasociale@tiscali.it 
ente gestore: Cooperativa sociale "Stella" 
 
Tamburo di Latta 
indirizzo: via Posidonia n.165, Salerno 
responsabile: Donata De Falco e Paolo Romano 
tel.: 089722887 
email: paoloromano.ipotenusa@gmail.com 
ente gestore: Cooperativa Sociale "Il Villaggio di Esteban"  
 
Villa Laura 
indirizzo: 1a traversa Marenola n.21, Giugliano in Campania (NA) 
responsabile: Anna Scandurra 
tel.: 0813340512 
email: anna.scandurra@gmail.com 
ente gestore: Associazione Mondo Nuovo Onlus 
 

_____________________________________________________________________ 

Lazio 
 
Altro Sentiero 
indirizzo: piazza S.Pietro n.3, Segni (RM) 
responsabile: Maria Assunta Civitella 
tel.: 069766682 
email: altrosentiero@libero.it 
ente gestore: Associazione Altro Sentiero Onlus 
 
Casa di Accoglienza e fraternità Madonna del Rosario 
indirizzo: via Portella n.9, Morolo (FR) 
responsabile: Lucia Ruscio 
email: casafamiglia.morolo@libero.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
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Casa Betania 
indirizzo: via delle Calasanziane n.12, Roma 
responsabile: Silvia Terranera 
tel.: 066145596 
email: posta@casabetania.org  
ente gestore: Cooperativa Sociale  "L'Accoglienza" 
 
Il Sole 
indirizzo: via Card. Tedeschini n.20, Rieti  
responsabile: Passari Luciano 
tel.: 0746607341 
email: ilsoleonlus@libero.it 
ente gestore: Associazione Il Sole onlus 
 
Il Tetto 
indirizzo: via Pietro Cuppari n.33, Roma 
responsabile: Claudia Costacurta 
tel.: 065059228 
email: iltetto@iltetto.org 
ente gestore: Associazione Il Tetto Casal Fattoria onlus 
 
San Francesco 
indirizzo: ponte del Papa, Anagni (FR) 
responsabile: Domenico Pascaretta 
tel.: 0775727504 
email: domenicopascaretta@apg23.org 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

_____________________________________________________________________ 

Molise 
 
San Giuseppe 
indirizzo: via dei Pioppi, Termoli (CB) 
responsabile: Mirella Milani 
email: casapregsangiuseppe@gmail.com 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

_____________________________________________________________________ 

Puglia 
 
Cenacolo d'Amore 
indirizzo: via P.A.Montefuscoli , Copertino (LE) 
responsabile: Leo Sebastiano e Nespola Mariagrazia 
tel.: 0832933066 
email: lozebidu@virgilio.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

mailto:posta@casabetania.org
mailto:lozebidu@virgilio.it
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Gli Amici di Padre Paolino 
indirizzo: via S.S. Rosario n.35, Latiano (BR) 
responsabile: Epifanio Galasso 
tel.: 0831727943 
email: epifanio.galasso@alice.it 
ente gestore: Cooperativa Sociale "Agape" 
 
Madonna della Madia 
indirizzo: strada comunale Fanelli n.1, Castellana Grotte (BA) 
responsabile: Rosanna Erriquez e Giuseppe Valenti 
tel.: 0804964800 
email: pin.ros@alice.it, sngz.puglia@apg23.org 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Madonna di Guadalupe 
indirizzo: via Toscanini, Andria (BT) 
responsabile: Francesco Lorusso 
tel.: 3403450465 
email: francesco492008@libero.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

_____________________________________________________________________ 

Sardegna 
 
Madonna della Tenerezza 
indirizzo: via Curtatone n.73, Selargius (CA) 
responsabile: Roberto Vargiu 
email: roba@tiscali.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Oasi San Vincenzo 
indirizzo: Terramala (OR) 
responsabile: Anna Cogoni 
tel.: 070803038 
email: annacogoni@virgilio.it 
ente gestore: Congregazione Figlie della Carità 
 
Penuel 
indirizzo: via Don Murroni n.4, Sennori  (SS)  
responsabile: Nicola Devivo 
email: penuel.apg23@gmail.com 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
 
 
 
 

mailto:Pin.ros@alice.it
mailto:sngz.puglia@apg23.org
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_____________________________________________________________________ 

Sicilia 
 
Angeli Custodi 
indirizzo: via Sabotino n.53, Santa Venerina (CT) 
responsabile: Iabichino Concetta e Pennisi Alberto 
tel.: 0957081028 
email: apg.angelicustodi@tiscali.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
 
Madonna della Provvidenza 
indirizzo: corso Sicilia, Giarre (CT) 
responsabile: Rapisardi Raffaella e Muratori M Ario 
tel.: 0959704099 
email: apg@giarre@tiscali.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Cristo Re 
indirizzo: viale Principe Amedeo n.89, Messina 
responsabile: don Paolo Galioto 
tel.: 090712117 
email: rogazionisti@cristore.it 
ente gestore: Congregazione Rogazionisti 
 
Ginevra 
indirizzo: via Ingrao n.174, Grotte (AG) 
responsabile: Maria Angela Bordonaro 
tel.: 3392311688 
email: bordonaro.m.a@alice.it 
ente gestore: Associazione Camelot 
 
Granellino di Senape 
indirizzo: via Modena n.9, San Giovanni La Punta (CT) 
responsabile: D’Antonio Marta 
tel.: 0957513016 
email: salvofarruggio@hotmail.com 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Madre della Resurrezione 
indirizzo: contrada Castellana 7, Catania 
responsabile: Chiarenza Antonio 
email: chiarenza.antonio@gmail.com 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
 
 

mailto:Apg.angelicustodi@tiscali.it
mailto:apg@giarre@tiscali.it
mailto:rogazionisti@cristore.it
mailto:bordonaro.m.a@alice.it
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Maria Santissima di Trapani 
indirizzo: via Marsala n.157, Trapani 
responsabile: Francesco Garuccio 
tel.: 0923546740 
email: apg23.trapani@alice.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Santa Maria dell'Odigitria 
indirizzo: via Provinciale n.11, Santa Venerina Linera (CT) 
responsabile: Marco e Laura Lovato 
tel.: 095958181 
email: apg.aci@tiscali.it 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
ASMID Accoglienza Serena minori in difficoltà 
indirizzo: via Regione Siciliana n.8/A, Mascalucia (CT) 
responsabile: Giada Scaduto e Spampinato Andrea 
tel.: 0957545824 
email: info@asmid.it 
ente gestore: Associazione ASMID ONLUS 
 
Shalom Abba 
indirizzo: via Arighi n.38, Catania (CT) 
responsabile: Russo Caterina 
tel.: 095432858 
email: russocaterina5@gmail.com 
ente gestore: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

mailto:Russocaterina5@gmail.com

