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Mappatura delle risorse ecclesiali presenti sul territorio diocesano 

 
Introduzione 

 
Il punto di partenza è stato il IV Censimento delle opere ecclesiali sanitarie, sociosanitarie e 

socio-assistenziali in Italia a fine 2009 ed ha seguito i precedenti censimenti, l’ultimo dei quali 

avvenuto nel 1999. La rilevazione dei servizi e delle strutture è poi stata aggiornata a livello diocesano 

una prima volta al 31 dicembre 2013 e da allora viene effettuata una verifica annuale (in concomitanza 

con la pubblicazione del dossier) dei servizi e delle strutture ancora attive o nuove da inserire. 

La struttura o il servizio censito ha obbligatoriamente le seguenti quattro caratteristiche: 

 appartenere alla Chiesa o essere in collegamento con essa; 

 avere stabilità temporale; 

 avere stabilità strutturale; 

 svolgere attività di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale1;  

La rilevazione ha evidenziato una forte e diffusa presenza di opere caritative in vario modo dipendenti 

o collegate con la Chiesa. Il numero complessivo di opere censite nella diocesi di Piacenza-Bobbio è 

risultato pari a 68. La ripartizione dei servizi/strutture per tipologia di assistenza mostra anche a 

livello diocesano così come avviene a livello nazionale e del Nord Italia, come siano le strutture 

sociali a rappresentare la parte più consistente del panorama delle istituzioni ecclesiali sanitarie e 

sociali. 

Ogni opera concreta è segno ed ammaestramento, è annuncio e scuola, è soccorso e profezia. Esprime 

ed alimenta quella rete fitta e capillare di prossimità che è conosciuta come una realtà vicina ed 

accessibile a tutti. Le opere sono una palestra educativa teorica e pratica di grandissima efficacia. 

L’opera diventa per la comunità un laboratorio, un luogo educativo per riconoscere la salvezza oggi. 

L’opera non è un’isola nella comunità, ma il cuore della comunità stessa. 

I dati emersi hanno riportato la riflessione, a partire dal grande valore attribuito all’opera di carità, ad 

alcuni temi chiave: 

 sul piano civile, quello del ruolo delle opere e della loro incidenza nel sistema di welfare: la 

presenza della Chiesa in campo sociale e sanitario viene riconosciuta, come ben mostrano i 

dati presentati, come rilevante nel sistema di welfare italiano. Il Censis ricorda come “il set di 

servizi ed interventi che vengono erogati dipende solo in parte dal pubblico, perché sempre 

più decisivo è lo spazio occupato dai soggetti dell’economia sociale, a cominciare dal 

volontariato, che dalla sanità, al socio-sanitario, alla lotta alla povertà sono protagonisti di 

primo piano …”. La presenza della Chiesa trae tuttavia origine dal presupposto fondamentale 

di svolgere funzioni integrative ed anticipatrici della presenza del “pubblico”, e certamente 

non sostitutive di questa. Ma la presenza delle opere porta con sé anche un forte rischio in una 

fase storica di grave e perdurante crisi economica; ci riferiamo al rischio di revisione in senso 

restrittivo dei sistemi di welfare, con un ricorso alla sussidiarietà che rischia di divenire 

                                                 
1 Sono pertanto esclusi dal censimento i servizi educativi (scuole materne, asili infantili, ecc.). 
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deresponsabilizzazione pubblica, delega ed uso strumentale dei corpi intermedi in termini di 

supplenza a costi ridotti, più che complementarietà. 

 sul piano pastorale, ovvero quello della specificità e del significato di testimonianza cristiana 

della presenza delle opere, dei rapporti con la comunità ecclesiale: i dati acquisiti non ci 

aiutano nella ricerca del tasso di sostanziale – e non solo formale – ecclesialità delle opere, 

nel senso di una effettiva capacità di essere soggetti e testimoni di carità. Non ci dicono nulla 

del rapporto vitale tra opera e comunità di riferimento, della capacità educante dell’opera e 

dell’intenzionalità della comunità che l’ha voluta di mantenerla stretta a sé. I dati ci 

restituiscono semplicemente il rapporto tra opera e Chiesa in termini di legami statutari. 

Quanto le opere siano vive nelle comunità di appartenenza non possiamo saperlo, certamente 

per alcune il rapporto sarà stretto e l’attenzione pastorale delle comunità forte, per altre il 

legame risulterà soltanto formale senza alcuna ricaduta educativo-animativa nelle comunità. 

Certamente il dato apre su questa inevitabile riflessione alla luce della imprescindibile qualità 

“pastorale” che le opere debbono avere all’interno della Chiesa. La cura e l’attenzione verso 

questa qualità “pastorale” delle opere, la tessitura di reti e legami tra opere per lo scambio e 

la crescita reciproca sono oggi certamente un’opportunità ma anche una necessità. 

 

A seguito della rilevazione la Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio ha aperto una riflessione sul 

come agire per favorire la progettazione e la cura socio pastorale delle opere e il loro rapporto con le 

comunità di riferimento. Ci siamo posti l’interrogativo su cosa fare per aiutare le opere a rileggersi in 

una dimensione comunitaria e diocesana e a valorizzare la funzione pedagogica educativa delle opere 

stesse. 

Nell’enciclica Deus caritas est (n.31) Benedetto XVI afferma che “L'aumento di 

organizzazioni diversificate, che si impegnano per l'uomo nelle sue svariate necessità, si spiega in 

fondo col fatto che l'imperativo dell'amore del prossimo è iscritto dal Creatore nella stessa natura 

dell'uomo…  Secondo il modello offerto dalla parabola del buon Samaritano, la carità cristiana è 

dapprima semplicemente la risposta a ciò che, in una determinata situazione, costituisce la necessità 

immediata: gli affamati devono essere saziati, i nudi vestiti, i malati curati in vista della guarigione, 

i carcerati visitati, ecc. Le Organizzazioni caritative della Chiesa, a cominciare da quelle della 

Caritas (parrocchiale, diocesana, nazionale, internazionale), devono fare il possibile, affinché siano 

disponibili i relativi mezzi e soprattutto gli uomini e le donne che assumano tali compiti. Per quanto 

riguarda il servizio che le persone svolgono per i sofferenti, occorre innanzitutto la competenza 

professionale ... La competenza professionale è una prima fondamentale necessità, ma da sola non 

basta. Si tratta, infatti, di esseri umani, e gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più di 

una cura solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno dell'attenzione del 

cuore. Quanti operano nelle Istituzioni caritative della Chiesa devono distinguersi per il fatto che 

non si limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al momento, ma si dedicano all'altro 

con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi sperimenti la loro ricchezza di umanità. 

Perciò, oltre alla preparazione professionale, a tali persone impegnate (operatori e volontari) è 

necessaria anche, e soprattutto, la « formazione del cuore »: occorre condurli a quell'incontro con 

Dio in Cristo che susciti in loro l'amore e apra il loro animo all'altro, così che per loro l'amore del 

prossimo non sia più un comandamento imposto per così dire dall'esterno, ma una conseguenza 

derivante dalla loro fede che diventa operante nell'amore (cfr Gal 5, 6)… L'attività caritativa 

cristiana deve essere indipendente da partiti ed ideologie. Non è un mezzo per cambiare il mondo in 

modo ideologico e non sta al servizio di strategie mondane, ma è attualizzazione qui ed ora 

dell'amore di cui l'uomo ha sempre bisogno.” 

La Caritas diocesana, anche in adempimento del proprio compito statutario, si è sentita e si sente 

impegnata a ridisegnare la pastorale della carità non tanto attraverso la conta delle opere o dei servizi, 

ma nella creazione di luoghi e strumenti atti a favorire: 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PYB.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PYB.HTM
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 La qualità ecclesiale delle opere e dei servizi del territorio perché uniscano alla carità, la 

promozione della giustizia e la ricerca della verità per un servizio integrale all’uomo e un vero 

annuncio evangelico. 

 La qualità sociale perché insieme alla competenza delle risposte e al rispetto della legalità, si 

curi la collaborazione con il “pubblico” privilegiando funzioni integrative e anticipatrici e non 

sostitutive. 

 La qualità comunitaria ed educativa affinchè sulla predicazione e sulla vita di Gesù accresca 

una cultura dell’accoglienza, della solidarietà, dell’inclusione. 

Il Presidente della Caritas italiana Mons. Giuseppe Merisi al Seminario del 7 ottobre 2010 su “La 

pedagogia dei fatti. Educare attraverso le opere” evidenziava una triplice funzione pastorale: 

 Conoscere non solo le povertà, ma anche le risorse “buone” presenti nel proprio territorio; 

 Avere cura di queste risorse e del loro sviluppo; 

 Tessere in rete i servizi come precisa scelta pastorale e antropologica, salvaguardando – e anzi 

valorizzando per il bene della Chiesa – le diverse specificità. 

Il nostro Vescovo Mons. Gianni Ambrosio, visitando diversi servizi della diocesi, ha spesso 

richiamato l’esigenza di lavorare insieme in modo più convinto e determinato. “Ogni struttura socio-

caritativa, deve inserirsi in una rete per l’aiuto e per il sostegno reciproco ai diversi livelli”. Proprio 

da questa esigenza nasce nel 2012 la Consulta diocesana degli organismi socio assistenziali di 

promozione sociale che il nostro Vescovo ha voluto istituire per rendere sempre più belle le opere 

attraverso un proficuo dialogo tra loro e le comunità che le hanno espresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Statuto della Consulta diocesana 

degli organismi socio-assistenziali di promozione sociale 
 

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO 
 

 

Art. 1 – Costituzione 

E’costituita nella Diocesi di Piacenza-Bobbio la Consulta Diocesana degli Organismi Socio-

Assistenziali di promozione sociale, ecclesiali e di ispirazione cristiana, che operano nel settore socio-

assistenziale e della promozione umana. 

Art.2 – Finalità 

La Consulta nel rispetto dello specifico di ciascun organismo, persegue le seguenti finalità: 

a) Stabilire un collegamento permanente fra organismi che, nell’ambito della Diocesi, sono 

espressione qualificata dell’esercizio della carità nel settore socio-assistenziale, per uno 

scambio di informazioni e di esperienze e per un sostegno reciproco; 

b) Elaborare proposte di orientamenti pastorali, di iniziative e di interventi, rivolte alle varie 

presenze della chiesa nella diaconia della carità, per far fronte ai bisogni che emergono nella 

società; 

c) Elaborare, ove si ravvisi l’opportunità di interventi comuni, valutazioni, indirizzi e proposte 

in ordine alle normative locali e all’organizzazione dei servizi socio-assistenziali e della 

promozione umana; 

d) Sensibilizzare l’opinione pubblica ecclesiale e civile sui bisogni emergenti e scoperti, 

stimolare le opportune presenze delle realtà ecclesiali ed i doverosi adempimenti degli enti 

pubblici, denunciare eventuali ritardi, disfunzioni, discriminazioni a danno dei più deboli. Per 

perseguire queste finalità essa opera in sintonia con la Consulta Regionale e con la Consulta 

Nazionale. 

Art. 3 – Sede 

La Consulta ha sede presso la Curia Vescovile, in Piacenza, Piazza Duomo 33. 

Art. 4 – Composizione 

La Consulta è composta dai rappresentanti degli organismi ecclesiali e di ispirazione cristiana che 

operano nel settore socio-assistenziale e della promozione umana nell’ambito territoriale della 

Diocesi e accettano le finalità della Consulta. 

Per essere ammessi alla Consulta gli organismi devono obbligatoriamente avere le seguenti quattro 

caratteristiche: 

 appartenere alla Chiesa o essere in collegamento con essa; 

 avere stabilità temporale; 

 avere stabilità strutturale; 

 svolgere attività di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale2;  

L’ammissione alla Consulta è deliberata – previa richiesta degli interessati – dal Vescovo, sentita la 

Consulta stessa. 

Art. 5 – Organi 

Sono organi della Consulta: 

                                                 
2 Sono pertanto esclusi dal censimento i servizi educativi (scuole materne, asili infantili, ecc.). 
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a) L’Assemblea; 

b) Il Presidente; 

c) Il Comitato direttivo. 

Art. 6 – Assemblea 

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli organismi che fanno parte della Consulta. Essa ha 

il compito di definire e di verificare le linee fondamentali dell’attività della Consulta e di approvare 

il piano annuale di attività. L’Assemblea ordinaria ha luogo normalmente due volte l’anno. 

L’Assemblea straordinaria può essere indetta, per iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno 

un terzo dei componenti, per trattare argomenti di particolare urgenza. 

Art. 7 – Presidente 

La Consulta è presieduta da un incaricato nominato dal Vescovo nella persona del Direttore o di un 

Responsabile di Area della Caritas diocesana. Egli è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza, da un 

Vice Presidente, eletto dall’Assemblea tra i membri della Consulta. Il Presidente guida le attività della 

Consulta, convoca e dirige le riunioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo e ne stabilisce l’ordine 

del giorno. Egli riferisce sull’attività della Consulta al Vescovo. 

Art. 8 – Comitato direttivo 

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due membri, 

eletti dall’Assemblea. Il Comitato direttivo si riunisce normalmente ogni due mesi. Esso ha il compito 

di tradurre in iniziative concrete le linee approvate dall’Assemblea e di seguire i problemi del settore 

socio-assistenziale, elaborando valutazioni e proposte da sottoporre all’Assemblea. 

Art.9 – Segretario 

Il Segretario della Consulta è eletto dall’Assemblea. Egli cura l’esecuzione delle delibere del 

Comitato direttivo, la redazione dei verbali delle riunioni e la trasmissione di copia dei medesimi al 

Vescovo. 

Art. 10 – Delibere, documenti, piano di attività 

Le delibere della Consulta che comportano indirizzi pastorali o valutazioni di problematiche di 

particolare rilevanza sociale devono essere approvate dal Vescovo. Lo stesso vale quando si tratta di 

pubblicare documenti importanti o di promuovere inchieste o rilevazioni nella Diocesi. Anche il piano 

annuale di attività dovrà essere presentato per l’approvazione al Vescovo. Trascorso un mese dalla 

presentazione, in mancanza di indicazioni diverse si intenderà approvato. 

Art. 11 – Articolazioni della Consulta 

La Consulta può costituire al proprio interno commissioni di lavoro per ambiti di intervento per 

facilitare approfondimenti ed offrire ulteriori spunti di riflessione alla Consulta stessa. I partecipanti 

ad ogni singola commissione di lavoro eleggeranno al proprio interno un referente che periodicamente 

riporterà alla Consulta. 

Art. 12 – Collegamenti della Consulta 

La Consulta Diocesana degli Organismi Socio-Assistenziali di promozione sociale si collega, anche 

mediante riunioni congiunte ed iniziative comuni, con la Consulta Diocesana della Pastorale della 

Sanità. La Consulta potrà promuovere inoltre opportune forme di dialogo e di scambio con altri 

organismi di collegamento operanti nel settore socio-assistenziale. 

Art. 13 – Durata delle cariche 

Le cariche elettive della Consulta hanno la durata di un triennio. Gli incaricati possono essere rieletti 

non oltre il secondo triennio immediatamente successivo. 

Art. 14 – Modifica dello statuto 

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo, sentita l’Assemblea, o con 

deliberazione dell’Assemblea da sottoporre all’approvazione del Vescovo. 
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Composizione aggiornata 
 
PRESIDENTE DELLA CONSULTA:    diacono Mario Idda 

 

CONSIGLIERI: 

 

Caritas Diocesana di Piacenza - Bobbio    Francesco Argirò 

Parrocchia di S. Maurizio (Pianello V.T.)    Francesco Botteri 

Associazione Arcobaleno      Fausta Fagnoni 

 

ENTE PROMOTORE                                                       RAPPRESENTANTE IN CONSULTA 

 

Ass. San Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale di PC  Iolanda Poisetti 

Associazione "La Ricerca"      Luigi Rubini 

Associazione Arcobaleno      Valeria Menta 

Associazione As.So.Fa.      Giancarlo Bianchini 

Associazione Casa di Riposo "Ceresa"    don Claudio Carbeni 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio    Giuseppe Chiodaroli e Francesco Argirò 

Carmelitane Minori della Carità     Francesco Millione 

Casa accoglienza e preghiera "San Damiano" 

(Comunità Papa Giovanni XXIII)     Chiara Griffini 

Casa di accoglienza per disabili "E. Manfredini"   Giovanni Mariscotti 

Casa Famiglia Madre Teresa 

(Comunità Papa Giovanni XXIII)     Enzo Zerbini e Orietta Fummi 

Casa Famiglia Santa Lucia 

(Comunità Papa Giovanni XXIII)     Mauro Carioni e Ludovica Ghezzi 

Casa Famiglia Santa Marta 

(Comunità Papa Giovanni XXIII)     William Bonacina e Daniela Tinaglia 

Circolo ANSPI "Buon Pastore"     Carla Molinaroli 

Centro Di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza   Paolo Baroni 

Confraternita di Misericordia di Piacenza    Rino Buratti 

Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo    Barbara Vaciago 

Figlie di Gesù Buon Pastore      Sr Franca Barbieri 

Figlie di Maria Santissima dell'Orto     Sr Elvira Boggia 

Figlie di Maria Santissima dell'Orto (Bobbio)   Sr Rosa Chirackal 

Figlie di Sant'Anna (Fiorenzuola)     Sr Anna Filomena de Cristofaro 

Fondazione di Culto e Religione "Mater Gratiae"   don Luigi Pini 

Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini Onlus  don Andrea Campisi 

Fondazione Orione80 Onlus      Matteo Bolzoni 

Fondazione Pia Casa per anziani Maruffi    Avv. Giorgio Reggiani 

Fondazione Pio Ritiro Cerati      don Giuseppe Basini 

Gruppi di Volontariato Vincenziano     Piera Guidotti Stradiotti 

Gruppo di Volontariato Vincenziano di Fiorenzuola  Daniela Marchi 

Istituto "La Casa"       Flavio Calzini 

Istituto Diocesano Sostentamento Clero    don Giampiero Esopi 

Opera Nazionale Familiari Sacerdoti    don Giovanni Cacchioli 

Parrocchia di Agazzano      Marika Pinotti 

Parrocchia di Bore       don Giuseppe Illica 

Parrocchia di Boschetto      Luciano Sabini 

Parrocchia di Castel San Giovanni     Marco Rezzoagli e Gianni Secchiari 
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Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes    Renato Passerini 

Parrocchia di Pieve Dugliara      Monica Merli 

Parrocchia di Podenzano      don Fausto Arrisi 

Parrocchia di Ponte dell'Olio      don Mauro Bianchi 

Parrocchia di San Maurizio Martire (Pianello Val Tidone)  Francesco Botteri 

Parrocchia Sacra Famiglia     Gilberto Codognola 

Parrocchia San Fiorenzo (Fiorenzuola)    Aurelio Corda 

Parrocchia Santa Maria Assunta di Morfasso   Aldo Lombardelli 

Suore Missionarie Scalabriniane     Sr Fatima Salvagni 

Unità Pastorale 7 della Città      Mario Schiavi 

                          

Indice alfabetico delle Opere presenti nella Consulta 

 
Ambulatorio Parrocchiale di Cortemaggiore 

As.So.Fa. – Attività pomeridiane e di tempo libero 

As.So.Fa. – Gruppo appartamento 

Associazione Arcobaleno – Casa Accoglienza “Dono di Maria” (“Cà Torricelle”) 

Associazione Arcobaleno – Casa Accoglienza “Sant’Anna” 

Associazione La Ricerca – Casa Accoglienza “Don Giuseppe Venturini” 

Associazione La Ricerca – Centro Counseling Piacenza 

Associazione La Ricerca – Comunità Doppia Diagnosi “Emmaus” 

Associazione La Ricerca – Comunità madre-bambino “Luna Stellata” 

Associazione La Ricerca – Comunità madre-bambino “Stella del mattino” 

Associazione La Ricerca – Comunità Terapeutica “La Vela” 

Associazione San Vincenzo de’ Paoli – Consiglio Centrale di Piacenza 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Ambulatorio “Santa Caterina” 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Casa Accoglienza “Beato G.B. Scalabrini” 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Centro diocesano di Servizio Sociale 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Mensa della Fraternità 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Punto Ascolto Telefonico Anziani 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Sportello “Il Ponte” 

Casa Accoglienza Buon Pastore 

Casa del Fanciullo – Centro educativo Tandem 

Casa del Fanciullo – Comunità socio-educativa Padre Gherardo 

Casa dell’Accoglienza “Don Orione” 

Casa della Carità Madonna del Popolo 

Casa di accoglienza per disabili “E. Manfredini” 

Casa di riposo – Casa Protetta – Centro Diurno “Giuseppe Gasparini” 

Casa di riposo “Ceresa” 

Casa di riposo parrocchiale “Fratelli Copelli” 

Casa San Giuseppe – Centro Diurno Anziani 

Casa San Giuseppe – Struttura Residenziale Anziani 

Centro aggregazione anziani “Ida Borella” 

Centro anziani e bambini insieme 

Centro Caritas “La Giara” 

Centro di Ascolto Caritas U.P. Castel San Giovanni – Sarmato 

Centro Di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza 

Centro Migranti Scalabrini 

Circolo ANSPI “Buon Pastore” 

Comunità alloggio “A. Gianelli” 
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Comunità alloggio “Casa del Pellegrino” 

Comunità alloggio “Casa Famiglia San Leonardo” 

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa di accoglienza e preghiera “San Damiano” 

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia Madre Teresa di Calcutta 

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia Santa Lucia 

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia Santa Marta 

Confraternita di Misericordia Piacenza 

Emergenza Freddo - Parrocchia Sacra Famiglia 

Figlie di Maria Santissima dell’Orto – Comunità accoglienza per mamme e bambino “Shekinah” 

Figlie di Maria Santissima dell’Orto – Comunità alloggio “Arcobaleno” 

Figlie di Maria Santissima dell’Orto – Comunità alloggio “Gabbiano” 

Fondazione “Dina Ida Balderacchi” 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Casa albergo 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Casa Don Serafino Dallavalle 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Centro ambulatoriale di riabilitazione “Beato 

Scalabrini” 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Centro Facsal 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Reparto protetto 

Fondazione Pio Ritiro Cerati Onlus – Casa del Clero 

Fondazione Pio Ritiro Cerati Onlus – Reparto protetto San Camillo 

Gruppi di Volontariato Vincenziano 

Gruppo di Volontariato Vincenziano – Gruppo parrocchiale di Fiorenzuola d’Arda 

Gruppo di Volontariato Vincenziano di Fiorenzuola – Doposcuola Integrazione Immigrati 

Istituto La Casa di Piacenza – Consultorio familiare 

Pia Casa di riposo “Luigi e Paola Anguissola Scotti” 

Pia Casa Mons. Castagnetti Onlus 

Pia Casa per anziani Maruffi – Casa di riposo 

Pia Casa per anziani Maruffi – Casa di riposo di Via Lanza 

Pia Casa per anziani Maruffi – Casa protetta 

Piccola Casa della Carità 

Soggiorno Santa Franca 

Villa Mater Gratiae Coop. Soc. Onlus 

 

       

Indici tematici delle Opere presenti nella Consulta 

 

Ambito famiglie e minori 

 
Associazione Arcobaleno – Casa Accoglienza “Dono di Maria” (“Cà Torricelle”) 

Associazione Arcobaleno – Casa Accoglienza “Sant’Anna” 

Associazione La Ricerca – Comunità madre-bambino “Luna Stellata” 

Associazione La Ricerca – Comunità madre-bambino “Stella del mattino” 

As.So.Fa. – Attività pomeridiane e di tempo libero 

As.So.Fa. – Gruppo appartamento 

Casa dell’Accoglienza “Don Orione” 

Casa del Fanciullo – Centro educativo Tandem 

Casa del Fanciullo – Comunità socio-educativa Padre Gherardo 

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa di accoglienza e preghiera “San Damiano” 

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia Madre Teresa di Calcutta 

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia Santa Lucia 
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Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia Santa Marta 

Figlie di Maria Santissima dell’Orto – Comunità accoglienza per mamme e bambino “Shekinah” 

Figlie di Maria Santissima dell’Orto – Comunità alloggio “Arcobaleno” 

Figlie di Maria Santissima dell’Orto – Comunità alloggio “Gabbiano” 

Istituto La Casa di Piacenza – Consultorio familiare 

                  

Ambito disagio adulto 
 

Ambulatorio Parrocchiale di Cortemaggiore 

Associazione La Ricerca – Casa Accoglienza “Don Giuseppe Venturini” 

Associazione La Ricerca – Centro Counseling Piacenza 

Associazione La Ricerca – Comunità Doppia Diagnosi “Emmaus” 

Associazione La Ricerca – Comunità Terapeutica “La Vela” 

Associazione San Vincenzo de’ Paoli – Consiglio Centrale di Piacenza 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Ambulatorio “Santa Caterina” 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Casa Accoglienza “Beato G.B. Scalabrini” 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Centro diocesano di Servizio Sociale 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Mensa della Fraternità 

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Sportello “Il Ponte” 

Casa Accoglienza Buon Pastore 

Casa della Carità Madonna del Popolo 

Casa di accoglienza per disabili “E. Manfredini” 

Centro Caritas “La Giara” 

Centro di Ascolto Caritas U.P. Castel San Giovanni – Sarmato 

Centro Migranti Scalabrini 

Confraternita di Misericordia Piacenza 

Gruppi di Volontariato Vincenziano 

Gruppo di Volontariato Vincenziano di Fiorenzuola – Doposcuola Integrazione Immigrati 

Gruppo di Volontariato Vincenziano – Gruppo parrocchiale di Fiorenzuola d’Arda 

Emergenza freddo - Parrocchia Sacra Famiglia 

Piccola Casa della Carità 

Centro Di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza 

 

Ambito anziani 

  
Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Punto Ascolto Telefonico Anziani 

Casa di riposo “Ceresa” 

Casa di riposo – Casa Protetta – Centro Diurno “Giuseppe Gasparini” 

Casa di riposo parrocchiale “Fratelli Copelli” 

Casa San Giuseppe – Centro Diurno Anziani 

Casa San Giuseppe – Struttura Residenziale Anziani 

Centro aggregazione anziani “Ida Borella” 

Centro anziani e bambini insieme 

Circolo ANSPI “Buon Pastore” 

Comunità alloggio “A. Gianelli” 

Comunità alloggio “Casa del Pellegrino” 

Comunità alloggio “Casa Famiglia San Leonardo” 

Fondazione “Dina Ida Balderacchi” 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Casa albergo 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Casa Don Serafino Dallavalle 
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Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Centro ambulatoriale di riabilitazione “Beato 

Scalabrini” 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Centro Facsal 

Fondazione Madonna della Bomba-Scalabrini Onlus – Reparto protetto 

Fondazione Pio Ritiro Cerati Onlus – Casa del Clero 

Fondazione Pio Ritiro Cerati Onlus – Reparto protetto San Camillo 

Pia Casa di riposo “Luigi e Paola Anguissola Scotti” 

Pia Casa Mons. Castagnetti Onlus 

Pia Casa per anziani Maruffi – Casa di riposo 

Pia Casa per anziani Maruffi – Casa di riposo di Via Lanza 

Pia Casa per anziani Maruffi – Casa protetta 

Soggiorno Santa Franca 

Villa Mater Gratiae Coop. Soc. Onlus 
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SCHEDE  
DELLE OPERE 

PRESENTI NELLA 
CONSULTA 
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Ambito 
 

FAMIGLIE E MINORI 
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Casa accoglienza “Dono di Maria” (“Cà Torricelle”) 
 
 

Indirizzo: Strada Val Nure, Loc. Cà Torricelle, 11/B 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/451484 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: ca.torricelle@virgilio.it 

Sito internet: arcobalenodonne.blogspot.it 
 

Ente promotore: Associazione Arcobaleno Onlus in convenzione con il Comune 
di PC 

 

Ente gestore: Associazione Arcobaleno Onlus 
 

Categoria e tipo di attività:  
assistenza residenziale per persone senza fissa dimora strutture di accoglienza 

- 87.90.41 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

 
 

 
La Casa di Accoglienza “Dono di Maria” è una 

casa di accoglienza per percorsi di seconda 
accoglienza residenziali individualizzati. Accoglie 

donne maggiorenni che si trovano in situazioni di 

particolare marginalità sociale, prive di risorse 
abitative, di rete sociale e familiare, anche 

provenienti da percorsi secretati. 
Offre loro, oltre a vitto e alloggio, la possibilità di 

sperimentare momenti di condivisione, 
acquisizione di regole relative al rispetto delle 

persone e delle cose, nella collaborazione della gestione della vita quotidiana. È 
un luogo da cui ripartire; insieme viene realizzato un percorso individuale 

finalizzato alla promozione delle possibilità professionali, allo sviluppo della 
propria autonomia, al superamento degli ostacoli che hanno determinato 

l’esclusione sociale. 
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Casa accoglienza “Sant’Anna” 
 
 

Indirizzo: Stradone Farnese, 51/A 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/331750 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: arcobaleno.donne@gmail.com 

Sito internet: arcobalenodonne.blogspot.it 
 

Ente promotore: Associazione Arcobaleno Onlus in convenzione con il Comune 
di PC 

 

Ente gestore: Associazione Arcobaleno Onlus 
 

Categoria e tipo di attività:  
assistenza residenziale per persone senza fissa dimora strutture di accoglienza 

- 87.90.41 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

 
 

 
 

 
La struttura offre il servizio di accoglienza a 

bassa soglia (dormitorio) e il servizio di 

prima accoglienza. 
Il dormitorio accoglie donne maggiorenni 

tutte le notti dalle 19:30 alle 8:00, in 
collaborazione con il Centro di Ascolto della 

Caritas diocesana, oltre che con i Servizi 
territoriali e le Forze dell’ordine. 

La prima accoglienza offre a donne 
maggiorenni un percorso individualizzato, 

della durata di tre mesi (rinnovabile) che 
mira ad una prima accoglienza e alla 

definizione, insieme ai Servizi Sociali, di un 
percorso di reinserimento adeguato. 
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Comunità Madre-bambino "Luna Stellata" 
 
 

Indirizzo: Via Bubba, 20 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/613607 

Fax: 0523/613607 
Indirizzo e-mail: lunastellata@laricerca.net 

Sito internet: www.laricerca.net 
 

Ente promotore: Associazione “La Ricerca” Onlus 
 

Ente gestore: Associazione “La Ricerca” Onlus 

 
Categoria e tipo di attività:  

servizi residenziali per persone affette da disturbi mentali - 87.20.01 - Assistenza 
Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

La comunità “Luna Stellata” è una comunità 
terapeutica specialistica mamma bambino, il cui 

progetto terapeutico pone al centro la relazione 
madre/bambino. 

Si rivolge a donne tossicodipendenti che 

necessitano di un percorso sulla genitorialità (in 
gravidanza, con o senza figli in struttura). 

E’ una struttura accreditata dalla Regione Emilia – 

Romagna  
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Comunità Madre-bambino "Stella del mattino” 
 
 

Indirizzo: Via Bubba, 20 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/613607 

Fax: 0523/613607 
Indirizzo e-mail: stelladelmattino@laricerca.net 

Sito internet: www.laricerca.net 
 

Ente promotore: Associazione “La Ricerca” Onlus 
 

Ente gestore: Associazione “La Ricerca” Onlus 

 
Categoria e tipo di attività:  

servizi residenziali per persone affette da disagio  - 87.20.01 - Assistenza  
Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 

 E' Comunità residenziale socio assistenziale per 

l'accoglienza di donne in difficoltà con figli minori. In 

accordo con i servizi invianti, è possibile definire 

progetti individualizzati, flessibili, non residenziali e 

strutturati per tappe progressive. E' certificata 

secondo il sistema di gestione per la Qualità UNI EN 

ISO 9001:2008/005 

ACHI SI RIVOLGE A nuclei monogenitoriali con figli 

minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello 

svolgimento delle funzioni genitoriali. Il servizio è 

aperto a donne gestanti, anche minorenni. 
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Attività pomeridiane e di tempo libero As.So.Fa. 
 
 

Indirizzo: Via Luigi Bay 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/388003; 335/7011613 (Giovanni Bianchini); 345/9311633 

(Lucia Bianchini) 
Fax: --- 

Indirizzo e-mail: luciabianchini@email.com; gf.bianchini@email.it 
Sito internet: --- 

 
Ente promotore: As.So.Fa Associazione di Solidarietà familiare 

 

Ente gestore: As.So.Fa. Associazione di Solidarietà familiare 
 

Categoria e tipo di attività: 
assistenza non residenziale per disabili, minori e adulti - 88.10.08 - Assistenza 

Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

Le attività del centro sono le seguenti: 
 Attività pomeridiane: lunedì - giovedi 

laboratori di musica, orchestrazione, 
cucina, scultura e danza (il 

laboratorio di scultura è diretto dallo 
scultore Paolo Perotti; il laboratorio di 

musica si avvale di tre professionisti: 

G.Carlo Boselli – compositore, Marco 
Patanè – percussionista, Ashia – 

danza africana) 
 Il mercoledì laboratorio trascendente e Santa Messa in San Raimondo alle 

18.15 
 Il venerdì (nella casa di Verano) laboratori per minori di Comunicazione ed 

espressione nella Globalità dei Linguaggi di Stefania Guerra Lisi e calcetto 
per bambini disabili e non (NB: i laboratori pomeridiani di lunedì, mercoledì 

e giovedì e la Festa del sabato si svolgono presso la sede di Via Luigi Bay 
a Piacenza) 

 Festa del sabato (sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 con 30-40 disabili e 
10-20 volontari – per contatti Michele Marchini 334/6220690 e Francesco 

Bianchini 340/5048494) 
 Centro estivo di 4 settimane (dalle 9 alle 15) nei mesi di giugno e luglio 

con 25-30 disabili minori e adulti e circa 25 tra operatori e volontari 

 Vacanza estiva di 10 giorni (luglio-agosto) con 30-35 disabili, 50 giovani 
dai 16 ai 40 anni, 15 bambini e 10 volontari adulti 

 Sport (basket, calcetto, bocce, judo) che coinvolge 15 disabili e 10 
volontari 
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 Festa di chiusura della Scuola di autonomia (fine maggio/primi di giugno 
a Verano) 

 Marcia non competitiva trofeo As.So.Fa. (organizzata dal Gruppo Gelindo 

Bordin di Podenzano) e castagnata – ultimo week-end di settembre 
 Festa di Pasqua, Festa di Natale, Festa dell’ultimo dell’anno 

 Altre iniziative in occasione di compleanni o legate a progetti annuali che 
coinvolgono altre Associazioni/scuole 
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Gruppo Appartamento As.So.Fa. 
 
 

Indirizzo: Verano di Podenzano 
               29028 - PODENZANO (PC) 

 
Telefono: 0523/550260; 334/2955738 (Francesco Bianchini); 335/6517143 

(Rosetta Bianchini) 
Fax: 0523/550260 

Indirizzo e-mail: elichecco@alice.it; gf.bianchini@email.it 
Sito internet: --- 

 
Ente promotore: As.So.Fa. Associazione di solidarietà familiare 

 

Ente gestore: As.So.Fa. Associazione di solidarietà familiare 
 

Categoria e tipo di attività: 
assistenza residenziale per disabili, minori e adulti - 87.30.03 - Assistenza Socio-

Sanitaria e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

Il Gruppo Appartamento As.So.Fa. si occupa di assistenza ai disabili: durante il 
giorno una parte degli ospiti si reca al centro diurno e rientra verso le 15, mentre 

una parte rimane a Verano e partecipa all’attività di Ortovita (la mattina) e ad 
altre attività che si tengono a Piacenza (nel pomeriggio). 

Circa 40 volontari la settimana sono impegnati per assicurare le cene, le notti e 
l’assistenza domenicale. 

A Verano di Podenzano ha inoltre sede 

l’attività di CSO (Centro Socio-
Occupazionale) per 6 disabili lievi e 

medio-gravi. I laboratori di Ortovita, 
falegnameria, cucina ed editoria sono 

attivi 5 giorni la settimana dalle 9 alle 
15.30 e sono tenuti da 2 operatori e 4 

volontari specializzati con il prof. Ulisse 
Ferrari (responsabile di Ortovita, 

docente in pensione). 
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Casa dell’Accoglienza “Don Orione” 
 
 

Indirizzo: Via Sarmato, 18 
               29011 - BORGONOVO VAL TIDONE (PC) 

 
Telefono: 0523/862646 

Fax: 0523/862646 
Indirizzo e-mail: orione.borgonovo@libero.it, info@donorioneweb.com 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Fondazione Orione 80 Onlus 
 

Ente gestore: Fondazione Orione 80 Onlus 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per minori comunità educative - 87.90.12 - Assistenza 
Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

Dal mese di luglio 2013 la Comunità Nuova Casa Don Orione ha cessato di 
esistere ed è stata aperta la Casa dell’Accoglienza Don Orione, una comunità 

rivolta ad adulti in stato di bisogno per motivi di ordine psicologico, economico 
e disagio sociale in genere. 

La comunità è in corso di convenzionamento con il Dipartimento di Salute 
Mentale dell’AUSL. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

mailto:orione.borgonovo@libero.it


21 

 

Centro educativo Tandem 
 
 

Indirizzo: P.za delle Crociate, 3 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/490852 

Fax: 0523/490852 
Indirizzo e-mail: casadelfanciullo@tin.it 

Sito internet: www.casadelfanciullo.com – Facebook: Centro Educativo Tandem 
 

Ente promotore: Ordine Francescano 
 

Ente gestore: Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza non residenziale per minori centri diurni per minori - 88.92.1 - 
Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

assistenza non residenziale per minori sostegno socio-educativo scolastico 
 

 
 

 
 

 
Il Centro Socio Educativo Tandem è nato agli 

inizi degli anni ‘80 ed ha carattere socio 

educativo di chiara matrice preventiva, che 
segue un approccio sistemico e globale in 

quanto s’interessa dei diversi luoghi di vita dei 
ragazzi che lo frequentano (famiglia, scuola, 

oratori, associazioni sportive, ecc…). Si tratta di un luogo protetto dove i minori 
hanno la possibilità di trascorrere i pomeriggi dall’uscita della scuola fino all’ora 

di cena e in alcuni casi oltre, o parte del 
pomeriggio, in compagnia di coetanei e di 

figure adulte preposte alla loro cura, tutela ed 
educazione.  

La finalità generale del Centro Tandem è 
quella di concorrere a promuovere persone 

capaci di vivere liberamente e 
responsabilmente la propria vita quotidiana 

acquisendo una sufficiente autonomia di base 

e scolastica. 
Il progetto consiste nel “farsi carico” del ragazzo tenendo conto che rappresenta 

non solo un’entità problematica, ma una fonte di ricche potenzialità che possono 
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essere un positivo apporto allo sviluppo sociale. Occorre quindi cercare di 
rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena espressione dello stesso. 

 

Il Centro Socio Educativo Tandem si rivolge a minori, prevalentemente di età 
compresa tra gli 11 e i 18 anni, senza distinzione di sesso, religione, condizione 

economica, provenienza geografica.  
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Comunità socio-educativa Padre Gherardo 
 
 

Indirizzo: Via Casa del Fanciullo, 1 
               29122 - Loc. I Vaccari - Piacenza (PC) 

 
Telefono: 0523/506128 

Fax: 0523/506128 
Indirizzo e-mail: casadelfanciullo@tin.it 

Sito internet: www.casadelfanciullo.com 
  

Ente promotore: Ordine Francescano 
 

Ente gestore: Casa del Fanciullo Soc. Coop. Sociale 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per minori comunità educative - 87.90.12 - Assistenza 
Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 
 

Il “Gruppo Famiglia” Padre Gherardo è una Comunità Educativa con sede a 
Ivaccari, comune di Piacenza, che accoglie minori in difficoltà dai 7 ai 18 anni 

inviati sia dai servizi sociali che accolti autonomamente. 
La Comunità Educativa si propone di ricreare, per quanto possibile, un ambiente 

accogliente e sereno, attraverso relazioni Educatore-Adulto/Minore, in stile e sul 
modello famigliare. 

Il minore accolto viene aiutato a 

sviluppare tutte le sue potenzialità 
mediante una educazione integrale 

che valorizzi ogni aspetto della sua 
personalità in fase formativa e 

possa, per quanto possibile, 
rielaborare eventuali precedenti 

esperienze negative e/o 
traumatiche. 

La comunità educativa si avvale di 
Educatori professionali, del supporto 

di qualificati specialisti interni ed 
esterni e mantiene rapporti di 

collaborazione e integrazione con i servizi sociali del territorio. 
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Casa di accoglienza e preghiera "S. Damiano" 
 
 

Indirizzo: Via Primo Maggio, 13 
     29121 - PIACENZA 

 
Telefono:338/5327060 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: chiaragriffini@virgilio.it 

Sito internet: www.apg23.org 
 

Ente promotore: Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

Ente gestore: Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture di assistenza sociale residenziale - 87.90.9 - Assistenza Socio-
Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

La casa di preghiera e accoglienza nella vocazione della Comunità Papa Giovanni 
XXIII si configura come la realtà in cui si mette al centro la preghiera e la 

contemplazione, dove coloro che vivono sono “mani alzate verso Dio” che 
intercedono per i fratelli nella vocazione e nella Chiesa, per il mondo intero. 

Chiaramente come tutte le realtà della Comunità Papa Giovanni XXIII, anche la 
casa di preghiera risponde al grido dei poveri con la condivisione diretta 

nell’accoglienza. Nello specifico la casa di preghiera e accoglienza San Damiano, 

accoglie mamme con bambini, donne in gravidanza, giovani ed adulti. 
La casa promuove iniziative di preghiera per la Comunità ed è aperta quanti 

desiderano vivere momenti di preghiera e di condivisione. Nella casa vi è la 
presenza di Gesù Eucarestia nella Cappellina, dove ogni giorno si svolge 

l’adorazione dalle ore 11 alle ore 12. Il giorno 2 di ogni mese, alle ore 18.30, vi 
è la celebrazione dell’Eucarestia nella Cappellina della Casa, in collaborazione 

con la parrocchia di S. Antonio a Trebbia, nel cui territorio la casa sorge. 
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Casa Famiglia Madre Teresa di Calcutta 
 
 

Indirizzo: Fraz. San Protaso - Loc. Felina, 375 
              29017 - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 

 
Telefono: 0523/981237 

Fax: 0523/242221 
Indirizzo e-mail: --- 

Sito internet: www.apg23.org 
 

Ente promotore: Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

Ente gestore: Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture di assistenza sociale residenziale - 87.90.9 - Assistenza Socio-
Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

 
Sul territorio di Fiorenzuola 

d'Arda è attiva dal 1994 la 
casa famiglia “Madre Teresa di 

Calcutta” dell'associazione 

Comunità Papa Giovanni 
XXIII. 

I responsabili della casa sono i 
coniugi Enzo Zerbini e Orietta 

Fummi, originari di 
Fiorenzuola e sposati dal 

1989. 
Nel 1994 iniziano il cammino all’interno dell’associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII e accolgono il primo bimbo in affido. Nel 1996 diventano membri 
della stessa comunità e aprono la casa-famiglia “Madre Teresa di Calcutta”. 

Dall'anno 2000 la casa famiglia si è arricchita della presenza di Adamo Affri, 
membro della comunità ed oggi sacerdote, che continua a vivere con la coppia 

genitoriale la corresponsabilità della struttura che attualmente è composta da 
12 persone. 
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Casa Famiglia S. Lucia 
 
 

Indirizzo: Via don Lazzaro Chiappa, 5 
               29012 - CAORSO (PC) 

 
Telefono: 0523/813297 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: cf.slucia@apg23.org 

Sito internet: www.apg23.org 
 

Ente promotore: Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

Ente gestore: Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture di assistenza sociale residenziale - 87.90.9 - Assistenza Socio-
Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
La Casa Famiglia “Santa Lucia” è una comunità educativa residenziale con 

dimensioni e caratteristiche affettive, educative, funzionali e organizzative di tipo 
familiare. Essa si caratterizza per la convivenza stabile e continuativa di 2 figure 

genitoriali e una figura di supporto che, condividendo in un legame diretto con 
persone in difficoltà, tendono insieme a vivere una relazione di tipo genitoriale, 

un ambiente familiare sostitutivo a quello d'origine; per tutti la casa-famiglia 

costituisce domicilio abituale. 
Le finalità peculiari sono quelle di garantire alle persone in stato di difficoltà, di 

abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o 
causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di 

evoluzione positiva e di maturazione. Le persone accolte sono di ogni età sesso, 
nazionalità, condizione personale, patologia o svantaggio o problematicità patita, 

per i quali è necessaria una collocazione extra familiare  diversa da quella 
d'origine o provenienza, per un periodo più o meno prolungato. 
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Casa Famiglia S. Marta 
 
 
Indirizzo: Via A. Genocchi, 33 

               29121- Piacenza (PC) 
 
Telefono: 0523/455630 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: william.bonacina@virgilio.it 

Sito internet: www.apg23.org 
 
Ente promotore: Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Ente gestore: Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Categoria e tipo di attività:  
altre strutture di assistenza sociale residenziale - 87.90.9 - Assistenza Socio-Sanitaria 

e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 
 

 
La Casa Famiglia “Santa Marta” è 

una comunità educativa 
residenziale con dimensioni e 
caratteristiche affettive, educative, 

funzionali e organizzative di tipo 
familiare. Essa si caratterizza per 

la convivenza stabile e 
continuativa di 2 figure genitoriali 
che, condividendo in un legame 

diretto c persone in difficoltà, 
tendono insieme a vivere una 

relazione di tipo genitoriale, un 
ambiente familiare sostitutivo a 

quello d'origine; per tutti la casa-
famiglia costituisce domicilio abituale. 
Le finalità peculiari sono quelle di garantire alle persone in stato di difficoltà, di 

abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, 
un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di 

maturazione.  Le persone accolte sono di ogni età sesso, nazionalità, condizione 
personale, patologia o svantaggio o problematicità patita, per i quali è necessaria una 
collocazione extra familiare diversa da quella d'origine o provenienza, per un periodo 

più o meno prolungato. 
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Comunità accoglienza per mamme e bambino - SHEKINAH 
 
 

Indirizzo: Via Scalabrini, 25 
              29121 - Piacenza (PC) 

 
Telefono: 0523/321657 

Fax: 0523/321637 
Indirizzo e-mail: suoregianelline.pc@libero.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Istituto Figlie Maria Santissima dell’Orto (Gianelline) 
 

Ente gestore: Istituto Figlie Maria Santissima dell’Orto (Gianelline) 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per famiglie comunità per mamme e bambini - 
87.90.21 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

La comunità socio-educativa “Shekinah” per gestanti e madri con bambini 
(anche minorenni) è una struttura di tutela sociale e sostegno alla genitorialità 

che accoglie gestanti e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in 
situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, di fragilità e 

disagio, per lo più sancite da provvedimento del Tribunale per i minorenni. 
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Comunità alloggio Arcobaleno 
 
 

Indirizzo: Via Scalabrini, 25 
               29121 - Piacenza (PC) 

 
Telefono: 0523/321657 

Fax: 0523/321637 
Indirizzo e-mail: suoregianelline.pc@libero.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Istituto Figlie Maria Santissima dell’Orto (Gianelline) 
  

Ente gestore: Istituto Figlie Maria Santissima dell’Orto (Gianelline) 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per minori alloggio per l’autonomia - 87.90.14 - 
Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

La comunità “Arcobaleno” è una comunità socio-educativa femminile ad alta 
autonomia per minori e non dai 16 ai 18/21 anni. Ospita ragazze prive di 

sufficiente sostegno parentale, in possesso di buoni livelli di autonomia personale 
che hanno necessità di essere supportati per completare il loro processo di 

crescita, di autonomia e di integrazione. 
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Comunità alloggio Gabbiano 
 
 

Indirizzo: Via Scalabrini, 25 
               29121 - Piacenza (PC) 

 
Telefono: 0523/321657 

Fax: 0523/321637 
Indirizzo e-mail: suoregianelline.pc@libero.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Istituto Figlie Maria Santissima dell’Orto (Gianelline) 
 

Ente gestore: Istituto Figlie Maria Santissima dell’Orto (Gianelline) 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per minori comunità educative - 87.90.12 - Assistenza 
Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
La comunità socio-educativa femminile “Gabbiano” e per minori a rischio dai 7 

ai 18 anni accoglie bambine, preadolescenti e adolescenti che necessitano di 
superare situazioni di disagio/disturbo sociale e psicologico, provenienti da nuclei 

familiari connotati da media/alta problematicità. Si tratta di minori per i quali 
l’inserimento in un’altra famiglia potrebbe risultare controindicato per il proprio 

progetto di vita. 
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“Istituto la Casa di Piacenza” (associazione onlus) 

Consultorio familiare 

 

 
Indirizzo: Via Veneto, 3/A 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/385017; mobile 347/7073628 
Fax: 0523/385017 
Indirizzo e-mail: info.consultoriopc@libero.it 
Sito internet: www.lacasapc.it 
 
Ente promotore:” Istituto La Casa di Piacenza” 
 

Ente gestore:” Istituto La Casa di Piacenza” 
 
Categoria e tipo di attività: 
assistenza non residenziale per famiglie consultori familiari e centri aiuto vita - 
88.93.1 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
assistenza non residenziale per famiglie sostegno socio-educativo territoriale 
 
 
 

Il consultorio offre gratuitamente un servizio 
plurispecialistico di consulenza rivolto ai singoli, alla 

coppia, ai nuclei familiari che si ritrovano a dover 
affrontare una situazione di crisi personale o 

relazionale. 
La presa in carico della persona è volta a 
favorire la maturazione di scelte autonome e 

responsabili. Le figure professionali prevedono: 
consulenti familiari, psicologi, consulente etico, consulenti legali, insegnante di metodi 

naturali. Nell'ambito della prevenzione, il consultorio cerca di finalizzare interventi legati 
ai bisogni del territorio esaminando specifici temi. Tra gli argomenti trattati figurano 
l'amore, la coppia, la famiglia, la paternità e maternità responsabili, la maturazione 

affettiva, la sessualità, la comunicazione. 
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Ambito 
 

DISAGIO ADULTO 
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Ambulatorio Parrocchiale 
 
 

Indirizzo: Via Gocciadoro, 1 
               29016 - CORTEMAGGIORE (PC) 

 
Telefono: 333/1968091 (Sr. Elena) 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: --- 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Parrocchia di Cortemaggiore 
 

Ente gestore: Congregazione Figlie di S. Anna 

 
Categoria e tipo di attività:  

ambulatori infermieristici territoriali - 86.24 - Assistenza Sanitaria 
 

Attività aggiuntiva/e: 
prestazioni a domicilio; visite ad anziani e malati (anche nella Casa Protetta di 

Cortemaggiore) 
 

 
 

L’Ambulatorio Parrocchiale è aperto dalle 8.30 alle 10.15 e dalle 16 alle 17 dal 
lunedì al venerdì e il sabato mattina. 

I servizi offerti sono iniezioni intramuscolari, rilevamento pressione arteriosa e 
piccole medicazioni. 

Nelle ore di chiusura dell’ambulatorio (dalle 10.15 alle 16), è possibile richiedere 

visite al domicilio. Vengono offerti i seguenti servizi: iniezioni intramuscolari, 
rilevamento pressione arteriosa, prelievi, clisteri e lavanda vaginale. 
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Casa accoglienza "don Giuseppe Venturini" 
 
 

Indirizzo: Loc. Pellegrina - Strada Agazzana, 68 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/779410 

Fax: 0523/779410 
Indirizzo e-mail: don.venturini@laricerca.net 

Sito internet: www.laricerca.net 
 

Ente promotore: Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio 
 

Ente gestore: Associazione “La Ricerca” Onlus 

 
Categoria e tipo di attività: 

altri servizi residenziali per malati di AIDS (escluse le RSA per malati di AIDS 
(cfr. 87.10.20)) - 87.90.59 – Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale  

altri servizi assistenziali non residenziali 

assistenza domiciliare 
 

 
 

Comunità Alloggio e progetto di assistenza domiciliare, offre sostegno e 
assistenza socio-sanitaria caratterizzata da cura fisica, psicologica, sociale e 

spirituale. 
Combattendo la rassegnazione e la 

delega attua un progetto educativo che 
valorizza i margini di autonomia e 

autogestione recuperando in ciascuna 
persona le capacità residue e le 

opportunità di reinserimento lavorativo. 
La Casa è gestita dall’Associazione La 

Ricerca dal 1993, scelta dalla Chiesa 

Piacentina come opera segno del sinodo 
nell’anno 1993. 

Si rivolge a persone maggiorenni 
portatrici di infezione da HIV o in AIDS conclamata. Persone in condizioni di 

terminalità che necessitano di un intervento assistenziale o con diminuita 
capacità di autonomia dal punto di vista fisico. Persone che hanno potenzialità 

di reinserimento sociale, ma con grave problema di emarginazione: senza 
famiglia, senza fissa dimora, con problemi penali non idonee al regime detentivo, 

con situazioni familiari che necessitano di supporto per periodi determinati.  
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Centro Counseling Piacenza 
 
 

Indirizzo: Stradone Farnese, 96 
               29121 - Piacenza (PC) 

 
Telefono: 0523/338710 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: counseling@laricerca.net 

Sito internet: www.laricerca.it 
 

Ente promotore: Associazione “La Ricerca” onlus 
 

Ente gestore: Associazione “la Ricerca” onlus 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri di ascolto, segretariati 
sociali - 88.99.21 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 

 
 

Il “Centro Couseling Piacenza” fornisce prima risposta, accoglienza, 
orientamento e consulenza. I colloqui sono tenuti da Counselor professionisti. 

Si rivolge a singole persone, a coppie, ad adolescenti, a famiglie e chiunque si 
trovi momentaneamente con un dubbio rispetto ad una decisione o con un senso 

di malessere dovuto ad un imprevisto o ad una situazione improvvisa. 
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Comunità Doppia Diagnosi “Emmaus” 
 
 

Indirizzo: Loc. Pellegrina - Strada Agazzana, 68 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/779480 

Fax: 0523/1748061 
Indirizzo e-mail: emmaus2000@laricerca.net 

Sito internet: www.laricerca.net 
 

Ente promotore: Associazione “La Ricerca” Onlus 
 

Ente gestore: Associazione “la Ricerca” 

 
Categoria e tipo di attività:  

servizi residenziali per persone affette da disturbi mentali - 87.20.01 - Assistenza 
Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
La Comunità Terapeutica Specialistica 

Doppia Diagnosi offre un intervento 
pedagogico/terapeutico/riabilitativo volto a 

ripristinare uno stile di vita che permette la 
riacquisizione delle autonomie adeguate alla 

persona e definite dal progetto individuale. 

Si rivolge a persone maggiorenni che 
manifestano comorbilità psicopatologica 

associata al disturbo da uso di sostanze. 
Struttura accreditata dalla Regione Emilia 

Romagna  
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Comunità Terapeutica “La Vela” 
 
 

Indirizzo: Località Justiano di Vigolzone 
              29020 - Vigolzone (PC) 

 
Telefono: 0523/875211 

Fax: 0523/875211 
Indirizzo e-mail: ct_lavela@laricerca.net 

Sito internet: www.laricerca.net 
 

Ente promotore: Associazione “La Ricerca” Onlus 
 

Ente gestore: Associazione “la Ricerca” onlus 

 
Categoria e tipo di attività:  

servizi residenziali per persone affette da disturbi mentali - 87.20.01 - Assistenza 
Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 
 

La comunità La Vela è una comunità Terapeutico-Riabilitativa per persone 

tossicodipendenti, il cui programma terapeutico-educativo “Progetto Uomo” è 
finalizzato al raggiungimento della capacità di astenersi autonomamente dall’uso 

delle sostanze e di acquisire autonomia ed equilibrio sufficienti per un 
reinserimento nella società. 

La comunità La Vela offre oggi un programma terapeutico-educativo per utenti 
maggiorenni tossicodipendenti e/o alcolisti. 

Struttura accreditata dalla Regione Emilia Romagna  
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Associazione S. Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale di Piacenza 
 
 

Indirizzo operativo: Stradone Farnese, 81 
                  29121- PIACENZA (PC) (Sede legale: Via Scalabrini, 83) 

 
Telefono: 0523/321094 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: sanvincenzopiacenza@libero.it 

Sito internet: www.sanvincenzoitalia.it 
 

Ente promotore: Associazione Soc. S. Vincenzo de Paoli - Cons. Centrale 
Piacenza 

 

Ente gestore: Associazione Soc. S. Vincenzo de Paoli - Cons. Centrale Piacenza 
 

Categoria e tipo di attività:  
assistenza non residenziale per famiglie sostegno socio-educativo territoriale - 

88.93.2 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale  

assistenza ai detenuti e assistenza post-carcere 
 

 
 

 

 
 

L’Associazione San Vincenzo de 

Paoli è un’associazione laicale 
Internazionale Cattolica fondata 

nel 1833 a Parigi da Federico 
Ozanam e alcuni amici. In Italia si 

è costituita nel 1842. Nel 1845 due 
BREVI PONTIFICI ne hanno 

riconosciuto il valore e 
ufficializzato l'esistenza. Opera a 

Piacenza dal 1853. Nel 2013 
l’Associazione ha celebrato i 160 anni di presenza in Diocesi e i 200 anni della 

nascita del Beato Federico Ozanam. 
L’Associazione San Vincenzo de Paoli si articola in Conferenze: nella Diocesi di 

Piacenza-Bobbio sono presenti attualmente cinque Conferenze, presso le 
Parrocchie di S. Anna, S. Paolo, S. Sisto, Nostra Signora di Lourdes in città e 

presso la Parrocchia di Castel San Giovanni in provincia. 

Nel mondo opera nei cinque Continenti ed è presente in 136 paesi con 49.000 
Conferenze che comprendono circa 800.000 membri che hanno scelto di vivere 
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la loro Fede Cristiana nell'amore e nel servizio ai fratelli che si trovano in 
condizioni di disagio e di bisogno. 

Il nostro Patrono è San Vincenzo de Paoli. 

 
“Nessuna opera di carità è estranea alla Società S. Vincenzo de Paoli” diceva 

Ozanam: la nostra azione comprende ogni forma di aiuto, materiale, morale e 
spirituale dato con un rapporto personale vissuto con cuore, amicizia e rispetto 

verso chi si rivolge a noi per essere sostenuto in un momento particolare della 
propria vita. 

Gli aiuti si concretizzano in distribuzione di generi alimentari, assegnazione di 
buoni spesa, contributi a vario titolo, sostegno nell'iter di pratiche burocratiche, 

visita agli ammalati, assistenza ai carcerati, cercando di rispondere alle loro più 
svariate necessità morali, materiali, strumentali come occhiali, lettere, 

francobolli... 
Negli ultimi anni le famiglie con figli in età scolare sono state sostenute con 

l'aiuto finanziario necessario per l'acquisto di testi e materiale scolastico. 
Ove e quando necessario cerchiamo di collaborare con i servizi sociali comunali, 

soprattutto quando nel bisogno ci sono famiglie in difficoltà con bambini. 

 
Nelle riunioni periodiche delle Conferenze, i Vincenziani trovano il sostegno per 

la loro  
vocazione, spiritualità e formazione come cristiani e come cittadini vivendo tra 

loro l'amicizia, l'umiltà, la fraternità e la gioia cristiana. 
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Ambulatorio Santa Caterina 
 
 

Indirizzo: Via Primogenita, 8 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/336505 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: info@caritaspiacenzabobbio.org 

Sito internet: www.caritaspiacenzabobbio.org 
 

Ente promotore: Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 
  

Ente gestore: Fondazione Autonoma Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

 
Categoria e tipo di attività: 

servizi ambulatoriali studi medici specialistici, odontoiatrici, poliambulatori - 86.2 
- Assistenza Sanitaria 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

 
 

L’ambulatorio si rivolge alle 
persone “in disagio socio 

economico prive di altre forme 

di assistenza”. Di fatto oggi, a 
causa della crisi e della 

conseguente forte 
disoccupazione, viene data 

assistenza ad una fascia più ampia di persone che hanno perso il lavoro e non 
riescono neppure a pagare il ticket sanitario e, meno che mai, le spese per 

interventi di odontoiatria. 
Il tipo di odontoiatria praticato è sostanzialmente di urgenza (estrazioni, 

devitalizzazioni, otturazioni). 
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Casa Accoglienza Beato G.B. Scalabrini 
 
 

Indirizzo: Via Giordani, 21 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/332750 

Fax: 0523/326904 
Indirizzo e-mail: info@caritaspiacenzabobbio.org 

Sito internet: www.caritaspiacenzabobbio.org 
 

Ente promotore: Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 
 

Ente gestore: Fondazione Autonoma Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per persone senza fissa dimora strutture di accoglienza 
- 87.90.41 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
Prima della posizione attuale, la Casa si 

trovava in Via Tempio (dal 1997). 
 

La Casa di Accoglienza Beato G.B. 
Scalabrini è situata in Via Giordani n. 21, 

al secondo piano della palazzina che 

ospita gli uffici della Caritas diocesana. 
L’accesso avviene previo colloquio 

presso il Centro di Ascolto della Caritas 
diocesana. 

La casa offre 10 posti letto e consente di 
cenare, pernottare, lavarsi e fare colazione. Un operatore è a disposizione degli 

ospiti per colloqui di orientamento: il proposito è di promuovere relazioni con le 
persone ospitate a intraprendere un percorso che le porti a riacquistare 

un’autonomia di vita altrimenti difficilmente recuperabile, nel rispetto dei tempi 
e delle situazioni della persona stessa. 

Il ruolo di sensibilizzazione del territorio svolto da Caritas ha portato ad un 
percorso di creazione di un circuito più ampio di luoghi di accoglienza in cui la 

Casa G.B. Scalabrini è inserita. 
 

Apertura: tutti i giorni 18.30-08.00 (durante il giorno la struttura è chiusa). 
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Centro diocesano di Servizio Sociale 
 
 

Indirizzo: Via Giordani, 21 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/332750 

Fax: 0523/326904 
Indirizzo e-mail: censoc@libero.it; info@caritaspiacenzabobbio.org 

Sito internet: www.caritaspiacenzabobbio.org 
 

Ente promotore: Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 
 

Ente gestore: Fondazione autonoma Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri di ascolto, segretariati 
sociali - 88.99.21 – Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 
primari 

 
 

 
 

 
Il Centro diocesano di Servizio 

Sociale accoglie tutte le persone, 

italiane o straniere, che ricorrono alla 
Caritas: è il primo luogo che i nostri 

ospiti incontrano, in cui entrano in 
relazione con le operatrici e i 

volontari del Centro di Ascolto. È il 
luogo in cui si cerca di cogliere i veri 

problemi che la persona porta con sé, 
per comprenderla, aiutarla e darle risposta attraverso l’accesso agli altri servizi 

erogati (dormitorio maschile e femminile, mensa, etc.). 
 

Il Centro diocesano di Servizio Sociale si interfaccia con i Servizi Territoriali 
(assistenti sociali, ASL, SerT, ecc.), con i referenti dei vari servizi Caritas e con 

i referenti delle Caritas Parrocchiali, per individuare percorsi condivisi in aiuto 
alle persone in stato di necessità. 

L’équipe del CdA si trova periodicamente per discutere dei casi e delle situazioni. 

All’interno del Centro diocesano di Servizio Sociale è presente il servizio di 
erogazione pacco viveri ed il servizio guardaroba. 

 
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00. 
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Mensa della Fraternità 
 
 

Indirizzo: Via S. Vincenzo, 9/11 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/314087 

Fax: 0523/326904 
Indirizzo e-mail: info@caritaspiacenzabobbio.org 

Sito internet: www.caritaspiacenzabobbio.org 
 

Ente promotore: Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio e Unità Pastorale 1 della 
Città  

 

Ente gestore: Fondazione Autonoma Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 
 

Categoria e tipo di attività:  
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale mense - 88.99.4 - 

Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale assistenza a persone senza 

fissa dimora 
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 

primari 
 

 
 

 

 
 

 
 

La Mensa della Fraternità è nata nel 1986 
come Mensa diurna, cui si è affiancata 

nel tempo quella serale. 
La Mensa non è solo distribuzione di 

pasti, ma luogo e momento di relazione, 
incontro ed accoglienza all'interno di un percorso seguito dal Centro di Ascolto.  

I pasti vengono serviti alle persone munite di tessera rilasciata dal Centro di 
Ascolto. 

Presso la Mensa della Fraternità è inoltre possibile usufruire del servizio docce, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. Agli ospiti del servizio docce è offerta 

la possibilità del cambio di biancheria intima. 
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La Mensa diurna è aperta 365 giorni l’anno (i pasti vengono erogati dalle ore 
12.00); quella serale (aperta dalle ore 18.30) funziona 11 mesi l’anno e rimane 

chiusa nel mese di agosto. 
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Sportello "Il Ponte" 
 
 

Indirizzo: Via P. Giordani, 21 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/332750 

Fax: 0523/326904 
Indirizzo e-mail: info@caritaspiacenzabobbio.org 

Sito internet: www.caritaspiacenzabobbio.org 
 

Ente promotore: Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 
 

Ente gestore: Fondazione Autonoma Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale assistenza ai detenuti e 
assistenza post-carcere - 88.99.5 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non 

Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
assistenza residenziale per famiglie  

altri servizi residenziali per famiglie 
 

A partire dalla disponibilità di alcuni 
volontari della Caritas, ha preso forma 

l’idea di costruire un “ponte” tra 
carcere e società civile; di arrivare 

dove l’Istituzione non riesce ad 

arrivare per ruolo, compiti, sensibilità, 
legami con il territorio, ed al contempo 

permettere al detenuto di 
riappropriarsi della propria vita. 

Scardinare la solitudine e l’isolamento 
è la via privilegiata per consentire ad 

una persona di ricostruirsi: per 
questo, nel gennaio 1999, è stato 

costituito lo Sportello Il Ponte. 
All’interno della Casa Circondariale sono presenti alcuni servizi legati all’ascolto 

diretto, al soddisfacimento dei bisogni primari, all’accompagnamento nel 
reinserimento nel tessuto della società civile ed al lavoro di rete con i servizi 

territoriali. 
Lo sportello offre un ascolto a largo spettro, segue l’orientamento e 

l’accompagnamento cui si aggiunge un servizio guardaroba per rispondere ai 

bisogni di vestiario e igiene personale dei detenuti maggiormente indigenti. 
Viene inoltre offerto, su progettualità concordate, il servizio di 

accompagnamento nei permessi premio.  
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In seno allo Sportello Il Ponte è nato, nel 2004, il Progetto Icaro, struttura 
residenziale pensata per sostenere le famiglie in visita ai detenuti. 

All’interno della struttura si svolge inoltre il servizio di animazione a sostegno 

dell’attività pastorale in carcere. 
Ogni anno viene promossa l’iniziativa “Un ramoscello di pace” in occasione della 

Domenica delle Palme per sensibilizzare e coinvolgere al tema del carcere le 
comunità parrocchiali della diocesi. 
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Casa Accoglienza Buon Pastore 
 
 

Indirizzo: via Mazzini, 81 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/324772 

Fax: 0523/324772 
Indirizzo e-mail: direzione@istitutobuonpastorepiacenza.it 

Sito internet: http://www.figliegesubuonpastore.org/it 
 

Ente promotore: Congregazione delle Figlie di Gesù buon pastore 
 

Ente gestore: Congregazione delle Figlie di Gesù buon pastore 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture di assistenza sociale residenziale - 87.90.9 - Assistenza Socio-
Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 
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Casa della Carità Madonna del Popolo 
 
 

Indirizzo: Via Vescovado , 9 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/327300 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: cdc@curia.pc.it 

Sito internet: www.casadellacarita.it 
 

Ente promotore:--- 
 

Ente gestore: Carmelitane minori della carità 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture di assistenza sociale residenziale - 87.90.9 - Assistenza Socio-
Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

 
La prima Casa della Carità è nata nel 1941 

dall’intuizione di Don Mario Prandi, 
Parroco di Fontanaluccia (Diocesi di 

Reggio Emilia), per rispondere ai bisogno 

di assistenza di alcuni membri della 
parrocchia. 

La Casa della Carità ha al centro della sua 
vita Gesù Cristo, lodato, contemplato ed 

accolto in vari modi e diverse situazioni, ma tutto parte da Lui e a Lui ritorna. La 
Casa nasce dalla Parrocchia come espansione dell'Eucaristia in essa celebrata: 

la Parrocchia non è vera se l'Eucaristia non continua nella carità. 
Nella famiglia della Casa della Carità ogni cristiano si impegna a vivere il proprio 

battesimo nutrendosi con l’Eucaristia, con la Parola di Dio, con il servizio ai 
fratelli. 

Nella Casa della Carità il Parroco, le suore o i frati, i volontari, fanno da padre e 
da madre ai fratelli più soli e poveri (handicappati, anziani, malati mentali, 

spastici...) che sono accolti, cercando di vivere insieme come in famiglia con 
carità cristiana. Vivono continuamente con loro, amandoli e curandoli 

premurosamente, assistendoli e confortandoli nelle loro pene, pregando con loro 

e per loro e ricreandosi con loro. I poveri, le suore e i frati, i volontari partecipano 
alla vita di casa come possono, condividendo tutto: preghiera, lavoro, riposo, 

festa, gioie, difficoltà, per poter raggiungere una comunione piena. Attraverso 
un dialogo sincero si cerca di conoscersi, ascoltarsi, amarsi gli uni gli altri, come 
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fratelli e sorelle: per questo la Casa della Carità diventa mezzo di 
evangelizzazione: "da questo sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore 

gli uni per gli altri" (Gv 13,35). 
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Casa di accoglienza per disabili E. Manfredini 
 
 

Indirizzo: Via Beati, 56/A 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/612704 

Fax: 0523/615343 
Indirizzo e-mail: --- 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: --- 
 

Ente gestore: Centro di spiritualità e accoglienza E. Manfredini 

 
Categoria e tipo di attività:  

altri servizi residenziali per anziani - 87.30.08 - Assistenza Socio-Sanitaria e 
Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

 
La Casa di accoglienza 

Manfredini è nata nel 1989. 
Accoglie portatori di handicap 

medio-gravi maggiorenni senza 

famiglia. In origine accoglieva 
uomini e donne, mentre 

attualmente accoglie solo ospiti 
di sesso maschile. 

Gli ospiti sono impegnati nella 
gestione della casa, in virtù di 

un aiuto reciproco, un 
coinvolgimento ed una responsabilizzazione di tutti. 

Molti simpatizzanti che hanno a cuore la Casa passano a visitare gli ospiti e fare 
un saluto. Sono poi previsti momenti di socializzazione specifici con feste 

allargate. 
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Centro Caritas "La Giara" 
 
 

Indirizzo: Via Zani, 2 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/578033 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: --- 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Unità Pastorali 7 e 8 del Vicariato cittadino 
 

Ente gestore: Gruppo Caritas delle Unità Pastorali 7 e 8 del Vicariato cittadino 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri di ascolto, 
segretariati sociali - 88.99.21 – Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non 

Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 

primari 
 

 
 

Il Centro Caritas la “La Giara” è nato nel 1996 per volontà delle comunità 
parrocchiali delle Unità Pastorali 7 e 8 del Vicariato cittadino. Esso esprime 

l’attenzione verso le persone che vivono in particolari situazioni di disagio e si 

occupa di: 
 distribuzione abiti, attraverso un gruppo interparrocchiale di volontari che 

distribuisce abiti usati. I capi di abbigliamento disponibili vengono distribuiti a 
chiunque li richieda. Oltre a questi vengono distribuiti anche materiali vari come 

mobili, stoviglie, piatti, giocattoli, ecc; 
 Centro di Ascolto, in cui un gruppo di volontari accoglie persone con 

difficoltà di vario genere. L’aiuto richiesto trova risposta sotto varie forme:   
- indirizzando le persone bisognose presso i centri istituzionali che li devono 

aiutare (Comune, ASL, assistenti sociali, ecc.);  
- aiutandoli a risolvere i loro problemi con i consigli ed assistenza diretta;   

- fornendo, quando non è possibile fare altrimenti e per risolvere problemi 
occasionali, un aiuto in denaro o con alimenti. 

 distribuzione di viveri: mensilmente un gruppo di volontari prepara e 
distribuisce borse di viveri alle famiglie segnalate dal Centro di Ascolto. 
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Centro di Ascolto Caritas U.P. Castel San Giovanni - Sarmato 
 
 

Indirizzo: Via Bottarone 
               29015 - CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 
 

Telefono: 0523/842646 
Fax:  --- 
Indirizzo e-mail: parrocchia.csg@libero.it 
Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Caritas dell’Unità Pastorale Castel San Giovanni - Sarmato 
 

Ente gestore: Caritas dell’Unità Pastorale Castel San Giovanni - Sarmato 
 

Categoria e tipo di attività:  
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri di ascolto, 

segretariati sociali - 88.99.21 – Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non 

Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 
primari 
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 
primari 
assistenza residenziale per famiglie altri servizi residenziali per famiglie 
 
 
 
 
 

Il Centro di Ascolto è aperto una volta alla 
settimana, il mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30. 
Il guardaroba è aperto il mercoledì mattina dalle 
9.30 alle 11.30 presso la Parrocchia di Sarmato. 
Al guardaroba hanno accesso le persone che 
preventivamente passano al C.d.A. 
A Castel San Giovanni è aperto un punto 
raccolta di indumenti che serve al guardaroba di Sarmato. 
La distribuzione di borse alimentari è un ulteriore servizio che negli ultimi mesi 

opera in coordinamento con l’iniziativa del “carrello solidale” promosso dal 
Comune di Castel San Giovanni.  
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Centro Migranti Scalabrini 
 
 

Indirizzo: Via La Primogenita, 8 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/315551 

Fax: 0523/312196 
Indirizzo e-mail: portasulmondo@libero.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Suore Missionarie Scalabriniane 
 

Ente gestore: Suore Missionarie Scalabriniane 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri di ascolto per 
immigrati - 88.99.22 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 
primari 

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale altri servizi assistenziali non 
residenziali 

 
 

 
 

Il Centro è un’opera apostolico-missionaria delle Suore Missionarie Scalabriniane 

gestita in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Porta sul mondo”. È 
una porta aperta sulla strada che pone tutta l’attenzione possibile alla persona 

del migrante per sostenere la sua dimensione sociale, culturale e religiosa verso 
ciò che lo renderà, gradualmente, 

sempre più capace di essere 
protagonista del proprio inserimento. 

Si occupa di ascolto, orientamento, 
lezioni di lingua e cultura italiana, scambi 

culturali, animazione, catechesi, raccolta 
e distribuzione di vestiario e di generi 

alimentari. 
Per i cattolici, i volontari del Centro sono 

a disposizione per momenti di 
formazione religiosa. La domenica, 

grazie alla collaborazione con i Padri Scalabriniani, viene celebrata l’Eucaristia in 

più lingue.  
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Confraternita di Misericordia Piacenza 
 
 

Indirizzo: Via Perfetti, 2/M 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/579492; 0523/758430 (Ambulatorio) 

Fax: 0523/574086 
Indirizzo e-mail: info@misericordia-piacenza.eu 

Sito internet: www.misericordia-piacenza.eu 
 

Ente promotore: Confraternita di Misericordia Piacenza 
 

Ente gestore: Confraternita di Misericordia Piacenza 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre attività sanitarie servizi di ambulanza - 86.90.43 - Assistenza Sanitaria 
 

Attività aggiuntiva/e: 
assistenza non residenziale per anziani e disabili  

altri servizi non residenziali per anziani  
un Ambulatorio Infermieristico) 

 
 

 
 

La Confraternita di Misericordia è 
un’as-sociazione Onlus che si occupa 

di servizi alla persona e 

principalmente di servizi di trasporto 
sanitario con ambulanze e pulmini 

dotati di sollevatore carrozzine per 
disabili e servizi infermieristici pres-

so l’ambulatorio sito in sede (prelievi 
del sangue in convenzione con l’AUSL 

due volte alla settimana, mercoledì e 
venerdì). Nel settembre 2014 è stato 

attivato un punto di ascolto telefonico rivolto alle persone sole del territorio. 
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Gruppi di Volontariato Vincenziano 
 
 

Indirizzo: Via Trento, 19 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/325762 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: --- 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Gruppo di Volontariato Vincenziano 
 

Ente gestore: Gruppo di Volontariato Vincenziano 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 
primari - 88.99.3 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

 
 

Il Volontariato 
Vincenziano, 

fondato da San 

Vincenzo de 
Paoli, è 

presente a 
Piacenza dal 1856, anno in cui l’allora Vescovo Ranza 

volle anche nella nostra Diocesi l’opera di coloro che 
un tempo erano conosciute come “Dame della 

Carità”. I compiti che la nostra associazione cerca di 
svolgere sono: assistenza economica ai nuclei 

familiari in difficoltà, contributi straordinari per 
emergenze, visite domiciliari, visite ad anziani presso 

i Pensionati Vittorio Emanuele e Maruffi, servizio 
presso la Mensa della Fraternità in collaborazione con la Caritas diocesana, 

servizio all’interno del Centro Caritas “La Giara” (Centro di Ascolto e 
Guardaroba). 
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Doposcuola Integrazione Immigrati 
 
 

Indirizzo: Piazza Molinari, 18 
               29017 - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 

 
Telefono: 0523/941013 (abitazione di Fausto Fermi, referente per il gruppo) 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: fausto.fermi@libero.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Gruppo di volontariato Vincenziano 
 

Ente gestore: Gruppo di volontariato Vincenziano 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza non residenziale per minori sostegno socio-educativo scolastico - 
88.92.3 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
I bambini rappresentano una priorità 

assoluta nell’attività del Gruppo di 
Volontariato Vincenziano, dal che l’idea 

di dar vita a un “dopo scuola”, sfruttando 
le competenze di alcune socie che 

provengono dall’insegnamento attivo 

nella scuola pubblica. 
Il Dopo scuola è aperto a tutti i bambini 

delle elementari, ma ad usufruirne sono 
in massima parte i bimbi immigrati, che 

trovano difficoltà di inserimento nella 
scuola dell’obbligo per problemi linguistici e culturali. 

Si svolge per tre pomeriggi alla settimana, per due ore/die, in locali messi a 
disposizione dalla scuola e, ovviamente, non vengono svolti solo i compiti che 

sono stati assegnati, ma si cerca di approfondire quegli argomenti che ai bimbi 
immigrati risultano più ostici e sconosciuti. 

Il “dopo scuola” è diventato anche un momento di aggregazione delle famiglie 
che, in alcune occasioni (e.g. la “festa della mamma”) si trovano a condividere 

momenti universali di fratellanza, ove né confini né differenze culturali possono 
influire su sentimenti che sono nel cuore delle persone in ogni parte del mondo 

si trovino. 
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Gruppo di Volontariato Vincenziano 

Gruppo parrocchiale di Fiorenzuola d’Arda 
 

 
Indirizzo: Piazza Molinari, 18 

              29017 - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 
 

Telefono: 0523/941013 (abitazione di Fausto Fermi, referente per il gruppo) 
Fax: --- 

Indirizzo e-mail: fausto.fermi@libero.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Gruppo di volontariato Vincenziano 
 

Ente gestore: Gruppo di volontariato Vincenziano 
 

Categoria e tipo di attività:  
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 

primari - 88.99.3 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri erogazione beni 

primari 
 

 

 
 

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano, storica 
mano caritativa della comunità parrocchiale, 

opera cercando di aggiornarsi per adeguare la 
propria struttura alle rinnovate esigenze nella 

società del nuovo millennio, variegata nelle 
etnie, caratterizzata da una forte crisi 

economica, accomunata nelle nuove e antiche 
povertà ai tempi epici di San Vincenzo de’ 

Paoli. 
L’attività principale è costituita dalla gestione dell’Armadio “San Francesco”, ove 

vengono raccolti abiti e biancheria usata da distribuire a chi ne fa richiesta. 
E’ un lavoro impegnativo e costante, caratterizzato da fatica fisica per il riordino 

del magazzeno, e da forte impegno relazionale nei confronti dei prenditori, 

spesso ineducati e pretenziosi, ripetitivi e vogliosi solo di accaparrarsi “roba”. 
Il Gruppo di Volontariato Vincenziano è anche carità “porta a porta”, ove le visite 

domiciliari sono un momento fondamentale dell’attività caritativa, 
accompagnate da interventi in natura e in denaro, soprattutto per bollette gas e 

luce dei periodi invernali, o per rette della scuola materna o della mensa della 
scuola primaria. 

La scelta verso i bambini è una “scelta di campo”; le Vincenziane l’hanno 
compiuta consapevoli che essi sono i più deboli della struttura sociale, cui 
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nessuna colpa può essere imputata, ma con il diritto sacrosanto a nutrirsi e ad 
istruirsi. 

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano reperisce fondi attraverso il tesseramento, 

offerte e contributi, e mercatini in cui vende prodotti preparati dalle socie. 
All’attività non è disgiunta una costante formazione spirituale, alimento vitale 

per fare della carità un segno tangibile dell’amore di Dio. 
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Emergenza freddo Sacra Famiglia 
 
 

Indirizzo: Via Casteggio 24 - Piacenza 
 

Telefono: 0523 480105 
Fax: 0523 480105 

Indirizzo e-mail: acava64@gmail.com 
Sito internet:  

 
Ente promotore: Parrocchia Sacra Famiglia 

 
Ente gestore: Parrocchia Sacra Famiglia 

Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per persone senza fissa dimora strutture di accoglienza 
- 87.90.41 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e:  

 
 

 
 

La struttura offre il servizio di accoglienza a bassa soglia (dormitorio), ed è 
aperta solo per i periodi di emergenza-freddo. Consente di cenare, pernottare, 

lavarsi e fare colazione. Il dormitorio accoglie fino a 8 persone senza fissa dimora 
per un periodo minimo di 15 gg elevabili a un periodo prolungato a seconda delle 

esigenze socio-sanitarie dell’utente. E’ aperta a uomini maggiorenni, cittadini 
italiani o stranieri, in possesso di documento di identità valido. La casa apre tutte 

le sere alle 18.00/18.30 per l’ingresso-accoglienza, la cena viene servita alle ore 

19.30, alle ore 22.30 il riposo notturno. Alle ore 7.30 la colazione e alle ore 8.00 
la casa chiude per le pulizie per riaprire nuovamente la sera alle ore 18.00/18.30. 

La casa rimane aperta durante il periodo autunnale e invernale, l’accesso non è 
diretto ma è filtrato dal Centro di Ascolto della Caritas Diocesana ubicato in Via 

Giordani 21, tel. 0523.330812. La gestione della casa è in stretta collaborazione 
con la Caritas Diocesana che fornisce consulenza ed assistenza. 

La casa è composta da sala ingresso, refettorio, cucina e bagni al piano terreno, 
da due stanze adibite a dormitorio al primo piano, oltre la camera 

dell’operatore/volontario più i servizi. 
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Piccola Casa della Carità 
 
 

Indirizzo: via S. Pallavicino, 3 
               29017 - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 

 
Telefono: 0523/981076 

Fax: 0523/982247 
Indirizzo e-mail: parrocchiasanfiorenzo@tin.it 

Sito internet: www.parrocchiasanfiorenzo.it 
 

Ente promotore: --- 
 

Ente gestore: Associazione Agape onlus 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale altri servizi assistenziali non 
residenziali - 88.99.9 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

ambulatori infermieristici territoriali 
 

 
 

 
La struttura della Piccola Casa della Carità è 

composta da due piani che ospitano: 
- servizio di ambulatorio infermieristico per la 

misurazione della pressione arteriosa e 

iniezioni (grazie a personale infermieristico di 
lunga esperienza ospedaliera); 

- servizio docce con cambio di biancheria 
intima; 

- sala da pranzo/distribuzione pacchi viveri; 
- cucina; 

- accoglienza; 
- due stanze per pellegrini; 

- una stanza per l’ospitalità di persone seguite dal pediatra Dr. Pedretti prima e 
dopo gli interventi; 

- una stanza per vari usi interni. 
 

Vi è poi una struttura distaccata (di fronte alla Piccola Casa della Carità) 
denominata Casa della Roccia. 
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Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza 
 
Indirizzo: Via Scotti, 11  Loc. Montale  Piacenza 

Telefono: 329-6397509 
Fax: ----- 

Indirizzo e-mail: cdspiacenza@gmail.com 
Sito internet: www.cdspiacenza.it 

 
Ente promotore: Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza 

 
Ente gestore: Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre strutture/servizi di assistenza non residenziale centri di ascolto, segretariati 

sociali - 88.99.21 – Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

 
 

Il Centro si solidarietà di Piacenza si propone di contrastare il fenomeno della 
disoccupazione e dell’esclusione sociale attraverso un accompagnamento 

personale alle persone in cerca di occupazione e alle loro famiglie. 
Al fine di accompagnare la persona nella ricerca attiva di una occupazione il CdS 

realizza le seguenti attività: 

- Sportello di orientamento al lavoro; 

- Costruzione e modifica curriculum vitae; 

- Preparazione ai colloqui di lavoro; 

- Orientamento ai servizi del territorio; 

- Progettazione pedagogica personalizzata; 

- Attivazione di percorsi di Counseling. 

 
Il servizio è aperto a tutti ed è gratuito. 

In caso la persona sia seguita dal servizio sociale o in carico ad altro ente, per 

l’accesso al servizio si richiede un previo contatto con il coordinatore. 
 

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il sabato mattina 
dalle 10.00 alle 12.30. 
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Ambito 
 

ANZIANI 
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Punto Ascolto Telefonico Anziani 
 
 

Indirizzo: Via Giordani, 21 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 800/496626 - 0523/332750 

Fax: 0523/326904 
Indirizzo e-mail: info@caritaspiacenzabobbio.org 

Sito internet: www.caritaspiacenzabobbio.org 
 

Ente promotore: Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio  
 

Ente gestore: Fondazione Autonoma Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

 
Categoria e tipo di attività: altri servizi non residenziali per anziani/disabili - 

88.10.09 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

 
 

 
 

Servizio telefonico di ascolto per 
anziani che necessitano di 

sostegno e accompagnamento nei 
momenti critici della vita e nella 

loro quotidianità. 

Il Punto Ascolto è in rete con 
Istituzioni ed Enti che hanno un 

servizio di telefonia sociale. 
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Casa di riposo "Ceresa" 
 
 

Indirizzo: Via Conciliazione, 4 
               29019 - SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) 

 
Telefono: 0523/371155 

Fax: 0523/370449 
Indirizzo e-mail: casadiriposodelc@virgilio.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Associazione Casa di riposo Ceresa 
 

Ente gestore: Associazione Casa di riposo Ceresa 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 87.30.01 
- Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

assistenza residenziale per anziani e disabili  
gruppi appartamento per anziani 

 
 

 
 

La Casa di riposo Ceresa dispone di 20 
posti letto di casa protetta per non 

autosufficienti, 14 posti letto di casa di 

riposo per autosufficienti o parzialmente             
autosufficienti, 5 posti letto in 

appartamento protetto per persone 
autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, nonché 5 posti letto di 
Centro Diurno. 
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Casa di Riposo - Casa Protetta - Centro Diurno  

Giuseppe Gasparini 
 

 
Indirizzo: Loc. Pieve Dugliara, 68 

              29029 - RIVERGARO (PC) 
 

Telefono: 0523/958232 
Fax: 0523/957760 

Indirizzo e-mail: info@cdrgasparini.it 

Sito internet: www.cdrgasparini.it 
 

Ente promotore: Fondazione di diritto privato 
 

Ente gestore: Fondazione Giuseppe Gasparini 
 

Categoria e tipo di attività:  
assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 87.30.01 

- Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
assistenza non residenziale per anziani e disabili, altri servizi non residenziali per 

anziani, altre strutture/servizi di assistenza non residenziale, altri servizi 
assistenziali non residenziali 

 

 
 

 
Grazie alla generosità del signor Giuseppe 

Gasparini, che fece dono di una parte dei 
suoi beni, il 17 settembre 1935 venne 

istituita la Casa di Riposo, che porta ancor 
oggi il suo nome. 

La struttura  è un antico palazzo del 
seicento di grande valore architettonico, 

tutt’ora vincolato dalla Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici di Parma. 

Negli anni ’70 è stato ampliato ed al corpo 
centrale è stata aggiunta una nuova ala di due piani, costruita ex novo sul lato 

sud-est dell’antico palazzo. 

Nell’agosto 2007 il Sindaco del Comune di Rivergaro rilascia l’Autorizzazione 
definitiva al funzionamento (n° 267/2007) come: 

- Casa di Riposo per 70 ospiti non autosufficienti di grado lieve; 

- Casa Protetta per 28 ospiti non autosufficienti di grado medio ed elevato. 

- Centro Diurno 10 posti 
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Casa di Riposo Parrocchiale Fratelli Copelli 
 
 

Indirizzo: Via Marconi, 6 
               29027 - PODENZANO (PC) 

 
Telefono: 0523/556328 

Fax: 0523/556112 
Indirizzo e-mail: info@parrocchiapodenzano.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Parrocchia San Germano di Podenzano 
 

Ente gestore: Parrocchia San Germano di Podenzano 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 
87.30.01 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
La Casa è sorta nel 1922 e, fino al 2008, è stata gestita dalle Suore del 

Cottolengo. Attualmente è gestita dalle Suore della Carità, un ordine indiano: 3 
Suore si occupano dell’assistenza agli ospiti. 

Negli anni ’60 è stata costruita la nuova Casa di riposo con il contributo dei fratelli 
Copelli, a cui è stata dedicata la nuova struttura. 

La struttura accoglie 17 ospiti ed è provvista di 4 sale di soggiorno con televisore, 

lavanderia, stireria, cucina interna, palestra, infermeria, ampio refettorio, 
giardino esterno, ascensore, bagno attrezzato, bagno con idromassaggio, 

servizio bar, garage con auto per eventuali esigenze di trasporto, cappellina con 
servizio religioso (S. Messa quotidiana). 

Tutte le stanze sono ad 1 letto o 2 letti con televisore. Ogni stanza è provvista 
di bagno personale con doccia. 

La retta (omnicomprensiva) è di 800 euro per la camera doppia e 1.100 euro 
per la camera singola. 

L’ambiente della Casa è famigliare: tutti si conoscono e vivono insieme, anche 
grazie agli operatori che organizzano attività ricreative per il tempo libero. 

Gli ospiti sono tutti autosufficienti e hanno libertà di entrare e uscire quando lo 
desiderano. 
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Casa San Giuseppe - Centro Diurno Anziani 
 
 

Indirizzo: Via Morigi, 45 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/714711 

Fax: 0523/714731 
Indirizzo e-mail:  

Sito internet:  
 

Ente promotore: Istituto Diocesano Sostentamento Clero 
 

Ente gestore: --- 

 
Categoria e tipo di attività: 

assistenza non residenziale per anziani e disabili centri diurni per anziani - 
88.10.01 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

  
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 
 

La struttura, in regime di accreditamento 
transitorio, vede una attuale composizione di 

120 posti letto CRA (Casa Residenza per 
Anziani) e un centro diurno di 20 posti. In fase 

di costruzione, la struttura vedrà un nuovo 
nucleo per persone con gravi cerebrolesioni 

acquisite, modificando l’assetto iniziale che 
passa da 120 posti CRA a 110 posti CRA e 18 

posti Gracer. 

La mission della Casa San Giuseppe consiste nello sviluppare la capacità di 
rispondere con attenzione ed umanità al bisogno di accoglienza e cura di persone 

fragili, anziane e malate, nel contesto specifico del loro domicilio o di specifiche 
Residenze, in collaborazione sussidiaria con l’esperienza della famiglia, secondo 

le indicazioni della Dottrina Sociale della Chiesa.  
Nella realizzazione della propria mission, la Casa pone come punto fondamentale 

il desiderio di felicità proprio di ogni uomo, sia esso giovane o anziano, malato o 
in salute, tenendo conto delle diverse modalità con cui questo desiderio si 

esprime. Dire che il lavoro per noi è “opera”, significa che intendiamo compierlo 
con passione, con amore e dedizione mettendo in gioco i nostri valori più 

profondi, la nostra esperienza di umanità, di presenza sociale e di capacità 
professionale. Nelle esperienze di accoglienza e di servizio alle persone 

bisognose di assistenza, grande attenzione è posta alla valorizzazione 
dell’appartenenza all’ambito familiare; gli operatori delle nostre strutture non 
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solo non intendono sostituirsi alla famiglia, ma si concepiscono come 
collaboratori della stessa, dando continuità quindi alla sua naturale solidarietà. 
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Casa San Giuseppe - Struttura Residenziale Anziani 
 
 

Indirizzo: Via Morigi, 45 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/714711 

Fax: 0523/714731 
Indirizzo e-mail:  

Sito internet:  
 

Ente promotore: Istituto Diocesano Sostentamento Clero 
 

Ente gestore: --- 

 
Categoria e tipo di attività: 

assistenza non residenziale per anziani e disabili centri diurni per anziani - 
88.10.01 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 

 

La struttura, in regime di accreditamento 

transitorio, vede una attuale composizione di 120 
posti letto CRA (Casa Residenza per Anziani) e un 

centro diurno di 20 posti. In fase di costruzione, la 
struttura vedrà un nuovo nucleo per persone con 

gravi cerebrolesioni acquisite, modificando l’assetto 
iniziale che passa da 120 posti CRA a 110 posti CRA 

e 18 posti Gracer. 

La mission della Casa San Giuseppe consiste nello sviluppare la capacità di 
rispondere con attenzione ed umanità al bisogno di accoglienza e cura di persone 

fragili, anziane e malate, nel contesto specifico del loro domicilio o di specifiche 
Residenze, in collaborazione sussidiaria con l’esperienza della famiglia, secondo 

le indicazioni della Dottrina Sociale della Chiesa.  
Nella realizzazione della propria mission, la Casa pone come punto fondamentale 

il desiderio di felicità proprio di ogni uomo, sia esso giovane o anziano, malato o 
in salute, tenendo conto delle diverse modalità con cui questo desiderio si 

esprime. Dire che il lavoro per noi è “opera”, significa che intendiamo compierlo 
con passione, con amore e dedizione mettendo in gioco i nostri valori più 

profondi, la nostra esperienza di umanità, di presenza sociale e di capacità 
professionale. Nelle esperienze di accoglienza e di servizio alle persone 

bisognose di assistenza, grande attenzione è posta alla valorizzazione 
dell’appartenenza all’ambito familiare; gli operatori delle nostre strutture non 

solo non intendono sostituirsi alla famiglia, ma si concepiscono come 

collaboratori della stessa, dando continuità quindi alla sua naturale solidarietà. 
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Centro aggregazione anziani Ida Borella 
 
 

Indirizzo: Via Damiani, 6 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/451109 

Fax: --- 
Indirizzo e-mail: parrocchiansl@gmail.com 

Sito internet: www.nslourdes.it 
 

Ente promotore: Circolo ANSPI “Don Armando Borella” 
Ente gestore: Circolo ANSPI “Don Armando Borella” 

 

Categoria e tipo di attività:  
assistenza non residenziale per anziani e disabili altri servizi non residenziali per 

anziani - 88.10.08 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

 
 

 
Il Centro è un luogo di aggregazione diurna a favore delle persone anziane che 

vi trovano l’opportunità di superare l’impoverimento della vita di relazione. Gli 
ospiti hanno a disposizione un’ampia e moderna sala dotata di arredo. 

Consente attività ludiche condotte in autonomia o con il supporto dei volontari 
delle associazioni parrocchiali. Tra le più ricorrenti giochi a carte e tombola, 

feste di compleanni e altri eventi.  

Nella sala - dotata di macchine distributrici 
di generi di comfort - è attiva anche una 

biblioteca composta di circa 2.000 volumi 
che consente sia la lettura diretta che il 

prestito dei libri a domicilio. La struttura è 
aperta nei pomeriggi di tutta la settimana 

e a richiesta. 
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Centro anziani e bambini insieme 
 
 

Indirizzo: Pubblico Passeggio, 24 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/307601 

Fax: 0523/307602 
Indirizzo e-mail: casadiriposo@cooperativaunicoop.it 

Sito internet: www.cooperativaunicoop.it 
 

Ente promotore (proprietà dell’immobile): Opera Nazionale Familiari Sacerdoti 
 

Ente gestore: Unicoop 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani – 87.1 - 
Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

assistenza non residenziale per anziani e disabili centri diurni per anziani 
assistenza non residenziale per minori altri servizi non residenziali per minori 

(servizio alla prima infanzia – Nido d’infanzia per bimbi dai 3 ai 36 mesi) 
 

 
 

Il Centro Anziani e Bambini Insieme si affaccia 
sul Facsal ed accoglie un Nido d’Infanzia, un 

Centro Diurno e una Casa di Riposo per anziani 

all’interno della stessa struttura: luogo di 
incontro sociale, culturale ed educativo; punto 

di scambio di esperienze tra gli anziani in grado 
di offrire alla società le proprie capacità e le 

nuove generazioni in crescita.  
Pensare azioni intergenerazionali è valorizzare la vita concepita come arco, 

continuum esistenziale in cui ogni frammento di vita è concepito in divenire e 
assume un valore intrinsecamente legato ai momenti che lo hanno preceduto 

come a quelli che lo seguiranno. 
Per ulteriori informazioni www.cooperativaunicoop.it 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.cooperativaunicoop.it/progetti-e-lavori-in-corso/47-pensare-azioni-intergenerazionali.html
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Circolo ANSPI Buon Pastore 
 
 

 
Indirizzo: Via Mazzini , 81 

               29121 - PIACENZA (PC) 
 

Telefono: 0523/338268 - 0523/490655 
Fax: --- 

Indirizzo e-mail: --- 
Sito internet: --- 

 
Ente promotore: Congregazione Figlie di Gesù Buon Pastore/Caritas diocesana 

di Piacenza-Bobbio 

 
Ente gestore: ANSPI 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza non residenziale per anziani e disabili altri servizi non residenziali per 
anziani - 88.10.08 – Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

 
Il Circolo ANSPI Buon Pastore dal 1991 è un 

luogo di incontro ed intrattenimento per 

anziani autosufficienti. Occupa alcuni locali del 
piano terreno nel secondo chiostro della sede 

generalizia delle Figlie del Buon Pastore di Via 
Mazzini ed è aperto tutti i pomeriggi feriali, 

escluso il sabato, dalle 14.30 alle 18. Il Circolo 
è chiuso nei mesi estivi, durante i quali gli ospiti partecipano alle iniziative per 

gli anziani promosse dal Comune di Piacenza. 
Nato dal XVII Sinodo della Diocesi di Piacenza-Bobbio, questo luogo vuole 

prendersi cura di una delle “nuove povertà”: 
gli anziani soli. 

Il Circolo è un ambiente accogliente e 
familiare, e intende promuovere una cultura 

dell’incontro in un clima di serenità e di 
fraternità nella semplicità. Le attività sono le 

più varie: si può giocare a carte o altro, 

conversare, cantare, fare festa. Tra le 
iniziative occorre ricordare anche l’adozione a 

distanza di un orfano -che ogni anno viene 
fatta attraverso le Figlie di Gesù Buon Pastore- e catene di solidarietà a favore 
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di altre istituzioni che provvedono ad aiutare persone in difficoltà. È inoltre 
presente un servizio bar e, per chi ha difficoltà di deambulazione, è disponibile 

il servizio di trasporto gratuito. 
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Comunità Alloggio “A. Gianelli” 
 
 

Indirizzo: Piazza San Colombano, 3 
              29022 - BOBBIO (PC) 

 
Telefono: 0523/936236; 0523/960067 

Fax: 0523/960561 
Indirizzo e-mail: --- 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Figlie di Maria Santissima Dell'Orto (Gianelline) 
 

Ente gestore: Figlie di Maria Santissima dell'Orto (Gianelline) 

 
Categoria e tipo di attività:  

altri servizi residenziali per anziani - 87.30.08 - Assistenza Socio-Sanitaria e 
Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

La Comunità Alloggio “A. Gianelli”, sita 
in Bobbio (PC), Piazza San Colombano 

3, accoglie anziani autosufficienti o 
quasi, provenienti, in genere, dalle 

loro famiglie. 

La struttura offre un ambiente 
accogliente, familiare, in cui l’anziano 

può trovare stimoli per vivere 
serenamente, in un contesto di vita 

comunitaria. 
All’ospite vengono prestati i servizi 

generali: i pasti, l’assistenza sanitaria 
e un’animazione che gli consenta di 

mantenere un’efficiente attività psico-
fisica, sempre in rapporto all’età e, quindi, alla salute. 
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Comunità alloggio “Casa del Pellegrino” 
 
 

Indirizzo: Via Boschetto, 
               43051 - ALBARETO (PR) 

 
Telefono: 0523/999349 

Fax: 0523/999349 
Indirizzo e-mail: boschetto@auroradomus.it 

Sito internet: www.auroradomus.it 
 

Ente promotore: Santuario “Oratorio della Madonna del Boschetto”  
 

Ente gestore: Aurora Domus Cooperativa Sociale 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case famiglia per anziani - 
87.30.02 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale 

Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

 
 

La Comunità Alloggio si pone come presidio socio-
assistenziale rivolto alle persone autosufficienti e 

parzialmente autosufficienti. La struttura garantisce 
un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza 

tutelare diurna, notturna e sanitaria al fine di 
mantenere l’autonomia dell’ospite. Opera nel rispetto 

dell’autonomia 
individuale e 

delle riservatezza personale, valorizzando 
la persona attraverso una particolare cura 

dell’aspetto fisico e promuovendo il 
rispetto del patrimonio intellettuale 

dell’anziano. Si predispongono e si attuano 
programmi di attività finalizzati al recupero 

psico-fisico ed al mantenimento delle 

condizioni dell’anziano, attraverso 
interventi individualizzati e collettivi, 

attività culturali, ricreative e d’animazione, 
eventualmente integrate con il territorio e con il coinvolgimento dei familiari degli 

ospiti. 
Si pone particolare attenzione alla socializzazione tra gli ospiti stessi, con parenti 

e conoscenti, con gruppi di associazioni e di volontariato per prevenire uno stato 
di emarginazione. 
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Comunità alloggio "Casa famiglia S. Leonardo" 
 
 

Indirizzo: Via Chiesa, 25 
               43030 - BORE (PR) 

 
Telefono: 0525/79337 

Fax: 0525/79337 
Indirizzo e-mail: cf.metti@auroradomus.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Parrocchia di Bore 
 

Ente gestore: Cooperativa Aurora Domus 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 87.30.01 
- Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

Servizio residenziale di ridotte dimensioni 
per anziani non autosufficienti o in situazioni 

che richiedono una vita comunitaria e di 
solidarietà. 
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Fondazione "Dina Ida Balderacchi" 
 
 

Indirizzo: Strada dei Gattoni, 29 
               29028 - PONTE DELL'OLIO (PC) 

 
Telefono: 0523/875178 

Fax: 0523/876238 
Indirizzo e-mail: casabalderacchi@yahoo.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Fondazione “Dina Ida Balderacchi” 
 

Ente gestore: Fondazione “Dina Ida Balderacchi” 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 87.30.01 
- Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

Casa Residenza per Anziani (CRA) 
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Casa albergo  

Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini Onlus 
 

 
Indirizzo: Viale Pubblico Passeggio, 52 

               29121 - PIACENZA (PC) 
 

Telefono: 0523/326111 
Fax: 0523/326174 

Indirizzo e-mail: info@mdbscalabrini.org 

Sito internet: www.mdbscalabrini.org 
 

Ente promotore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini Onlus 
 

Ente gestore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini Onlus 
 

Categoria e tipo di attività:  
assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 87.30.01 

- Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: 
assistenza residenziale per anziani e disabili gruppi appartamento per anziani - 

87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 
 

 

 
 

Il servizio si rivolge a ospiti 
autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, in grado cioè di 
gestire solo in parte la propria 

vita quotidiana 
autonomamente e cioè con 

qualche difficoltà e con qualche 
limitata disabilità, per una 

capienza autorizzata di n. 30 
posti.  

Anche durante l'anno 2012, 
come per il 2011, la presenza 

di ospiti è stata pressoché completa, anche se si nota un aumento delle necessità 

assistenziali degli ospiti e sempre meno richieste di ammissione a questo servizio 
per il miglioramento delle condizioni di vita ed il potenziamento dei servizi socio-

sanitari territoriali. 
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Casa don Serafino Dallavalle 

Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 
 

 
Indirizzo: Via Rosa Gattorno, 20 

               29121 - PIACENZA (PC) 
 

Telefono: 0523/326111 
Fax: 0523/326174 

Indirizzo e-mail: info@mdbscalabrini.org 

Sito internet: www.mdbscalabrini.org 
 

Ente promotore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 
 

Ente gestore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 
 

Categoria e tipo di attività:  
gruppi appartamento per disabili - 87.30.05 - Assistenza Socio-Sanitaria e 

Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

 
 

 

 
 

I 15 appartamenti protetti del 

cosiddetto “Dopo di Noi“ sono stati 
progettati e destinati ad ospitare fino 

ad un massimo di 19 persone adulte 
in situazione di disabilità con scarsa o 

assente rete familiare ma che 
mantengono un buon grado di 

autonomia personale sia nella cura 
della propria persona che nelle 

relazioni sociali e lavorative ed 
eventualmente accompagnati dal 

coniuge o da altro familiare. 
L'anno 2011 ha visto una presenza di 

ospiti costante. 
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Centro ambulatoriale di riabilitazione "Beato G. Scalabrini" 

Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 
 

 
Indirizzo: Via Rosa Gattorno, 20 

               29121 - PIACENZA (PC) 
 

Telefono: 0523/326161 
Fax: 0523/326171 

Indirizzo e-mail: audiofonetico@mdbscalabrini.org 

Sito internet: www.mdbscalabrini.org 
 

Ente promotore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 
Ente gestore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 

 
Categoria e tipo di attività:  

altre attività sanitarie altri servizi di assistenza sanitaria altre attività 
paramediche indipendenti nca (Logopedia e psicomotricità) - 86.90.29 - 

Assistenza sanitaria 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

 
 

 

 
 

Il Centro offre dal 1977 alla 
popolazione della città e della 

provincia di Piacenza, con 
particolare riferimento alla fascia 

di età dagli zero ai diciotto anni, 
un servizio relativo alla 

riabilitazione logopedica, in 
regime di convenzione con 

l’Azienda Sanitaria ai sensi 
dell’art. 26 della legge 

833/1978. 
L’attività iniziale del Centro è stato prevalentemente rivolto ai non udenti ed agli 

ipoacusici, ma si è via via ampliata, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, con la 

professionalità e l’aggiornamento degli operatori, coprendo tutta la gamma dei 
disturbi della comunicazione e del linguaggio, disturbi specifici 

dell’apprendimento, disturbi generalizzati dello sviluppo, RM, ritardo 
psicomotorio, ADHD, sindromi genetiche, disturbi ORL. 
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Centro Facsal 

Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini Onlus 
 

 
Indirizzo: Via Rosa Gattorno, 20 

               29121 - PIACENZA (PC) 
 

Telefono: 0523/326111 
Fax: 0523/326174 

Indirizzo e-mail: info@mdbscalabrini.org 

Sito internet: www.mdbscalabrini.org 
 

Ente promotore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini Onlus 
 

Ente gestore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini Onlus 
 

Categoria e tipo di attività:  
assistenza non residenziale per anziani e disabili altri servizi non residenziali per 

anziani - 88.10.08 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale non Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
 

 
Il Centro Facsal è un “punto di socializzazione” presso la Fondazione Madonna 

della Bomba. 

Aperto dal mese di luglio 2007, il centro è destinato principalmente agli anziani 
autosufficienti, ma ammette anche adulti e bambini accompagnati da Anziani. 

Da aprile 2009 il centro funziona perlopiù nella nuova forma di autogestione: 
viene “gestito” cioè dagli stessi Anziani che frequentano, con l’aiuto di volontari 

e il supporto di animatrici della Fondazione che coordinano le attività. 
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Reparto protetto 

Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 
 

 
Indirizzo: Viale Pubblico Passeggio, 52 

               29121 - PIACENZA (PC) 
 

Telefono: 0523/326111 
Fax: 0523/326174 

Indirizzo e-mail: info@mdbscalabrini.org 

Sito internet: www.mdbscalabrini.org 
 

Ente promotore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 
 

Ente gestore: Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini onlus 
 

Categoria e tipo di attività:  
residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani strutture di assistenza 

infermieristica residenziale per anziani - 87.10.00 - Assistenza socio-sanitaria e 
sociale residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 

 
 

È una struttura per anziani non 
autosufficienti, non in grado di 

gestire la propria vita quotidiana 
autonomamente, che quindi 

necessitano di assistenza per 
alimentarsi e/o avere cura della 

propria persona e/o di spostarsi e/o 
di avere relazioni sociali autonome; 

persone anziane con disabilità tali da 
non consentire il compimento di atti 

di attività elementari e per i quali la famiglia o i servizi territoriali non possono 
adeguatamente assicurare a domicilio l'assistenza continua ed i necessari 

trattamenti sanitari.  
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Fondazione Pio Ritiro Cerati Onlus - Casa del Clero 
 
 

Indirizzo: Via Torta, 28 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/332040 

Fax: 0523/332040 
Indirizzo e-mail: fondazione.cerati@libero.it 

Sito internet: http://digilander.iol.it/fondazione.cerati 
 

Ente promotore: --- 
 

Ente gestore: Fondazione Pio ritiro Cerati 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 87.30.01 
- Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

 
La Casa del Clero è un reparto 

destinato ai sacerdoti autosufficienti 
della Diocesi di Piacenza-Bobbio. Gli 

alloggi sono composti da una sala e da 

una camera da letto con bagno privato. 
I servizi forniti sono di tipo alberghiero 

e comprendono il vitto, la pulizia degli 
alloggi ed il lavaggio della biancheria 

personale. 
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Fondazione Pio ritiro Cerati onlus - Reparto protetto S. Camillo 
 
 

Indirizzo: Via Torta, 28 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/338348 

Fax: 0523/338348 
Indirizzo e-mail: fondazione.cerati@libero.it 

Sito internet: http://digilander.iol.it/fondazione.cerati 
 

Ente promotore: --- 
 

Ente gestore: 

 
Categoria e tipo di attività:  

residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani - 87.10.00 - Assistenza Socio-
Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
La Casa Residenza per Anziani San 

Camillo è destinata a Sacerdoti e 
laici non autosufficienti del 

Distretto Città di Piacenza. È 
interamente accreditato con 

l’Azienda USL di Piacenza. 

Dal 1° novembre 2012 tale reparto  
è stato trasferito nella nuova 

struttura edificata dall’Ente 
prospiciente lo Stradone Farnese, 

che ha una capienza di 28 posti 
letto in camere singole e doppie: 

gli spazi lasciati liberi nella sede 
storica dell’Ente verranno destinati ad ospitare Sacerdoti e laici autosufficienti. 
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Pia Casa di Riposo” Luigi e Paola Anguissola Scotti” 
 
 

Indirizzo: Via Circonvallazione ,4 
29010-AGAZZANO (PC) 

 
Telefono:0523/975177 

Fax:0523/975282 
Indirizzo e-mail: skiks@tiscali.it 

Sito internet:----- 
 

Ente Promotore: Parrocchia di Agazzano 
Ente Gestore: Parrocchia di Agazzano 

 

Categoria e tipo di attività: 
assistenza residenziale per anziani e disabili case di Riposo per anziani -

87.30.01- assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e:----- 
 

 
La Casa di Riposo è situata ad Agazzano ed è immersa nel verde in un ampio 

giardino alberato con possibilità di passeggiate vista anche la vicinanza al paese. 
E’ stata fatta costruire agli inizi degli anni sessanta dal Conte Giulio Anguissola 

Scotti in memoria dei suoi genitori conti Luigi e Paola Anguissola Scotti. Il Conte 
ha donato la struttura alla Parrocchia di Agazzano dando il compito ai parroci 

titolari della parrocchia negli anni di gestire la struttura. 
La struttura ospita in totale 51 persone ed è suddivisa in quattro piani.  

Al piano interrato vi è la cucina, la sala da pranzo, il bar e servizi di distribuzione 

automatica per bevande e merende, nonché la possibilità di raggiungere il 
giardino che circonda la struttura con deambulatori. 

Al piano rialzato vi è un reparto con quattro camere da letto e quattro bagni, la 
direzione, la biblioteca e la cappelletta con assistenza religiosa giornaliera. 

Al primo piano vi sono due reparti con rispettive 5 e 6 stanze, una sala comune 
con tv color, ambulatorio medico. 

Al secondo piano vi sono due reparti con rispettivamente 5 e 6 stanze, una sala 
comune con tv color ed una piccola palestra con panche spalliera e cyclette. 

L’anziano che desidera essere ammesso alla casa di riposo deve presentare 
domanda alla direzione. L’ammissione è effettuata dopo la visita del medico della 

casa che ne valuta le condizioni. 
L’anziano che entra in struttura deve essere autosufficiente, non potrà essere 

accettato in caso di cronicità tale che richieda una assistenza diretta e continua, 
malattie mentali nervose e moleste, deterioramento cognitivo e malattie 

contagiose. 

Prima dell’ingresso viene fatto un colloquio tra la direzione l’Ospite e i parenti o 
l’assistente sociale per raccogliere informazioni relative alla situazione psico-

fisica compilando alcune schede (BINA e Barthel) e illustrare gli aspetti 
amministrativi. 

mailto:skiks@tiscali.it
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Pia Casa Mons. Castagnetti Onlus 
 
 

Indirizzo: V.le Castagnetti, 50 
               29010 - PIANELLO VAL TIDONE (PC) 

 
Telefono: 0523/998080 

Fax: 0523/997252 
Indirizzo e-mail: direzione@castagnetti.net 

Sito internet: www.castagnetti.net 
 

Ente promotore: Parrocchia San Maurizio Martire di Pianello 
 

Ente gestore: Pia Casa Mons. Castagnetti Onlus (ente parrocchiale) 

 
Categoria e tipo di attività:  

altri servizi residenziali per anziani - 87.30.08 - Assistenza Socio-Sanitaria e 
Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

assistenza residenziale per anziani non autosufficienti ed autosufficienti - case 
di riposo per anziani 

 
 
 

 

La Pia Casa Mons. Castagnetti è 

una struttura che ospita anziani 
non autosufficienti ed 

autosufficienti. È convenzionata 

con l’AUSL di Piacenza per 45 
posti letto.  

La struttura, inserita in un’area 
verde, silenziosa e soleggiata, è 

dotata di nuclei differenziati a 
seconda del tipo di utenza (non 

autosufficienti ed 
autosufficienti) è distribuita su 

tre piani. Nei reparti di degenza 
sono presenti quotidianamente il medico di struttura, le infermiere professionali, 

le responsabili dei nuclei e le operatrici socio sanitarie che danno assistenza 
diurna e notturna continuativa. 
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Pia Casa per anziani Maruffi - Casa di Riposo 
 
 

Indirizzo: Via Roma, 103 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/323951 

Fax: 0523/313847 
Indirizzo e-mail: info@maruffipc.191.it 

Sito internet: www.casadiriposofondazionemaruffi.it 
 

 
Ente promotore: Testamento fondatore Carlo Luigi Villa Maruffi 

 

Ente gestore: Fondazione Pia Casa per anziani Maruffi 
 

Categoria e tipo di attività:  
assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 

87.30.01 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 
 

Attività aggiuntiva/e: --- 
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Casa di riposo Maruffi - Sede di via Lanza 

 
 

Indirizzo: Via Lanza, 63 
               29122 - PIACENZA (PC) 

 

Telefono: 0523/753471 
Fax: 0523/460148 

Indirizzo e-mail: --- 
Sito internet: www.casadiriposofondazionemaruffi.it 

 
Ente promotore: Fondazione Pia Casa per Anziani Maruffi 

 
Ente gestore: Fondazione Pia Casa per Anziani Maruffi 

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 87.30.01 
- Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 
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Pia Casa per Anziani Maruffi - Casa Protetta 
 
 

Indirizzo: Via Roma, 103 
               29121 - PIACENZA (PC) 

 
Telefono: 0523/323951 

Fax: 0523/313847 
Indirizzo e-mail: info@maruffipc.191.it 

Sito internet: www.casadiriposofondazionemaruffi.it 
 

Ente promotore: Testamento fondatore Carlo Luigi Villa Maruffi 
 

Ente gestore: Fondazione Pia Casa per Anziani Maruffi 

 
Categoria e tipo di attività:  

residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani - 87.10.00 - Assistenza Socio-
Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 
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Soggiorno Santa Franca 
 
 

Indirizzo: Via Roma, 5 
               29020 - MORFASSO (PC) 

 
Telefono: 0523/918285 

Fax: 0523/918201 
Indirizzo e-mail: soggiornosantafranca@libero.it 

Sito internet: --- 
 

Ente promotore: Parrocchia Santa Maria Assunta di Morfasso 
 

Ente gestore:  

 
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 
87.30.01 - Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: --- 

 
 

 
 

 
 

 
 

La struttura dispone di n. 24 posti 

letto per autosufficienti e 
parzialmente autosufficienti. 
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Villa Mater Gratiae Coop. Soc. onlus 
 
 

Indirizzo: Via Madonnina, 233/bis 
               43032 - BARDI (PR) 

 
Telefono: 0525/72029 

Fax: 0525/733582 
Indirizzo e-mail: katia.ronconi@auroradomus.it 

Sito internet: www.auroradomus.it 
 

Ente promotore: Fondazione di culto e religione “Mater Gratiae” 
  

Ente gestore: Cooperativa Sociale Aurora Domus 

  
Categoria e tipo di attività:  

assistenza residenziale per anziani e disabili case di riposo per anziani - 87.30.01 
- Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale 

 
Attività aggiuntiva/e: 

servizi ambulatoriali studi medici specialistici, poliambulatori 
 

 
 

La struttura Villa Mater Gratiae è una 
struttura residenziale destinata ad anziani 

autosufficienti e non, che assicura 
trattamenti socio-assistenziali, sanitari e 

riabilitativi tesi al riequilibrio e al 

benessere dell’utente.  
Ha una capacità ricettiva di 53 posti di cui: 

24 posti per anziani in regime 
convenzionato; 1 posto Sollievo; 28 posti 

per anziani in regime privato.  
La struttura è circondata da un 

meraviglioso parco ed è dotata di una 
Cappella interna con delle suggestive 

vetrate colorate. 
Varie Associazioni locali si occupano dell’animazione per gli ospiti. 
 


