Una casa
di accoglienza
e di conforto
della fragilità.

Siamo casa,
siamo famiglia
per chi attraversa
una fase di fragilità
Comunità educativa diurna per minori
Comunità familiare
mamma-bambino “Miriam”
Servizio per l’infanzia da 12 a 36 mesi
Doposcuola per minori da 6 a 14 anni
Comunità residenziale per minori
Centro di volontariato “Don Enea”

365
GIORNI DI ACCOGLIENZA
24 ORE SU 24

La tua impresa
grande per
le nostre grandi
imprese

VUOI AIUTARE
CASA PRISCILLA?
L’importante contributo che deciderai
di donarci servirà a rispondere alle
molteplici impellenze quotidiane
della Casa e ci permetterà di avere,
attraverso la tua PROVVIDENZA, un
ulteriore sostegno per il futuro di
CASA PRISCILLA.
Questo è il nostro Iban:

IT 87 A 02008 12152 000104730289
Le donazioni all’associazione Casa Priscilla Onlus
inviate tramite bonifico bancario sono fiscalmente
detraibili o deducibili secondo le norme vigenti.

CONTATTACI

per avere tutte
le informazioni
| Daniela

+39 349 67 44 100
| Loris

+39 348 45 19 866

casa priscilla

la nostra storia
Casa Priscilla è nata ufficialmente
il 16 Novembre 2001 per intuizione di sorella Maria
da sempre attenta all’accoglienza degli ultimi.
Le sue radici risalgono a molti anni prima, quando
nel 1989, supportata da alcuni volontari, ha aperto
la sua prima casa all’accoglienza di madri
e minori in difficoltà.

Casa Priscilla
Onlus
dà supporto
a minori,
mamme,
donne
maltrattate
e nuclei familiari
in difficoltà

Casa Priscilla è autorizzata e
accreditata dalla Regione Veneto
e dal Comune di Padova per
accogliere minori, mamme
con bambini e bambine, persone
con fragilità che stanno vivendo
situazioni di disagio o di
abbandono familiare,
su richiesta dei genitori, dei
Servizi Sociali, del Tribunale
o di altro Ente pubblico o
privato, inoltre Casa Priscilla
opera anche nel campo del
sostegno volontario alla
comunità attraverso il Centro di
volontariato “Don Enea”.

Casa Priscilla è una realtà
che accoglie con un’unica regia
diversi servizi in un’ottica
di Lavoro in Rete, favorendo
i rapporti tra Ospiti e cittadini,
sviluppando comportamenti
proattivi, relazioni di scambio
e cittadinanza attiva.
Sviluppa progettualità rivolte
sia alle persone accolte che
ai residenti della zona e
dell’intera città.

“Il senso morale
di una società si misura
su ciò che fa per i suoi
bambini”
Dietrich Bonhoeffer

SUOR MIRIAM
Chi conosce sorella Maria o più
confidenzialmente come viene
chiamata suor Miriam e la sua CASA?
TUTTI! Gente comune, istituzioni,
Comuni, autorità, assistenti
sociali, forze dell’ordine, anziani
e giovanissimi… Un corpo esile e
minuto, due occhi azzurro cielo
e un cuore grande come una
casa. Questo è ciò che ti appare
guardandola. Dentro nasconde
una forza straordinaria che non
si può immaginare ed è capace
di trasmetterla a chiunque abbia
la fortuna di avvicinarla.

Con lei non esistono logiche o
concetti preconfezionati, esiste
solo quel che c’è da fare.
La sua mente è sempre
lucidissima, efficiente ed aperta.
Suor Miriam ha tre concetti guida
su cui ha basato la sua vita:
carità, condivisione, amore e
li trasferisce in modo naturale
agli altri. Sinceramente non
sappiamo che volto abbiano
i santi sulla terra ma ci piace
immaginare che abbiano il volto
di questa piccola grande donna
che abbiamo e avrete avuto la
fortuna di incontrare.

Ci ispiriamo a
principi e valori
Cristiani nel
totale rispetto della
libertà religiosa
delle persone accolte
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il nostro futuro

Abbiamo un sogno
da realizzare...

“E spezzavano il pane
a casa prendendo
i pasti con letizia
e semplicità
di cuore” (At. 2,46)

La futura nuova sede
oggi ci chiede una sfida
enorme: ristrutturare
una superficie di circa
1.300 mq
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come sarà strutturata
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1.

Entrata principale

2.

Entrata - Cappella

3.

Entrata merci

4.

Oasi di volontariato “Centro Don Enea”

5.

Comunità familiare mamma-bambino

6.

Servizio integrato all’infanzia

7.

Comunità educativa diurna per minori

8.

Sala da pranzo - spazio collettivo

9.

Comunità educativa mamma-bambino

10.

Locali di servizio
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cosa puoi fare tu?

Adottare una stanza,
che significa legare il proprio nome, dei propri cari, della
tua azienda o associazione a un LUOGO SPECIALE come
sarà CASA PRISCILLA, lasciando un segno concreto nel
presente e nel futuro.

Effettuare una donazione liberale,
con bonifico bancario
IBAN IT 87 A 02008 12152 000104730289
Puoi donare anche ora con carta di credito
o col tuo conto Paypal www.casapriscilla.org/sostieni
VANTAGGI FISCALI: ricordati del tuo generoso
gesto anche in occasione della dichiarazione dei redditi!
Puoi infatti dedurre o detrarre l’importo
della tua donazione ai sensi delle norme vigenti.

Vienici a trovare

“Un abbraccio trasforma una casa
in una famiglia”

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Daniela Pavin +39 349 67 44 100 | email: daniela@casapriscilla.org
Loris Forin + 39 348 45 19 866 | email: sostenitori@casapriscilla.org

Casa Priscilla Onlus
PADOVA
Via Jacopo Crescini, 24/ter
Tel. 049 80 24 686
info@casapriscilla.org

www.casapriscilla.org

