COMUNITA’
ALLOGGIO

La Comunità Alloggio
per persone con disabilità
“Il Sole” festeggia
10 anni di apertura
mettendosi al servizio
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www.codess.com

del suo Territorio
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Sede legale
Via G. Boccaccio, 96 - Padova
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Web: www.codess.com

CASA TRA LE CASE
..DA 10 ANNI

IL PERCORSO
La Comunità Alloggio “Il Sole” festeggia 10 ANNI di storia e vuole farlo nel modo che la
contraddistingue. Forse non tutti la conoscono perché fin dalla sua apertura ha scelto di essere
CASA TRA LE CASE, costruendo un clima il più possibile FAMILIARE, fatto di RELAZIONI e
RECIPROCITA’…. per questo vuole mettersi al servizio del territorio che la circonda, in un’ottica
di reciprocità.
LA NOSTRA STORIA
PER IL TERRITORIO

8 DICEMBRE 2015

La Comunità Alloggio Il Sole è nata il 27 dicembre
2004, ci vivono 7 persone con disabilità con età e

Parteciperemo al Mercatino di Natale della Solidarieta’ contribuendo con la vendita dei prodotti dei

caratteristiche molto diverse, proprio come

nostri laboratori e distribuendo volantini per conto della Parrocchia.

succede in ogni famiglia!
Nella struttura c’è anche un posto libero per

Apriremo le porte della nostra Festa di Natale - che solitamente condividiamo con i familiari e amici dei
nostri Ospiti - a chiunque voglia venire a conoscerci e a scambiarsi gli auguri (di Natale e per i 10 anni!)

pronte accoglienze o accoglienze programmate,
ovvero per dare una risposta immediata a
situazioni di emergenza del territorio o aiutare le
famiglie che hanno un parente con disabilità.
Siamo aperti sempre! 365 giorni all’anno, giorno e
notte, però non sempre ci trovate perché spesso
facciamo

gite

e

attività

nel

territorio.

La

socializzazione, il lavoro in rete con altri soggetti
del territorio, l’esperienza a contatto con persone

PER LA COMUNITA’ CONSELVANA

DA NOVEMBRE 2015 A MAGGIO 2016

Alcuni nostri Ospiti presteranno servizio presso la Segreteria del Patronato per tutto l’inverno, altri
aiuteranno nella distribuzione di volantini.
Accoglieremo alcune persone anziane o sole presso la nostra Comunita’ per “un caffè, do ciacoe e ‘na
tomboea in compagnia”.
FESTEGGIAMO INSIEME

28 MAGGIO 2016 ORE 16

diverse, seppur sempre in situazioni protette,
sono per noi obiettivi irrinunciabili.
Con il tempo, abbiamo cercato di trasformare le
nostre debolezze in risorse..

Il prossimo 28 maggio, vorremmo festeggiare i nostri 10 anni di attivita’ invitando tutti coloro che hanno
voglia di condividere questo momento speciale… siete tutti inviatati dalle ore 16.00 presso la nostra
Comunita’ !!
Ci saranno giochi, animazione e un buffet, ma soprattutto ci saremo Noi e Voi. VI ASPETTIAMO!

