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               Uno degli scopi primari della Fondazione “Il girasole”  è quello di organizzare e gestire 
una struttura residenziale – lavorativa per disabili affetti da autismo o da patologie correlate, 
secondo un modello diverso da quelli attualmente presenti, specialmente nelle regioni meridio-
nali. 
In una palazzina di 2600 mq allocata in un  bene confiscato alla camorra, grazie ai finanziamenti 
del PON sicurezza è stato possibile realizzare una struttura del tipo casa- famiglia per 14 disabili 
con patologie compatibili con una vita comunitaria e con lo svolgimento di una attività lavorati-
va in un ambiente protetto. La selezione di soggetti con gradi di disabilità abbastanza omogenei 
permette di  creare le premesse per realizzare  una qualità di vita gratificante per gli ospiti della 
struttura stessa.
Dal 2010 è già attivo  il Centro semiresidenziale per 30 disabili , centro che comprende:

a) un ristorante per 60 coperti completo di cucina e degli altri spazi correlati; 
b) una palestra;
c) una sala di accoglienza molto ampia;
d) una sala di intrattenimento per gli ospiti della casa, con divani, tavoli, TV,  etc.;
e) una medicheria;
f ) una sala per la lavorazione della ceramica;
g) una sala di informatica con 15 postazioni munite di computers e stampanti.

           La sala ristorante è stata realizzata per 60 coperti perché in seguito  ospiterà gli studenti dei 
corsi di  laurea che la Seconda Università degli studi di Napoli insedierà in strutture attigue alla 
Casa alloggio.
          Gli ospiti della casa famiglia,compatibilmente con il loro grado di disabilità, vengono coin-
volti nella gestione della struttura e nella gestione di un orto sociale, attività
importantissime per dare loro la gratificazione di sentirsi “utili”.    
            La gestione della struttura viene controllata da genitori e da familiari degli ospiti per 
assicurare un costante controllo sulla qualità di vita degli ospiti.
            I lavori per la parte notturna, comprendente gli alloggi, e quelli del piano inferiore, in cui 
saranno allocati un teatrino da 60 posti, camerini, Laboratorio di musicoterapia. Laboratorio di 
piccola falegnameria ed il  Laboratorio di sartoria sono stati completati il 3° novembre 2014 e tra 
qualche settimana saranno ufficialmente consegnati alla Fondazione
           Il piano economico preparato dalla Fondazione consentirà, a regime, di gestire la Casa 
Alloggio senza problemi, ma in fase iniziale è necessaria la collaborazione di Enti e di Privati per 
sostenere le spese di avviamento che  un Complesso così strutturato richiede.
           Pertanto, destinare il Suo   5 X MILLE  non Le costa nulla, ma per la Fondazione vale molto.  
           La preghiamo di inserire, nella dichiarazione dei redditi, nell’apposito spazio dedicato alle 
associazioni non lucrative di utilità sociale,

la Sua firma ed il codice fiscale della Fondazione  n. 95070100631.
 
La ringraziamo e La salutiamo molto cordialmente.
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