
DONA PAROLE E PASSI

Crescere è un gioco, ma non sempre è facile.

Ci sono tanti bambini che nascono con difficoltà nello sviluppo e che hanno più bisogno di

percorsi mirati, per crescere bene.

Noi, qui alla Domus Laetitiae, li aiutiamo ogni giorno a superare le difficoltà, con percorsi

studiati per loro, attraverso la relazione, il gioco, il movimento, il contatto con le cose. Un

percorso che li aiuta a migliorare le proprie capacità.

La presa in carico tempestiva di questi bambini e delle loro famiglie è importante per

affrontare subito problematiche che potrebbero incidere negativamente sul loro percorso di

vita. Bisogna agire subito, senza aspettare.

Ad oggi le richieste sono moltissime e non si riesce a garantire una presa in carico

convenzionata in tempi rapidi. E tante famiglie non riescono ad affrontare questa spesa

privatamente per dare ai propri figli una risposta adeguata ai loro bisogni.

Tra i principi fondatori della 
Domus, la persona è sempre al 

centro, e qualunque tipo di 
intervento svolto è sempre 

finalizzato ai bisogni 
dell’utente e della sua famiglia

Domus Laetitiae è una Cooperativa di Solidarietà Sociale di tipo A.

Fondata il 30 ottobre 1984, oggi è punto di riferimento sui temi relativi alla disabilità, per tutto il

territorio biellese, piemontese e non solo. La sua sede storica è a Sagliano Micca, un piccolo paese a

circa 6km da Biella, dove gestisce 3 servizi residenziali, un centro diurno, un' area riabilitativa ed un

Centro per l’Autismo a Candelo. 

I servizi della Domus Laetitiae si rivolgono a circa 400 persone.

Negli anni, poi, ha sviluppato una filiera di servizi: 

integrazione scolastica, assistenzadomiciliare, educativa 

territoriale, inserimento lavorativo, ambulatorio di 

riabilitazione /abilitazione, consulenze e formazione, 

attività occupazionali, sportive e molto altro.

Tra i principi fondatori della Domus, la persona è sempre al centro e qualunque 

tipo di intervento svolto è sempre finalizzato a soddisfare i bisogni dell’utente e della sua famiglia,

prestando particolare attenzione all’integrazione delle persone disabili sul proprio territorio. 

LA DOMUS LAETITIAE

IL PROGETTO



Per informazione e contatti
Cristina Garavoglia
Ufficio raccolta fondi Coop Domus Laetitiae Onlus
cell. +39 339.1880690
c.garavoglia@domuslaetitiae.com 
www.domuslaetitiae.com 

Cosa puoi fare tu?

Margherita è un dono meraviglioso
che la nostra famiglia ha accolto con
gioia e amore, ma preoccupazioni e
difficoltà sono state da subito tante.

Noi vogliamo solo aiutarla a crescere
e a star bene, come ogni genitore.

Qui alla Domus Laetitiae,
Margherita, ogni settimana, con

l’aiuto di Antonella, la sua terapista,
sperimenta se stessa e quello che la
circonda, e sviluppa capacità nuove
che la aiuteranno a restare al passo

con la sua età. Ed è bellissimo e
straordinario vederla giocare,
muoversi e sorridere alla vita!

Elisabetta, mamma di Margherita (nella foto) con la
nostra terapista Antonella

 

Grazie al tuo contributo possiamo supportare e sostenere parte dei costi delle famiglie che, al

momento, non rientrano ancora nella presa in carico convenzionata. Un aiuto fondamentale per

agire tempestivamente e dare risposte adeguate ai bisogni dei più piccoli.

Abbiamo già fatto tanto ma possiamo fare sempre di più!

con 12 € copri parte
dei costi 1 seduta
per un bambino

con 120 € copri parte
dei costi di un percorso

per un bambino


