
Contributo gestionale

L’esperienza di vita autonoma e indipendente
presso Casa Agàpe sarà concordata con l’in-
teressato e la famiglia attraverso un percorso
fessibile e personalizzato. 
La partecipazione a Casa Agàpe prevede i se-
guenti contributi gestionali: 

TIPOLOGIA ORARIO CONTRIBUTO

Giornata  con
notte

16,30 – 22,30
+ notte

€ 60.00

Giornata
senza notte

16,30 – 21,00 € 30,00

Sarà garantito il trasporto ad un costo minimo
di € 5,00 a viaggio

  

Casa Agàpe
Progetto sperimentale di Caf Due
Società Cooperativa Sociale - Onlus via

Gadames, 47 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. e Fax: 0299041415 www.cafdue.it E-mail:

info@cafdue.it
Responsabile: Francesca Rovati
E-mail: animazione@cafdue.it

Breve storia di Casa Agàpe

La Cooperativa Caf Due nell’ottobre 2012 ha
attivato il progetto “Casa Agàpe: verso
l’autonomia” anche grazie al contributo della
Fondazione Comunitaria Nord Milano. 
Attualmente Casa Agàpe è abitata da 4 disabi-
li adulti e da una serie di “ragazzi” disabili che
con modalità progressive stanno iniziando a
sperimentarsi nella realtà comunitaria. 
Obiettivo di fondo, a distanza di sette anni
dall’apertura, rimane quello di dare voce al
diritto della persona con disabilità ad una vita
autonoma e indipendente così come rico-
nosciuto dalla Convenzione ONU.

 

Progetto

CASA AGÁPE

Dal dopo di noi...
...al durante noi.
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Cos'è

Casa Agàpe è una piccola “comunità” per per-
sone con disabilità nata nell’ottobre del 2012
come ampliamento del servizio alla persona
offerto dalle cooperative Caf Due ed Emmaus
nei confronti delle persone fragili e delle loro
famiglie. 
Mission di Casa Agàpe è costruire un percorso
comune e condiviso con le famiglie che, nella
distinzione dei ruoli, sappia traghettare
l’accompagnamento del “dopo di noi” nel
“durante noi”. 
In sostanza ci si adopera per costruire una
sorta di tutela sociale
allargata per i disabili,
una piccola comunità
di persone capaci di
“prendersi cura”, in-
somma di costruire
reti relazionali “forti”
nel “durante noi”, una
sorta di seconda fa-
miglia. 

Dov'è

La “comunità” Casa Agàpe si trova a Paderno
Dugnano (Villaggio Ambrosiano) in Via Gada-
mes 47 dove ha sede la Cooperativa Caf Due
e il Centro Diurno Integrato per anziani Ein
Karem. 

 

A chi si rivolge

Casa Agàpe si rivolge a famiglie di adulti di-
sabili che hanno intenzione di far sperimen-
tare un’esperienza di indipendenza prolun-
gata dalla famiglia di origine dando voce e
forma al diritto della persona con disabilità alla
piena affermazione di sé, rinforzando l’idea
che l’adulto disabile possa emanciparsi dalla
famiglia d’origine manifestando e cercando di
realizzare aspirazioni personali.

In sintesi si è cercato di dare voce ed esperi-
bilità al diritto per le famiglie di vivere una
vecchiaia serena in cui non sia un’angoscia
pensare “dove andrà mio fglio” e al tempo
stesso far iniziare quel percorso di indi-
pendenza in cui la famiglia riveste il ruolo di
supporto affettivo capace di sorreggere e
incentivare il percorso d’autonomia del fglio. 



        


