
OCCASIONI DI AMICIZIA

Sempre  di  più  la  Domus  tende  le  sue  mani  alla 

comunità  cittadina  e  alla  rete  delle  strutture 

assistenziali,  con  cui  si  progettano  e  realizzano 

attività,  e  si  creano  continue  occasioni  di 

collaborazione.

Ad arricchire le giornate delle ospiti della Domus è 

il prezioso contributo dei volontari. 

Dagli  studenti  ai  pensionati,  tutti  accompagnano 

per  le  uscite,  partecipano  alla  vita  quotidiana,  si 

offrono per i trasporti o si mettono al servizio della 

casa...

ECCOCI!

Fondazione Piccolo Rifugio
DOMUS LUCIS “Giorgio e Gina Sanguinetti”

scala dei Lauri 2
34134 Trieste

040 421246
trieste@piccolorifugio.it 

www.piccolorifugio.it 
facebook: Piccolo Rifugio

Fondazione Piccolo Rifugio

DOMUS LUCIS 
“GIORGIO E GINA SANGUINETTI”: 

mettiamo al centro
la persona con disabilità

Comunità alloggio, centro diurno e 
servizio di accoglienza temporanea e 

centro diurno
a Trieste dal 1962



IL NOSTRO SERVIZIO

Il Piccolo Rifugio, che tutti conoscono come “Domus 

Lucis”, è una comunità per persone con disabilità. 

Opera a Trieste dal 1962, in Scala dei Lauri 2, non 

lontano dalla stazione ferroviaria, in una villa 

donata da Giorgio e Gina Sanguinetti.

I servizi che offriamo sono:

ñ comunità alloggio per accoglienza stabile ed 

assistenza: la Domus può accogliere fino a 18 

persone

ñ “modulo respiro”: in caso di emergenze o 

particolari esigenze della famiglia la Domus si 

prende cura della persona disabile per un periodo 

di tempo limitato

ñ centro diurno: attività artistiche, espressive, di 

autonomia, di socializzazione, cura della persona, 

manuali e didattiche: per mantenere e valorizzare 

le potenzialità di ciascuno

LO STILE, I VALORI 

Il nome “Piccolo Rifugio” già dice tutto: 

“piccolo”, perché la Domus vuole assomigliare per 

dimensione e clima ad una famiglia

“rifugio”, perché è luogo accogliente e caldo di 

affetti per le persone accolte.

Il modello, i valori e la proposta cristiana  -che 

nascono dalla ferrea convinzione che “L'AMORE 

VINCE”!- sono quelli incarnati dalla Serva di Dio 

Lucia Schiavinato (1900-1976), fondatrice della 

Domus Lucis e degli altri 6 Piccoli Rifugi presenti in 

Veneto e Lazio. Gestiti, come quello di Trieste, dalla 

Fondazione di culto e religione Piccolo Rifugio.

  

IL PROGETTO EDUCATIVO

La Domus Lucis  mette  assieme la  dimensione  di 

comunità  accogliente,  con  la  garanzia  di  essere 

un'efficiente  struttura  di  assistenza,  in  cui  opera 

personale qualificato, inserita nella rete dei servizi 

socio-sanitari triestini, e certificata Iso 9001:2008.

Per ogni persona accolta alla Domus Lucis c'è un 

progetto educativo individualizzato. 

Con ciascun ospite gli operatori condividono il 

dialogo per comprenderne i bisogni e le risorse; per 

ciascuno si concordano degli obbiettivi ed un 

percorso individuale per raggiungerli, attraverso 

delle attività specifiche.

A fare da bussola per l'operato quotidiano di 

educatori e personale è il Progetto pedagogico 

sociale “L'infinito dentro” che la Fondazione Piccolo 

Rifugio ha elaborato e pubblicato.


