
OCCASIONI DI AMICIZIA

La vita degli ospiti del Piccolo Rifugio di Verona 

non sarebbe la stessa senza i nostri volontari 

di tutte le età.

Tanti sono i volontariati possibili, ma con la 

stessa stella polare: quel che le persone con 

disabilità apprezzano è il tempo che condividi 

con loro, ed il frutto più prezioso è l'amicizia 

che tu volontario ricevi.

Ed è un divertimento, oltre che un servizio!

Il Piccolo Rifugio tende le sue mani alla 

comunità cittadina – da Diocesi e parrocchie a 

scuole ed associazioni- come pure alla rete 

delle strutture assistenziali del territorio con cui

si progettano e realizzano attività e 

collaborazioni.

CONTATTI

Fondazione Piccolo Rifugio
via Ugolino Vivaldi 4

37138 Verona

tel 045 562057

verona@piccolorifugio.it 
www.piccolorifugio.it 

facebook: Piccolo Rifugio

Puoi scegliere di sostenere 
il Piccolo Rifugio con il tuo 5 per mille: 
il codice è 0071702023400717020234, la tua firma
va nella casella Sostegno al volontariato

Fondazione Piccolo Rifugio

PICCOLO RIFUGIO 
DI VERONA

mettiamo al centro
la persona 

comunità alloggio e accoglienza
temporanea per persone con disabilità

fondato da Lucia Schiavinato 
a Verona dal 1960



IL NOSTRO SERVIZIO

Il Piccolo Rifugio è una comunità alloggio per 

persone con disabilità. Ha sede a Verona, in via 

Ugolino Vivaldi 4: quartiere di Borgo Milano, 

parrocchia di Santa Maria Regina.

Offre accoglienza residenziale a persone con 

disabilità, uomini e donne.

Il servizio comprende, oltre all'assistenza, la 

proposta di laboratori artistici, espressivi, di 

autonomia e di socializzazione, cura della persona, 

manuali e didattici.

Grazie all'impegno di tutti, dai laboratori nascono 

“le nostre creazioni”, originali idee regalo.

LO STILE, I VALORI 

Il nome “Piccolo Rifugio” già dice tutto: 

“piccolo”, perché si vuole assomigliare per 

dimensione e per clima ad una famiglia

“rifugio”, un luogo 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), che ha fondato il 

23 dicembre 1935 il primo Piccolo Rifugio, a San 

Donà, e poi aperto anche quello di Verona.

Le Volontarie della Carità, ancora oggi attive al 

Piccolo Rifugio, sono le laiche consacrate che hanno

seguito l'esempio di vita di Lucia.

Oggi 6 sono i Piccoli Rifugi tra Veneto, Friuli 

Venezia Giulia e Lazio. Gestiti dalla Fondazione di 

culto e religione Piccolo Rifugio, sono la casa 

per più di 100 persone con disabilità.

  IL PROGETTO EDUCATIVO

Il  Piccolo Rifugio mette assieme la dimensione di

comunità  accogliente,  con  la  garanzia  di  essere

un'efficiente struttura di assistenza, con personale

qualificato,  inserita  nella  rete  dei  servizi  socio-

sanitari  della  Ulss  di  Verona,  autorizzata  e

accreditata  dalla  Regione  Veneto,  certificata  Iso

9001:2008.

 

Per ogni persona accolta al Piccolo Rifugio 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. 

A fare da bussola per l'operato quotidiano di 

educatori e personale è il Progetto pedagogico 

sociale della Fondazione, intitolato “L'infinito 

dentro”.


