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Il Piccolo Rifugio di Roma: a Monte Mario dal 1955 
una casa che è famiglia per sette donne disabili

TESTIMONIANZA DI ACCOGLIENZA,
 STILE DI CONDIVISIONE

Il  Piccolo Rifugio di  Roma è una comunità alloggio,  cioè una casa che è anche 
famiglia, per sette donne adulte con disabilità fisiche e/o psichiche, che qui trovano 
accoglienza, attenzione, assistenza, valorizzazione. Opera dal 1955 in una villa di 
proprietà del Comune di Roma in via del Parco Mellini 65 a Monte Mario.

LO STILE DEL SERVIZIO
Il nome già ne esplicita lo stile: essere “Piccolo”, per assomigliare per dimensione e 
clima ad una famiglia; e “Rifugio”, perché luogo accogliente e caldo di affetti per chi 
si è sentito diverso, abbandonato, ignorato.

Lo stile del servizio alle ospiti nel Piccolo Rifugio è quello famigliare, improntato alla 
condivisione e all'aiuto reciproco. Le ospiti sono chiamate alla decisioni in merito alla 
gestione  della  casa  e  del  tempo  quotidiano  e  a  contribuire secondo  le  proprie 
possibilità. Le capacità di ciascuna sono mantenute e quando possibile valorizzate.

LA NOSTRA FONDATRICE LUCIA SCHIAVINATO
Il  modello  è  quello  lasciato  dalla  Serva  di  Dio  Lucia  Schiavinato (1900-1976), 
fondatrice del Piccolo Rifugio, alle Volontarie della Carità, consacrate laiche che sul 
suo esempio dedicano tutta la vita al servizio al prossimo. Volontaria della Carità è 
Luigina Tonon, responsabile del Piccolo Rifugio di Roma.

I VOLONTARI E GLI AMICI
Molti sono i volontari, legati ad associazioni come l'Unitalsi o a titolo personale, che 
settimanalmente arrivano al Piccolo Rifugio di Roma o coinvolgono le ospiti in attività 
esterne.  L'apertura all'esterno del  resto  è  un  importante  elemento  del  progetto 
educativo del Piccolo Rifugio. La sua presenza  nella comunità è tassello e promozione 
di una cultura del rispetto della disabilità, della diversità, della debolezza.

SETTE CASE IN TUTTA ITALIA, DUE NEL LAZIO
Sette sono i Piccoli Rifugi in Italia: oltre che a Roma anche a Ferentino (Fr), Ponte 
della Priula (Tv), San Donà di Piave (Ve), Trieste, Verona e Vittorio Veneto (Tv). Tutti 
sono gestiti dalla Fondazione di culto e religione Piccolo Rifugio onlus. La sede 
legale  della  Fondazione  è  a  San  Donà  di  Piave.  Ne  è  presidente  Carlo  Barosco, 
direttore amministrativo Francesco Facci.

RACCONTIAMO LA NOSTRA VITA VIA EMAIL
La vita quotidiana che ferve nel Piccolo Rifugio di Roma e negli altri Piccoli Rifugi è 
raccontata dal sito ufficiale  www.piccolorifugio.it con aggiornamenti quasi giornalieri. 
Ogni  settimana  viene  spedita  una  newsletter  email per  segnalare  le  novità.  La 
ricevono circa 900 destinatari: istituzioni, mass media e amici dei Piccoli Rifugi.

Fondazione di culto e religione Piccolo Rifugio onlus – www.piccolorifugio.it 


