
La struttura offre un soggiorno per i momenti
di svago,  un laboratorio e una palestra per
lo svolgimento delle attività riabilitative e edu-
cative, e per i momenti di preghiera una pic-
cola cappella. 

Sono presenti una cucina con sala da pranzo
e una lavanderia interna; un ufficio ammini-
strativo, un’infermeria e due magazzini di ser-
vizio. Completano la struttura un ampio
giardino privo di barriere architettoniche.
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l’amore, sulla solidarietà e sulla carità 
cristiana. Persegue questo obiettivo lavorando
per progetti calibrati sulle necessità del 
singolo con particolare cura ai desideri e alle
aspirazioni dell’ospite e alle esigenze dei suoi
familiari. Si impegna inoltre a far sentire
l’ospite in famiglia promuovendo l’instaurarsi
di relazioni umane significative e gratificanti,
considerate elemento imprescindibile per una
vita equilibrata e appagante. 
Continue sono la formazione e la ricerca di
nuovi metodi e approcci educativo- riabilitativi. 

La casA

Casa Roberta dispone di 20 posti letto e due
di pronta accoglienza, destinati a persone con
limiti funzionali; ogni stanza è dotata di 
servizio igienico privato. 

Chi siamo
L’ O.A.M.I. (Opera As-
sistenza Malati Impe-
diti) si costituì come
associazione di volon-
tariato nel 1963 per
volere di don Enrico
Nardi e l’anno dopo a
Pian di Scò (AR) nac-
que Casa Serena, la
prima casa - famiglia
per disabili in Italia. 
Oggi l’O.A.M.I. garan-
tisce assistenza con più
di trenta strutture in
tutta Italia.

Il Gruppo O.A.M.I.
di Carmagnola nac-
que nel 1999 con
l’obiettivo di rispon-
dere al bisogno del
“dopo di noi” e oggi
attraverso Casa Ro-
berta l’O.A.M.I.
pone al centro delle
sue attenzioni e delle
sue cure la persona
assistita, fondando la
sua opera sul-


