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INAUGURAZIONE  
CASA ROBERTA 
Via Quasimodo, 6/8

Contatti Eventi Collegati 

25 gennaio  
ore 15:00

Casa Roberta 

011.285947 

 

Associazione OAMI  
di Carmagnola 

 

Renata Fasolo 

338.9783294 

fasolo.renata@gmail.com 

 

Cooperativa Solidarietà Sei 
 

Angela Castagno 

335.5307360 

sol6@libero.it 

Venerdì sera ci sarà la proiezione del 
film “Non ci resta che vincere” presso 
Cinema Elios di Carmagnola, ore 21,00

Per tutto il mese di Febbraio ci saranno 
eventi, laboratori e manifestazioni  

collegati all’inaugurazione della nostra 
nuova casa!

“Abitare significa sperimentare la 
vita come moltitudini di possibilità” 

-Resnik
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UNA CASA TRA LE CASE DELLA CITTA’

CHI SIAMO, COSA VOGLIAMO SFIDA AMBIENTI

Siamo un gruppo di operatori provenienti da esperienze e formazioni diverse con una stessa finalità :  

la serenità dei genitori e il benessere dei loro figli, fratelli o sorelle.  

Saranno infatti queste persone che taglieranno il nastro e varcheranno per primi questa soglia  

accompagnati dalla musica di amici giovani e non più tanto giovani, e dalle parole di nuovi amici.

Questa casa ha una lunga storia; è bello e 

significativo rendervi partecipi attraverso il 

racconto di testimonianze dell’ associazione 

OAMI di Carmagnola, della Cooperativa 

Solidarietà Sei e di alcune realtà del  

Territorio che hanno dato un contributo nel 

corso degli anni.

Una casa   rappresenta una sfida nella  

possibilità di garantire alle persone che 

l’abiteranno una vita ricca di esperienze 

dentro e fuori pur con poche risorse ma 

che si può avvalere delle risorse costruite 

negli anni dagli altri Servizi territoriali e dal  

loro essere radicati profondamente nel  

territorio della città; una sfida per garantire 

tempo e qualità che necessitano l’aiuto 

anche di altri; una sfida per garantire agli 

abitanti di  questa casa un andare fuori per 

ritornarvi  pieni di buone esperienze così 

come in ogni casa si esce per tornarvi  

NELL’ANDARE E VENIRE IN UNA OTTICA 

DI SCAMBI RECIPROCI.

Una casa ancora vuota che deve essere 

riempita a poco a poco con i ricordi, con il 

passato e il presente, con rapporti e  

relazioni profonde dove ognuno offre  

qualcosa di sé all’Altro, accettazione,  

comprensioni profonde, SPERANZE.   

Una casa con ambienti dotati di senso  di 

significati di quotidianità. Il giro di  

presentazione dei locali di Casa Roberta è 

all'insegna della festa e della convivialità, 

le stanze della casa diventano, in questa 

giornata, teatro di condivisione dell' intero 

Territorio (famiglie, autorità e Servizi). 


