
“I Girasoli” è un Servizio di Autonomia ed ha una 
capienza totale di 6 posti; accoglie donne disabili 
con deficit intellettivi lievi.

La struttura eroga prestazioni di bassa e media 
intensità assistenziale con specificità di intervento 
educativo e si prende cura della globalità della 
persona nelle sue esigenze di cura sanitaria, 
di riabilitazione, di integrazione sociale per il 
mantenimento delle capacità ed abilità acquisite. 

“I Girasoli”
Servizio di Autonomia

Accogliamo donne con disabilità
intellettiva lieve.

La Piccola casa oggi

Il Servizio di Autonomia “I Girasoli” è situato all’interno di una struttura 
di proprietà della Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo, sita 
a Torino, in Via Balbis 18 angolo Via Miglietti, all’imbocco di Piazza Statuto. 

Ispirandosi ai principi e alle opere di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, 
il Servizio accoglie donne affette da disabilità intellettiva lieve, e si propone 
di offrire, anche in forma temporanea, un’esperienza di vita di famiglia 
a chi si trova in situazione di bisogno. Ciò avviene su espressa richiesta 
dei Servizi Territoriali competenti e/o dei familiari.

La struttura è articolata su un piano ed è costituita da una zona giorno 
con cucina, la sala da pranzo e il soggiorno, e dalla zona notte con camere 
(4 camere singole e una camera a due letti) con servizi igienici collettivi 
e doccia. La Comunità ha un accesso autonomo su Via Balbis, 18, si trova
al 1° piano dello stabile e usufruisce di un cortile in comune con una 
Comunità per minori.

Fin dalle origini, il Santo Cottolengo manifestò il suo desiderio di raggiungere 
tutte le sorelle e i fratelli bisognosi, così il seme della Piccola Casa è diventato un 
robusto albero di carità presente nel mondo. Nei diversi paesi dove è presente, 
l’opera cottolenghina è organizzata in comunità di vita e in pluralità di servizi uniti 
e orientati dallo spirito e dagli insegnamenti di S. Giuseppe Cottolengo.
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Organizzazione del servizio

Esterno della casa

Cucina

Sala da pranzo

Camere da letto

Il Servizio di Autonomia “I Girasoli” fa parte della Picco-
la Casa della Divina Provvidenza, una istituzione civile 
ed ecclesiale fondata da San Giuseppe Cottolengo.

La Piccola Casa ha come fondamento la Divina 
Provvidenza, come anima la carità di Cristo, come 
sostegno la preghiera, come centro i Poveri. Al suo 
interno operano suore, fratelli, sacerdoti e laici che a 
vario titolo realizzano le sue finalità.

La Piccola Casa si prende cura della persona povera, 
malata, abbandonata, particolarmente bisognosa, 
senza distinzione alcuna, perché in essa riconosce 
il volto di Cristo.

In tal modo la Piccola Casa afferma il valore sacro 
della vita umana, dal suo inizio fino al suo termine 
naturale; promuove la dignità di ciascuno nella sua 
originalità e diversità; si prende cura della persona 
nella sua dimensione umana e trascendente; vive lo 
spirito di famiglia costruendo relazioni di reciprocità, 
di gratuità, di condivisione, di fraternità.

Nei diversi Paesi dove è presente, la Piccola Casa è 
organizzata in comunità di vita e in pluralità di servizi 
uniti e orientati dallo spirito e dagli insegnamenti di 
San Giuseppe Cottolengo. Come una grande fami-
glia tutti, sani e malati, religiosi e laici, secondo la vo-
cazione e la misura della propria donazione e impe-
gno si aiutano reciprocamente ad attuare le finalità 
evangeliche dell’Opera.

San Giuseppe Cottolengo insegna che la Divina 
Provvidenza “per lo più adopera mezzi umani”. Per 
questo, ogni operatore nel settore assistenziale, 
educativo, sanitario, pastorale, amministrativo e 
tecnico con la sua responsabilità, competenza e ge-
nerosa dedizione, diventa “strumento” della Divina 
Provvidenza al servizio dei Poveri.

Nella Piccola Casa della Divina Provvidenza ognuno 
può trovare senso alla propria esistenza, realizzare 
i desideri profondi del cuore, contribuire all’edifica-
zione di un’umanità nuova fondata sull’amore, sull’a-
micizia e sulla speranza della vita eterna.

“I Girasoli” sono un Servizio di Autonomia; la Piccola Casa garantisce la 
presenza di una operatrice residente responsabile del Servizio stesso con 
funzioni educative; sono presenti inoltre, due operatrici di supporto, a tempo 
pieno, dipendenti della Piccola Casa. 
La responsabile, che è una religiosa del Cottolengo, collabora con l’assistente 
sociale dell’Ente e con lo psicologo consulente. È previsto per gli operatori un 
progetto di formazione che individui percorsi di crescita umana-professionale 
e di conoscenza e approfondimento della spiritualità cottolenghina.

Scansione della giornata e delle attività
“I Girasoli” è una struttura residenziale, e quindi per giornata si intende l’arco 
delle 24 ore. Questa è strutturata secondo una normale scansione temporale, 
caratterizzata da tempi destinati alle attività, al tempo libero e al riposo. 
Nei gesti di ogni giorno, le persone inserite imparano a gestire il quotidiano e a 
dare continuità a ciò che si fa, per avere sempre maggior coscienza di ciò che si è.

Tutta l’organizzazione è ispirata a criteri di normalizzazione e di personalizzazione 
dell’intervento, realizzata in un clima familiare attento alle esigenze di ciascuno.

Il Servizio offre alle persone che lo abitano, donne portatrici di disabilità lieve, 
la possibilità di un’esperienza vicina alla normalità, dove ciascuna componente, 
sentendosi accettata e valorizzata per le personali caratteristiche e capacità, 
matura le autonomie individuali e vive l’impegno condiviso nella gestione 
quotidiana della casa.

Attività socio-educative e di animazione

Vengono offerti i servizi di base durante tutto il corso dell’anno. 
Le attività educative, socio-riabilitative e occupazionali sono invece articolate 
nel corso dell’anno sociale. Durante l’estate vengono organizzati soggiorni in 
zone climatiche: mare e montagna, e quando è possibile soggiorni in famiglia. 

Le attività educative favoriscono la promozione della qualità di vita degli ospiti 
attraverso il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie e dell’equilibrio 
psico-fisico, e si realizzano nella partecipazione a:
• Laboratori occupazionali e artistici.
• Attività individuali o di piccolo gruppo (piscina, palestra, ecc.).
• Uscite sul territorio, promozione di attività per il tempo libero.
• Realizzazione dei progetti educativi individuali per ciascun ospite.

Non esistono vincoli e orari specifici per le visite 
alle ospiti della Comunità “I Girasoli”. Le visite sono 
consentite in qualsiasi orario, nel rispetto delle esigenze
e della privacy delle ospiti.

Retta e prestazioni comprese
La retta è stabilita dall’Ente con cui ci si convenziona. 
Nella retta sono comprese le prestazioni assistenziali, 
socio-sanitarie di base ed educative. 


