
La casa “Cottolengo” di Fornacette è una istituzione 
civile ed ecclesiale. La struttura ha una forte integra-
zione con il territorio ben inserita nella realtà sociale di 
Fornacette. 

È stata istituita per il sostegno delle persone anziane 
che hanno bisogno di compagnia e per quelle che 
necessitano di un sostegno esperto, grazie al 
personale specializzato competente ed efficiente. 

La struttura è immersa nel verde, offre ambienti 
ampi e accoglienti dotati di ogni comfort.

Fornacette
Casa “Cottolengo” di

Accogliamo persone anziane
autosufficienti e non autosufficienti.

La Piccola casa oggi

La Casa è costituita da un unico edificio che si estende in lunghezza ed è di- 
sposto su tre piani. Attualmente essa ospita due nuclei abitativi: al primo piano 
si trova il nucleo Santa Gemma RSA, al secondo piano invece una RA occupata 
dalle religiose a riposo. Al piano terra sono invece concentrati i locali destinati 
agli uffici ed ai servizi generali. 

All’interno dell’edificio residenziale, gli spazi comuni a disposizione degli ospiti 
sono costituiti da laboratori socializzanti, dal salone polivalente siti al secondo 
piano, dalla Cappella situata al piano terra. Inoltre la struttura dispone di un 
ampio parco attrezzato con panchine e tavolini che costituisce uno spazio im- 
portante e vitale molto accogliente e riposante. 

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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Casa “Cottolengo” di Fornacette

Europa
Italia
Svizzera

America Latina
Ecuador

America del Nord
Florida

Africa
Kenya 
Tanzania
Etiopia

India
Kerala
Tamil Nadu
Karnataka
Goa
Uttar-Pradesh

Via Tosco Romagnola 255 – 56012, Fornacette (PI)
Telefono  0587 - 420122 /0587 - 421515
Fax  0587 - 420122
E-mail  casadiriposofornacette@cottolengo.org
cottolengo.org  —  assistenza.cottolengo.org  —  donazioni.cottolengo.org



All’interno del Presidio operano le seguenti figure:

Giardino

Ingresso della struttura

Palestra

Cucina

La Casa “Cottolengo” di Fornacette fa parte della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza, una istitu-
zione 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.

All’interno della RSA è garantito il sostanziale rispetto delle dotazioni di organico 
professionale. Il numero del personale operante è consultabile ed esposto nella 
bacheca della RSA.

Attività socio-educative e di animazione

Sulla base dei progetti individuali (PAI), sono realizzate nell’arco della settimana 
delle attività strutturate di natura educativa, ergoterapia e di animazone, nelle 
quali gli ospiti del Presidio hanno l’opportunità di impegnare il tempo in modo 
positivo, di soddisfare le loro esigenze/aspettative e di mantenere e/o migliorare 
alcune loro capacità. 

Non esistono vincoli e orari specifici per le visite agli ospiti 
della Casa di Saint Vincent. Si richiede, tuttavia, il massimo 
rispetto delle persone e della loro privacy. Orari consigliati: 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 18.00.

Tali attività comprendono:
 ✓ Laboratori occupazionali e artistici
 ✓ Attività socio-educative individuali o di piccolo gruppo
 ✓ Interventi personalizzati di stimolazioni senso-percettive
 ✓ Promozione di attività per il tempo libero di tipo culturale, sportivo, ludico sia 
all’interno della Casa che con uscite sul territorio e partecipazione ad attività esterne.

Utenti in regime privato
La Direzione determina l’ammontare della retta dopo 
un’attenta valutazione dei bisogni assistenziali e sanitari 
della persona, nonché della sua situazione socio-familiare.
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