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Fondazione Giovan Battista Scalabrini onlus:  

la casa delle case e delle famiglie 
 

 

Chi siamo 
 
Siamo una Fondazione nata nel 2004 a Como, che si rivolge alle persone residenti e operanti 
a Como e provincia. I nostri fondatori sono: Acli Como, Caritas Como, Confcooperative Insubria, 
Fondazione San Carlo Milano. 
Insieme, abbiamo scelto di occuparci prevalentemente di famiglie con bambini, che non hanno le 
caratteristiche per accedere alle case popolari, ma al contempo non hanno la possibilità 
economica di comprare o affittare una casa. 
Il nostro obiettivo è quello di offrire abitazioni temporanee, per chi si trova in situazioni 
di difficoltà (per sfratto, oppure per fragilità economica e sociale). 
Noi ci impegniamo a trovare la casa. 
I Servizi Sociali (pubblici o del terzo settore), si attivano per offrire gli aiuti necessari alle famiglie. 
Le famiglie, hanno il compito di impegnarsi ad avere cura degli spazi che vengono loro affidati, e 
soprattutto avere cura di se stesse, mettendo in atto tutto quello che può aiutarle a cambiare, per 
tornare a vivere bene. 
Perché ogni giorno si può scegliere di ricominciare. 
 
 
Cosa facciamo 
 
Sosteniamo famiglie che stanno cercando di superare una fase di grave difficoltà. Lo facciamo 
mettendo a disposizione, per un anno, appartamenti arredati e pronti per essere abitati. 
La nostra competenza è orientata esclusivamente alla risoluzione dei problemi relativi alla casa, ma 
sappiamo bene che, spesso, lo sfratto è solo la conseguenza di altre difficoltà: di lavoro, di salute, 
sociali. 
Per questo, non lavoriamo mai da soli. Le persone che accogliamo sono segnalate da Servizi 
Sociali, parrocchie, cooperative, o comunque da enti che si impegnano ad affiancarle, per aiutarle 
a rimuovere gli ostacoli che le hanno messe in crisi. 
Le nostre attività specifiche, sono: 

• Offerta di alloggi abitabili da subito, in housing temporaneo;   
• Stipula di contratti temporanei per situazioni di emergenza; 
• Supporti per avviare co-housing; 
• Micro-credito finalizzato al problema abitativo, prevalentemente in convenzione con Servizi 

Sociali; 
• Accompagnamento nella gestione del budget familiare per far fronte ai costi dell’affitto. 
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Chi può abitare nelle ‘nostre’ case 
 
Nelle case che gestiamo accogliamo famiglie fragili, famiglie che non hanno un tetto sulla testa ma 
non vengono dai percorsi tipici del disagio sociale. Famiglie che fino a poco fa ce la facevano da 
sole, magari con fatica, e invece adesso hanno incontrato un problema –spesso un problema di 
lavoro o di salute- e da sole non ce la fanno più. Oppure famiglie che hanno attraversato il mondo 
per cercare riparo e miglior fortuna, e hanno bisogno di un piccolo trampolino per spiccare il volo.  
Le famiglie accolte sono tutte segnalate da parrocchie, servizi sciali, associazioni o comunque da 
enti che si impegnano a seguirle per tutto il periodo dell’ospitalità aiutandole a superare le 
difficoltà che hanno portato a perdere l’alloggio. 
 
I nostri progetti per il futuro 
 
I prossimi progetti a cui stiamo lavorando sono: 

• la ricerca di nuovi appartamenti per le accoglienze di famiglie: è la nostra prima priorità; 
• l’acquisto di una casa in Como da destinare in modo stabile alla accoglienza di famiglie, 

garantendo questa opportunità senza la precarietà di essere noi stessi legati a case in 
affitto temporaneo; 

• la raccolta di fondi per ridurre al minimo il costo degli alloggi e sostenere le famiglie più in 
difficoltà. 

 
I nostri numeri 
 
Fino a oggi, 14 novembre 2018, la Fondazione Scalabrini ha accolto 288 persone, 107 famiglie. 
Questa notte dormiranno nelle nostre case 49 persone. 
 
Per restare in contato con noi 
 
Sede: Via Anzi 8, Como 
Telefono: 031.33.70.535 
Mail: fondscalabrini@confcooperative.it 
Sito: www.fondazionescalabrini.it 
Facebook: Fondazione G.B. Scalabrini 
 

 

Per sostenere la casa dei bambini 
 

Iban: IT 12I 08430 10900 000 000 262878  
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - Filiale di Como 

 
Paypal / Carta di credito: https://www.fondazionescalabrini.it/la-casa-dei-bambini 

 


