
Accogliere, condividere, aiutare.

Benvenuti           nella famiglia 
delle famiglie.

Riportiamo il sereno e la gioia di essere famiglia . C’è bisogno del tuo aiuto.
L’Istituto La Casa è un’associazione non profit nata nel 1943 

dall’intuizione di don Paolo Liggeri come luogo di accoglienza 

e rifugio per chi, durante e dopo la seconda guerra mondiale, 

aveva perso la casa e il lavoro. Le prime attività erano 

di tipo assistenziale e riguardavano la distribuzione di un  

pasto quotidiano, di indumenti e la ricerca di lavoro e di casa 

per chi ne era rimasto privo. Ai servizi di prima necessità si 

aggiunse anche l’ospitalità offerta ai perseguitati razziali e 

politici. 

In seguito l’Istituto La Casa divenne una vera e propria 

“casa” simbolica per promuovere il valore della famiglia,  

accogliere il suo disagio e offrire servizi di supporto, un  

“tetto” solidale dove poter contare su un supporto costante  

in tutti i momenti difficili della vita, grazie a un insieme  

coordinato di servizi per i bisogni relazionali della persona.

La nostra Carta dei Valori
Uguaglianza
Offriamo servizi aperti a tutti senza distinzione di sesso, età, 

razza o religione, operando sempre con il massimo rispetto 

di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, e dei 

suoi valori di riferimento.

Comprensione
Consideriamo la persona nella sua globalità e nella dinamica 

delle sue relazioni di coppia e di famiglia.

Propositività
Siamo sempre pronti a intercettare le richieste della  

famiglia, anche quelle che nascono da esigenze nuove,  

affiancandola nel cammino verso la consapevolezza e  

l’autonomia.

Rispetto per l’infanzia
Siamo convinti che ogni bambino ha diritto di crescere 

in una famiglia che favorisca la piena realizzazione di tutte 

le sue potenzialità in qualunque parte del mondo viva, e ci  

adoperiamo perché questo avvenga.

Competenza 
Ci avvaliamo di un’equipe multidisciplinare di professionisti 

nell’area psico-sociale, sanitaria e giuridica, disponibili a  

integrare costruttivamente la propria competenza per  

soluzioni che favoriscano il benessere della persona e della 

famiglia e tengano conto della complessità della domanda. 

Ispirazione cristiana
Ha caratterizzato il nostro servizio sin dalla sua nascita. 

Si esprime anche nell’accoglienza e nell’accompa-

gnamento della persona perché maturi scelte libere e  

responsabili.
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E-mail:
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la famiglia delle famiglie

Consultorio familiare
Adozione internazionale
Anello d’Oro
Istituto La Casa srl
Progetti di cooperazione - Hogar onlus

Sostienici con una donazione effettuando il versamento 

con una delle seguenti modalità:

>  c/c postale  n. 13191200 intestato a Istituto La Casa - Solidarietà 

>  c/c bancario intestato a Istituto La Casa - Progetti Cooperazione
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Anello d’Oro
Nato nel 1950, è rivolto a coloro che cercano l’anima gemella. 

Favorisce l’incontro tra persone che desiderano sposarsi  

costruendo un rapporto di coppia nel rispetto della dignità 

e della libertà individuali. Requisito essenziale per accedere 

al servizio è l’assenza di vincoli civili e religiosi. Le modalità 

di approccio si basano sul rapporto per corrispondenza 

nei primi contatti per poi arrivare all’incontro di persona. 

L’Anello d’Oro non è un’agenzia matrimoniale, anzi, richiede  

l’impegno personale di ricerca e di scelta fra varie persone. 

Un nuovo modo per incontrarsi.      

      Tutto è nato scrivendo lettere. Io e Luca ci siamo co-

nosciuti in… punta di penna. È stato bello avvicinarci pia-

no piano, un passo per volta, scoprire le nostre passioni, i 

pensieri, i valori, mettendo su, mattone dopo mattone, la 

casa dell’amore. Siamo stati aiutati dagli operatori dell’Anello 

d’Oro che, con delicatezza e sensibilità, ci hanno fatto co-

noscere il significato di costruire un rapporto di coppia nel 

pieno rispetto della singola persona. Fra sei mesi io e Luca ci 

sposeremo e diremo il nostro “Sì” a diventare famiglia. Che 

bello, non vedo l’ora!

Tante attività organizzate sotto il nostro tetto. Dedicate anche a chi cerca accoglienza.
Il consultorio realizza anche progetti di educazione 

alla salute per bambini e adolescenti in collaborazione 

con le scuole, offre consulenza etica, organizza corsi 

di formazione per gli operatori ed è impegnato nel facilitare 

l’integrazione delle famiglie immigrate.

Orientamento familiare ed educazione 
alla salute
Attraverso il lavoro di gruppo, guidato da uno psicologo, 

si affrontano numerosi argomenti tra cui la preparazione e 

il sostegno alla relazione di coppia per giovani e coniugi 

che affrontano momenti critici del loro rapporto; gruppi per 

genitori con figli in età pre-scolare, scolare e adolescenti, 

coniugi separati per l’educazione dei figli, figli di genitori 

separati, genitori prima e dopo l’adozione, insegnanti con 

alunni adottati, nonni con nipoti adottivi.

Adozione internazionale
L’Istituto La Casa è un ente autorizzato dalla Commissione 

Centrale per l’Adozione Internazionale presso la Presidenza 

del Consiglio a operare nel territorio italiano e si  

avvale delle competenze di psicologi, pedagogisti, medici e   

famiglie adottive. Il servizio offerto segue la coppia e 

la nuova famiglia, prima, durante e dopo l’adozione  

preparandola con attività formative, sostenendola nel  

periodo di soggiorno all’estero, seguendo l’inserimento 

del bambino nella nuova famiglia, promuovendo gruppi di  

sostegno per i genitori adottivi, organizzando corsi di lingue 

per favorire l’iniziale comprensione tra bambini e genitori. 

Attualmente i Paesi con cui operiamo sono: Bolivia, Brasile, 

Cile, Colombia, Costa Rica, Bulgaria e Ciad.

Un sogno si è realizzato.        

        Quando Juan è arrivato a casa il nostro cuore si è riem-

pito di gioia! Vedevamo il desiderio di essere famiglia final-

mente avverato. Grazie mille a tutti gli operatori dell’Istituto 

La Casa che ci hanno accompagnato, sostenuto e aiutato nel 

lungo cammino dell’adozione di un bambino nato “altrove”. 

Percorso che non è finito perché continuiamo a mantenerci 

in contatto con il gruppo dei genitori adottivi, a incontrarci, 

confrontarci, stare insieme. Questo è “fare famiglia”, un’emo-

zione che si rinnova ogni giorno nel sorriso di Juan.

Hogar onlus, l’associazione dei  
genitori adottivi dell’Istituto La Casa 
L’Istituto La Casa collabora con l’Associazione  

Hogar onlus dei genitori adottivi per la realizzazione 

di progetti di cooperazione internazionale, volti 

a prevenire condizioni di abbandono minorile e a 

favorire la crescita dei bambini nella loro famiglia 

o nel loro Paese assicurando condizioni di vita più 

adeguate. L’adozione internazionale interviene 

là dove non possono essere garantite condizioni  

essenziali di crescita nel Paese d’origine. I progetti 

di cooperazione e solidarietà sono attualmente  

realizzati in Bolivia, Brasile, Cile, Colombia,  

Romania e tanzania.

Contatti
Presidente Hogar Onlus
Natale De Gaspari
Cell. 339 5207497 - Tel. 02 64 70 815
info@hogaronlus.org

Consultorio familiare prematrimoniale 
e matrimoniale
Fondato nel 1948, è stato il primo Consultorio familiare 

sorto in Italia e dal 2002 ha ottenuto l’accreditamento dalla 

Regione Lombardia. È associato all’UCIPEM (unione  

Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali), di 

cui è uno dei fondatori e detiene la segreteria. È uno  

spazio in cui i problemi e le esigenze della persona e dei suoi  

rapporti familiari possono trovare un ascolto e un supporto  

competente, attraverso momenti di consulenza  

individuale, di coppia e di famiglia e attività di gruppo, 

sia nella quotidianità che nelle situazioni di crisi e  

conflitto. Svolge un servizio gratuito avvalendosi di  

specialisti del campo medico e del campo psico-sociale,  

educativo e legale: ginecologi, ostetrica, infermiera,  

psicologi, pedagogisti, neuropsichiatra, psico-terapeuta,  

consulenti familiari e assistente sociale.

Attività culturale ed educativa
L’Istituto La Casa promuove numerose iniziative dedicate a 

tutti: progetti editoriali, incontri di studio e conferenze per 

discutere i temi di maggiore attualità, tra cui l’integrazione 

culturale degli immigrati, il confronto generazionale e i diritti 

dell’infanzia. Inoltre, è a disposizione una ricca biblioteca 

specializzata per consultazioni, tesi, ricerche, ecc.

Istituto La Casa srl
Il servizio di ospitalità accoglie, per brevi periodi, persone 

che hanno necessità di soggiornare a Milano a costi  

contenuti. L’Istituto La Casa srl dispone, 

in via Lattuada 14, di una palazzina di 

4 piani e 36 camere con bagno.  

Al momento della prenotazione 

  viene data precedenza 

alle famiglie con  

parenti ricoverati 

in ospedale e a  

operatori di passaggio 

per convegni, incontri, 

ecc.


