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Casa AGENHA 

Casa Agenha è composta da due unità abitative completamente indipendenti, all’interno della Fondazione Rubini di 
Romano di L.dia (via Comelli Rubini), permettendo agli ospiti accolti di realizzare esperienze di vita domiciliare 
“autonoma” di tipo familiare in piccoli nuclei (massimo 5 persone), con tempistiche differenti in base ai singoli “progetti 
di vita”.  

Casa Agenha. Nasce dalla co-progettazione tra l’associazione AGENHA e ACLI Servizi in collaborazione con la 
Cooperativa Itaca, una unitarietà di intenti che ha fatto nascere un servizio per persone diversamente abili mirato alla 
residenzialità leggera, un vero e proprio luogo di sperimentazione di autonomie abitative. Accoglie principalmente 
persone che presentano una disabilità psico-intellettiva-fisica valutata globalmente medio/lieve, con una età superiore 
ai 18 anni. Il progetto è fondato sul continuo dialogo tra gli ospiti, le famiglie e la Cooperativa Acli Servizi nella gestione 
di un percorso che pone al centro l’ospite, nel rispetto della sua persona e dei suoi diritti. In questa interiorità domestica 
si associano una serie di valenze esperienziali connesse ai bisogni di ognuno: la necessità dell’accoglienza, della 
protezione, del piacere e della residenza. La persona che entra come ospite porta con sé il proprio patrimonio familiare 
così che nel percorso di integrazione all’interno della “casa”, la famiglia è direttamente coinvolta nella definizione 
dell’iter progettuale. In termini valoriali, la “casa” è un ambiente relazionale che cerca di avvicinarsi al modello familiare 
senza volerlo sostituire. La Casa si pone l’obiettivo di essere un luogo di incontro, di scambio e di integrazione con la 
società, una residenza aperta che chiede al territorio di entrare ed essere visitata in un’ottica di accettazione ed 
integrazione “possibile”.  

Contatti. 

email: agenhaonlus@gmail.com 
referente progetto: Eugenio Amboni 345.1742402      

 
 

 
 


