
Associazione Affid@ti O.n.l.u.s. 
Via Colle S. Antonio, 42 - 66011 Bucchianico 

(CH) T:  331.6019113             
www.associazioneaffidati.it 

 Per contribuire al progetto…..COMPRA UN MATTONE! 

Mattone  da 20 euro: lastricato strada laterale 
Mattone da 50 euro: lastricato strada centrale 

Mattone da 100 euro: facciata casa 

Associazione Affid@ti O.n.l.u.s. 
BCC Abruzzi e Molise - Filiale di Chieti

 IBAN IT91I 08968 15500 000000001894  

(Le donazioni sono fiscalmente deducibili secondo la normativa in 
vigore fino al massimo del 20% del reddito dichiarato e fino ad un 

massimo di  € 100.000) 

Associazione 

AFFID@TI  O.n.l.u.s.

PROGETTO  

CASA DI ACCOGLIENZA E CURA 

“Maria Stella del Mattino” 



AFFID@TI è 
un’associazione senza fine di lucro fondata nel 

2010,  che  ha  come  fine  primario l’assistenza  e cura  delle 
persone in stato di bisogno, in primis dei bambini e degli 
adolescenti. 

Espressione della Pastorale della Famiglia della Dio-
cesi di Chieti -Vasto, collabora fin dalla fondazione con i servi-
zi  sociali  del  Comune  di  Chieti  e  con   i  comuni   della  
provincia,   cercando   quella  collaborazione   tra   pubblico   e  
privato sociale che e  condizione indispensabile per politiche 
di welfare realmente efficaci. 

Promuove e organizza eventi di informazione e 
formazione sull’affido e su tutte le tematiche che hanno per 
oggetto la tutela e l’assistenza di persone in stato di bisogno, 
senza limitazioni o caratterizzazioni di alcun tipo. 

Nel corso degli   anni   ’attenzione   focalizzata  sui   bambini  e  
sugli adolescenti e  andata a spostarsi sulle famiglie, avendo 
percepito  sul   campo,  e  non  sulla  teoria,  che  il bisogno  da  
soddisfare era piu  ampio rispetto ad interventi individuati. 

In particolare,  l’attenzione  si e   incentrata  sugli   obblighi   di  
assistenza e cura di persone con disabilita  o con difficolta  di 
autonomia (tra cui ovviamente gli anziani) che molto spesso 
non trovano piu  un loro ruolo o un loro spazio nelle famiglie 
sempre piu  appesantite da una corretta gestione dei tempi di 
vita e di lavoro. 

E’  su questo  che   il progetto,   di  seguito   illustrato,   intende 
intervenire,   con la   limitatezza  delle  nostre  forze  e  con   la  
consapevolezza di non poter dare risposta a tutto il bisogno 
del territorio, ma per dirla come Madre Teresa “ Sappiamo 
bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma 
se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.” 

IL PROGETTO 

La realizzazione   di   una   casa   di   accoglienza   e  cura   
che vorremmo dedicare alla nostra Madre Celeste “Maria 
Stella del mattino” , e  un sogno che l’associazione ha da molti 
anni e che finalmente sta trovando le strade per realizzarsi. 

Grazie alla donazione ricevuta di un immobile di circa 500 
mq e di un terreno di oltre 2 ettari circostante, coltivato a vite 
ed ulivo, esistono ora le condizioni di partenza per dare vita 
al progetto. 

Situato sulle colline di Bucchianico (a soli 2 km da Chieti)  con 
una splendida vista sulla Maiella, e  sembrato il luogo ideale 
dove offrire accoglienza e cura, supportando nel corpo e nello 
spirito persone che ne hanno bisogno. 

L’aiuto   prezioso    di    professionisti,   che    hanno    prestato  
gratuitamente la loro opera, ha permesso la realizzazione del 
progetto di completamento e ristrutturazione dell’immobile. 

Tale  progetto  presentato  alle   autorita    competenti   e  stato  
approvato   in    virtu    dell’  art. 10   della   legge  104/92,  che  
consente di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile per 
finalita  sociali. 

Inoltre la Legge 22 giugno 2016, n. 112 sul “ Dopo di noi” e il 
suo regolamento attuativo offrono ulteriori spunti normativi, 
sia in termini di realizzazione che di gestione futura. 

Manca l’ultimo passo del completamento dell’opera e non 
verremmo fermarci proprio   ora,   ed   e    per   questo   che   ci  
rivolgiamo a tutti coloro che individualmente o attraverso 
istituzioni benefiche possono dare un contributo affinche  il 
sogno diventi realta . 




