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Quest’area comprende progetti e servizi dedicati a persone in situazioni di disagio fisico, psicologico, abitativo, 
economico e sociale.  
I progetti si realizzano all’interno della rete tra privato sociale e servizi invianti, prevalentemente il DSM-DP e il 
Comune di Piacenza. 
L’associazione accede ai finanziamenti dei piani di zona, riguardanti le azioni a contrasto della povertà ed 
esclusione sociale, partecipando ai bandi di co-progettazione promossi dagli enti pubblici. 
I progetti sono realizzati in partnership con Caritas (Il Nido), in RTI con Papa Giovanni XXXIII (Il Quadrifoglio), o 
in convenzione con il Dipartimento Di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (Casa di Corte, Casa Sophia)    
 

A CHI SI RIVOLGE 
Adulti in condizione di fragilità socio-economica, abitativa e psico-sociale.  
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
L’accesso a questi servizi avviene in modalità differenti: 
Centro Diurno il Quadrifoglio: accesso diretto. 
Casa di Corte e Casa Sophia: attraverso l’invio del committente DSM-DP della provincia di Piacenza.   
Il Nido: invio dagli operatori del centro di ascolto della Caritas.  
 

COME FUNZIONA 
 

CENTRO DIURNO IL QUADRIFOGLIO 
Offre un servizio di accoglienza diurna a bassa soglia a persone in situazione di grave disagio sociale, 
mettendo a disposizione la possibilità di un pasto caldo, di lavarsi, cambiarsi, fare il bucato, parlare con 
un operatore. Il centro è situato a Piacenza, in Via Beati n. 25, è aperto da lunedì a venerdì dalle 12.15 
alle 17.15. Il progetto in convenzione con il Comune di Piacenza, è gestito dall’Associazione, come 
capofila del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con Il Centro sociale Papa Giovanni XXIII e con 
la collaborazione di Caritas di Piacenza e Bobbio che fornisce gratuitamente i pasti.  
 

CASA DI CORTE 
Casa che ospita un progetto socio-sanitario residenziale a bassa intensità di cura per pazienti adulti in 
carico al DSM-DP (6 posti). 

SERVIZIO ADULTI 
FRAGILI 
Stradone Farnese 96 
Piacenza 
 
Nessun professionista, 
nessuna organizzazione 
basta a se stessa. 
Siamo parte di un 
ecosistema territoriale, da 
cui traiamo le risorse per 
vivere, lavorare, rendere 
possibili i diritti delle 
persone. (Animazione 
sociale 3/2020) 
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CASA SOPHIA 
Casa che ospita un progetto socio-sanitario residenziale a bassa intensità di cura per donne adulte in 
carico al DSM-DP (4 posti). 
 

Sono case dedicate a persone che necessitano di percorsi a medio-lungo termine con bassa intensità 
terapeutica, ma significativo accompagnamento assistenziale. 
L’obiettivo è favorire un percorso di graduale autonomia dentro contesti urbani, nella normalità della 
vita di un quartiere. È la messa in pratica del principio della dignità della persona, a cui insieme alla 
conquista dell’autonomia personale si garantiscono i supporti necessari, pratici e psico-educativi. 
Questa rete di servizi, già attiva nel nostro territorio con diversi presidi, dà corpo a una visione della 
malattia mentale e dell’inclusione delle persone con disagio psichico, orientata alla integrazione e alle 
interconnessioni tra mondi, approcci, livelli di intervento che normalmente si leggono distinti e 
separati, ma che di fatto non lo sono. 
 

IL NIDO 
Offre accoglienza notturna per adulti maschi inviati dal Centro di Ascolto della Caritas (8 posti). 
 

 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
È assicurata la professionalità e l’integrazione degli interventi attraverso una costante supervisione 
dell’équipe, composta da educatori professionali con competenze specifiche per la gestione del target 
incontrato. 
 
GESTIONE DEI RECLAMI 
In caso di disservizio, malfunzionamento o insoddisfazione del servizio è possibile rivolgere il proprio 
reclamo al responsabile del servizio o della struttura.  
I reclami possono pervenire dagli Enti invianti, dagli utenti e dalle loro famiglie, dai tirocinanti, dai 
volontari. Il responsabile della struttura o del servizio provvederà ad avviare una procedura per la 
risoluzione del problema esposto entro 30 giorni dalla segnalazione e a darne comunicazione scritta a 
chi ha esposto il reclamo. 
Il reclamo va inoltrato inviando il modulo predisposto alla segreteria dell’Associazione “La Ricerca” all’ 
indirizzo mail laricerca@laricerca.net o via fax al n. 0523/328903. I moduli sono disponibili presso ogni 
servizio o struttura. 
 

ADULTI FRAGILI 
Stradone Farnese n. 96 - Piacenza 
Tel: 0523.338710 

Responsabile: ANITA BARBIERI 
E mail: anitabarbieri@yahoo.it 
 
Associazione La Ricerca Onlus 
Stradone Farnese, 96 - 29121 Piacenza, tel. 0523 338710  
C.F. 91006310337 - P.I. 00861180339 
Email:laricerca@laricerca.net - www.laricerca.net  

PRESIDENTE: ENRICO CORTI 
 

 

mailto:laricerca@laricerca.net
mailto:anitabarbieri@yahoo.it
mailto:laricerca@laricerca.net
http://www.laricerca.net/
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Particolare della cucina di uno dei due 

appartamenti di Casa Sophia 

 

 
Dona il tuo 5x1000 all'Associazione La Ricerca 

codice  fiscale     91006310337      

Si può cadere tante volte. E rialzarsi sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICI  
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 
Tel. 0523 338710 fax 0523 328903 

− SEGRETERIA DI DIREZIONE, COMUNICAZIONE, FUNDRAISING - Email: 

italaorlando@laricerca.net  

− AMMINISTRAZIONE - Email: laricerca@laricerca.net  

− RESPONSABILE DEI SERVIZI E GESTIONE RISORSE UMANE - Email: 

mauromadama75@gmail.com  

− PROGETTAZIONE - Email: faustafagnoni@laricerca.net  

− STATISTICA-RICERCA SOCIALE - Email: valeriamenta@laricerca.net  

− ACCREDITAMENTO, SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA,  

− PRIVACY - Email: donatellaperoni@laricerca.net  

 
 
Carta dei servizi 
Ultima revisione: aprile 2022 
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