
Casa Priscilla
Famiglia di accoglienza, di servizio, 

di Preghiera.



Chi Siamo

Casa Priscilla Onlus è un’associazione di 
volontariato che comprende al suo interno:

• una Comunità Educativa Diurna per 
minori 
• una Comunità Mamma Bambino

• un Micronido per bambini dai 12 ai 36 
mesi 

• il doposcuola per minori dai 6 ai 14 anni



Chi Siamo

Siamo aperti 365 giorni l’anno da sempre e accogliamo i 
nostri ospiti in un clima familiare che si ispira ai principi e 
valori cristiani, nel totale rispetto della libertà religiosa delle 
persone accolte. 

Casa Priscilla è autorizzata e accreditata dalla Regione 
Veneto e dal Comune di Padova per accogliere minori che 
stanno vivendo situazioni di disagio o di abbandono 
familiare, su richiesta dei genitori, dei Servizi Sociali, del 
Tribunale o da altro Ente pubblico o privato.



Chi Siamo

La nostra è un’organizzazione professionale ma amorevole, 
caratteristica metodologica che ci rende unici.

Casa Priscilla Onlus opera anche nel campo del sostegno 
volontario alla comunità fornendo supporto a minori, 
mamme sole, donne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà. 

L'Associazione si avvale di personale dipendente qualificato 
(3 educatori, 4 operatori) e di numerosi volontari che sono 
per noi una fondamentale risorsa.



Mission

Essere un ambiente educativo di 
passaggio, sereno e familiare, per ogni 
minore accolto, in attesa di un rientro 

stabile in famiglia o di altra sistemazione 
concordata con l’Ente inviante.



La storia

Fin dal 1989 sorella Maria, supportata da alcuni 
volontari, ha aperto la sua casa all’accoglienza di madri 
e minori in difficoltà.

Casa Priscilla è nata ufficialmente il 16 Novembre 2001

Dal 2003 Casa Priscilla ha trovato sede in via J. Crescini
a Padova 

In meno di un anno Casa Priscilla entrerà nella nuova 
sede di via Vlacovich a Padova.



L’accoglienza
L’accoglienza è elemento fondamentale di Casa Priscilla fin dalla 
fondazione.

In questa area delle attività di Casa Priscilla, oltre che vivere in 
fraternità e in preghiera, ci si riserva il compito di collaborare in gratuità 
nei servizi accreditati con i compiti di: 

• assistenza serale e notturna dopo le ore di servizio degli educatori, 

• accoglienza in emergenza di minori, 

• collaborazione con i nonni del territorio e con le parrocchie limitrofe,

• servizio di doposcuola gratuito e aperto al territorio per i bambini e 
ragazzi delle elementari e delle medie, seguito da un operatore e dai 
volontari con un rapporto 1 a 1,

• pulizia degli ambienti, 

• apertura per accoglienza persone disagiate anche tramite l’ascolto, il 
dialogo e la preghiera.



La nuova Casa

La sede di Casa Priscilla col tempo è diventata
troppo piccola per contenere tutti i servizi nati per
rispondere alle necessità del territorio, per questo
è stato intrapreso un percorso che ha portato alla
concessione per 30 anni di un edifico da parte del
Comune di Padova, precedentemente sede di una
scuola primaria dell'8° Istituto Comprensivo del
Comune di Padova, in via Vlacovich a Padova in
cambio della ristrutturazione dello stesso.



La nuova Casa



La nuova Casa

La ristrutturazione interesserà una superfice di 887
mq.
Verranno ampliati e adeguati i servizi offerti da
Casa Priscilla.
Ci sarà un impatto positivo dal punto di vista
dell’ambiente grazie al recupero e riuso di un
edificio e all’utilizzo di energia solare per il
funzionamento dello stesso.



La nuova Casa

All’interno della nuova struttura troveranno spazio
diverse attività:
• La comunità mamma bambino,
• La comunità educativa diurna accreditata per

minori dai 6 ai 14 anni,
• Lo spazio per l'accoglienza fatta da volontari,

che saranno di sostegno agli altri servizi e
realizzeranno anche un doposcuola gratuito e
continue attività con il territorio,
• Il micronido accreditato che accoglierà 16

bambini dai 12 ai 36 mesi.



Come sostenere Casa 
Priscilla
Volontariato: aiuto nel doposcuola per i minori dai
6 ai 14 anni, cura dei bambini nella fascia 12-36
mesi, aiuto nella parte ludica e di laboratori,
organizzazione di eventi con il territorio e molte
altre attività.

Donazione di indumenti per bambini
I volontari gestiscono anche la raccolta e la
distribuzione a famiglie in difficoltà di cibo ed
indumenti, nel solo 2017 circa 80 famiglie tra le
provincie di Padova e Vicenza.



Come sostenere Casa 
Priscilla
Con un contributo per :

• La nuova sede
Adotta un metro quadro della nuova
struttura!

• Le attività quotidiane
Adozione di prossimità: sostegno
all’accoglienza di un bambino o a un nucleo
mamma-bambino in situazione di disagio



Come sostenere Casa 
Priscilla

Con il 5 per mille:
Al momento della dichiarazione dei redditi, 

inserisci il nostro codice fiscale 
92145610280 e firma nello spazio dedicato 
alle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (il primo in alto a sinistra).







Contatti:
Casa Priscilla
Tel. 049 802 4686
Mail: casapriscilla@virgilio.it

Resp. Raccolta Fondi
Lisa Vacca
Cell. 349 0615596
sostenitori@casapriscilla.org

Casa Priscilla @CasaPriscillaPadova


