Casa Giglio è un social housing a Torino che offre ospitalità e supporto alle famiglie dei
bambini ricoverati presso qualsiasi reparto dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.
È nata nel 2002 dall’esigenza di dare un aiuto concreto a quei genitori che per stare vicino ai loro
bambini devono trascorrere lunghi periodi lontano da casa, affrontando, oltre al dolore della
malattia, anche il problema economico dell’alloggio.
L’impegno quotidiano è rendere meno dolorosa e solitaria la permanenza fuori città di queste
famiglie, permettendo loro di pensare esclusivamente a stare vicino ai propri figli.
Casa Giglio è composta da 11 stanze, una cucina, una lavanderia e una sala polivalente.
Oltre a trovare ospitalità e supporto - anche grazie alla presenza costante di un Portiere
Sociale - le famiglie possono vivere esperienze di socialità con gli altri ospiti e con
la comunità cittadina, partecipando alla vita della casa e agli eventi organizzati al suo interno.
Possono ritrovare la propria serenità e sentirsi parte integrante del territorio.
Possono sentirsi a casa.
In 18 anni di vita, Casa Giglio ha offerto ospitalità a più di 160 famiglie. Prima di essere
un’unica casa, è stata tante residenze sparse per il territorio. A maggio del 2019, è stato possibile
riunirle in un unico condominio solidale, al fine di ospitare un numero maggiore di beneficiari
e offrire ancora più servizi.
Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno di persone, associazioni e aziende che
hanno sognato con noi. Nel 2019, oltre 800 di loro hanno destinato il 5x1000 alle famiglie di
Casa Giglio con una firma e il codice fiscale 90019770016. Sono migliaia le piccole e grandi
donazioni raccolte attraverso campagne online, banchetti, doni solidali, cene, laboratori ed
eventi.
Il nostro impegno è sempre stato trasformare il 100% del contributo in servizi per chi ha
bisogno e cercare diverse fonti di finanziamento per coprire tutte le altre spese.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a Marco Spano: m.spano@giglio-onlus.it

Giglio o.n.l.u.s. Via Cavaglià, 46 — 10026 Santena (TO)
Codice fiscale: 90019770016 — C.C. postale n° 23577398
Tel. 348 6576028 | info@giglio-onlus.it | www.giglio-onlus.it

