
Casa al Plurale  (www.casaalplurale.org) è l’Associazione senza scopo di lucro che rappresenta 

le organizzazioni che operano nel Lazio a sostegno delle persone con disabilità e di minori, 

coinvolgendo 54 case famiglia. Aderiscono: AIPD sez. Roma, ANFASS ROMA Onlus, ARPA – 

Associazione per la ricerca sulle psicosi e l'autismo, Associazione 89, Associazione Arca 

Comunità “Il Chicco”, Associazione Comunità Il Carro onlus, Associazione Loïc – Francis 

Lee, Associazione Nuova Scuola Serena, Comunità Capodarco di Roma, Cooperativa 

Il Funambolo Onlus, Cooperativa Il Tamburo ,Cooperativa sociale Agorà, Cooperativa 

sociale Cecilia,Cooperativa sociale Cospexa, Cooperativa sociale E.C.A.S.S., Cooperativa 

sociale Foglie d’Albero, Cooperativa sociale Futura, Cooperativa sociale Il Brutto 

Anatroccolo, Cooperativa sociale L’Accoglienza, Cooperativa Sociale La Nuova 

Arca, Cooperativa sociale NOS, Cooperativa sociale Perla, Cooperativa sociale S. 

Onofrio, Cooperativa sociale Spes contra spem, Fondazione Italiana Verso il Futuro, Istituto 

Opera Don Calabria, Virtus Italia, Istituto Suore Serve di Maria Riparatrici, Borgo Ragazzi 

Don Bosco , Cooperativa sociale “La coccinella” e ll Raggio – Società Cooperativa Sociale 

ONLUS.  

  

  

La cooperativa sociale “L’Accoglienza ONLUS”, fondata nel 1990, è l’ente che cura 

l’organizzazione di Casa Betania, nata dalla scelta di Silvia e Giuseppe Dolfini, recentemente 

insigniti dell’onoreficienza di Commendatori dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

dal Presidente Mattarella, di vivere con le mamme e i loro bimbi nel segno della totale 

accoglienza e nella promozione di progetti di affido. Tutti i progetti e le attività della Cooperativa - 

come la gestione di Casa Chala e Andrea, Casa Jessica e Mauro, Casa sull’Albero, ovvero tre 

case famiglia socio assistenziali per minori con disabilità e in stato di abbandono -  sono costruiti 

per promuovere e realizzare l’accoglienza di ogni persona che, per carenze familiari e sociali, 

abbia bisogno di soccorso e sostegno. Per ulteriori informazioni: www.coopaccoglienza.it 
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