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Chi siamo
Casa Faro accoglie, in internato o appartamenti protetti, 
persone che necessitano di un accompagnamento 
educativo. Solitamente queste ultime sono a benefi cio 
di una misura di protezione dell’adulto (curatela); 
eccezioni sono concesse previo parere del medico 
psichiatra curante.

Dove siamo
Casa Faro si trova a Riazzino, in località «Al Crespo».  
Potrete comunque raggiungerci a questo indirizzo: 
responsabile@casafaro.ch

La storia
Casa Faro è stata istituita, come fondazione, nell’ottobre 
del 1996 con lo scopo di aprire e gestire un centro di 
accoglienza per persone aff ette da sindrome d’immuno -
defi cienza acquisita (HIV), da patologie correlate o 
oncologiche. Nel corso degli anni, con la diminuzione 
costante dei casi di HIV diagnosticati, Casa Faro ha 
seguito un diverso orientamento che ha comportato 
un ampliamento e una diversifi cazione dell’off erta. 
Casa Faro accoglie oggi, per dei soggiorni temporanei 
di media durata, persone che presentano – per svariate 
ragioni – un disagio sociale e psichico, e che necessitano 
di un regolare sostegno abitativo e occupazionale.

Il Club 120
Casa Faro ha il suo Club 120, che accomuna chi ha 
versato o intende  versare annualmente 120 CHF. 
Questo contributo oltre a sostenere la fondazione 
consente di essere puntualmente informati 
delle ultime novità e delle varie attività svolte, dalle 
iniziative alle pubblicazioni. Eventuali donazioni 
sono eff ettuabili sul conto: Banca Stato Locarno 
IBAN CH19 0076 4366 1965 C000 C

Cosa off riamo
Casa Faro off re una presa a carico individuale per 
mantenere o migliorare il più possibile l’autonomia 
fi sica, psicologica e sociale degli ospiti, applicando 
una pianifi cazione globale che consideri sia il rispetto 
e la dignità del singolo sia un’azione costante di 
sostegno, terapia e socializzazione.

I nostri obiettivi
Casa Faro si avvale in modo mirato delle proprie strut-
ture e dei propri collaboratori per off rire agli ospiti 
un ambiente adeguato e piacevole che accresca la 
loro qualità di vita e aumenti il loro grado di autonomia 
e d’integrazione sociale.

 I nostri ospiti
 Casa Faro è una piccola comunità (con una quindicina 

di posti) che:                                                      
• off re possibilità abitative confortevoli, rispettose 

della sfera privata e aperte alle visite agli incontri 
con esterni    

• assicura un sostegno sociale secondo le vigenti 
direttive cantonali   

• garantisce un aiuto terapeutico sostenendo, 
sia a livello logistico sia fi nanziario, eventuali progetti 
di arte terapia    

• promuove uno stile di vita sano (alimentazione, 
igiene personale)    

• valorizza il ruolo sociale del singolo, chiedendogli di 
collaborare (nel limite delle proprie capacità) alla vita 
quotidiana della Casa   

• favorisce l’occupazione del tempo dei suoi ospiti in 
modo concreto e stimolante, affi  nché gli stessi possano 
potenziare le proprie capacità di base.


