
Mappatura degli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio 

genovese con la disabilità  

 
Scheda presentazione informativa Enti del Terzo Settore che operano nel settore della 

disabilità  

 

Denominazione: Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione (ente ecclesiastico 

legalmente riconosciuto con DPR n.40 del 22.01.1971 non iscritto Terzo Settore) 

 

  

Indirizzo sede legale:  via Paverano 55 16143 genova 

Telefono: 01052291 

Mail ordinaria: info@pcdo.it 

Mail PEC:  

Codice fiscale / partita IVA: 00543850101 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 

 

Sito internet: donorione-genova.it 

 

Indirizzi e contatti di eventuali sedi secondarie di svolgimento delle attività: 

Boggiano Pico via Cellini 22 16143-Via Berghini 250 16132- Via Tigullio 2 16148 

 

Rappresentante legale: Don Alessandro D’Acunto 

 

Referente: Agnese Mongiardini 

Telefono: 3429953683 

Mail: agnesemongiardini@pcdo.it 

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

Eroga servizi socio-sanitari a carattere assistenziale e riabilitativo a persone anziane autosufficienti 

e non, persone con disabilità, persone con patologie di natura psichiatrica. Opera in strutture 

distribuite nei Municipi 3, 4 e 9 del Comune, di cui 5 a carattere residenziale e semi-residenziale, 

un centro specializzato nel trattamento dei disturbi del neurosviluppo e un poliambulatorio. 

Offre servizi di assistenza domiciliare, servizi riabilitativi, diagnostici, educativi e di inclusione 

sociale. Dal 2019 mette in atto azioni di prossimità alla vita fragile offrendo sostegni educativi ai 

beneficiari dei Fondi Regionali nell’ambito del Progetto Vita Indipendente, Dopo di Noi e 

Gravissima Disabilità e promuovendo un lavoro di rete con i referenti del Comune di riferimento e 

della ASL 3 dalla stesura del Progetto individualizzato all’erogazione del servizio. 

 

Target - requisiti dei potenziali fruitori del servizio (max 3 righe): 

 

Giovani e adulti disabili. Gli interventi possono riguardare persone che necessitano di sostegni 

educativi individualizzati per sostenere la persona nella propria autorealizzazione, nelle relazioni 

sociali, in ambito lavorativo, nell’accesso alle opportunità offerte dal territorio e nell’esercizio dei 

propri diritti e in tutti gli altri ambiti in cui intende realizzarsi. 

 

 

Modalità / procedura per l’iscrizione (max 3 righe): 

Mandare mail ad agnesemongiardini@pcdo.it o chiamare il 3429953683 per definire primo 

colloquio conoscitivo, stesura obiettivi e definizione metodologia.  
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I progetti saranno singolarmente seguiti da personale qualificato che lavorerà in equipe coordinata 

da una pedagogista.  

 

 

 

Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa: nessuna 

Costi per le attività: da definirsi secondo il progetto individualizzato e 

condiviso, a seconda del personale impiegato e alla 

durata concordata. 

 

Suggerimenti / desiderata (max 3 righe):  

 

 

 

 


