
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: LA DIMORA ACCOGLIENTE ODV 

 

  

Indirizzo sede legale: Via Filippo Corridoni 18A 

Telefono: 3662085789 

Mail ordinaria: associazione@ladimoraaccogliente.it 

Mail PEC: Odvladimora@pec.it 

Codice fiscale / partita IVA: 95131190100 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 

2022-413172 

Sezione ODV 

Sito internet: www.ladimoraaccogliente.it 

 

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

Centro “Pomeriggi Accoglienti” c/o Ludo Pub “Il Dado Errante” - corso Galliera 97r – Genova 

Box agricoltura in carrozzina - Via Sottocolle 4 - Davagna (GE) 

Orti SolidAbili - via alla Chiesa di Geminiano Genova Bolzaneto 

 

Rappresentante legale: Maura Scasso 

 

Referente: Maura Scasso 

Telefono: 3662085789 

Mail: associazione@ladimoraaccogliente.it 

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

1. Centro “Pomeriggi Accoglienti” – centro di socializzazione pomeridiano per giovani abili 

e disabili, con attività laboratoriali e di scoperta del territorio. Il centro è finanziato dal 

Corpo di Solidarietà Europeo e gestito direttamente dai ragazzi che hanno presentato il 

progetto. 

2. Box agricoltura in carrozzina – box per la coltivazione di fiori e ortaggi adatti a disabili 

motori in carrozzina 

3. Orti SolidAbili – appezzamenti di terreno a disposizione per la coltivazione assistita 

4. Laboratori in fattoria 

5. Pet therapy con asini, conigli, cani 

 

 

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

CENTRO “POMERIGGI ACCOGLIENTI” – giovani max 30 anni; BOX - disabili motori di 

qualsiasi età; ORTI - tutti; LABORATORI – tutti; PET THERAPY – tutti. 

 

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

Per informazioni e iscrizioni, 3662085789 

 

Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa: NESSUNA 

Costi per le attività: laboratori 10€/pers.; pet therapy 50€/h– le altre attività 

sono gratuite 

 

Suggerimenti / desiderata (max 3 righe):  
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