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Bilancio Sociale e di Missione 

Provincia Religiosa San Benedetto di don Orione - Comunità Alloggio Don F. Putzu 

La Comunità Alloggio denominata Casa di riposo Don F. Putzu, si è avvalsa nell’anno 2021 di una 
grande risorsa che è quella del volontariato, attraverso un Inserimento attento e guidato: l’attività 
di volontariato è stata un  prezioso supporto alle attività degli operatori, inserita dopo un 
adeguato periodo di formazione e di affiancamento all'equipe; i volontari hanno  contribuito in 
modo significativo a migliorare la qualità e l'umanità del nostro servizio, rappresentando un valore 
aggiunto al nostro lavoro. Permettendoci di portare a compimento i progetti e gli obiettivi dei PDV 
degli ospiti presenti. 

Il volontariato presente in comunità alloggio, è formato sia da singoli individui che in modalità 
autonoma seppur iscritti a un’associazione dedicano il loro tempo al don Orione, e da associazioni 
e gruppi che inseriscono l’attività di volontariato al Don Orione nei loro programmi. 

 

 

 

Anno 2021 Numero complessivo dei Volontari Numero complessivo associazioni/gruppi 
                    N°   12             N°  08 

 

 

La Casa è impegnata in un costante percorso di miglioramento della qualità dei propri servizi, 
rispondendo in parte alle sollecitazioni normative ma soprattutto in adesione alla Mission 
istituzionale che mette le persone ed i loro bisogni al centro dei servizi e degli interventi proposti  

Nella Comunità del Don Orione come da indicazioni del fondatore San Luigi Orione, si presta 
attenzione non solo a coloro che fanno richiesta di accoglienza di loro spontanea volontà, e con 
condizioni economiche agiate, ma anche agli “Ultimi” ovvero coloro che hanno bisogno e che 
spesso non chiedono e vivono in condizioni disagiate e di emarginazione, e non hanno la 
possibilità di appoggiarsi ad altri. 
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Nel corso del 2021 in concomitanza con la pandemia abbiamo accolto due anziani, risultati positivi 
al Covid 19 ma impossibilitati a rientrare nella propria abitazione in quanto bisognosi di essere 

accuditi; la richiesta ci è giunta direttamente dai medici dell’ospedale presso il quale erano stati 
ricoverati, in concomitanza con la richiesta del sindaco del paese di residenza. 

Inoltre abbiamo accolto Sempre su richiesta dei Servizi Sociali del Comune di Selargius un ospite 
senza fissa dimora con un vissuto difficile e in condizioni critiche; e un ospite con dimora inagibile, 
in condizioni precarie. 
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Nell’anno 2021 risultavano accolti anziani che pagavano una retta agevolata, ancor oggi presenti in 
struttura, agevolazione concessa a causa delle condizioni economiche e precarie. 

La Gratuità È indissolubile nel racconto apostolico di un Opera, è l’indicatore basilare che dà vita 
alla missione. Nella ns comunità accoglienza di ospiti in compartecipazione alla retta del 
residenziale secondo le loro reali potenzialità economiche; A tutti è garantita la massima 
assistenza senza alcuna distinzione rispetto al loro credo, classe sociale, cultura, etnia. I progetti 
individuali sono la prova che tutti ricevono gli stessi benefici. 

 

 

 

 

 



 
 

Opera Don Orione Selargius 
Via Custoza, 21 

09047 Selargius (CA) 

 

 

Ospiti accolti nell’anno 2021 
                                           N° 43 

 

 

 

 

Importo totale rette agevolate Anno 2021 
24.600.00 (ventiquattromilaseicento/00) 

 
 

 

Ospiti accolti senza fissa dimora Ospiti accolti in situazioni estreme 
              N° 01            N° 03 
  

 

 


