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ACCANTO AI PIÙ FRAGILI 
Con 9 Centri di ascolto e 2 strutture di accoglienza, of-
friamo un aiuto concreto a chi è in difficoltà con un’a-
assistenza economica e sociale rivolta alle persone in-
digenti.

Dal giugno 2011 gestiamo  la casa di riposo per anziani 
“don Luigi e Carolina Scaccia” di Veroli che ospita 39 
persone. La struttura è stata riconvertita grazie ad un 
accordo di affitto con la congregazione delle suore di 
San Giuseppe di Chambery. 

Nel 2019  abbiamo  aperto la “Casa della fraternità don 
Luigi Massa” nel comune di Veroli. Si tratta di una delle 

prime comunità alloggio per anziani (L.R. 41/2003) che ospita 9 persone autosufficienti e 
parzialmente autosufficienti, in una dimensione familiare.

La “Casa dell’Amicizia” è la nostra struttura che si occupa di  persone con diabilità fisiche 
e psichiche aperta dal 2016 nel Comune di Ceccano. All’interno sono presenti un Centro 
diurno per persone disabili che può ospitare fino a 30 ospiti e  servizi residenziali accreditati 
secondo la legge “Dopo di noi”.

ACCOGLIENZA PER  RICHIEDENTI ASILO 
Gestiamo progetti di accoglienza per uomini, donne e nu-
clei monoparentali  richiedenti asilo,  in convenzione con le 
Prefetture di Frosinone e Latina su 10 Comuni. Siamo im-
pegnati anche in due progetti S.I.P.R.O.I.M.I. dedicati alle 
persone titolari di protezione internazionale con i Comuni 
capofila di Frosinone e Ferentino.
All’insegnamento della lingua italiana, affianchiamo attività 
di integrazione dei migranti quali tirocini formativi, corsi 
di alta formazione, lavori  socialmente-utili  e l’inserimen-
to lavorativo presso aziende locali. Inoltre, organizziamo  
eventi di scambio culturale in occasione di feste locali o di 
quartiere. 
Accogliamo  donne vittime di tratta e i loro bambini,  operando anche attraverso pro-
tocolli con la Croce Rossa Italiana e associazioni locali. Tra le attività che organizziamo 
ci sono percorsi specifici di genitorialità, consulenza medica e psicologica, inserimento 
lavorativo delle donne migranti e servizi dedicati ai bambini.

      iamo l’Ente gestore della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e dal 2004 operiamo come
Cooperativa Sociale iscritta all’albo regionale del Lazio.  Con 21 soci e oltre 90 lavoratori 
dipendenti, siamo una delle principali realtà del terzo settore della provincia di Frosinone.
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DIFESA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Per le donne vittime di violenza e abusi, mettiamo a dispo-
sizione un Centro di pronta accoglienza ed un Centro Anti 
Violenza (CAV) con servizi di supporto psicologico, econo-
mico e di tutela della sicurezza.

COMMERCIO EQUO-SOLIDALE
Nel 2005 abbiamo avviato l’attività del commercio equo e so-
lidale attraverso l’apertura della “Bottega Equa” a Frosinone 
(viale Mazzini 127).  Si tratta del primo punto vendita del 

Capoluogo di prodotti artigianali e alimentari che con un 
giusto prezzo garantiscono la tutela del territorio e dei diritti 
di chi li produce. In questo modo  aiutiamo aree depresse del 
mondo e piccole comunità di lavoratori. In collaborazione 
con la Caritas di Frosinone abbiamo avviato il progetto 
Ruanda volto a sostenere la scolarizzazione dei bambini e 
l’inserimento lavorativo delle donne ruandesi. 

AGRICOLTURA SOCIALE
Tra i nostri obiettivi c’è quello di contribuire a riqualificare 
il territorio in maniera sostenibile, creando valore ed 
occupazio-ne. Dal 2014 siamo  inscritti  nella sezione speciale 
della Came-ra di Commercio di Frosinone come cooperativa 
sociale agri-cola. 
Nel 2020 nel Comune di Ceccano abbiamo avviato la 
"Fattoria Vetuscolana", una fattoria sociale che impiega 
con terapie occupazionali persone svantaggiate. La struttura 
ospita animali da cortile come ovini, ovipari ed equini oltre 
ad avere un centro didattico, un mini-frantoio e un 
laboratorio dedicato alla trasformazione di frutta e verdura. 
Con il marchio "Fattoria Vetuscolana" commercializziamo 
una linea di prodotti alimentari come sottoli, vini, olio EVO e 
confetture realizzati con frutta e verdura coltivate e 
trasformate direttamente in Fattoria. 

TURISMO SOCIALE
A Veroli abbiamo dato vita all’ Albergo Diffuso “Monastero di Sant’Erasmo e 
Rocca di San Leucio”.  Due strutture recuperate e riconvertite: il  Monastero di 
Sant’Erasmo nasce da un antico monastero benedettino del VI secolo che oggi 
offre 25 posti letto, sale per meeting ed eventi, una sala ristorante e un giardino 
panoramico. La “Rocca di  San Leucio” invece  ra una ex casa canonica che 
oggi può ospitare fino a 6 ospiti.  
L'Albergo Diffuso rispecchia la nostra idea di turismo: lento, 
eco-sostenibile e rispettoso della  storia dei luoghi. 
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L'IMPEGNO PER L'INFANZIA E L'AMBIENTE
La cooperativa sociale Diaconia nel 2020 è subentrata 
nella gestione della Scuola primaria paritaria Madre 
Cateria Troiani e della Scuola paritaria dell’infanzia 
Regina Elena di Ferentino. Si tratta realtà scolastiche tra le 
più importanti della città, che per oltre 70 anni sono state 
guidate dalle Suore Francescane Missionarie dei Cuore 
Immacolato di Maria. Diaconia ha raccolto questa 
preziosa eredità, innovandola nel rispetto dei valori e 
dello spirito originario. 




