
 

 
 
 
 

 
REPORT FONDAZIONE LA CASA DELLE LUCI 

Anno 2020 
 
Introduzione 
 
Il 2020 è stato un anno difficile che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare, un anno che ci 
ha fatto capire quanto siamo vulnerabili. 
L’anno è iniziato con l’acquisto di un pulmino per rendere più agevoli gli spostamenti dei ragazzi – 
iniziativa resa possibile grazie all’ottimo risultato ottenuto attraverso la campagna di Natale 2019 – e 
con la ripresa  
dei nostri week end di autonomia e dei nostri laboratori LISguistici per i quali, in un’ottica di crescita 
dei servizi, è stata presa una nuova stanza in affitto all’interno dell’Istituto Statale per Sordi. 
Il 2020 era inoltre iniziato con il proposito di avviare contatti e relazioni per aprire, entro l’anno, una 
sede de La Casa delle Luci a Milano motivo per cui la Fondazione era particolarmente felice di essere 
riuscita a ottenere all’interno del programma della prima Civil Week uno spazio per presentare le 
proprie attività (sabato 7 marzo presso Casa solidale Casa Blu a Milano). 
Poi all’inizio di marzo, come sappiamo bene, è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria e il 
conseguente primo confinamento che ci ha colpiti tutti. 
 
Dopo un primo momento di incertezza la Fondazione ha reagito da un lato trovando forme alternative 
di ‘presenza’ nella vita dei ragazzi e delle loro famiglie cercando di garantire un livello minimo di 
comunicazione e relazione, e dall’altro preparandosi a gestire un rientro in sicurezza per utenti ed 
operatori. 
 
Il confinamento – tra prima e seconda fase – è stato un duro colpo per una realtà, come la nostra, 
avviata nel 2018 e quindi in piena fase di lancio e crescita; tanto più perché rivolta a persone fragili 
verso le quali era ed è fondamentale procedere con cautela mostrando grande senso di 
responsabilità. 
Tuttavia, almeno nella sua prima fase, è stata anche un’occasione per concentrare le nostre energie 
sull’immagine della Fondazione e su alcune iniziative progettuali, nonché per testare la base di 
consenso e vicinanza della nostra community online e la resilienza del nostro team. 
 
In questo momento, a 10 mesi dall’inizio dell’emergenza, dopo due interruzioni delle attività in 
presenza e due cicli di interventi erogati a distanza auspichiamo una risoluzione della situazione e 
siamo nuovamente a lavoro per tornare ad attivare i laboratori LISguistici in presenza a partire da 
febbraio 2021. 
 
 
 
La Fondazione 
 
La Fondazione si è trovata a far fronte per la prima volta ad una situazione così straordinaria. Grazie 
al contributo di alcune persone ad essa vicine è stato possibile stilare un protocollo di sicurezza 
Covid19 che ci ha permesso di riprendere a settembre 2020 le attività in presenza. Nel rispetto delle 
normative e con la decisione di farci carico, operativamente ed economicamente, di sottoporre i 



  

ragazzi a test sierologico rapido periodico abbiamo potuto garantire per due mesi i servizi di 
Laboratori LISguistici e weekend Giorni Diversi.  
Questo fino alla fine di ottobre quando, in concomitanza con l’inizio della seconda ondata, abbiamo 
avuto un caso di positività tra i nostri operatori che ci ha portati, in accordo con le famiglie, a 
trasformare di nuovo la nostra attività online. Il caso di Covid19 è rimasto un episodio isolato e questo 
ha rafforzato la nostra convinzione di aver predisposto un protocollo di sicurezza in grado di garantire 
la tutela della salute dei ragazzi e degli operatori. 
 

 
 
I ragazzi 
 
Attualmente i giovani che sono stati censiti e che partecipano, a diverso titolo, alle attività della 
Fondazione sono 27. 
Durante il 2020 sono stati diversi i contatti avuti con ragazzi di altre regioni, con alcuni di loro è stato 
deciso l’avvio di un percorso a distanza. In particolare abbiamo attivato servizi nella regione Calabria 
e nella regione Campania.  
Sono poi arrivate anche delle richieste da parte di alcune famiglie che hanno figli che si trovano nella 
fascia d’età 10-16 e stiamo iniziando a valutare come poter attivare un valido servizio che possa 
rispondere alle loro esigenze e che dia una prospettiva a queste famiglie che si sono rivolte a noi, e 
ad altre, che si trovano abbandonate a loro stesse.  
 
I ragazzi durante questo anno sono stati seguiti per lo più a distanza, questo ci ha permesso di 
aumentare il tempo trascorso individualmente con loro durante i laboratori online ma ha interrotto 
il più complesso lavoro sull’autonomia intrapreso attraverso i nostri week-end.  
Auspichiamo sia prossima la conclusione di questo stato di emergenza per poter verificare se la 
riduzione delle attività, la lontananza dal gruppo e l’interruzione della continuità nell’esperienza della 
semi-residenzialità presso la casa di Albano Laziale abbiano determinato conseguenze, ed 
eventualmente quali e di che entità, nel loro percorso di autonomia. 
 



  

 
Le famiglie 
 
Il rapporto con le famiglie è stato inevitabilmente molto stretto ed importante in questo frangente. 
La famiglia ha rappresentato quasi esclusivamente la sola interfaccia della Fondazione con i ragazzi 
ed è stata al centro della possibilità di avviare le attività a distanza con i ragazzi, altrimenti impossibili 
per la maggior parte di loro. 
 
Allo stesso tempo le famiglie hanno vissuto, e stanno vivendo, un periodo di grande difficoltà 
trovandosi a gestire la fragilità in un contesto di emergenza avendo a propria disposizione meno 
servizi e meno risorse; questo le ha inevitabilmente rese più vulnerabili e sensibili. 
Gli incontri con la Dott.ssa Romoli del mercoledì hanno subito un rallentamento. Tuttavia la Dott.ssa 
Romoli ha iniziato ad occuparsi della somministrazione, con cadenza settimanale, dei test pungidito 
che sono stati effettuati a tutti i ragazzi e a tutti gli operatori che hanno partecipato ai week end. 
 
Il team 
 
Il team della Fondazione durante questo anno non ha subito particolari modifiche a eccezione di un 
operatore che nel mese di settembre ha lasciato il suo incarico. 
Le/gli operatrici/ori hanno mostrato resilienza e si sono adattati alla situazione in una prima fase 
mostrando molto entusiasmo e voglia di fare nel coordinarsi a distanza e nel cimentarsi con la nuova 
e non facile gestione dei laboratori online, purtroppo la seconda fase di attività a distanza è stata 
invece contraddistinta da una minore spinta da parte degli operatori probabilmente provati, come è 
naturale che sia, da un nuovo passo indietro (seconda ondata e nuovo confinamento). 
Va considerato che vista la natura del rapporto contrattuale in essere con gli operatori incertezza e 
preoccupazione possono aver minato, in alcuni casi, la loro operatività ma – va detto – senza mai il 
venir meno da parte di ciascuno di loro dell’entusiasmo verso il lavoro. 
Anche per questo motivo si ritiene importante, seppure il momento è difficile, dare un segnale circa 
la graduale stabilizzazione della loro posizione all’interno della Fondazione. 
 
Nei mesi estivi, è stato redatto l’importante D.V.R. (Documento sulla Valutazione dei Rischi) e attivato 
un programma di formazione che ha portato tutti gli operatori a seguire un corso sulla sicurezza sul 
lavoro, e alla nomina della figura del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), 
della figura dell’addetto alla gestione delle emergenze “Primo soccorso e Antincendio” e della figura 
dell’R.L.S (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). 
 
In parte attività e in parte opportunità di crescita del team della Fondazione si segnala, inoltre, una 
novità importante che ha contraddistinto questo 2020: l’avvio di un primo gruppo di tirocinanti. 
Per tre volte alla settimana 4 giovani sordi, dai 19 ai 23 anni, sono presenti in Fondazione e svolgono 
le consegne che gli vengono assegnate a supporto dell’operatività de La Casa delle Luci. 
Attualmente i tirocinanti, due ragazzi e due ragazze, sono impegnati nella riorganizzazione e nella 
realizzazione di materiali per le nostre attività di comunicazione. Obiettivo della realizzazione di segni 
LIS e disegni ad hoc è quello di produrre materiale originale a nome de La Casa delle Luci accessibile 
ai nostri ragazzi e non solo. 
 
 
Le attivita’ 
 
Nel corso del 2020, nonostante le difficoltà già esposte determinate dall’emergenza Covid19, 
abbiamo raggiunto grazie all’attivazione e all’implementazione di iniziative online, l’obiettivo di 
incremento di alcune delle nostre attività. 



  

 Laboratori LISguistici 
o 21 laboratori (Gennaio/Febbraio) + 18 (Settembre/Ottobre) per un totale di 78 ore  
o 230 laboratori (Aprile/Agosto) + 225 laboratori (Ottobre/Dicembre) per un totale di 

555 ore di laboratori svolti a distanza, che quintuplicano il nostro impegno 
settimanale rispetto alla modalità in presenza.  
 

• Week-end di autonomia Giorni Diversi  
o 7 week-end (Gennaio/Febbraio) 
o 6 week-end (Settembre/Ottobre) 

 
• Soggiorni Diversi 

L’emergenza in corso ha causato l’annullamento, per motivi cautelativi, del campo estivo 
previsto per il periodo 20-30 Giugno 2020 presso la struttura California Village c/o Marina di 
Capalbio. 
È stato possibile, grazie al sostegno della Regione Lazio (v. fundraising e comunicazione), 
riorganizzare in una diversa e più sicura formula 3 settimane di campo autunnale previsto per 
il mese di ottobre presso la Fattoria La Goccia di Orvieto che purtroppo, a causa della seconda 
ondata Covid e dell’incertezza a dovuta a un caso positivo all’interno de La Casa delle Luci, è 
stato a sua volta annullato. 
Al momento siamo a lavoro per riorganizzare il campo previsto ad ottobre nei mesi di 
aprile/maggio nel rispetto delle indicazioni temporali fornite dalla Regione Lazio che finanzia 
l’iniziativa.  
 

• Bowling 
Le attività legate al bowling sono quelle che hanno maggiormente risentito delle limitazioni 
in corso, compresa la possibilità di poter prendere parte alle Special Olympics di Varese 2020 

 
L’attivazione straordinaria dei laboratori LISguistici online ha avuto avvio nel tentativo di organizzare 
occasioni di incontro tra i ragazzi per dare continuità al lavoro sul ‘gruppo’ e sulle relazioni poste al 
centro della nostra metodologia. Poi, gradualmente, ci siamo resi conto che potevamo sfruttare la 
stessa modalità per programmare anche attività specifiche per il potenziamento linguistico tarate e 
rivolte a ciascun ragazzo singolarmente (individuali), sempre affiancandole a momenti di incontro e 
attività linguistiche in piccoli gruppi e ad appuntamenti, più corali, di ritrovo e socializzazione (sabato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundraising e Comunicazione 
 
Il 2020 ha visto, come da programma, la Fondazione misurarsi con la gestione di due consulenze per 
l’avvio delle attività di fundraising (ENGAGEDin) e per la definizione dell’identità visiva e i materiali di 
comunicazione (Giusti Eventi). La prima si è conclusa nel mese di settembre, l’altra è tuttora in corso. 
Anche nell’attuazione del piano di fundraising, presentato al CdA a gennaio 2020, l’emergenza 
Coronavirus ha determinato slittamenti e modifiche alla programmazione. In particolare, come da 
riflessioni condivise nel periodo compreso tra marzo e aprile 2020, si è ritenuto più opportuno 
sospendere la campagna rivolta ai grandi donatori in considerazione del significativo numero di 



  

donazioni in favore dell’emergenza effettuate proprio dai grandi donatori privati e dalle aziende. Per 
questo motivo abbiamo deciso di lanciare, tra maggio e giugno, la nostra prima campagna di 
crowdfunding “Una casa è sempre una casa” rivolta prevalentemente al bacino di utenza dei piccoli 
donatori per testare il loro coinvolgimento, e – durante tutta la fase di confinamento – abbiamo 
lavorato molto sull’engagement attraverso una specifica campagna DEM. 
 
Le principali iniziative di fundraising e progettazione 
 
• La campagna “La Casa degli Amici” (grandi donatori individui e aziende), finalizzata a sostenere i 
costi istituzionali della Fondazione per garantirle stabilità ha visto già dal mese di marzo un arresto 
della pianificazione e realizzazione operativa in dipendenza della situazione contingente e in relazione 
alle esigenze prospettate in tal senso dalla governance della stessa Fondazione. È ripresa nel mese di 
settembre 2020 con alcuni incontri online in cui abbiamo presentato la Fondazione, le sue attività e 
la campagna “La Casa degli Amici” ad alcuni grandi donatori del nostro database. 
 
• Il lancio della campagna 5x1000 attraverso il sito Internet, i canali social, le DEM dedicate, 
la cartolina ad hoc. Purtroppo, sempre a causa dell’emergenza, la diffusione della campagna è poi 
restata in ambito esclusivamente digitale. 
 
• La presentazione di una richiesta di sostegno nell’ambito dell’iniziativa “Emergenza soggetti 
fragili e vulnerabili - Covid-19" - Progetti o interventi straordinari per contrastare l'attuale stato di 
emergenza promossa da Intesa S. Paolo (non sostenuta) 
 
• La realizzazione di un piano di engagement tramite social e DEM (direct email marketing) “La casa 
delle Luci non si ferma” finalizzato a mantenere alta l’attenzione sulle attività della Fondazione, 
seppure distanti e/o sospese. 
 
• La realizzazione della campagna straordinaria “Una casa è sempre una Casa”, raccolta organizzata 
mediante crowdfunding su Rete del Dono e finalizzata all’acquisto di 25 kit per la realizzazione dei 
Laboratori LISguistici a distanza. Ogni kit, raccolto in una scatola personalizzata de La Casa delle 
Luci,comprendeva un libro silenzioso, un dvd, quattro giochi di carte, una maglietta personalizzata, 
un pacco di colori Giotto e delle schede da colorare de La Casa delle Luci. 
La campagna si è conclusa con il raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fissato (2.500€), 
l’inserimento nel database di 28 nuovi donatori e un ulteriore contributo alla campagna sotto forma 
di sconti/regalie dei materiali acquistati per i kit da parte di sponsor e produttori (Giotto – Filagroup, 
CreativaMente, Corraini Editore). I kit, salvo pochissime eccezioni, sono stati consegnati direttamente 
a mano andando a casa dei ragazzi e questo ci ha permesso, nel rispetto della normativa Covid, di 
avere con loro un contatto di persona in un momento così difficile. 
 
• Avvio dei contatti e cura delle relazioni con il Pio Istituto dei Sordi che ha portato all’ottenimento di 
un contributo economico (luglio) per l’operatività della Fondazione a fronte della gestione 
dell’emergenza sanitaria. 
 
• La richiesta (luglio) di contributi liberali a Banca d’Italia per il progetto “Giorni Diversi 2021” 
 
• La partecipazione (agosto) all’avviso emanato dalla Regione Lazio “Piano di emergenza COVID-19. 
Avviso pubblico per la realizzazione di pacchetti vacanza per persone con disabilità”. Il contributo, 
che consentirà a 12 ragazzi di prendere parte a un soggiorno di una settimana senza costi aggiunti 
per le famiglie e con un elevato rapporto utenti/operatori per garantire la gestione delle attività in 
sicurezza nel rispetto del protocollo Covid19. 



  

 
• La richiesta e la gestione dei rapporti con l'Associazione Orizzonti Futuri Onlus per la donazione un 
secondo defibrillatore AED e una dotazione tecnologica (del valore economico complessivo stimato 
di 6.000€) che comprende una Lavagna Interattiva Multimediale, 3 tablet e 5 notebook per 
implementare le attività dei Laboratori LISguistici! 

• Campagna di Natale 2020 “Creative Cables illumina La Casa delle Luci”. Una partnership con 
Creative Cables, giovane azienda italiana del mondo dell’illuminazione, ha portato alla realizzazione 
di un prodotto brandizzato La Casa delle Luci in edizione limitata: un paralume in legno disponibile 
in tre combinazioni che è stato venduto, dal 3 dicembre (Giornata Internazionale della Disabilità) al 
10 gennaio online sul sito di Creative Cable e nei punti di vendita di Milano, Torino, Roma, Brescia e 
Treviso. 

• Altre donazioni.  
Nel corso dell’anno abbiamo inoltre registrato episodi di donazioni spontanee (non attivate su nostra 
richiesta) attraverso l’area ‘SOSTIENICI’ del nuovo sito mediante le modalità: 

- Festeggia con noi 
- Dona ora  

 
Numerosi sono stati i contatti avviati tra settembre e dicembre per i quali sono ancora in corso 
trattative, scambi e confronti che auspichiamo portino all’avvio di forme di collaborazione e sostegno 
nel corso del 2021. 
 
Segnaliamo con particolare piacere il sostegno ricevuto da Lucio Rovati, Chief Executive Officer e Chief 
Scientific Officer di Rottapharm Biotech, nel corso di questo difficile anno; il Dott. Rovati è stato vicino 
alla Fondazione fornendo consulenza specialistica in materia di misure anti-covid, donando test 
sierologici da effettuare ai ragazzi e agli operatori e realizzando un contributo divulgativo sui test 
diagnostici a favore dei genitori e della community de La Casa delle Luci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunicazione 
 
Dal punto di vista della comunicazione il 2020 è stato un anno impegnativo e molto importante per 
la Fondazione. 



  

Innanzitutto è stato lanciato il nuovo logo (aprile), 
e con esso è stata definita l’identità visiva de La 
Casa delle Luci. Per verificare il gradimento del 
nuovo logo è stato lanciato un sondaggio 
Facebook che ha indicato una totale 
soddisfazione per la nuova immagine della 
Fondazione (80 voti). 
 
A seguire (maggio) è andato online il nuovo sito, 
interamente revisionato nella forma grafica e nei 
contenuti ed è stata attivata un’area blog su cui 
pubblicare aggiornamenti riguardo la vita e le 
attività della Fondazione.  
 
È stato creato un sistema di invio telematico di 
newsletter e comunicazioni al database donatori 
attraverso l’uso di una piattaforma digitale e un 
template grafico creato ad hoc. Al momento, 
attraverso i due strumenti, con le sue 
comunicazioni la Fondazione raggiunge 250 
contatti. 
 
Sono stati realizzati graficamente e stampati diversi materiali cartacei: 

- nuova brochure istituzionale 
- campagna istituzionale (brochure + promessa d’impegno) ‘La Casa degli Amici 
- campagna 5x1000 
- biglietti da visita 

 
Molto spazio è stato dato alla comunicazione digitale nel periodo del primo confinamento, 
innanzitutto per mantenere un ‘contatto’ e una vicinanza con i ragazzi e gli operatori, e per far sapere 
al nostro target che La Casa delle Luci – nonostante il lock-down – non si è fermata. Campagne digitali 
ad hoc sono state realizzate come strategie di fundraising per: DEM di engagement, campagna di 
crowdfunding ‘Una casa è sempre una Casa’ e campagna di Natale. 
Nell’ambito di queste iniziative sono stati realizzati materiali grafici per la diffusione digitale 
(presentazioni, newsletter, articoli blog, video LIS, immagini), in particolare alcuni hanno visto la 
partecipazione attiva dei ragazzi e/o degli operatori e/o dei professionisti che ruotano intorno alla 
Fondazione, come nel caso della serie di video #iorestoacasa #tusegnaconme (vai alla playlist) che 
hanno totalizzato 540 visualizzazioni complessive soltanto su YouTube, in quello della serie di video 
LIS per dare informazioni facilitate sul Coronavirus ai ragazzi oppure nella rubrica ‘Coronavirus: il 
parere degli esperti’ sul nostro blog. 
 
L’anno si è concluso con una nuova campagna – curata graficamente e nei contenuti, sempre dall’area 
comunicazione della Fondazione in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Giusti Eventi –
interamente dedicata all’iniziativa di fundraising in collaborazione con Creative Cables che ha a sua 
volta promosso la nostra Fondazione attraverso i propri canali di comunicazione in presenza, i 5 punti 
vendita fisici in cui sono stati esposti materiali informativi de La Casa delle Luci, e online, attraverso il 
sito internet creativecables.it e la newsletter di Creative Cables Italia che raggiunge 20.000 contatti 
sollecitati, tra il 3 dicembre e il 10 gennaio, con due newsletter interamente dedicate all’iniziativa in 
favore della nostra Fondazione e un banner all’interno di altre 5 newsletter. 
 



  

Per quanto riguarda i social network Facebook e YouTube sono stati i canali maggiormente implementati e 
seguiti. 
In un anno la pagina Facebook è passata dai 866 ‘Mi piace’ (gennaio 20’) ai 1543 attuali (v. grafico 1) mentre il 
canale YouTube ha superato i 50 iscritti. Inoltre Facebook, dopo una lunga procedura, ha riconosciuto La Casa 
delle Luci come organizzazione no profit per la quale è possibile avviare campagne di raccolta fondi 
direttamente su Facebook. 
 

 
 
(Grafico 1 – ‘Mi piace’ totali) 
 
La community online interagisce con i contenuti e la copertura organica (non a pagamento) annuale è in media 
d 800 persone che visualizzano ogni nostro post almeno una volta.  Con dei picchi di 1500 persone quando sono 
visibili in prima persone i protagonisti delle nostre attività (engagement) e quando l’oggetto della 
comunicazione è la LIS (causa), come dimostrano le panoramiche che seguono. 
 
 

 
 
(Grafico 2 – ‘Copertura dei post’. Vedi anche Grafico 4) 
 
 

 



  

 
 
(Grafico 3 – Panoramica. Efficacia dei contenuti video con la presenza dei ragazzi de La Casa delle Luci: numero di visualizzazioni 
moderatamente più alto della media e maggiore interazione) 
 
 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

In fede  
 
 
 

 
  


