
PER CONTATTARCI, 
AVERE INFORMAZIONI 
ED ESSERE AGGIORNATO 
SUI NOSTRI PROGETTI:

www.iltetto.org

iltetto@iltetto.org 

il tetto casal fattoria

via Pietro Cuppari, 33
00134 Roma
tel 06 5059228
fax 06 97626154

IL TETTO CASAL FATTORIA: 
UNA STORIA LUNGA 35 ANNI

Il Tetto Casal Fattoria opera dal 1984 nell’ambito del disagio minorile 
e giovanile, gestendo attività di accoglienza con caratteristiche 
educative.
 
Grazie alla passione dei volontari, alla dedizione degli educatori, 
all’entusiasmo dei ragazzi e al prezioso aiuto dei sostenitori, negli 
anni Il Tetto Casal Fattoria è diventata una realtà sempre più solida: 
oggi accoglie e sostiene quasi 100 bambini e ragazzi con disagi 
familiari e sociali.
 
Le attività di accoglienza sono strutturate e arricchite con progetti 
di assistenza, sostegno, formazione professionale e culturale, con 
l’obiettivo di accompagnare i bambini e i ragazzi nella crescita, nella 
costruzione di un progetto di vita, nella realizzazione personale, nello 
sviluppo delle proprie potenzialità, camminando insieme verso l’età 
adulta e la conquista dell’autonomia.

ACCOGLIERE, EDUCARE, CRESCERE INSIEME.



• Casa-famiglia aperta nel 2004 
• Accoglie 7 bambini/e e ragazzi/e 
• Età 7/18 anni 

LA TERRA
DI MEZZO

• Casa-famiglia aperta nel 2015 
• Accoglie 7 adolescenti
• Età 12/18 anni 

ITACA

• Casa-famiglia aperta nel 2018
• Accoglie 8 adolescenti
• Età 13/17 anni 

NARNIA

• Casa-famiglia aperta nel 2018
• Accoglie 10 adolescenti
• Età 13/17 anni 

IL MOLO

• Casa-famiglia, aperta nel 2019
• Accoglie 7 bambini e bambine
• Età 4/10 anni 

LA CHIOCCIOLA

   Un progetto attivo dal 2004
   per accogliere ragazzi e ragazze
  ‘fuori famiglia’ tra i 18 e i 22 anni 

LE CASETTE
DEI GRANDI

• Servizio di trasporto per i ‘piccoli’
• Accompagna 16 bambini
• Percorre 1200 km al mese 

SCUOLA BUS

• Lingua italiana per stranieri
• Formazione e orientamento 
• 100 ore di lezione al mese 

ALFABETI 
DEL MONDO

   Progetti su misura e tutor 
   per i nostri ragazzi ‘grandi’,
   per conquistare l’autonomia! 

FORMAZIONE 
E AVVIAMENTO
AL LAVORO

UN MONDO PER CRESCERE INSIEME


