
Il sogno di quattro
famiglie, una realtà

per tutta la comunità.

(Gv 5, 17)
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Progetto



L’associazione Casa della Misericordia
nasce dal sogno di quattro famiglie che 
condividono un progetto di vita 
comunitaria e che desiderano aprire la loro 
casa per offrire aiuto e sostegno alla realtà 
locale e non solo.

Per questo l’associazione ha ristrutturato 
un casolare in via Adige a Padova nel 
quartiere di Sacro Cuore (Altichiero) 
dove queste quattro famiglie vivono e 
formano la comunità di “Bethesda” 
(in ebraico “Casa della Misericordia”).

Un luogo dove il “vivere insieme” e il “fare 
insieme” possano proporsi come una 
possibile risposta alle fatiche della nostra 
società quali l’individualismo e 
l’isolamento.

L’obiettivo dell’associazione inoltre è quello 
di offrire alla comunità locale un luogo 
accogliente e misericordioso per persone 
che soffrono le diverse solitudini e povertà 
del nostro tempo.

il  proget to

Per questo, oltre alla realizzazione 
degli appartamenti per le famiglie, 
sono state realizzate:

• Un appartamento per l’accoglienza
 di chi vive situazioni di povertà
 ed emarginazione

• Area polivalente adibita a:
 sala incontri per associazioni/attività 

di promozione sociale/sportiva/
curativa/aula studio

• Una cappella: luogo intimo di canto, 
meditazione e preghiera

Questo progetto richiede molta passione 
e impegno. Se lo desideri puoi contribuire 
anche tu alla realizzazione del nostro 
sogno di un luogo accogliente, aperto e 
vivo in una zona della periferia di Padova 
che altrimenti rischia di cadere nel degrado 
e nell’abbandono.

Ristrutturazione sala polifunzionale   45.000 €
Ristrutturazione appart. accoglienza 50.000 €
Ristrutturazione cappella    15.000 €
Impianti aree comuni    17.000 €
Aree verdi ed esterni    10.000 €
Professionisti ed oneri    13.000 €
TOTALE     150.000 €

Potete donare una piccola goccia* per contribuire
alla realizzazione del progetto scegliendo di “adottare” 
una voce dell’elenco o parte di essa.
IBAN: IT 47 R 08327 12101 000000 800012
intestato a: Associazione Casa della Misericordia APS
BCC di Roma, Filiale di Padova S. Cuore

*Le erogazioni liberali effettuate a favore delle associazioni
di promozione sociale sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, dpr 917/86.
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