
 

Profilo 2017                           
1/8 

 

Rev Aggiornamento Descrizione Redazione Controllo Approvazione 

5 27/02/2017 Profilo Associazione 

 
P.Salvini   

 

 
 
 
 
 

     

  Associazione 

Loïc  Francis–Lee 
 

 

 

 

Profilo storico



Associazione 
Loïc Francis-Lee 

Profilo Associazione 
MP 

Rev 5  

 

2/8 

 

 
 

 

 

Indice 

 

1. Presentazione dell’Associazione: 1989-2014  pag. 3 

 

2. Le realizzazioni e la gestione ordinaria   pag. 4 

 

3. Il nostro progetto: “Casa Ingrid”    pag. 6 

 

 

        

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associazione 
Loïc Francis-Lee 

Profilo Associazione 
MP 

Rev 5  

 

3/8 

 

 

1. 1989-2014: venticinque  anni di lavoro 
 

L’Associazione Loïc Francis-Lee, “per la pedagogia curativa e la socioterapia 

steineriana”, nasce nel 1989 per iniziativa spontanea di un gruppo di educatori e di 

genitori di ragazzi disabili che frequentavano in quel periodo la scuola dell’obbligo di 

ispirazione steineriana di Roma, un medico, insegnanti ed amici, con lo scopo di 

assicurare a loro un presente e un futuro rispondente alla dignità umana.  

 

Nel mese di dicembre 1989, viene inaugurata, in un prefabbricato di legno donato 

della Scuola Friedel Eder di Monaco di Baviera, la prima scuola-laboratorio “Casa Loic” 

(dal nome di Loic, figlio di amici fondatori), per giovani adolescenti portatori di 

disabilità mentale, nella campagna di Capena, su un terreno di 12 mila metri quadrati, 

acquistato con il contributo volontario dei soci fondatori. 

 

Accanto alla storica “casa” di legno viene successivamente realizzato un edificio in 

muratura (inaugurato nel mese di febbraio 1994) di circa 450metri quadrati, su tre piani, 

che funziona tuttora come Centro Diurno di Riabilitazione con attività riabilitative, 

lavorative e formative, artistiche e ricreative. 

 

Il progetto iniziale, mantenuto nello sviluppo successivo, è quello di “promuovere 

l’assistenza, l’educazione e la cura dei portatori di handicap, per rendere possibile lo 

sviluppo della loro personalità attraverso interventi di riabilitazione sanitaria e sociale” 

(Statuto).  

Pertanto, l’Associazione ha fondato e gestisce tuttora centri residenziali e 

semiresidenziali di riabilitazione socio-sanitaria, nei quali i portatori di handicap 

possano vivere e lavorare insieme ad altre persone e acquisire una formazione adeguata 

alle loro potenzialità e utile al loro inserimento nelle attività lavorative e nella vita 

sociale (v. statuto). 

 

L’Associazione, si ispira nella sua attività alla pedagogia curativa ed alla 

socioterapia d’orientamento antroposofico, e con i suoi Centri operativi fa parte del 

sistema sanitario regionale con l’obiettivo di soddisfare i bisogni sanitari e socio-sanitari 

sempre più complessi ed articolati dei propri cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle 

tecniche e delle conoscenze, ed impegnandosi al miglioramento continuo della qualità 

dell’assistenza 

 

 L’Associazione è iscritta all'albo regionale delle associazioni di volontariato 

(decreto n. 606 dell’11.4.1994) e pertanto ha la qualifica di ONLUS (ai sensi art.10, 

comma 8 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460) e al Registro delle Persone Giuridiche 

(n.733/2010 del 10/09/2010). 
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2. Le realizzazioni e la gestione ordinaria 
  

L’Associazione gestisce tre strutture, nel territorio del Comune di  Capena (25 km. a 

nord di Roma), nel distretto socio-sanitario RM F/4: 

 

 Casa Loïc, aperta nel 1989, è un Centro di riabilitazione per il recupero funzionale 

e sociale per soggetti con disabilità psicofisiche, sia nell’età evolutiva che nell’età 

adulta, di ambo i sessi, a carattere diurno semiresidenziale.  

Consiste in un edificio di circa 450 mq e in due strutture prefabbricate (in legno) di 

circa 100 mq, situate su un terreno di 30.000 mq circa,  di proprietà dell’Associazione 

stessa, e ospita laboratori di terapia occupazionale: 

 

Nel 2003 il Centro è stato autorizzato dalla Regione Lazio con lo status di “struttura 

sanitaria a rilevanza sociale” e recentemente ha ottenuto la conferma della 

autorizzazione e l’accreditamento istituzionale definitivo con Decreto della Regione 

Lazio n. 380 del 7 agosto 2013 per l’attività di “Riabilitazione ex art 26 L 833/78, per 

20 trattamenti semiresidenziali per persone con disabilità ad alto-medio carico 

assistenziale (SD 4)” 

Assiste, attualmente, 20 disabili mentali, adolescenti ed adulti, 
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 Casa Maria Grazia, aperta nel settembre 1998 nel centro del paese di Capena.  

E’ una casa-famiglia, con residenza piena per 8 disabili mentali. Consiste in un 

edificio di 400 mq sito su un terreno di 6.000 mq, di proprietà dell’Associazione, in 

regola con i requisiti previsti dalla legge n.41 del 12 dicembre 2003.  

Nel  2007 è stata stipulata una Convenzione con il Comune di Roma, con la quale è 

stato concesso un contributo finanziario agli utenti disabili con residenza nello stesso 

Comune di Roma.                                

 

 Laboratorio artigianale per attività occupazionale, dedicato alla 

produzione e al restauro di piccoli oggetti di legno, in un locale di proprietà in via 

Curiel 22, nel centro abitato di Capena, acquistato nel 2013 con il contributo della 

Fondazione Baroni, provvisto della autorizzazione della ASL e del Comune di 

Capena, esempio di radicamento delle attività riabilitative per disabili mentali nella 

comunità cittadina.  

In tale laboratorio svolgono attività occupazionale 6 persone con lieve disabilità, 

assistiti dalla Associazione o inviati da istituzioni del territorio.  

La terapia occupazionale riguarda sia il recupero di oggetti in disuso, sia la rifinitura 

di nuovi manufatti appositamente preparati: taglieri di faggio, lampade di ulivo, 

cornici per quadri di rovere, ciliegio o castagno, giocattoli in uso in alcuni asili di 

faggio o abete.  Sono utilizzati rigorosamente prodotti ecologici e materiali lignei non 

nocivi.  

 

Laboratorio di via Curiel, Capena 
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Casa Loic, Casa Maria Grazia e il Laboratorio artigianale, sono il frutto della 

solidarietà e generosità di donatori, che nel corso degli anni hanno apprezzato e 

sostenuto le iniziative dell’Associazione. Grazie alle erogazioni liberali di 

tantissime persone fisiche e giuridiche, oggi l’Associazione ha un patrimonio 

immobiliare e una solidità finanziaria che consente con relativa sicurezza lo 

svolgimento e il mantenimento dei programmi di riabilitazione e garantisce la 

fattibilità dei progetti in cantiere. 

 

3. Il Progetto:  Casa Ingrid 
 

 Il destino delle persone disabili non è solo un problema medico-educativo e 

riabilitativo: è anche un problema sociale e come tale riguarda tutti noi, Le persone 

disabili hanno più difficoltà delle persone cosiddette “normali” a vivere in un “sistema 

sociale che riconosce come valori dominanti bellezza, competitività, forza, rapidità”. 

 E’ dunque fondato sostenere e accompagnare con le modalità più idonee questo 

difficile inserimento nel “sistema” perché il suo successo permette anche la nostra 

crescita ed evoluzione interiore. 

  

 Per estendere i benefici della residenzialità completa ad altre persone, 

attualmente assistite solo nel programma diurno di Casa Loic, L’Associazione ha 

progettato la realizzazione di una seconda Casa famiglia. Il progetto di questo 

complesso residenziale, che sarà denominato “Casa Ingrid”, dal nome della 

fondatrice dell’Associazione, è basato sulla ristrutturazione e l’ampliamento della casa 

di legno (Edificio B) adiacente l’edificio principale di Casa Loic, con la realizzazione di 

un edificio in muratura. 

Il permesso di costruire, sul progetto, approvato dal Comune di Capena con Delibera n. 

17 del 28 giugno 2013, è stato rilasciato il 19/05/2014. 

I lavori sono iniziati il 18 maggio 2015 e sono in fase avanzata di completamento: il 

termine dei lavori è previsto per il mese di febbraio 2017. 

 

L’edificio nuovo, che ospiterà “Casa Ingrid”, ha un solo piano fuori terra e una 

superficie complessiva di mq 242,08 (13,80 X 17,80). Nel piano terra sono disposte le 

stante da letto per gli ospiti.  

Le  stanze sono disposte simmetricamente ai lati di un corridoio di distribuzione, 

sul quale si aprono: quattro stanze singole e due doppie, ognuna dotata di servizio 

igienico, una stanza per un operatore con relativo bagno, e una stanza per 

l’amministrazione, con accesso autonomo dall’esterno. La grande stanza che occupa la 

parte Est dell’edificio, funge da sala da pranzo, di ritrovo e lavoro per i ragazzi. Su di 

questa grande stanza si apre un’anticucina-dispensa.  
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Nel piano seminterrato sono collocati: la centrale termica con ingresso 

indipendente, lavanderia, guardaroba, dispensa e deposito attrezzi. Nella parte rivolta 

ad Sud è prevista una grande sala riunioni con archivio e una piccola foresteria con 

annessi servizi igienici.  

La copertura è a tetto a due falde che lasciano uno spazio tra le due parti 

culminali con copertura piana ribassata, in modo da permettere, in corrispondenza 

della parte più alta delle falde, l’apertura di finestre a nastro per l’areazione dei bagni e 

la circolazione d’aria nelle stanze. 

La struttura portante è costituita da pilastri e travi in cemento armato disposte 

parallelamente ai due lati dell’edificio in modo da formare una maglia rettangolare 

chiusa.  Tale struttura rispetta, in sede esecutiva, le prescrizioni del D.M. del 14/1/2008 

pubblicato sulla G.U. del 5/3/2008 per le zone sismiche. 

Le finestre hanno una luce superiore a 1/8 della superficie del pavimento di 

ciascuna stanza.  

Nel retro dell’edificio, in corrispondenza del prospetto opposto a quello verso la 

strada di accesso saranno collocati i pannelli fotovoltaici. 

 

I fondi necessari alla edificazione della seconda Casa famiglia sono stati reperiti 

in parte dal bilancio dell’Associazione, in parte da donazioni di enti e istituzioni 

pubbliche e private e da privati cittadini mediante una campagna di “raccolta fondi”, e 

in parte da un finanziamento bancario finalizzato al completamento dell’opera.  

Quando il progetto sarà completato, l’area di campagna dove sorge attualmente il 

centro diurno di Casa Loic assumerà la configurazione di un piccolo borgo, riservato 

alla vita dei nostri assistiti e soci dell’Associazione, con spazi dedicati al lavoro, alla 

riabilitazione, al tempo libero, e ad una residenza piena e autonoma dalla famiglia di 

provenienza. 

 

Il funzionamento di “Casa Ingrid”, che al termine dei lavori di costruzione, 

ospiterà 8 persone con disabilità mentale, sarà sostenuto dalla contribuzione delle 

famiglie degli ospiti e da contribuzioni pubbliche (Comuni di residenza e ASL 

competenti) mediante convenzioni sul modello delle convenzione in atto con Casa 

Maria Grazia e con altre Case famiglia private che operano nella territorio della Regione 

Lazio. 
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°°°°° 

 
Un ringraziamento ai nostri donatori che hanno sostenuto le attività dell’Associazione in questi 

25 anni: 

 Johnson&Johnson 

 Chiesa Valdese 

 Fondazione Baroni 

 Fondazione Lord Michelhalm of Hellingly – Svizzera 

 Software ag Stiftung – Germania 

 Ente Tabacchi Italiani S.p.A 

 Scuola “Friedel Eder Shule” – Monaco di Baviera 

 Nissan Italia 

 Studio Di Tanno - Roma 

 Monte dei Paschi di Siena 

 Banca d’Italia 

 Mercedes Benz – Italia 

 Wurth srl-Capena 

 Società Italiana Autostrade 

 Fondazione Generali 

 Comitato dipendenti FAO/WFP 

 Comitato dipendenti CNR 

 Cittadini e Amici dell’Associazione Loic 
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