
La Piccola Casa di Pisa sita in via Mazzini 61, 
affonda le sue radici nella benevolenza dei Conti 
Lodovico Rosselmini Gualandi e Augusta Raimondi, 
che vollero lasciare lo stabile in eredità alla Piccola 
Casa al fine di fondare a Pisa un istituto che desse 
assistenza e conforto ai poveri. 
L’apertura della Casa avvenne il 17 gennaio 1923, 
lo stesso giorno in cui nel 1828 San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo apriva la Piccola Casa a Torino.

In questi 97 anni il «Cottolengo pisano» ha accolto più 
di 1.800 uomini e donne, orfani di padri e madri, disabili 
fisici e psichici: utilizzando esclusivamente risorse proprie, 
continuamente alimentate dalla generosità dei benefattori.  
Sono presenti ben 60 ospiti tra cui 19 orfani sin dalla nascita 
o con problematiche economiche gravi. 
Si tratta soprattutto di persone anziane di ambo i sessi 
con disabilità psichiche, fisiche e demenze dovute all’età.

Per la Casa di Pisa si rende necessario un radicale 
intervento strutturale: per poter continuare a ospitare 
chi già ci abita, e aggiungere qualcuno di più. 
Il progetto di ristrutturazione interessa, in particolare, 
una porzione dell’attuale edificio, ma coinvolgerà anche  
il muro di cinta, il parco e un eventuale parcheggio. 
La nuova struttura dovrebbe accogliere almeno altri 20 ospiti.  
All’interno della struttura, inoltre, potrebbero insediarsi 
una o due comunità del Dopo di noi. 
Il nostro intento è quello di voler continuare, 
nel territorio di Pisa e provincia, a prenderci cura 
con amore e devozione delle persone che continuano 
ogni giorno ad affidare la propria vita nelle nostre mani. 

Con il vostro aiuto per la ristrutturazione, 
la Casa Cottolengo di Pisa sarà sempre più 
“Una casa per la Vita”.

C O T T O L E N G H I N I

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 14Una Casa per la Vita

Prendersi cura con amore 
e devozione delle persone che 

continuano ogni giorno ad affidare 
la propria vita nelle nostre mani

Pisa
TOSCANA

ITALIA

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto



CI SONO TANTI MODI PER DONARE
Attività di volontariato, volontariato residenziale, Servizio Civile, donazioni e lasciti.

PICCOLA CASA DELLA DIVINA 
PROVVIDENZA COTTOLENGO

Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
Numero Verde 800121952
IBAN IT52 X030 6909 6061 0000 0062 850
c/c postale N. 20956108
Cod. Fiscale 01538340017
donazioni.cottolengo.org

Se si desidera usufruire dei benefici fiscali:
FONDAZIONE COTTOLENGO ONLUS

IBAN IT16 T030 4801 0000 0000 0085 070
c/c N. 62153184

Cod. Fiscale 97656390016
In questo caso vi preghiamo di inviarci

l’indirizzo e il Codice Fiscale
dati necessari per la ricevuta.




