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Il Residence per persone con Autismo 

Centro Residenziale "Villa S. Maria della Pace"  
dei Padri Trinitari 

Medea (GO) 

 

Il progetto Residence rappresenta la prima esperienza nella nostra regione di un nuovo 

modello abitativo, alternativo all'istituzionalizzazione, per persone adulte con autismo in 
condizioni di criticità. 

Il Residence permetterà di organizzare servizi ed attività con un forte orientamento 

sperimentale di comunità, sulla base delle esperienze europee maturate con le farm-

comunity per persone autistiche. 

Realizzata su tre piani, la struttura, che per tipologia sarà la seconda presente in Italia, 

potrà ospitare 24 persone con autismo in camere singole con servizi e spazi di vita. La 

presenza di una foresteria consentirà a volontari, studenti e tirocinanti di poter seguire con 

continuità le attività svolte. 

La struttura verrà completata nel 2012 attraverso la ristrutturazione di un vecchio immobile 

di circa 8 mila metri cubi, che comporterà una spesa di 5 milioni di euro. 

Il progetto nasce dalla volontà di più soggetti: il Comitato Regionale Dopo-Durante Noi 

onlus, la Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità attraverso la comunità 
religiosa dei Padri Trinitari di Medea, la Regione Friuli Venezia Giulia con l'Assessorato alla 

Salute e Protezione Sociale, la Fondazione Bambini e Autismo onlus. 

Maggiori informazioni su www.istitutomedea.it 

 

Abbiamo il piacere di presentarvi il sito internet del Centro Residenziale “Villa S. Maria della 
Pace”, oramai giunto alla sua piena stesura: www.istitutomedea.it. 

La denominazione del sito intende richiamare due elementi che contraddistinguono e 

connotano il nostro Centro. Il secondo concerne la localizzazione geografica, Medea, piccolo 

comune nella provincia di Gorizia. Il primo ci riporta all’evoluzione storica del Centro 
Residenziale, dove il termine “Istituto” rievoca la storia passata, le diverse fasi di sviluppo 
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della struttura e, in proiezione, il futuro prossimo, con le sue inevitabili sfide e le sue 

preziose opportunità di ulteriore crescita. 

Già dalla prima pagina, l’home page, il visitatore del sito ha modo di osservare le tre 

macrostrutture che vanno a costituirne l’ossatura: le sezioni “Centro Residenziale”, 

“Associazione Culturale Il Cerchio” e l’ “Associazione Sportiva Schultz”, ossia la struttura 
centrale e le sue dirette emanazioni. Dunque, tre realtà, strettamente interconnesse e 

purtuttavia aventi specifici contenuti, come lo si può constatare sfogliando le pagine virtuali.  

Invitiamo inoltre Enti ed Associazioni che si occupano di autismo a visionare il contenuto 

della pagina "Il Residence (Autismo Adulto)" all'interno della sezione "Centro Residenziale": 
si tratta di un importante progetto di prossima realizzazione. 

Il sito internet è stato realizzato seguendo l’esigenza di diffondere, attraverso un mezzo 

mediatico potente ed universale, i contenuti del nostro lavoro, la filosofia della nostra 

operatività e la nostra modalità di contribuire in modo determinante al miglioramento della 
qualità di vita delle persone con disabilità ospitate. Il visitatore potrà trovare utili 

informazioni sul Centro Residenziale e sulle attività svolte, inoltre potrà contattare 

direttamente i referenti citati per questioni di proprio specifico interesse e potrà contribuire 

ad arricchire il sito tramite propri contributi. 

Buona visione! 

Il Direttore del Centro Residenziale “Villa S. Maria della Pace” 

Padre Pietro Lorusso. 


