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DA OLTRE TRENT’ANNI AL SERVIZIO DELLA PERSONA 
CASA FAMIGLIA ROSETTA: UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

PER DROGATI, ALCOLIZZATI, DISABILI, MINORI E 
 DONNE A RISCHIO. 
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Velho, Tanga. Sono le città in cui il 
sogno di Casa Famiglia Rosetta è 
diventato realtà. Una quarantina di centri, 
ognuno dei quali accoglie una 
determinata categoria di soggetti in 
difficoltà. Raccontano storie di persone 
con problemi di dipendenze che grazie al 
progetto di don Vincenzo Sorce e dei suoi 
collaboratori sono ritornate a vivere. 
Come la storia di Giovanna, arrivata in 
comunità all’età di 14 anni, e lì si è 
diplomata e cresimata: “Sono ritornata a 
vivere diventando autonoma”; o come 
quella di Antonio che si prende cura del 
giardino della comunità: “Quando vedo 
sbocciare un fiore sono felice perché è 
così che mi sono sentito anche io in 
comunità”; oppure quella di Maria: “Mi 
ha salvato la vita, ho scoperto di essere 
una persona con valori e tante qualità”.  
Tutto inizia nel 1980 con l'opera di 
sostegno e di aiuto ad un gruppo di 
portatori di handicap. Nasce la prima 
piccola comunità che ha dato origine a 
tutte le altre. Col tempo quel seme 
piantato da padre Sorce germoglia 
facendo i suoi frutti e si riproduce in altri 
terreni. Un anno dopo, nei locali di Santa 
Flavia, nasce "Casa Famiglia Rosetta", 
una struttura residenziale che attualmente 
ospita 11 ragazze con handicap. Nel 1982 
inizia l'attività del centro di riabilitazione 
neuro psicomotoria dove bambini, 
ragazzi, giovani, adulti affetti da disturbi 
di natura fisica, psichica e sensoriale, 
congeniti o acquisiti, vi trovano efficaci 
terapie. Adesso il Centro segue 300 
persone . Nel 1991 è la volta di “Villa 
Sergio", una casa di accoglienza 
residenziale per malati di AIDS e 
del Centro di Genetica Medica, che 
sviluppa programmi di divulgazione sulle 
malattie ereditarie; oltre al servizio di     

Consulenza Genetica, rivolto a tutti 
coloro che hanno un problema di 
natura ereditaria, offre la diagnostica 
specialistica delle malattie genetiche. 
Nel 1994 apre la casa famiglia 
"Giuseppe Guttilla", per i minori a 
rischio, nel 1999 le Comunità 
Alloggio per disabili psichici "Casa S. 
Pietro" e "Casa S. Paolo" e nel 
2000 nasce un centro ambulatoriale 
per perso-ne dipendenti da 
gioco d'azzardo e video-game. Ma 
l’opera di Casa Famiglia Rosetta non si 
ferma qui. Ben presto sorgono altre 
comunità in altri paesi e perfino in 
Brasile e in Tanzania, dove nel 
giugno 2002 sorge la Casa Famiglia per 
disabili "Anna Teresa Cappello"  e la 
“Casa delle Speranze Monsignor Cataldo 
Naro”. Un progetto di solidarietà quello 
dell’associazione di don Vincenzo che a 
macchia d’olio coinvolge tantissimi 
operatori e si diffonde facilmente e 
velocemente. Attualmente, con più di 300 
operatori, 60 docenti, 300 studenti e 
volontari del Servizio Civile impiegati in 
40 Centri Operativi, l’associazione è al 
servizio di più di mille persone. Il suo 
stile di servizio si caratterizza come 
approccio globale al disagio con risposte 
multidisciplinari e strutture polivalenti, 

con professionalità, attenzione alla 
centralità della persona ed, insieme, ai 
mutamenti sociali e culturali. 
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Oggi l’associazione oltre a seguire 
persone con problemi di dipendenza da 
sostanze stupefacenti ed alcoliche 
sperimenta anche un servizio a sostegno 
delle nuove dipendenze – gioco 
d’azzardo, videogame, shopping 
convulsivo ed internet. Grazie all’opera 
di un gruppo di specialisti e alle attività 
compiute attraverso un sistema di rete, 
che mette in collegamento l’associazione 
con le altre agenzie educative, i centri di 
ascolto ed i Sert del territorio, quanti 
seguono con impegno e perseveranza il 
programma possono riuscire a guarire. 
Nonostante negli ultimi anni sia 
aumentato il numero di utenti affetti da 
queste patologie, lo staff di Casa 
Famiglia Rosetta non si perde d’animo, e 
gira per scuole e parrocchie per informare 
giovani e famiglie sui pericoli in cui 
giovani ed adulti potrebbero incappare. 
Proprio il 28 febbraio scorso, padre Sorce 
ed i suoi collaboratori sono stati a 
Canicattì, nella chiesa di santa Chiara, 
dove, invitati dal vicario foraneo don 
Giuseppe Argento, hanno illustrato ai 
numerosi presenti le attività ed i progetti 
dell’associazione, soffermandosi in 
particolare sulla casistica che riguarda le 
dipendenze da gioco d’azzardo, alcol e 
droga.
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