
La Residenza CASA dei RAGAZZI IAMA Onlus ha sede in Olgiate Molgora e ospita persone con 

disabilità psichica-fisica tra i 18 e i 65 anni. Ha come obiettivo quello di accompagnare nella vita 

di tutti i giorni gli ospiti che vi risiedono, con una specifica valutazione individuale dei bisogni e 

relative modalità di intervento. Dispone di 39 posti letto complessivi autorizzati, di cui 36 accredi-

tati da Regione Lombardia e  garantisce una organizzazione sanitaria, educativa e assistenziale 

efficace e funzionalmente qualificata, al fine di soddisfare nel modo migliore le esigenze di ciascun 

ospite. Gli spazi della RSD sono articolati su due piani corredati di aree destinate a servizi generali; 

di sale multifunzionali destinate ad attività culturali e ricreative, incontri di gruppo, momenti musi-

cali e di animazione; di laboratori dove svolgere le attività educative specifiche dettate dai progetti.

I “Ragazzi” ospitati presso la RSD, inoltre, dispongono di altri spazi, esterni alla struttura principa-

le: un negozio in affitto nel Comune di Merate, dove viene svolto il lavoro di midollino/cesteria e 

bottega; uno spazio verde denominato “Fattoria dei Ragazzi” dove si svolge quotidianamente il 

lavoro di accudimento di animali  e di coltura di piante e attività di equitazione integrata.

La Residenza è aperta tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24. Per visite alla struttura è possibile 

contattare il numero 039/9912071 per fissare un appuntamento. Per informazioni, anche rela-

tive alla modalità di inserimento in struttura o in lista di attesa di nuovi ospiti, è possibile 

inviare una mail a: casadeiragazzi@libero.it.

La RSD Casa dei Ragazzi ha attivato un “Progetto famiglie”, aperto a chi volesse rendersi disponi-

bile: alcune famiglie o persone del territorio circostante accolgono i nostri ospiti nel proprio nucleo 

familiare nel corso del fine settimana, con impegno volontaristico, ospitandoli a pranzo o a cena 

e/o offrendo loro la possibilità di fare gite, vedere un film, uno spettacolo teatrale e molto altro. 
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