
 
 

 
 
 

 

MOSTRA 

Figure nel Presepe. Le marionette raccontano la magia del Natale 

GASC | Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei 

Villa Clerici 

Via Terruggia 8/14, Milano 

13 dicembre 2015 – 17 gennaio 2016 

da giovedì a domenica, 14.30-18.30 

chiuso dal 24 dicembre al 1 gennaio 2016 

Ingresso libero 

 

 

La Casa di Redenzione Sociale Onlus 

 

La missione della Casa di Redenzione Sociale Onlus consiste nell'aiutare giovani che vivono in condizioni di 

fragilità psicologica, sociale, culturale. Il Centro Psicopedagogico è il servizio della Casa di Redenzione 

Sociale Onlus specificatamente dedicato a condurre le attività a favore di bambini, preadolescenti e 

adolescenti e delle loro famiglie. In modo complementare agli interventi in ambito sociale ed educativo, la 

Casa di Redenzione Sociale Onlus promuove iniziative culturali con la sua Galleria d’Arte Sacra dei 

Contemporanei. 

 

Sorta nel 1927 come opera di apostolato sociale da parte della Compagnia di San Paolo, ha da sempre sede 

a Villa Clerici a Milano. Nei primi decenni della sua attività ha operato con gli adulti dimessi dal carcere 

dando loro la possibilità di essere seguiti nella delicata fase dell’inizio di una nuova vita e di imparare un 

mestiere per facilitare il reinserimento nella società. 

Dalla fine della seconda guerra mondiale si è occupata invece di minori in stato di disagio sociale. 

 

I servizi del Centro Psicopedagogico: 

 

Centro Diurno Pangea: è il servizio storico del Centro Psicopedagogico e si rivolge ai ragazzi di 11-17 anni 

che provengono da contesti sociali e famigliari con forti problematicità e che vivono in condizioni di 

particolare disagio socioculturale. Presi in carico dai servizi sociali, sono affidati al nostro Centro che offre 

loro un contesto adeguato e tutelato: psicologi, educatori professionali ed assistenti sociali lavorano con 

loro al fine di rimuovere innanzitutto gli ostacoli che impediscono relazioni familiari e interpersonali 

positive.  

Centro per i servizi alla persona e alla famiglia: oltre all’attività del Centro Diurno la CRS offre alcuni servizi 

supplementari a tariffe fortemente calmierate. In questo modo il Centro Psicopedagogico costituisce un 

punto di riferimento capace di rispondere al meglio a molti bisogni delle persone e delle famiglie.  



 
 

 
 
 

 

L’origine di tutto: la Compagnia di San Paolo 

 

La GASC | Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei e la Casa di Redenzione Sociale Onlus costituiscono due 

attività nate dal carisma della Compagnia di San Paolo, comunità formata da uomini e donne, laici e 

sacerdoti. 

La Compagnia di San Paolo è nata nel 1920 su impulso del Beato Cardinal Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo 

di Milano. Oggi è un istituto secolare di diritto pontificio con sede a Villa Clerici ed è presente in Italia, 

Argentina, Cile, Usa. 

L'intelligenza della fede, l'ottimismo radicato nella speranza cristiana e la sollecita espansione di carità 

verso tutti hanno portato la Compagnia di San Paolo ad andare incontro a diversi tipi di urgenze e necessità, 

sia in ambito sociale che culturale. Villa Clerici, con la sua sintesi unica di attività educative e artistiche, 

costituisce un esempio di missionarietà della Compagnia di San Paolo volta alla crescita della persona e a 

offrire il proprio impegno lì dove più vivo è il bisogno e meno presente l’aiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

GASC | Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei 

02 6470066 – int. 2 

galleria@villaclerici.it 

www.villaclerici.it 
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