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Sostenere la creazione della “comunità ideale” fondata sulla promozione umana, la tutela 
della salute e l’integrazione di tutti i cittadini, attraverso la pratica della solidarietà, il 
rispetto della dignità del lavoro e la condivisione delle responsabilità.

Il nome Città “So.la.re.” racchiude in sè i principi stessi ai quali si ispira. 

La pratica della solidarietà, come riconoscimento del legame di reciprocità e di 
appartenenza alla vita di tutti, ci impegna ad offrire sempre opportunità di lavoro, perché 
attraverso di esso ciascuno sia nelle condizioni di contribuire alla creazione di valore 
mentre esprime le proprie potenzialità.

MISSION VISION

Città So.la.re. opera 
prevalentemente nel territorio 
della Regione Veneto e 
partecipa a Reti e Partnership 
nazionali

La cooperativa è iscritta 
alla sezione “scopo plurimo” 
dell’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali, perché 
integra i servizi socio-assistenziali 
ed educativi all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati.
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VALORI
Responsabilità: Ci prendiamo cura del luogo in cui operiamo. In un tempo segnato dalla 
riduzione del senso di comunità e dei legami sociali, vogliamo creare occasioni e pratiche 
di incontro, dialogo e scambio tra le persone. 

Sussidiarietà: vogliamo essere strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni 
e per attori economici e sociali locali per la progettazione, la programmazione, il 
coordinamento e la gestione della cura dei bisogni collettivi e delle attività di interesse 
generale.

Relazione: promuoviamo pratiche di azione e relazione per favorire il benessere delle 
persone e la costruzione di una comunità inclusiva e coesa capace di concepire le 
diversità altrui e valorizzarle come risorse.

Sostenibilità: vogliamo costruire servizi sempre più efficaci e capaci di rispondere ai 
bisogni delle persone attraverso il confronto quotidiano con la realtà in cui operiamo e 
valorizzando le competenze del nostro team, esplorando nuove opportunità, ricercando 
soluzioni innovative.

CITTÀ SOLARE
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“Casa a Colori” è il marchio registrato che identifica una rete di strutture ricettive pensate 
per fornire possibilità di soggiorno a costi contenuti per turisti, studenti, city user, gruppi e 
lavoratori.
Casa a Colori si ispira ai principi del turismo sociale, dove il viaggio diventa un’esperienza 
di esplorazione consapevole, occasione di arricchimento, incontro, relazione e scambio di 
esperienze.
Accanto a questa dimensione turistica, Casa a Colori fornisce – su richiesta di Enti 
pubblici (Comuni e assessorati ai servizi sociali) e di privati del terzo settore – un alloggio 
temporaneo a chi si trova in una situazione di disagio abitativo.
I servizi erogati, inoltre, offrono occasioni di inserimento lavorativo a persone 
svantaggiate o in situazione di fragilità sociale.

Le strutture di Casa a Colori rispondono a tre obiettivi principali:

   turismo sociale 

   offrire soluzioni di alloggio temporaneo a persone che si trovano in uno stato di 
emarginazione

   creare occupazione e inserimento lavorativo attraverso la formazione di 
professionalità mirate

Casa a Colori mira a dare risposte personalizzate che possano risolvere le esigenze e 
richieste di tutti i suoi ospiti 

   Viaggiatori e turisti: Casa a Colori offre un’accoglienza giovane, fresca innovativa ed 
economica per viaggiatori che cercano qualcosa di più di una semplice camera. E’ il 
luogo ideale per chi nutre una curiosità verso nuove forme dell’abitare.

   Studenti o ricercatori universitari: Il mercato immobiliare tradizionale non sempre 
offre soluzioni adeguate a prezzi contenuti. Casa a Colori offre servizi di pensionato a 
studenti e ricercatori universitari per soggiorni di breve, media e lunga durata.

   Ospedalizzati e accompagnatori: Casa a Colori propone tariffe speciali agli ospiti 
che vengono in città per visite e cure mediche.

   Lavoratori in trasferta: Quando si lavora in trasferta l’esigenza di trovare un posto 
accogliente, elastico e familiare è molto importante. Casa a Colori offre un servizio 
attento alle esigenze per chi lavora lontano da  casa con tariffe agevolate, possibilità 
di pensione completa, un’accoglienza calorosa e attenta.

   Famiglie: Casa a Colori dispone di camere multiple (family room) fino a sei   posti 
letto con bagno privato. Ideali per ospitare famiglie con bambini.

   Gruppi e comitive: Casa a Colori è il luogo ideale per ospitare gruppi numerosi, 
comitive, associazioni e scolaresche offrendo allo stesso tempo confort e 
divertimento. 

   Persone o nuclei familiari in emergenza abitativa: In linea con i principi fondanti, 
Casa a Colori offre accoglienza a persone che vivono un’emergenza abitativa 
temporanea. L’invio delle persone avviene sempre con l’intermediazione di enti o 
associazioni del territorio. Casa a Colori è indicata per le famiglie e le persone che 
cercano uno spazio tranquillo dove ritrovare le energie per ricominciare.

SERVIZI 
TURISTICI

GLI OSPITI DI CASA A COLORI
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LE CARATTERISTICHE DEL 
NOSTRO SERVIZIO DI 

ACCOGLIENZA

 Un servizio dove la cortesia, la disponibilità, la flessibilità sono i tratti distintivi.

 Un servizio dove è garantito l’ascolto e l’offerta di risposte personalizzate. Un servizio 
dove la mission e la vision vengono esplicitate.

 Un servizio dove vi è una spiccata cura nei particolari, dove il tempo non è sprecato, 
dove tutti concorrono alla cura della struttura, dove vengono incentivati percorsi di 
responsabilizzazione tra i membri dello staff e tra gli ospiti.

 Un servizio che promuove la cura per l’ambiente.

 Un servizio che persegue la sostenibilità economica per offrire risposte sempre più 
mirate alla domanda stratificata degli ospiti di Casa a Colori.

Vogliamo contribuire a creare occasioni 
di turismo: consapevole, responsabile, 

accessibile e sociale, che tenga conto dei 
più deboli e che promuova la relazione 

come strumento di conoscenza.

Casa a Colori è il luogo in cui prende vita il 
vero turismo cooperativo.
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A 10 minuti di autobus dal Centro della Città 
e a breve distanza dalle uscite autostradali 
di Padova Est e Sud sorge Casa a Colori.
La casa offre 54 camere - singole, doppie, 
multiple e un’area ostello.
Tutte le camere sono dotate di bagno 
interno con doccia, TV aria condizionata, 
impianto domotico e rete wi-fi.

In una zona tranquilla e ben servita da tutti i 
servizi, a pochi passi dalla stazione dei treni, 
si trova Casa Lucia Valentini Terrani.
La struttura offre un ambiente moderno e 
confortevole a costi decisamente accessibili.
Ha disponibilità di 30 camere dotate 
di bagno privato con doccia, TV, aria 
condizionata e rete wi-fi.

Circondata da splendide ville palladiane 
e pittoreschi scorci delle campagne 
circostanti, a metà strada tra Padova e 
Venezia sorge Casa a Colori Venezia. Un
antico monastero ristrutturato di 25 camere 
con bagno privato. La struttura dispone di 
un ampio giardino e di un ristorante interno 
L’Osteria del Frate dalla Manica Larga che 
propone piatti tipici della cucina veneta.

Tre strutture di accoglienza turistica:

CASA A COLORI 
PADOVA

CASA A COLORI 
DOLO

CASA VALENTINI 
TERRANI
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