
Poi il Signore apparve ad Abram alle Querce di 

Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda 

nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e 

vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 

Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso 

della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo:  

«Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 

non passar oltre senza fermarti dal tuo servo.  

Si vada a prendere un po’ di acqua, lavatevi i piedi 

e accomodatevi sotto l’albero. Permettete che vada 

a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il 

cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per 

questo che voi siete passati dal vostro servo».  

Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto»...
Genesi 18,1-5
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Il VIllaggIo Sant’antonIo

È una comunità di frati minori conventuali 
e di suore francescane missionarie di Assisi 
che assieme a operatori, educatori, fami-
glie e volontari dal 1952 promuove e realiz-
za progetti di accoglienza e di formazione 
per bambini, ragazzi, giovani provenienti, 
a volte, da situazioni di disagio familiare 
e persone con disabilità. Presupposto del 
suo servizio di carità e del suo stare “tra 
gli ultimi”, secondo lo stile francescano, è 
la centralità e la dignità della persona, in 
un’ottica di promozione del benessere in-
dividuale, familiare e territoriale.

 
l’aSSocIazIone dI VolontarIato
“MarIo toMMaSI”
Esprime la collaborazione tra le comunità 
francescane e un gruppo di volontari nella 
promozione della cultura della solidarietà. 

SOSTIENE le attività del Villaggio S. An-
tonio con la presenza dei volontari accanto 
agli operatori professionali, per i disabili 
intellettivi adulti nella comunità residenzia-
le e al Centro Diurno, e per i minori, nel 
centro pomeridiano happyCentro e nelle 
proposte per adolescenti.

PROMUOVE iniziative di formazione e di 
tempo libero per giovani disabili e l’acco-
glienza famigliare attraverso la Rete di Fa-
miglie Aperte all’Accoglienza.

COLLABORA con tutte le realtà territoria-
li per lo sviluppo di una cultura dell’acco-
glienza e della condivisione.

Percorso di formazione
gennaio/maggio 2018

FAMIGLIE E PERSONE 
APERTE ALL’ ACCOGLIENZA

 UNA CASA ACCOGLIENTE
Vivere con lo stile dell’accoglienza
 UNA CASA ACCOGLIENTE

Vivere con lo stile dell’accoglienza



PercorSo dI ForMazIone 2018
   Obiettivo
Il percorso di formazione si rivolge a persone 
che desiderano crescere nella dimensione, pro-
fondamente umana, dell’accoglienza.
Questo percorso, nasce dall’esperienza quasi 
ventennale della rete di Famiglie Aperte all’Ac-
coglienza dell’associazione Mario Tommasi, 
che ha sperimentato l’accoglienza in famiglia in 
modo particolare di minori in affido famigliare 
e di giovani adulti.
Ci siamo resi conto che quotidianamente ciascu-
no di noi è sollecitato a vivere esperienze di ac-
coglienza sia delle persone più prossime, fami-
gliari, amici, sia di chi incontriamo negli ambienti 
di vita. Crescere in questa dimensione, ci aiuta a 
vivere meglio le relazioni e ad essere più attenti 
alle esigenze del nostro territorio.
Con questo percorso ci proponiamo di aiutare le 
persone e le famiglie a riscoprire le proprie risor-
se per l’accoglienza. Gli incontri forniranno anche 
strumenti per poter intraprendere con maggiore 
consapevolezza l’avventura di essere, eventual-
mente, “famiglia aperta all’accoglienza” di bam-
bini e ragazzi in affido famigliare e di altre perso-
ne che possono trovarsi in situazione di necessità.

    Destinatari
• Persone che desiderano crescere nella dimen-
sione dell’accoglienza per vivere meglio le rela-
zioni e per condividere le proprie risorse con  altri.

• Famiglie che desiderano valorizzare la pro-
pria naturale propensione all’accoglienza risco-
prendo la possibilità di aprirsi a diversi bisogni 
del territorio.

•Persone che desiderano essere maggiormen-
te informate rispetto ai diversi modi in cui si può 

dare aiuto con l’accoglienza (affido famigliare, 
sollievo, vicinanza solidale, accoglienza di mi-
granti, accoglienza di persone con disabilità…).

• Persone e famiglie che stanno vivendo con-
cretamente la dimensione dell’accoglienza 
attraverso l’ospitalità (di un famigliare, un af-
fido…).

• Coppie di fidanzati che vogliono approfondi-
re la possibilità di essere “famiglia aperta all’ac-
coglienza”.

• Genitori che, dopo aver vissuto l’esperienza 
del crescere dei figli, desiderano diventare fi-
gure di supporto per minori e per persone che 
necessitano di un sostegno.

• Persone motivate a condividere in rete con 
altri la ricerca a migliorarsi nella capacità di es-
sere accoglienti.

   Bambini e ragazzi
Tutta la famiglia può partecipare alla formazio-
ne. Per i bambini e i ragazzi che partecipano 
con i loro genitori viene realizzato un percorso 
parallelo, condotto da educatori, con attività ed 
esperienze sul tema dell’accoglienza, con giochi 
e animazione adeguati alla loro età.

   Tempi
Gli incontri si svolgono al Villaggio S. Antonio, 
principalmente il sabato pomeriggio dalle 14.30 
alle 18.30, e saranno tenuti da consulenti esperti 
nel settore sociale e condotti dall’équipe della 
Rete di Famiglie del Villaggio S. Antonio.

   Quota
È richiesto un contributo complessivo di € 30,00 
solo per gli adulti iscritti da versare all’Associazio-
ne “Mario Tommasi” al momento dell’iscrizione.

teMI deglI IncontrI
• Sabato 27 gennaio:   
I DONI DELL’ACCOGLIENZA  
fra Fabio Scarsato (Villaggio S. Antonio)

• Sabato 10 febbraio:  
L’OSPITALITÀ: UNA DIMENSIONE  
PIENAMENTE UMANA  
Michela Berton (licenza in Ecumenismo)

• Sabato 24 febbraio: 
LA PAURA DI ACCOGLIERE 
Roberta Marchiori (psicologa e mediatore familiare)

• Week end 3-4 marzo: 
ESPERIENZE E TESTIMONIANZE  
SULLE MOTIVAZIONI DELL’ACCOGLIENZA
a cura della Rete di Famiglie

• Sabato 24 marzo: 
I BISOGNI E LE RISORSE DEL TERRITORIO  
PER L’ACCOGLIENZA
Luca Facco (direttore Caritas Diocesi di Padova)
Barbara Bellotto (funzionario A.P. per l’Ufficio Famiglia e 
Servizio Affidi - Settore Servizi Sociali Comune di Padova)

• Sabato 14 aprile: 
REALIZZARE L’ACCOGLIENZA  
IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI PUBBLICI 
Paolo Rigon (già direttore U.Org. Maternità Infanzia Età 
evolutiva Famiglia Ulss 15)

• Sabato 12 maggio: 
Alcuni percorsi di accoglienza:
L’AFFIDO FAMIGLIARE  
Luisa Betto (assistente sociale Centro per l’Affido  
e la Solidarietà Famigliare - ULSS 6 Euganea)
L’ACCOGLIENZA DI PERSONE MIGRANTI  
Maurizio Trabuio (presidente cooperativa Città So.La.Re)
VICINANZA SOLIDALE DI FAMIGLIE E PERSONE SOLE  
Michela Rebellato (Associazione Papa Giovanni xxiii)

• Domenica 27 maggio: 
CONCLUSIONE DEL CORSO E ASSEMBLEA  
DELLE FAMIGLIE DELLA RETE
a cura della Rete di Famiglie


