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IL VILLAGGIO S. ANTONIO SI RINNOVA

È una realtà francescana presente a Noventa da oltre 60 anni

Nel territorio di Noventa Padovana è pre-
sente fi n dal 1952 una splendida realtà 
immersa nel verde: il Villaggio Sant’An-
tonio. Un’esperienza che va compresa e 
trova ispirazione nell’orizzonte più ampio 
dell’azione e dei valori dei frati minori 
conventuali, a Padova i “frati del Santo”.
Questa visione, che già ispirava l’acco-
glienza al Villaggio degli orfani nel dopo-
guerra, rimane ancora oggi di riferimento 
nel motivare l’impegno nei servizi e nel-
le attività presenti da anni, e orientare 
la realizzazione delle nuove progettuali-
tà. L’idea guida è quella di essere vicini 
alle situazioni di “povertà” del territorio, 
che non sono solo di carattere economi-
co ma soprattutto educativo, affettivo, 
relazionale, offrendo accoglienza e oppor-
tunità di crescita e di realizzazione umana.
Nel 2016, grazie ai fondi ricavati dalla ven-
dita di villa Giovanelli (a suo tempo acqui-
stata dai frati per accogliere gli orfani), è 
stata portata a termine la ristrutturazione 
che concretizza il rinnovato impegno del-
la Provincia francescana nella vicinanza 
e nel supporto a questo territorio. Oggi 
il Villaggio Sant’Antonio è un ente senza 
scopo di lucro (onlus), animato da una 
comunità di sei frati e quattro suore fran-
cescane missionarie di Assisi, che si avvale 
della collaborazione di operatori (educa-
tori professionali, operatori socio-sanitari, 
addetti ai servizi generali, ecc.) e di volon-
tari impegnati quotidianamente in attivi-
tà rivolte in modo particolare a persone 
adulte con disabilità, a bambini e ragazzi 
e alle loro famiglie.

Cosa si trova al Villaggio?
Ci sono due Centri Diurni, Fratello Fuoco 
e Sorella Luna, e la comunità residenziale 
Tau per persone con disabilità intelletti-
va e con diversi profi li di autosuffi cienza: 
attualmente, nel complesso, vi sono 70 
ospiti. Sono tutti servizi accreditati dalla 
Regione Veneto che forniscono interventi 
a carattere socio-educativo-assistenziale e 
di integrazione nel territorio tramite l’ac-
coglienza in regime di convenzione con 
l’Azienda ULSS n. 6 Euganea.
Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni 
c’è l’Happycentro, un doposcuola educa-
tivo e ludico curato da un’equipe di reli-
giosi, educatori e volontari, aperto ai ge-

nitori (ma anche ai nonni) che possono 
partecipare a tutte le attività del pomerig-
gio per creare un luogo di benessere per 
i bambini e ragazzi di Noventa (circa 45 
frequentanti).
D’estate viene realizzato da alcuni anni il 
Centro Estivo E-state insieme, una propo-
sta per adolescenti dai 14 ai 19 anni che si 
rivolge a ragazzi con disabilità intellettiva 
e ai loro coetanei interessati a vivere un’e-
sperienza di gruppo (nel 2017 hanno par-
tecipato 16 ragazzi disabili e 26 volontari).
Si sostiene poi l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate nella Cooperativa so-
ciale Emmekappa, attraverso la produzio-
ne e il lavoro nell’ambito della stampa e 
nel confezionamento di prodotti stampati 
per formare giovani disabili, minori stra-
nieri non accompagnati, e permettere la 
loro transizione effi cace in altre aziende.
Tutte le persone che prestano la propria 
opera come volontari al Villaggio S. An-
tonio aderiscono all’Associazione Mario 
Tommasi, per incontrarsi, formarsi e vi-
vere relazioni positive. Essa è promotrice 
del Progetto Sabato con Noi, che coinvolge 
più di cinquanta giovani volontari in at-
tività e uscite ricreative per persone con 
disabilità intellettiva, e della Rete di fami-
glie aperte all’accoglienza, che si occupa da 
19 anni di accoglienza e affi do famigliare 
in modo particolare di minori in situa-
zione di diffi coltà. Lo scopo della Rete 
è diffondere la cultura dell’accoglienza 
perché le famiglie che stanno vivendo un 
momento di diffi coltà trovino in altre fa-
miglie la condivisione e l’aiuto necessari. 
Le famiglie della Rete offrono la disponi-
bilità di qualche ora alla settimana da de-

dicare a compagnia, supporto scolastico, 
accompagnamento dei minori a scuola e, 
in collaborazione con i genitori, nell’ac-
cudimento dei fi gli, secondo il progetto 
pensato con il Servizio Sociale. L’affi do 
risulta a volte complesso da gestire: la pos-
sibilità da parte delle famiglie affi datarie 
di appoggiarsi alla Rete, da un lato è di no-
tevole supporto a chi svolge l’accoglienza 
“in prima linea”, d’altro canto arricchisce 
tutti nello sviluppo dei valori dell’acco-
glienza e della solidarietà.
Infi ne, nel Villaggio opera anche l’associa-
zione Ex-Allievi, formata da persone che 
hanno vissuto la loro infanzia e giovinezza 
al Villaggio e che continuano a “restitui-
re” quanto di buono hanno ricevuto attra-
verso la loro presenza costante e attiva, in 
modo particolare nella cura del verde e 
nella manutenzione degli ambienti. L’im-
pegno di questi “ex” e la loro voce è una 
testimonianza viva di quanto una visione 
profetica di alcuni frati sia diventata un 
aiuto concreto a chi ne aveva bisogno.
Tra i nuovi progetti è in fase di completa-
mento la ristrutturazione di un ambiente 
che sarà dedicato all’accoglienza di grup-
pi di giovani e di persone che potranno 
risiedere al Villaggio in autogestione per 
attività formative o per percorsi di forma-
zione/spiritualità/servizio proposti dal 
Villaggio stesso.
Il Villaggio è un luogo di ospitalità e di in-
contro aperto a chi volesse approfondire 
la conoscenza di questa realtà ed eventual-
mente condividere con altri un po’ del 
proprio tempo.

Marco Ruffi n e Paolo Berti

La Rete di famiglie aperte all’accoglienza promuove un 
corso di formazione annuale rivolto a famiglie e perso-
ne interessate ad approfondire il tema dell’accoglienza 
ed eventualmente disponibili ad aprire la propria casa 
per accogliere bambini, ragazzi e persone in diffi coltà. 
Il prossimo corso inizierà sabato 27 gennaio 2018, con 
incontri quindicinali, il pomeriggio, e si concluderà a 

maggio. Tema cardine sarà l’accoglienza come oppor-
tunità di crescita dal punto di vista umano, fi no ad af-
frontare le varie modalità da seguire per concretizzare 
la disponibilità a diventare una famiglia affi dataria e/o 
aperta all’accoglienza nei vari progetti realizzati anche 
in collaborazione con i servizi sociali del territorio.

A gennaio il nuovo corso della Rete di famiglie aperte all’accoglienza


