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ONVEGNO  

DEGLI EDUCATORI 

 
 DELLE OPERE SOCIALI  

E SCOLASTICHE 

Casa Mater Dei - Vittorio Veneto 

Accoglie donne gestanti e madri 
con figli, non superiori ai tre anni, 
che si trovano in situazioni di di-
sagio o difficoltà sotto il profilo 
delle relazioni familiari, parentali, 
sociali e sono bisognose di tutela. 
E’ un’opera diocesana in cui una 
comunità religiosa collabora con 
una équipe di esperti ed è soste-
nuta da molti Volontari e da una 
più ampia rete di solidarietà. 

CASE “NAZARET” - Chirignago 

- Crea - Marghera 
Un’opera sociale originata fin dal 
1998 dal cuore di sr Licia Farinelli, 
per la cura educativa bambini e 
ragazzi in situazioni di disagio 
familiare. 
Oggi è presente con 5 realtà, so-
stenuta dall’Associazione Volon-
tari del Fanciullo (ONLUS) e affi-
data alla costante visibilità della 
divina Provvidenza. 

Per facilitare l’organizzazione, 

si prega  ogni Istituzione edu-

cativa  di far pervenire il nu-

mero di quanti parteciperanno 

al Convegno all’indirizzo 

mail: 

ir.simonefsgc@gmail.com 

entro il 10 ottobre 2018 

Poiché la vista di bambine  

lasciate prive di cure educative 

mi suscitava cordoglio, ebbi il 

pensiero di aprire una piccola 

Casa di Nazaret per loro…  

Padre Luigi Caburlotto, 1851 

 

Casa Arcobaleno, Porcia 
La Comunità religiosa è punto di 
riferimento per la complessa attivi-
tà dell’Associazione di Volontari 
Arcobaleno. ONLUS. 
Ha come fine farsi accoglienza… 
farsi casa per minori in difficoltà. 
Al disagio sociale dei bambini ri-
sponde con una Casa famiglia e il 
Centro diurno; una rete di famiglie 
affidatarie e di sostegno; il gruppo 
dei Volontari con attenzione alla 
costante formazione. 

 Le Opere Sociali  Vedere con il cuore 



Avv. Graziella Cantiello 
Nata a Sacile, è attualmente Segre-
tario dell’Ordine degli Avvocati 
di Pordenone. 
Ha uno studio legale a Pordeno-
ne, specializzato nell’offerta di 
servizi di assistenza, consulenza e 
rappresentanza legale.  
Si occupa in particolare della fun-
zione di curatore dei minori, in 
ambito civile e penale. 

 

Educare è arte del cuore. Beato L. Caburlotto 

Ispirati al carisma del Beato Padre Lui-
gi Caburlotto ci incontriamo per cono-
scerci, condividere, rimotivarci nel nobi-
le ministero educativo. 

8.15 Arrivo - accoglienza 
 

8.30 Preghiera introduttiva 

8.45 Saluto di Madre Francesca 
Lorenzet Superiora Generale 
 

9.00 Presentazione di tre opere 
sociali sostenute dall’Istituto 
 

10.00 Relazione  

Il disagio minorile: appelli  
per gli educatori.  
avv. Graziella Cantiello 
 

11.00 Intervallo 
 

11.30 Relazione: 

Principi inderogabili per 
noi operatori educativi sul-
le orme del beato Luigi Ca-
burlotto. 
prof. Claudio Croce  
 

12.15 Condivisione – scambio tra 
vicini 
 

12.30 Dibattito 
 

13.30 Conclusione - Break 
Congedo 

 

PROGRAMMA 

La volontà di organizzare un Conve-
gno per tutti gli educatori che opera-
no nelle istituzioni sociali e scolasti-
che che si riconoscono nel carisma 
educativo del Beato Luigi Caburlotto 
è sorta negli incontri formativi e or-
ganizzativi che periodicamente la 
Famiglia religiosa offre alle Sorelle in 
Italia. 
 

Considerando che l’impegno promo-
zionale dei minori che vivono parti-
colari situazioni di disagio interessa 
tutte le opere educative e non solo 
quelle specificamente sociali, è parso 
importante incontrarci per conoscerci 
e per condividere motivazioni e me-
todi, modalità di approccio, istan-
ze… 
 

Per questo vengono presentate le 3 
opere sociali attive oggi in Italia: Ma-
ter Dei (Vittorio Veneto, Tv) – Case 
Nazaret (Chirignago-Crea-Marghera, 
Ve) – Casa Famiglia Arcobaleno 
(Porcia, Pn).  
 

L’idea si è rinforzata e precisata: con-
vocare anche tutti gli educatori laici, 
e allora non solo per una conoscenza, 
ma anche per mettere a fuoco la con-

dizione dei minori oggi, in questo 
nostro ambiente socio-culturale, in 
questa nostra terra, in considerazio-
ne che i bambini, ragazzi, mamme 
(famiglie) che vengono incontrate 
nelle opere sociali, sono presenti an-
che nelle scuole che talora sono me-
no attrezzate sul fronte sociale. 

RELATORI  Perché un Convegno 

Prof. Claudio Croce 
Nato a Roma insegna informatica 
in Istituto S. Giuseppe di Roma 
dal 2002 e cura il sito della scuola. 
È referente di Alternanza Scuola 
Lavoro, socio fondatore dell’Asso-
ciazione onlus Amici del Caburlotto 
Educatore apprezzato dai ragazzi 
con i quali dialoga moltissimo. 
Conosce le nostre Scuole Brasilia-
ne. 

   

Federica Ongaro, 2012_ 

cl. 5^ Primaria, Vittorio Veneto 


