Maria Rosa Cellini
volontaria di Casa Nazareth
co-fondatrice e coordinatrice progetto affido

25 ANNI DI STORIA

“Se salverete
una giovane,
salverete
un’intera famiglia”

Novembre 1990
Suor Licia fonda il Gruppo Parrocchiale dei
Volontari del Fanciullo a Santa Bertilla con 12 giovani

Attraverso la relazione amicale, il volontario,
accolto dal bambino come un fratello
maggiore, si pone l’obiettivo di affiancarlo e
sostenerlo sotto l’aspetto educativo, affettivo,
psicologico.
Nascono le piccole Case Nazareth con il
Servizio Individuale.

Un sogno......
Per accogliere bene i bambini, c’è
bisogno di un progetto più grande, con
spazi ampi: un progetto per un
volontariato STABILE,
STRUTTURATO...... abbiamo bisogno
di una VILLA!

1995: diventiamo Associazione di
volontariato
Su sollecitazione di Madre Francesca,
diventiamo Associazione di Volontariato
con proprio Statuto in regola con la Legge
sul Volontariato n. 266/91. Ci siamo
iscritti all’Albo Regionale del Volontariato
e all’Albo Comunale delle Associazioni.
1996: firmiamo un Patto d’Intesa con il
Comune di Spinea per la prima Casa
Nazareth in Via Cici per bambini dai 3 ai
13 anni.

Casa Nazareth:
un modello educativo
Casa Nazareth vuole vivere la
sfida di diventare per i bambini
accolti, un punto di riferimento
affettivo ed educativo, al fine di
rispondere in maniera
adeguata ai loro bisogni più
urgenti.

2003: Grazie alla generosità di Don Roberto
e della Parrocchia di San Giorgio, apriamo
Casa Nazareth a Chirignago

2006: Progetto AQUILONE

•

Un progetto di accoglienza per i ragazzi più
grandi.

Altre Case Nazareth
2010: Il Progetto Aquilone diventa un
progetto di ascolto all’interno delle Case
Nazareth
Si apre Casa Sorriso a Crea

2014: apre Casa Gioia a Chirignago

6 MAGGIO 2014
Patto d’Intesa per l’affido di emergenza
•

Un altro obiettivo: intervenire nelle situazioni di emergenza che possono interessare le famiglie, per
evitare l’allontanamento del minore dal suo ambiente, dandogli comunque l’opportunità di fare
affidamento su adulti in grado di rispondere in modo sicuro ai suoi bisogni.

•

Grazie ad alcune esperienze vissute direttamente dall’Associazione e grazie anche agli stimoli e
all’aiuto di Monica Lazzaretto della Cooperativa Olivotti, l’Associazione Volontari del Fanciullo firma il
Patto d’Intesa con il Comune di Spinea sull’Affido di emergenza.

•

Regolato dalle leggi n. 184/1983 e n. 149/2001 e dalle nuove linee guida del 2012, l’affido
emergenza consiste nell’inserimento del minore in una famiglia affidataria che si mette
disposizione per il periodo necessario a rispondere alla situazione di crisi della famiglia
provenienza. Attraverso le famiglie affidatarie, ai bambini vengono garantiti i bisogni primari
soprattutto un clima di affetto, di dialogo e di protezione.
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Alcuni dati dal 1990 ad oggi:

sono stati accolti 234 bambini dai 3 ai 15 anni, sia con il servizio
individuale che, e soprattutto, con il servizio di Casa Nazareth, con
una permanenza all’interno delle strutture dell’Associazione variabile
da 1 anno a 8-9 anni.
350 sono i volontari che sono passati nella nostra Associazione con
una permanenza che anche qui varia da 1 a 25 anni; c’è un buon
gruppo storico...

•

Ad oggi sono 100 i volontari che offrono il loro tempo e le loro risorse gratuitamente
all’Associazione e 4 educatrici regolarmente pagate.

•

Al proprio interno l’Associazione ha organizzato un gruppo di preghiera e di studio del
carisma del Beato Padre Luigi chiamato “La sorgente”; una commissione “Agapi” che si
occupa della formazione comunitaria; un gruppo Affido con relativa commissione e soprattutto
un Consiglio Direttivo.

•

Nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza la presenza costante di Suor Licia quale
delegata della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe nonché guida spirituale,
pedagogica ed educativa dell’Associazione, che viene affiancata in alcune mansioni da Suor
Bruna e da Suor Sharon che offre la sua disponibilità per 2 giorni alla settimana.

