
A
nn

o 
2 

- n
um

er
o 

1-2
, g

en
na

io
-g

iu
gn

o 
20

10
. R

iv
is

ta
 tr

im
es

tr
al

e 
- P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
.p

.a
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

79
% 

D
CB

 P
D

MATER CARITATIS

Notiziario dell’Opera Santa Maria della Carità

La Comunità per minori 
Santa Maria di Fatima

Numero 1-2/2010



MATER CARITATIS 1-2/2010 1

M
A

T
ER

 C
A

R
IT

A
T

IS
 1

-2
/2

0
1

0

Fondazione di Religione

Opera Santa Maria della Carità
Presidente: don Corrado Cannizzaro

www.osmc.org
Sede Legale e Amministrativa - San Marco 1830 - 30124 Venezia

Tel. 041 3420511 - Fax 041 3420512 - segreteria@osmc.org

*SERVIZI SOCIO SANITARI*

MINORI
Comunità Santa Maria di Fatima

via Castellana, 69 - 30174 Venezia - Zelarino
Tel. 041 980466 - Fax 041 985357

ANZIANI
Residenza Santa Maria del Rosario

vicolo della Pineta, 32 - 30174 Venezia - Carpenedo
Tel. 041 612237 - Fax 041 5344674

Centro Nazaret
via Castellana, 69 - 30174 Venezia - Zelarino

Tel. 041 5055988 - Fax 041 5041404

Casa dell’Ospitalità Santa Maria del Mare
S. Pietro in Volta - 30126 Venezia

Tel. 041 5279126 - Fax 041 5279320

Centro Santa Maria Immacolata
via Scaramuzza, 1-5 - 30174 Venezia - Zelarino
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Casa Madonna Nicopeja

Strada della Droma, 72 - 30126 Venezia - Alberoni
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Tel. e Fax 041 2608929
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Tel. 041 5461813 - Fax 041 5468144
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“L’avete fatto a me…” (Mt 25,40)

Gesù, nei Vangeli, mostra di avere 
un rapporto speciale con i più piccoli, 
tanto che qualsiasi cosa fatta a loro 
è fatta a lui. A un certo punto gli 
chiedono – sono le solite domande 
degli… “adulti”! – chi è il più grande. 
Allora prende un bambino, lo mette al 
centro e attira l’attenzione su di lui. Del 
suo discorso, tratteniamo tre parole.

Accoglienza: “Lasciate che i bambini 
vengano a me, perché di questi è il 
regno dei cieli” (Mt 19,14). Di fronte 
alla seriosa rigidità degli apostoli che 
non tollerano schiamazzi intorno al 
loro Maestro, Gesù – Figlio di Dio, 
fattosi Bambino nel grembo di una 
donna – allarga le braccia e accoglie 
benedicendo tutti i figli degli uomini: 
“Chi accoglie anche uno solo di questi 
bambini in nome mio, accoglie me” 
(Mt 18,5)

Rispetto: “Chi scandalizza anche 
uno solo di questi piccoli che credono 
in me, sarebbe meglio per lui che gli 
fosse appesa al collo una macina girata 
da asino, e fosse gettato negli abissi del 
mare” (Mt 18,6). È una delle parole 
più dure dei Vangeli e di tutto il Nuovo 
Testamento! C’è poco da commentare: 
Gesù non usa mezzi termini con chi fa 
del male ai più piccoli.

Imitazione: “Se non vi convertirete 
e non diventerete come i bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 
18,3). La condizione di disponibilità, 
di totale apertura agli altri e al mondo, 

il facile entusiasmo per il futuro, lo 
sguardo trasparente e privo di malizia 
e, soprattutto, l’infinita fiducia filiale 
nei confronti del papà e della mamma: 
tutto questo – e molto altro ancora – 
Gesù ci indica come condizione ideale 
di vita per i discepoli, e per tutti gli 
uomini.

Mons. Olivotti – il “Vescovo della 
carità” – aveva ben chiare queste 
indicazioni e nella sua vita si dedicò 
instancabilmente alla cura dei più 
piccoli. Nel fondare l’Opera volle che 
rimanesse sempre desta nella nuova 
istituzione l’attenzione da rivolgere 
a loro, e nello statuto scrisse – nel 
linguaggio dell’epoca – che si dovevano 
“aprire apposite case, precipuamente 
intitolate al Nome Santissimo di Maria, 
nelle quali siano accolti fanciulli e 
fanciulle, giovinetti e giovinette, orfani 
od abbandonati o bisognosi di cura ed 
assistenza” (art. 4.a).

Nei quasi sessant’anni di vita 
dell’Opera le attività, i luoghi, i numeri 
si sono ampiamente modificati (vedi 
gli articoli all’interno della rivista) ma 
la sollecitudine non è venuta meno. 
Le condizioni sociali sono mutate e le 
normative si sono affinate e rese più 
esigenti. Per questo oggi ci troviamo a 
un’altra svolta e siamo ormai prossimi a 
trasferire la Comunità per minori Santa 
Maria di Fatima in una nuova sede, più 
adatta, più accogliente… più bella!!!

Alla vigilia di questo importante 
passaggio dobbiamo ricordarci 
però che l’educazione dei ragazzi, 
soprattutto di quelli che maggiormente 
hanno vissuto situazioni di difficoltà e 
disagio, non è una questione di metri 
quadrati o di parametri assistenziali. 
Questi, se proprio vogliamo, sono una 
condizione necessaria, ma minimale e 
del tutto insufficiente. 

Le parole del Vangelo sopra 
ricordate ci richiamano all’evidenza 
che prima di tutto si tratta di costruire 
sane relazioni, instaurare buoni 
rapporti. Con i giovani Ospiti della 
Comunità  Fatima va messo in conto 
un lavoro paziente e mai scontato: 

ricostruire, ricucire, risanare… è 
fondamentale riconciliare il mondo 
dei ragazzi con il mondo degli adulti 
che non ha saputo amarli: questo può 
avvenire solo se ci si gioca fino in fondo. 

Il compito degli educatori e dei 
responsabili della Comunità è quindi 
grande e delicato. E ci sentiamo 
di essere tutti dalla loro parte. Ma 
l’avventura della vita che i ragazzi 
hanno tutta davanti è ancora più 
grande: merita più di ogni altra cosa 
spendersi per loro!

Don Corrado Cannizzaro
Presidente di OSMC
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La storia della Comunità Santa 
Maria di Fatima parte da lontano, 
ed è strettamente legata alle origini 
di quella che sarebbe diventata poi 
l’attuale Opera Santa Maria della 
Carità.

Tutto nacque da un’intuizione 
di monsignor Olivotti, il fondatore 
dell’Opera: più di mezzo secolo fa 
aveva già capito che quella dei minori 
è forse la fascia sociale che più di ogni 
altra ha bisogno non solo di particolari 
attenzioni e tutele, ma anche di 
strumenti dedicati esclusivamente ad 
essa. A questi strumenti era necessario 
inoltre affiancare la creazione di vere 
e proprie strutture, delle case in cui i 
piccoli che si trovavano ad essere, per 
vari motivi, emarginati, abbandonati 

o trascurati dalla propria famiglia potessero avere un’occasione di sfuggire alla 
strada ed avere un’educazione.

Fu così che nel 1946, mentre il Paese iniziava a riprendersi dalle devastazioni della 
guerra, vide la luce la seconda delle “Sante Marie” fondate da mons. Olivotti: la 
“Comunità Santa Maria di Fatima”. La Comunità aveva sede a Parè di Conegliano, 
in una villa di proprietà della famiglia Olivotti, e doveva il suo nome alla cappella, 
aperta anche al pubblico e situata al piano terra della struttura, consacrata alla 
Madonna apparsa a Fatima.

Agli inizi la Comunità Fatima era dedicata esclusivamente all’educazione delle 
giovinette più povere di età compresa tra i 12 e i 18 anni, ed era gestita dalle Suore 
Arcelle Missionarie del SS. Sacramento.

Con la nascita della Comunità, la villa fu ristrutturata fino a poter accogliere oltre 
15 ragazze, che al suo interno vivevano come in una grande famiglia, studiavano, 
avevano a disposizione un grande spazio per gli svaghi e gli sport sul retro della casa 
ed in particolare potevano imparare un mestiere nel laboratorio di maglieria che 
venne appositamente creato nella porzione posteriore dell’edificio.

Ebbe così inizio un’esperienza che nel tempo si è affinata e perfezionata: con gli 

anni la Comunità ha aperto le sue porte anche ai ragazzi ed ha trovato una nuova 
collocazione nella struttura di via Castellana a Mestre, un’esperienza che è diventata 
una realtà sociale all’interno della Diocesi di Venezia nell’ambito dell’assistenza ai 
minori e che a breve compirà un nuovo, importante passo avanti.

       
       Filippo Valenti 
           redazione Mater Caritatis

UN LUNGO CAMMINO
Le OrIGINI deLLA COMUNItà SANtA MArIA dI FAtIMA

Nelle foto d’archivio, alcune piccole Ospiti della 
Comunità Santa Maria di Fatima negli anni ‘50

mons. Olivotti e alcune Ospiti della prima Comunità Fatima
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La Comunità Fatima è una 
“comunità educativa per 
minori”, accoglie bambini e ragazzi 
(maschi e femmine) dai sei ai diciotto 
anni allontanati dalle loro famiglie 
d’origine, quasi sempre con decreto 
del Tribunale dei Minori, per storie di 
maltrattamento, incuria o abuso (c’è un 
lungo iter giudiziario per provarlo) in 
cui nessuno dei due genitori ha saputo 
garantire e tutelare il figlio. La scelta 
di inserire un minore in comunità è 
solitamente l’ultimo di una serie di 
altri interventi fatti con la famiglia: 
domiciliari, diurni, di sostegno di vario 
tipo… 

L’inserimento in Comunità viene 
chiesto, predisposto e gestito dal 
Servizio Sociale Tutela Minori del 
Comune di residenza del minore che 
di norma valuta a quale comunità 
chiedere l’accoglienza (ne 
esistono di vario tipo).

Nella Comunità Fatima 
sono presenti sette educatori 
più un coordinatore che fanno 
un grosso lavoro di équipe 
e supervisione affinché gli 
interventi educativi siano 
intenzionali e coerenti: questo 
aspetto è particolarmente 
importante con questi ragazzi 
che non hanno mai vissuto una 
relazione adulto/bambino 
con dei ruoli e dei confini 

ben definiti. La Comunità, quindi, di 
fronte ad una richiesta di inserimento, 
valuta se in quel momento, per 
quel gruppo di bambini, questo sia 
fattibile ed eventualmente predispone 
l’accoglienza del minore insieme al 
servizio sociale inviante.

Se è possibile cerchiamo di far 
visitare la struttura ai genitori e al 
minore prima dell’inserimento, qualora 
appunto la situazione lo permetta, 
cioè se i genitori sono collaboranti e se 
non si tratta di un inserimento coatto 
(eseguito con le forze dell’ordine). 
Questo aspetto è particolarmente 
importante perché, qualunque sia la 
situazione, l’intervento e il progetto 
futuro per quel minore, non può mai 
prescindere dalla sua famiglia d’origine. 
La Comunità peraltro ha anche il 

compito di lavorare con la famiglia, 
attraverso dei momenti di incontro 
tra genitori/figli con la presenza di 
un educatore che da un lato cerca di 
facilitare la relazione e di supportare 
i genitori nel loro ruolo genitoriale, 
dall’altro osserva le dinamiche che 
accadono. Quando i bambini sentono 
che la Comunità accoglie anche i loro 
genitori riescono ad affidarsi e fidarsi 
degli educatori in modo più sereno, 
senza la paura di “tradire” la propria 
famiglia.

Alcuni ragazzi che vivono in 
Comunità vanno a casa ogni tanto 
nel week end (ovviamente parliamo di 
situazioni in cui non è rischioso farli 
stare a casa qualche giorno) e questo, 
se da un lato è un aspetto bello perché 
tornano nella loro casa, dall’altro è 
un aspetto difficile perché i ragazzi 
vedono le differenze e ne soffrono 

molto. A fronte del lavoro che noi 
facciamo con i bambini, il servizio 
sociale propone un percorso anche per 
i genitori, che ha lo scopo di sostenerli e 
indirizzarli verso la soluzione di alcune 
problematiche (problemi psichiatrici, 
di tossicodipendenza, rispetto alla 
genitorialità…).

 
La Comunità diventa per i nostri 

bambini e ragazzi la loro casa 
per cui ci sono spazi comuni e spazi 
personalizzati; è anche un percorso 
(che dovrebbe non superare i due 
anni) in cui da un lato i ragazzi 
sperimentano spesso per la prima volta 
un accudimento quotidiano (mangiare, 
dormire, avere dei ritmi regolari, 
frequentare scuola, essere puliti e 
in ordine, avere un abbigliamento 
adeguato), dall’altro sperimentano 
il fatto che di alcune figure adulte 

LA COMUNItà 
“SANtA MArIA dI FAtIMA”

       un luogo per l’accoglienza 

Veduta esterna dell’attuale sede della Comunità Santa Maria di Fatima a Zelarino (VE)

L’équipe di educatori della Comunità Fatima
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possono fidarsi, e in questo, piano 
piano, si va a definire quello che 
diventerà il loro progetto di vita futuro. 
I nostri Ospiti sono seguiti quasi tutti 
da un terapeuta esterno alla Comunità 
che collabora con la nostra équipe. Il 
suo compito è sostenere i ragazzi e i 
bambini nella separazione da casa e 
aiutarli a rielaborare il loro vissuto 
emotivo spesso difficile, 
duro, lacerante.

In Comunità i 
bambini conducono 
una vita il più possibile 
di tipo familiare, cioè 
frequentano la scuola, 
le attività sportive, la 
parrocchia… invitano 
degli amichetti a 
trovarli in Comunità 
o vanno loro a casa di 
qualche amico (tutto 

questo chiaramente sempre in accordo 
con gli educatori e la coordinatrice della 
struttura). D’estate la Comunità fa due 
settimane di vacanza in montagna e al 
mare. La Comunità fa da mediatore 
per l’inserimento dei ragazzi in ogni 
contesto e tiene poi i contatti con le 
singole istituzioni formali o informali.

 
I bambini e i ragazzi che 

accogliamo, dati i loro vissuti, 
presentano quasi sempre problemi 
comportamentali, tendono ad 
essere provocatori, aggressivi, o a 
chiudersi ed essere un po’ “depressi”, 
spesso c’è un’alternanza di questi 
due atteggiamenti. Non è facile per 
gli educatori riuscire sempre ad 
intervenire nel modo più adeguato 
per far stare bene il singolo e il 
gruppo, a volte è necessario puntare su 
atteggiamenti di coccola e maternage, 
altre volte è indispensabile essere fermi 
seppur con dolcezza.

Durante il percorso di comunità 
i ragazzi sperimentano che nella 
vita ci possono essere anche delle 
separazioni “sane” perché un 

compagno di Comunità se ne va, o un 
operatore cambia lavoro… imparano 
che una separazione non significa 
cancellare l’altro, che a volte i rapporti 
possono cambiare forma, ma rimanere 
comunque importanti. Imparano in 
qualche modo a vivere nel miglior 
modo possibile certe ambivalenze del 
tipo “Voglio bene ai miei genitori, 
ma sento che anche qui in Comunità 
con gli educatori provo dei sentimenti 
buoni”, “Voglio bene ai miei genitori, 
ma mi rendo conto che non posso 
tornare a casa e desidero una famiglia 
nuova”…

Per questi ragazzi si aprono, dopo la 
comunità, tre possibili strade future:

- il rientro in famiglia d’origine 

qualora la situazione che ha portato 
all’allontanamento da casa si sia 
modificata (per esempio un genitore 
con problemi di tossicodipendenza 
termina un percorso terapeutico, si 
risolve bene un ricovero psichiatrico…);

- l’affido (a un parente o ad una 
nuova famiglia) qualora si ritenga che 
la famiglia d’origine necessiti ancora 
di tempo prima di poter fare tornare il 
minore: l’affido è un’istituzione sempre 
con carattere di temporalità, il minore 
mantiene i rapporti con la famiglia 
d’origine e l’obiettivo è che vi rientri;

- l’adozione qualora ci sia un 
decadimento della potestà (di norma 
c’è decadimento in situazione di 
abbandono o abuso); in questo caso il 

 

Una rete per i minori: non solo il Fatima 

 

 

 

 

 

 

 

Opera Santa Maria  

della Carità 
Comunità 

 SANTA MARIA DI 
FATIMA 

 
 

 

Parrocchia 
 

Associazioni 

Sportive 

 

Scout 

 
Associazione 

Famiglie 

Affidatarie 

 

Volontariato 

 

Centri Estivi del 

Comune 

Direzione Centrale 

Politiche Sociali ed 
Educative 

Servizio Infanzia e 

Adolescenza 

 

Scuola Centri Estivi del 

Comune 

Una delle camere dei piccoli Ospiti della Comunità

Una delle sale comuni nell’attuale sede
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La decennale esperienza di lavoro 
in questa Comunità mi ha arricchita 
e fatta crescere quotidianamente 
come persona, come donna, 
mamma e professionalmente. È 
un’esperienza dura e tenera allo 
stesso tempo, mi ha aiutata ad 
entrare in contatto con le mie 
parti più profonde per poter 
accogliere questi ragazzi e la mia 
équipe,  le loro parti più intime, più 
lacerate, per provare a sostenerli 
e accompagnarli con fiducia e 
speranza in questo pezzo di strada. 
Mi sono portata a casa molto in 
un’altalena di dare e avere, fatta 
di mille momenti, tante sfumature, 
molto amore vissuto nella 
    quotidianità.

Cinzia Rossato

bambino perde definitivamente ogni 
contatto con la famiglia d’origine 
(quantomeno fino alla maggiore età), 
e starà nella famiglia adottiva per 
sempre.

Purtroppo in Comunità abbiamo 
spesso accolto anche bambini/ragazzi 
che provenivano da affidi o adozioni 
fallite, e in questi casi il percorso per 
far loro recuperare la fiducia verso 
gli adulti, la speranza verso la vita è 
veramente difficile e in salita.

La Comunità Fatima ha un nutrito 
gruppo di volontari che collabora in 
alcuni momenti e in alcune attività con 
gli operatori. Sono delle figure preziose 
soprattutto per i nostri ragazzi, proprio 
perché in modo informale trascorrono 

del tempo con loro e creano delle 
relazioni positive e affettive. Con i 
volontari abbiamo pensato ad un 
percorso “di formazione” e ad incontri 
periodici di confronto e condivisione 
dell’esperienza.

  Cinzia Rossato
 Referente per la formazione OSMC 

Minori accolti presso la Comunità Fatima  

TRIENNIO 2007 – 2009 
 

Maschi Femmine 

inseriti 
permanenza  

media 
Inserite 

permanenza 

media 

Comune di 

provenienza 
(e Servizio 

inviante) 

2
0
0
7
 

11 
18  

mesi 
4 

12  

mesi 

Venezia 

Martellago  
Spinea 

Feltre 

Jesolo 

Maschi Femmine 

inseriti 
permanenza 

media 
inserite 

permanenza 

media 

Comune di 

provenienza 
(e Servizio 

inviante) 

2
0
0
8
 

11 
18  

mesi 2 
18  

mesi 

Venezia 

Spinea 
Jesolo 

Vedelago 

 Maschi Femmine 

inseriti 
permanenza  

media 
inserite 

permanenza 

media 

Comune di 
provenienza 

(e Servizio 
inviante) 

2
0
0
9
 

10 
18  

mesi 3 
18  

mesi 

Venezia 

Spinea 
Jesolo 

 

Negli anni – purtroppo – la Comunità Fatima non ha conosciuto posti vuoti, anzi 
le liste di attesa si sono progressivamente allungate. Purtroppo perché ciò significa 
prima di tutto che i minori in difficoltà non diminuiscono. D’altra parte la continua 
– e spesso pressante – richiesta da parte dei Servizi invianti è un buon testimone 
della qualità dell’accoglienza e dei progetti educativi e di accompagnamento.

 Nei primi mesi del 2010 la Comunità ha continuato ad accogliere i propri 
ospiti al massimo della sua capienza (8 posti). Da notare che da fine 2009 a tutt’oggi, 
su  particolare invito di un Servizio inviante e in seguito ad un apposito corso di 
formazione dell’équipe, è stato avviato un progetto sperimentale riguardante 
l’accoglienza di minori autistici. I buoni risultati finora ottenuti – a giudizio di tutti 
gli operatori coinvolti – incoraggiano a proseguire su questa strada.

UNA CASA SeMPre PIeNA

In questa pagina: alcune delle dediche fatte dai piccoli Ospiti 
della Comunità agli operatori
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- Presentati brevemente.
Sono Alberto Camporese, ho 27 anni 

e sono laureato in scienze della formazione 
primaria. Amo stare all’aria aperta, fare 
sport e attività manuali in particolare creare 
e mantenere acquari.

- Da quanto tempo lavori al Fatima e qual è il 
tuo ruolo?

Lavoro presso la Comunità Fatima da 
circa tre anni con il ruolo di educatore.

- Il tuo primo giorno com’è stato?
Il mio primo giorno è stato particolarmente difficile: senza alcuna esperienza mi 

sono trovato ad affiancare un bimbo nello svolgere i compiti scolastici. La cosa più 
difficile è stata riportare l’attenzione sui compiti assegnati, mentre tutti i bimbi erano 
distratti ed emozionati dalla novità: la mia presenza. Per svolgere il primo esercizio 
di geometria ci sono voluti quarantacinque minuti e tanta pazienza che non credevo 
di avere.

- E quello appena trascorso?
Oggi, con D. abbiamo partecipato al “laboratorio acquario”, assieme agli Ospiti 

del centro modulare Zorzetto abbiamo svolto la manutenzione mensile dell’acquario, 
con successiva merenda.

- Qual è l’aspetto più difficile del tuo lavoro?
Sicuramente l’aspetto più difficile è la gestione del rapporto con la famiglia 

d’origine, la quale è soggetta a limitazioni da parte del tribunale o dal servizio sociale 
e spesso si pone in modo conflittuale nei nostri confronti. Un secondo aspetto è il 
dover salutare i bambini dopo mesi o anni passati a creare una relazione educativa 
e un legame affettivo molto forte che da una parte permette al bambino di fidarsi, 
crescere e raggiungere nuove competenze e dall’altra diventa fonte di crescita e di 
nuove responsabilità per l’educatore.

- C’è un episodio che ricordi con particolare piacere?
Un episodio che ricordo con particolare piacere è stato quando ho svolto un 

laboratorio in classe di un bambino da poco inserito in comunità. Assieme abbiamo 
condotto a tutta la classe una lezione sull’anatomia, vita e riproduzione dei pesci. 
Questa attività gli ha permesso di facilitare il suo inserimento nel gruppo dei 
compagni di classe che sono stati subito catturati dalle novità e dall’acquario che 
abbiamo allestito in classe.

- Presentati brevemente.
Mi chiamo Seba Terrin, ho 35 anni e 

sono diplomato come dirigente di comunità. 
Sono una persona dinamica, mi piace lo 
sport e stare con i bambini.

- Da quanto tempo lavori al Fatima e qual è il 
tuo ruolo?

Lavoro in Comunità da cinque anni e 
svolgo il ruolo di operatore.

- Il tuo primo giorno com’è stato?
Il mio primo giorno è stato abbastanza difficile: in un momento in cui mi sono 

trovato solo con i bimbi allora inseriti in comunità, ho da subito potuto sperimentare 
che anche nei giochi che sembrano più banali è necessario interagire in modo 
pensato per evitare che diventi solo un momento di sovraeccitazione per i bambini. 

- E quello appena trascorso?
Oggi pomeriggio con i bimbi che non sono a scuola ho fatto il laboratorio di 

giardinaggio. Abbiamo piantato nei giorni passati pomodori, zucchine, fragole e 
insalata; ora dobbiamo tenerlo pulito dalle erbacce e aspettare di raccoglierne i 
frutti.

- Qual è l’aspetto più difficile del tuo lavoro?
Il difficile del mio lavoro è cercare di accogliere la sofferenza e il disagio che i 

bimbi manifestano nel corso della giornata.
- C’è un episodio che ricordi con particolare piacere?
Ricordo il giorno in cui ho portato ad assistere ad un allenamento della squadra 

di basket Reyer un bimbo che era particolarmente appassionato di questo sport. 
Vedere la gioia nel volto di questo bimbo che ha potuto allenarsi e ricevere i 
gadget e gli autografi dei suoi giocatori del cuore, è stato per me motivo di grande 
soddisfazione.

            LA dOPPIA        teStIMONIANZA
   dUe OPerAtOrI A CONFrONtO
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Una delle modalità di intervento 
educativo su cui l’équipe della 
Comunità Fatima sta puntando è quella 
di lavorare attraverso l’ideazione di 
progetti e laboratori come situazioni di 
apprendimento. Il progetto ideato deve 
creare una situazione che, se stimola 
un percorso e conduce ad un prodotto, 
diventa un’esperienza fortemente 
valorizzante. In questo senso l’équipe 
degli educatori struttura un lavoro 

basato su progetti ludico-ricreativi che 
vengono fatti per iscritto e sui quali si 
compie un’attenta osservazione prima 
e una rigorosa valutazione poi, rispetto 
agli obiettivi che ci si pone per i singoli 
bambini/ragazzi.

Descriverò di seguito tre dei progetti 
sui quali stiamo attualmente lavorando 
con i nostri Ospiti.

LAVOrAre AttrAVerSO 
PrOGettI e LABOrAtOrI

PrOGettO “BAMBINI-ANZIANI”

Il progetto, basato su attività di tipo ludico-ricreative, intende creare un 
momento di integrazione tra gli anziani Ospiti presso il vicino Centro Nazaret 

e i bambini Ospiti della Comunità 
Fatima. Gli obiettivi che ci siamo posti 
riguardano principalmente l’individuare 
gli aspetti positivi del rapporto tra 
persone di diversa generazione che, 
per motivi diversi e in età della vita 
diverse, si trovano a vivere all’interno di 
istituzioni. L’idea è di far sperimentare ai 
destinatari di tale progetto una relazione 
basata sul reciproco rispetto, utilizzando 
risorse interne alla nostra Fondazione 
per attivare percorsi educativi diversi da 
quelli standard. Il progetto sarà basato 
sulla realizzazione di attività ludico 
ricreative che verranno definite di volta 
in volta. 

PrOGettO “edUCAZIONe ALLA MULtICULtUrALItà”

Questo progetto nasce dell’esigenza di far conoscere le varie culture con cui i 
bambini della comunità si possono trovare a confronto in diversi contesti, primo fra 
tutti quello scolastico. Sempre più frequentemente nelle classi sono presenti bambini 
di altre etnie. Il progetto ha l’intenzionalità di rendere i bambini consapevoli degli 
aspetti culturali, sociali, culinari e ludici diversi dalla loro cultura di appartenenza 
con lo scopo di far vivere loro questa diversità come occasione di ricchezza e non 
come ostacolo alla comunicazione. Gli obiettivi che ci siamo posti sono quelli di 
educare alla multiculturalità attraverso la conoscenza di modi di vivere diversi dai 
propri, favorire i valori del rispetto e della tolleranza e infine rafforzare l’identità 
individuale e di appartenenza non in contrapposizione ma in comunicazione con 
gli altri. Il progetto si svilupperà attraverso dei laboratori divisi in quattro ambiti: 
usi e costumi, cucina, fiabe, giochi. Dopo aver spiegato ai bambini i motivi che 
stanno alla base del progetto, si darà vita ai laboratori: gli educatori esporranno ai 
bambini l’attività da svolgere e poi li affiancheranno nella realizzazione. Al termine 
di ogni attività verrà fatta una valutazione attraverso una griglia di osservazione 
che permetterà di valutare il livello di partecipazione, l’impegno, il raggiungimento 
degli obiettivi propri di ciascun laboratorio.

PrOGettO “FACCIAMO L’OrtO”

Il progetto prevede la costruzione di 
un orto come laboratorio strutturato 
da fare con i bambini della Comunità, 
ovviamente sempre monitorato da un 
educatore che poi ha il compito di fare 
in itinere una verifica attraverso schede 
di valutazione modulate ad inizio 
progetto. Nel mese di Aprile è stata 
vangata e concimata una porzione 
di giardino della comunità dove 
successivamente sono stati piantati 
pomodori, peperoni, melanzane, 
insalata da taglio. La finalità di questo progetto, oltre quella di adottare il metodo 
educativo del “fare insieme”, è il far comprendere ai bambini il ciclo vitale degli 
ortaggi che normalmente mangiamo, sviluppare la capacità del “prendersi cura 
di” e infine riuscire a rafforzare la loro autostima e senso di gratificazione potendo 
mangiare i prodotti da loro coltivati.  A dimostrazione di questo, proprio in questi 
giorni abbiamo potuto con grande soddisfazione (non solo dei bambini) mangiare 
l’insalata coltivata nel nostro piccolo ma importante orticello!

       Giovanna Pizzato
      Coordinatrice della Comunità Fatima
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Questo progetto è stato ideato 
grazie alla preziosa collaborazione 
dell’Associazione Tiger Experience, 
fondatrice dell’unico parco in Italia che 
si occupa della salvaguardia di animali 
in via di estinzione e accoglie tigri, 
tigri bianche, leoni, leopardi, puma 
e ghepardi oltre a tanti altri animali 
come cani, coniglietti, cavalli… Alcuni 
di questi animali sono stati affidati 
a questa Associazione dal Corpo 
Forestale dello Stato, altri provengono 
da strutture private non più in grado 
di prendersene cura. La nostra 
collaborazione ha come fine quello 
di intervenire sulle aree cognitive, 
sociali, relazionali e dell’autonomia 
dei bambini che partecipano a questa 
attività.

Il progetto pensato e strutturato 
assieme a Luana (responsabile 
dell’Associazione) è iniziato con il 
mese di Aprile e per il primo gruppo di 
tre dei nostri Ospiti si concluderà con 
il mese di Settembre con una relazione 
finale dell’intera esperienza che già 
da ora sta facendo emergere ottimi 
risultati ed entusiasmo per i bambini 
che vi partecipano. Attraverso questo 
progetto uno degli obiettivi che ci siamo 
posti è quello di favorire, attraverso la 
relazione con gli animali, la capacità di 
ascoltare le proprie emozioni. Un altro 
degli obiettivi è quello di incentivare 
la cura di sé, delle cose e degli altri e 

UN LABOrAtOrIO SPeCIALe: 
    IL tIGer eXPerIeNCe

rAGAZZI e ANIMALI SI dANNO UNA “ZAMPA”

migliorare la capacità di mantenere 
l’attenzione e la concentrazione  che 
per i bambini inseriti in Comunità 
fanno parte di quelle aree su cui 
intervenire per trovare opportuni 
rimedi.

L’idea di questo progetto è partita 
dalla convinzione che il rapporto tra 
cuccioli di specie diverse e la relazione 
tra loro può diventare un’ottima risorsa 
per ri-educarsi a vicenda.

 Giovanna Pizzato
Coordinatrice della Comunità Fatima

Via Bosco di Sacco 77
30010 Campolongo Maggiore VE
Tel/Fax 049 9740277
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Eleonora Gaggiato è laureata in Scienze dell’educazione e in Psicologia dell’educazione.
Dal 2000 lavora in ambito sociale e da tre anni svolge servizio per il Comune di Venezia,
Municipalità di Mestre Carpenedo, Servizio Sociale Infanzia Adolescenza.

- Quando e perché si rende necessario che un bambino entri in comunità?
L’allontanamento temporaneo di un minore dalla propria famiglia d’origine e 

il suo conseguente inserimento in comunità sono sempre momenti estremamente 
difficili e avvengono quando la famiglia, per diverse ragioni, non è in grado di 
provvedere alla crescita e all’educazione del minore.

Quando si incontrano nuclei familiari caratterizzati da relazioni altamente 
conflittuali, ambivalenti e invischianti nei quali l’organizzazione della vita familiare 
appare confusa e lontana dai bisogni dei minori. Famiglie che vivono in condizione di 
precarietà e che spesso riversano le proprie paure e preoccupazioni sui figli, venendo 
quindi meno alle funzioni genitoriali di generare sicurezza, stabilità e speranza 
per l’avvenire. In altre parole situazioni in cui i genitori dimostrano di possedere 
ridotte capacità genitoriali, talvolta manifestando una scarsa comunicazione 
emotivo-affettiva e una difficoltà nel riconoscere i bisogni di cura, di protezione e 
di formazione dei figli, rischiando anche di compromettere il percorso scolastico e 
l’inserimento dei figli in contesti di socializzazione che agevolino la loro crescita e 
che possano essere di sostegno ai compiti di sviluppo che i minori devono affrontare. 
L’allontanamento resta comunque una soluzione estrema, presa solo in seguito ad 
una iterata mancanza di collaborazione e di assunzione di responsabilità da parte 
della famiglia.

- In quale modo la Comunità Fatima risponde alle necessità dei bambini?
La Comunità Fatima, come ogni altra comunità educativa che lavori con serietà e 

professionalità, deve rispondere alle necessità dei bambini e al loro accompagnamento 
in questa fase delicata della vita mediante l’ascolto dei bisogni impliciti ed espliciti 
del minore, sapendo riconoscere risorse e potenzialità da sviluppare sia nel minore 
che nella sua famiglia, dando un sostegno ai genitori nel superamento delle loro 
difficoltà attraverso un affiancamento nell’esercizio delle competenze genitoriali, 
mantenendo vivi i legami familiari e migliorare-costruire le relazioni tra il minore e 
la sua famiglia in vista di un ricongiungimento, quando questo è possibile.

In particolare la comunità deve svolgere un ruolo di rassicurazione-fiducia e 
di incremento delle certezze sugli accadimenti quotidiani e sulla continuità delle 

UN AMBIeNte “FAMILIAre” Per SPerIMeNtAre 

ACCOGLIeNZA, StABILItà e PrOteZIONe 

      INterVIStA A eLeONOrA GAGGIAtO, ASSISteNte SOCIALe

relazioni. Per esempio la certezza di avere una casa e qualcuno che li aspetta al 
rientro da scuola, certezza che ci sarà qualcuno che si prenderà cura dei loro bisogni, 
che saprà contenere il loro dolore, che saprà dar voce ai loro pensieri, che li aiuterà 
a trovare un modo per esprimere le emozioni e per dare significato alla loro storia 
di vita.

- Quali sono le sue particolarità rispetto ad altre realtà per minori?
Una buona mediazione tra famiglia e minore ma anche tra famiglia e servizi; 

l’essere inserita in un contesto territoriale attento e sensibile alle situazioni di 
disagio; l’investire nella formazione degli educatori; l’offerta di spazi rielaborativi 
per gli operatori; la preparazione professionale e la competenza degli educatori; la 
possibilità di incontri protetti per le visite dei familiari.

- Com’è la collaborazione tra i servizi sociali e la Comunità?
La collaborazione tra il Servizio Sociale che ha in carico il bambino e la 

Comunità è un elemento fondamentale per la riuscita del progetto pensato per il 
minore e per la sua famiglia in tutte le sue fasi: dall’accoglienza e l’inserimento, 
alla definizione del progetto educativo individuale fino alla fase delle dimissioni e 
quindi alla sua conclusione. Una buona collaborazione prevede la condivisione del 
percorso attraverso momenti decisionali comuni, la comunicazione costante di ciò 
che accade in Comunità e in famiglia, incontri di monitoraggio e verifica tra la 
Comunità e il servizio e anche con la famiglia e il minore.

- La nuova casa in cui si trasferirà la Comunità Fatima, dal momento che è pensata e strutturata 
ancor più come “contesto familiare”, può rendere meno traumatica, per quanto possibile, la 
permanenza di un minore?

Non è solo una questione di “edificio”: l’ambiente della Comunità deve 
rispecchiare determinate caratteristiche, essere e diventare per il minore un luogo 
“familiare” dove possa sperimentare accoglienza, stabilità e protezione in un clima 
relazionale caratterizzato da gesti di affetto, comprensione e sostegno nelle attività 
quotidiane. Il minore deve poter vivere in un luogo adatto a rispondere alle sue 
esigenze, un luogo confortevole e ben organizzato, nel quale ci siano spazi comuni 
per vivere le relazioni e la sua socialità e spazi privati in cui potersi confrontare con 
la propria interiorità.

- Se lei avesse necessità di effettuare un inserimento, per quali motivi chiederebbe alla Comunità 
Fatima la disponibilità ad accogliere il minore?

Ogni situazione è unica e deve essere analizzata in tutte le sue peculiarità. La 
scelta di effettuare un inserimento nella Comunità Fatima sarebbe valutata per le 
caratteristiche sopra descritte e perché risponde alle esigenze specifiche di minori 
per i quali è necessaria una struttura educativa- contenitiva e non di tipo terapeutico 
o un progetto di affido familiare.
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Presto i piccoli Ospiti della 
Comunità Fatima si trasferiranno 
in una nuova casa. Nuova in ogni 
senso, dato che sta finendo di essere 
ristrutturata proprio in questi giorni 
in via Orlanda a Campalto, in una 
posizione completamente inserita 
nel contesto urbano cittadino ma 
contemporaneamente immersa nel 
verde.

La struttura di via Castellana 
a Mestre, situata davanti al centro 
Nazaret e sede della comunità da 
tanti anni, verrà quindi destinata ad 
altri usi, pur con una piccola stretta 
al cuore pensando a tutte le storie e 
a tutti i ragazzi e le ragazze che sono 
passati tra le sue mura.

Ma per quale motivo si è reso 
necessario un cambiamento così 
radicale?

Sono diversi gli obiettivi che ci 
si è posti con la nuova struttura di 
Campalto: 

1. offrire un servizio di maggiore 
qualità agli Ospiti;

2. avere una proposta innovativa 
e sperimentale nell’assistenza ai 
minori;

3. un rispetto puntuale della 
normativa che regola le strutture di 
accoglienza per minori;

4. puntare ad una maggiore 
sostenibilità economica.

Questi quattro motivi hanno 
convinto l’Opera Santa Maria della 
Carità a realizzare la nuova struttura, 
che vuole essere soprattutto un luogo 
in cui poter valorizzare il “know how” 
maturato in più decenni nell’area 
minori. Qui i loro bisogni possono 
trovare una risposta altamente 
professionale e orientata dai valori 
cristiani un cammino che li condurrà a 
lasciare la struttura per reinserirsi nella 
società.

Questa importante scelta è frutto 
di un’approfondita riflessione, 

condivisa assieme ai settori preposti 
dell’Amministrazione Comunale al 
fine di poter dare continuità ai progetti 
già in atto, di modo che anche la 
“Nuova Comunità Fatima” possa 
inserirsi in un sentiero già tracciato e 
definito. Anche per questo motivo, un 
altro importante obiettivo che si vuole 
raggiungere, nell’arco di un triennio, è 
il conseguimento dell’accreditamento 
di eccellenza, obiettivo che vuole 
essere non tanto una semplice 
“patente formale” ma piuttosto il 
riconoscimento di uno sforzo e di un 
impegno in un ambito, quello dei 
minori, all’interno del quale è possibile 
operare solo ed esclusivamente in 
presenza di un progetto fondato su uno 
spirito caritativo, che è componente 
principale e distintiva dello statuto di 
tutta l’Opera Santa Maria della Carità.

È importante notare come anche la 

stessa organizzazione degli ambienti e 
degli spazi nella nuova casa sia pensata 
in modo tale da poter valorizzare 
ancora di più l’esperienza accumulata 
dalla Comunità e poter accogliere 
anche minori con problematiche finora 
non gestibili nella vecchia struttura di 
via Castellana.

La “Nuova Comunità Fatima” 
infatti si estende su una superficie di 
quasi 870 mq, di cui poco più della 
metà adibiti a giardino ed il restante 
invece pertinenti alla casa vera e 
propria, che si articolerà su piano 
terra e primo piano, più un sottotetto 
abitabile.

Al piano terra si trova la prima 
“innovazione” di questa struttura 
rispetto alla vecchia: oltre ad un grande 
soggiorno e alla sala da pranzo, alla 
cucina e al bagno con lavanderia, vi 
è una zona notte in cui trovano posto 

I lavori di ristrutturazione della nuova casa

Come sarà la nuova casa della Comunità Fatima una volta ultimati i lavori di ristrutturazione
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due camere da letto, una singola e una 
doppia, e un bagno, tutti strutturati 
in modo da poter accogliere, se ce 
ne fosse la necessità, anche spiti con 
ridotte capacità motorie o costretti su 
una sedia a rotelle. Si tratta di persone 
che fino ad ora non potevano essere 
accolte nella vecchia struttura proprio 
perché questa non era attrezzata 
per le loro esigenze; la nuova casa di 
Campalto invece è stata progettata 
con un’attenzione alle barriere 
architettoniche in modo che non ci sia 
nulla che renda difficile o addirittura 
impossibile l’accesso ai locali a persone 
che hanno difficoltà o impossibilità a 
muoversi in modo autonomo. Con la 
nuova casa, insomma, si vuole cercare 
di poter offrire il supporto della 
comunità a un target di minori sempre 
più ampio.

Al primo piano, raggiungibile sia da 
una scala interna che da una esterna, 
è situata la zona notte vera e propria: 
4 stanze doppie ed una singola, che si 
affacciano su un grande corridoio a L, 
più un altro piccolo vano ricavato nella 
porzione di sottotetto rivolta a nord e, 
ovviamente, a due servizi igienici.

Il sottotetto infine è costituito da un 
unico locale ampiamente illuminato, 
da destinarsi alle più svariate attività.

Una casa grande, accessibile e 
accogliente insomma, frutto di un 
grande sforzo non solo ideativo e 
progettuale ma anche economico; 
una casa immersa nel verde e “verde” 
essa stessa poiché edificata seguendo 
tutte le normative attuali in materia di 
risparmio energetico e dotata inoltre 
di riscaldamento a pavimento e della 
possibilità di installare un impianto 
solare termico al fine di ridurre il più 

possibile i consumi.
Una struttura fortemente voluta 

dall’Opera Santa Maria della Carità 
per offrire un posto ancora più 
accogliente a ragazzi e ragazze che 
vengono da storie difficili e hanno 
bisogno soprattutto di un luogo in cui 
sentirsi, almeno un poco, a casa.

       Filippo Valenti
  redazione Mater Caritatis

Foto aerea della nuova casa per la Comunità Fatima (nel cerchio rosso) 
in fase di ristrutturazione a Campalto (VE)

Progetto del piano terra

Progetto del primo piano

Progetto del sottotetto
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Il progetto di trasferimento della Comunità Fatima in una nuova 
struttura costituisce per l’Opera Santa Maria della Carità un rilevante 
onere economico e finanziario che supera il milione di euro.

 L’Opera intende far fronte a tale impegno di spesa da una parte 
grazie al reinvestimento di somme provenienti dalla vendita di altri 
immobili, dall’altra grazie alla collaborazione di alcune banche che 
hanno concesso somme importanti a titolo di credito che l’Opera dovrà 
restituire nel tempo. 

NUOVA COMUNItà FAtIMA: 
CON LA COLLABOrAZIONe dI tUttI

Questo tuttavia non è sufficiente: diviene infatti necessario il 
coinvolgimento concreto e sostanziale di tutte le persone, gli Enti e le 
Istituzioni sensibili alla cura dei minori. In tal senso l’Opera si rivolge 
a tutti i suoi amici chiedendo con semplicità di contribuire 
alla realizzazione del Progetto Nuova Comunità Fatima e 
ringrazia fin d’ora tutti coloro che – nella misura loro possibile – vorranno 
prendere parte alla speciale Raccolta Fondi ad esso dedicata.

Partecipa anche tu alla realizzazione del Progetto con un versamento 
intestato a:

Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità
Conto Corrente Postale: 94898061
Codice Iban: IT 21 Q 08407 02002 057000087492
Causale: Progetto Fatima

Per le persone giuridiche: 
LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI FINO AL LIMITE DEL 

2% DEL REDDITO D’IMPRESA ai sensi dell’art. 65, comma 2, 
lett. A del T.U.I.R. (DPR 917/86).

SPONSOR DEL PROGETTO:

 STAR HOUSE
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VItA deLL’OPerA
Gennaio - GiuGno 2010

GENNAIO

- Martedì 5 | Sono state consegnate agli Ospiti del Centro Nazaret le “calze 
della befana”.

 
- Mercoledì 6 | In Casa Nicopeja si 

è svolto il tradizionale falò della befana, 
aperto a tutte le Comunità. Il Cormorano 
ha preparato la cioccolata calda per tutti, 
l’educatore delle comunità psichiatriche ha 
allestito il fantoccio della befana mentre un 
Ospite del Gruppo Appartamento si è 
travestito da befana e ha distribuito le calze 
a tutti gli Ospiti delle comunità presenti. 
Dopo una sostanziosa merenda a base di pandoro, panettoni e 
cioccolata calda, i presenti hanno finalmente assistito all’atteso 
evento: “I brusa ea vecia”! 

- Giovedì 14-21-28 | Al Centro Nazaret è stato attivato il laboratorio di 
Carnevale, con un gruppo di ragazzi della Comunità Fatima, finalizzato alla 
creazione di maschere con la tecnica del cartonaggio e decorazioni carnevalesche. 
Il laboratorio è durato quasi un mese, fino al 4 febbraio. 

- Martedì 19 | Si è tenuta al Centro 
Nazaret la festa mensile dei compleanni 
animata dal coro “With Love”, composto 
da mamme della scuola S. Gioacchino di 
Mestre.

FEBBRAIO

- Venerdì 5-12-19-26 | Al Centro Nazaret sono stati attivati due 
gruppi terapeutici di “Pet Therapy”, che sono proseguiti con ottimi 
risultati per 20 settimane, con Italo, un piccolo levriero italiano.

- Mercoledì 10 | Alla festa mensile dei compleanni, al Centro 
Nazaret, questo mese ha partecipato il “Coro delle cime” che ha 
proposto un ricco repertorio di canzoni degli Alpini.

- Giovedì 11 | Festa di carnevale al Centro 
Nazaret con i ragazzini della Comunità 
Fatima, proposta a conclusione del laboratorio e 
condivisione di un momento conviviale durante il 
quale sono state offerte frittelle e galani.

- Giovedì 11, Venerdì 12 e Martedì 16 | In questi 
giorni si sono svolte diverse feste di carnevale in 
Casa Nicopeja: la prima giornata la Comunità 
Nicopeja si è divertita con ascolto di canzoni, balli 

e frittelle per tutti, e gli Ospiti che lo desideravano si sono vestiti in maschera; nella 
seconda giornata è stato il momento della festa di carnevale del Centro Diurno; 
Martedì 16 è invece stato dedicato alle Comunità Cormorano e Airone.

- Lunedì 15 | si è tenuta al Centro Bellinato – Zorzetto la consueta festa 
di carnevale con la partecipazione, ovviamente in maschera, di tutti gli Ospiti e 
degli operatori. Ognuno ha potuto esibire il proprio costume nel corso di una sfilata 
all’interno della struttura, sfilata che ha riscosso grande successo.

- Giovedì 18 | Gli Ospiti della Comunità Nicopeja sono stati invitati a 
pranzo da un vicino che ha la casa di fronte alla struttura e possiede un barbecue 
particolarmente capiente. Per gli Ospiti questa grigliata è stata un’occasione di 
convivialità e di consumazione del pranzo con modalità diverse dal solito; tutti 
hanno particolarmente gradito l’evento.
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- Mercoledì 24 | Prima uscita al centro commerciale Auchan di Mestre con 
un gruppo di Ospiti del Centro Nazaret, che è stato possibile realizzare grazie 
alla collaborazione con i volontari AUSER di Zelarino e il pulmino attrezzato 
dell’associazione AVID di Mirano che si occupa di trasporti di persone anziane e 
disabili. La seconda uscita si è svolta il 24 di Marzo.

MARZO

- Mercoledì 17 | Festa mensile dei compleanni degli Ospiti al Centro Nazaret 
allietata dalla fisarmonica di Giorgio.

 
- Domenica 28 | Gli scout della Parrocchia 

di Zelarino sono andati al Centro Nazaret a 
consegnare gli ulivi agli Ospiti della residenza.

APRILE 

- Giovedì 1 | S. Messa in “Cena Domini” 
al Centro Nazaret animata da un gruppo 
di giovani della Parrocchia di Zelarino.

- Mercoledì 14 | Festa mensile dei 
compleanni al Centro Nazaret allietata 
dal sig. Ottorino Boschin.

- Giovedì 15 – 22 – 29 | Attivato al 
Centro Nazaret il laboratorio di cornici 
costruite con la tecnica del decoupage e del 
collage in collaborazione con alcune Ospiti 
ed un gruppo di ragazzi della Comunità 
Fatima. Il laboratorio è continuato con tre 
incontri nel mese di Maggio e altri tre nel 
mese di Giugno. 

- Martedì 20 – 27 | Al Centro Nazaret 
è stato avviato un laboratorio di decorazione 
di coppi di ceramica con il Centro Diurno 
Velox, che è continuato anche nel mese di 
Maggio 

- Mercoledì 21 | Uscita in Piazza 
Ferretto per gli Ospiti del Centro Nazaret 
realizzata grazie alla collaborazione 
dell’associazione AVID di Mirano. 
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MAGGIO

- Martedì 4 | I 100 anni della sig.
ra Mafalda Cuccurullo sono stati 
festeggiati per un’intera giornata 
al Centro Nazaret: la mattina 
è stata celebrata la S. Messa e il 
pomeriggio c’è stata una bella festa 
animata dal “Coro Barcarola”. 

- Mercoledì 19 | Uscita al teatro Corso, con un gruppo di Ospiti del Centro 
Nazaret e di Santa Maria del Rosario, per assistere alla rappresentazione, 
promossa dall’associazione Viviteatro, “Un curioso accidente” di C. Goldoni, 
realizzata grazie anche alla collaborazione dell’associazione AVID di Mirano.

- Giovedì 20 | Due Ospiti del Comunità Airone, 
della Casa Nicopeja, appassionati ed esperti di arte, 
sono andati a visitare la Galleria d’Arte Moderna a Ca’ 
Pesaro assieme all’educatore Damiano.

- Mercoledì 26 | Uscita pomeridiana al vicino 
Parco Hayez con un folto gruppo di Ospiti del Centro 
Nazaret e la collaborazione dei volontari AUSER di 
Zelarino. 

GIUGNO

- Giovedì 10 | A conclusione dei laboratori, la Comunità Fatima e gli Ospiti 
del Centro Nazaret hanno organizzato assieme una piccola festicciola. 

- Venerdì 11 | Alcuni ospiti della casa di riposo “Casa dell’Ospitalità” di 
Santa Maria del Mare hanno partecipato alla sagra di Sant’Antonio a Pellestrina. 
Il pranzo è stato gentilmente offerto dal comitato organizzatore della sagra.

- Mercoledì 23 | Alla festa mensile dei compleanni al Centro Nazaret ha 
cantato per gli Ospiti il “Coro Voga Veneta”. 

Casa Nicopeja Un giovedì ogni due settimane l’educatore delle Comunità 
Cormorano e Airone organizza delle proiezioni di film nella sala “spazio libero”: gli 
eventi sono aperti a tutti gli Ospiti della struttura.
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Una volta al mese D. (Ospite della 
Comunità Fatima) e l’educatore 
Alberto, assieme ad un operatore e 
ad un gruppo di Ospiti del Centro 
Bellinato-Zorzetto (nella foto 
l’operatore Alessandro è all’opera) si 
occupano dell’acquario.

- Corso di logopedia e ricamo per alcuni Ospiti del Centro Bellinato-Zorzetto.

Il giorno primo Luglio, nell’ambito della visita pastorale, il patriarca Angelo 
Scola si è recato in visita al Centro Nazaret, dove ha incontrato anche i giovani 
ospiti della Comunità Santa Maria di Fatima e si è intrattenuto a lungo con 
tutti gli Ospiti e gli operatori delle strutture. Daremo un resoconto più ampio 
della visita nel prossimo numero di Mater Caritatis.

Grazie alla generosità di...

Manuela B.
Lucia M.

Maria Grazia C.
Daniele G.

Centro Direzionale La Vela “Vecio Basket”
Natalino B.
Roberta G.

Elena T.
Silvana e Riccardo D.C.

Parrocchia Maria Immacolata e San Vigilio
SCA Hygiene Products s.p.a.

El Todaro Benefico
Famiglia Vello

Signoretti Glass Center
Cristina T.

Tiger Experience
Gemma D.
Barbara Z.

“Armadio della Solidarietà” Parr. S. Fidenzio
Pasticceria Chantilly
Paninoteca Stinger

Cipriano C.
Bruna e Anna Maria S.

Susanna B.P.
Shock International Sig. Maurizio

Claudio R.
Marisa e Gabriella R.

Daniela B.
Sergio e Paola B.

San Vincenzo - Bissuola Sig. Adriano
Loretta S.



Santa Maria di Fatima... 
una Comunità in crescita

CreSCe LA NUOVA CASA 
deLLA COMUNItà FAtIMA

Partecipa anche tu alla realizzazione del Progetto 
con un versamento intestato a:

Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità
Conto Corrente Postale: 94898061
Codice Iban: IT 21 Q 08407 02002 057000087492
Causale: Progetto Fatima

Per le persone giuridiche: 
LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI FINO AL LIMITE DEL 2% DEL 

REDDITO D’IMPRESA ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. A del T.U.I.R. 
(DPR 917/86).


