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Comunità di accoglienza “In-patto” per ragazzi dai 14 ai 18 anni. Ne parla la coordinatrice Avis e Aido: festa sociale partendo dalla messa

Una sida educativa importante Donare è importante

S
arà un mese di festa quel-
lo di ottobre per la comu-
nità educativa In-patto di 

Porto Viro, in Via Salvo d’Ac-
quisto n.1, il compleanno del 
progetto, tre anni dalla inau-
gurazione e già tanta strada 
fatta e tanti ragazzi incontrati. 
Gestita dalla cooperativa socia-
le Titoli Minori, la comunità è 
anche una delle opere segno di 
attenzione ai più fragili che la 
diocesi di Chioggia ha nel ter-
ritorio. La comunità ha potuto 
incontrare circa 22 ragazzi di 
provenienza, nazionalità, storie 
e vissuti diversi. 
Questo primo periodo di lavoro 
ci ha permesso di perfezionarci 
e di caratterizzarci come strut-
tura nel territorio che accoglie 
ragazzi maschi dai 14 ai 18 
anni sia italiani che stranieri 
non accompagnati, allontanati 
da casa per procedimento civile 
o penale.
La nostra è una sida educati-
va che è possibile e continua 
grazie alle collaborazioni e alle 
sinergie che si sono consolidate 
nel territorio che permettono 
ai ragazzi una rimessa in gioco 
sociale e un inserimento nella 
comunità locale che ha valenza 
educativa.  Un lavoro consa-
pevole con la realtà locale per-
mette a dei minori di vivere un 
clima sereno e di integrazione. 
Le accoglienze sono ‘pensate’, 
i minori accolti hanno progetti 
educativi mirati all’assolvimen-
ti dei propri bisogni educativi; 
non un semplice dormitorio 
ma una realtà familiare che non 
ripropone il ‘ghetto’ al quale 
molto spesso i minori stranieri 
in Italia sono abituati bensì 
un luogo accogliente che ofre 
spazi di dialogo e apertura in-
sieme a opportunità lavorative, 
ricreative e di formazione. Per 
questo motivo la scelta di es-
sere una struttura che accoglie 
sia minori stranieri che italiani, 
per non ricreare in particolare 
nei ragazzi provenienti da altri 
paesi il sistema di chiusura di 
fronte a nuove nazionalità ma 

È stata celebrata a 
Taglio di Po la 47ª 
festa dell’Avis co-

munale e la 37ª festa del 
gruppo Aido. Ha sorpre-
so la mancanza totale 
di labari di altre sezioni 
di donatori ma la mo-
tivazione è che per una 
decisione della consulta 
provinciale dei presiden-
ti, quando non viene rispettata la data in calendario (per Taglio di Po 
è issata la seconda domenica del mese di ottobre di ogni anno, ndr.) 
non debbono essere invitate altre sezioni se non quelle limitrofe, ma 
anche queste, per diversi motivi, non hanno potuto partecipare, quin-
di, per regolamento, si è fatta una festa privata. L’evento, come il soli-
to, ha avuto inizio con la Messa nella chiesa parrocchiale provvisoria 
di via Trento (x Hobby Center di Leopoldo Foschini), essendo la vera 
chiesa di piazza Venezia chiusa per importanti lavori di restauro con-
servativo. La Messa è stata presieduta dal parroco frate Luigi Bettin, 
presenti un buon numero di donatori Avis e Aido, ma anche il sindaco 
Francesco Siviero, i comandanti della Polizia locale vicecommissario 
Maurizio Finessi e dei Carabinieri maresciallo Giuseppe Attisani (do-
natore di sangue) e il coordinatore della Protezione civile Ivano Do-
menicale con tre labari: Avis comunale, Gruppo Donne Avis comunale 
e gruppo Aido, oltre al gonfalone del Comune. All’Omelia, il parroco 
Bettin, ha sottolineato le azioni intelligenti e saggie della donazione di 
sangue e di organi di tanti uomini e donne che sicuramente sono gra-
dite al Signore perché frutto di spontanei doni verso altri fratelli che 
sofrono per malattia. Prima della conclusione della Messa, Mirco Vi-
centini ha letto la preghiera del donatore di sangue, mentre Margaret 
Crivellari ha letto la preghiera del donatore di organi. Poi, senza fare 
il solito corteo, è stato efettuato l’omaggio loreale all’Obelisco del 
donatore in piazza Venezia. È seguita la cena sociale presso l’Oratorio 
parrocchiale, durante la quale sono state efettuate le premiazioni dei 
donatori con distintivi di rame, d’argento e d’oro “per avere nella loro 
storia diversi anni di iscrizione all’associazione e un numero minimo 
di donazioni”.                                                                                          G. Dian

far sentire i minori di nuovo parte 
di un sistema che ha valori saldi e 
legalmente accettati. 
Quest’anno si è anche consolidato 
il rapporto con il SerD del terri-
torio Asl 19 che prende in carico i 
ragazzi nei casi di dipendenza da 
sostanze o alcol; la collaborazione 
con i professionisti dei servizi ci 
caratterizza e sottolinea la com-
petenza con la quale vengono 
presi in carico gli utenti. I ragazzi 
della comunità sono poi inseriti 
in luoghi informali di aggregazio-
ne quali l’oratorio, le palestre, la 
piscina e centri aggregativi.
La comunità, parallelamente al 
lavoro quotidiano con i ragazzi, 
si confronta ed è socia del Cnca 
(Coordinamento Nazionale delle 
Comunità di Accoglienza) che dà 
a questa esperienza un respiro 
nazionale. Unitamente ai centri 
diurni e alle altre forme di inter-
vento minorile, la cooperativa 
Titoli Minori va a confermarsi 
soggetto di eccellenza nel campo 
del disagio minorile caratterizza-
to da un approccio sistemico chia-
ro e deinito, dove gli operatori 
sono formati e non improvvisati.  
L’equipe ha iniziato a stendere, 
insieme ad altre comunità e insie-
me al Ministero della Giustizia, 
le nuove linee guida in materia di 
accoglienza di minori autori di re-
ato proprio per evitare che forme 
di residenzialità senza signiicato 
creino danni in minori già deboli.
In questo periodo si dà partico-
lare attenzione alla presenza dei 
volontari e tirocinanti in strut-
tura come igure adulte sane e 
di esempio che arricchiscono il 
quotidiano e impreziosiscono il 
lavoro e le relazioni.

Alessandra Naccari

coordinatrice della comunità
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permettere l’integrazione e l’a-
pertura; siamo consapevoli che di 
fronte alle diicoltà molto spesso 
i ragazzi stranieri entrano in giri 
di illegalità e spaccio; ma il lavoro 
comunitario nel piccolo grup-
po permette di far vivere a loro 
esperienze adeguate alla loro età. 
Abbiamo avuto ragazzi che sono 
riusciti a iscriversi alla scuola 
professionale, che hanno frequen-
tato con ottimi risultati corsi di 
italiano e che hanno anche tro-
vato lavoro nel territorio deltizio 
potendo così raggiungere una loro 
autonomia. 
Il nostro progetto continua grazie 
alla iducia di enti locali, aziende 
sanitarie e associazioni che conti-
nuano a segnalarci minori proble-
matici; importante è il lavoro che 
si sta facendo con il centro di giu-
stizia minorile e l’Ussm (Uicio 
Servizio Sociale Minorenni) con i 
quali si è creata una rete di acco-
glienza di minori in misura cau-
telare oppure in messa alla prova 
che permette progetti educativi 
importanti di recupero sociale e 
inserimento nella comunità locale 
dopo l’esperienza del carcere mi-
norile. Non da meno la collabora-
zione con le scuole del territorio, 
nelle quali i nostri ragazzi vengo-
no inseriti e con le quali gli opera-
tori tengono dei rapporti costanti 
e quotidiani per la presa in carico 
globale del minore nel percorso 
scolastico.
La struttura è autorizzata all’eser-
cizio e accreditata dalla Regione 
Veneto, questo signiica lavorare 
seguendo dei parametri regionali 
e avere degli standard di gestione 
delle accoglienze che ci fa dife-
renziare nel territorio.
Tutti i ragazzi che incontriamo 
hanno storie di abbandono alle 
spalle, vivono relazioni deboli e 
hanno conosciuto genitori fra-
gili; sono ragazzi che son dovuti 
scappare dai propri paesi o che già 
erano parte di baby gang che de-
linquono o ancora minori che per 
motivi diversi si ritrovano in giri 
di spaccio e violenza.
E’ necessario quindi creare reti e 
collaborazioni nel territorio per 

TOLLE. La preparazione insieme sabato scorso, le celebrazioni il 7 e 8 ottobre

Festa della Madonna del Rosario

L
a comunità parrocchiale di Tolle vive, questo 
venerdì 7 ottobre, la Festa della Madonna 
del Rosario, titolare della chiesa. Alle 20.30, 

si recita il Rosario meditato, mentre c’è anche di-
sponibilità per le confessioni; sabato 8 ottobre, 
alle ore 17.00, la S. Messa viene presieduta da don 
Renato Feletti, e a seguire si svolge la processione.

Per prepararsi a questa festa le comunità parroc-
chiali di Bonelli, Ca’ Mello, Polesine Camerini, 
Scardovari, Tolle, hanno vissuto insieme un pelle-
grinaggio a Loreto sabato 1° ottobre. Continuiamo 
a chiedere a Maria che ci aiuti a vivere come igli 
suoi, per essere sempre più intimamente discepoli 
del Signore Gesù.                                      don Corrado

S. Mauro di Cavarzere. Nella festa degli Angeli custodi

Giornata del Battesimo

N
ella Parrocchia di San Mauro di Cavarzere vi è una bella tradi-
zione: i sacerdoti e le catechiste che accompagnano le famiglie 
al sacramento del battesimo, organizzano, nella domenica de-

dicata agli Angeli Custodi, la festa del battesimo invitando alla santa 
messa tutti i bambini che sono stati battezzati nell’anno precedente. 
La bella iniziativa, che ormai si tiene da diversi anni, si è svolta nel 
Duomo di San Mauro, domenica 2 ottobre,  alla Messa delle 11. Diver-
se famiglie (una quindicina), con i propri bambini in braccio o nei pas-
seggini, hanno risposto con entusiasmo all’invito e hanno letteralmen-
te “animato” con gioia la celebrazione. Quest’anno, inoltre, proprio du-
rante la “Festa del Battesimo” è stato impartito il battesimo al piccolo 
Marco Braga e alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai genitori e al 
padrino e alla madrina, anche tutti gli altri bambini presenti insieme 
ai genitori. Tutti, assistiti dalle catechiste del battesimo, hanno fatto 
memoria del sacramento della rinascita cristiana e dell’appartenenza 
a Cristo e alla Chiesa. Questo concetto, durante l’omelia,  è stato ben 
sviluppato dall’Arciprete don Achille De Benetti che ha accolto con gio-
ia tutti i bambini coinvolgendoli e chiamandoli in vari momenti con lui 
sull’altare. Fare i genitori è un atto d’amore. È una decisione che sol-
lecita ad assumersi la responsabilità di educatori alla fede. I igli sono 
un dono che il Signore invia alla famiglia, che resta la prima ed insosti-
tuibile comunità educante. La “Festa del Battesimo” da sempre viene 
inserita nel mese di ottobre, mese dedicato a Maria e al Santo Rosario, 
Maria Madre della Chiesa, cioè di tutta la famiglia cristiana. Alla ine 
della Messa la consegna a tutte le famiglie dei bambini presenti di un 
piccolo “Angelo”,  a ricordo della giornata di festa. Dopo la benedizione 
speciale, un grande applauso  e la foto di gruppo a ricordo di un bel 
momento vissuto insieme.                                           Rafaella Pacchiega

PREMIO
CIVILTÀ del LAVORO


	p 12

