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Il Villaggio Sant'Antonio

Insieme per il Villaggio

È una comunità di frati minori conventuali e di suore francescane missionarie di Assisi che assieme a operatori, educatori e volontari, fin dal 1952 promuove e realizza progetti di accoglienza e di formazione per bambini, ragazzi e giovani provenienti,
talora, da situazioni di disagio familiare.
Presupposto del suo servizio di carità e del suo stare ”tra gli ultimi” secondo lo stile francescano, è la centralità e la dignità della
persona, in un ottica di promozione del benessere individuale,
familiare e territoriale.

Al Villaggio Sant’Antonio è possibile svolgere attività di volontariato all’interno dei vari servizi. Ogni giorno si trovano persone disponibili a dare una mano ai vari progetti a favore dei
disabili e dei minori.

L'associazione di volontariato
Mario Tommasi onlus
L’associazione di volontariato Mario Tommasi del Villaggio
Sant’Antonio nasce l’8 maggio 1985, in ricordo di padre Mario
Tommasi, un giovane frate francescano che sacrificò la propria
vita per salvare quella di un ragazzo ospite del Villaggio.
Esprime la collaborazione tra le comunità francescane e un
gruppo di volontari nella promozione della cultura della solidarietà.
Sostiene le attività del Villaggio Sant’Antonio con la presenza
dei volontari accanto agli operatori professionali, per i disabili intellettivi adulti nella comunità residenziale ed al Centro Diurno, e
per i minori, nella Comunità educativa residenziale ed al Centro
Educativo pomeridiano.

gruppo di volontariato

Forma e sostiene i volontari nell’esercizio del loro servizio e
promuove attività di tempo libero per i disabili.
Promuove un corso di formazione all’affido e sostiene una
“Rete di famiglie aperte all’accoglienza”
Collabora con tutte le realtà territoriali per lo sviluppo di una
cultura dell’accoglienza e della condivisione.
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Area disabili
I volontari sono presenti nei due Centri Diurni che accolgono
persone con disabilità intellettiva, che al termine della scuola
dell’obbligo non hanno accesso ad ulteriori percorsi formativi. In
questa struttura i volontari affiancano le figure professionali diverse che danno la loro assistenza nei vari laboratori del vimini,
cuoio, carta, etc..., e nelle attività trasversali.
Un’altra realtà importante è la comunità residenziale della “Barchessa”. Qui vivono in due comunità autonome adulti disabili in
un contesto che cerca di ricalcare l’ambiente famigliare. I volontari si inseriscono in questo contesto vivendo con le persone
presenti la quotidianità come: andare a fare la spesa, stirare,
preparare il cibo, relazionarsi anche individualmente, esserci
nei momenti di “svago” e nel periodo delle vacanze.
La cooperativa Emme Kappa si prefigge, attraverso la produzione di offrire lavoro alle persone svantaggiate e a minori stranieri non accompagnati, una formazione per renderli in grado di
poter essere inseriti in altre aziende. Il volontario affianca queste
persone in tutto l’iter lavorativo stabilendo con loro anche una
relazione che li aiuta a poter orientarsi in questa loro crescita.
Area minori
Settore che propone progetti che mirano a sostenere la famiglia
nella crescita dei figli anche nelle situazioni di disagio.
La Comunità minori è un struttura residenziale in cui vivono alcuni ragazzi minorenni allontanati dalle famiglie e affidati dal Tribunale dei Minori ai Servizi Sociali. È un ambiente protetto gestito
da una équipe educativa.
I volontari che affiancano gli educatori rivestono varie mansioni
pratiche, tutte dirette al benessere dei ragazzi. Cosi, insieme
a loro, questi ragazzi imparano le cose pratiche della casa e
come gestire la vita di ogni giorno (imparano a stirare, a preparare il cibo, il tavolo, a tenere ordinato l’ambiente in cui vivono).
Inoltre, alcuni volontari accompagnano i ragazzi agli allenamenti
sportivi, alle partite, in palestra e li aiutano nello svolgimento
dei loro compiti. Non è semplice perché il volontario si deve
conquistare sul campo la fiducia dei ragazzi… e allora inizia una
relazione di collaborazione.
Il Centro educativo happy Centro è il luogo nel quale bambini
e ragazzi, vengono accompagnati nelle attività di studio, poi stimolati a frequentare laboratori creativi dove vengono incoraggiati a scoprire i valori dell’amicizia, condivisione, solidarietà
e aiuto reciproco. Il tutto viene gestito da persone qualificate
con l’aiuto di volontari. Alcuni volontari si occupano del trasporto dalla scuola al Villaggio Sant’Antonio e al pomeriggio, alle
17,30 dal Villaggio a casa. Altri seguono alcuni ragazzi nello
svolgimento dei compiti scolastici e in attività ricreative

